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'I. Dillerenti specie di interesse. — 8. Varia importanza

1. L'interesse e, tra gli argomenti della scienza economica,
di quelli che prima degli altri attirarono l’attenzione degli
studiosi. Nell'antichità III discusso da ﬁlosofi, da politici e
in libri religiosi; nel medio evo, di preferenza da teologi e
canonisti, ma anche da commercianti e statisti ; nei tempi
moderni, specialmente da parte dei cultori della ﬁlosoﬁa
cattolica e del diritto canonico, con l'intento principale di
combatterne o difenderne la legittimità. Si aggiunse, a

partire dal secolo scorso, un' indagine più scientiﬁca,
per spiegarne la genesi, sempre però diretta a conclusioni
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relative al fondamento morale, o meno, della percezione
dell'interesse. Perciò due periodi presenta la storia del
l‘ interesse: l'empirico, nel quale, invece che studiare

debbano essere maggiori di quelli presenti, che con questa
ricchezza si potrebbero soddisfare.

oggettivamente il fenomeno, si attese a oppugnarlo o a
farne la difesa; quello scientiﬁco, che si inizia sulla ﬁne

mente una ricchezza coll'intento e il patto di privarsene
in prosieguo. Ciò si fa ricorrendo al credito.

del secolo scorso, e che si presenta, per quanto riguarda
la legittimità dell'interesse, con due correnti di idee. —
In una prendon posto gli economisti classici e tutti quelli
appartenenti alle varie gradazioni delle scuole economiche
temperate, che, o ritiene senz’altro legittimo l'interesse,
:; lo riguarda come una categoria storica necessaria nel—

Carattere comune al risparmio e al prestito e di far
passare la disposizione di una ricchezza da un momento

l'odierno ordinamento economico. Questa corrente difende

il cosidetto principio della libertà dell'interesse, limitandosi
a condannare l'usura propriamente detta (interessi eccessivi), per la quale propugna ﬁnanco delle sanzioni penali.
Queste idee corrispondono al periodo ìndìvidualistico dell'economia politica e del diritto, e il loro trionfo coincide
con quello del principio della libertà degli interessi, sancito
da tempo da pressochè tutte le legislazioni moderne. —
L'altra corrente, che oppugna la legittimità dell‘interesse,
ha un periodo politico nel socialismo utopistico francese. e
IIII altro scientiﬁco nella odierna letteratura marxista, la
quale, sulla base di un'indagine oggettiva del fenomeno,
dichiarò illegittimo l'interesse e qualsiasi altro reddito che
non sia pura rimunerazione di lavoro. A quest'ultimo periodo della lotta, che da secoli si combatte contro l’interesse, ne fa riscontro, da parte dei difensori dell'interesse,

IIII altro, più intensamente scientiﬁco di quello dell’economia
classica, nel quale, concependosi la ripartizione delle ricchezze come una serie di fenomeni e rapporti di scambio e
di valore, l' interesse vien considerato come Im termine

per stabilire l'egualità in determinati rapporti di scambio
inerenh alla produzione e alla ripartizione delle ricchezze.

Operazione inversa al risparmio è. il procurarsi attual-

ad un altro ; ma chi risparmia la fa passare dal momento
attuale ad un altro futuro, mentre chi toglie in prestito
trasforma in ricchezza presente una ricchezza che prevede di
poter conseguire in avvenire. Orbene, nel fenomeno del-

l'interesse si riscontrano entrambe queste due operazioni
(il risparmio e il prestito). Chi percepisce l'interesse e
colui che risparmia, cioè trasforma in ricchezza futura una
certa ricchezza attuale; chi paga l'interesse è colui che si

fa prestare una certa ricchezza ripromettendo in cambio una
diversa quantità di ricchezza futura. Quegli che risparmia.
quindi, scambia una data ricchezza attuale con un'altra
futura, (: l‘opposto fa chi contrae IIII prestito. Però, le
eguaglianza, che sono alla base di questi scambi, non con-

tengono termini materialmente eguali, ma soltanto dei
ratori eguali, giacchè tanto chi risparmia, che chi toglie
in prestito, attribuisce alla ricchezza futura un valore soggettivo minore che alla stessa ricchezza attuale.
Ora, la somma che, chi toglie in prestito, da in futuro al

mntoantc, afﬁnchè presso di costui sia ristabilito attualmente
l'equilibrio tra il valore soggettivo della quantità di ricchezza che presta e quello che la stessa ricchezza assume
in considerazione del tempo in cui sarà restituita, costituisce l'iriter'esse. Il quale può essere più semplicemente
deﬁnito: la ricchezza che si ottiene in aggiunta a quella
che già si aveva, per il fatto di lasciar questa a disposizione di altri durante un certo periodo di tempo.

Questa nuova fase, iniziatasi col Ferrara (1), venne ulte-

L’uﬁicio di prestare ricchezze è, nell'odierna costituzione

riormente sviluppata dai teorici delle utilità e produttività
marginali (2).
2. Essendo nostro intento di riassumere le principali
dottrine state elaborate relativamente all'interesse. comin-

della società economica, proprio di una classe speciale di
persone, detta classe dei capitalisti, e perla teorica dell'interesse si suppone che l'ufﬁcio del risparmiare e prestare.
e il reddito che ne deriva, siano propri soltanto di siffatta

cieremo dal formularne la deﬁnizione, e, perchè riesca

classe. Onde, l'interesse viene anche deﬁnito: il reddito
del capitalista come tale.

chiara, la collegheremo ai concetti di altri fenomeni economici, coi quali l'interesse si trova connesso.

Risparmio e la rinuncia alla disposizione attuale di una
certa ricchezza, per consegnirne la disposizione in avvenire.
Non v'ha perciò risparmio se la ricchezza viene conservata
senza che occorra di rinunciare a servirsene. Il risparmio
s'attua, e conservando una cosa senza servirsene, e facendo

una spesa in un momento per ottenere qualche cosa più
tardi. Può essere o un risparmio di capitalizzazione (se
la cosa vien destinata a servir da capitale), o di consumo

(se la cosa è destinata alla soddisfazione di futuri bisogni
di consumo).

Le ragioni, per cui si riconosce più importante la disposizione di una certa ricchezza in mi momento piuttosto che

L' interesse assume nomi diversi, in base alla natura e
alla specie del capitale prestato, all'impiego che gli si dà,

o alla persona che ne è debitore, o ai caratteri formali che
assunse il prestito, 0 ad altri motivi; e cioè, di pigione,
ﬁtto, nolo, sotto il primo aspetto; di canone o censo,
sotto il secondo, specialmente per i capitali investiti in
fondi; di rendita pubblica, sotto il terzo, per i capitali

prestati allo Stato o ad altri enti pubblici; di sconto sotto
l'ultimo punto di vista. Ma l'interesse, in senso ordinario,
è quello che si paga per il prestito di un capitale circo—
lante da impiegarsi in industrie e consumi, tanto che, come
vedremo, èal prestito così concepito che s'ha principalmente

riguardo quando se ne discute la legge.

in un altro,sono, o la maggior preoccupazione che si sente

3. L'interesse suppone la proprietà privata, perchè im-

perle soddisfazioni da attenersi nel momento futuro, senza
riguardo alla loro natura, o il desiderio di raggiungere uno
scopo al quale non si possa provvedere se non in IIII determinato momento, o infine perchè si ritiene che i bisogni
futuri, che si potranno soddisfare colla ricchezza attuale,

plica una differenza non solo fra la situazione economica
di date persone in momenti diversi, ma anche in quella

(I) V. Tangorra, La dottrina economica di Francesco Fer-

(2) Clark, Fisher, Walras, Barone, Pareto, Pantaleoni, Gra—
zioni, Marshall, ed altri.

rara in relazione alla scienza contemporanea, Roma l901.

di diverse persone nello stesso momento (3). Esso è,

perciò, come gli altri redditi, una categoria storica della
vita economica.

(3) Gobbi, Contr. allo studio dell'int., 5 v, p. 17, Milano 1898.
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É un fenomeno che ha luogo sul cosidetto « mercato
del capitale », che è l'insieme dei capitali che ad un dato
momento sono disponibili peril prestito. Soggetti di questo

di essa. L'operazione di sconto, infatti, altro non è se
non l'anticipazione del valore attuale d'un credito soddisfacibile in futuro, con ritenuta, da parte di chi la

mercato sono d' ordinario società bancarie e banchieri,
semplici capitalisti privati, e ﬁnanco degli enti pubblici,

fa, d‘ una quota del credito, corrispondente alla dimi-

che danno somme a mutuo. Dall'insieme di queste persone
parte l'a/ﬁnta del capitale ; la domanda, invece, è fatta da industriali, o da privati per i loro consumi, oppure dei corpi
pubblici. Si può anche dire che l'o/Ierta la fanno le persone
che desiderano spostare la ricchezza dal momento attuale
al futuro, mentre la domanda proviene da chi desidera spo—
starla da un momento avvenire al presente (i).
L’offerta del capitale ha luogo soltanto se riesca con-

essere trasformata in ricchezza attuale. Il valore creditizio

Veniente rinunziare a servirsi subito della ricchezza (ri-

sparmio), per lasciarla a disposizione di altri (prestito).
Perciò l'interesse deve compensare ambedue queste operazioni. Quanto alla prima, va detto che una certa quantità
di ricchezza si può risparmiare anche con un interesse negativo o zero; ma, se si vuole che essa aumenti, bisogna che

l'interesse sia positivo. Gli elementi del costo della seconda
operazione, cioè del prestito, sono vari, e cioè: la rinunzia
alla facoltà di servirsi attualmente e eventualmente della
ricchezza; i rischi della solvibilità del debitore; un certo

lavoro per le trattative e la stipulazione dell'operazione.
Il primo sacriﬁcio non esiste quando si conviene il rimborso a vista del capitale prestato. Il rischio sulla solvibilità del debitore varia da un grado minimo a gradi
elevati, a causa di qualunque circostanza di produzione,
o d'altro, che decida di quella solvibilità. Il terzo elemento non è in proporzione col capitale prestato, e di
solito non se ne tiene conto nel ﬁssare l'interesse. Ciò
non indica però che esso non sia qualcosa di reale, e che
in certi casi non possa divenire un fattore importante del—
l'interesse (2).
L'ampiezza della domanda di capitale è anch'essa determinata da parecchie cause. Tra queste e importante quella
che il Cairnes ed il Mill chiamano estensione del campo
d'investimento dei capitali, giacchè in generale icapitali

si domandano per ricavarne proﬁtti, cioè in vista del loro
eventuale impiego produttivo. Altro fattore rilevante della
domanda dei capitali è il consumo improduttivo, determi—
nato dall’ampiezza e intensità dei bisogni di consumo.
Mentre esistono organi speciali per l'offerta dei capitali

nuzione di valore che subisce la ricchezza futura per
trattenuto dicesi sconto. Invece che una forma 0 specie par-

ticolare di interesse, lo sconto è piuttosto una forma di
proﬁtto, inquantochè rappresenta il reddito dell'industria
di commerciare o speculare sui crediti altrui. Mentre
l'interesse nasce con una data operazione di credito, lo
sconto suppone la preesistenza del diritto di credito di
cui si chiede, da parte del suo proprietario, la riduzione e anticipazione in valore e ricchezza attuale. Il
mercato degli sconti e un mercato ove si commercia su
crediti, e quelli che percepiscono gli sconti sono degli
speculatori in siffatto commercio, cioè dei veri e propri
industriali, il cui reddito è un proﬁtto. E difatti, nel loro

guadagno si riscontrano elementi di rischio allatta speciali, che non esistono negli interessi, giacché il rischio
delle scontista non dipende soltanto dalla solvibilità del
proprietario del credito scontato, e quindi da calcoli preventivi, ma altresi dalla solvibilità dei debitori originari
del credito, da operazioni compiute dal proprietario attuale di questo o da altri, e per le quali si ignora generalmente qual destinazione abbia avuto il capitale da cui
nacque l'operazione di credito nel suo primitivo momento.
Invece, nell'operazione del mutuo a interesse, chi anticipa

sa generalmente l'uso a cui servirà il capitale che egli
presta, il grado di solvibilità del debitore, e corre un
rischio che si può interamente calcolare. Insomma, nella
operazione di sconto si va incontro al rischio di chi com-

mercia sui crediti altrui, il quale è tale da dare alle
scontista la ﬁgura d'un vero e proprio industriale, e al suo
reddito quella d'un proﬁtto. Perciòlo sconto e l'interesse
ubbidiscono a leggi diverse (3).
5. Altri caratteri presenta l’interesse, ed altri il proﬁtto
ela rendita. L'interesse si stabilisce in base a convenzione, mentre il proﬁtto non e punto il risultato di una
precedente stipulazione; il rischio del mutuante riguarda
la solvibilità del mutuatario, mentre l' imprenditore va
incontro ai cosidetti rischi industriali, di regola assai più
rilevanti; l' interesse va a chi sul mercato dei capitali

(banche e banchieri), non elo stesso per la domanda,

rappresenta l'oll'erta, il proﬁtto va a chi rappresenta la

che in genere parte da singoli produttori e consumatori
e presentasi assai più frazionata della prima nella sua composizione organica.

domanda; l'uno, in generale, non rimunera alcun ele—

4. Esistono delle dillerenze tra l'interesse propriamente

detto e lo sconto. Il primo, come abbiam detto, nasce
quando una ricchezza presente si trasforma in un'altra
ricchezza futura, ed è percepito da chi rinunzia a quella
presente; l’altro, invece, implica che una certa quantità di ricchezza futura venga trasformata in ricchezza

attuale; l'uno, formalmente, corrisponde ad un incremento
della ricchezza trasformata, l'altro ad una diminuzione

(i) Gobbi, op. cit., pag. 18.

mento di lavoro, l'altro comprende il compenso del lavoro di direzione, sorveglianza e organamento dell' impresa; e sebbene tanto i percettori d'interesse quanto gli
imprenditori appartengano alla classe dei capitalisti, però
le funzioni che nella società essi esplicano non sono per—
fettamente identiche (4).
La rendita, a diﬁerenza dell'interesse, non è un fattore,

ma un effetto, della misura dei prezzi, e mentre l'interesse
rimunera qualche elemento del costo di produzione, la
rendita è essenzialmente un guadagno extra—costo.
(li) Si vegga: Nazzani, Saggio sul pro/itto, Milano, Dumolard, 1877; Graziani, Sulla teoria generale del proﬁtto, Milano

(2) Gobbi, op. cit., ﬁv, pag. 17.

1887; lllacvane, Business and pro/its (Quarterly Journal of

(3) Si veggano le seguenti opere: Silvers, Beitrag zar Ge-

Economics, 1887); Clark, The distribution of wealth, New York,
Macmillan, 1898, p. 169; lllangoldt, Die Lehre non Unter—
nehmergewinn, ecc., Leipzig 1855; Pierstorll, Die [,e/tre van

schichte der Theorie des Disconts (Jahrbù'cher [. Nationale/conornie und Stat., 1872); Supino, Il saggio dello sconto, Torino
1892.

Unternehmergewr'an, Berlin1875.

.
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E diversa ne è pure l'origine, giacchè l'interesse deriva
dalla limitazione del capitale, e la rendita dalla limitazione
delle forze e degli agenti naturali; e dove quest'ultima è
connessa al fattore natura, l'altro è inerente al fattore ca-'
pitale e all’uomo che lo produce. L’interesse viene prece-

dentemente stipulato; il saggio della rendita dipende in—
vece dalle molteplici circostanze che regolano il prezzo dei
prodotti agrari.
6. Il saggio dell'interesse, detto anche piede e tasso del-

l'interesse, è il rapporto fra l'interesseela somma prestata,
e si calcola ad un tanto per cento del capitale. Nella generalità dei casi è ﬁssato dalla libera volontà delle parti
(interesse libero), ma talora e stabilito dalla legge (inte—
resse legale). Esso è un saggio corrente, o media, o normale, a seconda che si ha riguardo all'ordinaria misura
attuale degli interessi sul mercato, alla media intorno a
cui essi convergono, o al livello a cui il saggio riesce'

un'equa rimunerazione del costo dell'accumulazione del
capitale e del prestito.
7. Gli interessi si distinguono anche per riguardo alla
destinazione dei capitali dati a mutuo. Si hanno, da questo
lato, gli interessi fondiari, immobiliari, mobiliari, i bancari,

gli industriali e i commerciali, cui corrispondono altrettante operazioni di credito di natura speciale (credito fondiario, immobiliare, mobiliare, bancario, industriale,
commerciale).

A seconda della natura giuridica della persona del mu—
tuatario, gli interessi si distinguono se fatti a persone
private e pubbliche. È, poi, l'interesse, equo od asurorio,

secondochè è un temperato compenso al servizio e alle cure
del capitalista, o uno sfruttamento delle condizioni di intenso bisogno di capitale, in cui si trova il mutuatario.
E produttivo e improduttivo, a seconda che il capitale
mutuato e destinato a dare un reddito o a soddisfare dei
oisogni immediati; misto o puro, secondochè si presenta, 0
no, commisto ad altri redditi (per es. al reddito dell'intra—

mezzo ai quali primeggiano il lavoro puro e gli agenti naturali; perciò, in tale stato, ove sussistano le condizioni

necessarie al sorgere dell'interesse, questo esplica una funzione minima nel processo di ripartizione delle ricchezze.
Il progresso, invece, assottiglia la parte relativa del prodotto che assume la forma di salari e di rendita e aumenta
sempre più, in via relativa, quella che va in interessi e
proﬁtti. Perciò, mentre lo svolgimento normale di un’eco-

nomia primitiva e compatibile con una legislazione che combatta l’interesse, non lo sarebbe più quello di un'economia
evoluta, come, per esempio, la moderna…

10. E stata la scienza economica contemporanea a riconoscere la suprema importanza dell'interesse quale fenomeno della ripartizione delle ricchezze e tutta la funzione
che vi esplica. L' impulso alla letteratura scientifica sull'interesse venne dall‘opera altamente suggestiva del Biìhm—
Bawerk « Capitale e interesse », alla quale fecero seguito
numerose altre monograﬁe sullo stesso argomento, a cui
bisogna aggiungere le trattazioni che, della teoria dell'interesse, si fanno in memorie che s’occupano precipuamente
della dottrina del capitale e del proﬁtto.
Degli scrittori italiani, che di recente studiarono siffatto
argomento, meritano speciale menzione il Loria, che, in

pressochè tutti i suoi scritti, ne fece oggetto di indagini
profondissime, il Martello, il Graziani ed Emilio Cossa. Ma
non devesi dimenticare l'indagine originalissima del colonnello Enrico Barone, che nel suo bellissimo studio, per
sfortuna della scienza rimasto interrotto, sulla Distribu—
zione delle ricchezze, nel Giornale degli economisti del
1886, riconobbe nell'interesse e nella sua dottrina le chiavi

per la spiegazione di tutto l’odierno processo distributivo
delle ricchezze.
Caro ll. —— Gtusrtrrcaztons.
11. La giustiﬁcazione dell'interesse, quale problema a sè della

prenditore); inﬁne, netto e lordo, secondochè rimunera il

teoria dell‘interesse. — 12. I due gruppi delle teoriche

puro costo dell’accumulazione e il servizio reso mediante il
prestito, 0 anche i rischi e le cure di amministrazione del
capitalista, e qualche altro eventuale elemento.

relative alla giustiﬁcazione dell’interesse. -— 13. Le varie
teorie del costo: a) teoria dell'astinenza; b) teoria del costo

8. Le differenti forme dell'interesse sono diversamente
importanti, e tale loro importanza non fu sempre la stessa
nel corso della storia economica. In generale, essa segui,

teorie del cambio: a) teoria del seroigio reso ; b) teoria del
valor d‘uso ceduto,- e) teoria del cambio tra valori presenti

e futuri. -— 15. Quale di queste teorie sia preferibile. —
16. Altre teoriche per giustiﬁcare l'interesse. — 17. Attacchi

nella storia, di pari passo quella delle varie forme del

dei socialisti all’interesse del capitale.

capitale, perchè l'importanza comparativa di queste ultime
si trovò sempre in gran parte determinata dalle specie di

dell‘accunmlazione; e) teoria del rischio. — M. Le varie

impieghi che al capitale venivano dati e che il mercato

11. Non pochi scrittori confondono tre problemi essenzialmente distinti: cioè, quello relativo alle ragioni che

commerciale ed industriale rendeva possibili. Nei tempi
moderni, coll‘enorme sviluppo del capitale mobiliare, gli

giustiﬁcano il diritto di percepire un interesse per aver
prestato il capitale, quello sull'origine o fonte dell'inte-

interessi bancari, commerciali, mobiliari, industriali in

resse, e quello riflettente la legge o le leggi a cui l'interesse

senso stretto, acquistarono la prevalenza, mentre in altri

ubbidisce. È superfluo dimostrare che la legge di un feno—

tempi (e anche attualmente in paesi poco progrediti) fu—

meno, che riguarda le cause delle sue variazioni, non può
essere tutt‘una cosa col fondamento etico di esso e colla sua
genesi oggettiva, inquantochè la legge d’un fenomeno ne
suppone la esistenza e persistenza nel tempo, mentre in
quegli altri due casi si ricerca, o se il fenomeno debba
lasciarsi sussistere, o il modo come si produce. Neppure è
lecito confondere i motivi che legittimano la percezione
dell'interesse con tutto ciò che ne riguarda la genesi, perchè
nel primo caso si fauna ricerca etica, e si parla di giusto o

rono gli interessi fondiari che tennero il primo posto.
Una forma d' interesse relativamente moderna, e che
venne assumendo la massima importanza, è costituita dalle

rendite e interessi sui mutui fatti allo stato, alle provincie,
ai comuni o ad altri enti aventi un analogo carattere di
diritto pubblico (rendite o interessi pubblici).
9. Quale fatto storico, l'importanza dell'interesse, rispetto

a quella degli altri redditi, s‘accrebbe a mano a mano che

.] capitale venne aumentando di potenza relativamente agli ingiusto, di diritti o doveri morali, mentre nel secondo si
altri fattori della produzione. Nell' infanzia delle società ricercano delle forze concrete e se ne indaga il modo di
il capitale ha un posto modesto trai fattori produttivi, in , agire.
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12. Varie teorie furono formolate per giustiﬁcare l'interesse. Alcune si possono raggruppare in due categorie, rispondenti ciascuna ad un concetto fondamentale. La prima
di tali categorie comprende le dottrine, che giustiﬁcano l’interesse, presentandolo come la rimunerazione d’un qualche
sacriﬁcio inerente alla produzione e subito dal capitalista-

”5
b) Per alcuni il sacriﬁcio di astinenza costituisce il

« costo del capitale » o « costo dell'accumulazione »; per
altri, invece, il costo del capitale, oltre l’astinenza, com-

prenderebbe qualche altro elemento. Ad ogni modo, non si
deve confondere il costo del capitale, cosi deﬁnito, col costo
delle ricchezze costituenti il capitale; e poichè chi presta

mutuante (teorie del costo); la seconda comprende le dot-

una ricchezza ad un altro li sopporta ambedue, si dice che

trine, ove, senza indagare se l'interesse si contrapponga ad
un qualche sacriﬁcio del capitalista, lo si considera come
uno dei termini di un atto di scambio,e lo si giustiﬁca,
perchè è legittime che in ogni scambio ciascuno dei contraenti dia e riceve qualche utilità.
13. Al concetto del costo fanno capo tre teoriche: quella
dell'astinenza, quella del costo del capitale e quella del
rischio.

di entrambi deve esservi, a suo tempo, la rintegrazione.

il costo del capitale o dell'accumulazione.
Questa dottrina, a ﬁl di logica, porta a ritenere la ricchezza costituente l' interesse come un prodotto del costo
del capitale, ma, poiché quella invece nasce da sforzi e sa—
criﬁzt di chi pagherà l'interesse (mutuatari), verrebbe cosi

a) La teoria dell‘astinenza, formolata da Senior (1),

ad avere due costi : il che è assurdo. La dottrina, però,

seguita da una folla di scrittori, combattuta dal socialismo
scientiﬁco e corretta dalla odierna scuola psicologica, riconosce nell’astinenza — cioè in quell’agente, distinto dal
lavoro e dalle forze della natura, il concorso del quale è
necessario all'esistenza del capitale e che sia verso il pro-

potrebbe riuscire esatta se il costo del capitale si consideri
come una condizione essenziale acchè una qualsiasi persona
sia messa in grado di fare un prestito, e poichè è essa
condizione che cagiona un sacriﬁcio al capitalista, questi
dovrà ricevere un compenso (interesse). Ma, anche cosi
interpretata, rimane esposta all'obiezione che in taluni casi
il costo delcapitale è cosi tenue, che non può giustiﬁcare la
percezione dell'interesse neppure al saggio ordinario e a

ﬁtto nella medesima relazione in cui il lavoro sta alla mer-

cede (2) —— il sacriﬁcio del capitalista che vien rimunerato
coll'interesse. Contro questa dottrina si osservò che l'asti—
nenza è un concetto metaﬁsico, cche, in ogni caso, ": dille-

Perciò il mutuante deve ricevere la ricchezza anticipata e
una somma addizionale di ricchezza, che lo compensi per

rente per il ricco e per il povero, mentre questi riscuotono un
uguale interesse per lo stesso capitale. Si aggiunse che l’asti—

quello minimo.
0) Alcuni, anzichè il sacriﬁcio per la formazione (accumulazione) del capitale, considerano il sacriﬁcio (pena)

nenza è un atto negativo, e che perciò non può meritare com-

che importa l'atto del prestare ad altri la propria ricchezza

penso di sorta, nè dare origine al capitale; che essa è
un fatto dell'economia privata, non della sociale, perchè la
società non può risparmiare, mentre il capitale, del quale
si vuole sia la causa, è un fatto proprio anche dell'eco-

va incontro di perdere il capitale prestato. Per costoro,
l'interesse & esclusivamente il compenso di questo sacriﬁcio

accumulata, come determinato dal rischio a cui il mutuante

speciale, e il solo suo elemento costitutivo e il rischio.

e l'acquisto del capitale in sè, non può bastare a mettere in
rilievo la ragione speciale che legittima la percezione di un

Anche questa dottrina :! incompleta. Ha poi il torto di
caratterizzare la personalità del capitalista unicamente dal
rischio, e perciò contro di essa si possono rivolgere tutte
le critiche che si fanno a coloro che distinguono la persona
dell'imprenditore in base al solo rischio d'impresa.
14. La categoria delle dottrine che fanno capo al con-

nomia sociale; che se al sacriﬁcio del lavoratore corri-

sponde il salario, a quello del capitalista deve corrispondere
il valore del capitale, e non una percentuale di questo (3).
Vi fu chi obbiettò che, se l’astinenza vale per la formazione

interesse, accanto al non contestato diritto di esigere un

cetto del cambio comprende:

prezzo per la vendita di una casa o di un cavallo. Roscher
accetta il principio dell'astinenza, ma osserva che « in
un’epoca di nababismo e di pauperismo, quando gli uni,
senza imporsi la minima privazione, possono far risparmi
immensi, e gli altri, con mille privazioni, non riescono a ri-

a) la teoria del servigio reso, in base alla quale chi
presta del capitale rende un servizio, che trova il proprio
equivalente nell’interesse;

sparmiare nulla, si comprende come i socialisti s'indignino ;]
sentir parlare di premio d'astinenza » (4). — Si risponde a
tutte queste obiezioni: se si vuole ritrovare, nella teoria

c) la teoria del cambio tra ricchezze attuali e future,
per la quale chi dà a prestito scambia ricchezza attuale

b) la teoria del valor d'uso 0 utilità ceduta, giusta la
quale chi cede del capitale toglie un'utilità :\ sè, per darla
ad altri, ed in cambio riceve l'interesse;

dell'astinenza, una spiegazione dell'origine dell'interesse

con altra futura, e siccome è canone della scienza che una

(cosi infatti fanno molti scrittori), si fallisce allo scopo;

certa ricchezza futura vale meno in paragone di un'ugual
somma di ricchezza attuale, cosi è giusto che chi dit oggi
una ricchezza a lo faccia per ricevere «.+ b domani.

ma se la si fa servire a giustiﬁcare la percezione del—
l'interesse, non si capisce come, ammesso che l'astinenza

costituisce un sacriﬁcio necessario alla formazione di uno
dei fattori della produzione, non si debba ritenerla suliiciente a giustiﬁcare la percezione di un compenso da parte
di chi la subisce. Certo essa da sola non da tutta la giusti-

Di queste varie dottrine, l'ultima, che è la più moderna,
è anche la più scientiﬁca, giacchè è teorema inconcusso

della scienza che il valore attuale di beni futuri è minore
del valore dell'identica quantità di beni presenti, e quindi,

ficazione dell'interesse; ma ciò non vieta che lo giustiﬁchi

dato che uno scambio debba avvenire tra beni attuali e

in parte.

futuri —— e non v'è alcun dubbio che chi presta esegue una

'

(1) Senior, Principi di economia politica (Bibl. dell'eco/i.,
1‘ serie, vol. v, p. 552).
'
(9) E la deﬁnizione datane da Senior.
(3) Si vegga: Tangorra, Teoria economica del costo di pro-

nile of capital, in The Econ. Journ., dicembre 1897, p. 522,
527; Nazzani, Saggio sul proﬁtto, compreso nei Saggi di economia politica.
(4) Roschcr, Il sistema dell'economia sociale, I; Principi di

duzione, Roma 1893, cap. 1, pag. 5, e tv, pag.2-13; Fisher, The , economia nazionale, 5 189 (in Biblioteca dell'economista).
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scambio di tale natura -— nulla si oppone acchè si richieda, per una ricchezza attuale a, una ricchezza futura
a + b (1).

Delle altre due teoriche, quella del servigio reso urta
col grave inconveniente della inafferrabilitz't del concetto di
servizio.

in cui si riguarda il tempo come un fattore di valore o di
ricchezza, e si afferma che l’aumento di valore o di ric-

chezza, che ha luogo nel tempo che passa tra la presta—
zione e la restituzione della somma mutuata, appartiene di
diritto al prestatore, perchè nessuno gliel'avrebbe contestato se egli, invece di prestare, avesse tenuto per sè il

D'altronde, se anche per servizio s'intenda la quantità
di lavoro che chi presta il servizio fa risparmiare a quegli
cui il servizio è prestato, la quantità di lavoro che il mu-

capitale. Questa teorica confonde ciò che e condizione con

tuante fa risparmiare al mutuatario sarà pur sempre il

produzione, come a qualsiasi altro fenomeno economico, ma

costo di riproduzione delle ricchezze prestatcgli, il che
condurrebbe al principio, che il mutuatario dovrebbe restituire la medesima quantità di ricchezza ricevuta, se non
una quantità minore, dal momento che il costo di riproduzione di una data ricchezza è ordinariamente minore del
costo originale di questa.

in se e per sè non produce nulla: è un'entità metaﬁsica.
In un'altra teoria si sostiene che, poiché il capitale è un fattore produttivo, e giusto gli si usi Io stesso trattamento che
agli altri fattori (lavoro e natura),chiamandolo a partecipare

Inﬁne, anche la teoria dell'utilità ceduta va incontro a

gravi obiezioni. Difatti, o per utilità s' intende quella oggettiva, ed allora il suo equivalente (: la identica somma
di utilità, talché non vi sarebbe posto per l'interesse; e

s‘intende quella soggettiva, ed allora è difﬁcile giustiﬁcare
l'interesse, e un dato saggio di esso, in quei casi in cui
l'utilità della ricchezza prestata è minima, 0 quasi zero, per
il mutuante, e in quegli altri, in cui è per il mutuatario
minore che per il mutuante. Ne è da trascurarsi, che nei
casi in cui, col passaggio della ricchezza, ha luogo un an-

mento nella sua utilità soggettiva, non si saprebbe come,
a motivo di effetti nati da condizioni psichiche proprie del
mutuatario, debba sorgere nel mutuante il diritto alla per-

cezione di interessi. In qualunque ipotesi, quindi, siffatta
teorica si dimostra insostenibile.
15. Devesi ritenere, in linea generale, che, per assurgere ad una giustiﬁcazione completa ed esauriente dell'in—
teresse, non può mai essere sufﬁciente riportarsi al costo,

al servizio, all'-utilità ceduta a perduta, perchè l'interesse
nasce nel momento e come conseguenza immediata d'uno
scambio, e né il costo, nè il servizio reso, nè l'utilità,

ciò che è [altare della produzione delle ricchezze e dei valori. Il tempo è senza dubbio una condizione necessaria alla

al godimento del prodotto. Questa dottrina, che nulla avrebbe

d'erroneo ove fosse noto il modo come il capitale esplica
la sua potenza produttiva (modo, per es., che ci e noto
per il lavoro), urta contro l’ostacolo che non e determinabile, nè praticamente, nè teoricamente, la parte di prodotto
dovuta a ciascun fattore produttivo, mentre poi e questa

parte che dovrebbe costituire, giusta il concetto di quella
dottrina, la rendita, il proﬁtto, l’interesse eil salario.

1.7. L’ interesse è stato combattuto da scrittori antichi e
moderni. Cominciò la Chiesa cristiana, sia perchè ne trovò
proibita la percezione nella Bibbia, sia perchè negli stadi
inferiori della economia dei popoli raramentei prestiti si
contraggono per scopi produttivi, bensi per scopi di consumo. Sicchè coll'interesse, in tali condizioni, viensi a

speculare sui mali e bisogni del proprio simile, mentre la
morale cristiana prescrive di aiutare il prossimo. La Chiesa
dovette alﬁne arrendersi alle necessità della vita economica
moderna, e riconoscere la legittimità di un interesse moderato. Ma quegli attacchi, che vennero meno da un lato,
si fecero più ﬁeri da un altro, cioè per parte del socialismo
scientiﬁco, il quale impugnò la legittimità dell'interesse
perchè la sua fonte, cioè il capitale, talora non e, per chi
lo possiede, il risulthto di una propria attività, cioè qualche

sono, considerati ognuno a sè, capaci di dare l'intera spiegazione dei fenomeni dello scambio e del valore. Invece,
allorchè la giustiﬁcazione dell’ interesse si ricerca con

cosa che si sia risparmiato sul prodotto del proprio lavoro
ma il risultato di favorevoli congiunture.

riguardo a fatti e condizioni proprie e concomitanti del
momento in cui il diritto all'interesse nasce, cioè del

la moderna, spesso il valore di un patrimonio e dei beni
viene accresciuto da circostanze estranee al merito del
suo possessore, quali la congiuntura ed il lavoro collet—

momento dello scambio tra ricchezza presente e futura,
oltrechè si segue un metodo più razionale, si viene a comprendere, nel principio cuisi perviene, anche quella parte di
verità che e nelle altre tre teoriche su menzionate, giacché
il fatto dello scambio suppone ed integra in sé i concetti e
i fatti del costo, del servizio reso e della utilità perduta e
recata.
Devesi, quindi, aderire a quella dottrina, che giustiﬁca

l’interesse, riportandosi alla disparità di valore fra identiche
quantità di beni attuali e futuri e alla necessità di ristabilirvi la parità nell'atto di scambiarli tra loro.
16. Ma furono formolate anche altre teorie per giustiﬁ-

care l'interesse. Ci limiteremo a ricordarne due. V'è quella
(1) Giustamente i moderni teorici dell'economia pura all'er—
mano che se tra i beni futuri e quelli presenti v'è, in tutto e per
tutto, identità di condizioni, una somma a di beni futuri vale
precisamente quanto una somma a di beni presenti. Ciò in
astratto. Siccome, però, l'ipotesi teorica della identità di condi—

zioni tra beni futuri ed attuali non si riscontra mai nella realtà,
perchè in pratica il godimento di beni futuri presenta sempre un

Certamente, in un'economia sociale progredita, com'è

tivo. Tuttavia, a coloro che ne traggono argomento per

impugnare la legittimità dell' interesse del capitale cosi
formato, si può osservare che le congiunture non determinano soltanto guadagni, ma anche perdite. Sopratutto

però devesi notare, che la formazione di quei capitali e
dei relativi interessi e un fatto indissolubilmente connesso
coll'istituto della proprietà privata, e perciò, nei grandi
vantaggi, sui quali non occorre soffermarsi, che la pro—
prietà privata arreca a tutta l’economia e la civiltà di un
popolo, trovano anche la giustiﬁcazione il capitale e l'in-

teresse relativo, derivanti dalle congiunture.
Un attacco più generale e quello rivolto contro qualsiasi
qualche grado di incertezza, che o non esiste o esiste in misura
minore nei beni presenti, cosi effettivamente una somma a di
beni futuri vale sempre meno di una stessa somma di beni

attuali. Si vegga in Pantaleoni, Principi di economia pura,
Firenze, Barbera, 1889. E così tutti i moderni scrittori di eco-

nomia pura.
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"

eccetto il salario, deriverebbe, secondo taluni, da un ordi-

delle condizioni che necessariamente per la produzione si
subiscono senza che riescano a dare alcun prodotto. Il rischio,

namento economico-giuridico ingiusto, mercè il quale
sarebbe dato sottrarre ai lavoratori una parte notevole del
prodotto del loro lavoro. In quest’ordine di idee s‘incon—

anche un fattore produttivo? L’astinenza, quindi, sarà iì
costo del capitale, o ttna condizione ineluttabile della pro-

trano Rodbertus, colla sua teorica della rendita, e C. Marx,

duzione, ma non un fattore di essa, & meno che non la si

colla sua teorica della plus-valenza.
Rodhertus ('l), però, mentre nega in generale la legitti-

prenda, come fece Senior (2), in luogo del termine capitale, nella nomenclatura degli elementi produttivi.
’t) Quella che considera il tempo come un fattore produttivo, e l‘interesse come il prodotto di esso. Anche qui

reddito che non sia puro salario. Ogni forma di reddito,

mità dell'interesse, l'ammette in un caso particolare, cioè

rispetto agli intraprenditori, giacchè questi, egli dice, pagano gli interessi col proﬁtto del capitale e colla rendita
della terra, da essi prelevati sul reddito dei lavoratori.

per es., i: un elemento del costo, ma come sostenere che sia

si confonde il concetto di fattoroproduttivo con quello di

condizione produttiva, giacché il tempo, come lo spazio, il
bisogno, ecc., costituisce veramente una condizione della

Caro lll. — Omome.

turi; 9) dello scambio fra merce-servizio e merce-interesse;

produzione economica, ma non un fattore di essa.
e) Quella della produttività del capitale, giusta la
quale il capitale produrrebbe, oltre la propria reintegrazione, un sovrappiù, che ne costituirebbe la rimunerazione
(interesse). E parimenti infondata, per il noto principio
che è impossibile distinguere la parte del prodotto derivante

h) di Rodbcrtus.

da ciascun fattore produttivo, e perchè il prodotto, nella

18. Posizione e formulazione del problema. —- ttt. Teorie: a) dell'astinensa .' b) del tempo; e) della produttività del capitale;
(I) della equiparazione del costo del capitale ad un lavoro;

e) dello sfruttamento; [) dello scambio fra beni presenti e fu-

18. La ﬁgura, con cui esteriormente ed oggettivamente
si presenta il fenomeno mercè il quale nasce l'interesse, e

quella di un capitale che, per il suo proprietario, è produttivo d'una certa somma di ricchezza, non perchè il pro-

prietario cooperi alla produzione di essa, ma solo in conseguenza del fatto della disposizione del detto capitale e del
passaggio temporaneo di esso ad altra persona. Ciò fa si
che, dal punto di vista del capitalista, l'interesse si possa
considerare come prodotto automaticamente dal capitale.
Perciò, venne posto il seguente problema, che da gran
tempo aitatica la mente degli economisti: per virtù di

quale processo economico, al possessore di un capitale e
permesso vederlo accresciuto, dopo un certo tempo, senza

opera diretta di lui? L'interesse ": un fenomeno oggidi universale, quindi l'attribuzione di esso non puòessere ne casuale, nè effetto di motivi morali,i quali non sono né gli
stessi presso tutti i popoli, nè operano dappertutto allo stesso
modo: quell'attribuzionc deve perciò essere il prodotto di
forze economiche e di una naturale meccanica di esse.

(ira, quali sono queste forze e questa meccanica?
19. Varie teorie e formole furono messe innanzi per risolvere questo problema, ed alcune di esse si possono ricott-

durre a due concetti fondamentali: a quello della produzione
e a quello dello scambio. In base al primo, l'interesse sarebbe il risultato dell'azione produttiva di un fattore produt—
tivo particolare, e perciò un puro fatto di produzione; in

massa come nelle singole unità, promana dalla cooperazione
di tutti i fattori produttivi;
fl) Quella che assimila il costo del capitale ad un lavoro
vero e proprio, sebbene di genere speciale (principalmente
intellettuale), ritenendosi che, come il lavoro ordinario produce il suo salario, cosi lo speciale lavoro, ch’è costituito
dal costo del capitale, produce la sua rimunerazione (interesse). Anche questa dottrina & erronea, perchè il costo del
capitale non e un fattore produttivo, ma una condizione ineluttabile per la formazione di un fattore produttivo, e l‘azione
produttiva s'esplica si dal capitale, ma non dal suo costo.
Le teorie che si collegano al concetto dello scambio sono:
e) La teoria dello sfruttamento, per la quale l'interesse,
assieme al profitto e alla rendita, sarebbe una parte del prodotto del lavoro, che dovrebbe perciò toccare in corrispettivo
all‘operaio, e a cui verrebbe estorta dal capitalista-impren—
ditore, per la condizione di dominatore del processo di
produzione e di ripartizione in cui egli èposto dal possesso
del capitale e degli strumenti di produzione. L'imprendi—
tore impiegherebbe, secondo questa dottrina, una parte
delle ricchezze, cosi estorte, per pagare a se‘. stesso l'inte—
resse del proprio capitale e per pagare l'interesse del capi—

tale prestatogli da altri. Questa dottrina discende dalla teoria
che fa consistere il costo delle merci in una mera quantità
di lavoro, della quale si può dire, senza esitanza, che la

base al secondo, costituirebbe un fatto di scambio e di

scienza moderna abbia deﬁnitivamente fatto giustizia.
f) la teoria che considera l'interesse come il risul—

distribuzione, non implicante alcun aumento di ricchezza.
Le teorie che vi si ricollegano sono le seguenti:

una certa quantità di beni presenti viene permutata con

tato di uno scambio tra beni presenti e futuri, nel quale

a.) Quella dell'astinenza, giusta la quale l'astinenza sa-

una quantità maggiore di beni futuri. Secondo questa

rebbe un fattore speciale della produzione, da non confon—
dersi nè col lavoro, nè cogli agenti naturali, nè coll’azione
produttiva delle ricchezze componenti il capitale; e l’interesse sarebbe l'equivalente della parte di prodotto dovuta

dottrina, una certa somma di beni attuali vale una somma

all’azione di questo particolare fattore produttivo. Questa
teoria parte dal concetto che tutti isacriﬁci costituenti il

maggiore di beni futuri, e Indifferenza è ciò che costituisce
l'interesse. A questa teoria si potrebbe obbiettare che essa
può servire come giustiﬁcazione della percezione dell'interesse, ma non cotue dimostrazione dell'origine o fonte di
esso. D'altronde, come far derivare l'interesse, che e un

dubbiamente diretti a fermarci prodotti, altri sono soltanto

fonometro di ripartizione, da un mero scambio, mentre si
sa che il principio che stabilisce la partecipazione alla ripartizione delle ricchezze & l'aver prima preso parte alla
produzione di esse? Si può però rispondere distinguendo:

('1)R0dhertus, in lllitholl, La distribuzione delle ricchezze,

berg, traduz. in Biblioteca dell'economista, serie …, voi. li.

costo si debbano considerare come delle forze produttive,
alla stessa stregua del lavoro. Ora, e questo un principio
erroneo, giacchè, mentre taluni sacriﬁci e sforzi sono in-

saggio compreso nel Manuale di economia politica di G. Schon-

(2) Senior, Political economy, London 1863, p. 78.
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1° la ragione generale per cui si partecipa alla ripartizione,
e questa è l'aver preso parte, con uno o più fattori, alla pro-

duzione; 2° il fondoa cui si attinge il contenuto economico
dell'interesse (somma di ricchezze che lo costituiscono), ed

esso è il prodotto dei vari fattoriproduttori; 3° l‘interesse in
sè stesso come una certa somma di valore, e peri rapporti da
cui direttamente scaturisce, e sotto questo aspetto è esattissimo dire che nasce dallo scambio tra beni attuali e futuri.
g) La teoria che riguarda il servizio reso dal mutuante
al mutuatario come una merce simile a tutte le altre,

dicendo che lo scambio avviene tra questa merce (merceservizio) e la merce-interesse. Qui v'è errore nel consi-

derare la percezione dell‘interesse da un solo punto di
vista e in un solo momento, cioè la connessione sua allo

scambio e al momento in cui questo si veriﬁca; e perciò si
trascurano i rapporti che intercedono tra il fenomeno dell'interesse e quelli della produzione e della distribuzione
delle ricchezze.

della distribuzione, ma non serve ad additare il processo
meccanico delle forze economiche da cui l'interesse risulta
In altri termini, l‘esistenza della proprietà privata del ca
pitale è uno dei dati del problema; ma qui, veramente, st.
tratta di risolvere il problema.
Caro IV. — LEGGE.
20. Problema che l'economia politica si propone nella ricerca della
legge dell'interesse. — 21. Varie formale proposte per dare
questa legge: a) formola della domanda ed otterta dei capitali; b) del costo di produzione; e) del costo di riproduzione; d) dell'utilità o produttività marginale del capitale.
—— 22. Dottrina che accettiamo relativamente alla legge
dell‘interesse. — 23. Influenze monetarie sul saggio dell‘interesse. — 24 e 25. Teorie di Held e Pantaleoni sulla
legge dell’interesse.

20. Sulle tracce del Ferrara (1) gli economisti contempo—

h) V'ha, inﬁne, una teoria, che si può chiamare giuri-

ranei, specialmente i cultori dell'economia pura, palesano,
più o meno spiccatamente, la tendenza ad estendere il do-

dico-sociale, la quale sostiene che l'interesse e una conseguenza naturale della proprietà e del monopolio privato del

minio della legge del valore, massime coll’assoggettarvi
tutti i fenomeni della distribuzione (rendita, proﬁtto, in-

capitale. nel senso che esso nasce dal fatto che vi sono al-

teresse, salario). Ciò fanno ritenendo che la legge di cia—
senno di questi fenomeni sia quella stessa che regola i
rapporti di valore, tutto, nel mondo economico, dovendosi
concepire come un rapporto di scambio. Perciò, per i se-

cuni che hanno il capitale ed altri che non l'hanno, tatttochè se cessasse la proprietà privata del capitale, anche
l’interesse dovrebbe venire a sparire. Questa teoria, che
ha molta somiglianza con quella marxista delle sfrutta—
mento, fu sostenuta principalmente da Rodbertus, e non
è speciale all'interesse, ma s'estende a qualunque altra

forma di reddito del capitale. Rodbertus sostiene che soltanto per eﬁetto della proprietà privata del suolo e del
capitale si veriﬁca la divisione del prodotto nazionale in
due parti: la rendita (della terra e del capitale) ed il sa—
lario (del lavoro). La rendita e quindi, per lui, quella
parte dell'entrata nazionale « che tocca ai proprietari dei
mezzi materiali di produzione, unicamente perchè tali e
senza che alla produzione di quell'entrata abbiano concorso
col loro lavoro ». «I lavoratori ricevono nel salario tanta
parte dell'entrata nazionale quanta è necessaria a mantenerli in vita perchè possano lavorare », e la possibilità economica della rendita deriva da ciò: che i lavoratori producono col proprio lavoro di più di quello che loro occorre
per mantenersi. La rendita si dividerebbe in due parti:
rendita dei proprietari della terra (rendita fondiaria o in
senso stretto) e rendita dei proprietari del capitale (interesse e profitto). Ma così la rendita del capitale, come
quella del suolo, non derivano da un aumento di valore

del prodotto, ma dall'essere la retribuzione del lavoro una
porzione soltanto del valore del prodotto.
‘ Questa teoria fu fortemente e validamente criticata da
Knies, Lexis e Bò]nn-Bawerk, i quali si fermarono sopratutto a combatterne i principi, e specialmente quelle che
considera il lavoro come unico fattore della produzione.

Per parte nostra ci limitiamo ad osservare che il problema,
che si cerca di risolvere quando si parla di origine del-

guaci di questo indirizzo, e sono molti, la legge di ciascun

fenomeno di distribuzione, e quindi dell’interesse, non importerebbe nessuna ricerca ulteriore oltre la legge del valore.
Tuttavia, v'ha un’altra corrente, alla quale noi aderiamo,
la quale, senza disconoscere che, sotto un certo aspetto,

anche i rapporti di distribuzione sono dei veri rapporti
di scambio ed ubbidiscono alla legge del valore, ammette
che ciò non si può dire sotto tutti gli aspetti, e che nella
ricerca della legge di ciascun fenomeno di distribuzione,
invece di limitarsi a constatare che ognuno di questi
fenomeni esce da un rapporto di scambio e di valore,
conviene risalire alle condizioni particolari in cui, in
ciascun caso, nasce il rapporto di valore, cioè alle cause
che determinano, in ogni fenomeno distributivo. i fattori
immediati da cui il rapporto di valore risulta. Questo indirizzo, seguito, come si disse, da alcuni economiin moderni, risale, come ben nota il Cairnes (2), a Ricardo, ed

in base ad esso deve dirsi che la legge dell'interesse
si propone di stabilire le cause che determinano la misura
dei fattori immediati da cui dipende il rapporto di valore
che fa luogo all’interesse; le cause, cioè, da cui dipende la
domanda e l'offerta del capitale.
21. Varie furono le formole proposte dagli economisti
per la legge dell'interesse.
a) Si cominciò col dire che l'interesse dipende dalla
domanda e dall'offerta del capitale, e che varia in ragione
diretta della prima ed inversa della seconda.
Per quanto criticata, questa formola ha il merito di in-

potrà senza dubbio rappresentare una condizione per il
sorgere dell’interesse, e indicare la fase storica dell'economia in cui si ha l'interesse tra le categorie economiche

dicare i fattori immediati da cui il saggio dell'interesse
dipende, inquantochè (: riconosciuto da tutti che non può
veriﬁcarsi una variazione nel saggio dell’interesse, che non
sia preceduta da una modiﬁcazione nell’ammontare della
domanda o dell'otierta, o di entrambe, dei capitali. Tuttavia, ciò che qui si ricerca sono le circostanze regolatrici
del variare della domanda edell'oflerta dei capitali, e queste,

(1) V. Tangorra, La dottrina economica di F. Ferrara, ecc.,
pag. 3:15.

(2) Cairnes, Carattere e metodo logico della economia poli—
tica, traduzione nella Bibliot. dell'economista, serie in, vol. tv. '

l'iuteressc, e realmente il seguente: data l’odierna costituzione economica, e quindi la proprietà privata del capitale,
come nasce l'interesse? La proprietà privata del capitale
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come vedremo, non sono le medesime nei diversi casi in

il capitale è giudicata maggiore nel caso in cui tale ricchezza

cui i capitali possono venire richiesti ed offerti.
6) Con una seconda formola si afferma che la rimu-

si destina al consumo, che non se la si destinasse alla

nerazione del capitalista, cioè il saggio dell'interesse, tro—

vasi regolato dal costo di produzione del capitale, cioè dalla
somma di sacritizi che costò l'accumulazione e il prestito
del capitale.

Senza disconoscere leintlucnze che il costo di produzione
del capitale esercita sul saggio dell'interesse, è certo
che a questa formola si possono fare le stesse obiezioni
che si fanno a quella ricardiana del valore, oltre quella,
assai più grave, di confondere troppo la legge del valore di
scambio del capitale con la legge del valore di scambio
delle merci.
_ Lo stesso, presso a poco, si può dire di altre due l'or—
mole: c) la ferrariana, del costo di riproduzione, secondo

la quale, chi chiede a prestito un capitale, non si preoccupa del sacriﬁcio che l'accmnulazionc e il prestito costano al capitalista, ma soltanto di quello con cui egli
potrebbe ottenere la stessa somma di capitale da altri o
altro capitalista; d) quella dell’utilità e produttività ﬁnale
(marginale) del capitale, secondo la quale il saggio dell'interesse sarebbe misurato dall'utilità o produttività dell'ultima dose del capitale per colui che lo prende a prestito,
non potendosi rimunerare diversamente le varie dosi del
capitale, nè alcuna dose potendo essere rimunerata al di là
della sua utilità e produttività.
L' obiezione da farsi a queste due forntole e ancor
quella che con esse non si provvede alle giuste esigenze di una ricerca intorno alla legge dell'interesse,
la quale richiede sopratutto che si determini: nel primo
caso, quali siano le circostanze che inducono il capi—
talista a sopportare quel dato costo del capitale e il
mutuatario ad accettare il prestito sulla base di un inte-

resse che uguagli tale costo; nel secondo, quali siano
le circostanze che decidono dell'utilità o produttività finale
del capitale.
In sostanza, senza disconoscere quanto di vero e in
ciascuna di queste fermole, diciamo che esse non portano
tutta la luce necessaria sulle cause del saggio dell'interesse,

ma si fermano semplicemente a quella che è la manifesta—
zione finale di queste cause.
22. Ecco quanto noi pensiamo intorno a questo problema.
L‘interesse si manifesta attraverso uno scambio, in cui

uno dei dueindividui che scambiano permuta un bene attuale
con uno futuro, e l'altroun bene futuro con un bene attuale.

Tale essendo l'indole del rapporto economico da cui in]-_

produzione, ed e noto che l'utilità di un bene, per il suo
possessore, e sempre misurata dalla sua utilità potenziale
massima. ll valor d'uso d'un capitale si commisura alla
sua potenzialità produttiva soltanto nell' ipotesi in cui lo
si investa effettivamente nella produzione, il che implica
che in questo caso dia al suo possessore un'utilità maggiore di quella che darebbe se venisse adibito al consumo.
Ora, l‘oﬁèrtu del capitale dipende essenzialmente dal capitalista, ed e chiaro che, affinchè“ egli senta stimolo ad of-

frirle, (: necessario che, per questa via, ritrovi per il proprio
capitale un valor d'uso superiore a quello che avrebbe
se lo adoperasse nel consumo diretto o per la produzione.
In nessun caso, difatti, egli si sentirà disposto a mutuare
il suo capitale per un compenso minore del valor d'uso diretto che avrebbe per lui se fosse impiegato in una produzione propria e alla soddisfazione di bisogni immediati.
Da ciò si ricavano i seguenti principi:

a) se il possessore del capitale non sa o non intende
farlo valere nella produzione, il limite minimo dell'inte—
resse è dato dal valor d’uso diretto che per lui hanno i
beni costituenti il capitale;
b) se si sa far valere il capitale nella produzione, e
l'utilità di esso superi in questo caso quella che se ne
ricaverebbe consumandolo improduttivantente, il livello minimo dell'interesse sarà segnato dal saggio del proﬁtto che
il capitalista saprebbe ritrarre dal suo capitale se l'impiegasse in una produzione propria;
e) l’interesse del capitale non può mai scendere a
zero, perchè, in tal caso, sarebbe necessario che il capitale

non possedesse valor d'uso di sorta; ma quando ciò si
verificasse, sarebbe anche venuto meno l'impulso alla capitalizzazione.
'I'anto nel caso a che nel caso b, il saggio dell'interesse
incontra il suo limite minimo nel valor d'uso delle ultime
dosi del capitale, cioè nel primo caso nel valor d'uso vero
e proprio delle ultime unità del capitale, e nel secondo nel
proﬁtto che darebbe l'impiego delle ultime dosi. Tuttavia,
poiché investendo il capitale in una produzione propria si
andrebbe incontro a delle cure (lavoro di direzione e sor-

veglianza dell'industria) e a dei rischi (rischio d'impresa)
maggiori che non prestandolo ad altri, il saggio minirno
dell'interesse deve trovarsi ad un livello un poco inferiore
a quello del proﬁtto.
A queste condizioni esiste urto/[urta di capitali, ma esse
non ne determinano anche l'ampiezza, cioè la maggiore

mediatamente esce l'interesse, e chiaro che le condizioni,

o minore somma di capitali disponibili per il prestito.

in cui si trovano i soggetti del rapporto nel momento in

A questa seconda determinazione concorrono parecchie

cui il doppio scambio avviene, devono certamente influire
sulla misura dell'interesse. Si tratta, quindi, anzitutto di

circostanze. V'è, innanzi tutto, la quantità più o meno
grande della ricchezza accumulata e posseduta dai capitalisti, poi la qualità e quantità dei loro bisogni attuali

determinare queste condizioni.
Per il mutuante esse non possono dipendere che dalla
utilità (valor d'uso) che ha per lui il capitale da dare a
prestito, la quale è diversa secondochè si consideri l'uso
che egli può fare del capitale in qualità di produttore o di

che richiedono soddisfazione; inoltre, le occasioni d'im-

consumatore. Se non su farlo valere nella produzione,

piego o estensione del catnpo d'investimento dei capitali,
che rende più o meno propensi i capitalisti a limitare la
quota di ricchezza che destinano ai propri bisogni imme—
diati rispetto a quella che impiegano in prestiti o in in-

l'utilità diretta del capitale, per lui, dipenderà dal suo
valor d'uso immediato, cioè sarà l'utilità che ricaverebbe
impiegandolo nella soddisfazione degli attuali bisogni. Ciò

dustrie proprie; infine, si hanno delle circostanze estrinseclte, quali la maggiore o minore sicurezza di ricuperare
capitale ed interessi, le previsioni possibili sulle condizioni

vale anche per l'ipotesi in cui si sappia, ma non s'intenda,

future e prossime del mercato dell'industria e dei capitali,
lo stato di educazione industriale della popolazione, secondochè è più inclinata all'impiego diretto del capitale,

far valere il capitale nella produzione, perchè, quando ciò
si veriﬁchi, segno è che l'utilità della ricchezza costituente
2—Dion3'r0 trnuauo, Vol. XIII, Parte 21.
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che al prestito, ecc.Questo circostanze, come si disse, influiscono sull'ammontare dell’o/ìizrta dei capitali, e, potendo

esse differire, pur rimanendo le stesse quelle che determinano il sorgere di quell'offerta, ne risulta che, a pari

degli intraprenditori non può mai indursi a compensare
permanentemente o durevolmente i capitalisti con un interesse superiore alla rimunerazione che essi ricavano dall'investimcnto dei capitali tolti in prestito, rimunerazione

circostanze determinatriei del livello minimo dell‘ in—
teresse, l'ampiezza dell'offerta del capitale può esser assai
diversa.
Passiamo ora a dire delle condizioni determinatrieidella
domanda dei capitali. Quelle relative all'offerta stabiliscono
il livello minimo dell’interesse e riguardano il capita-

che in questo caso si avvicina a zero.

lista ; invece, quelle relative alla domanda riguardano co-

soddisfazione degli immediati bisogni.

loro che chiedono i capitali a prestito e decidono del livello
nutssimo dell'interesse. La domanda di capitaliè di due
specie, a seconda che viene determinata da bisogni di consumo o di produzione. Nel pritno caso, l'utilità del capitale,

sorgere della domanda di capitale, ma non l'ammontare o
estensione di questa, che dipende da altre circostanze. Tra
queste si hanno l' urgenza ed estensione dei bisogni di

per il mutuatario, è data dal suo valor d'uso diretto (utilità
diretta); nel secondo, dal suo valor d'uso come strumento

gole specie degli attuali bisogni, la estensione del campo

produttivo (utilità indiretta e strumentale). [beni di questa
seconda categoria si dividono in due sub-categorie, seeondochè possono soddis/ure o no ad un'utilità diretta: nel
primo caso, il loro valor d'uso può esser rappresentato,
secondo ica_si, o dalla loro utilità diretta o dalla loro utilità
strumentale; nel secondo, dalla sola loro utilità stru-

mentale.
Ad ogni modo, quando il valor d'uso del capitale (: rappresentato da un'utilità diretta, operciò, ogni volta che il

capitale si destina al consumo improduttivo, il mutuatario
non si sentirà mai disposto a pagare un interesse che, col
rimborso del capitale, equivalga a un valor d'uso superiore
all'ulilità diretta del capitale per lui. Quindi: il valor

d'uso diretto del capitale, per il mutuatario, segnerà il livello
massimo a cuiil saggio dell'interesse può salire, nei casi in

cui il capitale e destinato a consumazioni impredullive; e
poichè il valor d'uso diretto di un capitale dipende dalle
condizioni particolari di bisogno in cui si trova il mutuatario, le quali variano da individuo a individuo, non e possibile si abbia un saggio med-io dell'interesse per i capitali
che vengono destinati al consumo improduttivo.
Quando, invece, il valor d'uso del capitale è“ rappresentato da un'utilità indiretta 0 strumentale, il che avviene,

come si disse, allorché il mutuatario destina il capitale all'industria, questi non si sentirà in verna caso disposto a

Trattandosi di capitali destinati alla produzione, essendevi tendenza dei proﬁtti a pareggiarsi nelle differenti industrie, si potrà parlare di un livello massimo medio del
saggio dell'interesse, contrariamente a ciò che si veriﬁca
nell’ipotesi in cui i capitali prestati vengano destinati alla
Le condizioni, di cui si e discorso, determinano però il

consumo, l'attitudine dei beni esistenti a soddisfare le sind'investimento del capitale, di proﬁtto che i singoli impieghi
produttivi promettono, ecc.

Ad ogni modo, per quanto dicemmo, devesi formelare nel seguente modo la legge dell'interesse: « il limite
massimo e quello minimo del saggio dell‘interesse dipendono dalle circostanze, precedentemente indicate, atte a

far sorgere la domanda e la offerta del capitale, sia che si
tratti di singole domande ed offerte, sia che si tratti di
complessive domande ed offerte. Entro siffatti limiti, il

saggio dell'interesse è determinato in concreto dalle cause
determinatriei dell'estensione della domanda e della offerta
dei capitali a prestito ».
23. Una certa iuﬁucn'za sull'allczza del saggio dell'interesse vienc esercitata anche dalla moneta.
Infatti, durante il tempo che passa tra la prestazione e

la contreprestazione, nel quale l'interesse viene a malurare, il valore della moneta può variare. In tal caso, sebbene la somma di moneta, che si riceve sotto forma di
interesse,uou si modiﬁca,vieue a variare però il valore di essa.

Un caso importante di questa specie ha luogo quando
il mutuo è convenuto iu carta-moneta a corso variabile

costituente mezzo legale di pagamento.
Ma più importante o ciò che si verifica allorchè interviene un rapido e notevole annueuto nella massa monetaria. In tal caso, il valore della moneta non si modiﬁca ne

corrispondere un interesse superiore al proﬁtto che prevede

si abbassa immediatamente, e perciò ha luogo una maggior

di poter ricavare dall'imestimento produttivo del capitale
(profitto sperato). Perciò il saggio del proﬁtto previsto

o/[erta del capitale-denaro, senza che vi si opponga una

dal mutuatario coll'impiegarc nell'industria il capitale
preso a prestito rappresenta, in questo caso, il livello
massimo dell'interesse. 'l'uttavia, poichè il mutuatariointrapremlitorc vorrà che gli restino compensate anche
le cure d' imprenditore e i rischi d' impresa, il saggio

massimo dell‘interesse sarà, di regola, inferiore al saggio
del profitto sperato. Quando, perchè venga impiegato
tutto il capitale disponibile, si debba ricorrere ad impieghi mette rimunerativi, sarà il saggio del proﬁtto previsto in questi impieghi, cioè il saggio del profitto degli

ultimi capitali investiti, che segnerà il livello massimo a
cui l’interesse potrà salire. Poichè poi, quanto più «'.-viva
ed intensa la concorrenza tra imprenditori, e nella stessa
e in diverse industrie, tattto più il saggio del proﬁtto si
avvicina tf quell'estremo livello, ove riesce un mero sa-

lario del lavoro di direzione e sorveglianza, cosi quanto
più gli imprenditori si fanno concorrenza, tanto più dovrà
abbassarsi il saggio medio dell'interesse, perchè la classe

maggior dimunda: d'onde un ribasso dell'interesse. Alla
stessa guisa, una rapida e notevole (IÌII'IÌIIIIZÌOIIG dello stok
monetario cagiona sempre un autneuto del saggio dell'interesse. Solo allorchè le variazioni della massa monetaria
incomineiuo ad influire sulla domanda e sul valore della
moneta, il saggio dell'interesse priucipicrà a ritornare al
primitivo livello.

24. A completare quanto s'è detto sulla legge dell'interesse, occorre far menzione di alcune osservazioni dell'Hcld
e del Pantaleoni, perchè si connettono, per più rispetti,
colla dottrina qui sostenuta sull‘argomento. — Secondo

l'lIeld, la domanda di capitale, da cui dipende il saggio
dell'interesse,è la domanda di capitali destinati ad un
impiego economico (produttivo). Ciò premesso, egli dice.
che, per il capitale circolante, non verrà offerto un saggio

d'interesse untggiore di quello, che, secondo previsione,
sarà il reddito dell'investimento, il qualeperà si calcola

sempre sulla base dei redditi presenti. In fondo, Held
segueil principio che per il capitale circolante l‘intrapren-
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ditore non pagherà maggior interesse di quello che ritiene

l'effetto di un calcolo sbagliato da parte del mutuatario,

di dover guadagnare dall'impiego di esso (1). — Il Pantaleoni incomincia col negare che la domanda di capitali, determinante il saggio degli interessi, sia la domanda
di capitali aventi una destinazione economica, perchè « e
poco legittimo stabilire che la maggioranza dei prestiti si
faccia con spirito veramente economico », come lo dimostra
ia grande quantità di prestiti che fa lo Stato, i quali sono

perchè altrimenti non si saprebbe come spiegare economicamente la comlotta dichi fa un prestito collo scopo

cosi vistosi « che, in confronto, i crediti e debiti dei pri—

vati sono goccie nel mare ». La rilevanza di questi prestiti
con ﬁni non economici fa si, continua il Pantaleoni, che

non sia punto vero che l‘interesse si regolisul proﬁtto e sia
di questo una quota parte.Tantc i privati, quanto le associazioni coattive, fanno prestiti in quantità rilevantissima, di

di non ricavarne alcun frutto, ed anzi colla certezza di
andare incontro ad una perdita. Inﬁne, è verissimo che,
in uno stesso ramo d'industria, i proﬁtti sono differenti e
graduati, ma e pur vero che il proﬁtto, che influisce Stil

saggio dell'interesse a cui l'imprenditore Tizio è disposto
di incontrare un prestito e che ne segna il limite massimo, o quello che Tizio prevede di guadagnare per sia
mediante l'impiego del capitale che riceve in prestito,
cioè un proﬁtto determinato, e quindi, rispetto a lui, sul
sentirsi o no disposto a contrarre un prestito, non ha
influenza di sorta l'esservi differenti misure. 0 gradi di

cui gl’interessi non sono determinati dai proﬁtti da con—
seguirsi. In teoria,come in pratica, l’interesse può elevarsi,
e si eleva non di rado,assai al di là di quello che potrebbero

prolitlo.

pagare i proﬁtti ordinari, donde viene che il capitale non

26. Tendenza degli interessi ad eguagliarsi nei varl impieghi e

te sempre accessibile alle industrie. I proﬁtti formano una

mercati del capitale ed ostacoli che incontra. —27. Tendenza

scala, come quella dei costi, eproﬁtti differenti sono compatibili tra loro, su uno stesso mercato, come i costi disu-

del saggio medio dell‘interesse ad abbassarsi. — 28. Se sia

Caro V. — ALTRI-l LEGGI.

utileun basso ed un elevato saggiodegli interessi. — 29. Opinione del Leroy—Beaulieu in proposito.

guali d'una stessa merce. Ora, quali di questi proﬁtti, il
minimo, il massimo, 0 uno degli intermedi, sarà il regolaloro del saggio dell'interesse? Cosicché, conclude il Pantaleoni, la farmela sarebbe, in ogni caso, vaga e indeﬁnita (2).
25. La teoria di Ileld, benchè sembri più conforme alla

26. Due leggi importanti sono quelle note rol nome di
« legge della tendenza del saggio dell'interesse a conguagliarsi nei diversi impieghi e nei differenti mercati del
capitale » e di «legge della caduta tendenziale del saggio

nostra, in fondo verrebbe ad escluderla, se fosse vero, ciò

dell'interesse ».

ch’egli dice. che il proﬁtto in previsione si calcola sulla
base del reddito presente del capitale, perchè in tal caso,
'a legge verrebbe a signiﬁcare che il saggio dell'interesse

presentando, ad un dato momento, delle varietà nume—
rose nella sua misura, tende però a divenire eguale nei

determinato dal saggio dell'interesse. Al contrario, (-

crroneo affermare che il proﬁtto in previsione si calcola
sulla base del reddito attuale del capitale; esso, invece, si

calcola sulla base della produttività prevista del particolare investimento produttivo che verrà dato al capitale
che si chiede in prestito, cioè è un proﬁtto che si calcola
sulla traccia di elementi e circostanze tutte speciali a
quella determinata destinazione economicn del capitale, che
si ha in mente nel chiederlo a prestito. E poi esatta l‘ob-

Colla prima s'intende che il saggio dell'interesse, pur

differenti impieghi e mercati del capitale. Questa legge
deriva dalla tendenza del capitale, sotto qualsiasi forma
si trovi, a dirigersi verso l'impiego pit't rimunerativo. Imperocchè l'offerta del capitale crescerà nei mercati e
impieghi che promettono una rimunerazione più alla, e

diminuirà negli altri, in maniera che la distribuzione
delle varie correnti di essa seguirà, quantitativamente e
approssimativamenle, una proporzione esatta coll'altczza

delle varie rimunerazioni in prospettiva.

biczione, che alla teoria dell'Ileld si fa dal Pantaleoni,

Ora, come effetto ﬁnale di questo abbondarc dell‘offerta

che la domanda di capitali, influente sul saggio degli interessi, e costituita non solamente da quei capitali che
ricevono una destinazione economica, ma anche da quegli
altri che verranno adibiti a scopi non economici. Se nonche,
a noi non sembra accettabilela conclusione che ne trae il Patttaleoni, e cioè che il proﬁtto del capitale non determini mai
il saggio dell'interesse. Bisognava, a nostro avviso, distin-

del capitale là ove l'interesse e alto e del suo assottigliarsi
ove l'interesse ribasso, ha luogo l'abbassarsi del saggio
dell'interesse dove i': alto e l'innalzarsi dove è basso, cioè
la tendenza del saggio di esso a conguagliarsi nei vari

impieghi e mercati di capitali.
E chiaro, però, che il fenomeno implica che vi sia nei

capitali possibilità di emigrare da un impiego ad un altro,

guere quella parte della dmnanda del capitale, ch'è costi-

da un mercato ad un altro, cioè libertà di movimento,

tuita da richieste per ﬁtti di produzione, rispetto alla qttale
il principio che il saggio dell'interesse dipende dal proﬁtto
in previsione conserva tutto il suo valore, da quell'altra

come per un liquido in vasi comunicanti affinche si stabilisca l’identità di livello. bla siffatta possibilità & ostaco—
lata da numerose condizioni di fatto, relative e alla natura

ch'è costituita da richieste per consumi improduttivi, per la

dei capitali o dei loro investimenti, o alla lontananza e na-

quale il saggio dell'interesse trovasi a ubbidire ad un'altra
legge, che noi non abbiamo mancato di indicare. Che poi la—
lora l'interesse vada parecchio al di là del proﬁtto, può benis—

zionalità dei mercati di essi, 0 ad altre circostanze, che

paralizzano in parte l'azione delle forze agenti a stabilire
la parità degli interessi.

simo accadere, ma, oltrechè ciò si veriﬁca per i soli interessi

In genere, quanto e maggiore la ﬂuidità dei singoli ca-

che si pagano per capitali destinati al consumo immediato,
rispetto ai quali s'è già visto che il livello dei proﬁtti non dice
nulla, è poi vero che, quando il fatto si riscontra nei prcsliti fatti per fini di produzione, esso non può essere se non

pitali, tanto più quella tendenza accenna a convertirsi in

(1) Held, Grundriss [. Vortesungen tiber Notianatiikonomie,

(2) Pantaleoni, Teoria della traslazione dei tributi, Roma
1882, p. 98 e seg.

Donn 1875, p. 428 e seg.

realtà, e siccome il più fluido dei capitali e il denaro, e

peri prestiti in derraro'chc il saggio dell'interesse tende
maggiormente ad assiedersi su un unico generale livello.
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I meno ﬂuidi fra i capitali sono quelli ﬁssi non anatemtabili a volontà, talché per essi può avvenire che l’interesse
si mantenga per lungo tempo al disotto del saggio medio.
Alla lunga, però, anche per questi si deve manifestare
la tendenza ad un certo equilibrio dei saggi d'interessi,
perchè gli investimenti successivi naturalmente si faranno negli impieghi più rimunerativi, ed il loro risultato
ﬁnale sarà di modiﬁcare il primitivo stato della domanda
ed offerta di tali capitali e di distribuire questi in modo
che si crei una media di interesse verso la quale convergeranno i saggi diversi di tutti i singoli investimenti.
Non bisogna però formarsi un'idea esagerata della fluidità del capitale-denaro e della tendenza dell' interesse
relativo a pareggiarsi nei diversi impieghi e mercati,
inquantochè s'incontrano ostacoli tutt'altro che di lieve

progredisce, da nulla e comprovato, mentre all'opposto

tutto fa ritenere che il progresso, accrescendo i bisogni
e creando condizioni sempre più favorevoli all'industria,
debba far aumentare la domamla dei capitali in una proporzione più grande di quella con cui ha luogo l'incremento dell'offerta di essi. Il solo modo con cui il pro-

gresso economico tende ad abbassare i proﬁtti netti, e
quindi il saggio netto degli interessi, sta nella circostanza
che esso è contrassegnato dal predominio della grande in-

dustria, che pare destinata ad accompagnarlo in tutte le
sue fasi: inquantoché la grande industria permette che i
capitalisti si accontentino di proﬁtti unitari netti più mo-

per gli interessi di questa specie di capitale, riesce sovente,

derati, e deve perciò esercitare un'inﬂuenza nello stesso
senso sul saggio dell’interesse.
Quanto alla legge della produttività decrescente, dalla
quale taluni deducono il principio della caduta del saggio
del profitto, la scienza moderna ha dimostrato quanto diverso sia il potere effettivo che le si deve riconoscere, rispetto a quello che le veniva attribuito dai vecchi economisti, e sopratutto che i progressi delle scienze e delle arti,
che trovano applicazione nell'agricoltura, ben possono pa—
ralizzarne in gran parte gli effetti, ﬁno a distruggerne,
per un dato tempo, ogni efﬁcacia (1).
Le altre ragioni, su cui viene fondato il principio della
tendenza del saggio dell’interesse a ribassare, sono le
seguenti: il diminuire dell' importanza dell'elemento

per un dato territorio, a tradursi in realtà.

rischio nelle transazioni commerciali ed economiche;

entità. Anzitutto, alla perfetta eguaglianza dei saggi del-

l’interesse di questo speciale capitale si oppone l'imperfetta conoscenza che spesso i creditori ed i debitori hanno
delle condizioni da cui dipende l'altezza del saggio dell'interesse; poi i riguardi che i creditori usano a taluni
debitori, l'abitudine a non modiﬁcare l'interesse dei debiti

di vecchia data, il fare crediti a lunghissima scadenza con
interesse ﬁsso; ﬁnalmente gli impedimenti che derivano
dagli scopi ai quali i mutui sono rivolti. Tuttavia, malgrado questi ed altri ostacoli, la tendenza a pareggiarsi,

dono dell'interesse lordo variano grandemente nei singoli

l'aumento incessante del risparmio e il venire che fanno
quasi immediatamente sul mercato tutte le particelle di

casi, cosi la tendenza al conguagliamento, di cui s'è di-

esso appena formate; inﬁne, il fatto che, in un dato stadio

scorso, e soltanto per l'interesse netto che si veriﬁca.
27. Circa la legge della tendenza del saggio dell’inte—
resse ad abbassarsi col progresso economico, e erroneo farla

cole, si riscontra, al di là di un certo limite, la diminu-

Devesi poi avvertire che, siccome le circostanze che deci-

derivare, come fanno taluni, dall'aumento continuo del-

l'accumulazione, che accresce l'offerta dei capitali. Difatti,
perchè tale fenomeno determinasse una tendenza verso il
ribasso permanente del saggio dell'interesse, bisognerebbe
supporre limitata o men progressiva la domanda dei capitali, il che, se può eccezionalmente veriﬁcarsi nei paesi
vecchi, non costituisce un fatto normale e permanente.
Al contrario, per rendersi ragione della suddetta legge,
bisogna distinguere il caso dell'interesse lordo da quello
del netto. Quanto al primo, è evidente che, poiché la civiltà ed il progresso diminuiscono i rischi che corronoi
capitali sia nell’industria che nel prestito, e poiché per—
dono d'importanza anche gli altri fattori del saggio lordo
dell'interesse (com'è, per esempio, dell'elemento « cure

e lavoro di amministrazione dei capitoli che si prestano »,
che è ridotto al minimo dall'applicarsi del principio della
grande industria anche rispetto al commercio dei capitali),
anche la rimunerazione di siffatti elementi dovrà ribassarc,

cioè il saggio complessivo dell’interesse lordo. Quanto poi
al saggio dell'interesse netto, esso segue la stessa legge

dinamica del saggio dei proﬁtti, e questo, benchè una
scuola (il marxismo) ammetta il contrario, non è certo

che tenda ad abbassarsi, inquantochè il fenomeno necessario
acchè ciò avvenga, cioè la minore estensione proporzio-

nale del campo d'impiego del capitale rispetto all'aumento
proporzionale del capitale a mano a mano che la società
(1) V., oltre a tutte le opere del Loria, Nazzani, Saggio sulla
rendita fondiaria, compreso nei citati Saggi di economia palitica.

di cognizioni tecniche ad applicazioni industriali ed agrizione graduale della produttività dei capitali.
Ciò che ﬁn qui si e detto basta a farci giudicare in
quali limiti questo cause possono determinare un ribasso
nel saggio medio dell'interesse; per cui reputiamo superfluo il fermarci ulteriormente su di esse. Prima però
di lasciare questo argomento, è utile notare che quelli
stessi, che riconoscono nelle dette cause una forza diretta

ad abbassare il saggio dell'interesse, ammettono l'esi—
stenza di altre cause tendenti a rialzarlo temporaneamente,
e che sarebbero le seguenti: a) le grandi scoperte ed
invenzioni, suscettibili di applicazioni pratiche estese e

talvolta subitanee; b) l'emigrazione dei capitali, prodotfasi nel nostro secolo con intensità, sia verso i nuovi paesi,

sia verso i paesi vecchi intorpidili e che si cerca di risvegliare; e) le guerre ed i rivolgimenti sociali, che a quando
a quando producono grandi dissipazioni di capitali e domande di nuovi.
28. Circa la questione: se sia più utile un basso ed
un elevato saggio dell‘ interesse, le opinioni sono assai discordi. Mentre Turgot(2) magniﬁca gli effetti di una diminuzione del saggio medio dell'interesse, Adamo Smith la
riguarda come un male. Lo Stuart Mill sostiene che, per
quanto un ribasso del saggio medio dell'interesse possa
tornare di giovamento all'industria in una società o in un
periodo progressivi, altrettanto può riuscirle di nocumento
nel cosidetto stato stazionario, il quale sarebbe caratte—
rizzato da un arresto dell' accumulazione dei capitali e
(2) Saggio sulla produzione e la distribuzione delle ricchezze, trad. in Biblioteca dell‘economista, serie 1, vol. I.
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nell'aumento di forme del loro impiego. Il Rosclter (i)
tuttavia osserva, che non bisogna guardare lo stato economico stazionario con quella decisa ripugnanza con cui
lo guardà il Mill, potendo esso indicare che la società si
trova ad aver raccolte le sue forze per progredire sotto
altro aspetto che non sia l'economico, e che perciò quello
si trovi giustiﬁcato da altre esigenze sociali.
29. Il Leroy-Beaulieu esamina partitamente i beneﬁci
ed i danni che possono derivare dal ribasso del saggio
medio degliinteressi. Secondo lui, il ribasso dell’interesse :
a) aumenta i vantaggi di coloro che già possiedono una
sostanza investita in valori sicuri ed a lunga scadenza, essendo più difﬁcile che nuore ricchezze si formino e facciano

loro concorrenza; talché, durante il periodo del cambiamento del tasso di capitalizzazione, il capitalista, che ha
titoli a lunga scadenza, senza nulla fare, guadagna più di
un abile commerciante. Sotto questo riguardo, il ribasso
dell' interesse accrescercbbe le disuguaglianze economiche
fra le diverse classi della società; 0) ma l'effetto, era
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portazione dei prodotti stranieri; g) il basso saggio dell'interesse esercita un'influenza anche sui rapporti tra lo
Stato e gl'individui, perchè in una società stazionaria si
tende sempre ad accrescere l' influenza e le attribuzioni
dello Stato; lt) ﬁnalmente, il ribasso dell‘interesse favorisce

i facitori di progetti, quindi la dispersione dei capitali. —
In sostanza, secondo il Leroy—Beaulieu, il ribasso del
saggio dell'interesse, quando coincida con un aumento di
salari, rende più facile a tutti di arrivare a na modesta
agiatezza, ma molto più diﬁicile di pervenire alla riechezza ; epperò —— egli conclude — e sostanzialmente con—
trario alla classe dei ricchi capitalisti e dei cosidetti ren—
tiers, giacchè si risolve in una graduale riduzione dei
vantaggi ond'essa gode (2).

CAPO VI. — INFLUENZE.
30. Azione che esercita sulla produzione l'interesse sul capitale
d'anticipazione. — 31. Influenze dell‘interesse del capitale
d'anticipazione sulla rendita, sul proﬁtto e sul salario: principio generale. — 32. Obiezioni che si potrebbero fare.a

accennato, si produrrebbe solo durante il periodo di

questo principio. -— 33. Legge del Barone relativa alla ri—

cambiamento del tasso di capitalizzazione. L'effetto susse-

munerazione di ciascun fattore produttivo. —— 34. Influenze

guente, più duraturo, sarebbe l'inverso, cioé: trascorso
questo periodo di passaggio, il ribasso dell’ interesse
avrebbe per effetto di rendere meno disuguali le condizioni di fortuna, in quanto, mentre da una parte le
grandi sostanze già formate si vanno spezzando (disposizioni ereditarie, imprudenze, prodigalità, congiunture),
dall'altra il ribasso dell'interesse rende più difficile la

monetarie sull'interesse. —- 35. Influenza del saggio dell‘in-

formazione di grandi sostanze nuove; e) il ribasso dell'interesse accresce la dipendenza delle classi medie, in

quanto, il vivere di reddito diventando sempre più difﬁcile, ognuno trovasi obbligato a seguire una professione
e ad esercitarla più a lungo; il) il ribasso dell'interesse,
equivalendo ad una diminuzione della produttività del risparmio, tende a favorire le spese voluttuarie, giacchè,
meno il capitale e produttivo, e più si () tratti ad applicarlo
a scopi di godimento; e) il ribasso dell’interesse, tutte le
altre condizioni rimanendo eguali, ha per efietto un ribasso
dei prezzi. Perciò i prezzi di tutti i prodotti, nel cui costo
entra l'interesse del capitale, debbono ribassare in fretta,
ma tale ribasso è diverso per i vari prodotti. Specialmente devono ribassare le pigioni, giacchè più l'interesse
e basso, più si e disposti ad immobilizzare il capitale, a
costruire case, anche ritraendone un reddito minore, sebbene possa avvenire che il ribasso dell'interesse sia com-

pensato in parte dall'aumento di prezzo dei terreni, se pure
il privilegio derivante dalla situazione dei terreni non venga
diminuito dal perfezionamento delle comunicazioni urbane
e suburbane, e specialmente può veriﬁcarsi che l'azione
del ribasso dell'interesse sia neutralizzala dall'aumento
dei salari. Ad ogni modo, anche in queste circostanze, il
ribasso dell'interesse e un fattore energico di riavvicinamento delle condizioni sociali, in quanto il caro delle pigioni
non dipenderà dal fatto che i proprietari delle nuove case
ricavino dal loro capitale un reddito elevato. bensì da ciò:
(he, per cfletto dell'aumento dei salari, si dovette spendere
una somma di capitali maggiore per ottenere lo stesso risultato; [) il ribasso dell'interesse deve determinare un

ribasso nei prezzi dei prodotti agricoli, quando troppo rapido non sia l'aumento della popolazione e sia libera l'im(1) Principi di economia sociale, 5 189.

teresse sul prezzo delle terre. — 36. Inﬂuenza dell'interesse

sul processo di formazione dei capitali.

30. L'interesse e un elemento determinante dei limiti
entro cui può aver luogo l'investimento dei singoli fattori
della produzione. Ogni imprenditore, difatti, deve mantenere sè stesso, e rimunerare i proprietari degli altri fattori
produttivi (terra, capitale tecnico e lavoro), afﬁnchè anche

essi possano vivere durante il periodo della produzione e
prima che si abbia una qualsiasi parte di merce ultimata.
Egli, quindi, innanzi che la produzione cominci, dev'essere

provvisto d'un capitale in sussistenze, o convertibile in sus—
sistenze (capitale d'anticipazione), in quantità bastevole
al mantenimento suo e dei proprietari degli altri fattori

produttivi durante il tempo in cui la produzione ha luogo.
Questo capitale dovrà essere maggiore o minore, secon-

docltè più o meno lungo e il periodo produttivo. Ma la
durata del processo produttivo e, in ogni industria, una
determinante della produttività di ciascun fattore pro—
duttivo, perchè questa si accresce col prolungarsi di quella,
e viene a diminuire come quella s‘accorcia. E poiché ciò
che permette di prolungare il periodo produttivo e il ca- .
pitale d'anticipazione — perchè e desse, come s'è detto,
che dovrà essere in quantità maggiore o minore, a seconda che il periodo di produzione e più o meno lungo —
cosi il capitale d'anticipazione risulta esso stesso un fattore
produttivo, se tale e ogni condizione che, a parità di tutto
il resto, accresce la quantità del prodotto.
ltla l’imprenditore, per il capitale d’anticipazione, calcolerà per sè, o per chi glielo presta, un certo interesse.
Se fosse dato non tener conto dell’interesse, o se potesse farsene a meno, sarebbe tornaconto dell'imprenditore di spingere l‘impiego dei fattori lcrrrt, capi/ala
(carico e lavoro ﬁno al punto in cui ciascuno di essi non
facesse che riprodurre sè stesso: legge questa estensiva
anche al capitale di anticipazione. Ma a causa dell'interesse sul capitale di anticipazione, l'impiego di ciascun
fattore sarà condotto, non già ﬁno al punto in cui la
produttività marginale (marginal productivity) di tale fat(2) Leroy-Beaulieu, Essai sur la rc'partitian desrichesses, ecc.,

Paris 1882, p. 260 e seguenti.
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tore, espressa in numerario, eguagli il costo marginale
di esso, ma ﬁno al punto soltanto, in cui la sua produttività rnargirrale dia la rimunerazione a questo fattore e
bastia pagare l'interesse sulla corrispondente quota del

capitale d'anticipazione (1).
Dunque, l'interesse sul capitale d'anticipazione limita
l'impiego di ciascun fattore produttivo entro conﬁni, che,
senza di esso, sarebbero superati, e in misura maggiore o
rnirtore, secondoclrò ad un saggio pir'r o meno elevato si
debba calcolare o pagare quell‘interessc.

Ma l'interesse sul capitale di anticipazione e il saggio di
esso inﬂuiscono sui risultati ottenibili da una certa somma
di fattori produttivi, altresì coll‘obbligare l'imprenditore
ad attenersi ad una certa durata del processo produttive, invece che ad un'altra maggiore, e quindi col costringerlo ad
applicare quei fattori a certe industrie invece che ad altre
a più lungo processo produttivo, e ad adottare, per l'indtrstria già prescelta, un periodo produttivo più breve, e
perciò meno fecondo, piuttosto che un altro di maggiore
durata e fecondità. Quest' ultimo punto ha bisogno di
maggiore dilrrcidazione. In ogni industria v‘r‘: una durata
del processo produttivo, che permette il massimo sfruttamento possibile diuna data somma di elementi produttivi
(lavoro, terre, capitali tecnici), ossia: supposte date le quan-

tità dei vari fattori, non vi e che una durata del processo
produttivo a cui corrisponde il massimo della quantità di

prodotti ottenibile, cioè il modo migliore di utilizzare quei
fattori. Se non vi fosse da pagare a si: stesso o ad altri
l‘interesse sul capitale d’anticipazione, e se questo capitale

la seguente legge: « l'imprenditore spingerà la durata de.
processo produttivo sino a quel punto oltre il quale, a_
parità delle quantità dei vari fattori della produzione,
un ulteriore incremento della durata del processo produttivo
darebbe un incremento di prodotto, il cui valore in nnrrre-

rario sarebbe minore dell'incremento di interessi, quale
deriva dall'incremento del capitale d'anticipazione, incremento di capitale richiesto a sua volta dall'accresciuta durata del processo produttivo » (2).
31. Siamo ora in grado di valutare talune influenze dell'interesse sul processo di distribuzione della ricchezza,

cioè sulla rendita, sul proﬁtto e sulle mcrcedi.
Che debba esercila'rrne sulla rendita e sulle mcrcedi. lo
si deduce dal fatto, già posto in luce, che l'interesse sul
capitale di anticipazione modiﬁca i limiti entro i quali,
nella produzione, ciascuno dei due fattori terra e lavoro si
equilibra col prodotto, e siccome è a questo punto che
si determina la rimunerazione di ciascuno di essi, cioè
la rendita e il salario, cosi l'interesse, che modiﬁca quei

limiti, dovrà modiﬁcare anche la misura della rendita e

del salario rispetto a ciò che sarebbe se sul capitale di
anticipazione non si pagasse o cornprrtasse interesse di
sorta. Ma esso modiﬁca quei limiti con l'avvicinare il momento in cui un ulteriore impiego di ciascuno dei fattori
produttivi non riproduce più il proprio equivalente in unmerario, e fa si che siffatto momento si raggiunga tanto

più presto, quanto più il suo saggio e alto. E siccome, ad
ogni ulteriore dose che s‘impiega, d’un dato fattore, cor-

fosse bastevole per il processo produttivo a fecondità atas-

risponde una produttività marginale minore, cosi un elevato saggio d'interesse sul capitale d'anticipazione (il quale,

sirna, è. questo processo che verrebbe prescelto dall‘imprenditore. Ma l’esservil'interesse del capitale d'anticipazione, e

poi, è lo stesso saggio che domina sul mercato per gli altri
capitali), che limita l‘impiego di ciascun fattore più che un

l'essere esso piùo meno alto, fasi, che non si possa adottare

saggio d'interesse basso, deve avere per effetto un innalzamento della rendita e delle rnerredi, in corrispondenza alla

il processo produttivo tecnicamente preferibile a tutti gli

altri. E si e detto che l'altezza del saggio dell‘interesse
inﬂuisce in questo caso, perchè un interesse, che a un

dato saggio permettesse di adottare un dato processo
produttivo di una certa durata, obbliglrerebbe ad adottare un processo produttivo di minor durata all'elevarsi
del suo saggio. Il Barone ha formolata, in proposito,
(1) A sclriarirrrento di quanto esponiamo, occorre dire qualcosa
' sulla produttività marginale, la cui teorica ha ricevuto, presso

produttività marginale accresciuta dei fattori terra e lavoro.
Per il proﬁtto, e naturale che debba avvenire lo stesso.
Come s‘osserva dal Barone, supposta la massima concor—

renza tra imprenditori, il proﬁtto si agguaglia alla rintunerazione dell'opera dell'imprenditore, cioè- del solo lavoro
di direzione, sorveglianza ed amministrazione di lui, ed
di successive dosi di D s'arrcsli prima di toccare quell'estremo

un potentissimo ingegno tolto da altre cure agli studi economici.

limite, l‘ultima dose darà un certo incremento di prodotto,
che costituirà la produttività marginale di Il (lavoro). Graﬁcamente, qrrindi, la produttività marginale d‘un certo fattore

Se supponiamo cosi classiﬁcati ivari fattori della produzione:
terra, capitale tecnico, capitale (l’anticipazione e lavoro, e che di

produttivo, dato che l'ultima quantità aggiunta ne sia picco—
lissima, si rappresenterà con nn’ordinara eretta sul punto

essi si abbiano rispettivamente le quantità A, lt, C, D, si può

dell'ascissa, che limita e indica la quantità complessiva di
quel dato fattore, che venne impiegata, e che ablria un‘altezza
proporzionale all'incremento di prodotto avntosi dall‘aggiunta di
quell‘ultima dose del fattore in questione. Per spiegare il concetto della prodrrtlivitr‘r marginale, si e però fin qui supposto

di noi, un contributo notevolissimo dal colonnello Enrico Barone,

ritenere che da tali quantità si abbia un prodotto I". Si faccia
ora aumentare la quantità di uno di questi fattori — I), per
esempio — di successive dosi a, al, a?, a“. ecc. .\d ogni nuova
dose di D, il prodotto crescerà, e poiché si suppone che simm
rimaste invariate le qtrantità degli altri fattori, questi successivi
increnrerrti di prodotto si debbono attrilnrire ai successivi incre-

menti di D. .\h la produttività di I), per eﬂetto di questi incrementi, rron sarà certo indeﬁnita, e neppure, ﬁnchè dura, sempre
eguale e crescente, ma seguirà una curva, che potrà comin—
ciare a salire, ma che dovrà divenire, dann certo plinto, decrescente. Tecnicamente si può immaginare che l' investimento
di nuove dosi di D arrivi sino al limite in cui l'ultima dose
di D non produca rressrtn incremento di I’ (prodotto). A questo
punto v'è saturazione tecnica nell‘impiego di D (lavoro). Se
immaginiamo che l'impiego del lavoro avvenga sino aquesto
punto, si dirà che il lavoro, al suo margine, cioè all'ultima

dose investitane, ha una produttività zero; ma se l'impiego

che, al variare della quantità D di lavoro, le quantità degli altri
fattori rimangano le medesime di priora. Uva. se nei srrpporriarno che, variando la quantità Il, variirro pure le quantità A,

Il, C, n qutrlrtlrl:t di queste, la produttività marginale del lavoro (Il) non sarà più eguale a ciò che era quarqu il solo lavor-o
variava in quantità, ma crescerà. Da ciò il principio: che la
produttività marginale d‘un dato fattore produttivo e una irruzione,
non soltanto della quantità di questo fattore, ma anche delle
quantità degli altri fattori produttivi. Per maggiori chiarimenti
intorno a questa dottrina si vegga: Barone, Studi sulla distribu—.

zione (Giorn. degli comma., 1896, p. 137 e seg.), e Montemartini, Teorica delle produttività marginali, Padova 1897.

(2) Barone, op. cit., p. 139-140.
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è misurato dalla produttività marginale di questo speciale
lavoro. Solo allorchè il numero degli imprenditori [: molto
limitato, vien arena ogni relazione tra la produttività marginale del lavoro di direzione ed il proﬁtto dell‘irnpresa.
Ma, in tal caso, si tratta di proﬁtti che rrbbidiscouo,

in certi limiti, alla legge dei proﬁtti di monopolio, e che
nascono in un arnhiente ecorronrico diverso da quello in

cui immaginiamo che si svolgano i rapporti di distribuzione che veniamo studiando. Ma se il profitto nasce
in condizioni di libera concorrenza, anche il suo saggio
sarà regolato dalla legge della produttività marginale. E
poiché in un ambiente di perfetta concorrenza tren “: possibile clre vi sia disuguaglianza tra le rimuneraziorri dei diversi fattori produttivi, così, in un ambiente sillatto, ogni

circostanza che modiﬁca in un certo senso la rendita e il
salario, deve far variare nello stesso senso la rimunera-

zione dell'imprenditore, ossia il proﬁtto. Perciò, anche il
profitto viene elevato da un alto saggio d'interesse strl capitale d'anticipazione, ed abbassate da un saggio basso.
Concludendo: ad un elevato interesse sul capitale d'anticipazione corrisponde — a parità di tutte le altre condizioni determinatrici — un'alta rimunerazione di tutti gli
altri fattori produttivi, cioè della rendita, del proﬁtto e del
salario, nrerrtre l'opposto accade se quell'interesse si abbassa in conseguenza dell‘abbassar'si del generale saggio
medio degli interessi sul mercato.
32. Qui però si potrebbe obiettare: il saggio d'interesse sul capitale d'anticipazione si commisura al saggio

sul capitale d'anticipazione e la rendita,-ilproﬁttoe il salario,
in una data impresa.
Ma alla conclusione, a cui precedentemente si venne, si

potrebbe fare anche quest'altra obiezione: come mai un.
elevato saggio d'interesse sul capitale d'anticipazione, che
crea dei limiti alla produzione e fa diminuire la massa dei
prodotti, rispetto a quella che altrimenti sarebbe, fa poi
luogo ad una più elevata rimunerazione- di ciascuno dei
fattori produttivi? Contenuti, insomma, cert un prodotto
minore, ciascun l'attore produttivo riceverà una rinrunera-

zione maggiore? — Si villetta che in questa obiezione si
parla di rimunerazione, cioè di rimunerazione assoluta,
mentre, quando noi lparliamo di rimunerazione, usiamo
questo termine nel senso di rimunerazione relatiea'o-suggio
di rimunerazione, cioè di rimunerazione in proporzione al
qrumtunt del fattore produttivo cui essa corrisponde. Ora,
e vero che l'ulteriore impiego dei singoli fattori produttivi,
che avverrebbe senza l'interesse sul capitale d’anticipazione
o con un interesse minore, farebbe luogo ad una maggiore
massa complessiva di prorlotto da ripartirsi; ma l'irrcremento, che in tal caso si avrebbe nella massa complessiva
dei prodotti, sarebbe pur sempre minore di quello che si
veriﬁclrerebbc nella somma dei fattori produttivi impiegati,
e quindi il saggio di rimunerazione di ciascuno di questi
fattori non potrebbe essere che pir'r piccolo di quello
che esso e quando, a causa di un elevato saggio di interesse sul capitale d'anticipazione, la massa del prodotto
complessivo dell'industria risulta minore. —— Algebrica-

generale medio esistente per tutti gli altri capitali sul mer-

nrerrte, ciò si dimostra colla massima facilità. '.l‘rattisi del

cato, il quale dipende, alla sua volta, dal proﬁtto medio
che i capitali ricavano dall’industria su quel determinato
rrrevcato; quimli il dire che una delle cause determinanti

fattore lavoro. Sia R la rimunerazione totale della quantità L' di questo fattore, che si potrebbe impiegare nella
ipotesi in cui non si pagasse alcun interesse sul capitale di
. . .
\
.
.
antrcrpaztone. In tal caso -Q sarebbe la rrrmrrrerazrorre rc-

la rimunerazione dei vari fattori produttivi e l'interesse

sul capitale di anticipazione e un principio che, per
quanto riguarda la rimunerazione dell'inrprenditore, cioè

lativa del lavoro Q. Se non si dovesse pagare l‘interesse,

il proﬁtto, si risolve in quest‘altro: il proﬁtto di quel

si potrebbe applicare utllnrerrte, nella produzione, anche

dato imprenditore dipende dal proﬁtto degli altri iur—
prenditori. Sicchè, sembra che il principio includa una
petizione di principio, o almeno che non si possa presero
tare l'interesse sul capitale d'anticipazione come una causa
determirratrice indipendente della rimunerazione dell'im-

razione r; ma per la legge della produttività decrescente, il
’
I'
.
.
.
. R
r
Il
ra PP orto —
, sarà rumore dr- 0-— . e ‘l rrrndr
-

prenditore. — Deve però considerarsi, che, col dire che

il saggio del profitto, in una particolare impresa, dipende dall'interesse sul capitale di anticipazione, non
abbiamo inteso di negare i rapporti di dipendenza della

un'altra quantità qdi lavoro, a cui toccherebbe una rimune-

6 + 7 < ”o"

33. Le osservazioni, che siamo venuti facendo, ripo-

sano sul principio, che in ogni impresa ciascun fattore
produttivo (lavoro, terre, capitali tecnici e capitale d’anticipazione) vicrr rinrurrerato in ragione della sua produttività
rirarginale, senza alcuna detrazione. Ora, ciò sembra con-

misura del proﬁtto in una data impresa verso la misura

traddetto da quest'altro principio forrrrolato dal Barone:

media del proﬁtto dominante sul mercato, ma soltanto

in ogni impresa, lu rinurnerazionc in numerario di cioscun fattore produttivo e uguale alla produttività marginale del medesimo fattore, diminuita dell'-interesse sulla
corrisporulcnte quota del capitale d'anticipazione. — Il
Barone, però, dimostra che la contraddizione esolttrrrto

di precisare il rapporto che passa tra il saggio del proﬁtto
in quella data impresa e l'interesse srrl capitale di anticipazione in quetl’impresa. Ora, questo rapporto e un

rapporto di dipendenza del primo verso il secondo, e
l'interesse sul capitale d'anticipazione è si dipendente dalla

misura generale nredia del profitto sul mercato, ma e complelanrente indipendente dalla misura del proﬁtto nella
industria a cui esso capitale d'anticipazione appartiene.

apparente, perchè nell'uno e nell'altro di quei due principi l'espressione produttività marginale indica delle quantità dillererrti, cioè una quantità maggiore nel secondo
principio e una minore nel primo.

Sicchè, il teorema formulato non contiene alcuna petizione

« Nell'ennrrciare, scrive il Barone, che nel processo di

di principio. — E deve in generale aversi per fermo il
seguente concetto: che, nell'analisi, che qui facciamo,
dei rapporti tra l'interesse e le rimuneraziorri dei diversi
fattori produttivi, non intendiamo all'atto di presentare l'irrteresse in generale come una causa delcrrrrinatrice della

distribuzione vi è eguaglianza tra la rimunerazione di ogni
fattore e la sua prodrrltivila'r marginale, il prodotto era corr—
siderato come funzione delle quantità di lavori, di terre e

di capitali tecnici, nonché della durata del processo pro-

rendita, del proﬁtto e del salario; ma esclusivamente di

duttivo. La produttività marginale del lavoro, per esempio,
vi era intesa come incremento di prodotto dato dall'ultima

indagare la natura dei rapporti che passano tra l'interesse

unità di lavoro, ferma rimanendo la (ltlt‘ltlt't del processo
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produttivo, il che implica un accrescimento di capitale di
anticipazione, perchè non può darsi un incremento di la-

Il Tooke sostiene il rnedesinro concetto. « Quando la
somma del denaro circolante, egli scrive, s'è per un certo

voro, ferma rimanendo la durata del processo produttivo,

tenrpo sostenuta ad un dato livello, e indiﬂ'erente, per

senza che s‘accresca il capitale d'anticipazione.

quanto riguarda il saggio dell'interesse, che il livello della
circolazione monetaria sia la metà o il doppio del suo antico
valore. Il saggio dell’interesse sarà allora interamente regolato dall'oﬁerta e dalla domanda del capitale, in quanto
questo risultino da circostanze indipendenti dalla circolazione monetaria. Ma,- aggiunge, non è mai troppo l‘aver
presente quest' idea, che ogni cangiarnento nella somma
del denaro circolante produce un temporaneo effetto sul

Nell'enunciare, invece, il principio che « la rimunera—

zione di ciascun fattore e eguale alla produttività marginale
di questo fattore, detrattone l’interesse sulla corrispondente
quota del capitale d'anticipazione » (enunciato rrel quale si
suppone che non soltanto per i lavori, per le terre e per i
capitali tecnici, ma anche per il capitale d’anticipazione,
v'è eguaglianza tra le rimuneraziorri e le produttività marginali), la produttività marginale del lavoro, per seguitare

corso dell'interesse » (4).

a rimanere nell‘esempio, vi è intesa, quale dev'essere,

35. Accennererrro era all'influenza che il saggio dell'in-

come incremento di prodotto dovuto all‘rrltirrra unità di lavoro, ferma rimanendo la quantità di durata del processo
d'anticipazione, il che implica una diminuzione di durata

teresse esercita sul valore dei terreni, indipendentemente

del processo produttivo.

Dunque, nei due enunciati del principio di eguaglianza
tra rimunerazione e produttività marginale, la medesima
denominazione « produttività marginale » indica due quan-

tità differenti; e perciò non v'ècontraddizione tra quei due
principî, quando alla derronrinazioue di produttività marginale si aggiunga l'inciso, sotto inteso, che nel secondo

dagli effetti che potranno veriﬁcarsi sul prezzo delle derrate. La legge di queste irrllrrerrze e la seguente: « le dilui—
ntrzioni nel saggio dell‘interesse aumentano il valore della
terra in un crescente rapporto; l'opposto si veriﬁca quando
il saggio dell'interesse si eleva».— Difatti,suppongasi che

l'annua rendita di un podere sia 1000 lire, e che il saggio
corrente dell'interesse sia del 10 per 0/0. La terra, fruttando 100C'lire all'anno, avrebbe un valore di 10,000 lire,
cioè un valore rimborsabile con 10 anni di reddito; e sa-

caso essa e considerata a parità di capitale d‘anticipazione,
e nel primo a parità di durata del processo produttivo (|).

rebbe così perchè un capitale dieci volte maggiore del red-

34. A questo punto, non ci rimane che toccare di alcune

alla ragione del 10 per 0/0 all‘anno, un reddito annuo di
1000 lire. Suppongasi, del pari, il saggio corrente dell'interesse disceso al 6 per 0/0. Il va' .-re della terra s'innalzerebbe a live 16,661, sempre per la rnedesinra ragione;
disceso al 5 p. 0/0, s'innalzerehbe a 20,000 lire; al 4 p. °]…
a 25,000 lire; al 3 per %, a 33,333 lire; al 2 per %, a
50,000 lire; all‘ 1 per 0/0, a 100,000 lire. —— Si noti

relazioni che intercedono tra il mercato monetario e quello
degl’intcressi. Taluni ritennero che il ribasso del valore
della nroneta signiﬁchi una diminuzione nel saggio del-

l‘interesse, e ne dedusscro che qualunque causa, che faccia
ribassare quel valore, debba assottigliare il saggio medio
dell‘ interesse. bla e clriavo che, poiché ogni generale
ribasso del valore della moneta deve agire, contemporaneamerrtc e nello stesso senso, srrll‘interesse e sul capitale, esso non ne potrà alterare i rapporti reciproci, nè,

quindi, il saggio dell'interesse. Se dopo il cangianrento
del valore della moneta, 100 lire non compreranno più di
quello che oggi comprano 50 lire, l‘interesse futuro del
11 per %, poniamo, sarà perfettamente eguale a quello
attuale del 2 per %.
Fn rono il Locke e il ltlontesqrrierr (2), che peri primi pre-

sentarono il saggio dell'interesse come regolato dalla somma
della moneta in circolazione. Il loro errore in rilevato da
llnnre, il quale, insieme a Smith e ad altri, dimostrò che

l'interesse non dipende dalla somma numerica del denaro
in circolazione, ma dal saggio dei proﬁtti ch‘è riserbato
ai capitali in cerca di impiego. Certo, un forte aumento
della massa nronetaria, risolvendosi in un repentino incremento del capitale-denaro, un certo cflette deve averlo

dito annuo, collocato in ogni ramo d‘industria, darebbe,

che, con questa diminuzione dell' interesse, il valore della

terra crescerebbe in un crescente aunrerrto. La diminuzione dal 5 al 4, accresce di 5000 lire il capitale; ma la
diminuzione dal 4 al 3 l'accresce di 8,333 lire; quella

dal 3 al 2, di 16,66"! lire, e quella dal 2 all'-l per °]… di
50.000 lire.
36. Per ultimo, parleremo dell'inﬂuenza che, secondo
alcuni, l'interesse e l'altezza del suo saggio eserciterebbero

sul desiderio d'accunrulazione e sulla formazione dei capitali. Nella scienza classica corre indiscusso il principio,
che l‘interesse sia condizione essenziale perchè abbia luogo
il risparmio e la capitalizzazione, e si dice che tanto più si
risparmia e capitalizza, quanto più elevato e il saggio del—
l'interesse.
Ora, che questa proposizione contenga una parte di vero,
non si può negare. In certi limiti il risparmio è costoso, e,

sul saggio dell'interesse; ma sarà temporaneo, perché non

in quanto costa, è naturale che nessuno si senta disposto a
praticarlo gratuitamente. Ma al di là dei limiti, in cui im—

v'è alcun tornaconto a conservare più capitale-denaro di

porta un qualche sacriﬁcio, a partire cioè dal punto ove

quanto ne occorra. Quando il ﬂusso del denaro avrà raggiunto il suo segno più alto, dice lo Sterling, e la somma
circolante sarà tornata stabile, l'elletto del rialzo dell'in-

non e più costoso, quale ragione impedirà che si ri—
sparmi anche senza un apposito compenso sotto forma di
interesse o sotto qualunque altra forma? Che poi il risparmio sia costoso soltanto in certi limiti, e trou oltre essi,

teresse cesserà, perchè non dipende dall'ammonlare as-

soluto del denaro, ma dalla temporanea diminuzione dei
profitti, derivante dal progressivo aumento del capitale in
circolazione (3).
(I) Barone, op. e loc.,cit., p. |:i8—149.

non è più una controversia per la scienza.

Da noi l'analisi del risparmio, sotto questo aspetto, fu
fatta dal Barone e da altri. Se la massa della mia ricchezza
(3) Sterling, op. e loco cit.

(2) V. in Sterling, La scovertu dell'oro nell‘Australia c nella
California e le sue probabili conseguenze, in Biblioteca dcl-

(’t) 'l'ooke, Considerazioni sullo stato della circolazione monetaria, in Sterling, La scoverta tlc/l'oro nell'Australia, ecc.,

l‘economista, serie 2', vol. v, p. 713.

p. 713.
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espressa in numerario è 111 =N + Q,eea soddisfare tutti

una porzione della sua ricchezza la forma di beni indiretti,

i miei bisogni attuali basta soltanto la parte N, io non pro—verò alcun sacrificio risparmiando O. E solo quando dopo
avere risparmiato Q,10 comincerà a praticare il risparmio
sulla N, che il risparmio mi procurerà un sacriﬁcio, perchè

se sapesse che da questa parte egli non dovrebbe ritrarre
nessuna rimunerazione sotto qualsiasi forma. E quindi, il
saggio dell'interesse eil proﬁtto, che non esercitano azione
di sorta sull'applicazione produttiva dei beni indiretti at-

soltanto a partire da questo punto la pratica del risparmio

tualmente esistenti, I'esercitano invece sulla massa dei
beni indirelli in via di [emozione.

mi obbligherà a lasciare alcuni bisogni insoddisfatti. Ora,
e per il risparmio di N o di una frazione di essa, cheio richiede1ò un compenso; invece, a risparmiare Q, potrò
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essere indotto anche senza la p1ospettiva di un compenso.

Giustamente perciò il Barone osse1vava che il risparmio
non deve esclusivamente la sua esistenza al fatto dell'interesse, e che si risparmierebbe quand'anche l‘interesse fosse
nullo o piccolissimo, giacché il risparmio è essenzialmente
determinato dalla preoccupazione dei bisogni futuri dell'individuo e dei suoi congiunti.
L'interesse stimola maggiormente il risparmio, ma in
limiti determinati e ristretti. A parità di ricchezza posseduta
da più individui, la quantità di risparmio di ciascuno è
pressoché indipendente dal soggetto dell'interesse, ed il
risparmio non costoso e sempre la parte maggiore del com-

37. Sino a qual livello possa discendere il saggio dell'interesse.
— 38. Dati statistici e storia delle variazioni del saggio
dell‘interesse nei vari paesi d'Europa.

37. Sino a qual livello possa discendere, in un paese,
il saggio dell'interesse, non si può a priori stabilire. Più
volte, per investimenti sicuri, esso discese al 2-3 per 100,

rimanendovi per lungo tempo. Verso il 1660, in Italia e
in Olanda, sotto Giorgio II in Ingltilterra, verso la ﬁne
del secolo scorso in Germania, esso era al 3 per 100 (1).

Nei tempi moderni, e nei paesi d'Europa più progrediti
economicamente. presentò un notevole rialzo nei due pc—

plessivo risparmio individuale, almeno per quelli che appartengono alla classe dei ricchi, i quali sono quelli che più
contribuiscono alla formazione dei capitali.
Deve poi, a questo proposito, farsi qualche altra osser—
vazione. Tra i beni, che costituiscono il capitale, deve di-

riodi 1790—1820 e 1848-1866. Attualmente, gli stessi
paesi si trovano in un periodo di forte ribasso. Leroylleaulieu ritiene non inverosimile, che, entro 25-50 anni,

stinguersi la parte costituita da beni diretti o di primo

38. La storia ci offre dei dati interessanti sulla misura
del saggio dell'interesse nei vari tempi e delle variazioni
cui andò soggetto.
Ai tempi di Solone e di Lisia ilsaggio dell' interesse
sarebbe stato del 18 per 100. Aristotile, Eschine e De-

grado (beni, cioè, capaci di soddisfare direttamente un
nostro bisogno) da quella costituita da beni indiretti di
grado ulteriore, capaci di servire soltanto da strumenti di
altra produzione (terre, capitali tecnici, talune materie).
Ora, l"interesse può essere una condizione del risparmio

l’interesse debba, per i prestiti a lunga scadenza e sicuri,
discendere all'1 1/9-2 per 100 (2).

mostene dicono che esso era, ai loro tempi, intorno al 12

soltanto rispetto alla prima categoria di questi beni, e questi
verranno fatti valere nella produzione sempre che vi sia in

per 100, e questa pare che fosse anche la condizione
del mercato dei capitali in Egitto 146 anni prima di

vista un proﬁtto; ma, quanto alle terre, ai capitali tecnici, e
:\ talune materie, esistenti a un dato momento, perchè non

Cristo. 111Ro111a, ai tempi di Cicerone, un interesse del
12 per 100 era considerato eccessivo. Ai tempi dell'im-

sono capaci di soddisfare un bisogno qualsiasi dell'uomo,
si risparmieranno indipendentemente da qualunque interesse, sebbene in questo caso non si possa veramente
parlare di risparmio, il quale va sempre riferito ai beni
diretti pci quali soltanto v’ha sottrazione al consmno
attuale. Rispetto, invece, ai beni indiretti —— terre, capi—
tali tecnici ed alcune materie — a tutto rigore non si
può parlare che di impiego di essi nella produzione, e
ciò che a questo riguardo importa porre in rilievo è che il
loro impiego produttivo e indipendente da qualsiasi riam-

peratore Claudio, l'interesse medio era del 6 per 100.
Giustiniano non pe1metteva alle persone per bene di dare

nerazione sotto forma di proﬁtto, e deve avvenire anche

nell'ipotesi in cui non si preveda alcuna rimunerazione.
Ciò deriva dal fatto, che essi non implicano una sottrazione al consumo, e quindi, in quanto funzionano da

.1 mutuo che a144pe1 100 all'anno (3). Nel medio evo,

per 1.1 deﬁciente sicu1ezza dei beni, il saggio dell' inte—
1esse e molto variabile, e si eleva uspetto al livello cui
era sceso in Roma ai tempi dell'Impero. Presso i Visigoti
il saggio legale massimo era del 12 1/5 per 100 per mutui
in danaro e del 50 per quelli di cose fungibili. In 111-

ghilterra ed in Francia, dal secolo XII al XIV, dominò il
saggio medio del 20 p. 100 Filippo IV di F1ancia fissò al
20p. 100 I' interesse massime lo r1dusscal 15 per le ﬁe1e
di Sciampagna. I principi tedeschi, nei secoli XIII e XIV ,
pagavano sui loro debiti il 10 per 100 d’interesse. 111

che rende necessaria, nel primo caso, una rimunerazione.

Francoforte, nel secolo XIV, si fanno prestiti pubblici e
privati al 9, all'11 1/,, al 13 e persino al 18, 20 e
45 per 100. Si può ammettere, dice il Leroy-Beaulieu,

E se in pratica I’ imprenditore calcola un proﬁtto anche

che nel medio evo un interessedel 10-12 per 100 fosse

per la parte del suo capitale, ch’è costituita da beni

piuttosto usuale. Roscher dice che dal 1300 al 1500 il
saggio dell'interesse, 111 Germania, si andò costantemente

capitale, non implicano un costo, la quale condizione e ciò

indiretti, ciò avviene perché l'esservi o no una rimunerazione in questo caso, è circostanza la quale, se non ha
influenza sul capitale, di quella specie, già fo1111atol'ha
però sul capitale, della stessa natma, in formazione o da
formarsi, perchè nessuno cer111111e11te1'11rcbbe assumere ad
('l) Roscher, Sistema di economia sociale, I, Principi di
- economia nazionale, 5 185.
(2) Leroy-Beaulieu, Essai sur la re'part. des richesses, p. 257.
3 — DIGESTO 1rauarvo, Vol. XIII, Parte 2=.

abbassando (4).

Nei paesi e distretti ﬁorenti econotnicmnente, l'interesse
era anche meno elevato. A Verona, nel 1228, l'interesse

legale era del 12 1/g per 100, del 20 a Modena nel 1270
(3-4) Iioscl1er, Grundlagen dcr Nationaltikonomie, Leipzig
1870, 17' cd., 11. 470.
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e…del 10 a Brescia nel 1268. L'imperatore Federico II
volle abbassarlo al 10 per 100 a Napoli, ma non vi riusci.
Nel periodo dal 1306 al 1309, si trovano interessi al 20,
15, 14, 10 per 100 accanto all'interesse al 5 1/, per 100.

Ad ogni modo, il Leroy-Beaulieu citato ritiene che, nella
maggior parte delle località ﬁorenti del medio evo, i privati più solvibili potessero trovare denaro all'interesse del
7 ad 8 o 10 per 100. Aggiunge che, durante il secolo XV,
il saggio normale sembra che si sia mantenuto tra un massimo dell'11 e un minimo del 5 per 100; che in tutta la
Germania, dal 1265 al 1620, le tavole sull'interesse per

le compere di rendite mettono in luce un interesse del 7 o
10 per 100 in generale, e quasi mai al di la del 15. Con—
elude che, nell'ultimo periodo del medio evo, e per i paesi
più floridi, « si può considerare che si capitalizzassero gli
impieghi in case, come pure le rendite fondiarie, sulla base
del 5 a 7 o 8 per 100, e che l'interesse per mutui variasse

ordine non diano più dell'1 1/, o del 2 per 100, senza che

questo si possa dire ancora il limite estremo.
Caro VIII. — TRATTAMENTO rmanzmmo.
39. Osservazionipreliminari. — 40. Se debbano colpirsi con
impostai redditi capitalistici. — 41. Di taluni efietti economici di un‘imposta sugli interessi. —- 42. La cosidetta
libertà (l'imposta relativamente agli interessi. — 43. Traslazione di un'imposta sugli interessi: a) ammortamento
dell' imposta; b) traslazione nei singoli casi possibili. —44. Alcune opinioni del Pantaleoni sulla traslazione dell‘imposta sugli interessi. —- 45. Obiezioni all'imposta sugli
interessi. — 46. Imposta sugli interessi del debito pubblico.
— 47. Imposta sul reddito di un vitalizio. — 48. Tratta—
mento degli interessi di monopolio. —49. L'imposta rispetto

ai diversi interessi. — 50. Metodi di accertamento del red. dito capitalistico.

da 6-7 a 9-10, andando di rado ﬁno a 15 per 100 » (1).

39. Circa il trattamento ﬁnanziario dell'interesse, due

Alla ﬁne del secolo XVIII. sulle piazze di parecchi Stati
d'Europa, l’interesse scese sensibilmente. Smith osserva
che, in Inghilterra, il saggio dell'interesse, dopo essere
stato nel medio evo del 10 per 100, era sceso, al tempo

osservazioni preliminari si presentano.
Nell’epoca odierna, contrassegnata da un enorme svi—
luppo della ricchezza mobiliare rispetto alla immobiliare e
da quello, ancor più grande, del credito in tutte le sue

suo, al 6, 5, 4 e 3 per 100 (2). In questo stesso periodo,

forme, la somma dei redditi costituenti, sotto veste diversa,

l'interesse del 3 per 100 era quello che sembrava normale
in Germania e in Ispagna, giusta la testimonianza di Ito-

interesse, rappresenta una parte importante dell'entrata

scher. In Olanda, stando alle notizie che ci offrono d'Aulnìs
de Bourouill (3) e Samuel Ricard (4), era presso a poco lo

stesso. In Inghilterra, nel secolo XVIII, il corso più alto
che abbia raggiunto la rendita inglese 3 per 100, che portò
poscia il nome di consolidato, fu del 107 nel giugno 1739.
Il saggio dell’interesse si alzò notevolmente, in tutto il
mondo incivilito, negli ultimi anni del secolo XVIII e nel

primo quarto del secolo XIX, a causa dei capitali richiesti

nazionale, come dimostrarono, con dati statistici irrefntabili, il Giffen, il Roscher, il Seether, ed'altri. Certamente,

l'ammontare comparativo dei redditi costituenti interesse
si trova oggidi, rispetto a quello, per esempio, dei redditi
fondiari, in una posizione ben diversa che un secolo fa,

prima cioè chela ricchezza mobiliare ed il credito pren—
dessero lo sviluppo che hanno presentemente.
In secondo luogo v'è da osservare, che tutti coloro che,

dalle grandi guerre, dalle invenzioni meccanichee conse-

nei riguardi della sua legittimità, fanno all'interesse ed a
qualsiasi altro reddito di capitale le stesse obiezioni che si

guente sviluppo dell’industria, e per altre cause. Il rialzo

fanno alla legittimità della rendita fondiaria, consideran-

durò sino alla ﬁne delle guerre napoleoniche; dopo, l'inte—
resse riprese a discendere, ﬁn verso la metà del secolo XIX,
ma senza tornar mai ai saggi bassissimi raggiunti sulle
piazze commerciali, specialmente d' Olanda, nel se-

dolo come (( un reddito non economicamente guadagnato »
e dovuto e all'azione della congiuntura creatrice di capitali o al non essere il lavoro rimunerato nella giusta misura, devono necessariamente propugnare che ad esso si
faccia lo stesso trattamento ﬁnanziario che essi domandano
perla rendita fondiaria: un trattamento, cioè, che giunga,
mediante l'imposta, alla completa falcidia di ogni guadagno
di capitale.

colo XVIII. A partire dal 1843 o '184-4-in Inghilterra e
dal 1852 01853 sul continente, il saggio dell'interesse

si rialzò notevolmente. Alla ﬁne, verso il 1867 01868,
quantunque lo stato di poca sicurezza dell'Europa fosse
allora molto acuto, il saggio dell'interesse di nuovo sensibilmente ribassò. Questa tendenza al ribasso fu momen—

taneamente interrotta dalla guerra del 1870-71, per l'enorme consumo di capitali cui diede luogo e per quello che
ne seguì per lo sviluppo degli armamenti. Ma a partire
dal 1875 o 1876, la tendenza al ribasso ricomparve, e

taluni attenuano che essa andrà accentuandosi in proporzioni sempre maggiori. Il Leroy-Beaulieu (5) opina che si
rivedranno ben presto i saggi del 21/9-2 %, per 100

delle piazze di Olanda alla ﬁne del secolo XVIII; che il
movimento non si arresterà qui, e che e perﬁno possibile

che un giorno, forse non lontano, gli impieghi di primo
(1) Leroy—Beaulieu, Trattato teorico-pratico di economia politica, traduzione nella Biblici. dell‘econ., serie tv, vol. lx, p. 1,

p. 638. Per numerose notizie storiche sul saggio dell‘interesse,
importantissima e la citata opera del Roscbcr, Grumllagen der
Nationalblmnomie, 17‘ ediz., p. 467 e seguenti.
(2) Smith, Ricchezza delle nazioni, trad. in Bibl. dell'econ.,
serie 1, vol. 11, libro 11, cap. 1v.

Circa questa seconda osservazione, nulla diremo, rite-

nendo che basti a dimostrarlo erronea quanto si disse in
sostegno della legittimità della percezione dell'interesse.
Soltanto noteremo, che se con un'imposta venisse assorbito l'intero interesse, verrebbe meno lo stimolo alla
capitalizzazione.
40. La prima delle due osservazioni testè fatte dimostra

quanto poca buona accoglienza debba ricevere l'opinione
secondo cui, data la necessità di stimolare e premiare lo
spirito di capitalizzazione, si difende il principio della
esenzione dell'interesse da imposte d'ogni sorta. E difﬁcile,
veramente, che vi sia chi tale concetto osi all'acciare og—

(3) Der Zinsfuss, Die Ursaclten seiner Sin/tens and seine
niicltste Zukunst, del dott. barone U’Aulnis de Bourouill (trad.
nei Jarltbticlter f. Nationalò'konomie unti Statistilc del Conrad).
(4) Ricard, Trattato generale delconmtercia, Amsterdam 1782.

(5) Leroy-Beaulieu, Essai sur la distribution des richesses,
Paris, Guillaumin, 1885, e in Trattato di econ. politica, trad.
nella Bibl. dell'econ., serie IV, vol. lx, pag. 540.
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.gidi; ma è noto che l'imposta sull'interesse non è nè
generale a tutti i paesi, nè tra le più antiche, e che d'altronde, anche in tempi recentissimi, essa non colpiva tutte
le forme di interesse.
Osserva il Pantaleoni che un'imposta sugli interessi
non percuote tutti i capitali, perchè la cerchia entro la
quale si svolge l'attività ﬁscale di un Governo e inﬁnita—
mente più ristretta di quella in cui sono proliﬁci i capitali.
Essa, inoltre, può percuoterli in misura diversa, sia per
volontà del legislatore, che per l'impossibilità a fare diversamente. Cosicchè la supposizione di una tassa sugli inte-

sua origine. Or'a, sebbene ciò si faccia per sottoporre ad un

ressi proporzionale, in un mercato chiuso, e priva d'ogni
fondamento reale, presente, passato e futuro (1).

allorchè ha luogo una modiﬁcazioneo un rimaneggiamento
di un’imposta esistente. Conseguenza ulteriore e la modi-

Che poi un'imposta debba colpire gli interessi, basta a
dimostrarlo il fatto che l'esenzione di essi dall’imposta
metterebbe alcuni redditi di capitale in una posizione privilegiata rispetto ad altri, e perciò verrebbe a diminuire lo
stesso stimolo alla capitalizzazione, perchè la evasione dei
capitali dall'investimento industriale, che sarebbe la conscguenza di tale esenzione, verrebbe a togliere ogni ragione alla capitalizzazioneo almeno :\ limitarne la portata.
Se a queste ragioni si aggiunge l'opportunità, la con-

ﬁcazione nella distribuzione delle correnti del capitale,

venienza ﬁnanziaria, di tassare gli interessi, dato lo svi-

identicotrattamentoe/Ietticoi variintcressì,ginccl1bl'identico
trattamento formale si risolverebbe in una sperequazione.
pure è raro che lo scopo si raggiunga completamente, e
che non rimangano delle disuguaglianze create precisa-

mente dall'imposta. Concludendo diremo che, per parec—
chie ragioni, il primo ed immediato effetto d'una imposta
sugli interessi e di fare una condizione privilegiata a laluni impieghi di capitali e di modiﬁcare l'attuale distri—
buzione delle rimunerazioni del capitale, e ciò avviene,
non solo allo stabilirsi di un'imposta nuova, ma anche

inquantochè saranno gli impieghi di capitali, ai quali
venne dal tributo fatta una condizione privilegiata, che
verranno maggiormente ricercati dai capitalisti. Anche

qui, però, si tratta di un fenomeno temporaneo, giacchè
I’accorrere dei capitali in tali impieghi ne farà, dopo un
certo tempo, ribassare il saggio di rimunerazione, e re—
stituirà agli interessi quell’equilibrio, che era stato turbato
dal tributo.
42. Qui è il luogo di esaminare entro quali limiti, la

luppo della ricchezza mobiliare e del credito, s’avrà la cosidetta libertà d’imposta, garantita a certi interessi dalla
spiegazione del fatto che in tutte le odierne legislazioni tri- legge positiva, sia eﬁ‘ettivamenle un'esenzione da qualsiasi
butarie gli interessi costituiscono una delle fonti delle tributo. Avvengono in tal caso due fenomeni, che entrambi
entrate ﬁnanziarie. Presso di noi sono colpiti princi- fanno ribassare il saggio dell’interesse: innanzi tutto l'aepalmente mediante l'imposta di ricchezza mobile, ma le correre dei capitali in questi impieghi, attrattìvi dalla manpigioni e taluni ﬁtti, che, se non in tutto, in parte almeno, canza di imposta; in secondo luogo, la modiﬁcazione nel
sono delle forme speciali di interesse, si trovano colpiti prezzo a cui si ottiene un dato saggio nominale di interesse,
dalla imposta sui fabbricati. In altri casi, anche l'imposta in conseguenza dell’essersi tenuto conto dal capitalista della
fondiaria viene a colpire del reddito, che è vero e proprio non esistenza del tributo. Per es., le obbligazioni al valore
..nominale di 100 lire, che portano un interesse del 5 %, sainteresse di capitale.
41. Ma. per la completa intelligenza del fenomeno del- ranno vendute ad un differente valore effettivo, secondochè
l'interesse e delle sue leggi, ciò che più importa, studiando l’interesse del 5% sia, e pur no, gravato da imposta.
Cosicché, in deﬁnitivo, la cosidetta libertà da imposta,
il fenomeno sotto il punto di vista ﬁnanziario, e di indagare gli effetti, di un'imposta sugli interessi, sul saggio che si riscontra in certi investimenti di capitali, e setdell' interesse e sulla distribuzione delle correnti del tanto in parte una vera libertà d'imposta, riSolvendosi, il
più delle volte, in una particolarità puramente formale di
capitale.
A questo intento, la prima cosa che occorre osservare e quei dati impieghi del capitale.
43. Un' imposta sugli interessi può andar soggetta a
che, quand'anche si stabilìsse che tutti gli interessi debbano sottostare al pagamento d'una medesima imposta, traslazione, come qualsiasi altra, e l'indagine del come e
una parte di essi sfuggirebbe necessariamente al tributo, quando se ne veriﬁchi la traslazione riesce importante
per le gravi difficoltà che si oppongono all'accertamento sotto l'aspetto delle influenze da cui, nei singoli casi,
dell’interesse e della misura di esso in numerosi espe-

ciali casi. Nella migliore delle ipotesi, quindi, il primo
effetto d'un tributo sugl'interessi è di creare una sperequazione tra le rimunerazioni dei differenti capitali, e una
condizione privilegiata a quelli di essi rispetto ai quali è
difﬁcile e impossibile di accertarne il reddito. E però da
osservare che, nelle legislazioni positive, spesso il tributo

dipende la misura dell’interesse (2).

a) La prima disamina a farsi, riguarda il modo come
può avvenire l'ammortamento di un'imposta sugl'interessi.
Esso è descritto con esattezza magistrale dal Pantaleoni, di
cui riassumiamo la teoria. Egli dice: se l’interesse portato

da un'obbligazione (: scemato dalla incidenza di un'imposta
sui capitali in una misura maggiore di ciò che avviene per

non è poi sempre colpito, nelle svariate sue forme, da una

quella che grava sul reddito del capitale altrove, il creditore,
vendendo la sua obbligazione, può eventualmente subire
una perdita uguale all’imposta capitalizzato, ed in genere

medesima imposta, e la diversità dei saggi di tali imposte

il creditore di un interesse tassato maggiormente di un

non può non creare una sperequazione tra i differenti interessi. lnoltre, in tutte le legislazioni ﬁnanziaria si tien conto
della diversa natura degli impieghi di capitale da cui l'interesse nasce, colpendo questo variamente a seconda della

altro, scambiando il suo titolo contro quello più favorito,

sugli interessi e posto, non su tutte le forme di interessi,
ma su talune soltanto, lasciandone salve altre. L'interesse

(1) Pantaleoni, Teoria della traslazione dei tributi, p. 246-247.

(2) Si veggano, per l‘analisi del processo di traslazione, oltre
il noto lavoro del Pantaleoni, anche: Seligman, E. R. L., The

subirà una detrazione sul valor capitale del suo titolo uguale

alla differenza dell'incidenza capitalizzata. Sc un'obbligazione, gravata più della quota media d'imposta sul reddito
shi/“ting and incidents of taxation, 2' edizione, New York,
Macmillan, 1899; C. I’. Sanger, The incidence ofta.cation in

the United Hingdom (nella Yale Review, febbraio 1898).
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dei capitali, si scambia contro un valore inciso solamente
per l'ammontare della media gravezza, ha luogo l'ammortamento dell'incidenza per l'ammontare della gravezza differenziale; se si scambia con un valore inciso anche esso più

della media dei redditi del capitale, si veriﬁcherà un ammortamento a carico di quello dei due titoli che e il più
gravato, e a carico d'entrambi se scambiati contro 1111 valore inciso pel saggio medio. Se entrambisono ugualmente
gravati in piùo in meno del saggio medio, la permuta dell'uno
con l'altro non presenta ammortamento: questo ha luogo
soltanto nel caso in cui si ha una diversità nella misura in cui
i due diritti o valori, che si permulano, sono gravati dall'imposta. Pereiò non è mai assoluta la perdita, che subisce un
creditore d'interessi, ma sempre relativa alla posizione di
qualche altro venditore. Quindi può darsi che nello scambio
all’interno non si manifesti ammortamento, e che si effettui

in larga scala nei cambi internazionali. Se poi il debitore
dell'obbligazionc tassata al di là della gravezza tributaria
vuol emettere altri titoli eguali a quello che ha costato al
creditore la perdita dell'imposta capitalizzata, non troverà
nuovi creditori se non si assume a carico suo l'imposta ; le
obbligazioni nuove perdono di valore per l'ammontare dell'imposta capitalizzata. Non reggono quindi le teorie, conclude il Pantaleoni, che sostengono non aver luogo una
traslazione per i crediti precedenti all'imposta, ma solo per
quelli che si creano posteriormente (1).
b) Il momento in cui si assoggetla un interesse alla
imposta può cadere: 1° quando si costituisce il cont-ratto
che farà luogo all'interesse, cioè nel momento in cui si
conviene il saggio dell'interesse; 2° quando il contratto e già
formato e in corso; 3° in un momento successivo, quando

un contratto, che dapprima si suppone fosse ignorato dail'Autorità ﬁnanziaria, giunga a sua cognizione, come potrebbe avvenire, per esempio, in occasione di cessione del
diritto di credito nascente dal contratto.
Nel primo caso, quando cioè si assoggetta a tributo l'interesse nel momento in cui si costituisce il contratto a cui
l'interesse attinge la sua esistenza giuridica, il capitalista,
nel pattuire il prezzo del suo capitale, di regola tien conto
del tributo che verrà ad assottigliarlo, elevando l'interesse
oltre la misura che avrebbe richiesta se non vi fosse stata
l'imposta.ln questo caso, quindi,di solito l’imposta si tras-

lata sul mutuatario, il quale poi, a seconda dell'uso che

farà del capitale, resterà o no deﬁnitivamente colpito
dall'imposta.
Tuttavia, anche in questo caso bisogna distinguere. Se
l'interesse, accresciuto dell'imposta, viene ad oltrepassare
il limite massimo che il mutuatario può sopportare, dato
che il prestito abbia luogo, rimarrà a carico del capitalista
tutta la parte di imposta che eccede quel limite massimo.
Quando i beni, che si dànno in prestito, sono destinati

alla soddisfazione dei bisogni immediati del mutuatario,
questo principio non soffre eccezioni; quando invece il
mutuatario è un imprenditore che impiegherà quel capitale nella produzione, supposto che egli calcoli, che accrescendo il prezzo dei suoi prodotti di tutto l'ammontare
dell’interesse e dall’imposta, possa continuare a percepire
il proﬁtto normale, si acconcerà ad addossarsi l'intero

carico dell’imposta anche se il saggio dell’interesse venisse
così ad oltrepassare la misura, cui egli era disposto di ar.r1vare.

E qui devesi osservare che il contribuente inciso dal-

l'imposta (quando ne avviene la traslazione) è sempre ii
mutuatario se i beni, presi a mutuo, sono da lui adi—
biti alla soddisfazione di bisogni immediati; se invece vengono applicati alla produzione, l'imposta si trasferirà sui
consumatori acquirenti dei suoi prodotti, sempreché si possa

elevare il prezzo di questi di tutto l'ammontare unitario
dell'imposta, e resterà a suo carico allorchè lo stato del

mercato non permette un innalzamento dei prezzi pari alla
quota unitaria d'imposta.
Se l' imposta viene stabilita quando il contratto, che
ﬁssa la misura dell’interesse, è già costituito, e il capita-

lista, nel calcolare la misura dell'interesse a cui fare il
prestito, non tenne conto del rischio d'imposta, cioè dell'eventualità che un tributo venga in seguito a falcidiargli
la rimunerazione del capitale, l'imposta rimane deﬁnitivamente a suo carico, ed egli risulta, ad un tempo, contri-

buente percosso ed inciso. Ciò si verifica anche quando egli
venga a cadere sotto l’azione dell'Autorità ﬁnanziaria in oc—
casione di cessione del suo diritto di credito, perchè, in tal
caso, l'acquirente capitalizza l'imposta al saggio corrente,
detraendo l'ammontare del capitale così ottenuto dal prezzo
a cui altrimenti avrebbe acquistato il diritto di credito. Lo
stesso si riscontra allorchè si vende un diritto di credito
portante interesse, che originariamente era esente da 1111-

posta e che ne fu gravato soltanto posteriormente, come

è il caso di tutti i proprietari della rendita pubblica italiana
prima che questa fosse colpita da imposta, i quali, vendendo
ora siffatta rendita, si veggono detratto dagli acquirenti
l'ammontare del tributo capitalizzato al saggio corrente.
Talora l'imposta, che colpisce l'interesse in una data
categoria di impieghi capitalistici, può trasferirsi, dopo un
certo tempo, sui capitalisti che impiegano i propri capitali
in altri impieghi, abbassando il saggio medio dell'interesse
in questi ultimi. Ciò avviene perché i capitali disertano
in parte dagli impieghi capitalistici, che sono direttamente
colpiti dall'imposta, evadendo in quelli esenti da imposta,
il che, dopo certo tempo, restituisce l'interesse dei primi impieghi, al primitivo livello, ed abbassa l'interesse dei capitali

che si dirigono agli impieghi ove emigra parte del capitale,
il che fa si che, in ultimo, sono questi altri impieghi
capitalistici, che sentono il peso effettivo dell’imposta.
Per talune ﬁgure particolari di interessi (come sarebbero, per es., le pigioni edi ﬁtti dei fondi, per la parte
che costituiscono rimunerazione di capitale investito nel

suolo), che si trovano uniti ad altre specie di redditi, spesso
accade che la traslazione dell'imposta, da cui sono colpiti,

nbbidisca alla legge propria della traslazione dei tributi
posti su gli altri redditi a cui si trovano congiunti. Così,
per l‘imposta sulle pigioni, quando si tratta di pigioni

monopolistiche, il principio di traslazione che si riscontra
è quello che vale per tutti i casi di imposta stabilita su
redditi monopolistici. In generale, l'imposta sulle pigioni
s&traslata secondo iprincipi in base ai quali ha luogo la
traslazione dell'imposta sui fabbricati, e l'imposta su quella

parte del ﬁtto dei fondi, che costituisce rimunerazione di
capitali investiti nel suolo, è regolata dai principi a cui
ubbidisce la traslazione dell'imposta fondiaria.
44. Meritano di essere sottoposte ad esame alcune opinioni del Pantaleoni relative alla traslazione di tîi1'imposta

sugli interessi. Egli dice che un'imposta sugli interessi, che
colpisca proporzionalmente tutti i capitali circolanti, se non

(1) Pantaleoni, Teoria della traslaz. dei tributi, p. 241 e seg.

porta l’interesse al disotto di quel livellominimo, oltre il
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quale i capitali verrebbero consumati improduttivamente o
cesserebbe l’accumulazione, non si trasferisce sui mutuatari,

ma rimane a carico dei creditori, perchè per una siffatta
imposta i creditori non hanno alcun mezzo di modiﬁcare il
rapporto tra l'offerta ela domanda del loro capitale, giacchè
se si decidessero ad impiegarlo direttamente essi stessi nel—
l'industria invece che in prestiti, essi, nella domanda del

capitale e nella produzione, verrebbero a prendere il posto
degli industriali esclusi dal prestito. Se invece l'imposta sul
capitale fosso talmente eccessiva da non concedere quel limite minimo d'interesse, che incoraggia a capitalizzare e
conservare per la riproduzione la ricchezza accumulata,
può aver luogo la traslazione del tributo, ma non sul debitore, come si potrebbe credere, bensì sulla società in

genere, sul capitalista, sul debitore e sul consumatore,
seppure essa non avrebbe per effetto l'insolvenza generale.
Ciò, come si e detto, per l'ipotesi in cui tutti i capitali circolanti siano tassati uniformemente e proporzionalmente.
Nel caso, invece, molto più reale, di un'imposta limitata e

sproporzionata ——quando, cioè, l'imposta grava sopra alcune
manifestazioni del capitale circolante e sopra altre no, oppure disugualmente sopra tutte quelle che si possano raggiungere dalla mano del ﬁsco mentre il mercato è aperto —
la traslazione ha certamente luogo, e ciò per il tornaconto e

la possibilità che ha il capitalista di far emigrare il proprio
capitale dagli impieghi più tassati ai meno tassati, da un
luogo ad un altro,da un investimento ad un altro, avuto
riguardo alla natura particolare e alla grande fluidità del
capitale circolante (1).

Nessun dubbio che in quest'ultimo caso la traslazione
abbia luogo e nel modo riferito dall'illustrc autore, come
devesi parimenti ammettere ch'essa si veriﬁchi nell'ipotesi
in cui l’interesse si trovi al saggio minimo compatibile colla
capitalizzazione per ﬁni economici, o venga dall'imposta
portato al disotto di questo più basso livello, e tutti icapitali circolanti siano tassati uniformemente e proporzionalmente. Ma il Pantaleoni non crede che in questo secondo
caso essa avvenga necessariamente sul debitore. Ora, 0 il
prestito non ha luogo, edin tale supposizione nonè il caso di
parlare di traslazione, perchè non si può parlare di tributo
posto ; o si suppone che abbia luogo, ed allora ènecessarioammettere cheil capitalista riceva dal debitorela rimunerazione
minima necessaria del suo capitale (interesse minimo), e

poichèèin ipotesi che non l'avrebbe se non venisse rimborsato in tutto o in parte dell'imposta, è necessario ammettere che, perchè il prestito abbia luogo, occorre che il
debitoresi uccelli almeno quella quota dell'imposta, che rappresenta la parte per cui l'interesse scenderebbe al disotto
del suo livello minimo se il capitalista non ne venisse rimborsato. Nè si può dire che, in conseguenza dell'imposizione
uniforme e generale, bisogna chei capitalisti si acconcinoa
ribassare il saggio minimo di rimunerazione del loro capitale, perchè il livello più basso di rimunerazione per la
capitalizzazione e l'impiego economico dei capitali è determinato da circostanze indipendenti, che non cessano d’agire,
colla stessa originaria efﬁcacia, per solo effetto dell’imposta.
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Inﬁne, quanto all'ipotesi, puramente teorica, di un‘imposta uniforme e proporzionale per tutti icapitali circo—
lanti, per il caso in cui essa non porti il saggio dell'interesse
al disotto del citato livello minimo, il Pantaleoni, per venire
al principio che tale imposta non si trasferisce, sostiene

che i capitalisti non abbiano la possibilità di modiﬁcare il
rapporto tra l'offerta e la domanda dei capitali, inquantochè,
egli dice, ad un impiego diretto dei capitali da parte di
tutti o alcuni di essi, verrebbe a corrispondere una eguale
diminuzione della domanda di capitali da parte di coloro
che prima Ii domandavano, dei quali essi verrebbero quindi
a prendere il posto nella produzione. Perca noi, invece,
che non sussista questa necessorielà della equivalenza tra
la somma di capitali che potrebbero essere investiti nella
produzione direttamente dai capitalisti e la diminuzione
che verrebbe a_solfrìre la domanda dei capitali, la quale
invece potrebbe rimanere inalterata, sebbene insoddisfatta, perchè nessuna ragione fa credere che i capitalisti

passerebbero a produrre quelle stesse merci che sarebbero
state prodotte dain altri industriali, e perchè è lecito
ammettere che questi ultimi non intendano rinunciare
ad una qualsiasi occupazione industriale anche dopo diminuita l'offerta del capitale. Cosicché, in fondo, la do-

manda di capitale rimarrebbe la stessa, o quasi, persino
dopo l’investimento diretto di una parte di esso da parte
dei capitalisti, il che necessariamente porterebbe a una
elevazione del saggio dell' interesse. Poichè, adunque,i
capitalisti hanno il potere, anche nell’ipotesi che stiamo
esaminando, di modiﬁcare il rapporto tra l'offerta e la domanda di capitale, e con ciò di elevare il saggio dell'interesse, cssi hanno forza in mano per costringere i mutuatarî
ad addossarsi il carico dell'imposta, il che a questi ultimi
converrà sempre di più, che il rimanere privi di capitale,

almeno in quei casi in cui prevedono che il proﬁtto, che ne
possono ritrarre, e superiore all'interesse primitivo aumen-

tato dall‘imposta. Gli è solo nel caso in cui l’interesse e
l'imposta, presi insieme, superassero il proﬁtto preveduto
da coloro che domandano capitali, che l'imposta, in tutto
o in parte, dovrebbe rimanere a carico dei mutuanti.

45. Abbiamo precedentemente sostenuto che sia, non
solo conveniente, ma legittimo colpire mediante un'imposta
distinta dalle altre il reddito del capitale. Tuttavia, ciò non
è ammesso da tutti, nè quelli che sostengono il contrario
sono poco autorevoli. Le ragioni che adducono sono le
seguenti. Il reddito del capitale, dicono, trovasi già col-

pito dalle altre imposte sul prodotto. L'imposta fondiaria,

per esempio, nel colpire il reddito domenicale non lascia
punto esenti gl‘interessi dei capitali di miglioria; quella
sul reddito dei fabbricati e insieme un'imposta sulla
retribuzione spettante al proprietario dell'ediﬁcio pel capitale investito nella costruzione o nell'acquisto di esso;
l’imposta sui proﬁtti industriali colpisce tutto il reddito
dell’imprenditore, una parte del quale è vera e propria
rimunerazione di capitale. Se ne deduce che, per effetto di
un’imposta particolare sugl'interessi, viene a veriﬁcarsi
una duplice imposizione del reddito del capitale. E siccome

Ammesso che non v'è ragione che il saggio minimo necessario dell'interesse si sposti ed abbassi a causa dell'imposta,

a questa critica sarebbe facile opporre che l'imposta sugli

è naturale che questa cadrà, in tutto o in parte, suldebitore,

separatamente dal proﬁtto e dalla rendita, si afferma che

perché questi è tenuto, se vuole il prestito, a rimunerare
il capitalista in base a quel saggio minimo.

la duplice imposizione si-origina in parte dal difetto di
deduzione dei debiti nell'assetto delle imposte reali, e per

(1) Pantaleoni, Teoria della traslaz. dei tributi, p. 239 e seg.

un’altra parte dalla traslazione sui debitori della imposta
che colpisce il capitalista.

interessi colpisce soltanto gl' interessi che si producono
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Si sostiene, insomma, che nelle imposte fondiarie sul

reddito dei fabbricati e sul proﬁtto industriale non si suole
ammettere alcuna deduzione pei debiti dei contribuenti,
mentre poi è dal prodotto dei terreni, dei fabbricati e delle
industrie, che si preleva quanto occorre al pagamento degli
interessi dei debiti. Inoltre l'imposta sul reddito dei capitali
e dai creditori costantemente trasferita sui loro debitori,

iquali già pagarono le summenzionate imposte sul loro
prodotto.

Si lamenta perciò una duplicazione d'imposta, che sa—

potenza. Già siffatta proposta non presenta alcun valore
pratico per l'orario, sia perchè icapitali che si tengono
inerti, quando v'è possibilità di impiegarli con qualche
frutto, costituiscono sempre una parte quasi trascurabile

del complessivo capitale, sia per le gravissime difﬁcoltà
che si incontrerebbero ad accertarne l'ammontare. E noto
quanto sia difﬁcile procedere all'accertamento dei redditi
dei capitali investiti nelle industrie e nei prestiti e dell'am—
montare dei singoli investimenti; ﬁguriamoci quali difﬁcoltà
si dovrebbero superare per giungere a determinare chi è

rebbe evitata, si dice, soltanto qualora non fosse istituito
alcun tributo sull’interesse dei capitali (t). L’Helferich poi

che tiene capitali tesoreggiati, l'ammontare di questi e il

sostiene che l'imposta sull'interesse del capitale, entrando
a costituire il sistema tributario quando, per mezzo delle
ripercussioni o degli effetti economici delle altre imposte,
si è stabilito l'equilibrio, torna a turbarlo, venendo ad un
risultato opposto a quello che coi tributi si cerca di con-

voglia ammettersi che l'acnme del ﬁsco saprebbe imma-

seguire (2).
Vita poi una corrente di scrittori che non solo è favore-

vole alla pratica moderna di colpire gl'interessi con una
imposta separata e distinta da tutte le altre. ma propugna

ﬁnanco l’idea di colpire tanto gl’interessi eftettivi che quelli
semplicemente in…potcnza. Cioè si dice che l'imposta non

deve lasciare esenti neppure gli interessi chei capitali potrebbero e dovrebbero sempre dare in una società come la
nostra, e che non dànno perchè il loro possessore, per pigrizia, ignoranza e altro, preferisce tenere tesoreggiato

il capitale, anzichè impiegarlo in prestiti. Si atterma, in
sostegno di questa tesi, che se la società può riconoscere
ai suoi membri il diritto di prestar denaro, non può loro
riconoscere quello di lasciarlo immobilizzato. Chi vuole
dormire sul suo tesoro accumulato, deve pagare qualche
cosa per questo suo godimento antisociale, giacchè egli
invola alla società delle forze utili, e ne impedisce l'aumento.
Logicamente, si dice, si potrebbe andare ﬁno alla conﬁsca
dei capitali tesoreggiati, cioè mettere sotto tutela i tesoreggiatori, per costringerli a non rovinarsi per eccesso di
prudenza. Si lasci loro il piacere di rovinarsi, il che è già

una_grande concessione; ma allora l'interesse sociale si
e che essi si rovinino al più presto possibile, afﬁnché i loro
capitali rientrino nella circolazione produttiva. Lasciando
infcconda la loro ricchezza, essi tolgono alla società una
quota del suo reddito totale, cioè la parte che loro verrebbe
sotto forma di godimento, più la parte che toccherebbe ai ﬁttaiuoli delle loro ricchezze. Essi agiscono come un proprietario di terre che si ostinasse a lasciare incolta la sua
terra, e che ne vendesse annualmente una parte per poter

vivere. Molti esseri cosi originali ﬁnirebbero per altamure

reddito che presumibilmente potrebbero dare. E se pure
ginare tali mezzi di investigazione e di riscontro da raggiungere lo scopo, è certo che lo raggiungerebbe con una
procedura inquisizionale, che ripugnerebhe ad ogni concetto
moderno dei diritti dell'individuo.
Se poi si consideri un'imposta sugl'interessi in potenza
dal punto di vista del suo fondamento razionale, essa ci apparirà ugualmente ingiusta ed iniqua. Sarebbe difatti una
imposta sulle qualità morali dell'individuo, sulla sua imprevidenza, sul grado di sﬁducia per gli altri e per tutto ciò
che lo circonda, sul suo modo di concepire la vita e i
doveri sociali. Con essa, si introdurrebbe, alla base della
ﬁnanza, un principio allatta nuovo e pericolosissimo. Sarebbe

una pena, e un reato la condotta dell'uomo che si limita
a tesoreggiare. La libertà dell'individuo sarebbe così messa
alla più dura prova, e ci porremmo per una strada, per la
quale tutte le peggiori iniquità ﬁscali potrebbero agevolmente giustiﬁcarsi. Riconosciuto alla finanza il diritto di
punire con un' imposta la eccessiva prudenza economica, le

si dovrebbea maggior ragionericonoscere quello di punire,
tutte le forme della imprudenza economica, e a questo
modo permetterle di impinguare il tesoro dello Stato a
spese delle altrui sciagure industriali. La tesi dell’ imposi—
zione degli interessi in potenza, adunque, perquanlo in
veste seducente, non può accettarsi senza che venga a
sanzionarsi un principio (l'ingiustizia e senza rinunziare
a quel residuo di liberti: che l’individuo conserva ancora di
fronte al ﬁsco.
lngiustc e infondate ci sembrano del pari le ragioni
che si adducono contro un’imposta separata sugli interessi
effettivi.
Si disse che e il concetto della duplicazione del tributo, che costituisce l'idea fondamentale a cui s'intermano tutte le critiche fatte a tale imposta. Si può anzitutto
osservare, che moltissimi redditi capitalistici non si tro—

Da parte nostra riteniamo che, per quanto sia giusto

vano punto colpiti da imposte sul prodotto, perchè molti
capitali non vengono investiti in industrie e in fondi.
Quanto a quelli che sono cosi investiti, & chiaro che non
può farsi a meno di colpirne il reddito con un'imposta,
perchè altrimenti si verrebbe a creare alle industrie, in cui
essi sono impiegati, una condizione privilegiata rispetto
alle altre applicazioni capitalistiche che si trovano gravate
dall'imposta sul prodotto, il che equivarrebbe a volere
l’abbandono di queste ultimo, con grave danno generale.
« Laonde, osserva giustamente il Graziani, la dimostra-

colpire con un‘ imposta gl'interessi effettivi, altrettanto

zione della necessità dell'imposizione di alcuni redditi del

sarebbe ingiusto colpire anche quelli semplicemente in

capitale, è di per sè stessa dimostrazione della necessità

(i) V., in proposito, Graziani, Istituzioni di scienza delle

in Baden, nella Zeitschr. fair die yes. Staatswiss., 1846.

la nazione. Un Governo, in tal caso, avrebbe ben il diritto

di espropriarli per causa di pubblica utilità. Cosicché l’imposta sui capitali oziosi costituirebbe una legittima ammenda

all'ozio e all'imprevidenza. ([ E l‘imposta sull'egoismo, l’imposta sul reddito-godimento che viene dal capitale ozioso,
e di cui la società domanda una parte in virtù del suo diritto
di comproprietà o della sua ipoteca legale sui beni e sulle
facoltà di ogni suo membro » (3).

ﬁnanze. Torino, Bocca, 1899.
(2) Helferich, Ueber die Einfù'hrung einer Kapitalshener

(3) Royes, Capitoli estratti dalla teoria dell'imposta, in Biblioteca dell'amore., serie n, vol. x, pag. 758 e seg.

INTERESSE
dell'imposizione di tutti i redditi del capitale » (t). Neppure
è vero che a carico del debitore del capitale si veriﬁchi
sempre una duplicazione del tributo, perché ciò suppone

sempre la possibilità della traslazione, sul debitore, del
tributo posto sugli interessi che percepisce il capitalista:
possibilità che .è lontana dal veriﬁcarsi costantemente.
Certo, con un'imposta sugli interessi e nei casi in cui si
trasferisce, si viene a creare agli industriali, che nell'indu-

stria si valgono del capitale altrui una condizione peggiore
di quella che e fatta a quelli che si valgono del capitale
proprio, i quali non vengono cosi ad essere colpiti che
dalla sola imposta sul prodotto. Ma, oltre la considerazione

che oggidl sono rarissimi quegli imprenditori che non
sentono bisogno di ricorrere continuamente al credito, è

certo che l‘arte finanziaria può per altre vie riparare al
disuguale trattamento.
E difatti gli Stati moderni hanno tutti cercato di ripararvi coll‘introdurre delle imposizioni generali sul reddito,
le quali, col comprendere tutte le diverse entrate che si
ottengono dalle singole imposte sul prodotto, e sovrapponendosi ad esse, permettono che dalla complessiva
ricchezza dell'individuo renga dedotta la somma corrispondente agli interessi dei debiti e permettono altresì
di aggravare proporzionalmcnle tutti quelli che non sono
caricati da sittatti oneri. ln tal guisa viensi ad impedire
che il reddito dei capitalisti, cioè l’interesse, sfugga alla
imposta, dalla quale altrimenti, nei casi in cui riescisse

possibile la traslazione del tributo, verrebbe ad essere
esente. Quanto alla obiezione dell’ llelferich — giusta la
quale l'imposta sui capitali, se stabilita allorché il sistema
tributario di uno Stato si trova ad aver raggiunto uno stato
di equilibrio in conseguenza delle ripercussioni e degli cffetti economici delle altre imposte,gencrcrebbe nuovamente
l'esquilihrio —- non ha molta importanza, sia perchè (: dif—
ticilissimo che un sistema tributario si trovi, in un qualsiasi
momento, ad aver raggiunto un perfetto equilibrio, sia
perchè la ripercussione dei tributi, a cui si riporta tal
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per sè o per altri un privilegio, ma con la savia direzione
della sua pubblica ﬁnanza e col non abbandonarsi ad una
politica pazza, deve lo Stato mantenersi aperte le vie
del credito. Inﬁne, anche quando le leggi abbiano assicurato ai creditori dello Stato che i loro interessi non
saranno mai colpiti da un'imposta particolare, lo Stato
non viene punto meno ai propri impegni coll'assoggettare
quegli interessi allo stesso trattamento ﬁnanziario degli

altri, giacchè ﬁno a quando li colpisca con un'imposta
il cui saggio non superi il saggio medio dell'imposta sulle
altre forme di iuteresse,è sempre il concetto di una imposta
generale che trova applicazione.
E soltanto allorchè gli interessi del debito pubblico venissero colpiti in misma superiore delle altre specie di
interessi, che sorgerebbe un'imposta speciale, atta a giustiticare il rimprovero di esser venuto meno agli impegni
assunti. E questo che si è veriﬁcato, in certa misura, presso

di noi, perchè un'imposta del 20 per cento, qual'è quella
da cui presenteniente trovansi gravati gli interessi del debito
pubblico, eccede la giusta misura con cui li si avrebbe
dovuto tassare, avuto riguardo al trattamento tributario
che è fatto alle altre forme di interesse.
47. Un'altra questione, che spesso trovasi discussa dagli
scrittori di ﬁnanza, riguarda il trattamento ﬁnanziario da
farsi al reddito di un vitalizio. E un quesito che sempre
si riproduce, sia nel caso di un'imposta sul capitale, sia a

proposito di un'imposta sul reddito. La soluzione, per
altro, e sempre identica, in qualunque delle due posizioni
del quesito, giacchè con essa si mira a stabilire chi è che
deve pagare l'imposta. non potendosi mettere in dubbio
che un'imposta devesi pagare. E assiomati'co che l'imposta
deve pagarsi sul godimento, sul possesso, sul reddito insomma.0ra, in un contratto di rendita vitalizia l’interesse

soltanto a quella sugli interessi, sicchè dovrebbe condurre

vien calcolato in modo, che colui, dal quale si paga, ﬁnisce
coll'abbandonare tutto il reddito di un capitale che egli si
prende cura di far fruttare senza averne proﬁtti attuali,
a patto di ereditario conservato e migliorato. E dunque
colui che percepisce l’ assegno vitalizio che deve pagare
l'imposta, perche e lui che viene a godere la totalità del
reddito. Chi, invece, corrisponde il vitalizio non deve nulla
all'erario, perchè il capitale, pur essendo nelle sue mani,

alla condanna di qualsiasi imposta.
Non ci sembra, quindi, che la veste scientifica, con cui

generale, il saggio di una rendita vitalizia @ maggiore o

fenomeno, non e certo il mezzo più adatto per ristabilirvi

l'equilibrio già turbato da altre cause; sia inﬁne perchè
quell'obbiezione si può estendere a tutte le imposte, e non

non è per lui produttivo di proﬁtto. Tuttavia, siccome, in

sono presentate le critiche all'imposta sugl'interessi, basti

minore secondo l'età del vitaliziantc, così, quando trovasi

a farcelo accettare.

fissato al disotto della misura media del reddito del capitale,
al vitaliziario viene a toccare una parte dei proﬁtti annuali
che dà il capitale; quando invece il saggio della rendita vitalizia è al disopra del reddito medio dei capitali, il vitaliziario

46. Taluni, pur accogliendo il principio della tassazione
degli interessi, ne vorrebbero eccettuati quelli del debito
pubblico, o per far si che lo Stato trovi facile il credito

ogniqualvolta senta bisogno di ricorrervì, o allorchè dalle
leggi sia a quegli interessi garentita l'esenzione da ogni
imposta speciale, perchè, si dice, in tal caso l'imposta
verrebbe a mascherare l’insolvenza dello Stato e sarebbe
un mancare agli impegni assunti.

In linea generale, ognuu vede che sarebbe ingiusto ed
antieconomico creare ad una data categoria di interessi
una condizione privilegiata, che non avrebbe altro ell'etto

che di far si che i capitali discrtassero le industrie, cioè
gli impieghi costantemente produttivi, per correre ad accre-

scere la massa del debito pubblico, cioè a sviluppare degli
impieghi di capitali, non raramente improduttivi.
'In secondo luogo, si osserva che non col sanzionare
('l) Graziani, op. cit., pag. 477,

fa ogni anno al vitaliziante un’anticipazione sui proprîcapi-

tali. In questo secondo caso e sempre il renditicre e vitaliziante che deve pagare tutta l'imposta; nel primo, invece,

l'imposta si deve anche dal vitaliziario, ma limitatamente
alla parte dein annuali proﬁtti che viene a godere.
48. L’interesse talvolta è elevato al punto, da non risul-

tare un'equa retribuzione del capitale, ma una vera e propria
spogliazioue del debitore. Abbiamo, cioè degli interessi d’.
monopolio, e usurarî, dei sopraredditi capitalistici veri e
propri, dovuti alla congiuntura o alle condizioni di estremo
bisogno in cui si trovano coloro che ricorrono al prestito.
Deve farsi, a questa specie di interessi, lo stesso trat—
tamento ﬁnauziario che agli altri? In altri termini. se

Tizio dit ad interesse al saggio del 20 %, e il saggio
corrente e del 5%, alla parteal disepra- di quest'ultimo

%

mrenesse‘
..

livello, cioè ai residuati 15 0/0, deve farsi lo stesso tratta-

mento che all'altra parte, cioè a quanto si percepisce sulla
base del 5 %? E stato detto che, siccome è differente l'ori—

gine di questedue porzioni del reddito capitalistico di Tizio,
esse dovrebbero venire assoggettate ad un differente trattamento, e si vorrebbe che, ﬁno al saggio ordinario (che
nel caso supposto sarebbe del 5 0lo), gl’interessi fossero
gravati con un'imposta proporzionale, e che tutto ciò che
si percepisce al di là di quella equa rimunerazione, fosse sottoposto ad un’imposta progressiva, in maniera da giungere,
ad un certo livello, ad assorbire interamente il reddito
capitalistico. Sarebbe giusto, << al disopra del reddito medio,
calcolato al 10 0/0 del capitale,... tassare progressivamente i guadagni smodati, quasi sempre illegittimi, o che proven-

gono da circostanze peculiari,fortuite,cioè da una specie di
maggior valore sociale, che produce proﬁtto di monopoli.
la cui cupida ambizione e bene che si arresti un poco » (1).
A far conseguire questo scopo, è stata proposta la seguente scala di commisurazione dell'imposta:

.

.-—...—..

congiuntura, e non limitarlo ai soli sopraredditi capitalistici, perchè questi non sono nè la più gran parte, nè la
forma peggiore, dei sopraredditi.
49. Tutto ciò prova che noi accettiamo, per ciò che
riguarda le diverse forme e specie del reddito capitalistico,

il principio della diversiﬁcazione dei redditi, col quale si
intende che redditi di differente natura o qualità debbono
essere assoggettati ad un differente trattamento ﬁnanziario.
Si tratta era di esaminare se vi sia, nel campo dei redditi
capitalistici, una diversità qualitativa tale da giustiﬁcarel'applicazione di tale principio, e in che modo ne dovrebbe
avvenire l'applicazione.
Anzitutto deve osservarsi che un'imposta speciale sulreddito del capitale (interesse) dev'essere un'imposta sugli
interessi che si producono distintamente dal proﬁtto e dalla
rendita fondiaria, cioè un’imposta sugli interessi dei capi-’
tali dati a mutuo o altrimenti portati a disposizione di
persona diversa dal loro proprietario. Inquantochè, e
ben vero che anche l’industriale, che adoperi nella sua
industria un capitale proprio, calcola per questo un certo
interesse, ma ciò è un puro fatto contabile, che non ha

Un reddito
uguale a

11 0/0 del capitale dovrebbe pagare 11 % del reddito

dovrebbe pagare imposte progressive eguali a 1200, 1440,

importanza per l’economista, al quale compete soltanto di
riconoscere che quell'interesse concorre a formare il reddito dell'imprenditore, cioè il proﬁtto dell’industria, del
quale viene pure a seguire la legge. E pur vero che il
proprietario di un fondo. nel ﬁttarlo, farà conto di riccvere una rimunerazione anche per il capitale precedentemente investitovi per migliorarlo; ma si sa che il reddito di quella parte di sillatto capitale, che trovasi permanentemente incorporata nel fondo si da confondersi
colle qualità naturali ed indistruttibili del suolo. trovasi
regolata dalle stesse leggi della rendita, colla quale eco—
nomicamente si confonde, mentre quella parte di capi-

2250, 6250, 25,000 e 100,000 lire. Nessun contribuente

tale, che i tecnici chiamano «capitale di esercizio », è

troverebbe cosi conveniente di sorpassare questo limite
estremo del 50 0/0 negli annuali redditi del suo capitale;
giacchè quanto più l'oltrepasserebbe, tanto meno verrebbe
a guadagnare. Difatti, un reddito del 75 0/0 del capitale e
pagante 75 % del reddito al ﬁsco, lascerebbe meno al contribuente di quello che egli conseguirebbe se si conleutasse
di un guadagno del 50 %.
Da parte nostra diciamo che l’ordine sociale è interessato a mettere un limite a questi rapidi raddoppia-

rimunerato da un reddito che è vero e proprio proﬁtto industriale. Insomma, si scorge che altre sono le leggi a cui
ubbidisce il reddito di un capitale proprio, investito direttamente nella produzione, ed altre quelle onde e regolato
il reddito di un capitale sottratto alla propria disposizione
e messo alla disposizione di altri. Perciò, nulla di più
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» (2).

Perciò un capitale di 100.000 lire, il quale dia redditi
successivamente eguali a 11, 12,15, 25. 50 e 100,000 lire,

menti di fortuna, che turbano tutte le relazioni econo-

miche. Una scala ﬁscale, che colpisce progressivamente
iredditi, sarebbe il solo mezzo lecito di limitare l'usura,

rispettando la libertà, cioè senza alcuna di quelle disposizioni legali che sono fuor di luogo e che sempre si continuano a proporre. Conviene però riconoscere, che il
più delle volte codesta scala progressiva dell'imposta non

sortirebhe l'effetto speratone, per le difﬁcoltà che opporrebbe l‘accertamento degli interessi percepiti al di la
della misura ordinaria; senza dire, che alcuni redditi di

capitali sono cosi fugaci e cosi variabili da momentoa
momento nella loro misura, che,a loro riguardo, quella
scala riuscirebbe di impossibile applicazione. Tali sono,
ad es.. i redditi provenienti da azioni industriali, da

titoli di rendita pubblica e da tutti i valori soggetti alle
oscillazioni della borsa. Conviene, per altro, osservare che

codesto trattamento speciale dovrebbe estendersi a qualunque forma 0 specie di soprareddito monopolistico o di
(‘l) Royer, op. cit., pag. 764-765.

esatto che sottoporre cotesto rimunerazioni qualitativamente

ditterenti a un trattamento ﬁnanziario diverso, edi limitare
l'imposizione sugli interessi ai soli interessi in senso stretto,
lasciando quelli che si producono in combinazione col proﬁtto o colla rendita.
Ma convien distinguere anche nella sfera propria dell'interesse in senso stretto.
V'ha, anzitutto, la distinzione tra interesse lordo e brutto

e interesse nella, rispetto alla quale si dimanda se l'imposta
sugli interessi debba anche estendersi alla rimunerazione
del rischio speciale del capitalista per il pericolo di perdita
del capitale e dell'interesse, cui va incontro. Sembra a
taluni che sitfatta parte del reddito del capitalista non
costituisca un vero interesse, il quale è corrisposto — Sl
dice — per il solo fatto che una persona toglie attualmente
un uso, un'utilità, a si: per darla ad altra persona. Il Wagner
dice che l'imposta dovrebbe colpire soltanto quella parte
dell'interesse lordo, che costituisce l'interesse vero e proprio
in contrasto al premio pel rischio, il quale non fa parte del
reddito netto del capitale, ma è invece una quota di ammortizzazione del capitale. L’errore, che qui si commette,
(2) Royer, op. cit., pag. 765.
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rispetto al fondamento dell'interesse, prova la fallacia della
propòsta. L'interesse, come innanzi fu dimostrato, si origina dalla diversità di valore tra una certa somma di beni
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dagni dovuti alla congiuntura, al lavoro sociale, alla
fortuna, invece che all'attività economica di chi li percepisce. Tuttavia, resterebbe in questo caso a risolvere

attuali e futuri, (: tale diversità è essenzialmente, o in mag-

il grave problema tecnico-ﬁnanziario di accertare, sia

gior parte, al grado di incertezza (rischio)-della ricchezza
futura, rispetto a quella attuale, che è dovuta; e quindi
il compenso 'per il rischio del capitalista e interesse nel
più rigoroso senso della parola, e forse più che qualunque
altra parte del reddito del capitalista. Perciò non v'ha nessuna ragione per sottrarle all'imposta ordinaria, da cui gli

pure con lontana approssimazione, l’ammontare di tali

interessi sono colpiti. Certo, anche l’interesse dev’essere
prima ridotto al netto, cioè sottoposto a talune detrazioni,

per determinare la parte a cui deve commisurarsi l'imposta (parte imponibile), ma non è certamente il compenso
per il rischio che va compreso tra le somme da dedursi per
siﬁatto scopo.
Dal punto di vista della loro durata,’si distinguono gli
interessi perpetui dai temporanei. E chiaro che, in proporzione, il costo dei primi, per il capitalista, e minore di quello
degli altri: vi sono, in quelli, meno cure amministrativo,

maggiore sicurezza, continuità e certezza di produzione del
capitale. Nulla di più' giusto, quindi, che a quelli temporanei si faccia un trattamento ﬁnanziario più benevolo
che ai perpetui: principio questo che, in realtà, è sancito
da pressochè tutte le legislazioni.
Vi sono degli interessi che il ﬁsco può esattamente cal—
colare nel loro am montare e degli altri che e agevole celare.
Per questi si può elevare a presunzione economica e giuridica, che"ùna parte ne sfugga sempre all’accertamento
del ﬁsco. 'E'chiaro, per esempio, che, mentre gli interessi

su qualunque somma dovuta dallo Stato e da altri corpi
pubblici si presentano di facilissimo e pronto accertamento,
deve invece dar luogo a grandi difﬁcoltà, talora insormonlabili, l'accertamento dell'ammontare di molte specie di

interessi relativi a mutui privati. Ciò posto, è legittime
che i redditi capitalistici di sicuro accertamento vengano,
sotto il riguardo tributario, trattati più benevolmente di
quelli difﬁcilmente accertabili nel loro ammontare.
Taluni redditi capitalistici, quali, per es., i dividendi

che si corrispondono ai soci di una società per azioni e i
guadagni fatti in borsa, meriterebbero anche un trattamento ﬁnanziario particolare. Nel dividendo, infatti, più
che la ﬁgura dell'interesse, devesi riconoscere quella di un
proﬁtto, perchè esso si da e vien commisurato sui guadagni
annuali dell’azienda; e quindi, l'imposta, a suo riguardo,
dovrebbe essere quella a cui si assoggettano i proﬁtti industriali, e non quella a cui si sottopongono gl'interessi.
Quanto ai redditi capitalistici, che si conseguono dalla negoziazione dei titoli in borsa, costituiscono anch'essi dei
proﬁtti, ma siccome sono generalmente dei proﬁtti cecezionali, dei veri e propri extra-proﬁtti, per essi deve riconoscersi insufﬁciente, sia il trattamento ﬁnanziario che si

fa agli interessi, sia quello che si fa ai proﬁtti ordinari.
Converrebbe invece assoggettarli ad un trattamento assai

redditi.
50. I metodi di accertamento del reddito capitalistico
sono vari. L'accertamento è facile per tutti gli interessi
sui debiti dello Stato e su quelli garantiti da ipoteca,
perchè per questi ultimi viene in soccorso la pubblicità della iscrizione ipotecaria e per i primi è legittimo
il supporre che siano noti all’ente che li deve pagare.
Il sistema che si segue per gli interessi dovuti dallo Stato
e quello della ritenuta diretta, mediante il quale l’erario
paga i suoi debiti in capitali ed interessi trattenendosi
l'ammontare del tributo. Difﬁcoltà gravi si incontrano per
l'imposta sugli interessi dei crediti chirografari, per l'accertamente dei quali è necessario tutto un sistema di
controlli e di congegni amministrativi. Si ha, a loro riguardo, il sistema dell'aceertamento sulla base della dichiarazione controllata dei contribuenti (capitalisti). Questo
sistema si adopera specialmente nei paesi ove l’imposta
sugli interessi e parte di quella generale sul reddito (Inghilterra, Italia), ed esso ha fatto generalmente buona prova,
sebbene imezzi di controllo escogitati per aumentare la
veridicità delle dichiarazioni non raggiungano mai il grado
di perfezione necessario per la tutela rigorosa dell'interesse dell'erario. Altro sistema, che vedesi propugnato
dagli scrittori e dal ﬁnanzieri pratici, e quello_in cui il
reddito si dovrebbe accertare everiﬁcare per opera di commissioni d'imposta, o di autorità, senza l'obbligo di dichia-

razioni da parte dei contribuenti. Questo sistema può dare
buoni risultati soltanto quando lo si completi coll'obbligo
nei creditori di registrare tutti i contratti di mutuo,
sotto pena di nullità dei contratti medesimi, come proposero,presso di noi,il Pescatore (I) e il ministro Minghetti.

Tuttavia, poiché neppure con questa condizione il sistema
raggiungerebbe tutti gli effetti che si vorrebbero, altri proposero di obbligare il debitorea denunziare l’ammontare
degli interessi da lui dovuti. Ma anche questo non sembra
un sicuro procedimento, perchè il debitore, che sa che denunziando l'ammontare dell'interesse viene ad esporsi, più

che non lo sia per altre cagioni, alla più pronta e certa
traslazione del tributo, si sentirà stimolato a nascondere la

somma dei suoi oneri, nè varranno a creargli questo sti—
molo la comminata nullità del patto e qualunque altra

misura coercitiva. Ad ogni modo, per gli interessi sui crediti
chirografari non vi hanno che due vie a seguirsi (2): o la
rilevazione ufﬁciale combinata colla sanzione della nullità
degli atti non registrati, o l'accertamento in base alla
dichiarazione controllata dello stesso contribuente (3).

12 maggio 1901.

Vmcatvzo Tauoonna.

più rigoroso, come da molti si propugna per tutti i gua-

INTERESSE MARITTIMO. — Vedi Cambio marittimo.

('l) Pescatore, La logica delle imposte, Torino 1867, p. 110.
(2) Graziani, op. cit., pag. 483-485.

somma di denaro che fosse produttrice di interesse », e capitaliste
soltanto quelli che nei diciamo contantisti. Adamo Smith di—

(3) A chiarimento specialmente di quanto si disse relativa—

vide in due sfere l'intero campo delle merci: in una comprende
quelle destinate al consumo e nell'altra « ogni capitale che dà un

mente al concetto e al fondamento dell'interesse giova avere una
nozione esatta del capitale.
Il concetto medioevale del capitale era affatto diverso da quello

reddito ». Perciò egli dà una nozione individuale ed un'altra
sociale del capitale. Dal primo punto di vista, il capitale appare

moderno. Presso gli scrittori medioevali, capitate era « ogni

uno strumento di acquisto per l'individuo-, e-sotto il secondo ri—

4 — Dronero ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2-.
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INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO
l'atto delittuoso volontariamente e scientemente commesso

INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO.

dal pubblico ufﬁciale, mercè l'abuso del suo ufﬁcio, lesivo
Somma….

5 1. Nozioni generali (dal ||. lal ||. 3).
,s 2. Cenni storici e di legislazione comparata (dal ||. 4 al ||. Il).
5 3. Esegesi((dal ||. 12 al n.22.)
5 t. NOZIONI ossea….

del diritto altrui e non costituente di per sè stesso reato (1).
« Il delitto dell'art. 176 cod. pen., secondoil linguaggio
della dottrina, 'a differenza delle lign|u speciali e classiche
del peculato, della concussione e corruzione, e uno degli
abusi d’autmità inuominati e che il Carrara cosi cercò Ddi
delinhe: si elimini la venalità esi supponga l'abuso do-

1. Obiettivo finale e giuridico. — 2. Soggetto passivo. — 3. De—
litti e contravvenzioni.

1. Lo Stato è un grande organismo, che esplica la sua
attività ginridico-sociale mediante organi suoi propri,
ognuno dei quali attua una speciale funzione.
L‘attentare al retto e libero esercizio dell'azione dello
Stato e al funzionamento normale dei pote|i pubblici, che
l'ente sociale costituiscono, deve. in una ben regolata so-

loso di un pubblico potere in danno del diritto altrui, senza
che questa lesione del diritto costituisca per sè stessa un
reato, e si avrà il concetto dell'abuso di autorità, inuomi-

nato e generico » (2), « perchè non prende il suo titolo da
una determinata obiettività giuridica, ma che può ledere
una serie indeterminata di diritti » (3).

Cosi hanno origine i delitti contro la pubblica amministrazione in generale, fra i quali va ascritto quello del
pubblico ufﬁciale, che, voloutmiamente, scientemente,

2. Tale deﬁnizione, come si attaglia al delitto dell'articolo l7ti codice penale?
Essa parla di lesione di diritti altrui.
Ora quale sarebbe il diritto leso dal delitto di cui al—
l'art. 176?
Un diritto patrimoniale, economico forse? No, perche.

prende un interesse p|i\ato qualsiasi, come privato, in atti

come presto vedremo. non si richiede per la sussistenza di

che rientrano nella sua competenza di funzionario pub-

questo delitto un danno materiale economico, nè la possibilità di esso.
Forse un diritto di terzi? Evidentemente no. Forse un
diritto che lo Stato ha verso il funzionario, creatoin dai
rapporti contrattuali che tra loro intercedono, e in virtù
dei quali il primo ha ottenuto che il secondo non compia
determinati atti, t'ra cui quelli dell’art. 170 codice penale?

cietà civile, considerarsi delitto e venire represso.

blico, che contemponmeamcutc e chiamato a curare. E

questo è il fondamento dell'articolo 170 del codice penale
italiano, a nostro avviso.

Cosi noi ci stacchiamo alquanto dalla definizione in gcuerc data dell‘abuso di autorità di fronte al codice penale;
deﬁnizione secondo la quale il delitto consisterebbe nel—
sulta uno strumento della produzione sociale. —— Per llernnum i:
capitale ogni ricchezza che sia clemente permanente di un'utilità
avente un valore di scambio. Per .levons il capitale i: costituito

dai beni che servono al sostentamento dei lavoratori. Marx deﬁnisce il capitale « l‘insieme degli istrumeuti che servono per lo
st’ruttmncnto degli operai ». Per l-lurcs il capitale è costituito da
merci atte :\ soddisﬁno bisogni futuri. Secondo la nozione del
\\-'alras, soltanto le merci che possono essere adoperate più di
una volta costituiscono il capitale. Per McLeod e capitale il va—
lore del potere produttivo contenuto nelle merci materiali. Il
Felter, dopo aver rilevato che il Biihm— tawerk, sulle tracce di
Smith, distingue ciò clic e capitale per l'individuo (capitale indi—
viduale o privato) da ciò che lo e per la società tutta intera (capitale sociale), e ricordato che, secondo l'economista austriaco, il
problema dell‘interesse si collega soltanto col capitale privato o
individ||alc, si compendio in questo schema la dottrina del capitale data dal BGhm-Bawerk:
La1 d
Wealth

Consumptiou goods ;

Social capital

anche le merci di consumo apportano un interesse; che essa i:
inesatta quando attribuisce la genesi del capitale all'astinenza e poi
include tra i capitali gli agenti naturali, per la cui origine nessun
esercizio di astinenza fu necessario; inﬁne, che {: erroneo fare
della permanenza o perpetuitd un carattere essenziale del capitale.
Un'altra notevole concessione del capitale i: dovuta all'eco—
oculista matematico americano Irving Fisher. Ecco come, in
breve, viene riassunta questa nuova dottrina dal Felter nel suo
bellissimo studio: Recent discussion off/te capital concept (loco
cit , pag. H e seg.). Il Fisher — scrive il Felter — « lays a
basis for his own treatment with sound staitc|||0||ts as to rcquisitcs
of a good deﬁnition, and careful studies of the definition and

usage of the leading autorities. lle believes that a mistake lms
been made as to the real character of the problem, that it is not
one ofthe classiﬁcation of wealth, and that unavoidablc difﬁculties

In hands ol' owucr

Products

I venture to maintain, the best designatiou ». — Contro questa
dottrina fu osservato che essa, col costituire il capitale con le sole
merci adoperate perla produzione. non spiega per quali qualità

attend every clIort to delimit capital from « other wealth ». Itis
Lol for hire
Private capital (or capital
general).

in

Il Clark critica la nozione del capitale del lIiU||||-lìavvcrk, e per
deﬁnire il capitale così si esprime: « C‘e nell'esistenza un fondo
pcrmzmcnte di ricchezza, che è produttrice di altra ricchezza e
che si può sempre esprimere in moneta, sebbene non sia costi—
tuito in moneta. E questo.fondo che gli uomini d'aflari designano
col nome di capitale ». Ma dal capitale cosi deﬁnito, cioè come
un fondo permanente di potenza produttiva, egli distingue“ « velo
capitale » (trae capital) o capitale puro, e differenzia questa
nuova specie di capitale dali'altra scrivendo: « capital goods
arc... vanishing elements. 'I'ru'e capital... is abiding ». Altrove
dice: «capital is an al|idi||g fund of wealth employed in production », e lo limita a quella somma di ricchezze e « permanent

fond » che è costituita da merci destinate a consumarsi col tempo
(perishable goods). — Circa la genesi del capitale, egli la vede
nell'astinenza. «| The genesis of capital —— scrive — takes

place by a process for which the good old term abstineuce is, as

own conclusion, then, is that capital should be taken to mean

simply all wealth at a point of time. It is contrastcd not with
other wealth — for that category is cxhuustcd, — but wit the
same wealth as a flow during :\ given period, and at a rate. 'l'hc
contrast, then, is between a stock and a flow, and still more im—

portant (| between stock and rate of flow ». ’l'his conception is
ingenìously developed, use being made of |||atheuialical termino-

logy, and is applied in criticism of rival deﬁnitions ». Il Felter
prosegue mettendo in rilievo le differenze che passano tra la teoria
del Fisher e quelle del Bòhm-Bawerlt edel Clark, che sono lo

più recenti teorie formulate relativamente alla nozione del capitale.
La teoria del Fisher, che i.- ccrtamcntc un notevolissimo cd ori—
ginale contributo alla dottrina del capitale, e stata già accolta da
parecchi economisti, trai quali Simon Newcomb e il prof. Hadley.
(I) Manduca, nel Trattato completo di diritto penale, edito
dal Vallardi, vol. ||, parte |, p. 711.

(2) Carrara, Programma, p. s., 5 2512.
(3) Così il Mauduea, op. e loco cit.
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Si avrebbe in tal caso qualche cosa di analogo al socio
di una società commerciale, il quale non può prendere interessamento in altre aziende dello stesso genere (art. 112
cod. di commercio).
Ma, se ciò si potrebbe ﬁno ad un certo segno concepire
dai seguaci della teoria che vede nell‘esercizio delle fun-

zioni pubbliche l'esercizio di un mandato dello Stato, ciò
non riesce altrettanto agevole ad ammettersi dai seguaci di
altre teoriche, che tale mandato escludono (v. alla voce
Funzionario), ravvisando, omne anche a noi sembra, che
la volontà dello Stato, nei limiti d'una funzione, è tutt'uno
con quella del funzionario immediatamente sovrano, il
quale t': tale ipso jure.

Se lo Stato intanto vuole ed agisce, in quanto ha funzionari che vogliono ed agiscono, e di cui non può fare a
meno, e chiaro che, per conferire un mandato, lo Stato
deve servirsi di funzionari, i quali, allorchè si tratta appunto
dei funzionari più eminenti, o come rettamente si dicono,

innnediatamente sovrani, sarebbero quelli stessi, che, appunto incarnando la volontà dello Stato in una data sfera
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dora reati contro l’amministrazione (v., in questa Raccolta,

alla voce Abuso di autorità, ai 17 e 18), mentre i
romani li avevano confusi fra i delitti (le ai publica.

Cremani, Deeiano, Guiacio, Boemero seguirono questi
principi. Boemero scrive difatti perspicuamente: in Imc
crimine (de vi publica) incid-unt magistratus jure suo alm-

lenles (2). Bonazzi invece considera questi delitti fra quelli
contro la pubblica tranquillità (3).
D'altra parte, ciò che e sostanziale per l'essenza del de—
litto di abuso di autorità e una lesione all‘ordine giuridico,

un danno potenziale od effettivo dello Stato e dei cittadini,
poichè nei delitti dei pubblici ufﬁciali non devesi riscontrare solo la violazione di meri doveri d'ufﬁcio e d'interesse

piuttosto del corpo e delle mansioni ad esso relative, ciò
che potrebbe rientrare in un procedimento disciplinare.
Anche dall'inteslazione del titolo III del libro II del
codice penale, dei delitti contro la pubblica amministrazione, puù dedursi che il diritto tutelato dal legislatore
coll'arlicolo 176 i! un diritto della pubblica annninistrazione, considerata questa come un organo dello Stato, un

di attività -0 funzioni, dovrebbero conferire a se stessi il
mandato, e trattare con se stessi quei rapporti che devono

corpo, un ente dello Stato avente diritti. Siccome però

intercedere t'ra se e lo Stato.

getto di diritti, un ente morale, ma il complesso delle

D'altra parte è risaputo che un delitto deve sempre con-

sistere nella violazione di un diritto.
Nel n° XCII della Relazione ministeriale sul
del cod. pen. si parla di lesione della pubblica
strazione in concorso con diritti individuali. che
sempre la pubblica amministrazione, appunto per

progetto
ammini« ledono
il motivo

per amministrazione si intende, in generale, non un sognorme che regolano l'esplicamenfo della capacità ed attività di questo ente (4), così ci pare cosa poco chiara e pre-

cisa il parlare di diritti dell'amministrazione, tanto più che
non suolsi parlare di una sola amministrazione, ma di tante

pubbliche amministrazioni. Crediamo perciò più corretto
parlare di un diritto della società-Stato ad una regolare e

che il mezzo con cui si commette la lesione, è l'abuso di

buona amministrazione. Analogamente colla repressione

quell'autorità di cui scuotono il prestigio » (1).
lesi sull'art. 166 del progetto, articolo corrispondente
all'attuale art. 175 del codice penale. la detta Relazione,
però, sull'articolo seguente (167), che divenne poi l'at—

del furto, della tratta, dell'appropriazione indebita, non si
tutelano diritti speciali di questo o di quell'ente, ma solo

tuale art. 176 del codice, si soggìunge: « In questo capo
si contengono inoltre due disposizioni ordinate a tutelare

e sempre il diritto di proprietà (spetti esso allo Stato, alla
provincia, al Comune, ad un privato), punendo le svariate
forme con cui tale diritto può venir manomesso, e che per

la gravità loro meritano non solo una sanzione civile, ma

il buon ordinamento della pubblica amministrazione ed a
reprimeretalune gravi mancanze, d’indole più generale e

altresì una sanzione penale.
Abbiamo poi superiormente definito il soggetto passivo

non preveduto negli altri capi, che offendono gli interessi
economici e politici dello Stato. Ai primi provvede l’arti-

del reato in esame, come diritto della società organizzata a

colo 167, che punisce i pubblici ufﬁciali colpevoli di quei

la espressione: Amministrazione dello Stato, è meno vaga
dell’altra: Amministrazione pubblica. La prima comprende

trafﬁci indecorosi dove il loro interesse privato viene in
conﬂitto con l‘interesse pubblico, e nei quali è prevedibile
che essi, t‘ascinati dalla bramosia di illeciti lncri, sacriﬁ—

chino l'istituto le cui condizioni economiche avrebbero il
dovere di avvantaggiare ».
Da questi passi della Relazione ministeriale si vede
quanto sia difﬁcile lo stabilire in che precisamente consista
il soggetto passivo del delitto, quale sia cioè il diritto che
coll’art. 176 cod. pen. il legislatore volle tutelare, parlan-

Stato, perchè si comprende che lo Stato abbia diritti, onde

la seconda, la seconda non comprende sempre quella ; cd in.

nota la difﬁcoltà grande di stabilire la portata del termine
pubblico, che tanto spesso ricorre nel codice penale.
E coerentemente a questi concetti il cod. pen. toscano

aveva appunto collocate le violazioni dei doveri d‘ufﬁcio
sotto la rubrica: dei delitti dei pubblici ufﬁciali, che era

compresa nella rubrica generale: dei delitti contro l'am-

era parlato di attesa di diritti e di abuso di autorità, della
quale si scuote il prestigio.
Ela difﬁcoltà è resa maggiore dal fatto cheil Carmi-

ministrazione dello Stato. Ora tale concetto non risulta che
sia stato dal legislatore abbamlonato.
Nc vi osta il fatto che qui si reprimano illecite ingerenze
non solo nelle amministrazioni generali dello Stato, nel
senso ristretto della parola, ma eziandio delle amministra—

gnani, il Filangieri, il Giuliani, il Carrara consideravano

zioni delle provincie, dei Comuni e di certe persone giuri-

reati contro la giustizia, quelli che il codice nostro cons1-

diche d’interesse pubblico; inquantochè tutti questi ent-Î

dosi vagamente di oflesa d'interessi, mentre poco prima si

(1) Già il Filangieri (Scienza della legislazione, libro …. ca—

pitolo XLVI|, titolo |) aveva notato che questi abusi consistono nel
servirsi di un’autorità conservatrice dell’ordine pubblico per tur—
berlo; nel trascurare i doveri del proprio ministero; e come abuso
aveva M. Pagano ritenuto l‘opera del funzionario che non cerca il
pubblico, ma il privato suo bene (Saggi pol., saggm vt, cap. 1).

(2) V. Abuso di autorità, n. 22.
(3) Elem. jm'. crim., lib. n’, par. …, cap. vm.
(1) Difatti per pubblica amministrazione si intende l’azione
del potere esecutivo in quanto è applicata alla protezione e sed—disfazione di interessi comuni (v., in questa Raccolta, alla voce
Amministrazione pubblico, n. 11).
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sono le molecole onde si integra il grande organismo dello
Stato, di cui perciò sono vera pars; ora lo Stato ha il di-

ritto a che tutti i suoi organi funzionino regolarmente.
Pressoi romani invece, per molto tempo, altro fu il
concetto dello Stato, onde per essi il peculato, la corruzione, ecc., non si commettevano dai magistrati dei

municipi, ritenuti quali persone private (1).
Questo diritto della società-Stato ad una retta amministrazione, come agevolmente può comprendersi, e un diritto

misto, economico-morale (economico e politico è detto nella
Relazione ministeriale, n. XCII), in quanto mira a tutelare

contemporaneamente gli interessi economici dello Stato,
mentre si tutela il prestigio dell'autorità, incarnata nei
depositari del potere pubblico, prestigio che non manche—
rebbe di essere pregiudicato, ove l'art. 176 non esistesse,
da sospetti immancabili (2).

I pubblici ufﬁciali, per la loro posizione eminente nello
Stato, hanno una grande inﬂuenza morale; e col loro

esempio possono corrompere o risanare la consociazione.
Nelle XII tavole si leggeva: Ut magistratus vitio
careret atque caeteris specimen essent; e Cicerone cosi
commentava questo precetto: Ut enim cupiditatibus; pri-n—
-cipum et vitiis inﬁci solet tota civitas, sic emendari et
corrigi continentia (3).
Dal che si scorge come un’alta ragion morale e politica
ispiri e domini questa materia; politica, perchè l'aberra—
zione dei poteri genera le rivol11zioni(4), ecome, di fronte
a questa suprema ragion morale che la storia della legge
ci fa conoscere, gli interessi materiali siano impalliditi.
D‘altra parte, quando con un fatto si violano più diritti od
mtcressi, e principio di legge (art. 77 cod. pen.) che si
punisce la violazione del diritto ed interesse di maggwr

che teoricamente è impossibile di delimitare. Logicamente,
e dato il contenuto essenzialmente morale-politico del diritto tutelato dall'art. 176, qualunque alto di negligenza,
qualunque errore nell'adempimento delle proprie mansioni
d'uliicio da parte del funzionario, lede I'amministrazione,

e, sotto tale aspetto, il campo del magistero disciplinare
e del magistero penale verrebbero a confondersi. II' soggetto passivo (teoricamente) è identico tanto nel delitto
quanto nella contravvenzione disciplinare.

Non dunque nel soggetto passivo devonsi cercare i criteri di una distinzione fra violazione penale e violazionedi—
sciplinaro; a meno di dire che il diritto, tutelato dalla legge
penale, e un diritto sociale, universale; quello tutelato dalla

norma disciplinare e un diritto particolare, più limitato e
proprio dell'ordine, del corpo, dell'ufﬁcio cui il funzionario
appartiene, benchè ciò indirettamente tocchi l'interesse
sociale generale. Ma, in questo caso, l'interesse prevalente
principale t': l'interesse particolare che si vuol tutelare;
l'interesse generale è poco sentito epperciò è assorbito dall'altro di maggior momento, nel quale concorre. Nè il dolo
offre senz'altro la caratteristica del delitto e della contrav«
venzione, come alcuni avvisano, sia perchè il dolo non è
che uno degli elementi del reato; sia perchè talora culpa
Iata, dolo proxima, dolo equiparatur.
Criterio più razionale per distinguere, nel campo teorico, delitto da contravvenzione disciplinare, sarebbe quello
di attendere se l'atto riprovevole del funzionario costituisce
abuso dei suoi doveri, della sua autorità, e soltanto tra-

sgredisce norme di mera convenienza e decoro, a cui deve
in modo speciale ispirarsi il pubblico funzionario.
Checchè sia di ciò, al proposito nostro basterà notare
come il legislatore non seguì un criterio chiaro e determi-

momento. Ora l’interesse qui prevalente è appunto quello
morale-politico dello Stato ad una retta amministrazione,

nato, e, sovranamente valutando le azioni del pubblico fun-

senza di che si avrebbe un danno immenso di fronte a quello
materiale, non sempre grave e suscettivo di risarcimento.
Per compiutezza di trattazione gioverà ancora avvertire

delitti; di altre, che giudicò di minor momento, fece og—

che il reato dell‘art. 176, secondo la communis opinio, &

reato speciale, cioè proprio, esclusivo del pubblico ufﬁciale,
a differenza dei reati comuni, che qualsiasi cittadino può
commettere; e dei reati misti, in cui si ha la violazione di

un dovere comune a tutti i cittadini, colla quale concorre
la violazione d’un dovere di ufﬁcio (5). Questo insegnamento
però, se può corrispondere alle idee di scrittori, i quali,
come il Carrara (6), non ammettono che il privato possa
commettere il delitto di abuso d'autorità, neppure quando
si faccia complice del funzionario che tale reato commette,
non può da noi esser accettato ad litteram, perchè, come

zionario, alcune giudicò più gravi e ne fece oggetto di
getto di semplici misure disciplinari.
Cosi l'esercizio della mercatura (: proibito al magistrato
(art. 14 dell’ordinamento giudiziario) per ragioni di convenienza morale e nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria, la quale esige che il magistrato non sia distratto
dai doveri d'ufﬁcio dai suoi particolari assorbenti interessi.
La trasgressione di tale disposizione di legge costituisce
contravvenzione e non delitto.
5 2. CENNI aroma E ||| cce1scazmui: concamra.
4. Diritto romano. — 5. Diritto francese antico. —— 6. Due Sicilie. -— 7 e8. Stati Sardi. —9. Codice francese. — 10. C0dice sardo. — 11. Codici dei vari Stati italiani.

vedremo, crediamo che, in caso di corraini 0 complicità del

privato col funzionario, anch'esso incorra nelle sanzioni
dell’art. 176.
Certo però che questo delitto non è un delitto comune,

4. A tacere di quanto Demostene ci rammenta per la
Grecia (processo della Corona, 113), che i pubblici contabili, Iin dopo la resa dei conti, non potevano allontanarsi

perchè, da solo, senza il concorso del funzionario che de—

dall'Attica, testare ed altrimenti disporre dei loro beni,
nè ricevere cariche ad onoriﬁcenze, i veri precedenti sto-

liaqua, il privato non potrà commettere un reato d'abuso
di autorità di cui non è. rivestito.
3. Il diritto ad una retta amministrazione che ha la società (ond' è che i reati relativi sono detti dagli scrittori
reati eminentemente sociali) ha una grande estensione,
( l) Papiniano, ]. 81, Il. de fa;-iis, e Voet, Ad Pandectas,
XLVI“, 13, 1.

rici dell'art. 176 cod. pen. fanno capo al du‘itto romano.
I romani, allorchè, sul ﬁnire della Repubblica, ebbero

estese largamente le loro conquiste, si arricchirono improvvisamente a spese delle soggette provincie. ' ' '
(i) V. Abuso di autorità, n. 13.
. (5)-V. Abuso di autorità, n. 5.

(2) Morin, He'pertoire, ecc., loco cit., ||. 31.
(3) L. 3, de legibus, ma, 14.

' (6) Op. e loco cit.
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Furono difatti gli amministratori di esse che portarono
in Roma il lusso e quelle ricchezze immense di cui tante
prove sbalorditoie giunsero ﬁno a noi.
Non era certo il servizio dell’armi, non l'esercizio dei
pubblici ufﬁci, non l’industria ed il commercio (questi ul-

timi sprezzati dai romani) che poterono in pochi anni della
vecchia Roma di mattoni e di legno ancora in sul finire
del secolo VII ab a. o. fare, in breve tempo, la più superba

metropoli d'occidente, degna di rivaleggiare in tutto e per
tutto con le splendide capitali dell'oriente (1).
,
Fu il saccheggio delle provincie, compiuto dai pubblici
ufficiali, rapidamente succedentisi, quello che fece fluire a
Roma fiumi d'oro e d'argento e i capolavori dell'arte greca
e orientale.
Le depredazioni di Verre, eternate dalla focosa eloquenza
di Cicerone, ne sono Un esempio tristamente pauroso.
Ed e ancora Cicerone che ci fa sapere (2) come in tre

anni i magistrati avessero tempo di arricchirsi ed assicurarsi l'impunità. E tali rapine si perpetravano apertamente, spudoratamente.
l\la le leggi Calpurnie (604 di R.), Servilie (623 di R.),

_.
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Tale divieto Giustiniano “estese anche all'acquisto di cose
mobili, eccetto per le cose altmcnlarie, sotto pena di nul—
lità del contratto, nullità avente effetto retroattivo. '
Tale nullità si estendeva eziandio ai contratti dei servi
e consiglieri dei funzionari, ritenuti come interposte'persone (8). Non solo: anche il matrimonio fu interdetto al

magistrato nella provincia in cui esercitava il suo ufﬁcio,
divieto esteso ai ﬁgli suoi (9).
Il proconsole poi non poteva lasciar partire prima di sè
il legato (10); il senatore non poteva avere una nave (11).

L’inosservanza di tali divieti, determinati dal pericolo
che s’inﬁltrasse l’interesse privato nell'amministrazione,

era colpita in forza delle leggi sulle eoncussioni (crimen
repetundarum); perciò importava sempre la conﬁsca e la
nullità dei negozi giuridici violati: quod a praeside, seu
procuratore vel quelibet alia in ea provincia in‘qua administrat, licet per suppositam personam, comparatun‘t est,
inﬁrmato contractu, vindicatur, et aestimatio eju_s fisco infertur (12). In generale la lex repetuudarum si riferiva ad
eas pecunias, qua quis in,magistratu, potestate, curatione,

legatione, vel quo alia ofﬁcio, munere, uzz'nisteriove pu-

Giunie (627), Acilie e Cornelie, di poco posteriori alle pre-

blico cepz't, secondo scrive l‘Anton Matteo (13); e si esten-

cedenti, vennero a frenare la rapacità di questi Verri; i
quali però, fatta la legge, trovarono l'inganno, e ricorsero
ad ignobili contratti, aventi per oggetto il mercato dei loro
ufﬁci. Fu per essi e contro di essi che sorse la Lex Julia
repetundarum, con cui si negò al corruttore del pubblico
ufficiale l'azione di ripetere il pagato, assoggettandolo
contemporaneamente all'accusa.
Ma la cupidigia dei funzionari non si diede per vinta,
e, mediante velati contratti, stipulati soventi a mezzo di
terze persone parenti o dipendenti, riuscì sia a percepire il
prezzo degli ufﬁci venduti, sia a speculare in danno della
pubblica cosa, mettendo a profitto del privato loro inte—
resse,“ l'autorità tenuta per curare l’interesse pubblico.
E fu per tagliare al male le radici, per rendere impossibile i| dilagare di tali abusi, estremamente difﬁcili a
scoprirsi, che i romani ricorsero a nuove disposizioni,
abbandonate dai legislatori moderni.
Cosi vietarono ai rettori delle provincie di negoziare o
dare denaro a mutuo (3).
Gli imperatori ripeterono spesso tali divieti: Eos qui

deva a comprendere eziandio abusi e mancanze d’ufﬁcio,

ofﬁcium administrant neque per se neque per interpoaitas
personas, tempore ofﬁciz' sul in provincia, fenus agitare
posse saepe rescriptum est (4). Vietarono altresi agli ufﬁ-

come nota il Sigonio, citato dal Masucci nello studio sui

Reati d'abuso d'autorità (Napoli 1888), pag. 15.
5. Colla caduta dell' impero romano sotto i colpi dei
barbari, le disposizioni citate vennero meno, e solo allorchè

sulle rovine del caos medioevale cominciarono a sorgere
Stati, e sul cadente feudalismo, per cui era legge la forza,
cominciò il diritto romano, riapparso alla luce del sole. a
mettere un po' d'ordine nell'amministrazione, le ricordate
disposizioni romane ripresero vigore.
Così in Francia Carlo VI, nell’ordinanza del 5 febbraio
1388, ad ogni baile, giudice, siniscalco proibì di mutuare

denaro o altra cosa agli amministrati; di acquistare eredità,
sotto pena di nullità del contratto e di conﬁsca; vietò pure
il matrimonio dei funzionari e loro ﬁgli nel luogo in cui
esercitavano il proprio ufﬁcio; disposizioni sostanzialmente
riprodotte negli innumerevoli statuti dei nostri Comuni, i
quali, per miglior garanzia, ricorrevano a magistrati stra-.
nieri, e limitavano la durata della loro carica, deposta la
quale, dovevano spesso allontanarsi dal Comune (14).
L'ordinanza francese del 1670, all’art. 27 del tit. XVII,
proibiva ai giudici, cancellieri, uscieri, tesorieri ed altri

ufﬁciali di giustizia di rendersi aggiudicatari di mobili ed

ciali di una provincia di rendersi acquisitori di beni immobili nella stessa provincia (5). Cosi i decurioni di una città

effetti dei condannati, sia in nome proprio, che per inter-

non potevano nè per se nè per interposte persone farsi
conduttori di fondi nella città stessa (6). Se poi le compre

terdizione (15).

poste persone, sotto pena del doppio del valore e dell'in-

ficio, all'amministrazione del funzionario, oltre la conﬁsca,
si pagava il quadruplo del prezzo (7).

6. Nell’antico regno delle Due Sicilie, le prammatiche
vietavano ai pubblici ufﬁciali la mercatura ed il trafﬁco,
specialmente quelle di Carlo V de mmeribus, e quelle del
1592 e 1594.

(1) Baracconi nella sua bellissima Rivista aneddotica del
teatro romano antico (Roma, Perino, 1882, p. 7) ci fa sapere

(7) Fr. 46, D. de contra/tenda emplione.
(8) L. unica, Cod. de contrae/Mus judicum, ve! eorum qui

che tale era la rozza semplicità dell‘ ambiente romano, che
L. Grasso, l'oratore, per aver eretto nell‘atrio di casa 5 colonne

sunt, ecc., 1, 4.
.
(9) Fr. 8, D. de ritu nuptz'arum, xxnr, 'l; Fr. 57, loco cit.

di immobili cadevano su cose soggette, per dovere d'uf-

di marmo, fu gravemente biasimato, mentre i portici stessi dei
templi erano in terra cotta.

. (2) De ofﬁc., “, 21.
(3)
(4)
(5)
(6)

Fr. 83, D. de rebus creditis, xtr, 1.
L. 3, C. si certuni petatur, tv, 2.
Fr. 62, D. de contrahenda emptione, xvnr, 1.
Fr. 2, D. de administrat. rerum ad civit. pertinent., 1.8.

(10) L. 1, 5 1, Il. de ofﬁcio procons. et legati.
(11) L. 3, in fine, fl. de vacui. et excus. mm.
(12) L. 46, 52, fl. de iure lisci. —- V. Voet, Ad Pandectas,

xr.vrn,
(13)
(14)
(15)

XI, 1.
_
De criminibus, ad lib. XLVIII, cap. vm, 1.
Sclepis, Storia della legislazione italiana, vol. 1, cap. tv.
Morin, Rep., voce cit., n. 31.

30

INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO

7. In Piemonte Amedeo VII, con un decreto del 17 giugno 1430, aveva proibito ai giudici di ricevere doni per
ragione del loro ufﬁcio, pena la multa di 60 soldi forti (1).
Amedeo VIII nei subì statuti (lib. II, n. 5 e 19) ripete
le proibizioni ai senatori, collaterali e ad altri funzionari

di ricevere doni, tranne erczztenta et poeulen/u.
Di fatti, come già insegnava il legislatore ebreo (2):
munera excoecaut oculos sapicufium et nin/unt verba juslormn .

E Platone nel suo De Leyibus (XII) aveva esso pure sapientemente ammonito : qui patriae in aliqna re ministranf ,
nullo modo munera recipiant ; nec ulla occasione, (till ratione nobis persuadeamus, in rebus quidem lmnis suscipienda esse munera, in aliis minime. Nam nec coynoscere
facile est, neque eum cognoveris confinare. Idcirco tutius
est legibus obfemperare, dicentibus 1mIlo pro patriae ministerio munera esse suseipienda (3).
Questa dottrina, tratta dal rifiorito diritto romano, fu
insegnata, ma senza novità di vedute, dai pandettisti, fra
cui da Anton Matteo (4).

8. In Piemonte, sotto l'imperio delle rr. Costituzioni
del 1770, si avevano queste disposizioni relative al delitto
in esame.
Le rr. cc., lib. Il, tit. 1, disponevano:

5 9. « Non si farà lecito a verun magistrato, prefetto e
giudice, nè a qualsivoglia altro ufﬁziale di giustizia, di

ogni ufﬁciale pubblico, ogni agente del Governo, che, sia
apertamente, sia con atti simulati, sia per interposte per-

sone, avrà preso 0 ricevuto un interesse qualsiasi negli
atti, nelle aggiudicazioni, intraprese o regie di cui ha
avuto, al tempo dell'atto, in tutto o in parte, l'amministrazione o la sorveglianza; — di ogni funzionario o agente

del Governo, che avrà preso un interesse qualunque in un
affare in cui era incaricato di ordinare il pagamento o fare
una liquidazione; — di ogni comandante (Ii divisione
militare, di dipartimenti, di piazze o città, ogni prefetto
o sottoprefetto che avrà, nel territorio soggetto alla sua
giurisdizione, fatto apertamente, o per atti simulati, o a

mezzo di interposte persone, il commercio di granaglie,
farine, sostanze farinacee, bibite o altre, all'infuori di

quelle che provengono dalle sue proprietà.
10. Su questo disposizioni si calcarono gli art. 286,
287, 288, 289 del cod. pen. sardo del 1839, che vennero
riprodotti nel successivo codice del 1859, agli art. 241,
242, 243, 244.
.
11. Corrispondevano sostanzialmente :\ queste disposizioni, comecchè derivati essi pure dal codice francese, gli
articoli 195 del cod. pen. toscano; 213 a 215 del codice

delle Due Sicilie; 171-172 del cod. parmense; 174 a 177

del cod. estense.
Il codice austriaco, al 5 101, concisamentc dispone che
qualunque impiegato dello Stato e comunale, che nell'uf-

prendere o ricevere alcuna porzione in qualunque sorta (Ii
pene pecuniarie, uè esigere sotto qualsiasi titolo oprclesto
altra regalìa sopra le medesime, sotto pena del quadruplo

ficio, i cui doveri si è obbligato di adempiere, abusasse in

di quanto si sarà esatto e convenuto ».
g 10. « Non potrà verano dei Ministri nostri, ed ufﬁ-

persona, commettcva cori tale abuso un crimine, fossesi egli

ciali suddetti, ricevere da vernua persona o università, (Il

passione e da mira secondaria.

qualunque grado e condizione si sia, annue pensioni o
tributi, uè prendere direttamente o indirettamente regali

Il codice toscano poi aveva all'art. 196 questa speciale
disposizione che merita di essere riportata:

qualsivoglia modo dell'afﬁdatogli potere per recar danno a
qualcuno, sia questo lo Stato, un Comune oppure un'altra
lasciato indurre dal proprio interesse e da qualche altra

o doni per qualsivoglia causa o titolo, eccettuati gli sti-

« Se, fuori dei casi specialmente contemplati negli arti-

pendi soliti a darsi dalle Comunità, ed i commestibili e polabili che fossero ad essi spontaneamente e graziosamentc
offerti, iquali possono in tre giorni consumarsi; quali
commestibili e potabili proibiamo pure ai medesimi di

coli precedenti di questo capo, un pubblico ufﬁciale ha”
dolosamente violato i suoi doveri d'ufﬁcio, sia per favore.
od inimicizia, sia per procurare o a se o ad altri nn’illecila
utilità, sia per recar pregiudizio allo Stato ed ai particolari,
«‘- punito.…. ».
Stretta afﬁnità con questo disposizioni hanno gli articoli
1457 e 1458 del cod. civ., improntati sui corrispondenti

prendere, tanto direttamente quanto indirettamente, da

persone litiganti avanti di essi, e dipendenti dal loro uffizio, e ciò tutto sotto pena del quadruplo di quanto constasse essere stato indebitamente donato, e ricevuto, da
incorrersi tanto da essi, quanto dal donatori, con facoltà di

estenderla contro i primi alla privazione delle cariche che
godranno ed all'inabilità di poterne più esercitare » (5).

Su tali disposizioni non si esercitò la dottrina, assai
povera, dei nostri commentatori subalpini. Cosi il Richeri,
ad esempio, non fa che riassumere brevemente, sulle orme
del Voet e del Fabro, la dottrina romana, e richiamare il
testo delle regie costituzioni (6). '

9. Finalmente sorse la legislazione napoleonica, che tanta
influenza ebbe sulla legislazione nostra.
Il 5 III del codice pen. francese, intitolato dei delilli
dei funzionari che si saranno ingerili in u/)ari o commerci
incompatibili colla loro quali/à, contiene gli art. 175 e 176,
iquali prevedono e puniscono il fatto di ogni funzionario,
(1) Dorelli, Editti antichi e nuovi, p. 489, Torino 168].
(2) Deuteronomio, XV], 19.

(3) Passo riportato dall’A. Matteo, loco cit.
(4) De criminibus, lib. 48 del Dig., tit. vm, cap. 1, n. 5, da
Farinacio e Cuiacio ricordati dall‘Anton Matteo.

art. 1596, 1597 del cod. francese (ispirati all'art. 54 del-

l‘« ordonnancc » d'Orléans del gennaio 1560 e all’art. 94
della ordonnancc » del gennaio 1629 [cede lllichaud]), che
giovcrà trascrivere:
« Art. 1457. Non possono essere compratori nemmeno

all'asta pubblica, sotto pena di nullità del contratto, ttt".
direttamente, iu'-. per interposte persone:
« Gli amministratori dei beni dei Comuni odein istituti

pubblici afﬁdati alla loro cura, salvo che per particolari
circostanze nell'alto che permette la vendita, siano autoriz—
zati a concorrere agli incanti;
« ] pubblici ufﬁciali, dei beni che si vendono sotto la'
loro autorità o mediante il loro intervento.

« Art. 1458. Igiudici, gli ufﬁciali del pubblico ministero, i cam-ellieri, gli uscicri, gli avvocati, i procuratori
(5) Queste disposizioni in margine richiamano la loro fonte

antica: gli Statuti di Amedeo VIII, di cui già si è fatta menzione.

(6) Uaiversae jurisprudenliae, 55 2940, 2943, 2944.
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o patrocinatori ed i notai non possono essere cessionari
delle liti, ragioni ed azioni litigiose di competenza della
Corte e del tribunale o della pretura di cui fanno parte. o

calo di un pubblico servizio colui, al quale, nell'interesse

nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni sotto

ed invariabili, senza alcuna libertà di direzione e d' azione

pena di nullità, dei danni e delle spese ».

per parte di lui.

d'una pubblica amministrazione, & commessa una determi-

nata opera affatto materiale, risultante da atti prestabiliti

Avverte il Dalloz (6) che, nel linguaggio della legge,
_5 3. Escecsr.
12. Estremi. —. 13. Pubblico ufficiale. — 14. Interesse privato.

—- 15e IG. Atti della pubblicaannninistrazionc. — 17. Dolo.
— 18. Reato mancato e tentativo. —19. Cornplicità e cov—
|'oitir. — 20. Effetticivili. — 21. Azione penale. —-22. Pre—

sermone.
12. Gli estremi del delitto in esame sono: 1° un pubblico
ufficiale; 2° un interesse privato; 3° un atto della pubblica

amministrazione; 4° e di quella presso il quale il funzionario esercita il proprio ufﬁcio; 5° il dolo.
13. a) Quanto al primo estremo, che costituisce il sog-

getto attivo del reato, è evidente, che chi prende l’interesse
illecito non può essere che un pubblico ufficiale.
Lo stabilire chi sia pubblico ufficiale e oggetto di altra
voce, che qui non giova ripetere. Basti il richiamare
l'art. 207 cod. p. e l'art. 396 stesso codice, che distingue
dal pubblico ufficiale la persona incaricata di un servizio
pubblico. Secondo tali disposizioni, è investito di pubbliche
funzioni chiunque è dalla legge chiamato a prendere, di—
rettamente, di forza propria, da solo o con altri (ciò che
avviene peri membri di corpi collegiali) (1) provvedimenti
idonei ad attuare in pratica una legge dello Stato o una
disposizione avente forza di legge (p.es., un regolamento).

Ove tale rapporto diretto con la legge faccia difetto, si
potrà essere in presenza di servizi pubblici, non di funzioni

questa locuzione non si applica sempre alla stessa persona,

cosicchè tale persona, che deve essere considemta secondo
una data disposizione pubblico ufﬁciale, non è più tale se—
condo altra disposizione. E secondo le ci1costanzc. Lo spirito e lo scopo della legge, e che si deve nei singoli casi
determinare la portata e il valore di questa espressione pcr
conformarsi all‘intenzione del legislatore.
Questo criterio occorre intendere curnjudicio; perchè, se

lo spirito e lo scopo della legge fossero sufﬁcienti elementi
del reato in disamina, si potrebbero ritenere come pubblici
ufﬁciali, agli effetti dell'art. 176 codice pen., deputati e
senatori che avessero preso un interesse in una azienda
sottoposta al controllo e all’approvazione del Parlamento e
non possano ravvisarsi rivestiti di pubbliche funzioni.
Eppure è un jus receplnrn che senatori 0 deputati non
sono pubblici ufﬁciali.
Invero, per il fatto che in parecchie disposizioni siansi
menzionati deputati e senatori distintamente dagli altri
pubblici ufﬁciali (p. es., art. 187, 194, 365 cod. pen.);
i lavori preparatori al codice pen. (Ver-bali della Cormnissione di revisione, ||. XXIV), nonchè per l'art. 207 che si

riferisce anche all'art. 176, come emerge dall'intestazione
del capo XII, disposizioni comuni ai capi precedenti, non |.
dubbio che, fuori dei casi espressamente designati, non si

estendono ai membri del Parlamento le disposizioni rela-

pubbliche (2).
[|| altre parole e pubblico ufﬁciale chi ha un complesso

tiro a reati commessi da o contro pubblici ufﬁciali (7).

di facoltà, di poteri e di atti, per cui si rappresenta e si

a considerare, agli effetti dell'articolo 176, pubblici ufﬁ—

esercita in tutto o in parte la pubblica autorità (3).

Chi di tali funzioni è rivestito, viene perciò stesso ad
assumere la veste di rappresentante dell’autorità (4).
E la Corte d'appello di Perugia (5) distingueva il pub-

ciali: l'usciere che acquista a mezzo di terza persona,
mobili da esso pignorati (8); l'esattore ecolleltorc, che
pure per interposta persona si rendono aggiudicatari di
beni da lui f'atti porre all'asta per inrposte non soddis-

blico ufﬁciale dalla persona incaricata di un servizio pubblico, dicendo essere pubblico ufﬁciale colui al quale è

fatte (9); il segretario comunale, funzionante da segretario del Monte frumentario, che, indirettamente, a mezzo

afﬁdato, benché in minima porzione, un potere discrezio«
nale, una determinata facoltà di esame, nei singoli casi,

di inserviente comunale, acquista grano dal Monte per suo
conlo(10); il consigliere comunale, che concorre ad appalti
ed aggiudicazioni del suo Comune (11).

per l'esecuzione d'una legge o di un regolamento; incari—
(1) Majno, Commento alcod. pen., ||. 1017, Verona, Tedeschi.
(2) Cialﬁ, Dci pubblici ufﬁciali, in Riv. Pen., XXXIII, 141.

(3) Giampietro, Il pubblico ufficiale, |th Suppl. alla Rivista
Penale, tV, p. 24.

(4) Relazione minist. sul progetto del 1887, n. XCII.
(5) 90 maggio 1891, Galli (Giur. Pen., 1891, 253; Legge,

1891, |, 668).
(6) Report., v. Fonclionrraire publ., n. 'I.
(7) Majno, op. cit., ||. 1018; Pincherli, Cod. pen. ital. aria.,
p. 309 e seg., Verona 1890; Carnevale, La delinquenza per

ittero dei pubblici ufficiali, in Studi Senesi, vol. 16, fasc. 1 I,
p. 1 13 e seg. —— V. pure Carriera, Se i membri del Parlamento

siano o no a considerarsi pubblici ufficiali, Napoli, Corrado,
1893; Molinari—Tosatti, Gli abusi commessi dai deputati e senatori uell'cserci-sio delle loro funzioni (Riv. Pen., XXXVII, 526).
(8) Cass., 14 gennaio 1891, Tonnnasone (Rivista Penale, 83,
p. 471).
(9) Cass., 10 settembre 1489 Graziadio (Rivista Pen., XI.,
p. 493), 17 maggio 1890 Calderara (Suppl. alla Hiv. Pen.,

IX, 96). — In senso contrmio: Cass. Palermo, 9 maggio 1887,
Di Napoli (Giur. Pen., 1888, 248)

In applicazione dei posti principi la giurisprudenza ebbe

(10) Cass., 14 gennaio 1896, P|'stilli(Rio. Pen., XLIII, 401).
(| [) Cass., 12s'cttenibrc 1890, Ciotola (Ilio. Pen., XXXIV,82);
5novembm 1900 I)idfuzio(lcl., LIII, 72). Secondo gli .at 1157
cod. civ. e21941c114 legge comunaleeprov. vigente nel 1883, ben
pote|a unconsigliere comunale locare beni comunali (Consiglio di
Stato, parere del 4 novembre 1882: Legge, 1883, I, 63).
Non avrebbe invece potuto e non potrebbe secondo la giuris—
prudenza del Consiglio di Stato (pareri 24 maggio, 25 luglio e
9 settemble 1882 ; Manuale dell‘arnrninislralore, 1882, p. 267 ;
Legge, 1882, ||, 754, e Manuale cit., 1882, . 267 e 331) un
consiglie1e comunale acquistare beni conrunali.
Tale giurisprudenza sostenuta dal Pescatore, dal Ricci, dal
Cuzzcri, dal Demurtas—Zichina, & invece combattuta in genere (in
Francia da 'I'roplong, dlarcade', Bandry-Lacantineﬁe, e da noi fra
gli altri dal Mattirolo, 'l'ratlato di diritto giudiziario civile, w,
|). 191, nota 1=, ove sono menzionati i citati autori), sul'i‘iflesso

sostanziale che il Consiglio comunale e un corpo deliberante e
consulente ma non amministra. Ciò va esteso ai membri dei

Consigli di pubblici istituti, i quali non partecipano direttamente
all'amministrazione dell'istituto medesimo (Mattirolo, ibid.).

Adottando l'opinione di questi ultimi interpreti, si avrebbe un
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Cosi fu considerato dalla Corte Suprema di Francia (1)

pubblico ufficiale un commissario estimatore del Monte

di pietà, che stimava al disopra del loro valere i pegni su
cui si era fatto imprestare, sia sotto nomi supposti, sia
sotto nomi di terze persone interposte, somme più elevate

La Corte Suprema fondava ilsuo' primo giudicato del
1896, osservando che l'art. 207.cod. pen. comprende il
notaio fra i pubblici ufﬁciali in modo generico, senza distinzione e delimitazione di funzioni“; che in ogni caso il
magistrato non potendo esso compiere atti di amministra-

di quelle che i pegni potessero guarentire.

zione era forzato a servirsi di un terzo, ed era naturale

Sempre in dipendenza delle cose predette, non sarebbero
invece a considerarsi pubblici ufﬁciali i commessi o preposti dai funzionari pubblici od agenti delGover'no, soggetti
al controllo immediato dei loro superiori (i soli responsa-

che questo terzo dovesse essere chi è rivestito della pubblica ﬁducia e da essa trae la sua sussistonia.
L’altra recente sentenza del Sup. Cons. osservava:
« Esiste il peculato, quando il pubblico ufﬁciale sottragga o distragga danaro o altra cosa mobile, di cui abbia
per ragione del suo ufﬁcio, I'amministrazione, l'esnzìone o
la custodia, queste condizioni non si attagliano al fatto im-

bili), non avendo autorità propria (2).

Si è ﬁnalmente deciso che basta l'intrusione del pubblico ufficiale, a scopo privato, in un atto della pubblica
amministrazione, per aversi il delitto di interesse privato
in quell’atto, non essendo necessario che si consegna un
illecito guadagno (3).
È controverso se il notaio, che prende un privato irric-

resse negli atti che riceve e a cui addiviene come notaio,
incorra nelle sanzioni penali in esame.
La Cassazione francese (4) decideva che l'art. 175 non è

applicabile al notaio che si rende sotto il nome di un terzo,
cessionario del credito di cui riceve l'atto di cessione, e

veniva approvata dal Toulliere da Rolland de Villargues (5).
Lo stesso magistrato nel 28 dicembre 1816 (6) aveva per
contro deciso che l'art. 176 deve trovare applicazione nel
caso di un notaio resosi deliberatario in una vendita di
immobili d'una successione, di cui era incaricato. Il Fer-

rarotti nel suo Connnento cita come dello stesso avviso
Carnot, Merlin e Favard; in senso contrario, la Corte

di Rennes, 10 gennaio 1839 (7).
La nostra Cassazione (8) decise che il notaio delegato

dal tribunale a ricevere un atto nell'interesse di incapaci a
riscuotere ea reimpiegare somme di denaro di loro perlinenza e si appropriò tali somme, :: colpevole di peculato
(art. 168 cod. pen.) e non solo di appropriazione indebita
qualiﬁcata a' sensi degli art. 417 e 419 cod. penale.
La stessa Corte, invece (9), decise che commette ap-

putato. Il Frosi, nella specie, non solo non rivestiva la

qualità di pubblico ufﬁciale, ma, anche a ritenerlo tale,
per la qualità di notaio, avrebbe distratto una somma,'di

cui non aveva per ragione del suo ufficio notarile l'amministrazione, l‘esazione o la custodia, come si pare di leggeri
dalla legge sul notariato approvata con regio decreto del

25 maggio 1879, che non annovera tra le sue funzioni quella
di cui a caso. La delegazione del tribunale, ammesso per
poco che sia fatta al notaio per la sua qualità, non poteva
con ciò solo investirlo legalmente di un pubblico ufﬁcio,
trattandosi di investimento di somma dotale, per il quale
non occorre l'esercizio d'una pubblica funzione —— Osser.
vava inﬁne la Corte chela distrazione di cui e caso non
importava offesa alla pubblica amministrazione».
Noi aderiamo a questa nuova giurisprudenza della Corte
Suprema essenzialmente per il riflesso che il notaio, nelle
incombenze demandategli dal tribunale in questi ed in
altri consimili casi, non e pubblico ufﬁciale.
Il n° 2 dell'art. 207 cod. pen., per vero, considera come
pubblici ufﬁciali anche i notai. Il progetto ministeriale del
1887 (art…. 196, n. 2) aggiungeva, a somiglianza del cod.
toscano (art. 165, 5 2) per ciò che concerne l’esercizio
delle lor'o funzioni. Ora queste parole furono soppresse

come inutili, perchè il concetto con esse indicato 'è già

propriazione indebita qualiﬁcata, enon peculato, il no-

espresso nel successivo art. 208 (10).

taio che converte in suo proﬁtto una somnra di denaro

Tale limitazione espressa con quelle parole è necessariamente comune a tutti i pubblici ufﬁciali, mentre la
legge considera la loro qualità nei fatti criminosi commessi
da o contro di loro, in quanto questi siano avvenuti per
abuso 0 in causa delle funzioni pubbliche. Mancando
questa relazione, le azioni commesse da o contro pubblici
ufﬁciali rivestono il carattere di delitti comuni (11).

«letale, che a lui era stata afﬁdata pel rinvestinrento o
reimpiego, col relativo vincolo, a nornra del cod. civ.., in
seguito a decreto del tribunale. che ordinava lo svincolo
della somma ed il riuvestimento in rendita dello Stato a
cura e sotto la responsabi1ità del notaio, che sarebbe stato

richiesto dalla parte.
dissidio tra l‘art. 1457 cod. civ. e 176 cod. pen. in quanto il
primo permetterebbe un atto qualiﬁcato come delitto del secondo.
Tale dissidio forse poteva evitarsi di fronte al codice penale
sardo, che richiedeva all'art. 241, perla sussistenza dal delitto,
che l'atto indebito fosse preso da quel funzionario che aveva sor-

(2) Così DallozeVergé, Les codes anrrote's, Paris 1881 , p. 267,
sotto l'art. 175 cod. pen. francese.
(3) Cassaz., 27 giugno 1892, Terroni (Giur. lt. , xuv, 1,
1, 297).
(4) 18 aprile 1817, cit. in Itogron, op. cit., sotto l’art. 175

veglianza [) direzione su quell‘ atto, intendendo tale sorveglianza e

codice penale francese.

direzione come funzione diretta, attiva, obbligatoria enon solo

(5) Cit. dal Ferrarotti, Commentario, sotto l'art. 241 codice
penale sardo, Torino, Tip. Nazionale, 1860.
(6) Sirey, t. xvrn, |, 26.
(7) Stray, t. LXI, ||, 638.
(8) Cass., 16 ottobre 1896, Frasi (Riv. Pen., XLV, 136).
(9) 14 agosto 1900, Frasi (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 124.
—- V. bensì, in contrario, stessa Corte, 22 marzo 1901, Gostella: Giust. Pen., VII, 547).
(10) Verbali della Commissione di revisione, n° XXIV. p. 419:
osservazioni di Lucchini, Torino, Unione Tip. -Ed., 1889.-

come facoltà di sindacato, priva di azione, quale si avrebbein un
consigliere comunale. Ma, di fronte al testo cambiato dell‘attuale
art. 1 76 e alle cose da noi dette il contrasto e'è, e non si toglie
di mezzo che ncotrendo ad un 'abrogazionc tacit|i che l‘art. 176

avrebbe fatto dell'alinea 4 dell’art. 1457 codice civile.
Tale ﬁissidio non esiste naturalmente per i nostri commentatori in genere, che esigono tuttora, alla perfezione del reato, la
direzione o sorveglianza nel funzionario relativamente a quel
dato atto in cui si ìnge1iscc come privato.

(1) 4 febbraio 1832, cit. dal Rogron(Code pe'nal explique',

Bruxelles 1832) sotto l'art. 175 del codice penale francese.

(11) Pacciani, Cod. pen. lose.- ill. ,vol. |||, pag. 353, Pistoia
1857; Majno, op. cit., n. 1024.
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Applicando questi principi al caso nostro, risulta, ad o l' interesse privato; basta. che sia una deile operazioni…-0
evidenza, come non possa dirsi che, rigumdo adatti d‘inte- uno dei ntOmenti di essa, necessario all' estrinsecazione di
'resse privato che non rientrano nelle funzioni del notaio, questi interessi.
"tanto è vero che es'so potrebbe rifiutarvisi (art. 24 del testo
In altri termini, la parola atto vapresa nellasua comune
unico delle leggi sul notariato apprmato con regio decreto _e più ampia signiﬁcazione, e non nel senso giuridico, che
25 maggio 1879, ||. 4900), come riconosce la stessa Corte
può avere nelle leggi civili, in cui d.’ordinario indicao- un
Suprema (ciò che non smebbe possibile trattandosi di veri negozioa«viuridico perfetto e un doe'umento scritto (3);
' e propri atti di ufﬁcio),atti che qualsiasi persona potrebbe
E poi chiaro che per rnnrninistrazione pubblica .s'7nto'n'de
compiere legalmente, il notaio- sia un pubblico ufficiale non solo quella governativa, ma eziandio quella provinciale
nell'esercizio delle sue funzioni.
e comunale (4), nonché le amministrazioni tutte o'Ìenti
blancando=perèiò la qualità di ufficiale pubblico, manca morali, legalmente riconosciuti, la cui ﬁnalita'."'.è un pubun est|etno'necessario perché possa dirsi che nei casi blico bene, un interesse pubblico, e- sottoposti alla tutela
decisi dalla giurisprudenza patria e francese si possa ad— e vigilanza dello Stato; circostanza questa, clio,-…a nostro
_dehitare al notaio il tento di peculato o quello di cui avviso, imprime in niodo essenziale, ||in eifel-ti penali,
all' art. 176 cod.'pen'.(1).
il carattere di amministrazione pubblica ad un dato ente di
Ricorrerebberomvece gli eslremidel delitto dellart 176 interesse generale, e che si ricava dall'art. 207 .'cod.pen.
nel caso d'interesse p|ivato preso dal notaio nella liquidaSe è vero, inoltr,c che col vocabolo wnrninist'va'zior'tepubzione di una successione in seguito a delega del tribunale. blica suolsi deﬁnire, come superiormente abbiamO scritto,
In tal caso il notaio esercita per volontà esplicita di l'azione del potere esecutivo in quanto è applicataalla prolegge, una funzione pubblica, |||-"concorso con l’autorità tezione e soddisfazione di interessi comuni,. non “si coingiudiziaria, ed è perciò pubblico ufﬁciale.
prendc perche unopera pia, ad esempio,- o un istituto
14. b) Altro esttcmo (: un interesse privato che il fun— pubblico di istruzione, sui quali il potere esecutivo esercita
zionario prendern un atto delI'amministrazione pubblica. costantemente controllo ed ingerenza, non poSsaCollePer zataesse pnvalo devesi intendere un interesse qual— garsi intimamente ed indissolubilmente all'azioneclèl potere
sivoglia, anche di pochissima nnpo1tanza purchè sia in esecutivo; azione che è tale, non solo in quanto sia unicaantitesi, materiale o morale, con quell' interesse pubblico mente posta in cssere'dai funzionari.g0vcrnativi di questo
che è. afﬁdato al funzionario. Per ciò, siccome tale conflitto potere, ma in quanto 'e collegata e |1'|rnnodata al'-‘pote|e
si ha anche nel caso che l' interesse privato, preso dal fun; esecutivo, |uoi pet ragione d' indirizzo, disoneglranza,'di
zionario, non sia a lui personale, potrà l’ interesse privato integrazione giuridica e simili.
. .
riguat'da're una terza persona, parente e amica del funzioDel r,esto senza pretendere di porre"un principio apribnario stesso.

Cosi abbiamo visto rispondere del crimen repetrnularum.
il magistrato roma1|o‘,nllorchbun membro della sua,fa-

miglia od un suo dipendentericeveva doni o contraeva matrimonio nel luogo in cui esercitava le sue funzioni, bastando
ciò solo, per le leggi romano, a far nascere un conflitto fra
l' interesse privato, diretto odindiretto, |ch magistrato, e
i suoi doveri di ufficio.
_-_Quantb all'interesse preso per interposta persona, concordano gli interpreti nel non ritenere applicabili gli arti-:
coli 773 e 1053 del codice civile, relativi a presunzioni in
materia testamentaria e di donazioni (2).

Per vero, in materia penale, non si possono annnetletd
presunzioni legali dettate per casi speciali di altra natura
giuridica. E tutta una questionedi fatto |imcssa al convin-

cimento del giudice.
15. e) L' interesse privato, pe|che' costituisca delitto,
deve essere preso in un atto di pubblica amministrazione.

|istico sicuro in tutti i casi, nei all'e1nnarno questo Criterio:
doversi in genere ravvisar pubblica quel1'arnministraziwra

i'cui amministratori ed addettisono, agliîeffetti penali,
pubblici ufficiali per l'art. 207 eod.penale; dovendosi-supporre.che la veste di pubblici ufﬁciali:illegislatore£noﬁ
volle conl'cr'he intuitu personne e per un mero riguardo
alla persona di essi, ciò che fambbe rivivere privilegi- coitlrmtai principi che inf"o|rn|n|0 la legislazione…patria, 'ma
piuttosto in riguatdo alla funzione, allopera loro, rav-visata come d'interesse essenzialmente pubblico… ' ' _'

Conchiudcndo,'..se la legge penal'enon deﬁniscè-"checosa

s'intende per aniministrazione. pubblica, ai fini'pen'ali' d'i
essa legge, noi possiamo trovare un criterio direttivo inell'articolo 207 cod penale, e dire che [: pubblicaÌquell'amministrazione i cui fitneionrui sono pubblici ufﬁciali nel
senso dclripetuto art- 207…
.
16. d) Finalmente, alla giuridiwesistenzadel reato
occorre.che I' interesse privato non solo rifletta un 'a‘mmini-

_ _l_.a parola atto non deve prendersi nel ,senso_di contratto,

strazione pubblica .in geutn‘ale,ma quellaspeciale annnini-

ma di fatto giuridico, nel senso cioè materiale e ﬁlologico
più .ampio della parola; e signiﬁca il quod a_etrun est |elat_ivamen—te ad un dato altare dell-'am|ninìstraziouc.'

strazione pubbliea presso cui il funzionario esercita il suo

L'atto poi, a nostro avviso, non e necessario che'mear_ni

ressc pubblico e privato, quellabuso di autoritirda parte
del funzionario, cui il legislatore volle reprimere. Tale

o concreti tutto I’ interesse della pubblica amministrazione
"('l)“ llla1|duca, nel Trattato citato, edito dal Vallardi (vol. II,.
parte 1“, p. 674),_dopo di aver detto che la differenza trai delitti
contro la pubblica amministrazione ei delitti patrimoniali sta in ciò,.
chel’agente attivo del reato e nei primi un pubblico ufﬁciale, nel

ufﬁcio.

Di ver,o solo||| questo caso nasce quel conflitto tra inle-

Carnot,Code pe'nal, all'art. 175, n.8, Bruxelles 1835; Rogron,

op. cit., all'art. 175 ;- Crivellari—Suman, il cod. pen. interpre-

secomli un privato, soggiunge che la parola ufﬁcio dell'art. 4-19.

tato, …vol. VI, ||, 156, 'I'orino, Un. Tip.-Ed.; Majno, op.-citata,
||. 900; eagli effetti civili rI‘roplong, Vente,- n. 193; Ridei,- Co—
dice cibile, VII, ||. 126, Borsari, Cod. civ., 53495; Mattir'olo,

codice penaledenota un ullicio privato, non un ullicio pubblico,
perche non è una funzione d'una pubblica amministrazione, per

’l‘rattatodidir. giud., VI, p. 192, nota4, -ediz.- -4'.
(3) Cfr Baudry-Lacantinèrie, P|'e'eis de droitcivil, II,-- n.223,-

cui chi la esercita non è un pubblico uﬂi_cial._e

ediz. 6', Paris, Larosc et Force].- 1882—84.-

.

(2) Ghauveau—Hélie, Tite'or.., |01. |, ||. 1820, Bruxelles 1815;
5 — Dtermo ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2".

(4) Crivellari-Sunna, op. cit.,-vt, n. 154.- .

-
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abuso non ricorrerebbe le quante volte un funzionario prendesse un privato interesse in un'amministrazionc a cuiè
estraneo.
Questa locuzione, esercita il suo ufﬁcio, fu sostituita
dalla Commissione reale di revisione alle altre locuzioni dei
progetti, le quali determinavano gli ufﬁci che il pubblico

di quel diritto che ha la società, a che i funzionari non
vengano meno ai loro doveri principali, anche quando un
danno materiale, non sia per venire all'amministrazione,

ufﬁciale era tenuto ad esercitare, e cioè: dare ordini e

offesa però pel solo fatto che il funzionario, che vi appartiene, la posterga al suo privato interesse; sia per la necessità di evitare troppo facili impunità. Per vero nella
Relazione della Commissione della Camera dei deputati

consulti, deliberare, quuidar conti, regolare e fare paga-

sul progetto del 1887 (n° CXLII) si osservava cue « l'inge-

menti ed esercitare ufﬁci di direzione, di sindacato e

renza del pubblico ufﬁciale e sempre perniciosa alle pubbliche amministrazioni e sempre indecorosa per il pubblico ufﬁciale stesso, anche quando lo stimolo del privato
interesse non l'avesse spinto a recar danni determinati e
valutabili all'amministrazione cui l’affare appartiene ».
Se adunque il danno e la probabilità del danno, contrariamente a quanto alcuni interpreti opinano (2), non è

simili.
Osservava in proposito il relatore Lucchini: « Il testo
ministeriale fu emendato in modo da eliminare con forme
più sintetiche e comprensive, una casistica spesso insufﬁciente » (1).

Perciò i casi esemplificati nel codice sardo e nel progetto ministeriale saranno pur sempre i principali in cui
si veriﬁca il reato in esame.
La locuzione poi esercita il proprio ufﬁcio è in relazione e dipendenza necessaria con la qualità di pubblico
ufﬁciale in chi lo esercita.
Queste due locuzioni s'integrano a vicenda. Difatti l'uf—

ﬁcio non denota un servizio qualsiasi, ma una funzione di
quelle, che sono proprie dell'ufﬁciale pubblico nel senso
sovra esposto.

Onde [' incaricato di un pubblico servizio, per la natura
materiale e subalterna delle sue attribuzioni, anche qualora prendesse un interesse privato in un atto dell'amministrazione a cui appartiene, non potrebbe mai compromettere
materialmente o moralmente l'interesse dell'amministra.
zione stessa, essendo tale interesse afﬁdato esclusivamente

alla cura e vigilanza dei funzionari superiori, cioè dei soli
pubblici ufﬁciali.

estremo necessario alla giuridica sussistenza del delitto,

deve questo ravvisarsi perfetto anche nel caso in cui il
funzionario prende un privato interesse in atto dell’amministrazione a cui appartiene, ma che, per divisione di

lavoro, è afﬁdato alla "vigilanza e alle cure di un collega.
Nei reati formali, quale e quello in esame, non e punto
vero che si pariﬁchi un danno potenziale ad un danno reale;
no: il danno esiste già effettivo in una data azione, per sovrano apprezzamento del legislatore, ed esiste per il solo fatto
che quella data azione delittuosa si è compiuta; è erroneo,
di conseguenza, parlare di un danno meramente possibile o
potenziale là dove il legislatore già vide un danno reale.
Ne ci si obietti: che dovrassi dire allora che l’atto illecito del funzionario portò un vero nocumento pecuniarie
all'amministrazione, se la semplice sua ingerenza, a scopo
privato, non seguita da effetto, hassi già a ritenere senza
altre come pariﬁcata al pregiudizio avvenuto?

L' incaricato di un servizio pubblico non è investito di

Ciò vuol dire, rispondiamo noi, che la sola indebita 'in-

autorità, come già si osservò, essendo questa la nota carat—
teristica propria del pubblico ufﬁciale; ora, mancando di
autorità, non può commettere un reato che consiste appunto

trusione (: già per sè stessa dannosa; vuol dire che il danno
ha gradi, che al danno morale si aggiunge un danno mate

nell'abaso d’autorità.

Finalmente devesi osservare come basti che l‘interesse
privato sia preso in un atto di quell'amministrazionepresso
cui il pubblico ufﬁciale esercita il suo ufﬁcio, benchè, relativamente a tale atto particolare, il funzionario non abbia

avuto personalmente da occuparsi; essendo tale atto stato
intieramente commesso alla cura evigilanza di colleghi suoi.
Ein tale convincimento noi veniamo, sia per la lettera
chiarissima della-legge, che colla parola presso comprende
qualunque atto dell’amministrazione a cui il funzionario
appartiene; sia per lo scopo della legge, che intese di
reprimere atti indecorosi per il pubblico ufﬁciale e offensivi
(I) Verbali, ||. XXII, p. 376.

-

(2) Chauveau et. Hélie, op. cit., tomo ||, ||. 824. LaGiast.
Pen. (|, 934),aunotando la decisione suprema,26 luglio 1895, ric.
P. M. inc. Grassi, osservava che non è richiesto il datum effettivo,

ma basta lapossibjlit’a di esso. Non spiega in che tale danno consista, ma lascia comprendere come si tratti di danno economico.

Il Nocito (in questa Raccolta, voce Abuso di autorità, ||. 230)
non tratta la questione, ma, scrivendo che non si deve permettere che colui che è incaricato di tenere in bilico la bilancio
di un appalto o di_uu'aggiudicazione, la faccia traboccare da un
lato meglio che dall'altro, con la stessa mano che è incaricata

riale; ma ciò non toglie che, nel reato formale, il danno
non debbasi già senz'altro ritenere come esistente; locchè

esclude che si possa parlare di un mero danno possibile.
Questa nostra opinione più severa e poi quella che
meglio risponde ai bisogni delle moderne società civili, ed
ai criteri che seguì il legislatore patrio, il quale mostrò severità speciale verso gli atti illegittimi e gli abusi dei pubblici ufﬁciali.
Ne ci fanno ostacolo le parole del relatore Lucchini,
« essere il concetto da rilevare, in questo reato, quello di

sfruttare il proprio ufﬁcio per un interesse privato » (3);
perchè non si può negare che male si serva del proprio
ufﬁcio, a ﬁne privato, tanto chi e direttamente incaricato
Il Crivellari (op. cit., vol. V|, ||. 155) scrive: « Non |'.- necessario

che la direzione o sorveglianza sia un fatto che accompagni l‘atto
dal principio alla ﬁne; basta che l‘atto sia iniziato sotto la sorve—
glianza o la direzione dell'ufﬁciale che ci ha preso interesse e
quantunque poi la medesima sia passata in altro uﬂiciale ». Come
chiaro apparisce, per quest' autore occorre, onde abbia vita il
reato, che vi sia stata, almeno momentaneamente, direzione e

sorveglianza su quell'atto amministrativo, cui il funzionario prese
un privato interesse. Ecco a che si viene allorquando si vuol costruire sopra una sola fra le tante ragioni che ispirarono al legislatore l‘art.176, cioè sul sole danno economico; ciò che e

{Zi reggerla, mostra che l‘interesse privato e delittuosa solo

tanto più strano ritenendo questi interpreti perfetto il delitto,

quando e preso da quel pubblico ufﬁciale cui è in qualche modo

anche senza il veriﬁcarsi di un danno.
(3) Verbali della Commissione reale, ecc., loc. cit.

affidato l'atto, non dal funzionario, che pure appartenendo al—
l‘amministrazione, a quell‘atto è rimasto estraneo.
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di un atto della sua amministrazione, quanto, chi, sebbene

estraneo a quell’atto particolare, è però sempre preposto
al buon governo di quella amministrazione, alla causa della

quale è interamente consacrato.
L'opinione che avversiamo, cioè la necessitàdi un danno

materiale, potenziale o possibile, porterebbe a questa poco
accettabile conseguenza: che i funzionari di un'ammini—
strazione sono tali unicamente per gli atti espressamente
loro afﬁdati; sono invece semplici privati rispetto agli atti
demandati ai propri colleghi. Essi non rappresenterebbero
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rnesra il proprio ufﬁcio, il relatore Lucchini (1) osservava
che forse tale farmela diceva troppo, potendo includere
iservizi avventz'zi che sarebbero fuori questione. Perciò,
su proposta del Costa, la Commissione alla voce presta,
sostituì l'altra: esercita.

Non incorrerebbe pertanto in questo delitto il funzionario che si interessasse ad un atto di un’amministrazione,

alla quale avesse dato un qualche consiglio, in cui avesse
fatto qualche conto e simili, fuori delle attribuzioni delle
quali è incaricato.

più I'amministrazione, ma una frazione di essa; e così si

Ed il motivo sarebbe, secondo il prof. Impallomeni (2),

porterebbe nelle amministrazioni non più l'ordine e l'accordo del funzionari cooperanti ad una mèta comune, ma

non potersi allora presumere ch'egli abbia potuto influire
a torcere a servizio dei suoi privati interessi, il pubblico

contrasto di opere, conﬂitto di interessi, anarchia e disdoro!

servizio; ragione della cui esattezza noi dubitiamo, dato il

Secondo l'opinione dai noi combattuta, sarebbe legal—
mente corretto che uno dei due uscieri di una pretura si
rendesse acquirente ad un incanto eseguito dall'altro

modo con cui intendiamo il danno in questo reato.
Piuttosto a noi pare in tal caso di dire che manca il
pubblico ufﬁciale, perchè chi da un consiglio o redige ma—
terialmente un conto in seguito a richiesta dell'ammini—

usciere, mettendosi cosi nell'impossibilità di surrogarlo

allorchè l'usciere procedente per malattia o altro impedimento non potesse continuare nelle sue funzioni.
Cosi ancora il segretario di prefettura, che rega atti di
incanti e contratti a senso dell'art. 167 della legge comunale e provinciale; il segretario, che fa altrettanto nell’am—

ministrazione comunale; sono dei pubblici ufﬁciali e incorrerebbero, secondo noi, nelle sanzioni dell'art. 116, qualora
prendessero un interesse privato in locazioni, appalti, veu-

strazione, ecc., manca, rispetto a quell'atto, di autorità;
non può quindi commettere un abuso di un'autorità che
non ha, abuso che è appunto l'essenza del delitto di cui

discorriamo.
17. Estremo che non è scritto nell’art. 176, ma che è
comune a tutti i delitti, e il dolo.

Dispone infatti l'art. 45 del cod. pen. che « nessuno può
essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che

dite, ecc., della provincia o del Comune rispettivo, sia in

lo costituisce », intesa per volontà tutta l'attività intellet-

caso che abbiano rogato i relativi atti, sia nel caso che ti
siano rimasti del tutto estranei.
. Eppure essi non hanno mai sorveglianza, sindacato, in—
carico di liquidare conti, rispetto agli atti menzionati ; funzioni queste che spettano al prefetto, al sottoprefetto, al
Consiglio provinciale e comunale, ecc.
Ciò non toglie però che questi funzionari. per la loro posi-

tuale che si determina e si rivolge ad un dato evento, col

zione, siano a conoscenza di circostanze speciali interessanti
l'amministrazione, conoscenza che, messa a servizio d’un

privato interesse, non può riuscire che nociva, anche materialmente, all'amministrazione stessa; e non può perciò

non costituire un abuso di quell'autorità di cui il funzionario
è rivestito a vantaggio, non a danno dell'amministrazionc.
Ciò che dimostra tutta la necessità che simili intrusioni
non vadano impunito. Da ultimo, la soppressione delle parole
che l'ufﬁciale abbia avuto intuito o in parte direzione o sorveglianza, ecc., dell'art. 241 cod. sardo del1859, concorre

a stabilire, con un argomento storico, che tale estremo non è
più necessario di fronte al nostro art. 170, in cui si parla
di qualsiasi atto dell’amministrazione presso cui l'ufﬁciale

pubblico esercita il proprio ufﬁcio. Basta perciò l'esercizio
dell'ufﬁcio presso l'amministrazione e non anche l'esercizio
presso quel dato atto relativamente al quale avvenne l'indebita intrusione.
.
Finalmente, circa alla locuzione esercita il proprio ufﬁcio, devesi ancora osservare che dessa indica un ufficio

presupposto della scienza e coscienza delle circostanze nelle
quali e per le quali la volontà si determina; e per [atto,
secondo il signiﬁcato che gli è costantemente attribuito dal
codice, non già soltanto l'operare dell'agente, nè il solo
effetto prodotto, ma quello e questo, con tutti gli elementi

costitutivi del reato quali sono deﬁniti dalla legge (3).
In altri termini, per la punibilità dei delitti e neces—
saria, oltre la volontarietà degli atti compiuti dal reo, anche
la volontarietà delle conseguenze, cioè, osserviamo noi, la
lesione di questo o quel diritto (4).
Ma, siccome la volontà antigiuridica non sempre mira

alle conseguenze, ma e spesso spinta da moventi speciali a
cui il delitto è mezzo, cosi, con formola più esatta e concisa, si deﬁnisce il dolo : la volontà di fare un atto che per
espressa disposizione di legge è vietato (5).
E il Setti scrive che, data la scienza, « in essa sta tutto il

dolo... specialmente quando il dolo si invisceri nel fatto
o nella maniera d'operare dell'agente... notando che il
fatto talora consiste nell'azione ed omissione, indipendentemente dal ﬁne e dalle conseguenze » (6).
Ciò è conseguenza del dovere che ha l' uomo di non

violare la legge (7).
Di fatti il delitto costituisce sempre lesione di un bene
che è oggetto di un diritto; lesione, che nei reati formali,

come il nostro, è perfetta, per volontà del legislatore,

non cruenti-zio, ma avente in qualche modo carattere di

anche quando non tutte le forme di danno che ne possono

stabilità, benchè tale stabilità debba intendersi in modo
relativo, non assoluto.
Difatti la Sottocommissione reale di revisione, alla casi—
stica del progetto ministeriale avendo sostituita la formula:

derivare, si sono veriﬁcate; o, secondo altri opinano,
allorchè vi ha un dauna.anche meramente potenziale.

(1)
_ (2)
(3)
(4)

Verbali cit., loc. cit.,
_
[[cod. pm. il. illustrato, 11, p. 185, Firenze, Civelli, 1890. _
Relazione al re, a. xxv.
Majno, op. cit., n. 168.

Anche in diritto romano il dolo indicava volontà auti-

giuridica; volontà di ledere la norma e quindi il diritto
_(5) Setti, nel Completo Trattato del dir. pen. del Vallardi,
vol.l, p. 2-, p. 594.”
(6) Dell'imputabilt'tà, Torino 1892, p. 63, 6-1, 66.

('l) Setti, op. cit., p. 69.
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altrui, e in termini più' generali, volontà di fare cosa vie- . nel pubblico uliiCial'e'; quanto al ﬁne, già-’In vedemmo,nulla
\
tata dalla legge penale (1).
tdglie od aggiunge al reato.
Così chi per'cuot'eva un uomo libero, credendolo il pro-Ì .Se gli scrittori a cui alludemmo e specialmente il Ma---'
prio servo, nen commettevaingiuria' (2), avendosi'111 questo -succi, possono pa1lared1v1ol1z10n1 colpo'se, ma non dolosé
caso bensì la materialità del fatto, ma difettando la co—‘- difronte alla1t1colo 176, epperciò non incriminabili, ciò
scienza di fare cosa vietata,îantigiuridica.
avviene in quanto essi deﬁniscono il' dolo di questo reato"Unavol1a stabilito il principio che il dolo sta nella l'iutenzione 'di venir meno ai doveri di ufficio allo Scopovolontà cosciente di. fare cosa contraria alla legge penale, di lederne i pubblici interessi (4).
ne consegue che non potrebbe essere assolto, per mancanza
Ma, come si rileva da quanto superiormente siamo ve-_di dolo, [ ufficiale pubblico, il quale avesse contrav1en1_1to nuti dicendo, è evidente l'errore di inchiudere in questa
all'art. 176,111'11' “con ﬁne. onesto, nell"nica anzi di giovare deﬁnizione del dolo un ﬁne (quello di ledere ipubblici inteall'amministrazione. ’
'
ressi), che la legge non richiede affatto, anche perchè si'
Invero il finedellagente non toglier'ebhè'…l'ui la co- tratta di un reato formale.
'
scien'za dell'antigiuridièo ”suo operato; in quanto, onesto il
Il ﬁneòcin molti casi richiesto dal codice penale ed in—'
ﬁne, delittuoso' sarebbe il mezzo adoperato. Esso vo'llé tutto' allora. ben si pa1la di dolo speciﬁco e determinato, d'intent1'o
il. fatto” costituente il delitto, alla perfezione del quale, in- per/echi, ma allora il legislatore segna.questo estremo colle'
differente e il ﬁne propòstosi dal funzionario: il parlare locuzionifa!!idirellia… (art. 106); pefﬁne di… (.art. 144,
di ﬁne o di danno di fronte all' art. 176, è un 'a‘ggiunge1e 235, 155); per costring'eie a...(art.154,187,188);_pe1‘
alla legge estremi che essa legge non richiede. D’altra condu1re in cr1‘o1'e. .(art. 413), ere.
parte,_-se didanno si ha da parlar,e non bisogna dimenticare
Nel caso dell’.art 176, il dolo è indetenninato, bastache'esso non .è solo materiale, economico, ma anchen'1m‘ale' lintenfio minus perfe'cta. Non-'per nulla il Carrara definisce
e politico (giusta, come vedemmo, la Relazione miniStè—- .il dolo: l'intenzione più ameno perfetta di fate un atto che.
riale),- danno quest'ultimo che'sussiste sempre allorché. il .si conosca contra1io alla legge.
'funzionario commise uno degli atti vietati dall'art.-' 176
E il Magnaghi ciò conferma, scrivendo che duesono le'
Esmerebbe tuttavia il dolo allorché il pùbblicio ufficiale specie di dolo vigenti nel codice: 1° il dolo determinato, indimostrasse l'ir11piesc’indibile necessita di fare quanto lui" cui havvi la volontà diretta non solo all'azione ed omissione,}
fatto;- perchè, in lal'- caso, la sua 'volontt'1 non sarebbe ma altrestalleffetto allevento dellazione' ed omissione”
stata libera,. madetcrn’1inata da una forza maggiore criminosa; 2° il dolo 1ndefermmalo chèèil contrapposto-‘
discriminante.'
'
al dolo determinato (5).
Analogamente opererebbe lerr,o1e allorchè il funzio*Se per_lanfo il dolo del delitto 'di cuiall'art. 176 11 ﬁale—
nario non credesse di agire in atti del proprio ufﬁcio, Silì-" terminato non si può comprendervi un ﬁne pretermesso
bene'… atti, che ci reput'as_èe' est1au'ei alla propria ammini-zstrazi'one in tal caso, è chiaro,- gli mancherebbe la-

coscienza 'di fare cosa contrariaalla legge, nel che si integra"
il dolo.'
E che l'a bontà del ﬁne non discrimini, qualora il fatto _

compiuto-integri gli estremi del reato, è ciò che si scorge
in molti altri reati formali,per esempio, nella diffamazione

a scopo di impedire l'elezione ad una pubblica carica di
una persona immorale ed incapace; nella' perquisizione
illegale operata.da un magistrato, pure nel santo scopo di

perseguire. un“ grave reato, casi in cui sussisterebbero pur
sempre, come luminosamente dimostra il Florian (3),i
delitti di «cui agli-art. 393 e 158 cod. penale.
Alcuni Scrittori sostengono che, se questa necessita del.
doloè indiscutibile nella generalità dei casi, ciò non esclude
che, in taluni casi, la colpa lata possa 'essere sufficiente a
radicare la responsabilità dei pubblici ufficiali. Contraria-mente, e con miglior criterio, trovano che la colpa non può
mai tener luogo del dolo e per mancanza d’allarme sociale
e perchè in tal caso provvedono a sufficienza misure disciplinari.
.A noi pare siano queste osservazioni molto vaghe e

dal legislatore, per le ragioni già prospettate.

Giova intanto av1ertire come, in questo argomento deli-"cato, si debba attentamente badare a non far entrare nella
colpa o negligenza"un 'igno1antia legis, che non sarebbe

ammissibile; nè di far rientrare-nel dolo il ﬁne, in un reato .
formale, in cui un ﬁne non è'richiesto dal legislatore,.
mentre fu riclîicSto speciﬁcatamente… altri casi.
Continuando diremo cheitermini della Colpa, deﬁnitaordinariamente la volonlaria omissione di diligenza '11elcà]colme le conseguenze possibili e- prevedibili del prop1'ie
[«i/fo, non ricorrono nel caso di un funzionario, che volbn-…

tariamenle e coscientemente infranse un divier di legge, prendendo un interesse privato in atti del proprio ufficio,

ma con l'idea di non nuocere all'amministrazione, o magari =
anche col p1nposito di gicivarle
'
In questo operare d'el pubblico ufficiale vi «'.- dolo vero e .
p1oprio; tutto e previsto e voluto, e solo un fine onesto
nell'agente si invoca come scriminanl—e, ﬁne che nulla toglie :
od- agg1unge al delitto, che è perfetto- in tutti gli elementi,
dell’art. 170.
Lo ripeteremo un’ultima volta, poichè su quest'argomento quello che d'ordinario si scrive è troppo scarso'ei,

zione colposa dell'art. 176, a meno di invocare o l‘ignoranza della legge o la bontà 'del ﬁne: era la prima nemine'm
excusat, principio questo che nel caso deve avere tutta la
sua forza, per non ammettere l‘ignoranza dei-suoi dove'ri

confuso: qui il dolo consiste nella coscienza di compiere-'.
un alto vietato dalla legge penale; ora il ﬁne non giustiﬁca-'.
il mezzo, allorchè questo mezzo (: battezzato senz’altrodal
legislatore come delitto.
- .-—1
'Esatta ed elegante applicazione di questi principi fece il-‘

(1) Ferrini, Dir. pen. romano(.ililano, Hoepli), p. 80, 107, 11.4
(2) Fr. 3, 5 4, D. .\,'LVII, 10.
(3) Dell‘iugiui'111 e della di/[amaz1'one, nelCompleto T1altato
111 diritto penale edito dal Vallardi.
. .

(4) Masucci, Appendice xxx alla Teoria_ci'el—Éhàdvcadàlél111
trad. dal Pessina ed altri, ediz. napolitano del1888 vol. 11, n.- 38.
(5) Nazione eteor1'ca del dolo secondo illcodicîe_penale('Stq1pt.
.alla Riv. Pen., lt, 161).
. . .

inesatto,.e crediamo sia impossibile ravvisare una. viola-
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Tribunale di:Can1'pobasso(1); decidendo che l'elemento seg-'
gettivo nei reati d'oltraggio al pudore si integra nellavolo'nta
dirett1 degli atti, iquali-, per se stessi ed indipendente-'
mente dal ﬁne che può l'agente proporsi, rappresentano una
offesa al pudore pubblico, ed'111 tale elezione cosciente del
mezzo criminoso si integra la responsabilità dell'agente.
Analogamente in altri reati, quali la simulazione di' ‘
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risultato proposto'si dall’agente, e_sono perfetti per la sola'
azione del reo (per esempio, la falsa testimonianza, la ca-‘
h1nnia, ecc.,) la minaccia, alla cui giuridica sussistenza
non occorre l'inganno della giustizia, l‘intimidazione del
minacciato (4.)
E che il danno cfl'ettivo' nell'annninistrazione non sia'

necessario, emerge dalla Relazione della Commiss1one della
Camera dei deputati (n. CXLII) sul progetto del 1887; dai
riferiti art. 195, 52, del cod. pen. toscano e 243 del co.'d

reato e la falsa testimo'nianz'a, l'elemento morale è dato dalla
coscienza— del mendacio; ma, oltre a questa coscienza, non”

occorre certo una positiva intenzione di nuocere, benchè
qualche autore l’abbia pensato. Difatti, nella simulazione di
un furto fatto da_un debitore che cerca di giustiﬁcare la
sua mora nel soddisfare icreditor,i non .vi ha scopo di dan-.
neggiare chicchessia, ma, siccome tanto basta agli occhi
dellegislatore perchè ci veda senz'oaltro, in quel disturbo
della giustizia, un' danno positi1o (come nelleviolazioni dell'art. 176 vede sempre un abuso di potere, qualunque il

. sardo, in cui, del danno effettivo, si faceva una circostanza
_ aggravante, non costitutiva del reato.
' 18. Quid j1111's del tentativo?

movente di chi delinque), cosi aberrante è il voler parlare

essi consistono in un successo che sorpassa i conﬁni dello
scopo voluto) e ﬁnalmente quei delitti qui unico acta
per/'c111111111‘ (5).

in questi casi del ﬁne o del motivo per cui si è violata la
legge.
In altri_termiui, il cittadino non può fare eccezioni o.
distinzioni ad un precetto assoluto, d'ordine pubblico,iù
nome dirag-ioni cheil legislatore può già egli stesso aver
valutato _e trovate inferiori alla g1avità del danno morale e
sociale, che la _1iolazione di esso precetto porta sempre
con sè.'
Ed ect;o a” conferma delle co'sc p1edette, uguardo al ﬁne,
ciò che il Florian rettamente scrive a proposito di diffamazione e d"1ngiuria (2): '
‘
_ «_ La qualità del motivo.non entra però nella nozione del

_

La questione e meno agevole.
E paciﬁco… dottrina e in giurisprudenza che l'.art (il
'cod. pen. si applica'… genere a tutti idelitti, eccetto icolpos1' (essendo inconciliabile con l'essenza loro l'intenzione
diretta all’effetto avvenuto), i preterintenz_ionali (perchè

, Ora in questulttma categoria noi crediamo rientri il
.1leli1101lellart. 170.
. Valga un esempio. un sindaco manda una terza persona
ad adire ad un appalto di lavori comunali; gli fornisce la
somma per il prescritto deposito, che viene eseguito, ma,
al momento di presentarsi all'asta, questo terzo si ammala
el‘intento fallisce.
. Ecco un principio d’esecuzione con mezzi idonei, tru;strato da un caso indipendente dalla volontà degli agenti.
'Vi.sari1 dunque un tentativo?
dolo generico (od indeterminato); essa può essere conside- ' . Ciò sarebbe esatto sela consumazione del delitto avverata in tre guiso: o) o come aggravante o mitigaute, e in. nisse solo nel momento in cui si conchiude definitivamente
tal senso “lo comprendono quei codici che, sul tipo degli la convenzione illecita; nel concreto, allorché il terzo fosse
spagnuoli, speciﬁcano le circostanze generiche; b) o.come stato rimasto aggiudicatario all'asta ipotizzata: allora solo
elemento costitutivo di qualche 'reato, quando la legge le.. 'da quel momento dovrebbe dirsi effettivamente preso dal
dichiari espressamente, ad esempio, il fine del lucro"t1elj funzionario quell'interesse che la legge vuole impedire (6).
furto; e)_ o come scriminatrice addirittura, ad esempio, il. _' …Ma, secondo noi,-tale modo di vedere e inesatto. Il legislaﬁne della legittima difesa ».
îtore non parlò di contratti, di convenzioni e simili negozi
Grave questione, che riguarda il dolo, quella si èdi. \e- giuridici, ciò che indubbiamente avrebbe stabilito, nel senso
1le1‘e sel inferiore che agisce per comando del suo superiore, dei ricordati interpreti, il momento consumativo del desia responsabiledel delitto. di cui all'art. 176,1n seguito a ' litto, e cosi resa possibile l'ipotesi di tentativo, nei casi di
atti preparatori ed idonei alla stipulazione di tali negozi
tale ordine v_iolato.
.
La questione ha larga applicazione ede variamente ri- giuridici.
No: il legislatore disse senz‘altro colpevole chi prende
solta cosi da noi che all'estero.
Di regola-, osserva il Masucci (3), il subalterno va impu— un interesse qualsiasi. Tali parole equivalgono evidennito, purchè l’ordine.eseguito non rappresenti un abuso di . temente a queste: il funzimmrio che 51 1nreaessn in
potere intimamente connesso col vincolo di mezzo a ﬁne, ed . qualsivoglia modo, ecc., ecc.
Ora, e questo interesse privato il funzionario l’ha unicaun reato comune, o l'ordinenon 'sia stato emesso da funzionario_incompetente e sternite di forme legali, non poten- . mente còncepito e magari anche prop0sto ad un terzo, non
dosi la subiezione gerarchica contendere in 'subiezione

passiva. _

accettante, ed allora siamo di fronte ad atti 111e1‘amente

preparatorii non incriminabili; oppure il funzionario ha

18.11) E' possibile la ﬁgìua del reato mancato di fronte-… già cominciato a tradurre in atto il suo disegno, con mezzi
idonei, ed allora, per ciò solo, esso ha già, da quel momento,
al nostro articolo?

Evidentemente no: il reato .in esameè'di quelli [011111111
che sono giuridicamente perfetti indipendentemente dal

preso un interesse in un affare dell'ammin-ìstrazione cui è
preposto; si è giit_ veriﬁcata quell'intrusione indebita (7)

(1 )? maggio 1900, A_1nicarclli,‘ sentenza elogiata dalla Giu—
ati:lia Penale, 1900,c01. 974.
(2) Trattato'didi1‘.' pen., del Valla1di vel. 11,"pitrté 9‘,p .621.

15_11prile1848,1n Sirey,t. XLVIII, I, 670, citato nel menzionato

(4)Majno, op. cit.., n. 302.
(5) Majno, ppcit. n. 274 e 289…“
.
(6) Come ritennero'la Cassazione francese, delsuo arresto del

'R'.e'v Pen.., lx, 96),'1nsegnava, dicendo che basta, per aversi:il reato, che.[''ufﬁc1'ale si 111991ma in atti a negozi incompati-

Commento del Fe1rarotti; il _No_cito_,_ __in questa Raccolta, voce
Abuso di autorità, n. 931; il Blanche, nei suoi Etudes prat. sur
(3__) lllasucci, op. cit.. n. xv111, e lo Stesso Masur'.ci. nel Filan- ‘_-le-codizpc'it. (Paris 1861—72), t. 111, p. 676, ed altri.
(7) Come la Cass., 17 maggio 1900, Calderara (Suppl. alla
:_D1_'7‘1_1-_10 e delittodi resistenza, 1884. . ;. .
: _

,bt'li con la sua qualità.

.

-
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che scredita l'amministrazione; quell'abuso di autorità che
allende la società e che il legislatore ravvisù in ogni caso
come sempre politicamente dannoso e, come tale, incrimi—
nabile. No si dica che nel caso prospettato il funzionario po—
trebbe sempre desistere, perchè, se con ciò il danno derivante dal suo operato sarà minore, non mancherà del
tutto quel danno sociale, che indusse il legislatore a dettare l'art. 176, cioè un atto indecoroso per il pubblico utliciale. che scredita l'amministrazione, scuote il principio di
autorità e la convinzione, nei consociati, di essere bene
amministrati.
_

Per vero, anche nel caso esemplificato, si ebbe un certo
lasso di tempo in cui il funzionario cessò dal curare la propria amministrazione, e dovette necessariamente servirsi

dellautorità, cioè di quantoè in grado di sapere e potere,
pe1 elletto della sua qualità , a vantaggio del privato
interesse.
Come dire che111 questo caso non si e gilt avverato un
conflitto di interessi; quellabuso dellautorità del funzionario, che il legislatore ritenne cosi esiziale allo Stato si

da doverne fare l’oggetto di un delitto."
L'essersi o no perseverato da parte del funzionario in
questopera riprovevole; l'esse1e stato o meno raggiunto
l'intento prefissosi dal funzionario; l‘esserne derivato un
danno pecuniarie o meno nell'amministrazione, saranno
circostanze capaci bensì di aggravare la responsabilità di
lui e di meritargli maggior pena, ma tutto ciò nulla ag—
giunge al reato, perfetto fin dal momento in cui il funzionario fece un atto simulato, provvide una terza persona
dei mezzi necessari per concorrere ad un appalto a cui lo
mandò; convenne con un concorrente ad un appalto una

percentuale sugli utili sperati, e via dicendo.
Tutti questi fatti per noi integrano senz’altro il reato
dell'art. 176 e non un semplice tentativo, perchè in essi
già ravvisiamo quellinteressamento illecito clleè vietato al
funzionario.
. E che anche semplici atti preparatori e diretti ad un
interesse privato siano già etiettivamenle lesivi dell'amministrazione, lo prova il riﬂesso che essi potrebbero allon—
tanare dal concorrere altre persone, che avrebbero forse
create condizioni più favorevoli all'amministrazione; per
essi, segreti d'ufﬁcio possono essere violati e portati a
cognizione di terzi interessati; per essi, condizioni speciali
di appalto, dannose all'amministrazione, possono essere
state dettate in capitolati, bandi e_‘simili, allo scopo di
favorire l'interesse privato pr"opostosi dal funzionario, cose
tutte che non toglierà di mezzo la' desistenza' del funzionario e dei suoi complici.
Breve, sotto qualsivoglia forma il funzionario siasi, come
privato, interessato in un atto di gestione amministrativa

nostra interpretazione. Per l'art. 61 vi è un tentativo
allorchè gli atti dell'agente (soggetto attivo del reato)
attaccano il Soggetto passivo del reato stesso, cioè quel
diritto speciale tutelato dal legislatore con una data disposizione di legge: p. es., il ladro apre la serratura della
porta, per cui deve introdursi a rubare. Qui abbiamo già
un attacco alla proprietà della vittima designata. Non è
ancora raﬂigurabile un tentativo di furto finchè il ladro
prepara solo gli ordigni necessari alla sua consumazione.
Ma, nella fattispecie che ci occupa, devesi attendere che il
funzionario impersona l’amministrazione. Qualunque atto

ch'ei compia come privato, si ripercuote, attacca necessa—
riamente e nello stesso tempo la pubblica amministrazione,
giacchè qui oggetto attivo e passivo del reato in qualche
modo si confondono insieme.
Dato poi che qualunque atto o fatto del funzionario nel
suo interesse privato consuma senz'altro, a nostro avviso,

il delitto, ne viene che si rende applicabile il principio
che non è ammesso il tentativo in un reato qui unico acta
perﬁcitur, inteso nel senso che qualunque atto diretto al
l'interesse privato esaurisce senz'altro gli estremi del reato
stesso (1).

Si potrebbe fors'ancl1e dire che il legislatore avrebbe,
anche a scopo preventivo (2), senza attendere un danno
eliettivo nell'amministrazione, considerato senz'altro come-

reato perfetto atti che, materialmente e secondo le regole
ordinarie, nonne costituirebhero che tentativi ed azioni
preparatorie (3).

E ciò era già avvenuto in diritto romano colle Leges
Cornet-inc e celle Leges Juliae judicìorum publicorum, ecc.
In questa serie di leggi, osserva perspicuamente il Fer—
rini (4), sòrtc in tempo di singolare scompiglio della società romana (guerre civili, prescrizioni e simili), il
legislatore si trova spesso costretto a reprimere atti, che
materialmente non costituirebhero che tentativi ed azioni
preparatorie; ma non per questo si crea il concetto di
reato tentato, straniero al diritto romano; bensi si consi-

derano tali atti come reati ronarauuaura perfetti.
Ora ciò e quanto appunto avviene nel caso nostro.
E questa l'opinione anche del Carrara (5). il quale'
insegna (ciò che è paciﬁco) che il delitto in parola e delitto
sociale, e che nei delitti sociali una volta avvenuta l’aggressione. con atti idonei esteriori, del diritto universale,
il delitto e già perfetto nel suo rapporto con l'obbiettivitit
criminosa costituente il reato sociale; benché non lo sia
rispetto ad altre obbiettività diverse rispetto al fine dell'agente. Soggiunge il maestro che tutta la criminosità
sta nel mezzo ed il reato è esclusivamente sociale; e che

l'atto diviene delittuoso perchè si e eseguito con certi
modi, che in loro stessi (ciò che noi abbiamo tante volte

._ripetuto) costituiscono abuso del potere pubblico, indipen—
l'interesse privato del funzionario e quello dell'ammini? dentemente dal FINE.
strazione, che non può non essere esiziale all’amministraOra, ancorchè il reato sociale non abbia raggiunto il
zione e risolversi quindi in un abuso d'autorità costituente ﬁne propostosi dall'agente, il delitto è sempre perfetto,
un_danno sociale.
quando si & abusato del. pubblico potere, perché la crimi—
.Ed anche i principi della ”scuola giuridica, seguiti dal nosità stando nell’oll'esa al diritto universale, il primo
legislatore patrio nella teoria del conato, confermano la atto d’esecuzione, avendo già olfeso quel diritto, offre la
di sua competenza, per ciò solo si verificò un contrasto tra

(1) Vi stino-dei reati per i quali si sostiene l'impossibilità del veriliczusi di atti di esecuzione, giacchè il reato può bene prepararsi,
ma, tosto iniziata. l'esecuzione & già consumata (v. Camara, Progra_mma,t, 5362). Ora è appunto a questa categoria di reato

che nei asoriviamo quello dell‘art. 176.

.(2) Dalloz, He'p., voce Forfaitm-e, 11. 82.
(3) Conforme: Castori, Del Tentativo nel Con1plelòTz'allalo

del Vallardi, I, parte 3', n. 27. .
(4) Nel Completo Trattato edito dal Vallardi, p.14.
(5) Programm, parte spec. .55 2533, 21335.
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consumazione del maleﬁcio, rendendo così impossibile il
tentativo.
Ecco invece quanto, in senso contrario, scrive il Cri-
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Il quale poi, a nostro giudizio, non è ammissibile anche
per il seguente riﬂesso.
0 il tentativo riguarda la lesione del diritto aniversale, ed allora esso è fuori di questione per quanto si e

vellari (i):
« La teorica (del Carrara), giustissima in sè stessa, do- detto. Oppure il tentativo è possibile per l'attacco parziale di
vrebbe applicarsi al delitto in esame, se questo delitto fosse un diritto particolare, concorrente col diritto universale,
perfetto coll'aggressione del diritto universale; ma così di1itto che per un momento vogliamo ammettere col Crinon è: ed è tale unicamente colla lesione del diritto parti- \ellari, allora, siccome giuridicamente tutti gli atti che il
colare, quantunque questa lesione non costituisca per sè funzionario compie nel suo interesse privato sono, come
stessa un delitto. Ora, quando tra la risoluzione delittuosa già or ora abbiamo notato e meglio diremo'… seguito, giue la consumazione del maleﬁcio possono intercedere dei ridicamente inesistenti, cosi questi atti non avrebbero mai
trazionamenti dell'azione, può aversi la ﬁgura del reato giutidicamente quell'idoneità che'e necessaria, indispensa—
imperfetto (tentato o mancato) se l'esecuzione è comin— bile perl'inciiminazione del tentativo nel reato dell'art. 176.
ciata con mezzi idonei ed univoci, secondo le norme degli
E qui cade… accoucio uuo'sservazione che si trae dalla
art. 61 e 62 _».
nozione del tentativo e conferma un‘affermazione superior' Ora a noi pare che sia erroneo l'allermare che per questo mente fatta. Abbiamo detto che nei reati formali il danno
delitto, che pure questi interpreti ammettono col Carrara non è solo potenziale, ma addirittura effettivo. E ciò rende
essere sociale, sia solo perfetto colla lesione di un diritto appunto possibile, in genere, anche in questi reati, il ten—
particolare, quando questo diritto particolare non si sa dire tativo, sul che concordano gli scrittori. Per vero, dato
in che consista, mentre invece il solo diritto tutelato dal- che il tentativo, nel sistema della nostra legge, implica un
l'art. 176 si vede che e il diritto universale e sociale.
pericolo e/I‘ettiuamente corso da un dato diritto (per questo
Se la legge avesse mirato a tutelare il diritto particolare si richiede che i mezzi criminosi posti in essere siano
111ateriale di questa o di quell'ammiuistrazione, anzichè il idonei), ne viene che e possibile parlare di pericolo corso
diritto universale della società al retto funzionamento delle dal diritto tutelato con un reato formale, allorché il danno
amministrazioni pubbliche in generale, il reato avrebbe del reato sia effettivo. Che se. come si suol dire, il danno
allora dovuto classiﬁcarsi tra i reati contro la proprietà. qui è solo potenziale e possibile, ne verrebbe che il parPer vero, il furto a danno di un Comune non cessa perciò lare di tentativo a proposito di tali reati, porterebbe ad
solo di essere un furto come qualunque altro. Che se il incriminare non più il pericolo fatto ell‘ettivamente correre
furto del pubblico ufﬁciale fu punito come peculato, ciò si a un dato diritto, dain atti criminosi costituenti il tenta—
tu appunto perché con tale fatto si violano due diritti: tivo; ma al pericolo di un pericolo, alla possibilità di una
uno'patrimoniale del Comune, l'altro, prevalente, della possibilità di una lesione giuridica, pericolo e possibilità
società ad una retta amministrazione da parte dei suoi cosi remoti, che il legislatore non volle incriminarli nelle
funzionari.
contravvenzioni, per cui non si da tentativo. E ciò appunto
E dunque il diritto sociale quello che qui assorbe il perché i fatti, oggetto delle contravvenzioni, costituivano
particolare; ciò che porta le conseguenze speciali sulla na— un mero pericolo di lesioni giuridiche, e non si volle
tura del reato, il quale ha luogo appena l'abuso del fun- reprimere un pericolo cosi remoto e trascurabile.
Il parlare di danno potenziale in certi delitti e un con.
zionario esista, senza che il danno debba esse1ne derivato
fonderli colle contravvenzioni. Le seconde contengono un
all'amministrazione.
_ Che anzi, lamministrazione non può mai avere giuridi- pericolo potenziale di lesioni di diritti; i primi implicano
camente un danno nel caso dell'art. 176, perchè tutti gli sempre una lesione effettiva di un diritto. Ora un diritto
atti o contratti fatli'111 ispreto di tale articolo sono legal- violato da luogo immediatmncute ad un danno concreto,
mente inesistenti, perciò incapaci di qualsiasi elietlo giu- attuale, non solo potenziale e possibile.
ridico; si che l'amministrazìone potrebbe sempre disco—

Conehiudcudo: se fosse vero, ciò che neghiamo, che nel

noscerli e farli annullare, anche nel caso che li avesse

delitto dell'art. 176 il danno e solo potenziale, per questa
ragione si dovrebbe respingere la possibilità di un tentativo, che costituirebbe un pericolo di un pericolo di lesione

inavverteutemente riconosciuti, invocando l'errore di fatto
o di diritto degli art. 1109 e 1110 cod. civ.
Tale riflesso rettamente ebbe a fare'.lavv F. De Luca
nella Giust. Pen. (2), pm venirne alla conclusione che, se

fosse vero che la possibilità del danno è estremo necessario
al reato dell'art. 176, secondo all‘ermava la Corte Suprema
nel 26 luglio 1895 (3), appunto per l'inesistenza degli
atti indebiti dei funzionari, tale reato giuridicamente non
sussisterebbe mai.
Resta'percio ferma la nozione di questo reato dataci dal
carrara, e che noi abbiamo cercato di lumeggiare, la quale
non può ammettere la figura del tentativo.
(i) Qp. cit. , vol. VI,]L‘158.
(2) E necessaria la possibilità del danno nel reato di viola—

zione di doveri 111111111111" 11 un pubblico ufﬁcio? (Giust. Pen.,
1895, 4201). '
(3) Ric. P. M. in c. Grassi (Giust. Pen., 1895, 934).

(4) Si noti ancora che per aversi tentativo occorre un reato di

del diritto tutelato dall'art. '176 (4).

19. Verataquaestio è quella riﬂettente la correiti1 di pri—
vati cittadini che si uniscono al pubblico funzionario per
prendere interesse privato in atti d'ufﬁcio: questione detta
dubbia da Dalloz e Vergé (5).
Chauveau ed Ilélie professano opiuiouenegativa sul riﬂesso

che per il pubblico ufficiale, il delitto sta tutto nell'abuso
del suo ufﬁcio, mentre lo stesso fatto è perfettamente lecito
ad ogni altra persona; così che il delitto rimane esclusiva-

mente personale all'ulﬁciale pubblico (6).
dolo determinato, che cioè miri ad un dato evento; mentre nel
concreto il dolo e indeterminato, secondo abbiamo avvisto (cont.
Castori, Del tentativo, nel Completo Trattato edito dal Vallardi,
vol. I, parte 3“, n.45).
(5) Cod. pe'n. adnote' et explique', Paris 1881, p. 967.

(6) The'or1'e ecc., 11, 11. 826.
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mente concausa del reato; ende non cf già che ponendolo
gli si attribuisca l'abuso che altri ha fatto di un'autorità di
cui era investite; ma lo si obbliga a rispondere di quel per—
turbamento dell’ordine pubblico, che egli dolosamente è
Noi stiamo con questi ultimi scrittori, però notiamo come' concorso a produrre, e che, nei casi in cui la sua parteci—
_occerra ben distinguere nella questione il lato di fatto dal pazione risulti necessaria, non avrebbe avuto luogo senza
. lato di diritto. La complicità e la cerreità sono ad un tempo quella partecipazione.
Edin questa opinione ci conferma la storia della legge,
questioni di fatto e di diritto. Valga un esempio:
A più cittadini, già concorrenti ad un appalto comu- superiormente delineata, la quale mostrò quasi costante.nale, si unisce nell'impresa il sindaco come un nuovo rnente di voler punire anche il p1ivato cittadino che consocio qualsiasi.
corse ad indurreo ad aiutare il funzionario a tradire i
Quei cittadini non intesero 111e110111ame111c di giovarsi prepr1 doveri.
della qualità di sindaco del nuovo coappaltatorc.
20. Quanto agli effetti civili, gli .rtli che il funzionario
Cie stabilite in fatto, è chiaro come qui non si possa e i suoi correi o complici ebbero a fare, sieno essi stati
parlare di complicità e correità, tanto più trattandosi di iniziati soltanto, siano essi stati compiuti, sono affetti da
un reato formale, per cui non sarebbe dato di stabilire se nullità.
la partecipazione del sindaco abbia o no giovato a tutti.
Ipassi surriferiti del diritto romano, del diritto franSe all’opposto avendo dei privati saputo che il sindaco cese e sabaudo in quella che studiammo i precedenti stocercava interposte persone per concorrere ad un appalto ' rici del nostro articolo, dimostrano che tali—atti e contratti
del suo Comune e si fossero a lui offerte a tal uepo, quali erano nulli. E tale nullità era pure comminata nel diritto
persone interposte indispensabili e semplicemente utili, francese vigente prima del codice, come si rileva dalle
…noi opineremnio .potersi ravvisare in tale concorso correità ordinanze, specialmente da quella di Blois, d'0rleans, di
Moulin.
o complicità.
Oziosa, di ftonte allatt 176, e fonte di errori, sarebbe
Per vero,il riconoscere una qualche efﬁcacia a tali atti e
la disputa,.fatta dal Carrara, sulla qualità di circostanze negozi, equivarrebbe :\ frustrare l'opera del legislatore
personali aggravanti, che presuppongono già stabilita una penalec lasciare ai colpevoli il frutto del loro reale.
responsabilità in tuttii partecipi al reato. L'art. 65 codice
E ogni dubbio in proposito, benché la legge nostra più
pen., invero, non trova applicazione al delitto in esame, non fulmini espressamente la nullità agli atti in parola, è
…perchè in tale delitto la qualità di pubblico ufﬁciale e addi- tolto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice
rittura un elemento costitutive del reato, giusta quante civile, non potendosi dubitare che tali atti violino disposinota, fra gli altri, il Majno (n. 343). '
zioni preibitive d’ordine pubblico.
Non v' era perciò bisogno che il codice sancisse, con
Per quanto attiene più specialmente alle convenzioni
un'apposita disposizione, la comunieabilità delle qualità in genere (locazioni, appalti c_simili) la uullitàèrifermata
personali, che servono a costituire, anzichòad aggravare viemmeglio dal riflesse che tali convenzioni basano su causa
.il reato (9) :. per esempio la condizione di coniugato, di illecita, era tale causa' non può valere per dar loro vita
congiunto, di commerciante e di soldato rispettivamente legale, epperciò siﬁatte convenzioni devono ritenersi nulle
nei delitti ili adulterio, incesto, bancarotta e diserzione.
per difetto di causa lecita (art. 1104 e1119 cod. civ.).
Quante finalmente alle cornprc-v-emlite, la nullità e
., Esonerarc in queste fattispecie icomplici dalle conse—
guenze delle qualità personali dell'autore, sarebbe accer— fulminata dall'art1457 codice civile,”alinea, superiordare loro. l'impenità, e questo è assurdo (10). E lo stesso mente trascr1tto.
dicasi di quei reati speciali nei quali entri, come circoResta era a vedere la natura di tale nullità.

. ' Per. medesimezz'a di ragioni ad eguale conclusione giun-

gono il Maria (1), il Carrara (2), il Majno (3).
Di opposto a1'1viso sono il Carnot (4), il Lucchini (5), ili“
'Masucci (6), Crivellari- Suman (7) e il Cosentino (8).

stanza costitutiva, la qualità di pubblico ufﬁciale (11); ciò

E dessa assoluta e relativa; in altre parole, si tratta di

Che avviene appunto nel caso nostro per arnmissioue delle

un vizio che solo può rendere annullabile l'atto illegale, che

stesse Carrara (12). _

sussista ﬁno ad una pronunzia legale di annullamento;

E in tale senso si pronunciava la Cassazione torinese nel
1° febbraio '1 888 in causa Secreto (13).

Il principio della comunicabilità delle qualità personali
che servono a costituire il delitto deve essere assoluto, nè

riesciame a trovare qui ragioni per farvi un‘eccezione (M),
mentre all'opposto. ne pare che nel concreto ben possano
ravvisarsi tutti gli estremi della complicità e correità.
Conchiudcremo perciò che quando l'abuso di potere cestituisc'e per sè stesso un reato,.il privato che si rende cornplice 'del funzionario che lo commette, diventa volontaria(i) Dictionnaire cit, p. 361.
(2) Programma, parte spec., v, 5 2531.
(3) N. 902', 903.
.(4) Comm. sul le cod. pen.. vol. 1, art. 15, 11. 1x
(5) In questa Raccolta, voce Abuso d‘autorità (parte generale),—

11.42.
(6) Ott; cit., n'. xvr;… .
('l) Op. cit., V1, a. 159.

oppure‘si tratta di un vizio più radicale, cioè di vera inesistenza giur'idica dell'atto e convenzione fatti in ispreto
dell'art. 176?
.
— Molti scrittori argomentano dal fatto che la nullità degli

articoli 1457 e 1158 (1596 e 1597 del codice Napoleone)
e relativa al p.… di tutte le nullità fondate su incapacità,
cella differenza, che, qui, contrariamente a ciò che avviene
neicasi ordinari, non e dallincapace che si può invocare
la nullità, essendo essa stabilita centro di lui non in suo

favore, onde il diritto di-invocarla non appartiene cheat
(8) Il cod. pen. del 1859, sull'art. 241.
(9) Relazione min. 1887, n. LVIII.
(10) Carrara, Grado, ecc. (0111, vol. I, 5 367).

(11) Majno, op. cit., n. 311/11.
(12) Pte,gramma parte spec.., 55 2530, 2531.
(13) Foro It., 1888, 2, 223.

_(1/1) Conf. Crivellari-Suma,n opera
crt vol. V 11.211 e 292;
…Vi-, n. 151.-
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proprietario della cosa indebitamente alienata (1). Ora nel
vecchio diritto francese gli atti di un incapace non erano
inesistenti, ma semplicemente nulli, ossia annullabili.
Noi crediamo non si possa seriamente dubitare che qui
abbiamo una vera inesistenza. Già lo stesso Boudry-Lacan- _
tinerie (2) perspicuamentc osserva che la proibizione dell'articolo 1596 del codice francese (1457 cod. civ. ital.) e

piuttosto una proibizione che una vera incapacità; e di
fronte all'art. 1597 (1158 cod. civ. italiane) scrive che 111
nullità può essere invocata dal cedente e dal cessionario,

avendola legge voluto proteggerli entrambi, cosicchè per
la rescissione di una siflatta vendita il cedente riprenderebbe la sua cosa; il cessionario potrebbe ritirare il prezzo

sborsato. illa quest’ultima nullità, che può invocarsi da ambi
i contraenti, (: un effetto proprio delle nullità assolute, cioè
di negozi inesistenti; d'altra parte, escluso che qui si tratti
di incapacità ma di proibizioni che evidentemente toccano
l'ordine pubblico, cade anche la conseguenza che si tratti
di semplici nullità relative. Non è difatto giuridicamente
ammissibile che un atto, che la legge penale ritiene come
delittuoso, possa valere, sia pure precariamente, fino ad

una rescissione pronunciata dal magistrato, agli effetti
amministrativi e civili.
E l'art. 1119 del codice civile, dichiarando che l'obbli-

gazione fondata su una causa illecita NON 1-u1'1 AVERE
ALCUN 111-15110, scolpisce incontrevertibilme11te il concetto
di una vera e propria inesistenza giuridica (3).
Agli occhi del legislatore, un negozio contrario ad una
disposizione proibitive d'ordine pubblico, non e mai esistite; e quelle che si ha, è una pura materialità di fatto

“

faccia alla legge non esistettero mai (ciò che porterebbe
ad annullare il nulla), e negare ogni riconoscimento alle

azioni proposte come nascenti ea; delicto, applicando, ove
d'uopo, l'art. 101 del codice di procedura penale.
21. A compimento della soggetta materia gioverz'1 accennare, relativamente all'esercizio dell’azione penale nascente

dal delitto di cui all'art. 176 del ced. penale alla cosidetta
garanzia annninistrativa, di cui agli articoli 8 e 157 della
legge comunale e provinciale; all'art. 17 dello statuto, il

quale attribuisce alla Camera dei deputati «il diritto di
accusare iministri del re e di tradurli dinanzi all'alta
Corte di giustizia », e alla speciale competenza cui vanno
soggetti i magistrati peri reati da loro commessi, senza
però entrare nelle questioni sorte in proposito e trattate
sotto le veci rispettive.

22. Una parola sulla prescrizione del reato in esame.
Quando comincia a prescriversi tale reato?
Se esso si veriﬁcò mediante un singolo atto, puta me—
diante una vendita fatta da un funzionario, all'amministra-

zione di cui appartiene, di cose proprie, non vi può essere
dubbio che la prescrizione decorre tosto dal momento in
cui tale vendita fu conchiusa.
Illa Che dovrà dirsi allorchè l'interesse private prese dal
pubblico ufﬁciale in atti del suo ufficio debba durare per
un dato tempo‘? Supponiamo l'afiìttamento di beni comu—
nali conseguito all'asta pubblica da un consigliere comunale
a mezzo d'interpesta persona. La Corte Suprema, con giu—
dicato del 5 novembre 1900, in causa Di Muzio (5), in un

simile incontro, giudicava « che il vincolo giuridico nascente
dal contratto produce eflelti permanenti, che si estendono

incapace di ogni effetto giuridico. Tali atti non si possono per tutta la durata della locazione »; cosi la prescrizione
paragonare ad un ammalato che può risanare, ma ad un non prende a decorrere che dal termine della locazione.
In questa decisione notiamo anzitutto l' inesattezza della
cadavere cui non potrai mai ridenarsi la vila.Questa teoria,
sorta specialmente per opera delle Zachariae e dei suoi frase vincolo giuridico, dal momento che abbiamo visto che
commentatori Aubry e Ilan, ed era generalmente accettata un negozio siflatte è giuridicamente inesistente, e da nedain scrittori francesi ed italiani, abbiamo meglio soste- 'gozi assolutamente inesistenti non possono nascere vincoli
nuta in una nostra monografia (4).

Basta però quanto si i: aftermato, per dimostrare come
non occorre far rompere un atto, un negozio legalmente
inesistente e che chiunque interessato può discenescerlo,
compresi gli stessi contraenti, certi che non potrebbero
mai essere condannati in giudizio all'osservanza di un contratto radicalmente nullo. Ciò a difl'erenza dell'azione di
semplice annullabilitr't o di nullità relativa, come suolsi
pur chiamare, la quale non può farsi valere che da persone

determinate, entro un termine preﬁsso ed ammette ratifica
e sanatoria (art. 1300 cod. civ.); cose tutte che non pos-

sono concepirsi di un negozio inesistente.
Conseguentemente l'amministraziene potrebbe, in ogni
tempo, senza bisogno di un preventivo giudizio civile e
senza pericolo di danni, disconoscere le convenzioni conchiuse cel funzionario in contravvenzione dell'articolo 176.
Nè cambierebbe la soluzione nel caso in cui il funzionario
avesse agite per interposta persona: certo, in caso di disaccordo, la questione di fatto, se cioè il negozio sia effettivamente stato assunto dal terzo per conto del funzionario,

dovrebbe formare oggetto d'un giudizio; una volta però che
l'autorità giudiziaria avesse constatato il delitto, dovrebbe

giuridici.

Più esatto sarebbe stato il dire che, finché il delitto opera
e raccoglie i suoi frutti criminosi, a dispetto della legge

penale e civile, il reato e permanente ed attuale.
E chiaro, per vero, che, fintantochè perdura in fatto la
intrusione del funzionario (consigliere comunale, nella
specie), l'art. 176 del cod. penale è continuamente violato,
perchè il funzionario, per tutto questo tempo, si è messo
in una posizione inconciliabile tra i suoi doveri di tutore
dell‘amministrazione pubblica e tutore dei propri interessi;
per tutto questo tempo il diritto della società ad una retta
amministrazione è violato; per tutto questo tempo si ha

il disdoro dell'amministrazione pubblica, cioè si hanno
tutti quegli effetti e quelle circostanze di fatto che dànno
vita al delitto in esame.

.

Certo che, seguendo, l’opinione prevalente, che fa consistere il reato essenzialmente nel danno dell'amministrazione e ravvisa conseguentemente la perfezione del reato
nella stipulazione dell'atto e contratto illecito. il reato deve
dirsi perfetto fin da questo momento. E chiaro. difatto,
che nell'esempio proposte l'interesse illecito del consigliere

fermarsi, senza pronunziare l'annullamento di atti, che in

comunale stava tutto intero nel conseguimento della locazione di beni comunali, i cui frutti non erano che l'effetto

('l) Cass. francese, 20 novembre 1877 (Sirey, 1878, I, 22).
(2) Baudry-Lacantinerie, op. cit., 111, n. 191 c «195.
(3) Troplong sull'art. 1597 cod. Napoleone.

(&) Nullità ed inesistenza di atti: Effetti civili e penali, Terino, Bocca, p. 12.
(5) Riv. Pen., 1.111, 72.

6 — D1Grer 1141.111110, Vol. XIII, Parte 21.
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naturale immanchevele ed esclusivo del contratto locativo
in cui erano legalmente compresi.
Pertanto, non potendosi verificare più quelle circostanze

giuridico non e mantenuto in vita dall'azione, ma, se cosi
è lecito esprimerci, dalla inazione del colpevole, il quale

che solo eransi avute al momento della stipulazione della

Diversamente è a dirsi dei reati di concubinato, della bi-

locazione, essendosi già fin d’allora perfezionato il reato e
giuridicamente verificato il danno relativo, non dovrebbe
parlarsi di reato permanente, e, in conseguenza, dall'as-

gamia, del sequestro di persona, della cospirazione. Il fondamento della incriminabililit dei summenzionati reati ":

sunzione della locazione, non dal suo spirare, dovrebbe,

all'assetto dello Stato, efiosa la quale è perenne ed inintorrottamente si svolgee promana dall'operate del colpevole.
Ciò posto, l'Escehedo passava a proporre questo nuovo
criterio distintivo:
« Allorché gli effetti permanenti del reato son di natura

secondo la dottrina ricordata, farsi decorrere la prescrizione.
Il modo invece con cui noi abbiamo inteso il reato ci
porta a ritenerlo reato permanente, agli effetti dell‘art. 92
cod. penale; di questa figura di reato avendo tutte le note
caratteristiche, essendo cioè uno di quei reati nei quali,

anche dopo la loro consumazione, il diritto lese (: ancora
.violabilo, o per la loro stessa natura la violazione del di—
ritte continua e si ripete di momento in momento (1).

È evidente però che questa condizione di cose non sarebbe più possibile, peril reato 111 parola, qualora venisse a
cessare nel delinquente la qualità di funzionario pubblico,
ovvero venisse risolto il negozio giuridico assunte in ispreto
all'art. 176 cod. penale.
Poniamo difatti che il consigliere comunale, di cui si

non si decide a restituire il tolto, :\ ritrattare le ingiurie.

l'offesa alla morale ed alla società, alla libertà individuale,

e carattere tale da offendere e mcnomarc la personalità
umana nei suoi diritti essenziali, e da ellendere la pubblica

morale e l'assetto giuridico e politico dello Stato nelle
norme e nei principi che lo informano, per modo da costituire una condizione di cose antigiuridica, contraria essenzialmente all'ordine morale e politico, in tal caso gli efletti
permanenti, che dal reato scaturiscono, dànno al reato
medesimo il carattere di reato permanente.... a diversa
conclusione devesi pervenire, allorchè l'effetto del reale
non sia palesemente contrario ai cardini su cui si regge la
civile società, es. nel furto ».

occupò la Suprema Corte nell'incontro surricordato, avesse

Ne conchiudova l'Escebedo: « Da quanto sinora si è

dato prima del termine della locazione le dimissioni da
consigliere; è evidente che da quel momento sarebbe ces—
sato quel perniciosa o indccoreso conflitto di interessi che

detto, e facile concludere che erronea e, nel caso concreto,

la massima sancita dal supremo Collegio. Anche il reale
di interesse privato in atti d'ufficio può essere reato per-

vuol represso l'art. 176; è evidente che più non sarebbe

manente, allorchè la intromissione del pubblico ufficiale a

concepibile l'abuso di un'autorità da parte di chi tale autorità aveva perduto; onde dal momento di tale perdita

scopo privato si eserciti continuamente nella pubblica amministrazione, con pericolo di inquinarla (3); ma nel caso
deciso dalla Corte Suprema, cioè di conseguimento all’asta

dovrebbe, a nostro avviso, decorrere la prescrizione del-

l'azione penale.
Ed è strano che a ciò non mostri di aver pensato la

pubblica (11 un afﬁdamento di beni comunali, il reato vc-

Corte Suprema, troppo porca di motivazione e troppo asso-

durante tutta la durata della locazione; ociò per la ragione
che il danno possibile per la pubblica annninislrazionc era
esaurito con il conseguite affitto, che il colpevole neppur

luta nella ripetuta sentenza del 5 novembre 1900, e spocialmente che ciò non abbia notate l'egrcgio direttore
della Giustizia Penale, G. Escebede, che tale sentenza
commentava ccnsurandola (2).

Notava l'Escobode doversi distinguere fra reato perma-

niva consumate con questo fatto precise e non permaneva

poteva non mantenere, firmato una volta il contratto, alle

condizioni in esso stabilite (4); e la condizione di cose

creata da tale afﬁtto non era, per quanto si trattasse di

nente e reale i cui e/fetti siano permanenti, e poscia seg-

reale sociale, cosi apertamente contraria ai diritti fonda-

giungeva: Tra i reati che producono effetti permanenti ve
ne sono alcuni il cui effetto non può mai distruggersi;

mentali dclla personalità umana e dello Stato, da creare
un pubblico scandalo, da cui derivasse senza posa ed interruzione nuove pubblico danno, si da rendere incriminabili gli edotti permanenti del reato, e, il che torna lo
stesso, si da ritenere che si trattasse di reato permanente ».
Questa nuova geniale teoria su un punto che non ricor-

tale, ad esempio, l'omicidio. E evidente che in tal caso il
reale non può dirsi permanente, altrimenti non si prescriverebbe mai. Vi sono però dei reati, come il furto, l'ingiuria, la dill'amaziono, i cui edotti, per quanto permanenti,

potrebbero essere cancellati e distrutti dal colpevole, merci:
o la restituzione della cosa nel furto, o la ritrattaziene nel-

l‘ingiuria o nella diffamazione. Con tutto ciò siflatti reati
non possono dirsi permanenti; inquanto che l'effetto anti(I) Majno, Sull'art. 79.

-

diamo abbia avuto trattazioni ed altri precedenti giurisprudcnziali, si i: creduto di dover riportare, tanto più perchè
contraria alle idee da noi professate c per rendere il più completo che ci fosse possibile la trattazione di questa voce; ma
dell'aﬂittamcnte, non riusciamo a vedere come l‘egregimn1nelatore

(2) Giust. pen., VI, 1525.
(3) Adagio e distinguiamo: o il funzionario in più alti distinti
d‘ufﬁcio prende un interesse illecito, ma animato a tutte da una

della Giustizia Penale possa talora ravvisare possibile, nel delitto

precedente unica risoluzione criminosa, e allora si dovrai parlare
di reato continuato; e questa ripetizione di ingerenza sarà determinata da risoluzione nascente li per Il, secondo il presentarsi

nulle o inesistente, secondo si è detto, ne segue che non potevasi vincolare nessun contraente. 111 tal caso ha tutto il suo
vigore il principio: quod nal/unt est italiani produci! e/Ieclmn.

delle circostanze, ed allora si avranno tanti reati distinti. L‘unica

E perciò risaputo che tali negozi nulli possono, a diversità di

possibilità di ravvisare un reato permanente sarebbe appunto

quelli semplicemente annullabili, venir discenesciuti da tutti gli
interessati. Si noti poi la locuzione « l‘obbligazione fondata su

quella in cui l'interesse preso si esplica ed attua, in modo
uguale e costante, per un dato periodo di tempo, come nel caso

deciso dalla Corte Suprema. Ma, poiché in questo caso il reato si
perfeziona ed esaurisce, secondo l'Escobede, colla conclusione

dell‘art. 176, la figura d'un delitto permanente!
(.’1) Giuridicamcntc l'affitto in parola, essendo radicalmente

causa illecita non può avnnn ALCUN EFFETTO » dell'art. 1119

cod. civile. Di ciò si è pure largamente parlate nella nostra nota
dal titolo: Nullità-ed inesistenza di atti, sopra ricordata.

INTERESSE PRIVATO IN ATTI D'UFFICIO —- INTERESSI (DIRITTO CIVILE)
crediamo di non aver bisogno di dimostrare l'indeterminatczza di questa nuova dottrina sul reatopermanentc, l'inap-

plicabilitit sua in iure condito e l'incertezza grande cui darebbe lnogo nello stabilire quali sono i diritti essenziali
della personalità umana e dello Stato, e i principi essenziali
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legale e contabile: stadio per il raccordamento degli art. 12°2,
1233, 1235, 1256. 1831, 1832, 2144 codice civile, 'I'orino
1884. —- Fadda, Le usare « quae officio judicispraestantur »;
aproposito di una nuova spiegazione della l. 49, 5 1, D. de act.
empi. et venti., XIX, 1, Roma 1886. — Gabbo, Brevi osserva-

zioni alla sentenza 6 marzo 1882 della Corte d‘appello di Pa-

della moralità pubblica e quelli secondari, di fronte ad un
codice che vede in tutti i delitti, specie se perseguibili
d’ufﬁcio, una violazione che reca un danno sociale gene-

rale, e spesso punisce certi reati contro la proprietà (per

esempio il furto) con pene più gravi che non certi reati
contro la libertà (minaccie) o l'integrità personale e l'onore
dei cittadini (lesioni non gravi, ingiurie ediffamazioni)!
[lileviamo da ultimo l'errore dell'Escobcdo (a nostro
avviso) nel non voler vedere, nel reato in disamina, altro
che l'elemento materiale di un danno economico, certo già
perfetto nel momento di un atlìttamento, nella specie de-

cisa, mentre abbiamo dimostrato a quali altre finalità eticosociali siasi ispirato essenzialmente il legislatore.
20 maggio 19….
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lermo in materia (li interessi su interessi (Foro Italiano, 1883.

1, 1014). — Gaggia, Le usare nelle fonti del diritto canonico
(Rivista Internaz. delle scienze sociali, 1897, 523 ; 1898, 39). —
Gargiulo, Se decorrono interessi dal giorno della citazione avant!

giudici incompetenti (Foro Nap… 1897, 174). — Gobbi, Conn-.
l'usura diventi interesse (Ilion. Trib., 1888, 821). —— Iannuzzi,
Degli interessi dei debiti illiguidi (Foro Ital., 1877, I, 864).

— La Guardia, Cenni intorno all'usura giudicata in rapporto
alla morale ed al diritto, Taranto 1880. — bleille, Svolgimento

del tema A della parte seconda del programma: voto sul modo
di liquidare gli interessi civili compensativi ed anche moratori, subordinatamente alle prescrizioni portate dagli arti—
coli 1232, 1233, 1256, 1831, 2114 vigente codice civile: re-

lazione al Il’ congresso nazionale dei ragionieri di Bologna,
Bologna 1888. — Napolitani, Delle leggi sull‘asura nel concetto romano e delle inﬂuenze su di esse e sovra altre del cri—

‘l. Concetto. — 2. Cenni storici. — 3. Materie nelle quali la

stianesimo (Gazz. 'Ì'1'ilttm., Napoli, 1877, 087). — N. N., Della
retroattività dell'anatocismo convenzionale (Arc/I. Giuridico,
XVIII, 27). —— Rossi, Interpretazione della I. 45, (le usar. ol
frac/., xsn, 1, Siena 1885. — Sangiovanni, L‘usura, Napoli

teorica degli interessi ha importanza; limiti della presente
‘ voce. — 4. Titolo a base del quale la obbligazione degli

comm., XII, 663); Ancora un progetto di legge contro l'usura

Sonnamo.

interessi esiste; — 5. convenzione; — 6. disposizione di

ultima volontà ; — 7. legge. — 8. Regolamento convenzionale. — 9. Differenze tra i vari titoli. — 10. Non vi sono
altre fonti della obbligazione degli interessi. -— 11. La legge
fonte delle obbligazioni degli interessi non comporta appli-

cazione cstensiva. — 12. Distinzione degli interessi in civili
e commerciali. — 13. Misura degli interessi: richiami storici; — 14. diritto vigente; saggio legale e saggio convenzionale. — 15. Decorrenza degli interessi. -— 16. Acquisto.
— 17. Estinzione della obbligazione di corrispondere ciò che
si deve per interessi: in ispecie del pagamento. — 18. Elfcni del non avvenuto pagamento. —— 19. Capitalizzazione,
degli interessi. — 20. Prescrizione. — 21. Diritto giudiziario. — 22. Diritto transitorie e internazionale.

1895. — Vidari, Un progetto di legge contro l'usura (Diritto
(Legge, 1895, 1, 31).

1. Tutte le volte che una persona & debitrice di un'altra
per cosa tangibile, può avvenire che la debitrice corrisponda
alla prima non solo la quantità alla quale ammonta il de—
bito, ma alcunchè di più, in considerazione del debito esistente. Qnesto alcunchè di più può esser dato come cor
rispettivo dell'uso della cosa oggetto del debito, uso che

dal creditore non può esser fatto perchè non detiene la
cosa e che solo da parte del debitore e possibile ; può essere
dato come corrispettivo delle prestazioni personali del debitore; può esser dato come premio per il rischio al quale
Il'creditore si trova esposto di non poter ottenere il paga—

BIBLIOGRAFIA.

Andreani, Delle leggi contro l‘usura, Perugia 1889. — Bac-

mento del suo avere (1). Avvenga la corresponsione per
uno, per altro, oppure per tutti questi titoli, la corresponsione stessa prende nome di interesse (2), in latino.

cini, Gli interessi usurari se pagati non ostante il difetto dello
scritto sono ripetibili? (Giurista, 1895, 33). — Baroni, Sulla

usura (3), e che si distingue dal dividendo sociale in ciò,

massima « in liquidandis non ﬁt mora » (Mov. giurid., 1899,

che, nel mentre l'interesse costituisce un debito ancora

41 ). — Bertolini, Danni interessi, interesse mora/onio e prescri—
zione (Legge, 1888,1, 321). — Bolafﬁo, L‘interesse mora/orio e
l‘interesse correspettivo (’l'emi Ven., 1893, 442). — Cimbali,
Della prescrizione degli interessi moratori nascenti rlascntcnza
(Foro It., 1882, 1, 551). — Cogliolo, Se gli interessi di mm date
da collazionarsi siano soggetti alla prescrizione dell‘art. 2144
(Legge, 1882, 2, 34). — Danieli, L'interesse nel duplice rapporto

prima che sia giunto il momento in cui lo si deve pagare,
il dividendo sociale non costituisce un debito della società

sociale anche perché, nel mentre allorchè vi e un debito di
interessi il creditore della cosa sulla quale gli interessi

(1) Contr. .llitliofl, La ripartizione economico-sociale, 5 34,

interessi che si sarebbero probabilmente percepiti, calcolo fallo

nella Bibliot. dell‘economista, 3° serie, vol. Xl-l.
(2) E d'uopo non confondere l‘interesse coi danni—interessi

per determinare il contenuto principale di una obbligazione.
(3) Economicamente vero e proprio interesse non è che il
prezzo d'uso dei capitali; le altre corresponsioni coll‘uso del ca'
pitale non hanno che un legame puramente occasionale. E però,

(confr. Cass. Torino, 19 febbraio 1868, Bag/ia e. De Agostino:
Gaza. Giud., 1868, 1058), anche se commisurati sul valore
della cosa in relazione alla quale sono dovuti (contr. Cass. Napoli, 24 febbraio 1874, Brina e. De Sanctis: Giur. It., 1874, 1 ,
‘I, 348) anche per somma eguale a quella alla quale ammontereb—
bero gli interessi: nel caso di danni—interessi l'obbligazione :} a
sè stante, non dipendente da altra obbligazione per cosa che

si trova presso il debitore. Un esempio è fornito dall’articolo 291,
capoverso, del codice civile. In questo caso non si tratta di una

vera obbligazione al pagamento degli interessi come aggiunta ad
una obbligazione principale, ma piuttosto come un calcolo degli

verso il socio se non inquanto vi sieno utili sociali e nella

misura degli utili stessi. Si distingue pure dal dividendo

economicamente, si distingue l‘interesse notte, che e costituito

dal prezzo d'uso del capitale, dall‘interesse lordo, che è.quello che
comprende anche gli altri correspettivi (contr. lilithofl, loc. cit.).
Giuridicamcnte, però, una tale distinzione non ha importanza; a
termini dell’art. 444, capoverso 2“, del codice civile sono frutti

civili quelli che si ottengono per occasione della cosa, e per-occasione della cosa si ottiene tanto il prezzo d‘uso del capitale,

quanto gli altri correspettivi.
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vengono corrisposti è indiiierente alla sorte della cosa stessa,
allorchè null'altro è dovuto che il dividendo, il creditore

sopporta il pericolo al quale la cosa da lui data è soggetta in
seguito al suo impiego in una determinata intrapresa (1).

Si distingue poi da quelle corresponsioni periodiche che
vengono fatte a titolo di restituzione dicapitale, perchè con
questo null'altro vien corrisposto se non ciò che è dovuto
come cosa principale, siavi o no l'obbligazione di corrispondere, oltre che la parte di capitale, anche alcunchè a titolo

di interesse.
L' interesse dunque presuppone sempre un debito che
abbia per oggetto cose fungibili (2), comunemente danaro (3),
che prende nome di capitale (4) ed è un frutto civile di

questo credito principale (5) che il debitore corrisponde
al creditore.
Cosi inteso, l‘interesse si mostra come elletto di una

obbligazione accessoria ad altra obbligazione che ha per
oggetto il capitale, ela cosa corrisposta è interesse, perchè
eiietto della detta obbligazione accessoria. Di più ne deriva
che la qualità che fa considerare una cosa come interesse
non è inerente alla cosa stessa, ed è solo perchè la cosa è
effetto della obbligazione degli interessi che prende nome
di interesse. E se l'interesse e tale solo perchè eiletto di
una determinata obbligazione, tostochè l'obbligazione (:
estinta, la cosa ha perduto la qualità di interesse, è eguale
alle altre cose tutte.
2. Ciò che concerne gli interessi ha una storia, la quale
merita di essere esposta.
La corresponsione degli interessi si trova praticata in
Egitto (6); la si trova praticata anche in Atene, tanto da
parte di coloro che prendevano a prestito danaro onde impicgarlo nei viaggi di oltremare (7), quanto da parte di

coloro che prendevano danaro a prestito per tutt’altro
scopo (8), e nessuna traccia di proibizione della stessa si
trova nelle leggi di questi popoli che giunsero ﬁno a noi.
La proibizione di ricevere interessi per i prestiti fatti si riscontra invece nelle leggi del popolo ebreo. Infatti nel
Deuteronomio. XXIII, v. 19 e 20, si legge: Non foenerabis
(i) Contr. art. 308, 507, 509, 865,1231, 1509,1710, 1750,
1755, 1829 cod. civ., art. 41, 343, no 3, cod. comm., L. 23,L. 26,
52, Cod. de usw., IV, 32. In contrario non si può addurre che
nell’art.'1829 del cod. civ., stando scritto « è permessa la sti-

pulazione degliinteressi nel mutuo di denaro, di derrata o d'altre
case mobili », l‘interesse può esservi anche per cose mobili non
fungibili: se per l‘uso di cose mobili non fungibili viene stipulato un correspettivo, questo non è interesse ma ﬁtto, locazione
e non mutuo è il contratto, perchèè della essenza del mutuo, prestito di consumo, che il mutuatario sia obbligato a restituire le
cose ricevute a mutuo, non già nella loro individualità, ma nella

stessa quantità e qualità di quelle ricevute. Conti: però L. 25,
Cod. de usur.,1v, 32; L. 3, 54, L. 17, 58, D. de usm-., XXII,
1; L. 8, Cod. si cert. pet., Iv, 2.

fratri tuo ad usurarn pecuniam nec fruges, nec qunmlz'bet
aliant rem. Sed... fratri tuo absque usura ill quod indiget
commodabis. E con questo precetto del Deuteronomio concordano Exodus, XXII, 25; Levitieus, xxv, 36; Esdra,
v, 7; Psalmi, XIV, 5; Liber proverbiorum, XXII, 16,
XXVIII, 8; Jeremias, XV, 10; Ezechiel, XVII], 8, 13 e
XXI, 12. Ma è il ricevimento di interessi tra ebrei che
queste leggi proibiseono; a stranieri gli israeliti potevano
far prestiti ad interessi. La corresponsione degli interessi
si trova praticata a Roma, dove accuratamente si distingue

l'usura dal prestito ordinario (9), chè l'usura supponeva
una stipulazione formale (10). Tuttavia raro doveva essere
il caso di mutuo senza interesse, e ne fanno fede non soltanto l'avarizia romana (11), ma anche le leges fenebres

che si intrecciano continuamente nella storia delle vicende
politiche dello Stato. Il plebiscito Senucio dell'anno 412
vietò gli interessi (12), ma questo plebiscito restò deluso

in più modi, e terminò col cadere in dissuctudine (13). Gli
evangelisti, continuando la dottrina ebraica, proibirono gli
interessi e nell'eonngelimn secundum s. Lucam, VI, 34, 35,

si trova scritto: Et si mntuum dederitis his, a quibus speratis recipere, quae gratia est vobis? nam et peccatores
peccatoribus faenerantur, ut recipiant aequalin. Verum—
tamen diligite inimicos veslros, benefacile et mutuum date,

nihil inde sperantes. E con questo concorda XIX, 8.
La corresponsione degli interessi, in conformità alle
disposizioni del diritto romano, continuò. ad esser praticata
nei primi secoli dell'Era volgare, ma sulla base dei testi
della Bibbia e del Vangelo che si sono più sopra riportati,
si formò e si svolse la dottrina cristiana della illiceità del—
l'interesse. Il concilio di Nicea del 321 aveva proibito ai
chierici di prestare ad interesse ed aveva ordinato che chi
agissc in contrario dovesse essere deposto e cancellato dal
canone (14). Più tardi altri eoncilii parziali condannarono
il prestito con usure eccessive (15), e questa pare essere

stata la volontà del Il lateranense del 1139, nel quale per
altro la condanna degli interessi e generale, scomunicando
gli usurai manifesti e dichiarandoli privati della ecclesia(5) Nel contratto di società vi può essere una convenzione
per la quale viene corrisposto ad un socio alcunchè che è dividendo nei rapporti della società coi terzi, ed interesse nei rapporti l’ra soci: ciò avviene quando sia stipulato che ai soci verrà
corrisposto alcunchè di [isso come interesse del capitale da essa
conferito nella società. Per queste forme di contratto v. alla voce

Società..
(6) Gonfr. Diodoro, I, 5 79.
(7) Conlr. Diogene Laerzio, Vita di Zenone, 5 11.
(8) Confr. Demostene, contra Onet., pag. 919 e seg.
(9) Da ciò viene il contrapposto fra mutuum e faenus (Plant.,

Asin., I, 3095), parole queste ultime derivate dallo arcaico feo
cioè gigno, paria donde deriva anche fetus, fecundus, [‘enum.
Sulla antitesi fra focnus et usura, contr. Karlowa, Rom.. Rech.,

(2) Vedi le citate disposizioni del codice civile e del codice di
II, pag. 553, Leipzig, Teubncr, 1885.
commercio; L. 120, 0. de V. S., L, 16.
(3) Caput, L. un., 5 2, Cod. Theod. de usur. reijud.,1v, 19;
L. 20, D. de usm-., X‘XII, 1; L. 4, Cod. deposit… Iv, 34; L. 50,
D. de amm. et per. lui., XXVI, 7.
(4) Art. 444, cap. II, cod. civ.; L. 62, D. de rei vind., vr, 1;
L. 34, D. de usm-., XXII, 1 ; L. 120, D. de V. S., L, 16. In

qual modo dal concetto di frutti naturali delle cose si sia passati
al concetto di frutti civili, comprendendo in questi anche gli interessi
dei capitali è stato dimostrato alla voce Frutti, e per non ripe-

tere cose in altro luogo esposte, si rimanda, per ciò che concerne
tale dimostrazione, alla detta voce.

.

(10) Paulus, Sent. recept., II, 14, 51 ; L. 3, Cod. (leuslu'.,
IV, 32; L. 24, de praescriptis verbis, XIX, 5; L. 120, D. de
V. O., XLV, 1.
(11) Polyb., XXIII, 12, 13; Plut., Cat. mai, 6.
(12) Livio, vn, 42; Tao., Ann., Iv, 16. Sulla esistenza esul
contenuto di questi plebisciti vi sono però delle gravi questioni.
Confr. Karlowa, Rom. Rechtsgescln'chte, cit., 11, pag. 557.
(13) Piut., Cat. mai., 21 ; Appian., De bello civ., I, 15.
(14) Dccis. frat., c. 1, 2, 4, 5, dist. 47.

(15) P. es., il concilio di Parigi dell'829 ed il ticinese deil‘850.
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stica sepoltura (1). Dopo d'allora questi divieti si fecero
più frequenti e più assoluti, finchè il concilio di Vienna
dell'anno 1311 sancì definitivamente la proibizione di dar
danaro ad interesse (2).

Quantunque i principi di diritto canonico sulla usura
non penetrassero tanto presto nel diritto civile, come ne fa

testimonianza la glossa d'Accursio, che, interpretando i testi
giustinianei, mostra di ignorare completamente il divieto
dei canonisti, ed anche nel commento al primo testo del
titolo invoca l'autorità di Imerio e di Balsan per dimostrare che le usure contrattuali sono assolutamente lecite (3), pure in generale le leggi riconobbero la efﬁcacia
della proibizione ecclesiastica degli interessi, e se ne hanno
esempi nei capitolari dei Carolingi (4), nella costituzione
di Guglielmo il buono (5) e nein statuti di molte città
italiane (6). Non mancano però legislazioni che seguivano
un diverso principio e che permettevano gli interessi (7).
Il divieto della corresponsione di interessi, scritto nelle

_ _ __ ,, ao

lucrum erogare consueverit (11). Non solamente la rota

forentina e le altre rote laicali d'Italia, ma la stessa rota
romana non si rifiutò di seguire queste teoriche, una delle
quali nacque nel suo stesso seno, perchè il carrarese Mhoc—

dani sede come auditore della s. rota sotto il pontificato di
Paolo [Il (12). E nemmeno l'applicazione di tali teoriche
l'a rigorosa: In hac tamen civitate Florentine, si legge nel
Ferli (13), uc etiam in toto Etruriae dominio, minime est
necessaria pleno, ac rigida probatio speciﬁcae lucrandi occasionis, iu:eta fortnum a Castrense traditam; eius enim
Them-ica non udmiltitur in hac felicissima regione, in
qua semper, sed hodie praesertim ob libertatem publico commercio concessam, innumerae sc o/îe1‘unt occasiones erogandi pecunia… ad lieitum, honestumque luerum. E nel
De Luca (14) si trova scritto: «… La [tela romana e tutti

quei tribunali i quali abbiano da lei dipendenza, tengono
fermamente l‘opinione che non si possa pretendere questo
interesse (per ragione di mora) senza la speciale verificaleggi ecclesiastiche e civili, era però molto contemperato zione di alcuni requisiti, i quali volgarmente si dicono di
nella pratica. Anzitutto le persone, dando al contratto una Paolo di Castro... L‘altra opinione però crede che sia solalisonomia diversa da quella del mutuo ad interesse, molto mente nccessario il requisito della mora regolare a irrego—
spesso riuscivano ad eludere il divieto. E vero chela legisla- lare, senza questa necessità della formale e speciale giustizionee la dottrina, specialmente canoniche, erano sollecite ﬁcazione degli altri requisiti suddetti per essere stimati
a dichiarare proibite le convenzioni che nel fatto contente- notori ». E dopo aver esposta l'una el'altra giurisprudenza
vano la stipulazione di un interesse, ma il contratto stesso il De Luca conclude: « Si crede però che l'una e l'altra
per qualche tempo serviva a raggiungere lo scopo, e tosto opinione dia nell’estremo vizioso. La prima cioè nel desideavvenuta la proibizione si trovava altro contratto che dava rare la suddetta prova, la quale consiste in una mera foril mezzo .di stipulare gli interessi, contratto che ancor esso malità di parole, sicchè, per un modo di parlare, pizzica di
serviva ﬁno a'proibizione avvenuta. In secondo luogo le un certo giudaismo, essendo troppo notorio l'uso del secolo
legislazioni concedevano privilegi a determinate persone di corrente di non tener ozioso 0 morto il danaro, ma di caprestare ad interessi; gli ebrei (8), itoscani (9), i lombardi varne il frutto lecito al più che sia possibile; con l'esempio
@ caorsini (10) avevano il privilegio. In terzo luogo anche la notorio della medesima chiesa e delle persone religiose ed
più rigorosa giurisprudenza del diritto comune, quando le ecclesiastiche ».
Con tutti i temperamenti introdotti dalla pratica; il preproibizioni contro l‘usura spiegavano tutta la loro eﬂìcacia,
ammise l'usura, ognorachè si fosse verificato uno di questi cetto cattolico non era meno irragionevole e contrario alle
tre casi: periculum sortis, dmnnum entergens, lucrum ces— necessità economiche. Era irragionevole, perché dal mosans. Se colla prima permissione si provvrdc ai bisogni del mento che l'uso di un capitale procura delle utilità aventi
commercio marittimo, colla seconda e colla terza si prov- un valore di cambio, l'acquisitore dell'uso soddisfacendo
vide specialmente agli interessi moratori nelle obbligazioni mediante questo un bisogno economico, può senza pregiudi danaro. E celebri divennero nel loro le teoriche di Gio- dizio alcuno pagare per l'uso del capitale un prezzo, un
vanni Mohedani e di Paolo di Castro, la prima delle quali interesse. Quando tale uso gli viene lasciato gratuitamente,
ammetteva la legittimità dell’ in teresse allorchè vi era danno l'utente viene a ricevere dal proprietario del capitale un
emergente, e la seconda la ammetteva allorchè vi era lucro dono; ora è ragionevole porre una persona nel bivio o di
cessante. Trascurando le differenze di importanza secon— non dare agli altri i capitali, oppure dandoli di fare un dono
daria, entrambe queste teoriche convenivano nel richiedere, dell'uso degli stessi? Doni chi vuole, ma chi non vuole do—
nare, possa conciliare l'utile proprio coll'utile altrui! Il punto
acchè l'interesse fosse legittimamente dovuto, la prova
della mora, del danno o del lucro perduto in potentia pro- da cui si partiva per dichiarare illecito l'interesse, il prinsolito a negoziare, cioè era abituato a non tenere suas pc-

cipio cioè che il danaro è di per sè stesso incapace di accrescimento, era un errore economico, perchè l'esperienza

cunias otiosas, sed eas in aliquid lìcitmn el Itonestum

dimostra che il capitale impiegato nella produzione e ca—

(1) Cap. 3, D. de usur., v, 19.
(2) Clem., de usur., v, 5.
(3) Fra i romanisti fu Bartolo il primo che piegò alla teorica
canonica, ed a lui tenne dietro Baldo.

(8) Cost. Sic., I, 6; Cost. piem., I, 8, 5; Stat. Justinop.,
Il, 76.
(9) Stat. Paduae, c. 862.
(10) Cibrario, Delle ﬁnanz-e della monarchia di Savoia, ope-

a;ima ed in certi casi anche la prova che il creditore era

(4) Cap. long. 813 o 107; L. long. Lothar-., 15, 19.
(5) Cost. Sic., I, 16.
(6) Stat. Bologna, I, 10. Brevi cons. januens., 566, I, 67;
Stat. lllutinae, III, 64; Stat. Cadubrii, II, 63; Stat. 'l‘aurini,

L. manie, pag. 637 e 1379; Stat. Amedeo Vil, 3, 34.
(7) Stat. Veronae, 117; Stat. Parmac, pag. 160; Stat. Messanae, c. 31 ; Pramm. di Amedeo V1, ai segusini, L. municip.,
pag. 20.- Anche a Trapani era permesso l‘interesse (Arch. star.,
1866, I, 144).

rette, pag. 82, Toriuo 1856.
('il) Vedi Ferli, Theoricae, parte II, p. 14 e 109, Firenze 1776.
(12) Vedi Ferli, loc. cit.; De Luca, [)e usm-is, discorso XIV e
XVII; Rota rom. in Recent. Jader; usurae, quando ob moran!
debitoris, vel ob lucrum cessans, danmum emergens, rel aliis in
casibus, praestari debeant.
(13) Op. cit., loc. cit., pag. 15.

(14) Dottor vulgare, lib. v, capa m, n. 7.
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pace di esser aumentato, aumento che e dovuto in parte al
lavoro ed in parte al capitale stesso, dal momento che Il
capitale senza lavoro è improduttivo, ed il lavoro senza capitale non ha oggetto sul quale esercitarsi. Una volta che

usurarmn radi/unmqu pecunia institulorzun cum nova et
nnalytica emplicuI-ione. L. eos Cod. de rcs-nr., Paris 1546,

afferma che, secondo il diritto divino, l'interesse è lecito,

purchè non vada contro l'amore del prossimo; si deve pu—

non è proibito ritrarre un utile dando ad altri mediante il

nire l'usura dannosa in modo da non impedire i contratti

contratto di locazione l'uso di una cosa non fungibile, non
vi e ragione di proibire al capitalista il realizzo di quella

giusti ed utili e da non ostacolare la soddisfazione dei bisogni commerciali. Le idee di Moliueo non fecero presa
sulGrozio, il quale, pur riconoscendo essere gli interessi didiritto naturale, ammette però che gli stessi furono proibiti dalla legge divina, e tutto ciò che concede si è che in
luogo di interessi si possa pattuire qualche altra prestazione che ne tenga luogo (2). Ma le idee stesse fecero presa.

utilità che e l'interesse, mediante la dazione ad altri dei

suoi capitali. Il divieto degli interessi era poi contrario
alle necessità economiche, perchè ostacolava alle persone
che avevano bisogno del credito l'ottenimento del credito
stesso, e quando da tali persone il credito veniva ottenuto,
le costringevaa pagare un interesse esorbitante,atteso l'aumento del premio pel rischio determinato dalla nessuna
protezione che le leggi accordavauo al creditore per ottenere il prezzo d'uso del capitale, ed, in qualche luogo (1),
anche il pagamento del capitale stesso.
Il primo a proclamare la legittimità degli interessi non
fu un giureconsulto, ma un ﬁlosofo protestante, Calvino.
Ma ci volle del tempo acciò la sua voce trovasse eco fra i
giuristi; questi 0 erano canonisti, e ripetevano le antiche
idee sulla illegittimità dell'usura, od erano romanisti, e si

limitavano a constatare che il diritto romano permettevain
interessi. Il giureconsulto a cui spetta il merito di aver
riconosciuto la legittimità dell'interesse è Dumoulin, il
quale nei suoi scritti: Extra“catio labyrinti de eo quod in-

terest, 2a ediz. Lugd. 1855, e Tractatus contractuum et

sul Salmasio, il quale nel suo trattato De usuris, Leida 1638,

confuta gli argomenti usuali contro la legittimità della.
usura, ed afferma che data l'indole del danaro e degli affari
didanaro, l'interesse e naturale e legittimo. La legittimità
degli interessi in poi affermata da una schiera di legisti.
Sotto l‘influsso di tali autorità, da ciò che si poteva dedurre dal fatto che istituti pii come i monti di pietà per
quanto modico esigevano pure un interesse sui prestiti da
essi eseguiti, e dal fatto che gli Stati corrispondevano un
interesse sulle somme che ricevevano in prestito, l'opinione
pubblica si fece persuasa della legittimità degli interessi
e però cominciò a non curare più i precetti chiesastici. Ed
allora la chiesa ritenne opportuno di mettere da parte
il preteso diritto divino, e promulgò l'enciclica Via: per—
oenit(3), colla quale riconobbe la legittimità dell'interesse
\

(1) Contr. I.. ven. 1254; Stat., pag. 254; Stat. Tridentino,
’527, I, 68.
(2) Dejure 0. et p., Il, 12, 20.
(3) Ecco l'enciclica:

a I. Peccati genus illud, quod usura vocatur, quodque in con—
tractu mutui propriam suam fede… ct locum habet, in co est
repositum, quod quis ex ipsomrt mutuo, quod snapte natura tan—

tumdcm dumtaxat reddi postulat. quantum reccptum est, plus sibi

« BENEDICTL‘S PAPA XIV.
…a Via pervenit ad aures nostras, oh nova… controversiam
fnempe an quida… conti-actus validus judicari debeat) nonnullas
per Italiam disseminari sententias, quae saune doctrinae hand
consentaneac vidercntur, cum statim Nostri Apostolici muncris
parte… esse duximus, opportunum allerre rcmcdium, nc malum

ejusmoditemporis diuturnitate, ae silentio, vires magis acquireret,
aditunqne ipsi intercludere, ne latius serpcret, et incolumes adhuc
Italiae civitates labefactaret.
« Quapropter cam ratione… eonsiliumque susccpimus, quo

Sedes Apostolica semper uti consucvit: quippe rem totam explicavimus noluiullis cx \'cncrabilibus Fratribus Nostris S. II. E. Car-

reddi velit, quam est receptum ; ideoque ultra sortem, lucrum ali-

quod ipsius ratione mutui, sibi debcri contendat. Omne proptcrea hujusmodi lucrum, quod forte… superet, illicitum et usurarium est.
a Il. Neque vero ad islam lube… purgandam, allam arcessiri
subsidium poteril, vel ex eo, quod id lucrum non cxcedens ct
nimium, sed moderatum, non magnum, sed esigua… sit; vel ex

eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non
pauper, sed divcs existat, nec datam sibi mutuo sum…am relieturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas; vel novis coemendis praediis, vel quacstuosis agilandis negotiis, utilissime sit.
impensurus. Contra mutui siquidcm lcgem. quae, necessario in dati

dinalibus, qui Sacrac'l‘hcologiae scientia, et Canonicae Disciplinae
studioacpcritia plurimum commendantur: accivimus etiam plurcs

atque redditi acqualitatc versatur, agere ille convincitur, quisquis

llegularcs in utrach I"acultate praestantcs, quorum aliquos cx

ipsius cui per aequalc jam satis est factum, exigere adhuc non vc—
relur, proindcquc si acceperit, restituendo erit olmo.vius ex cjus

;\Ionachis. alios ex Ordine Mcndicantium,

alios demum ex

('.lericis llegularibus seleginlus. Praesulem quoque juris utrisque
laurea praeditum, et in Foro diu vcrsatum adhibuinms. Diem
quai-tam indiximus Iulii, qui nuper practeriit, ut coram Nobis illi
omnes convenirent, quibus natura… totius negotii declaravimus,
quod illis antea cognitum perspectumque deprehendimus.
« Post haec praccipimus, ut omni partium studio, omniquc cu—
piditate soluti, rem tota… accurate perpenderent, suasque opiniones scripto exclararcnt, non tamen cxpctivimus ah ipsis, ut

eadem acqualitatc scmcl posita, plus aliquid a quoiibct; vi mutui

obligationc .lustitiae, quam commutalivam appellant, ct cuius est
in humanis contractibus acqualitatc… cujusque propriam el sancte

servare, et non servatam exacte reparare.
« III. Per haec autem nequaquam negatur posse qua…loth
una cum mutui contrnetu quosdam alios, ut ajunt. titulos, cos—
demque ipsimet universi… naturae mutui minime innatos, et intrinsecos forte conrnrrere, ex quibus justa cumino lejitimaquu

causa consurgat quiddam amplius supra sor-tem ex Inutuo debita…

iudicium ferreut de contractu, qui controversiae causa… inilio prac-

rite exigendi. Neque item negatur posse multoties pecunia… ah

Imerat, cum plura documenta non suppetcrent, quae necessario

unoquoque suam, per alias diversac pr…-sus naturae a mutui na—
tura contractus, rcctc collocari ct impendi, sive ad provcntus sibi
annuos conquirendos, sive etiam ad lieitam mercaturam, ct ne-

ad id requircbautur. Sed ut certuni de usuris doctrinam- coristituercut, qui non mediocre detrimentum inferre videbantur quae
nuper in vulgus spargi cacperunt. J ussa fecerunt universi; nam
suas sententias palam declararunt in duahus Congregationihus,

gotiationem cxerccndam, honestaque indidcm lucra percipienda.
« IV. Qucmadmodum vero in tot cjusmodi diversis contractuum

quorum prima cora… Nobis habita est dic 18 Julii, altera vero die

generibus, si suis cujusque non servatur acqualitas, quidquid plus

prima Augusti, qui menses nuper elapsi_ sunt: ac dc…uu casdem

justo recipitur, si minus ad usuram (eo quod omne mutuum tam

seutentias Congregationis Secretario scriptas tradiderunt.
« Porro haec unanimi consensu probaverunt.

apertum quam palliatum absit) atcerte ad allam veram mjust_itiam,
restituendi onus pariter afferentem spectare compertum est. Ita
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'cerc'ando di'salva're il principio religioso della loro illegittimità colla dichiarazione che non erano leciti quando fos—
seco contrari alla carità cristiana.
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misura dell' interesse, e di ciò ci si occuperà in seguito,
non ve ne è alcuna la quale ritenga illecita la corresponsione

E le legislazioni seguirono tale vra, in modo che si può

dell'interesse stesso.
3. La teorica degli interessi in diritto ha importanza re-

affermare che se ve ne sono alcune le quali limitano la

lativamente ad un gran numero di istituti. Nel diritto civile

si rite omnia peragantur, et ad Justitiae libra… exigantar dubi—
tandurn non est, quia multiplex in iisdcrn contractibus licitus
modus ct ratio suppetat humans comrrrorcia et fr-nctrrosam ipsa…
rrcgotiationem ad publica… co…rnodum corrservandi ac frequentaudi. Absit cui… a Cristianoruur animis ut per usuras, aut
similes alicnas irrjarias florere posse Iucrosa commercia existi—
merrt, cum contra cx ipso Dracula Divino discamus, quod Ja,stitia eleva! gente…, nriseros aule… fecit populos peccalurn

« Primum gravissimis verbis populis vestris ostendite, usurac
labour ac vitium a divinis litteris velremerrtcr improbari; Illurl

(Prov., XIV, 34).

'

« V. Sed illud diligenter aniarznlvertendam est, falso sibiqucmquam, et nonnisi temere persuasurum, reperiri semper, ac pracsto
ubique esse', vel una cum mutuo titulos alias legitimos, voi secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titalorurrr,

quidem varias formas atque species induere, ut fideles Christi
Sangaine rcstitutos in libertatem, et gratiam, rursus in estrema…
ruina… prccipites i…pellat. Quocirca si pecurriarn suam collo—
care veli…. diligenter cavoant, ne cupiditate omrriun rnalorurrr
fonte vapiantur, sed potius ad illis, qui doctrinae ac virtutis gloria
supra cctcros cll'orentur, consilium cxposcant.
« Secundo loco, qui viribus suis ac sapientia ita conﬁdurrt, ut
rcsponsum ferro dc iis quacstionibus non dubitent (quae tamen

lraud esigua… Sacrae 'I‘hcologiae, ct Canonum scientia… requirunt) ab extremis quae semper vitiosa sunt, longe se absti—
neant, Etenirn aliqui tanta severitate de iis rebus judicant, ut

vel contractuum praesidio, quotiescurnque pecunia, frumentam,

quamlibet utilitatem cx pecunia desumptam accuso… tamquam

aliudve id generis alteri cuicumqae crcditur, totics semper lieeat
auctarium modcratum, ultra sorte… integrarli salvamque, recipere.

illicitam, ct cu… usura conjrmctam. Contra vero rronnulli indul—

gentes adeo, re…issique sunt, ad quodcumqrre emolumentum ah
usurac turpitudine libera… existimcrrt, suis privatis opinionibus

Ita si quis senserit, non modo Divinis Documentis, et Catholicac
Ecclesiae de usurajudicio, sed ipsictiam humano com…uni sensui,
ac naturali rationi procal dubia advorsabitur. Nomine… enim id
salto… latere potest, quod multis in casibus tcncatur homo, simplici ac nudo mutuo alteri saccurrerc, ipso praesertim Christo Uo-

scriptores examinent, qui magis inter ceteros praedicantur;

mino edocente; Volentinruluariate non auerlaris(rllalth., v, 42),

contractus aliquis in examen adducitm nullae omrrirro coutu-

ct quod similitcr multis in circumstantiis, praeter am…] mutuuur,
alteri nulli vero, justoque contractai locus esse possit. Quisquis

meliae in eos conﬁngantur, qui contraria… sententiam sequentur,

igitur suac corrscierrtiac consulta… velit, iaquirat prius dilin-

gentcr oportet, verene cam mutuo justus alias titulus, vercne
justus alias titulus corrtractus occur-rat, quorum beneficio, quod
quaerit lucrunr, omnis Iahis espers el immune reddatur.

' « His verbis comploctunturot cxplicant sontentias suas Cardi-

ne nimis abbacreaut, sed priusquam rcsponsum reddarrt, plares
Dcinde eas partes suscipiarrt, quas cum ratione, tum auctoritate

plane corrlirmatas intelligent. Quod si disputatio insurgat, da…

neque illa… gravibus censaris notandam allerrant, si praesertirn
ratronem, ct praestantium Virorum tcstirnorriis mirrime careat;

Siquidern convicia, atque injuriae vinculum Christianac caritatis
infringunt, ct gravissima… Popolo essensiorrem, ct scandalurrr
pracseferunt.
« Ter-tio loco, qui ab omni usurac lahc se irnrrrurros, et irrtogros

irales, ac 'I'heologi, ct viri Canonum peritissimi, quorum con—
praestarc volant, suamque pecurriam ita alteri dare, ut fructum
silium in hoc gravissimo negotio postulavimus. Nos quoque
legitimum solurnmodo percipiant, adnnnrendi sunt, utcontractmn
privata… studium Nostrum contiene in eamdom caasarn non prae- — institaenduin auton declarerrt, ct conditionos inferendas explicent,
termisimus, antequam Congregationes Iraberentur, ot quo temct quem fr-uctum ex eadem pecunia postale…. Haec magnopere
pore habebantur, et ipsis etiam per-netis. '\’am praestantiam Viconferunt non modo ad animi sollicitudincrrr, et scrupolos evi—
rerum sullragia, quae modo cnrrnrrenroravimus, diligentissimc tandos, sed ad ipsum contractu in loro exterrro compr'obandum.
percurrimus. Cum haec ita sint, adprobamus ct contirmamus
Ilacc ctiaru aditunr irrtcrcludunl: disputationihus, quae non seme!
quaccumquc in scrrtcntiis superius cxpositis continentur, cum
corrcitamlae sunt, ut ciare patoat, utrum pccunia quae rite data
alteri esse videtur, revcra tamen palliatam usura… coutirreat.
Scriptores plane omnes, 'I‘hoologiae, ct Canonum I’r'ofessores,
« Quarto loco vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis il—
plura Sacrarum Litterarum testi…orria, I’ontilicum I)coessorum
nostrorum Decreta, Conciliorurn, et I’atrum auctoritas, ad casdenr

seutentias comprobaudas perros conspirarc vidoantur. Insupcr apor—
tissimc cognovimus Aactores, quibus contrariae sententiae referri
debcnt, ct cos pariter qui illos Iovcnt, ac tueutur, aatillis causa…
seu occasione… pracbcre videntur. Neque ignoramus quanta sa—
pientia ctgravitate defensioncrn vcritatis suscepcrint'l'hcologi linitimi illis Regionibus, ubi controversiac ojusmodi prirrcipium Ira—
buerunt. Quare has litteras Encyclicasdedimus univorsis Italiae
Episcopis, et Ordinariis, ut haec Tibi, Vener‘abilis Fratel", ct ceteris
omnibus inuotcsccrcut; ct quotics Synodos celebrare ad populum

verba facere, cumque Sacris doctriais instruore contigcrit, nihil
cumino aliena… profcratur ab iis serrtcntiis, quas super-ius rccensuimus. Admonemus etiam vehcmenter omne… solicitudinem
impendc-rc, ne quis invostris dioeccsibus andeat litteris, aut
sermonibus contraria… docere. Si quis autem parere detrectavcrit, illum ohrroxium, ct subiecturn declaramus per sacros ca—
aoncs in co's propositis, qui mandata Apostolica contempserint
ac violavcrirrt.
.. ' _
« De contractu autem, qui novas has controversias excitavit,
nihil in pracscntia statuimus. Nihil otiarn dccernirnus modo dc

aliis conlractibus,. pro quibus 'I‘lrcologi, et Canonum Interprctcs
in diversas abeunt sentontias. Attamen I‘ictatis vcstrae Studium

ac Religione… inflammandam existimanus, ut haec, quae subji—
cimus, esecutioni dc…andatis.

lornrn sermonibus, qui dictitaut, de uspris lroc tempore quaestiorrenr irrstitui, quae solo nomine contineatur, cum cx pecunia, quae

qualibctrationc alteri conceditur, fractus ut plurimuur comparetur.
Etcnirn quam falsa… id sit, et ajveritatc alienum, plane deprehcn-

dimus, si perpendamus, natura… unius corrtractus ab alterius
natura prorsus diversa…, ct sejuctam esse; et en pariter discre—
parc magnopcro inter se, quae a diversis inter se contractibus

consequuntur. Bevera discrimen apertissimum irrterccdit fructunr
inter, qui jure Iicito e.v pecunia desumitur, ideoquc potest in
utroque Foro rctineri, ac fructum, qui ex pecunia illicitc corioi—
liatur, ideoquc Fori utriusque judicio rcstituerrdus decoraitur.
Constat igitur- Iraud irrancm dc usuris quacstionerrr hoc tempore
proponi ob eam causam, quod ut plurirrrrrnr cx pecunia, quae
alteri tribuitur, fractus aliquis oxcipiatur.
« Ilaec potissirnum vobis indicarrda censuirrrus sporantcs fare,

ut mandctis executioni quaecumque per has l.itteras a Nobis
praescrihuntur. Opportunis quoque romerliis consulotis, uti corrIidimus, si forte ob hanc rrovarn dc usuris controversia… in dioccesi vostra tar-had concitcntur, vel corruptclae ad lahefactandurn
sanno doctrinae candorem, ct_puritatcm irrducarrtur. Postremo
vobis, ct Cregi curac vostrae concrcdito, Apostolica… Berredictiorrern impartimar.
« Data… Romae apud S. Maria… Majorem die prima Novembris 1745, Poutificatus Nostri anno sento ».
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ha importanza relativamente alla tutela (1), all'usutrutto(2),
ai legati (3), alla collazione (4), alla gestione di altari (5),
alla restituzione d'indebito(6), all'obbligazione solidale(7),

al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione avente per
oggetto una somma di danaro (8), all‘auatocismo (9). alla
locazione(10). alla restituzione di tratti (11), alla dote (12),
alla vendita (13), alla cessione di crediti ed altri diritti (14),
alla società (15), al mandato (16), alla costituzione di reu-

_dite_perpetue o vitalizio (17), al mutuo (18), al pegno (19),
alla ﬁdeiussione (20), alle ipoteche (21). Nel diritto com-

merciale ha importanza relativamente alle obbligazioni
commerciali in generale (22), alla cambiale (23), al conto
corrente (24), al—mandato (25), al fallimento (26). Alla

presente voce nonci si deve occupare di tutte questo materie relativamente alle quali la teorica degli interessi ha

impòtlanza;'ciò entra nella trattazione dei singoli istituti
giuridici dei quali or ora si è fatta I'enumerazione. illa
qualunque sia l'istituto giuridico pel quale la teorica degli
interessi ha.importanza, vi sono alcuni principi generali
che a tutti gli istituti giuridici sono propri; è l'esposizione
di questi principi generali che forma oggetto della presente. voce.

4. Al"n. 1 si è veduto che l'obbligazione degli interessi
è una obbligazione accessoria a quella avente per oggetto
il capitale produttivo degli interessi. Da questo principio
però nonne deriva che, ogniqualvolta vi (: un'obbligazione
per il capitale, vi sia anche un’obbligazione per gli interessi;
quest'ultima obbligazione è un accidente separabile dalla
prima, e se non può esistere un'obbligazione per gli interessi senza obbligazione per il capitale, perchè l'accessorio
non può esistere senza il principale, ben può esservi una
obbligazione sul capitale senza l'obbligazione sugli interessi.
perchè l'accessorio può anche non esistere sebbene esista il
principale. Perchè esista dunque l'obbligazione degli interessi è d'uopo di un titolo, il quale, sebbene sia accessorio

del titolo relativo alla obbligazione principale, è però di—
stinto da quest‘ultimo. Ond'è necessario occuparsi del titolo
in forza del quale l'obbligazione degli interessi esiste.
5. a) Nessuna necessità di ordine pubblico esiste per vietare che una persona si obblighi verso un’altra a pagare gli
interessi, e però quando le parti si accordano per costituire
tra loro un vincolo giuridico in forza del quale l'una deve
pagare gli interessi all'altra, vi è il contratto dal quale
deriva l'obbligazione degli interessi stessi (27). Non importa
che uno piuttosto che altro sia il rapporto giuridico che
tra le parti esiste (28); l’articolo 1825 del codice civile,

(I) Contr. art. 296, 308 cod. civ.
(2) Contr. art. 498, 499, 503, 507, 509 cod. civ.
(3) Contr.…art. 803 cod. civ.
(4) Contr. art. 1013 cod. c'v.
(5) Contr, art. 1144 cod. civ.
(6) Contr. art. 1147 cod. civ.
(7) Contr. art. 1192 cod. civ.
(8) Contr. art. 1231 cod. civ.
(9) Contr. art. 1232 cod. civ,
(10) Contr. art. 1233 cod. civ.
(11) Contr. disp. cit.
. (12) Contr. art. 1397, 1415 cod. civ.
'
(13) Contr. art. 1509 cod. civ.
(14) Contr. art. 1541 cod. civ.
(15) Contr. art. 1710 cod. civ.
(16) Contr. art. 1750-1755 cod. civ.

(17) Contr. art. 1233 cod. civ.

se dice che è permessa la stipulazione degli interessi nel
mutuo di danaro, di derrate o di altre cose mobili, non lo

dice per escludere che in casi diversi del mutuo possa la
stipulazione degli interessi avvenire, ma solo per ragioni storiche, per alter…are il principio, contrastato dalla

antica giurisprudenza, . della liceità degli interessi nel
mutuo. Non importa che colui che si obbliga a pagare gli
interessi sia lo stesso debitore della obbligazione principale;
l'obbligazione di pagare gli interessi può essere assunta
anche da un terzo, il quale regolerà i suoi rapporti col de—
bitore principale a base dei principi generali. Ma la persona
verso la quale la obbligazione degli interessi viene assunta
dev'essere lo stesso creditore della obbligazione principale,
od altro che agisce per conto di questi; chè verso qua—
lunque altra persona non esistendo l’obbligazione princi—
pale, non può esistere quella accessoria. Nemmeno importa
che l'obbligazione sia assunta contemporaneamente alla
obbligazione principale; può essere assunta anche con convenzione posteriore, ed in questo caso la convenzione è un
patto aggiunto alla obbligazione principale, che per ciò non
produce la novazione di questa (29). Può esser assunta anche

anteriormente al sorgere della obbligazione principale,
senonchè in questo caso nella convenzione è inerente la
condizione del sorgere della obbligazione principale.
b) Il contratto, mediante il quale viene assunta l'obbli—
gazione di pagare gli interessi, e sempre a titolo oneroso,
tutte le volte che riceve esistenza contemporaneamente alla
obbligazione principale. Ma, se riceve esistenza dopochè tale
obbligazione è sorta, può essere a titolo gratuito ed a titolo
oneroso. Perchè il contratto sia a titolo oneroso, basta che
dalla stipulazione degli interessi il debitore riceva un qua—
lunque vantaggio diretto ed indiretto, sia pure il vantaggio
che il debitore ritrae quello della proroga del termine al—
l'adempimento della obbligazione principale. Ma, se nessun
vantaggio è al debitore procurato, il contratto è a titolo
gratuito, e costituisce una vera e propria donazione degli
interessi.
e) Il contratto del quale e discorso può essere puro e pu-‘i
essere condizionale; nel caso in cui condizionale sia l'ob-

bligazione principale, la stipulazione degli interessi e settoposta a quella stessa condizione alla quale è sottoposta
l’obbligazione principale (30). Ma non può ritenersi essersi
convenuto l’interesse colla condizione risolutiva tacita ai
riguardi dell'intero contratto tutte le volte che avendo il
creditore dell' interesse dato al debitore dello stesso soltanto parte di ciò che aveva promesso, non dia più il rima(18) Contr. art. 1820 e seg. cod. civ.
(19) Contr. art. 1880 cod. civ.
(20) Contr. art. 1915 cod. civ.
(21) Contr. art. 2010 cod. civ.
(22) Contr. art. 41 cod. comm.
(23) Contr. art. 254, capov., cod. comm.
(24) Contr. art. 345, no 3, cod. commi
(25) Contr. art. 355, 362 cod. comm.
(26) Contr. art. 700 cod. comm.
(27) L. 24, D. praescrtpt. verbis, mx, 5; I. 30, D. de user.,
xxu, 1; I. 1, 3, Cod. de usai-.; contr. I. 17, 5 4, |. 41, g 2,
1). de usar.
(28) Laurent, xvr, 314.
(29) Cass. Roma, 28 ottobre ISSO, Muratori contro Gabrielli
(Cons. comm., 1889, 323).

(30) Cass. Napoli, 3 aprile 1884, Massa contro Degni (Legge,
1884, 2, 158).
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__.nente;in tal caso la condizione risolutiva tacita relativamente

separatamente dalla sorte principaleo determinando indivi-

agli interessi vi è per ciò che il creditore non ha dato, ma

dualmente la cosa che come interesse viene corrisposta, o

per ciò che ha dato l'obbligazione degli interessi non .'-,
risolata in forza del patto commissario (1), salvo patto
contrario.
_ d) Perchè la convenzione degli interessi esista giuridicamente, (: d'uopo-che l'obbligazione principale abbia per

determinandola in una quantità in modo assoluto, e deter-

.oggetto una cosa tangibile (2): le cose non tangibili sono

capaci di produrre titti, pigioni, compensi, non interessi.
Ma, acciò la convenzione degli interessi esista giuridica-

mente, uon è necessario che al debitore venga data una
cosa tangibile oche il debitore debba restituire una cosa
tangibile; se al debitore vien data una cosa non tangibile
acciò restituisca una cosa tangibile, la stipulazione degli
interessi può esistere, come può esistere nel caso in cui al
debitore venga data una cosa tangibile coll'obbligo di restituirne una non tangibile (3). Ed anche per un atto che
dal debitore debba essere prestato può aver luogo la stipulazione degli interessi, tutte le volte che le parti hanno proceduto ad una valutazione dell'atto in cose tangibili che il
debitore, se non corrisponde l’atto, sia tenuto a corrispendere (4). Perchè possano essere stipulati gli interessi,
la cosa tangibile dovuta deve essere un capitale; se :; rendita, la stipulazione degli interessi non può avvenire prima
della sua capitalizzazione avvenuta nel tempo e nei modi
volati dalla legge (5). Ma l’obbligazione degli interessi
può avere per oggetto qualunque cosa che abbia un valore
economico, sia la cosa stessa tungibileo non tangibile,
della medesima e di specie diversa da quella che è oggetto
della obbligazione principale (G).,Paò avere come oggetto
unico, o come uno degli oggetti, anche una obbligazione
del creditore che viene assunta dal debitore: e nelle abitudini comuni di dare alcunchè al creditore come interesse, e

di assumere l'obbligazione gravante il creditore per le
tasse delle quali l'interesse e o può essere colpito (7).
e) La cosa che viene corrisposta come interesse può essere
dedotta nell'obbligazione in più modi. Può essere dedotta
(1) App. Genova, 18 dicembre 1871, Nervi e. Tarantola
(Gazz. dei Trib., Genova, 1872, 247).

(2) Olco quidem nel quibuscumquc fruetibus mutuo datis incerti pretii ratio additamenti usuram… ejusa'em materica suasit
admitti. L. 23, Cod. (Ie user., IV, 32. Illa il diritto romano tenne

ntinaudola in relazione all'obbligazione principale come
quota aliquota di una quantità di cose della medesima e

di specie diversa da quella nell'obbligazione principale de—
dotte, da pagarsi in una sola volta anticipatamente e posticipatamente, unitamente o separatamente alla cosa dovuta
in via principale, o come corresponsione periodica cadente
a termini preﬁssi: il modo abituale di calcolare gli interessi si e di calcolarli in una quota aliquota di cento per

.ogui anno. Può essere dedotta unitamente alla sorte priueipale computando nell'importare apparente dell'obbligazione principale tanto il capitale nel suo valore reale,
quanto gli interessi (8). Può essere dedotta in ambedue
questi_modi, unendo cioè una parte dell‘interesse al valore
del capitale, e sul capitale apparente cosi formato stipulando gli interessi nel primo modo (9). Ma, sia dedotta la
cosa in uno ed in altro di questi modi, l’interesse man—

tiene sempre il suo carattere giuridico, ed allo stesso tornano applicabili le norme di legge che all'interesse sono
proprie; la stessa stipulazione di sottostare al pagamento
delle tasse gravanti l'interesse è un aumento dell’interesse (10).
'
f) La convenzione degli interessi essendo accessoria all’obbligazione principale deve avvenire nella forma della quale
l'obbligazione principale deve essere rivestita. Ond'è che se
l’obbligazione principale e un contratto che deve essere
stipulato con terme solenni, deve essere stipulata con forme

solenni ancbela obbligazione degli interessi. La stessa sti—
pulazione degli interessi, inoltre, quando è fatta a mezzo
di un atto che per la sua natura ha bisogno di forme solenni, deve avvenire nella forma stabilita per l'atto; ond't':
che quando la stipulazione degli interessi costituisce dona—
zione, deve avvenire per atto pubblico, anche nel caso in
cui per l'obbligazione principale l'atto pubblico non è necessano.
consistere in una cosa tangibile della stessa specie di quella bella
obbligazione principale dedotta. Perù, dal momento che una cosa
viene data in compenso dell'uso del capitale“, non si arriva a com—

prendere il perchè non si deve riconoscere il carattere di inte—

sempre fermo il principio che' solo le cose tangibili siano capaci

resse in questa cosa: economicamente e inditlerente che una
piuttosto che altra cosa sia data in correspettivo del capitale, e

di interesse? Lo fa dubitare la I. 25, Cod. (1. t.; Pro aura et

però indill'erentc deve essere ciò anche dal lato giuridico.

argento et veste facto chirograplro licilas solai ect promitliururas

(7) Contr. App. Napoli, 21 giugno 1871, Bellot/i c. Palumbo
(Giur. It., 1871, lt, 492); App. Catanzaro, 15 settembre 1872,
tltollureale c. Nuvistnam' (Giurista, 1873, 27).

inscinms. Questo testo viene generalmente interpretato nel senso
che si tratti di cose date sopra stima per essere vendute, ed in
appoggio di tale interpretazione si citano I. 3, g 4, Dig. deusur.,
xxu, 1 e t. 8, Cod. si cert. pet.,1v,2. Relativamente però a tale
interpretazione contr. Jhering nei suoi Jarbttcher f. dic dogm., XI,
p. 338; Hadsckenell‘Are/t. f. rl. ciu. pr., LXV, p. 28; Petrazycki,
Eilikommen, u, 525; Dernbarg, Pani, 4' edizione, il, 528;
Arndts-Seratini, 5 207, n. 2; Windscheid, Pand., v, 259, nota2.
(3) Contr. ]. 3, 54, D. (le usm-., xxn, 1.
(4) I.. 17, 58, D. de_usur., Km, 1.
(5) Contr. art. 1232, 1233 cod. civ.
(6)L.14,16,17, C. deusur.,1v, 32; I. 11,51, D. (la pigri.,
XXI. Il principio 'che gli interessi possono'esscre convenuti in qua—

lunque “cosa tangibile o non tangibile, della stessa o di diverse
specie di quella oggetto della obbligazione, principale (: oppugnato

da Randa, Zur Lehre van (ler Zinzm und der Corwent-ionalstrafe,
Wien 1869, pag. 8; Dernburg, Pand., Il, 5259; Windscheid,
Ponti., II, 5 259 (trad. di Fadda e_Bensa, Torino, Unione Tipograﬁa-Editrice), peri quali necessariamente gli interessi devono
7 — Dronero manno, Vol. XIII, Parte 2…_

(8) Contr. App. Casale, 31 marzo 1871, June contro Tami
(Legge, 187], 1, 560) ; App. Torino, 16_ novembre 1868, Segre',
c. Bray/tino (Giur., Torino, 18133, 56). “E questa una delle tornio

colla quale si nasconde la stipulazione di interessi esagerati, ma
serve anche perla stipulazione di interessi moderati allorchè si
vuole tar apparire, per uno o per altro motivo, di non percepire
interesse, o si tratta di quei contratti che, come la cambiale, non
possono formalmente contenere la stipulazione di interessi, o si

tratta di capitale fornito per quelle intraprese che, non essendo
produttive se non dopo un tempo relativamente lungo, non pos.sono tornire a breve scadenza i mezzi non solo per ammortizzare
il capitale, nla'nènimeno per pagare gli interessi.
(9) Questo modo raramente serve alla stipulazione di un interesse moderato ; è la torn… colla quale di solito si ammanta la stipulazione di un interesse esagerato.
(10) Contro: App. Venezia, 17 luglio 1873, Zancotto e. Pio
Ist-italo di Lazise (Giur., Torino, 1873, 604).
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' La stipulazione degli interessi può avvenire anche a
mezzo di polizza o promessa per scrittura privata, colla
quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra a pagarle
una somma di danaro oa darle altre cose valutate in quan-

tità e gli interessi. In questo caso, trattandosi di materia
civile, se la polizza non è scritta per intiero di mano di
chi la sottoscrive, e necessario che questi alla sua sottoscrizione aggiunga di propria mano un buono e approvato
indicante in lettere per disteso non solo la somma e la
quantità della cosa formante oggetto dell'obbligazione principale, ma anche la somma e la quantità delle cose che si
obbliga a corrispondere come interesse (1): lo scopo del—
l'art. 1325 del codice civile e quello di evitare che in un
biancosegno il creditore possa enunciare dovuto più di
quanto il debitore si è obbligato a dare, e siccome il creditore potrebbe enunciare come dovuti interessi che non
sono stati stipulati, od in misura superiore alla stipulazione avvenuta, cosi la disposizione del citato articolo torna
applicabile anche agli interessi. Ond't: che, quando nella
polizza non scritta per intiero di mano di chi la sottoscrive,
nel buono e approvato e enunciato solo l'importare della
stipulazione principale, si presume che la stipulazione dell'interesse non sia avvenuta (2).

g) La stipulazione degli interessi per essere dichiarata
esistente ha bisogno di essere provata: la corresponsione

continuata degli interessi anche per lungo tempo non fa
presumere l'esistenza della convenzione (3). Relativamente
ai mezzi di prova, dei quali può essere fatto uso, tornano
applicabili le norme ordinarie. Per l'esatta applicazione
di queste norme ordinarie, e d'uopo però fare alcune
avvertenze.
Occorre anzitutto avvertire che, siccome la convenzione

degli interessi e un accessorio di altra obbligazione, cosi
la stessa non può essere provata che con quei mezzi,
coi quali è permessa la prova dell'esistenza della obbli-

gazione principale, e con quei mezzi, coi quali è permessa la prova della convenzione. Quando, versandosi in
materia civile, la convenzione degli interessi e verbale, nel

mentre l'obbligazione principale deriva da atto scritto, a
tutti gli ettetti di legge la stipulazione verbale degli inte-

capitale, cosi non vi può esser dubbio sulla validità della
disposizione, colla quale l'obbligazione degli interessi venga
imposta. E però oltre che da convenzione, l'obbligazione
degli interessi può derivare anche da atto di ultima vo—
lontà (5).
'
7. Scorrendo il codice civile ed il codice di commercio,
è dato riscontrare che in molti casi è la stessa legge che
stabilisce dover essere corrisposti gli interessi (6). Alla
convenzione ed alla disposizione di ultima volontà, dunque.
deve esser aggiunta la legge come fonte dell’obbligazione
di corrispondere gli interessi.
La legge e fonte dell‘obbligazioue di corrispondere gli
interessi in quanto taccia la convenzione 0 la disposizione
di ultima volontà; se l'obbligazione di corrispondere gli
interessi ha queste fonti, la legge non trova applicazione
anche se sopravvenisse uno di quei casi nei quali la legge
dichiara esistente l'obbligazione stessa. Ond'è che gli interessi convenzionali e testamentari non si mutano in inte-

ressi legali al verificarsi di uno di questi eventi in presenza
dei quali la legge ta sorgere l'obbligazione degli interessi;
anche in questo caso gli interessi continuano ad essere
regolati dalla convenzione 0 dal testamento (’l). Vi è un
solo caso nel quale il cangiantento si veriﬁca, e questo
avviene quando dalla convenzione sia in modo diretto ed
indiretto stabilito che al veriﬁcarsi dell'evento che per
legge ta sorgere l'obbligazione degli interessi il cangiamento avvenga, ed anche soltanto che al veriﬁcarsi del.l'evcnto stesso gli interessi convenzionali e testamentari
debbano cessare; in questo caso Folletto della convenzione
0 del testamento cessa, e prende impero la legge.
8. Anche dopocbè l'obbligazione degli interessi legali è
sorta, le parti possono convenzionalmente regolare l'obbli—
gazione stessa in quel modo che credono il più opportuno: si tratta di un diritto patrimoniale alla disposizione del quale non osta alcuna ragione di ordine pubblico
od alcuna legge, e che però è nell'assoluta disposizione
delle parti.
.
9. Fra gli interessi convenzionali e testamentarie gli inte
ressi legali passano alcune ditterenze che cd'uopo rilevare
La prima ditterenza è relativa alle cose che possono pro-

ressi è fatta avanti, contemporaneamente o posteriormente
all'atto scritto, e però onde dimostrare l'esistenza della

durre interesse. Perchè, nel mentre produttiva di interessi

stessa non è ammessa la prova testimoniale o per presunzioni semplici, ancorchè si tratti di somma e valore minore
di lire cinquecento (4). Tutte le volte che l'uso di alcuni
mezzi di prova è limitato alle obbligazioni aventi un deter-

gibile, produttiva di interessi legali non può essere che
una sola. cosa tangibile: il danaro. Non che per altre obbli-

minato valore, per il computo del valore, onde decidere se

è o no ammessibile il mezzo di prova, deve essere tenuto
conto non solo dell‘importare dell'obbligazione principale,
ma anche dell'importare degli interessi.
6. Qualunque testatore può inserire nel suo testamento
quelle disposizioni che egli credo più opportune, e che non
sieno contrarie alla legge, all’ordine pubblico ed ai buoni

costmni. E siccome nulla di contrario vi è alla legge,
all'ordine pubblico ed ai buoni costumi in una disposizione
testamentaria, colla quale il testatore stabilisca dover esser

pagati dall'erede o da altra persona gli interessi sopra un
(1) Contr. Cass. Napoli, 12 ottobre 1886, Spirito e. Scandone ( Legye, 1887, 1, 86).
(2) Contr. art. 1326 cod. civ.

(3) L. 7. Cod. rte user., tv, 32; contr. però la i. 6 pr., D.
de user., xxn, 1.

convenzionali e testamentari può esser qualunque cosa tan—

gazioni aventi originariamente per oggetto una cosa diversa
dal danaro, non sia possibile la obbligazione degli interessi;

una tale obbligazione & possibile quando però l'obbligazione
principale sia per convenzione e per sentenza ridotta ad
una obbligazione per una somma di danaro. La seconda
ditterenza è relativa alla cosa che può essere corrisposta
comeinteresse. Perchè nel mentre dell’obbligazione degli
interessi convenzionali e testamentari può essere oggetto
qualunque cosa avente un valore economico, della obbligazione degli interessi legali non è oggetto che una somma
di danaro. La terza dittorenza e relativa al modo nel quale
ciò che deve essere corrisposto come interesse viene dedotto
nell'obbligazione. Perchè, nel mentre negli interessi convert(4) Contr. art. 1341, 1354 cod. civ.
(5) L. 3, 5 6, D. de arm. legat., xxxnr, 1.
(6) Vedi le note al n. 3.

(7) Contra: App, Catania, 19 giugno 1878, Sangiorgio contro
Cun/mii (Giur. cat., 1878, 99).
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zionalio testamentari la cosa oggetto dell'obbligazione degli
interessi può essere dedotta in uno dei modi, dei quali si è
fatto parola al n. 5 e, la cosa che deve esser corrisposta come
interesse legale viene dedotta nell'obbligazione in un solo
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nario per tutto il tempo, per il quale sono dovuti; acces-

soria dell' obbligazione principale come è l'obbligazione
degli interessi, deve necessariamente subire gli effetti dei
cangiamenti che dall'obbligazione principale sono subiti.

modo: viene dedotta separatamente dalla sorte principale,
come parte aliquota di cento che viene corrisposta a periodi

E però sediventa commercialeun'obbligazione che era civile,

annui per ogni cento lire della somma oggetto dell'obbli-

e viceversa (8). Ma quando l'obbligazione principale non

gazione principale (1).

cangiò natura, gli interessi mantengono il loro carattere

10. La convenzione, il testamento e la legge sono le sole
fonti della obbligazione degli interessi; se non havvi convenzione o testamento, oppure non si e in uno dei casi,
nei quali la legge dichiara esistente l'obbligazione, d’obbligazìone di pagare interessi non c- il caso di discorrere (2).
Da questo principio deriva che l'obbligazione di pagare gli

originario qualunque siano gli eventi che si possono veri-

interessi non può essere imposta da sentenza di magistrato (3); che non si può riconoscere come fonte della

obbligazione di corrispondere gli interessi la prescrizione (4); qualunque sia il tempo durante il quale gli interessi sono stati corrisposti, l'obbligazione di pagare gli
interessi non esiste se a termini della convenzione, del

testamento o della legge l'obbligazione non è sorta.
11. La legge, la quale dispone esisterel'obbligazione degli
interessi, non è estensibile a casi simili ed a materie ana-

loghe a quelle dalla legge contemplate, nè può servire per
la formazione di un principio generale di diritto; la legge
la quale addossa ad una persona l'obbligazione di pagare
gli interessi restringe il libero uso dei diritti della persona

civili diventano gli interessi che prima erano commerciali,

ﬁcare (9).
13. o) In tanto una obbligazione esiste giuridicamente, in

quanto abbia un oggetto determinatoqualitativamente e, se
del caso, quantitativamente. In tanto dunqnel‘ohbligazione
degli interessi può giuridicamente esistere, in quanto ciò
che deve essere corrisposto come interesse sia determinato
in qualità e, se del caso, in quantità. Tale determinazione
prende nome di misura, tasso, saggio o piede dell'interesse, e di ciò è venuto il momento di occuparsi.
b) La misura degli interessi economicamente dipende da
un complesso di fattori: la ditterenza tra l'offerta e la domanda di capitali, il proﬁtto sperato dal capitale si per il
debitore che per il creditore, l'uso a cui il debitore intende
rivolgere il capitale e quello a cui il capitale potrebbe
essere rivolto dal creditore, il maggiore o minore bisogno
che il debitore ha del capitale, il valore della moneta, la
maggiore o minore massa monetaria disponibile sul mer-

stessa, e però, a termini dell‘art. 4, titolo preliminare,

cato, le garanzie reali e personali che dal debitore vengono
presentate, sono tutti elementi che influiscono sulla deter-

del codice civile, non è capace di applicazione estensiva.
12. Gli interessi testamentari sono sempre civili, perchè
d'indole essenzialmente civile è tutto ciò che ha riferimento

di questi fattori, azione diversa a seconda dei tempi, dei
paesi, delle persone, e la mutua loro inﬂuenza non sono

aidiritto ereditario (5). Ma gli interessi convenzionali e

determinabili a priori,- ond’ è che, economicamente, il

quelli legali possono essere civili o commerciali (6). E per
determinare se civili o commerciali sono gli interessi &
all'indole della obbligazione principale che si deve avere
riguardo; gli interessi sono civili o commerciali a seconda
che civile o commerciale è l'obbligazione principale, per la
quale sono dovuti (7).
Perchè sorti come civili o come commerciali gli inte-

saggio dell'interesse non può essere che variabile. Ma ciò

ressi non mantengono necessariamente il carattere origi-

piede unciario (10). Nella penuria di danaro succeduta alla-

(1) Conl'r. art. 1831 cod. civ.

(2) App. Napoli, 6 aprile 1886, Com. di Forense e. Banca
pop. di Rionero in Voltare (Gazz. Proc., 1886, 477).
(3) Il diritto romano faceva la distinzione delle usurac quae

sunt in obligatione dalle usurac quae ofﬁcio judicis praestantur
(tenir. L. 54, D. locati, XIX, 2; l. 49, 5 1, DC dc act. empi. ci _
cond., XIX, 1; l. 58, D. ad sc. Treb., XXXV], 1). Pienamente
d‘accordo sul punto che le usarne in obligatione sono le usure
convenzionali e testamentarie, non si è punto d‘accordo sull'indole
delle usurac quae ofﬁcio judicis praestantur. L‘opinione comune
(v. Glossa, ord. persequi alle 1. 23, D. dc except. rei jud., XLIV,
2, e Azo, Comm. in Cod., tv, 34; I. 4 e Casas di Vivianus
alle 1. 49, 5 1, D. de act. empi. et venti., XIX, 1. Carus, Die
selbstà'ndige Klagbarkeit, dcr geselzlicheu Zinsen (Halle 1876);
Fadda, nella Rivista italiana per le scienze giuridiche, Il, pagina 386 e.sog., …, pag. 2 e seg.; Rubstrat, Ueber die Nachforderung van Houpt und Nebenanspruchen nell'Arch. [. d. civ.
Pr., LXV, pag. 289) si è che la dillercnza fra le due specie di
usura sia soltanto processuale; le prime usure si fanno valere

con un’azione indipendente diretta ad esse, nel mentre_le altre
si fanno valere coll'azioue derivante dal debito principale. Gim—
inertlial (Ueber de Ofﬁciaiizinzen nell'Alto/t. ['. d. civ. Pr., LXV,
pag. 371 e seg.) invece ritiene che la ragione degli interessi of-

ﬁciali sia completamente fuori della sfera della originaria obli—

minazione del saggio dell'interesse. L’azione quantitativa

che economicamente non è possibile è giuridicamente op—

portuno? in altri termini, è conveniente chela legge determini il tasso dell' interesse se non in una misura assoluta,

in un massimo che non possa essere oltrepassato?
e) In Roma la misura lecita degli interessi deve essere

stata ﬁssata per la prima volta dalla legge delle XII tavole sul

gatio e stia nella equità del magistrato. Siccome la questione non
ha importanza ai riguardi del diritto civile italiano, cosi basta
averla accennato.
(4) Contin L. 7, Cod. de usur., tv, 32.
[(5) Contr. art. 869, capov., cod. comm.
(6) Coufr. art. 1232, capov. 1°, 1'831, capov. 2°, cod. civ.

(7) Contr. Cass. Napoli 13 aprile 1869. Romano e. Labonia
(Gazz. G., 1869, 479); App. Genova, 18 aprile 1871, Luciani
c. Tagliauacche (Giur. It., 1871, 11,266); Cass. Torino, 3 luglio
1888, Corsini e. Cons. Valle Bormida (Giur., Torino, 1888,

487); Appello Catania, 5 settembre 1892, Specchi e. Angelico
(Giur. Cat., 1892, 243).
.
(8) Appello Torino, 17 settembre 1871, Perazzoli c. Concili

(Giur., Torino, 1872, 124).
(9) Cass. Torino, citata nella nota 7.
_
(10) Tacito, Ann., VI, 16. Qui l'uncia signiﬁca il dodicesimo

del capitale non e mese ma ad anno, cosicchè l'interesse legale
sarebbe dell‘8 ‘I, per cento. Ma questo tasso dell'interesse si riferisce all'antico anno di.dieci mesi od all'anno di dodici? Che si
riferisca all‘antico anno .di dieci mesi vi ha chi lo ritiene; e con
ciò resterebbe spiegato un passo oscuro di Festo, v. Unciariu,

ma di,ﬁicilmente si può. ammettere che la legge delle XII tavole
calcolasse secondo l'antico anno ciclico.
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guerra gallica, questo tasso venne terse aumentato, giacchè

nella" legge Duilia Maenia dell'anno 397, di cui parla

sotto condizione di vedovanza (14). Il 3 0/0 all‘anno si dava
nel solo caso di cui la 1. 12,5 1, Cod. tlc her. poi., III, 31.

Livio (1), che ristabilisce l'interesse ﬁssato dalla legge

Quanto ai frutti della terra era permesso l'interesse ecce-

delle XII tavole, si parla del piede unciario come di cosa

dente la misura legittima (15), ma dando danaro e stipulando che gli interessi dovessero essere corrisposti in tratti,

nuova. Ma nel 409, dopo varie provvidenze contro l'usura (2),
l'interesse discese alla metti. Posteriormente la ﬁoridezza

del commercio, il gran tralﬁco del danaro colle provincie,
la sollecitudine dei romani a non lasciare un solo momento
infruttuoso le loro ricchezze (3), ingenerarono l'uso di

prestare danaro non più di anno in anno, ma di mese in
mese. In tali prestiti il tasso ordinario degli interessi era
la centesima, cioè l'uno 0/0 al mese (4), e gli interessi

minori si esprimevano in oncie od altre trazioni della contesima. Di qui le espressioni usm-ae.contes-io…e pari al
12 0/0 all'anno, sem-isses usurac, pari al 6 0/0 all'anno,
irienies usurac, pari al 40/0 all'anno, besscs usarne, pari

all'8 °]… ecc. Ed alla ceniesimue usm-ue si rapportavano
quegli altri interessi maggiori che o esigevano gli usurai,
o la legge stessa in alcuni casi permetteva, per esempio,
nel faenere irajeciiiio. Cosi cltiamavasi usarne sesqui conicsimae l’interesse del 18 0/0, usurac biuoe, iernue o triplices,
quinue l'interesse del 24, del 36, del 60 0/0 all'anno.
ln appresso le usurac centesimae vennero pariﬁcate ad

1/3 del capitale, o al 12 0/0 all‘anno, imperocchè si computavano tre siliqua all'anno (24 parti) per ogni solith di
capitale (5).

Se il danaro mutuato doveva viaggiare per mare con
rischio del creditore, questi poteva, per la durata del
viaggio, [issare l'interesse a suo talento (6). Negli altri

casi il 12 %d il massimo dell'interesse legale, chè nei
singoli casi il tasso dell'interesse legale variava. Ove le
leggi nulla avevano disposto, l'interesse legale si calcolava
in proporzione di quello che il creditore avrebbe potuto
guadagnare dando il suo danaro a mutuo ed osservando le
consuetudini locali e le leggi (7). Il 12 % all'anno era
dovuto per la usurac rei judicatae, scorsi quattro mesi dalla
scadenza, ma computandole soltanto sul capitale e non
sugli interessi promessi (8), per gli interessi dei quali do-

non si poteva eccedere il tasso dalla legge stabilito (16).
Costantino però dispose (17) che colui il quale avesse dato
a mutuo a persone indigenti frutti, non potesse conseguire
per interessi più del terzo di ciò che aveva prestato.
Giustiniano nella 1. 26, 5 1 e seg., Cod. de user., Iv, 32,

immutò il diritto ﬁno allora vigente, e stabilì il massimo
dell'interesse al 6 %, tatta eccezione per i negozianti ed i
fabbricanti che potevano chiedere l’8 %, per le persone
appartenenti all'ordine degli illustri o ad un ordine più
elevato, che potevano chiedere solo il 4 %, per il foenus
nouiicum e per il mutuo di cose diverse dal danaro (specierth [oneri daiionibus) per i quali potevasi esigere il
12 % o meglio 1/8 del capitale. Un eguale saggio rimase
ancora quale interesse legale, per gli interessi ai quali ha
diritto il comproprietario di una casa per spese di riparazione e per le usurac rei judicatae. Giustiniano ridusse poi ‘
il saggio per gli agricoltori al 4 %, 0 più esattamente ad
una siliqua per ogni solido di capitale (18).
La violazione dei precetti relativi all'usura costituisce la
usura illecita (19), anche nel caso che la stipulazione av-

venga come pure superante l’interesse legittimo (20),
gli atti giuridici che palesemente o di nascosto si oppon—
gono alla legge sono invalidi e non producono obbligazione (21), neppure naturale, e però non sono obbligati
nè i pegni (22), nè i ﬁdeiussori o mandanti (23); il paga—

mento di interessi illegali diminuisce il debito principale,
e se questo fa già estinto, dà luogo ad una azione per ripe-

terli (24). Ad impedire che la legge sia delusa è altresì
dichiarata illecita la ritenzione preventiva degli interessi
tatta mediante la sottrazione di essi dalla somma prestata,
di guisa che in tal caso va riguardato come capitale solo
quel tanto che fu dato realmente (25). Non è però illecito
il pagamento anticipato di interessi non ancora scaduti (26),

veva essere indennizzato il comproprietario di una casa per
le spese di riparazione (9), per gli interessi dovuti da un amministratore che senza permesso aveva rivolto a suo proﬁtto

purchè non serva a palliare interessi proibiti. Perle no-

il danaro a lui allidato (10). Il 6 0/0 era dovuto al ﬁsco (11),

da dette novelle permesso, perdeva il diritto di esigere l’intiero credito.
(1) Nel medio evo lelegislazioni o non si occupavano di sta-

il 4 % all'anno per il prezzo di compera (12), per gli interessi di una dote promessa e da restituire (13), peri legati
(1) VII, 16.
(2) Con questa epoca coincide la [ex marcia, Gaio, IV, 20;
Livio, VII, 21.
(3) Polyh., xxxn, 13.
(4) Dio. Cassio, LI, 21.
(5) Interpr. ad L. 2, Cod. 'l‘ltcod. dc usur., II, 33; contr.
Nov. 33, Nov. 34, cap. I, Jacop. Gothotr. ad 1. 1,2 Cod. Theod.,
II, 33.
(6) Plut., Cai. mai., 21; Paul., Sent. reccpi., II, 14, 5 3;
]. 2, l. 3, Cod. de uuui. fam., 117,33.

(7) L. 1 pr., D. de usur., XXII, 1;l. 37, D. de nég. goal.,
3, 5; l. 10, 5 3, D. mond-., XVII, 1; l. 17, 5 10, D. (le adm.

al per. nn., XXI, 7; l. 39, 5 1, D. dè legai., XXX.
(8) L. 2, l. 3, Cod. de usur. rei jud., VII, 53.

(9) L. 4, Cod. dc aedif. priv., VIII, 10.
(10) L. 38, de neg. goal., III, 5; l. 7,5 10, D. de adm-. «iiper.
lui.,XXVI, 7, l. 1, Cod. (le usar. pupili., V, 56.
(11))L. 17, 56, D. de usur. ,XXII, 1.

(12)L.13,552021 D. ciclici. empi. eiuend., mt,.;1 1.5,Cod. cod., IV, 49.

velle 32 e 34, il creditore che dando a mutuo a persone

agricole abbia convenuto un interesse superiore a quello

(13)L. 31, 52, Cod. dejur. dei., V, 12; L. un. ,57, Cod. de
rei umor. aci., V, 13.

(14) Nov. 22, cap. 44, 54; contr. Nov. 2, cap. 4.
(15) L. 23, Cod. dc usur., IV, 32.

(16) L. 16, Cod. ti. i.
(17) I.. 1, Cod. Theod. de usm-., II, 33.

(18) Nov. 32, capov. 1 ; Nov.-34, cap. 1.
(19) L. 13, 5 26, D. (Ie aci. empi. ci venti., XIX, 1.
(20) L. 9, l. 24, D. de usur., XXII, 1; l. 15, Cod. de user.,
IV, 32.

(21) L. 9 pr., ]. 29,“ D. (la usur., IV, 32; l. 27 pr., Cod. de
usar… IV, 32; l. 3, 56, D. de arm. leg., XXXIII, 'l.
(22) L. 10, Cod. monti., IV, 35.
(23) L. 20, Cod. de usw., IV, 32.
(24) L. 26 pr. e 5 1, D. de cond. ind., XII, 6; l. 18, I. 26,
54, Cod. de usur., IV, 32.
(25) L. 26, 5 5,- Cod. de- usur., IV, 32.
(%)-L. 57, D. de puoi., II, 14; l. 2, 5 6, D. de deli-except…
ﬁll-IV, 4.
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bilire limiti alla misura degli interessi, o lo stabilivano
altissimo. A Firenze fu il Duca d’Atene il quale determinò
per primo la misura dell'interesse, e lo ﬁssò al 30 % ed
il patriarca Bertrando per il Friuli lo ﬁssò fra il 32 1/2, ed

la misura da indicarsi in ogni anno pel corso degli interessi
dalla Camera di commercio, e che l'interesse legale dovesse
essere calcolato sul tasso in tal modo ﬁssato colla diminu—

il 65 %. Lo statuto di Moncalieri lo ﬁssava al 40, quello
di Padova al 20 ed al 30; a Milano un decreto della duchessa Bianca ridusse al 25 e 31 2/7 l'interesse, che prima

tit.'a dell'interesse ogniqualvolta èstabilita dalla legge non può
essere oltrepassato. Anche peril codice albertino l'interesse
non può eccedereil tasso dalla leggestabilito se non nei casi
dalla legge permessi (6), ma la legge del 5 luglio 1857
abolì negli Stati sardi il limite degli interessi convenzionali (7), e questa legge alle annessioni fu estesa alle pro—
vincie della Romagna, delle Marche e dell'Umbria. Per
l'articolo 1719 del codice estense l'interesse convenzionale"

era del 37 1/2. Al 10 % limitò gli interessi Federico II, e
cosi pure era a Cannobio, a Valsesia ed a Casale.

.

A Genova era ﬁssato al 15. Gli ebrei di Torino nel 1559
potevano prestare al 46 %, tasse che nel 1576 fu ridotto
a 32, e quindi al 15 ed al 10, risalendo nel 1584 a 18.

zione di un quinto (4). Per il codice parmense(5) la quatt—

A Lucca nel 1372 venne ordinato che l'interesse non po-

non poteva eccedere il 6 %. Nella Toscana non esisteva

tesse eccedere il 40 %. A Nizza era stabilito il 27 %. A

legge speciale che determinasse il tasso degli interessi.
L'antica giurisprudenza, fondandosi sulle leggi toscane del
14 aprile 1644, 3 aprile 1687 e 30 agosto 1786, aveva dichiarato usurario e punibile l’interesse stipulato in ecce—'
denza al 12 %, ma questo limite riguardava però la materia
civile, che in materia commerciale il tasso era libero. Ogni“
limitazione però in Toscana cessò colla pubblicazione del-'
codice penale toscano, il quale, non avendo considerato

Padova era stato vietato agli ebrei di usurare più del 12 %_
all'anno, ma, lagnamlosii cittadini e gli scolari di non poter

trovar danaro a quel tasso, la repubblica nel 1415 revocb
tale divieto. Nel secolo XVIII il tasso legale degli interessi
sott‘rì una notevolissima diminuzione. Nell’impero si concesse la misura del 5 % che divenne la più comune anche
negli altri paesi; tuttavia a Venezia tolleravasi il 6 % ed

a Modena tale tasso fu stabilito per legge. In Piemonte
nel 1767 Carlo Emanuele ridusse l'interesse al 3 1/2 e nel
1771 in Savoia al 4 %; in Francia era del 6 0/0 (1).
e) Alla codiﬁcazione il codice francese distinse la misura

dell'interesse in convenzionale e legale, e questo poteva
eccedere l'interesse ﬁssato dalla legge ogniqualvolta la
legge non lo proibisse (2). Ma il “codice non stabilì la mi—
sura dell'interesse legale, e tale misura fu stabilita dalla
legge 5 settembre 1807 nel 5 % in materia civile e nel.

l'usura come reato, ed avendo ritenuto nei suoi motivi la

libertà della stipulazione degli interessi come una conseguenza diretta del principio della libertà commerciale, revocò
implicitamente la precedente giurisprudenza.
f) Tale era lo stato della legislazione allorquando si trattò

di compilare il codice-civile italiano. Il progetto Pisanelli
dichiarava libero alle p'arti di stipulare quell'interesse con—‘
venzionale che credessero conveniente (8), e la Commis-

6 % in materia commerciale, e fu disposto che l'interesse
convenzionale non potesse eccedere l'interesse legale. Il
codice austriaco distinse gli interessi legali dagli interessi
convenzionali: per gli interessi legali ﬁssò il tasso del 4%
e fra commercianti per altari commerciali al 6. Per l’interesse convenzionale distinse il mutuo con pegno per il quale
ﬁssò il tasso del cinque, da quello senza pegno per il quale
ﬁssò il tasso del 6 %, tassi che non potevano essere oltre-.

sione senatoria cost giustiﬁca le disposizioni del progetto:
« Ordinando il mutuo ad interesse, occorreva la questione“
si vivamente agitata della tassa degli interessi convenzionali.
Il progetto vedeva dinnanzi a se tra le varie parti d'Italia
sistemi e discipline discordi, quale più, quale meno inclinante al principio della libertà economica, ma non osando
alcuno di quei sistemi proclamare intero e reciso il prin—
cipio della libertà degli interessi: senonchè la buona via
era segnata dal voto del Parlamento subalpino del 1857,

passati (3). Il codice delle Due Sicilie nell’art. 1779 ripete

che aboliva la tassa dell’interesse convenzionale. Nè pote-

le disposizioni dell’articolo 1507 del codice francese, e la

vasi rimanere in forse, perchè la legge del 1857 si elevasse
a legge esislema generale. Ci ha delle verità poste in sede
dalla scienza e dalla esperienza, da pigliare il carattere di

legge speciale del 7 aprile 1820 stabilì che il tasso dell'interesse in materia civile e commerciale non potesse eccedere
(1) Pertile, Storia del diritto italiano, 5 159, Torino, Unione

Tip.-Editrice.
(2) Art. 1907 cod. franc.
(3) 55 993-995 cod. auslr. Si vedrà in seguito che in AustriaUngheria attualmente vigono altre norme.
(4) Confr. Cass. Napoli, 14 febbraio 1882, Magnenie c. Lamarino (Gazzetta Procar., 1882, 282 e 345), e 10 dicembre
1883, Lombardone" c. Grimaldi (Gazz. Proc., 1884, 559).

(5) Art. 1609, 1610.
(6) Art. 1936.

1868, ed. vm del 1877, la decisione del Consiglio dell‘impero

russo sanzionata dall'imperatore del 6 marzo 1879). Nel diritto
anglo—americano il tasso convenzionale dell’interesse è libero, ma
a quanto riferisce I'Hartmann (Grandprincipien der Praxis der

Engl-Amerik, nell’Arc/t. f. :I. civ. prax..t.xxvu, p. 161 e seg.)
siccome è nella pratica della Corte di equità di annullare, i contratti quando la sproporzione dei correspettivi & tale da legitti—
mare la conclusione che una delle parti o non capiva ciò che pro-,
metteva, o fu vittima delle astuzie dell’altra parte, così 'è nella

pratica di dette corti di annullare i contratti quando sono stabi—

(7) Contr. Casa. Torino, 27 novembre 1874, De Cristoforis
G. Crova (Mon. Trib., 1875, 10), e 29 novembre 1869, Valzone
@. De Angeli (Gazz. Trib., Genova, 1870, 133); App. Torino,
16 novembre 1868, Segre e. Borgltino (Giur., Torino, 1869,
56), 5 aprile 1867, Norzi c. Beroli (Giur., Torino, 1867, 360);
App. Casale, 2 luglio 1889, Bergonzi c. Setti (Giur. Car.,

liti interessi evidentemente esagerati. Il principio del diritto anglo-

1889, 334).
. (8) In via generale le legislazioni moderne accolsero il prin—

sottoposto alle regole dei 55 138 e 812 dello stesso codice, pa—ragraﬁ che accolgono precisamente il principio dalle corti di

c1pi_o della libertà dell’interesse convenzionale (confr. cod. port.,
art. 1640, cod. argentino, art. 2243, cod. spagnuolo,‘ art. 1758,

equità anglo—americane ritenuto.
,
La legge federale svizzera sulle obbligazioni, art. 83, capov., '
s’i'rimette alla legislazione cantonale per 745 disposizioni contro gli
abusi in materia di interessi convenzionali.

che era stato preceduto dalla legge“ 14 marzo 1856, legge belga
5 magg.-io 1865, legge austr. del 14 giugno 1868, leggi ungb. del

americano, temperato dalla pratica della corte di equità, si può
dire che vale anche per diritto tedesco. Perchè, se, a termini dei 3

55 246 e 247 del codice tedesco, è libero alle parti di stipulare
quell‘interesse convenzionale che,crerlono più conveniente, il contratto col quale gli interessi convenzionali sono stipulati è sempre
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teoremi. “Tale è questo della libertà degl'inlèressi conven—
zionali. E dimostrato diﬁatti, che l'intervento del legislatore

« Finchè si ammette nel codice il diritto di impugnare
certi contratti come lesivi (art. 1038, 1308, 1529), io non

nel ﬁne di determinare il saggio dell'interesse convenzionale

capisco come non si voglia ammettere una limitazione, un

involve un errore economico ed un'attesa alla giustizia. È

maximum all'interesse convenzionale; in un contratto di
compra e vendita non si può lucrare al di la del 50 %,
perchè la lesione interviene per moderare l’eccessivo gua-

un errore economico, in quanto che adoprandosi la tassa
degli interessi a ﬁssare il prezzo dell'uso dei capitali, livellandolo ad una massima comune misura, si contratta diret-

tamente a quella legge economica invariabile, che fa uscire
il prezzo delle cose permutabili dal rapporto tra l'offerta e

la domanda. E codesta violazione di una legge non inventata ma imposta dalla natura delle cose, riuscirebbe nelle
sue conseguenze perniciosissima, dacchè, o rimarrebbe

dagno, ma si può, mercè un mutuo, procurarsi il lucro del
cento per cento se cosi piace; la legge non s'interpone per
impedire tanta rovina.
« Stabilisca la legge un maximum alquanto elevato, ma
il non ﬁssare limiti all’ingordigia di coloro, che in un tempo
si chiamavano usurai nell'odioso signiﬁcato di tale vocabolo,

iattnra dell'agricoltura e dell‘industria. Dicevamo inoltre

lo credo sia dannoso agli interessi dei cittadini ed alla moralità pubblica.
« Si stabilisca il 10, il 12, il 15 O[,,, se cosi piace, per

riescire la tassa degl'interessi una evidente ingiustizia,

maximum, ma si ﬁssi; allora si eviteranno convenzioni con

avvegnachè la limitazionedell'interesse convenzionale ad
un saggio legale non potrebbe rappresentare a priori il

una quota di interessi che non ha ragione di essere; dico

elusa dagli accorgimenti dei contraenti, o lascerebbe i capitali inerti e stagnanti nelle mani dei prestatori con grave

corrispettivo degli ufﬁci e dei servizi del capitale negli
svariati accidenti delle civili transazioni e dei rischi più o
meno gravi cui va esposto il mutuante. Senza inlrattenerci
più altre in una tesi, che non ha mestieri di nuova luce di
argomenti, basterà il notare che il progetto con ottimo
senno divisò l'adozione di alcuni correttivi, ed alcuni tem-

peramenti all'applicazione del principio assoluto della libertà
degli interessi » (1).

non ha ragione di essere, perché non ammette e non am—
mettere mai che la misura dell'interesse sia corrispondente

al pericolo che corre il mutuante. Colui che mutua i suoi
capitali, si ingannerà, ma ha la persuasione di non perdere.
« È necessario, è consentaneo allo spirito che informa

generalmente i codici vigenti, che si stabilisca un maximum
degli interessi convenzionali ».
Al senatore Arnulfo faceva seguito il senatore Castelli :
« Mi occorre ancora di trattenere alquanto il Senato

Nella discussione al Senato (2) però, l'articolo del progetto veniva oppugnato, ed il sen. Arnulfo cosi si esprimeva:
_ « Coll'art. 1855 si dichiara facoltativo alle parti di con-

sopra una questione sommamente grave, voglio dire sulla
questione della libertà dell'interesse convenzionale (arti-

venire la misura degli interessi, che piace, per il mutuo

sione egualmente il sen. Arnulfo di trattenere il Senato.

(art. 1831, 2° capoverso).
_« Non farò qui una discussione d‘economia politica sulla
ibertz't dell'usura. Ebbi l'onore di trattarne quando si fece
dal_Parlamento subalpino la legge relativa; ma mi si per-

fa già in Francia oggetto di grave disquisizione.
« Sulla ﬁne del secolo scorso la Francia repubblicana
dichiarò libero l'interesse convenzionale. Questa legge stette

colo 1831, 2° capoverso), sulla quale ha già avuto occa« La questione della libertà dell'interesse convenzionale

metta soltanto di attenuare, che da quanto me ne consta,

in esecuzione ﬁno al principio dell'Impero, anzi ﬁno

essa non fece buona prova.

al 1807; nel quale anno dovendosi, a termini del codice

« Quando si discusse tal legge, si diceva dat sostenitori

della medesima che farebbe entrare dei capitali nel paese
e l'agricoltura specialmente ne sarebbe avvantaggiata granden‘tente. llo veduto al contrario, che i capitali non sono

venuti, e l'agricoltura non trova danaro, salvo a condizioni
onerose, tanto che più le proﬁtta il non prenderne a mutuo.
« L’esperienza compravo ciò che dicevo al tempo che si
esaminava quella legge, che cioè non si fanno mutui salvo
in certe zone, nelle quali quelli che gli assumono sono dei
sovventori conosciuti per responsabili materialmente e moralmente. I possessori di capitali non vogliono costituirsi
crediti per mutui, per esempio, dalla Francia nelle pro—
vincie… italiane, nei paesi agricoli e lontani dai centri più
popolati ; neppure da provincie a provincie dello Stato l'ra
di esse lontane corrono i capitali :\ ricevere impiego stabile.
Il solo commercio può trarre capitali da lontano perchè il
mutuo è breve, e vi sono altre guarentigie.
« Checcbè ne sia di ciò: osserverà, a confortare la mia

opinione, che il codice estense che fu fatto in un’epoca non
lontana, all'art. 1719 limita l'interesse al 6 % e se eccede,

Ieccedente deve imputarsi nel capitale.

Napoleone, il quale prescriveva che al tasso dell'interesse
legale, o convenzionale si provvederebbe con legge speciale,
provvedere su di questo oggetto importantissimo, il ministro della giustizia propose la questione all'esame del
corpo legislativo, ed in quella circostanza l'oratore del

Governo intraprendendo la discussione della grave questione
cosi si esprimeva:

« Il est rcconnu quele taux excessif de l'intérét de l’ar« gent attaque la propriété. dans ses fondements; qu'il
« ruine l'agriculture; qu'il empéche les propriélaires (le

«
«
«
«

faire des améliorations utiles, qu'il corrompt les véritahles
sources de l'industrie: que parsa pernicieuse facilitò de
procurer de gains considérables, il dét0urne les citoyens
des professions utiles et modestes; enﬁn qu’ il tend a

« ruiner des familles entières et 51 y porter le désespoir ».

« Queste considerazioni prevalsero dinanzi al corpo le—
gislativo, e fu stabilito che nelle_materie civili l'interesse

convenzionale non potesse eccedere il 5 %, e che in .materia commerciale. si potesse convenire il 6 %.

« Questa legge e tuttavia in vigore in Francia: però al—
tualmente anche ivi la questione si agita nuovamente, anzi,

« Io non domanderò che si ﬁssi l'interesse tassativamente

secondo ho potuto- raccogliere da recenti giornali, essa è

al 5 %, al 6 od al 7 %, ma mi sia permesso di manifestare il desiderio vivissime che si ponga un freno agli ec-

.p'rima'di sottoporla all'esame del Consiglio di Stato, il

cessi, e credo di essere discreto.

governo aVeva In proposrto Interrogata la magistratura, la

ora_deferita all'esamedi quel Consiglio di Stato“. Ma già,“

("I—2) v., nella « Collez. tascabile» carente.-ad., cm. civ., vol. 1, p. aes, .. 259, e' u', n.311, p. 357 e 362, Torino 1887.
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quale per la maggior parte si e pronunciata contraria alla
libertà dell'interesse, mentre un'altra "parte di essa ha
emesso un voto misto in questo senso, che pur sostenendo

la necessità di mantenere limitato l'interesse, per le contrattazioni civili, non ha dissentito che si lasciasse libero
l'interesse in materia commerciale. E ripeto, secondo si

può ricavare dai giornali recenti, il Consiglio di Stato entrerebbe di preferenza nella sentenza che l'interesse in
materia civile si potesse alquanto allargare, vale adire,
estenderlo al 6 %, e che l'interesse in materia commerciale possa lasciarsi illimitato.
« Io non esito a dire che mi accosterei molto volentieri

55

vazione gravissima per le sue conseguenze. Dunque prima

di ammetterla bisogna pensarvi seriamente; bisogna accertarsi in modo migliore, di quello che abbia potuto fare
in, del come abbia funzionato e funzioni nell'antico Picmonte la legge del 1857 e quali conseguenze ne siano
derivate.

-

« E non «‘: difﬁcile. il Governo. che ha sotto le mani gli
insinuatori, il Governo, che ha sotto le mani iconservatori

delle ipoteche, faccia fare apposite statistiche dei contratti
di mutuo, che si sono stipulati nelle varie provincie del-

l'antico Stato di Sardegna, per atto pubblico e con ipoteca,
e riconoscerà a quale indiscreto tasso questi contratti siano

a questo partito.

stati fatti e vedrà se non sia vero, che gli effetti di questa

« Dalle antiche provincie con legge del 1857 fu importata tra noi la libertà assoluta dell'interesse e fu eretta in
legge. Ma quali ne sono state le conseguenze ?
« Io sicuramente non ho potuto procurarmi dati precisi
da sottoporre all'apprezzamento del Senato; ma so dirvi
chein Sardegna. dove io sono rimasto due anni dopo che
questa legge vi funzionava, in Sardegna mi risulta positivamente che molti prestiti con ipoteca si sono fatti al 10,

legge sono stati di moltiplicare gli usurai, che nulla hanno
.da temere dalla legge; mentre prima che questa esistesse,
i danni che causavano i pochi usurai, costretti ad agire
nel mistero per non essere colpiti dalla legge. a prestare

al 12, al 15, al 20 %; mi risulta poi egualmente, in
modo anche più positivo, che in un paese esclusivamente
agricolo non lontano da questa città, un capitalista che non
teme la concorrenza, perchè,unico in quel paese, come

avviene in quasi-lutti i piccoli paesi di provincia, in pochi
anni, in seguito di un gran numero di prestiti fatti al 10,

al 12 % con ipoteca, è riuscito a far suoi quasi tutti i
possedimenti dei piccoli proprietari di quel paese.
« Ora, se questo fatto che io garantisco per vero, in quella

località, succedesse egualmente in altre. nessuno può mettere in dubbio che il coltivatore il quale ha assoluto bisogno
di un prestito di poche migliaiadi lire, a seguito di disgrazie
sofferte. se è preso pel collo da un usuraio, il quale esige
il 10, il 12% con ipoteca, evidentemente costui è in breve

con rischio di perdere il loro danaro, erano assai minori.

« Dunque il Governo faccia questa veriﬁcazioneche a
lui non e difﬁcile, ed io sono convinto che si persuaderà
della necessità di non anuuetterc in modo così assoluto
questo principio di libertà, che io vorrei limitato nel modo
che proporrei colle disposizioni seguenti (art. 1855).
« L’ interesse e legale o convenzionale. L'interesse

legale e': determinato nel 5 per cento in materia civile, e
nel 6 per cento in materia commerciale, e si applica nei
casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione,

che ne stabilisce la misura.
« L'interesse convenzionale ": stabilito a volontà dei con-

traenti, senza che latteria possa, nelle materie civili,
eccedere la misura dei 7 per cento (art. 1831).

« lo vado più in la di ciò che consentirebbe la maggior
parte della magistratura francese, al di lit di ciò che
sembra disposto ad ammettere il Consiglio di Stato dell'impero francese ».

mutuato per restituirlo: epperò in pochi anni, cumu-

Il Ministro ai due senatori che avevano combattuto l'articolo del progetto rispose nel seguente modo:
« L'on. Arnulfo, seguito in ciò anche dal senatore Ca—
stelli, ha creduto di lamentare un altro vizio del progetto

lando debiti a debiti, il suo stabile è immancabilmente
perduto.

cipio della libertà degli interessi nei mutui (art. 1831,

rovinato; avvegnachè, se deve sottostare a così ingorde,
esagerate usare, è impossibile che possa, prima della scadenza del termine ﬁssato dal mutuante, riavere il capitale

« A che adunque nel principio di questo secolo i ﬁdecommessi si sono fatti scomparire assieme alle primoge-

niture, alle mani morte, sequel frazionamentodella proprietà

rlel nostro codice, quello cioè di aver mantenuto il prin2° capov.).

« Signori, per verità io non mi attendeva ad un'opposizione di simile natura. Quando nei troviamo cheil Parla-

immobiliare che si ebbe in mira nell'intento di far progre-

mento subal'pino nel 1857 non si perito di entrare nelle

dire l'agricoltura, sarebbe ora nuovamente succeduto da un

vie di questa riforma sollecitata dalla scienza economica,

novello riconcentramento di tali possidenze nelle mani 'di

avremmo potuto noi arrestarci di presente e ripudiare
questa riforma compiuta? Lo avremmo nei potuto in

pochi avidi speculatori?
« Ciò vorrebbe dire che voi andate a ritroso del secolo,

questo momento istesso che la Francia, che ha sempre

le cui manifeste tendenze sono dirette appunto a dividere
e suddividere le proprietà immobiliari.

ripugnato al principio della libertà degli interessi, ha cre-

« Temo di abusare della sofferenza del Senato. e, in

conseguenza, su questa questione non aggiungerò che una
preghiera al Ministero.
« Il signor Ministro, che deve mettere ad esecuzione il
nuovo codice, non può a meno di preoccuparsi gravemente

duto di occuparsi del grave problema già deferito al Cousiglio di Stato ?

« Quando veggiamo che nel Belgio pochi mesi innanzi
questa riforma ottenne pieno trionfo ‘? ».

E frutto di tali discussioni in l’articolo 1831 del codice

di questa questione, la quale a seconda del modo in cui

civile, del quale ci si deve ora occupare.
14. La leggericonosce due saggi di interesse, il saggio

verrà risolta, potrà portare in Italia gravissime perturbazioni economiche. É vero che dal 1857 la libertà dell'interesse esiste nell'antico Stato di Sardegna, e che eguale

legale ed il saggio convenzionale, che corrisponde alla distinzione degli interessi in legali e convenzionali. Altri
non ne ricoutisce; oud'è che il magistrato non può nella

sistema e pure in vigore nella Toscana: ma queste pro-

sua sentenza stabilire quel tasso di interesse che creda il

vincie non formano che la minoranza del regno italiano,
ed ora si tratta di estendere a tutto lo Stato questa inno—

più equo. E questa facoltà non gli compete non solo quando
egli non può arbitrare sulla somma dall’attore domandata,

se
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ma anche quando tale arbitramento gli è permesso (1),
come, per esempio, nel caso dell'art. 38 cod. pen.: condanni
il magistrato ad una somma maggiore o minore secondo
giustizia; ma quando ha ﬁssata la somma, non e nel suo

arbitrio stabilire che sulla stessa deve essere corrisposto
una piuttosto che altro interesse.
Dal momento che il saggio legale e quello convenzionale
degli interessi e in corrispondenza alla distinzione degli
interessi in legali e convenzionali, al saggio legale vi (:
luogo tutte le volte che e la legge la fonte dell’obbligazione
degli interessi, al saggio convenzionale vi è luogo allorquando le parti hanno stabilito la misura dell'interesse che
deve essere corrisposto, si tratti di casi nei quali la legge
fa sorgere l'obbligazione di pagare gli interessi, o di casi
nei quali l'obbligazione ha la sua fonte nella convenzione.
E dal momento che, come si e veduto al n. 7, gli interessi

convenzionali non si mutano in interessi legali in presenza
di uno di quei fatti ai quali la legge diteffetto di far sorgere l'obbligazione degli interessi, il saggio convenzionale
degli interessi non cessa per far luogo al saggio legale, sia
questo superiore ed inferiore a quello convenuto , sol
perchè si è in presenza di uno dei detti fatti (2).

lisce la misura, e la legge non fa distinzione fra il caso in
cui gli interessi siano dovuti in forza di legge dal caso in
cui siano dovuti in forza di convenzione.
Il saggio legale speciale ha luogo nei casi, nei quali la
legge direttamente ed indirettamente, attribuendo cioè un
potere ad una pubblica autorità, stabilisce un saggio di
interesse superiore ed inferiore al saggio legale ordinario.
Esempi di tale saggio legale sono: ,l'art. 14 della legge
15 agosto 1867, n. 3848, il quale stabilisce al 6 p. % il
saggio dell'interesse dovuto sul prezzo di acquisto dei beni
provenienti dall'asse ecclesiastico; l'art. 1 del r. decreto
9 luglio 1891 , n. 397,che stabilisce il 4 1/2 per cento come

saggio dell'interesse sui mutui fatti dagli istituti di credito
fondiario, la limitazione che al saggio degli interessi sui
mutui ipotecari pei miglioramenti agrari e sulla trasformazione della cultura può essere fatta dal Ministero di
agricoltura, industria e commercio di accordo col Ministero delle ﬁnanze, acciò i mutui stessi possano concorrere

ai beneﬁci, privilegi ed esenzioni concessi dalla legge del
23 gennaio 1887, n. 4276, riguardante l'ordinamento del
credito agrario (7), la limitazione che al saggio degli inte—
ressi sopra i prestiti con pegno fatti dalle agenzie pubbliche
può essere imposta dalla autorità amministrativa a termini dell’art. 67, capov., della legge sulla pubblica sicu-

a) Il saggio legale degli interessi e di due specie: il
saggio ordinario ed il saggio speciale.
Il saggio ordinario ha luogo allorchè nessuna disposi- rezza 23 dicembre 1888. n. 5888 (8).
zione di legge vi è la quale stabilisce un saggio diverso; _
b)Il saggio convenzionale degli interessi e stabilito a votale saggio a termini dell'art. 1831 capoverso cod. civile & lontà dei contraenti (9), anche con riferimento a ciò che si
annualmente del 5 p. % in materia civile e del 6 p. %in pratica da altre persone od istituti (10), si tratti di casi
materia commerciale (3), a seconda cioè che, conforme- nei quali l'obbligazione generica degli interessi esiste a
mente alla distinzione fatta al n. 12, si tratta di interesse base di convenzione 0 di casi in cui esiste a base della
civile o di interesse commerciale; ed in nessun caso gli legge, sia o no intervenuta sentenza che condanna al paga—
interessi legali possono essere calcolati ad un saggio supe— mento degli interessi al saggio legale (11), ed alla stipulariore, anche se, trattandosi di materia commerciale, il zione delle parti non può essere apportata dal magistrato
saggio dello sconto, quale si desume dai listini di borsa, riduzione di sorta, per quanto eccessivo possa essere il
fosse superiore a quello dalla legge stabilito come inte- saggio (12), sorpassi lo stesso anche la forza produttiva di
resse (4). Questo e il saggio dell'interesse non solo quando ogni possibile capitale (13). Ma nel mentre allorchè le parti
l'obbligazione di pagare gli interessi deriva dalla legge, stipulano un saggio nei limiti del legale, oppure si tratta
non solo quando una sentenza condanna al pagamento degli di materie commerciali, perle formedell'atto che fra le parti
interessi senza determinarne il saggio (5), ma anche quando interviene valgono le norme generali, allorchè trattandosi
l'obbligazione deriva dalla convenzione che non ne stabi— di materie civili le parti stipulano un interesse convenziolisce la misura (6): a termini dell'art. 1831 capoverso del nale eccedente la misura legale, la loro convenzione deve
codice civile il saggio legale si applica nei casi in cui l'in- risultare da atto scritto (14). E siccome di regola la ratiﬁca
teresse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabi- degli atti deve essere rivestita dalle stesse forme delle
(1) Contra: App. Genova, 23 marzo 1868, Poulivaccio contro
Agnesi (Gazz. Trib., Genova, 1868, 614).
(2) Confronta Appello Casale, 24 agosto 1870, Cajelli contro
Bisio (Giur. It., 1873, II, 297); Cass. 'I'orino, 4 giugno 1873,
Maddie c. Per-adotto (Id., 1873, 425); 13 ottobre 1897, Allusia
c. Zobianco (Giur., Torino, 1897, 1455); 31 dicembre 1898,

(7) Art. 19, n. 4.
(8) Vigente la legge di pubblica sicurezza del 1865 la Cassazione di Torino, Bluglio 1876, N. N. (Eco Trib., Venezia, 1876,

560), aveva deciso che l’autorità politica non aveva facoltà di.
limitare gli interessi che dalle agenzie pubbliche di prestiti sopra
pegno potevano essere riscossi, ma di fronte alla legge del 1888

Cunarello e. Lagomarsino (Giur., Torino, 1897, 139). —Per il

non vi può essere dubbio sui poteri che all'autorità politica COIII-

codice svizzero art. 119 e. p. e cap. I se furono stipulati inte-

petono anche in questa materia.

ressi ad un saggio inferiore al legale, nel caso di mora sorge la
obbligazione di pagare l’interesse legale; se furono stipulati iuteressi ad un saggio superiore al legale, la mora non impedisce
che gli interessi continuino a decorrere al saggio convenuto.
(3) Contr. Cass. Torino, 19 novembre 1873, Desci e. Ministero dell‘interno (Mon. Trib., 1874, 10); 15 ottobre 1883,
Roberti c. Sala (Giur. It.,1883, I, 1,660); App. Catania, 5 set-

(9) Art. 1931, cap. II, cod. civ.
(10) Confr. App. Modena, 4 aprile 1879, Zumbeecur-ic. Calcagno (Ann., 1879, II, 302).
(11) App. 'I'rani, 22 gennaio 1889, Lopez e. Banca prestiti di
Corato (Rio. di giur., Trani, 1889, 186).
_ (12) App. Aquila, 24 marzo 1869, Ballardini c. Pardo (Ann.,

tembre 1892, Specchi e. Angelina (Giur. Cai., 1892, 213).

1869, 136).
(13) Trib. Nuoro, 31 ottobre 1878, Zillara c. Trois (Gazzella

(4) Contra: art. 119, capov. 2°, cod. svizzero.

(5) Confr. App. Casale,27 marzo 1883, Ministero lavori pabblici c. Antena-Traversi (Giur. Cas., 1883, 146).

(6) Art. 1640 codice portoghese, art. 83 codice svizzero, 5246
codice tedesco.
.. .

Trib., Napoli, 1880, 422).
(14) Art. 1831, capov. 3°, cod. civ. — V. App. Casale, 23 marzo
1868, Tamburelli .e. Baldacci (Giur., Torino,“ 1868, 421). —

Questa disposizione ha la sua origine nella legge sarda 5 giugno 1857“
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quali deve essere rivestito l'atto che viene ratiﬁcato, cosi

dare al creditore una cosa non fungibile, per determinare

da atto scritto deve risultare anche la ratiﬁca della convenzione per interessi eccedenti il tasso legale (1).
Ciò che deve risultare dall’atto scritto e l'interesse convenzionale eccedente il saggio legale. E siccome, se risulta
dall'atto scritto l'interesse convenzionale eccedente la tuisura legale tutte le volte che è stabilita la percentuale che

se l'interesse convenuto superi o no il tasso legale, è d'uopo
primamente procedere alla stima della cosa stessa, e solo
dopo tale atto può istituirsi il calcolo. Ond'è che se il debitore come corrispettivo pell’esistenza nelle sue mani del ca pitale si è obbligato a lasciare che il creditore abiti una casa

deve essere corrisposta, se risulta l'interesse convenzionale

superi o no il saggio legale, uopo e determinare mediante

eccedente la misura legale tutte le volte che una cosa non
tangibile od una cosa tangibile determinata in una quantità
assoluta viene dedotta separatamente da ciò che dev'essere

stima il valore locativo di detta casa e poscia confrontare

corrisposto come obbligazione principale, non risulta tutte

le volte che l'interesse convenuto è dedotto nella obbligazione unitamente alla sorte principale, computando nell'importare apparente della obbligazione principale tanto il
capitale nel suo valore reale quanto gli interessi, cosi in

quest'ultimo caso, una volta che sia data la prova che
quanto dovrebbe essere corrisposto in più del capitale

versato eccede il saggio legale dell'interesse, il capov. 3°
dell‘art. 1831 del codice civile trova applicazione. E per
determinare se il saggio convenuto e o no eccedente.
deve essere fatto il cumulo di tutti i corrispettivi che il

creditore riceve dal debitore, e però comprendere nel
conto anche quanto dal debitore e dato al creditore per
rifusione delle tasse che a termini di legge il creditore
stesso deve pagare sugli interessi del capitale (2).
Da ciò che si disse risulta quanto sia importante stabilire
se il saggio convenzionale dell'interesse ecceda o no il
saggio legale. 'l'alc determinazione e facile allorchè l'interesse è stabilito in una percentuale annua sull'importare dell'obbligazione principale di cose della stessa specie di quelle
dedotte in tale obbligazione (3). La determinazione stessa è

relativamente facile quando la cosa dedotta nell'obbligaziouc
principale e quella dedotta nella obbligazione degli interessi, interessi chc devono corrispondersi annualmente in
una parte proporzionale alla quantità della cosa dedotta nell'obbligaziouc principale, sono cose fungibili di specie diversa: in questo caso basta ridurre le cose di diversa specie
al loro valore in numerario, perchè il calcolo possa essere

fatto. E facile anche allorchè gli interessi sono dedotti
nell'obbligazione in una quantità assoluta di cose fungibili;
basta dividere la quantità stessa pel numero degli anni o
dei mesi durante i quali il debitore non è tenuto a dare al
creditore la cosa oggetto della obbligazione principale e
stabilire la proporzione, fra il quoziente che da tale divisione risulta e la quantità della cosa dedotta nella obbligazione principale, per aver quel dato che confrontato col
saggio dell'interesse legale fa conoscere se il saggio legale

di esso debitore, per determinare se l'interesse convenuto

il valore locativo in tal modo risultante dal saggio legale.
Ma è esclusivamente al valore locativo che in tal caso si
deve aver riguardo, non già all’utilità che dal creditore &
o può essere realizzata in seguito al fatto che la casa fu a
sua disposizione, ed a quella che potrebbe essere stata
realizzata dal debitore se il contratto non fosse stato conclase. 0nd'ò che, se il creditore ha afﬁttato la casa per un
valore superiore a quello locativo, se il debitore avrebbe

potuto affittare la casa per un valore superiore al locativo,
la differenza fra i due valori non può esser presa a calcolo
per determinare se il saggio dell'interesse convenuto superi
o no il saggio legale (4).
Tutte le volte che è determinato essere il saggio convenzionale dell'interesse superiore al saggio legale e manca
l’atto scritto, dal quale l'interesse convenzionale risulta, a
termini dell'art. 1831, capov. 3°, del codice civile, non e
dovuto alcun interesse (5), siano pure stati pagati degli

acconti (6), sia pure stato il detto interesse pagato per un
tempo più o meno lungo (7). L'obbligazione degli interessi iu tal caso non è valida ﬁno alla concorrenza del tasso

legale, e giuridicamente inesistente in modo completo. Ma
il capoverso 3° dell'art. 1831 non fa ostacolo acchò il creditore possa pretendere il saggio legale degli interessi, se
si e in uno dei casi nei quali esiste l'obbligazione degli
interessi legali; tolta di mezzo la convenzione, la legge
riprende il suo impero (8). Forma in quella vece ostacolo,
nei casi nei quali non è dovuto l’interesse legale, acchè il.
creditore possa esigere il tasso legale che apparisca con—
venuto nell'atto: colla sua asserzione che la convenzione
pel lasso legale e soltanto apparente, ma che in fatto
l'interesse convenuto e superiore al tasso stesso, il cre-

ditore dimostra che le parti non si ottennero a quella
disposizione di legge la cui inosservanza produce l'inesistenza del contratto, e fa si che nessun interesse sia dovuto,

e però nemmeno l'interesse legale deve essere dal debitore
pagato (9).

15. a) Tutte le volte che gli interessi sono dedotti nella
obbligazione come corresponsione periodica, locchè, come
si òveduto, si avvera sempre per gli interessi legali ed è il

sia o no superato. Ma quando per interesse il debitore deve

caso ordinario pegli interessi convenzionali, e importante

nella quale è stata inserita allo scopo che non mancasse il freno

(5) App. Casale, 11 settembre 1868, Speirani contro Ferri
(Ca.-.:. Trib., Genova, 1869,61).

della pubblica opinione onde trattenere le persone a stipulare a

proprio favore interessi eccessivi. Confr. Cass. Torino, 27 no—
vembre 1874, De Cristo/oris c. Crova (Mon. Trib., 1875, 10);
e 29 novembre 1869, Valzone c. De Angeli (Gazz. Giud.,
1870, 133): App. Torino, 16 novembre 1868, Segre' c. Borghino (Giur., 'l'orino, 1886, 56).

(I) App. Genova, 18 aprile 1871, Lucian-i c. Tagliavucchc
(Giur. it., 1871, n, 266).
(2) Contra: Cass. Terme, 17 ottobre 188l, Sforni c. Ca—

vriani (Legge, 1882, 1, 192).
(3) Confr. Cass. Firenze, 22 luglio 1878, Della Torre e. Fi-

nanze (Amt-., 1878, 1, 1, 597).
(4) Confr. L. 14, Cod. de usur., IV, 32.

8 — Drensro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.

(6) App. Torino, 16 novembre 1868, Segre contro Borghino
(Giur., Torino, 1869, 56).

(7) App. Torino, 5 luglio 1870, Bollini c. Rolla (Giur. It.,
1870, II, 506).
(8)Anehe valida la convenzione degli interessi superiori al saggio
legale la stessa a riguardo della obbligazione principale produce
gli effetti di cui e parola nein art. 1832 e 1833 del codice. Le
disposizioni di questi articoli però non fanno parte della teorica

degli interessi ma della teorica delle obbligazioni per le quali gli
interessi sono stipulati e però delle stesse non ci si deve occu—
pare alla presente voce.

(9) Confr. App. Casale citata a nota 5.
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stabilire da qual momento gli interessi cominciano il loro
corso ed a qual momento cessano di decorrere. E però,
dopo aver parlato della misura degli interessi, e d'uopo
parlare della loro decorrenza.
Gli interessi legali cominciano a decorrere dal momento
in cui si avvera il fatto per ettetto del quale sorge l'obbli—
gazione degli interessi stessi, salvo il caso in cui la legge
abbia altrimenti disposto, o altrimenti sia stato convenuto

dalle parti; in quest' ultimo caso la determinazione del
tempo al quale le parti intesero riferirsi, dipende dalla
interpretazione di ciò che hanno voluto, questione di fatto
il giudizio sulla quale dato dal magistrato del merito è
incensurabile in Cassazione (1). Il principio non presenta
difﬁcoltà di applicazione tutte le volte che al momento in
cui, a termini di legge, sorgel'obbligazione degli interessi,
sia certo ciò che dal debitore e dovuto, in modo che non sia

necessario procedere ad una liquidazione per determinare
l'importare del debito. Il principio non presenta difficoltà
anche quando a termini di legge è soltanto al momento
in cui il credito & liquido che gli interessi cominciano a
decorrere (2). Per la giurisprudenza però presenta difficoltà tutte le volte che, determinando la legge il momento

"in cui comincia il corso degli interessi, al momento istess'o
ciò che è dovuto non sia ancora liquido. La giurisprudenza
ritiene che vi siano difﬁcoltà, perchè, in via generale, ad

essa si presenta la questione da un punto di vista speciale,
dal punto di vista degli effetti della mora, e, più specialmente della domanda giudiziale, per obbligazione illiquida
sulla decorrenza degli interessi; e da questo punto di vista
speciale la giurisprudenza si trova di fronte ad una disposizione di legge per la quale gli interessi decorrono dalla
mora. e ad un principio tradizionale, al principio che in
liquidandis non ﬁt mora, principio che ha un fondamento
di equità se si guarda la posizione di fatto dal lato del debitore, il quale non sapendo ciò che deve pagare ha delle
ragioni per attendere che il quantitativo del suo debito
venga accertato, ma che offre però il destro al debitore
stesso di rendere con smodato pretese necessario il gindizio e, prolungandone con cavilli la ultimazione, didanncggiare il creditore col ritardare il pagamento di quanto
gli deve.
E tra questo opposte tendenze in giurisprudenza pencola,
informando i suoi pronunciati ora ad una ed era ad altra
considerazione (3).

(1) Confr. Cass. Torino, 31 luglio 1868, Pieruesi e. Pagliari

1889, 844); Cass. Torino, 29 dicembre 1888, Ferrovia Torre-

(Legge, 1869, 1, 30). e 31 luglio 1868, Ninchic. Chiaramonti

bcrrctti c. Min. lavori pubblici, 1889, 93; App. Catanzaro,

(Giur. It., 1868, I, 633).

18 luglio 1890, Parisi c. Comune di Catanzaro (Gravina, 1891,
152); App. Genova, 28 marzo 1890, Spinola c. Gardella
(Giur. It.. 1890, Il, 596); Cass. Roma, 27 novembre 1889,
Dragonetti c. Marinpietri (Legge, 1890, 1, 365); App. Venezia,
28 luglio 1891, Dall‘0uo c. Rosina (Tami Ven., 1891, 567);
Cass. Palermo, 31 dicembre 1890, Centrino di Girgenti c. Credito ital. (Giur. It., 1891,!, 1, 144), e23 giugno 1891 , Bonanno

(2) Confr. art. 308 cod. civ., art. 41 cod. comm.
(3) Confr. Laurent, xv1, 323, 326; Giorgi, Obbl., n, 128; —

App. Torino, 18 dicembre 1874, Olgiati c. Dccanibus (Giur.,
Torino, 1875, 72); 26 luglio 1867, Dcyla c. Sciandra (Giur.,
Torino, 1867535); 30 marzo 1868, Bossi e. Santagata (Giur.
Ital., 186811, 258); 9 dic. 1872, Gedda e. Mincllouo (Giur.,

Torino, 1873,235); App. Casale, 27 gennaio 1868,Busetti contro
"raggio (Giur. It.. 1868, n, 37); Cass. Napoli, 5 maggio 1877,
.\'. N. (Foro It.. 1877, 1, 864); App. Catania, 10 febbraio 1877,

e. Finanze (Circ. Giur., 1891, 229); Cass. Torino. 2 maggio
1893, Geisser e. Società di risanamento (Giur., Torino, 1893,
324); Cass. Napoli, 18 maggio 1892, Rubini c. Com. di Brindisi (Giur. It., 1892, l, 1, 584); Cass. Roma, 20 giugno 1892,

Sarmati c. Bertelli (Giurispr. Cal., 1877, 33); Gass. Torino,
12 luglio 1878, Vitali c. Trcumann (G. Trib., Milano, 1878,

Ferrovia Appennino centrale e. Impresa Martini Lattanzi (Foro

797); Trib. Napoli, 26 giugno 1878, Calabresi e. Finanze (Gazz.

It., 1892, 1, 786); Cass. Firenze, 31 marzo 1892, Ditta Mosconi

Proc., 1879, 70); App. Venezia, 20 aprite1880, Caponazzo e.
Caponazzo (Legge, 1880, 1, 469); App. Bologna, 18 settembre
1881, Ferri e. Marsani (Hiuista Giur., Bologna, 1881, 262);

c. Gomune.di Peschiera (Legge, 1892, 2, 6-12); App. Aquila,
22 maggio 1891, Grilli c. ])e Capito (Foro Abruzzese, 1891,

Cass. Napoli, 20 febbraio 1881, Hombrados c. Calabrese (Gazzetta Procur., 1881, 215); Cass. Torino, 5 giugno 1882, Fi—
nanze c. Bccha: (Legge, 1882, 2, 341); Cass. Palermo, 28101)braio 1884, Fornarini c. Forum-ini (Foro It., 1884, 1, 801);
App. Milano, 22 giugno 1886, Tor-iano c. Pasini (Mon. Trib.,
1886, 813); App. Genova, 4 dicembre 1885, Bruno e. Banca
pop. di Genova (Giur. It., 1886, Il, 95); Appello Torino,

17 luglio 1886, Comm-. di Stralcio Velleio r. Prov. di Milano
(Giur., Torino, 1887, 130); Cass. Torino, 8 agosto 1889, Comano di Crcscentino e. Finanze (Giur. II.. 1889, I, 1, 581);

App. Milano, 25 novembre 1890, Aspcs e. ll’ulzond (Giur. It.,
1891 , lt, 211); App. Catania, 27 aprile 1891 . Sindaco di Belpasso
e. Marino (Giur. Cat., 1891, 107); Cass.'1‘orino, 7 sett. 1892,
Casatic. Casati (Giur. It., 1892, I, 1, 1087); App. Palermo,
8 luglio 1892, Calamcrà e. Comune di Augusta (Circ. Giur.,
'i 892, 282) ; Cass. Napoli, 23 dicembre 1887, Do Iientiis contro
In: Asccntiis (Dir. e Giur., 111, 370); Cass. llama, 24 maggio

1888, Bagnara e. Finauze(Corte Suprema, 1888, 574); App.
Torino, 14 maggio-1888, Società Tram. di Vercelli e. Tortone
(Giur., Torino, 1888, 494); App. Venezia, 3 febbraio 1888,

Garelli c. Forcellini (’I'cmi Ven., 1888, 287); App. Palermo,
16 settembre 1887, Ilariacelli contro Gannarella (Circ. Giur.,
1888, 108); App. Casale, 28 maggio 1888, Ditta Durando e.
Pero (Giur. Car., 1888, 122); Cass. Napoli, 19 giugno 1889,
Labinnca c. Legolaso (Legge, 1890, I, 627); App. Trani, 165et—

tembre 1889, Com. di S. Severa o. Chace/n'a (Riv. gli giur., Trani,

100); App. Roma, 3 marzo 1891, De Meis e. Dragonetti (Temi
Ram., 1892, 43); App. Genova, 28 aprile 1893, Doran c.
Marchetti (Foro It., 1893, 1, 632); Cass. Roma 13 novembre
1893, Min. lavori pubblici e. Bernasconi (Giur. It., 1894, I, 1,
33); Cass. Roma, 19 aprile 1893, Banca di Torino e. Cons.
boniﬁche /crraresi (Temi Rom., 1893, 209) ; Cassazione Roma,
21 marzo 1892, Pizzardi c. Stefanoni (Corte Supr., 1892,

253); App. Genova, 23 maggio 1893, Pallavicini e. Galtcann
(Giurista, 1893, 314); App. Venezia, 1° maggio 1894, Com. di
Albaredo e. Spegazzini (Legge, 1894, 2, 270); Cassaz. Torino,

8 marzo 1895, Ferrovia Torrcbcretti c. Minist. lavori pubblici
(Giur., Torino, 1895, 316); App. Palermo, 3 marzo 1893, Bo-

rra/ﬁni c. Accardi (Foro Sic., 1893, 84); Cassazione Napoli,
29 luglio 1892, Società Veneta e. Società Acquedotto del Se—
rino (Gazz. Proc., 1892, 402) ; App.Venczia, 11 febbraio1894,
Turetta c. Nodari (Temi Ven., 1894, 269) ; Cassazione Roma,

25 gennaio 1894, Min. lavori pubblici e. Bernasconi (Foro It.,
1894, 1, 236); App. Bologna, 2 novembre 1894, Santinclli c.
Sarti (Foro It., 1894, 1, 1219); Cass. Torino, 2 aprile 1894,

Spinola e. Odino (Gi-nr.,Torino, 1894, 500); App. Palermo,
12 marzo 1894, Finanze e. Barbera (Circ. Giur., 1894, 171 e
15 gennaio 1894, Siragusa c. Sesta (Ann., 1894, III, 141);
Cass. Palermo, 7 giugno 1894, Tomasi e. Valguarnera (Foro
Sic., 1894, 187); Tribun. Cosenza, 30 novembre 1893, Casali c. Fondo Silano (Gazz. Proc., 1894, 178); Cass. Torino, 19 settembre 1895, Erba e. Nora (Giur., Torino, 1895, 752); Cas—
sazione Firenze, 27 luglio 1896, Zuili c. Briganti (Ann., 1896,
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Se la questione si potesse presentare esclusivamente

corso degli interessi. Nei casi speciali un tale principio

per il caso di mora, sotto questa voce non ci si dovrebbe
della stessa occupare; è alla voce Mora che la questione

subisce delle restrizioni originate dalla necessità di combinarlo con altri principi che per casi speciali tornano ap-

troverebbe luogo opportuno per la sua trattazione. Ma può

plicabili, e di ciò ci si occuperà nella trattazione dei singoli

presentarsi anche in altri casi: per esempio, nel caso di
illiquiditi't del prezzo delle cose vendute producenti frutti

istituti relativamente ai quali la teorica degli interessi ha

ed altri proventi o perchè non si sono ancora accertati gli

importanza (2); qui basta averlo enunciato, perchè e il
principio che deve essere applicato tutte le volte che da

elementi dai quali le parti hanno fatto dipendere la determinazione del prezzo 0 perchè essendosi le parti rimesse
pella determinazione del prezzo all'arbitrio di un terzo,
questo non ha ancora arbitrato; nel caso in cui illiquida sia
la somma che il mandatario ha rivolta a proprio proﬁtto,
nel caso in cui le parti convergano gli interessi sulla
somma che sia per risultare da una liquidazione ecc. Onde

altri principi non risulta modiﬁcato.

e che la questione, pur mantenendo un carattere speciale

degli interessi manca di causa. Può essere invece anteriore

tutte le volte che si tratta di applicare il principio a particolari istituti giuridici, attesa l'influenza che sul principio
stesso e esercitata da altri principi dei quali (: d’uopo tener
conto ('l), ha un carattere generale per ciò che si riferisce
alla teoria degli interessi, e però a questa voce della stessa

al momento in cui la convenzione degli interessi viene stipulata; in altri termini, le parti possono dare alla conven-

deve essere trattato.

Affermare in tesi generale che i crediti illiquidi non producono interessi e un grave errore, errore che dipende da
un inesatto concetto che si ha relativamente all'indole giu-

ridica di quell'atto che e la liquidazione. La liquidazione
non e il titolo in forza del quale sorge la obbligazione
liquidata : al momento in cui la liquidazione comincia la
obbligazione già esiste; la liquidazione altro non fa che
constatare quanto precedentemente ad essa gift esisteva,
altro non è che dichiarativa di un fatto preesistente, non
:: atto capace di agire sul fondo del diritto. Atteso ciò, la
liquidazione ha necessariamente un etfetto retroattivo al momento in cui il credito e sorto, credito che è sorto appunto
nell'importare dalla liquidazione accertato. E se prima della
avvenuta liquidazione ha avuto esistenza la convenzione od
un fatto al quale la legge da elletto di far sorgere l'obbligazione degli interessi, sn tale obbligazione la liquidazione non
può aver effetto diverso da quello che ha sulla obbligazione
principale; determinando ciò che è in via principale do—
vuto, determina anche esplicitamente ed implicitamente
ciò che e dovuto come interesse. Il principio generale
dunque e che la illiquidità del credito non impedisce il
], 414); .\pp. Palermo, 24 febbraio 1896, De Giovanni c. Finon:—e (Circ. Giur., 1896, 171); App. Torino, 19 luglio 1895,
Fondo culto e. Vaccinnnino (Hiv. di giur., Trani; 1896, 363);

(loss. Roma, 11 maggio 1896, Dore c. Dore (Corte Sltpl‘., 1896,
230); App.-Bologna, 10 luglio 1896, Briganti contro Briganti
(Giur. It., 1896, i, 2, 705); App. Milano, 29 luglio 1896,
Castiglione e. Pizzi (Ilion-. Trib., 1896, 749); App. Genova,
27 novembre 1896, Carosio c. Calmarino (Temi Gen., 1896,
687); Cass. Roma, 23 giugno 1897, Ruotini contro Fringaelli
(Giur. II., 1897, l, I, 754); Cass. Palermo,5 dicembre 1896,Puglisi c. De Domenico (Foro II., 1897, 1, 517); 29 luglio 1897,

Tenarell-i c. Licata (Foro Sic., 1897, 657); 5 giugno 1897,
Scaminaci c. Sciacca (Foro Sic., 1897, 434); Cass. Napoli,
26 ottobre 1897, Cipolla e. Danese (Foro Nap., 1887, 280);
Cass. Torino, 18 marzo 1897, Dagnino e. Bisagno (Foro II.,
1897, 1, 700); App. Milano, 21 luglio 1897, Ferrovie Nord
e. Giannantonio (Mon. Trib., 1897, 906); 20 luglio 1897,
Ferrovia Nord contro Montratto (Mon. Trib., 1897, 789);
Cass. Palermo, 22 luglio 1897, Sgadari c. Aguglia (Foro Sic.,
1897, 367); Trib. Cagliari, 18 luglio 1897, Devoto c. Cabras
(Giur. Sarda, 1898, 362); App. Palermo, 17 febbraio 1899,

Finanze e. Comune Nicosia (Temi rom., 1899, 127); Cassa-

Nel caso di interessi convenzionali, e al momento ﬁssato

dalla convenzione che il corso degli interessi comincia. Ma
questo momento non può essere anteriore a quello nel

quale il debitore riceve il capitale produttivo degli interessi (3):_ gli interessi sono dovuti per l’uso del capitale, e

ﬁno a che il debitore non riceve il capitale l'obbligazione

zione relativa agli interessi elletto retroattivo. Nel caso di

silenzio del contratto, gli interessi cominciano il loro corso
dal giorno del contratto col quale l'obbligazione degli interessi è stata assunta, se questo giorno e posteriore a
quello in cui la persona divenne debitrice del capitale, dal
giorno dal ricevimento del capitale negli altri casi.
La convenzione può stabilire un termine al veriﬁcarsi
del quale gli interessi devono cessare di decorrere; in
questo caso e alla convenzione che si deve attendere si tratti
di interessi legali o di interessi convenzionali. Nel caso di
mancanza di convenzione gli interessi decorrono per tutto
il tempo in cui l'obbligazione principale rimane in vita.

Ma, estinta l'obbligazione principale, cessa il corso degli
interessi qualunque sia la causa per la quale l'estinzione
avvenne (4), anche se l'estinzione avvenne per essere stato

venduto in seguito ad espropriazione forzata l'immobile
ipotecato a garanzia della obbligazione (5), o per essere
avvenuta la purgazione dell'immobile stesso dalle ipoteche.
o per essere stato l'immobile espropriato per causa di
pubblica utilità: l'accessorio non può esistere quando non
esiste più il principale. Se l'obbligazione & estinta solo in
parte, gli interessi cessano di decorrere per quella parte
della obbligazione che più non esiste, e continuano il de—

corso per il rimanente. 0nd'è, che, se mentre corrono gli
interessi sull’intiero credito, questo viene ad estinguersi
zione llama, 22 marzo 1899, anagalli c. Contone Sassari
(Temi "Ulli-., 199, 317); Cass. Torino, 25 luglio 1899, Boggio
e. Comune di S. Remo (Giur., Torino, 1899, 1219); App. Fi—
renze, 10 novembre 1898, Monti e. Minghetti (Ann., 1898, …,
410) ; App. Roma, 16 febbraio 1899, Bronzi c. Forastieri (Temi
Ram., 1899, 60); Cass. Napoli, 16 febbraio 1899, Frascolla e.
Comune di Andria (Dir. e Giur., XIV, 340); Cass. Palermo,
9 novembre 1899, De Spacches e. Provincia di Palermo (Mon.
Trib., 1900, 41); Cassaz. Torino, 6 febbraio 1899, Finanze
e. Pizzamiglio (Giur., Torino, 1899, 371); Appello Venezia,
16 febbraio 1899, Del Colle c. Danieli (Dir. e Giur., xv, 210);
Cass. Palermo, 30 dicembre 1898, Contano Pantelleria c. Brignano (Foro Sic., 1899, 51); Cass. Torino, 20 dicembre 1900,
Ministero delle Finan se e degli interni e. Peirano (Foro Ital.,

1901,1,17-1).
(1) Per esempio nel caso di mora l‘influenza che sul principio
esercitano i principi relativi alla colpa.
(2) Vedi principalmente la voce lion.
(3) Confr. L. 16, 52, D. de usai-., …I, 1.
(4) L. 18, D. de nomi., XLVI, 2; l. 26, G. de usura, [V, 32.
(5) App. Firenze, 10 gennaio 1889, Borg/tese contro Sarturi
(Ann., 1889, II, 66). Conf. L. 40, Cod. de usur., tv, 32.
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parzialmente per compensazione, gli interessi continuano
tuttavia a decorrere per il rimanente credito dal giorno
della avvenuta compensazione (1).

b) Fino alla estinzione dell'obbligazione principale decorrono gli interessi, anche quando ciò che è dovuto venga sequestrato o pignorato nelle mani del debitore (2): il debi-

vochi una sentenza che dichiari valida l'olierta; quella di
far validare giudizialmente l'offerta è una facoltà che la
legge da al debitore che vuole essere liberato, non una obbligazione che gli impone acciò l’offerta reale ed il deposito
producano gli elfetti dei quali sono capaci. In tanto l'offerta reale susseguita da deposito fa cessare il corso degli

tore, che ha diritto di estinguere l'obbligazione, se vuole

interessi in quanto il deposito non venga ritirato dal debi-

far cessare il corso degli interessi, si faccia autorizzare in
contraddittorio del creditore e del sequestrante o pignorante
a fare il deposito delle somme dovute. ed in questo caso
dalla data dell'eseguito deposito gli interessi cesseranno di
decorrere, ma, lino a quando egli non deposita quanto deve,
usa del capitale, e però deve corrispondere gli interessi.
Pur non essendovi convenzione e non essendo estinta la
obbligazione principale, gli interessi possono cessare tem-

tore: se viene ritirato, e come se non fosse stato fatto, ed

poraneamente di decorrere: ciò si avvera tutte le volte che

nella stessa persona si concentrano le qualità di creditore
e debitore degli interessi. I casi normali, nei quali ci si trova
di fronte a un tal l'atto sono quelli in cui il debitore divenga
usufruttuario del capitale, in cui la donna costituisce in
dote a sè stessa un credito verso il marito, in cui il genitore

sia debitore di capitali producenti interessi verso i Iiin soggetti alla sua potestà ecc.: in questi casi il debitore degli
interessi diviene debitore di sè stesso, si avvera la confu-

sione. l\1a tostochè risorge la possibilità del pagamento il
corso degli interessi incomincia.
Anche senza estinzione dell’obbligazione principale, il
debitore che ha diritto di far il pagamento della cosa oggetto della obbligazione stessa può far cessare il corso
degli interessi mediante offerta reale e susseguente depo—
sito della cosa olferta in pagamento (3). E necessaria la
offerta reale ed il deposito; ond'è che il debitore non può
pretendere cessato il corso degli interessi per il solo fatto

il debitore deve corrispondere gli interessi tanto per il
tempo susseguente al ritiro, quanto per il tempo corso fra
il deposito ed il ritiro dello stesso.
Convenzione , estinzione dell' obbligazione principale,
riunione in una sola persona delle qualità di debitore e
creditore degli interessi, ed otterta reale susseguita da deposito sono i soli fatti per elletto dei quali il decorso degli
interessi cessa. Nessun’altra causa può far cessare in tutto
od in parte il corso degli interessi. E però gli interessi con—
tinuano a decorrere anche se è trascorso un lunghissimo
tempo dacchè l'obbligazione degli interessi è sorta, continuano :\ decorrere qualunque siano le fasi e le vicende del
giudizio relativo all'obbligazione principale ed a quella
degli interessi (7), anche se per interessi fu pagato ed e
dovuto più di ciò a cui ammonta il capitale (8). E conti—
nnano a decorrere nella misura stabilita dalla legge o dalla
convenzione anche se per un tempo più o meno lungo l‘urono pagati in più ed in meno.
16. Giunta al punto al quale è arrivata la presente trattazione, si può avere un'idea di quell'ente giuridico che e
l'interesse, considerato come cosa a sé stante, ma ancora

non si sa a chi tale cosa appartenga. E d’uopo di istituire questa ricerca, prima di passare alla esposizione di
quanto èrclativo alla liberazione del debitore da ciò che
deve per interessi.

di un'allerta verbale di ciò che deve (4). Ed anche nel caso

Come si & veduto al n° 1, l'interesse e un frutto civile

di otterta reale e di deposito, in tanto questi atti pro—
ducono la cessazione del corso degli interessi in quanto
siano validamente fatti: se non sono fatti validamente il

dell'obbligazione principale, e dal momento che il proprietario della cosa produttrice di frutti acquistai frutti stessi
per diritto di accessione (9), così dal proprietario della
obbligazione principale, cioè dal creditore, gli interessi
vengono acquistati. Ed il proprietario della obbligazione

corso degli interessi continua come se nessun atto fosse
stato dal debitore compiuto (5). Per la validità della otterta,

però, non è necessario che ciò che viene ollerto per interessi sia esattamente indicato; anche se è indicato in somma

minore |’oll‘erta e valida, quando nelle altre partite per le
quali l’ollerta viene fatta vi sia una eccedenza tale, da
compensare la minore somma che per interesse viene of—
ferta (6). Ma non è anche necessario che il debitore pro—
(1) Cassaz. Torino, 11 dicembre 1884, Corretta c. Gavazzi
(Giu-r., Torino, 1885, 21).
(2) Conti. App. Genova, 7 maggio 1896, Aliprandi e. Fi—
gliaria (Ann., 1896, III, 150); Cass. Roma, 15 giugno 1897,
Riunione Adriatica e. Bianchi (Giur. It., 1897, I, 1, 893); App.
Roma, 5 mano 1898, partì stesse (Giur. It., 1898, I, 1, 215);
Cass. Roma, 30 giugno 1899, partì stesse (Foro It., 1899, 1,
1256); Cass. Palermo, 23 marzo 1889, Prefetto di Palermo
e. Florio (Circ. Giur., 1889, 223).
(3) Art. 1359 cod. civ. L. 19 pr., Cod. (le user., IV, 32; l. 1,

53, D. deusur.,xxn, 1,l. 28, 5 1, D. deadm. etper. lat., xxvr, 7.
Cass. Torino, 11 settembre 1875, Marchio c. Mà'rchio (Giorn.
Giur., 1875, 1105); App. Torino, 8 maggio 1874, Cassa generale delle famiglie e. Foural (Giur. It., 1874, I, 2, 745);
5 luglio 1870, Bollini c. Bolla (Id., 1870, n, 106); App. Trani,

principale li acquista giorno per giorno (10), senza far distinzione fra il caso in cui gli interessi consistano .in una

corresponsione periodica dal caso in cui siano stati stabiliti
in una quantità ﬁssa ed in una cosa non fungibile: nello
stabilire che i frutti civili si acquistano giorno per giorno

la legge non fa distinzione relativamente al modo nel quale
(5) Cass. Palermo, 19 giugno 1883, Fucile c. Barbera (Circ.
Giu-r., 1884, 51).

(6) App. Casale, 'I marzo 1885, Forno c. Scarrone (Giur. It.,
1885, II, 699).
(7) Gass. Torino, 9 gennaio 1869, Gabrini e. Antona (Giur.
Ital., 1869,1, 16), e 13 aprile 1877,.1nt0na Traversi c. Gabrini
(Gazz. Trib., Milano, 1877, 486).
(8) Diodoro, !, 5 79, riferisce una legge egizia pella quale se
il debito era certo e confessato, gli interessi, per quanto fossero
antichi, non potevano andar oltre il capitale ricevuto. Forse still'esempio di questa legge, nel diritto romano si trova accolto il
principio che gli interessi arretrati non possono subire ultra al—
terum tantum (I... 26, 5 1, D. (le cond. indeb., XII, 6; I. 27, 51,
Cod. de usur., w, 32), cioè oltre la sorte principale. Giustiniano

ordinò che anche gli interessi pagati dovessero essere compresi

8 agosto 1898, Bevilacqua e. Patrono (Rivista di giur., Trani,

nell'alterum tantum (nov. 121, cap. 2; nov. 160) mai passi nei

1898, 912).

quali ciò viene ordinato non sono glossati.

(4) App. Genova, 27 novembre 1896, Carpi e. Calmarino
(Temi Gen., 1896, 687).

(9) Art. 444 cod. civ.

(10) Art. 481 cod. civ.
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ifrutti civili sono dedotti nell’obbligaziouc, e però distinzioni non possono essere fatte dall’interprete. Di qui ne
viene che. per determinare cosa acquista giorno per giorno
il proprietario dell’obbligazione principale, quando gli interessi sano dedotti nella obbligazione in una quantità ﬁssa
od in una cosa non fungibilc, sarà d‘uopo dividere le
quantità ed il valore delle cose che devono essere corrisposte
come interesse pel numero dei giorni durantei quali l'obbligazione ha esistenza, ed il quoziente indicherà ciò
che giorno per giorno acquista il proprietario. Dal momento che gli interessi si acquistano giorno per giorno,
venendosi ad estinguere l’obbligazione principale durante
la decorrenza degli interessi stessi, gli interessi futuri cessano di decorrere, ma su quelli passati l’estinzione della
obbligazione principale non ha alcun ottetto. E non ha

alcun elletto anche se l'estinzione dell'obbligazione principale avviene per prescrizione: tostochè l'acquisto degli
interessi e avvenuto, gli stessi hanno una individualità giuridica propria distinta dalla individualità giuridica costi-
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spondere gli interessi. E però di questi due modi di estinzione della obbligazione (: d’uopo occuparsi.
A termini dell'articolo 1237, 1a parc, del codice civile,

ogni pagamento presuppone un debito; ciò che è pagato
senza essere dovuto e ripetibile. Applicando tale principio
alla materia che ci occupa, (: d’uopo concludere che il pagamento degli interessi suppone che gli interessi stessi siano
dovuti, e che, qualora venga pagato alcunchè a titolo di
interessi non dovuti, ciò che e stato pagato deve essere
imputato in conto del capitale (5).
Ed all'accoglimento di un tale principio non fa ostacolo
l'articolo 1830 del codice civile, per il quale il mutuatario
che ha pagato interessi non convenuti od eccedenti la misura
convenuta, non può ripeterli, nè imputarli al capitale.
Questo principio non ha un carattere di generalità, come
altre disposizioni contenute nel capo, del quale l'art. 1830
fa parte; l’articolo stesso ha un carattere di specialità per il
mutuo, dal momento che ivi si fa espressa menzione del
mutuatario, e però, all'infuori del caso di mutuo, non trova

applicazione. Ciò che fu pagato indebitamente come interessi deve essere imputato al capitale e non può essere

tuita dalla cosa in via principale dovuta.
Se persona diversa dal proprietario della obbligazione
principale abbia fatto suoi gli interessi, il proprietario della

chiesto di ritorno, tanto nel caso in cui sia scorso il termine

obbligazione ha diritto di ottenerne la restituzione, salvo

entro il quale l'obbligazione principale deve essere adem-

ogni suo eventuale diritto contro il debitore che agi con
colui che non era proprietario, a norma di quanto si dirà
in seguito.
Colla cessione della obbligazione principale il cessionario
acquista gli interessi che si maturano dal giorno in cui la
cessione diviene perfetta (1). Acquista gli interessi che si

piuta, quanto nel caso contrario (6), dal momento che, a

maturano dal giorno in cui la cessione è divenuta perfetta

anche il cessionario del diritto agli interessi. Si l'uno che
l'altro però acquistano il diritto solo in rapporto al proprie—
tario della obbligazione principale, non in rapporto ai terzi,
compresi fra questi anche il debitore degli interessi; che
acciò l'acquisto avvenga anche relativamentea tali persone,
uopo è che siano intervenuti gli atti necessarii alla efﬁcacia
della cessione a riguardo dei terzi (2).
Se sulla obbligazione principale è stato costituito un

usufrutto, gli interessi si acquistano dall'usufruttuario pel
tempo' nel quale dura l'usufrutto, e siccome gli interessi si
acquistano giorno per giorno, così all'usufruttuario appar—

tengono in proporzione della durata del suo diritto (3).
Gli interessi maturati possono essere ceduti unitamente

alla obbligazione principale (4), o separatamente dalla ob—
bligazione stessa, ed in tal caso gli interessi, oggetto della
cessione, appartengono al cessionario.
17. Come per tutte le obbligazioni, anche per quelle di
corrispondere ciò che per interesse e dovuto, il debitore
può ottenere la liberazione in quei modi nei quali la liberazione avviene per le altre obbligazioni tutte. Dei modi
nei quali, in via generale, avviene la liberazione delle ob-

bligazioni solo il pagamento e la prescrizione ollrono delle
specialità per ciò che concerne le obbligazioni, di corri(1) Art. 1541 cod. civ.
(2) Contr. art. 1539 cod. civ.
(3) Art. 481 cod. civ.
(4) Contr. art. 1541 cod. civ.
(5) Confr. Cass. Palermo, 19 giugno 1875, Mor/ino c. Vaccaro (Ann., 1876, t, 1, 113); App. Torino, 22 febbraio 1867,
Chiantore c. Segré (Giurispr., Torino, 1867, 246), e 30 ottobre
1876, Don Bonino e. Don Grossotti (Id., 1877, 109); Cassazione Napoli, 16 agosto 1898, Triello e. Canto (Dir. e Giur.,
1898, 114).

norma dell'articolo 1174 del codice civile, nelleobbligazioni
a tempo determinato non si può ripetere ciò che si e pagato
anticipatamente. L’azione di indebito può essere esercitata
se sono stati pagati interessi non dovuti, nè in forza di una
obbligazione civile, nè in forza di una obbligazione naturale. Che se gli interessi fossero dovuti in forza di una
obbligazione naturale e gli stessi siano stati volontariamente
soddisfatti, tornerebbe applicabile l'articolo 1237 del codice
civile, non vi sarebbe luogo alla azione di indebito. E sic—
come e obbligazione naturale quella degli interessi convenzionali superiori al tasso legale senza che esista l'atto scritto,
cosi, se questi interessi furono volontariamente soddisfatti,
non e ammessa la ripetizione (7).

Gli interessi devono essere pagati nel tempo stabilito
dalla legge, dal contratto o dalla consuetudine(8) a colui,
al quale, secondo le norme date nel numero precedente,
gli interessi appartengono, od a chi per esso, tenuto conto

del principio che la riscossione degli interessi è atto di
semplice amministrazione. Se vengono pagati ad altri, salvi
gli etietti del pagamento fatto in buona fede a chi si trova
in possesso del credito, il pagamento e come non fatto.
Che se colui al quale gli interessi appartengono ha ottenuto
da colui al quale il pagamento è stato fatto la consegna di
ciò che è stato pagato, non può più rivolgersi al debitore:
egli ottenne ciò a cui aveva diritto, e però altro non può
pretendere.
Alla sua volta, colui che ha pagato al non avente diritto
all'interesse può' agire per indebito contro di questi, ﬁno a
che quanto è stato pagato non è stato consegnato a colui al
(6) Confr. L. 26 pr., D. de cond. ind., xn, G.
(7) Cass. Palermo, 19 giugno 1875, citata a nota 5; Appello
Torino, 4 ottobre 1869, Avella contro De Benedetti (Giur. II..
1869, 11, 733). — Contra: Appello Casale, 6 ottobre 1869, 01—
tolenghi c. Sacco (Giur. It., 1869, n, 738).
(8) In Roma il pagamento degli interessi si faceva alle Ka—
lendae (Horat., Serra., I, 3, v. 87); di più ne venne che il regista.

che i banchieri tenevano delle loro partite fu chiamato Kalendarium. - Confr. L. 41, D. de reb. CÌ'Cd'., XII, 1; I. 41, 56,

D. de legni,, xxxn.
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quale gli interessi appartengono; perde il diritto di agire
quando la consegna è avvenuta, salvo il suo diritto contro
colui al quale gli interessi appartengono onde ottenere la

non esistesse l'obbligazione principale, egli non pagherebbe
interesse. E siccome a termini dell'articolo 2129 del codice

quitanza.

debitore riconosce il diritto di quello contro cui era cominciata, cosi il pagamento degli interessi o atto interruttivo
della prescrizione della obbligazione principale (8).

Come in qualunque altro caso, anche nel caso di debito
di interessi, il sequestro o pignoramento delle somme dovute impedisce al debitore di fare il pagamento con efﬁcacia
nei rapporti con colui che ha sequestrato o pignorato gli
interessi (1). Ed e sufﬁciente il sequestro o pignoramento
del capitale, senza che l'atto sia stato in modo espresso
limitato a questo, perchè gli interessi si devono considerare
sequestrati o pignorati: gli interessi sono un accessorio del
capitale e però seguono tutte le vicende di questo. Ma,
quando la somma del capitale attualmente esigibile e degli
interessi e superiore alla somma ﬁno alla concorrenza

della quale il sequestro e pignoramento è stato operato, il
debitore azionato dal suo creditore per il pagamento degli
interessi nonpuò eccepire l’esistenza del sequestro o pignoramento per esentarsi dal pagare gli interessi stessi, quando
presso il debitore rimango a sufficienza per lacitarne il se-

civile la prescrizione è interrotta civilmente quando il

Il debitore ha diritto di usare di tutti i mezzi di prova

che ordinariamente possono essere usati, colle limitazioni a
cui, a seconda delle norme generali, soggiace l‘uso di alcuni
mezzi di prova, onde provare di aver pagato gli interessi.

lla, oltre a ciò, il debitore può provare l'avvenuto pagamento con una presunzione legale, colla presunzione nascente dalla quitanza del capitale, rilasciata senza riserva
degli interessi, quitanza che vi e tutte le volte cheil creditore imputi senza riserve le somme che riceve al capitale
anzichè agli interessi (9): a termini dell'art. 1834 del co-

dice civile, la quitanza per il capitale, rilasciata senza riserva
degli interessi, fa presumere il loro pagamento e ne produce

cazione dellc norme generali, può rivolgersi, per ottenere

la liberazione (10). Ed ha diritto di usare di questa presunzione tanto nel caso di mutuo, quanto nel caso di qualunque altro rapporto giuridico (11) , dal momento che
l'articolo 1834 del codice civile è una di quelle disposizioni
che, quantunque collocato sotto la rubrica « del mutuo ad

l'integrale pagamento degli interessi, a qualunque dei
debitori. Che se avendo agito con uno dei condebitori riceve

plicabili a tutta la materia degli interessi. La presunzione

questrante o pignorantc (2).

Nel caso di obbligazione solidale, il creditore, in appli—

interesse », hanno un carattere di generalità e tornano ap-

separatamente e senza riserva la porzione da questi dovuta,

dell'articolo 1834 del codice civile però, come nell’articolo

rinunzia in confronto di questi’alla azione in solido per ciò
che concerne gli interessi scaduti (3). Ma non rinunzia
alla azione in solido per gli interessi che hanno a scadere,

stesso è dichiarato, non è una presunzione juris et (le jure;
contro la stessa è ammessa la prova contraria. Ond'è che,

eccetto che il pagamento separato siasi continuato per
dieci anni consecutivi (4).

presunzione non vi e luogo (12).
Anche il creditore ha diritto di provare il fatto del rice—

Agli ottetti della imputazione dei pagamenti il debito per
capitale e quello per interessi non si riguardano come debiti
distinti, in modo da poter fare applicazione del disposto

vuto pagamento con tutti i mezzi(13), ed egli non soggiace
alle limitazioni dalla legge stabilite per l’uso delle prove

dell'art. 1258 del codice civile (5). I due debiti costitui-

che riceve il pagamento degli interessi e nella impossibilità

scono debito unico, ed il debitore che paga non può, senza
il consenso del creditore, imputare al capitale i pagamenti
fatti, a preferenza degli interessi; il pagamento fatto in
conto capitale ed interessi, se non e integrale, si imputa
prima agli interessi (6). Ond'è che il creditore è in diritto
di imputare le sonnne ricevuto nel periodo dell'ultimo

perchè la quitanza che egli rilascia va nelle mani del debitore, e nessuna disposizione di legge obbliga il debitore a
rilasciare al creditore il documento che provi il pagamento
eseguito: a lui dunque torna applicabile il disposto del-

quinquennio in isconto del suo credito per interessi arretrati sussistente al momento dell' accertamento (7). E.
non è il caso di far distinzione tra interessi convenzionali

se il debitore confessa di non aver pagato gli interessi, alla

per testimoni e per presunzioni semplici (14): il creditore
di procurarsi la prova scritta del pagamento ricevuto,

l'articolo 1348, 1° parte. del codice civile.
18. Nel numero precedente si e studiato il caso in cui

il debitore paghi gli interessi. Per esaurire perù quanto
concerne il pagamento degli interessi, e d'uopo considerare

ed interessi legali; anche nel caso di interessi dovuti per
legge. l'articolo 1256 del codice civile riceve applicazione.
Per tutti gli elletti di legge col pagamento degli interessi
il debitore riconosce il diritto del creditore a ciò che forma
oggetto della obbligazione principale, dal momento che, se

anche il caso in cui il debitore non paghi, e di esso appunto

… Contr. art. 1244 cod. civ.
,
(2) Appello Catania, 20 marzo 1880, Cerchiate c. Camerata
(Foro It., 1880, 1, 835).

(9) Cassas. Palermo, 3 maggio 1878, Ser-rella c. Lombardo
(I"orn Sic., 1888, 405).
(lt)) Cass. Napoli, 26 marzo 1874, Ministero lavori pubblici
e. Verde (Giur. II., 1874, I, 1, 457).

(3) Art. 1197 cod. civ.
(4) Art. 1197 cod. civ.

(5) Appello Catania, 21 dicembre 1898, Marino e. Platania
(Giur. Cat., 1890, 225).
(6) Art. 1256 cod. civ. — Cassaz. Firenze, 22 giugno 1891,
Cermaeci c. Banti (Giur. It., 1891, I, 1, 562); Cass. Napoli,

27 agosto 1898, De Sangro e. Pinﬁldi (Trib. Giud., 1889, 58).
(7)App. Venezia, 4giugno1889, S. e. P. (Ann. , 1885, 11,37 |).
(8) Cass. Torino, 31 dicembre 1881, Comum/ich c. llauscn
(Ann., 1882,1, 1, 351); Cass. Napoli, 1° agosto 1884, Congrega
di Venafro c. Borrelli (Foro It., 1884, 1, 1058).

diremo ora.
Se il mancato pagamento degli interessi e stato dedotto
nella obbligazione principale come fatto, il cui avvcrameuto
dà diritto al creditore di ripetere il capitale per il cui pa—

(11) Cass. Palermo, dec. cit. alla nota 9.“
(12) Cass. Napoli, 28 gennaio 1869, Ferrovie Romane c. Mi—
nistero lavori pubblici (Legge, 1869, 1, 63); Cassaz. Torino,
11 marzo 1869, Pelazzani c. Avaro (Legge, 1869, 1, 634).
(13) Il creditore può aver bisogno di provare di aver ricevuto
il pagamento degli interessi principalmente agli effetti dell’inter-

ruzione della prescrizione.
(14) App. Casale, 27 luglio 1877, Hadieati contro Radicati

(Giur. It., 1877, I, 2, 887).
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gamento il termine non è ancora scaduto, non vi può
essere dubbio sulla validità del patto (1) e sul diritto del
creditore di ripetere il capitale (2), anche se il pagamento
degli interessi non abbia potuto aver luogo per il fallimento
del debitore (3). Se gli interessi sono dovuti per ottetto
di un contratto bilaterale, il mancato pagamento degli stessi

caria ottenere il pagamento di tutti quegli interessi, per i
quali la inscrizione fu presa (9). Ma se il capitale fu in«
scritto come infruttifero, il creditore non può pretendere
la collocazione dell'intero suo credito, quando risulti che
[al credito è di ciò a cui ha diritto come capitale e di ciò a

può essere fatto valore come condizione risolutiva tacita, a

tore compete collocazione solo per il capitale e per quel
tanto di interessi che corrisponda a ciò che per interesse
possa ottenere collocazione utile. Lo sviluppo dei principii
relativi alla collocazione in graduatoria degli interessi
quando esiste ipoteca non appartiene alla presente voce, ma

cui ha diritto come interesse (10): in questo caso al credi—

termini dell'articolo 1165 del codice civile: non soddisfa
alla sua obbligazione colui che tenuto a pagare gli interessi
non li paga, e però contro di lui ha luogo il patto commis—
sorio tacito.

Tostochèil termine per il pagamento degli interessi è
scaduto, ed il pagamento stesso non viene eseguito, il crc—
;Iitorc ha diritto di agire c'entro il debitore. Ila diritto di
agire contro il debitore anche per i soli interessi, sebbene
l‘obbligazione principale sia scaduta ed il debitore sia tenuto ad adempierla: nessuna disposizione di legge vieta al
creditore di agire soltanto per parte del suo credito.

alla voce Ipoteca, e però, dopo aver accennato ai principi

stessi, si rimanda alla voce Ipoteca per il loro sviluppo.
19.Fino a che gli interessi non sono maturati, none pos-

sibile uei rapporti fra creditore e debitore considerarli indipendentemente dalla cosa eboli produce; necessariamente
sono una dipendenza di questa cosa; è l'obbligazione per
la cosa principale che rende possibile la esistenza dell'oli-

Nessun ostacolo frappone all’esercizio della sua azione

bligazione degli interessi. Ma tostocltè sono maturati la

il fatto di aver insinuato il credito per interessi in un gitt—
dizio di graduazione: pendente il giudizio stesso il crcditore può chiedere il pagamento degli interessi ed agire

obbligazione di corrisponderli può essere considerata indi-

contro il debitore colla esecuzione mobiliare (4). Il creditore per ottenere il pagamento degli interessi, abbia ono

per maturare; può essere rotto il legame intellettuale che
esiste tra obbligazioni. che esiste tra interessi maturati,

pendentemente dalle sue relazioni coll'obbligazionc princì—
palc, e dall'obbligazione di corrispondere quelli che saranno

ipoteca sul capitale e sugli interessi, può agite anche colla

cosa principale, ed interessi che saranno per scadere.

esecuzione immobiliare, e per agire con tal mezzo non e

L'attuazione di questa potenzialità prende nome di capita-

necessario che gli interessi dovuti siano indicati nel loro
preciso ammontare, purché il giudice possa, sopra dati certi
e precisi, liquidarli egli medesimo (5); soltanto, quando il

lizzazione degli interessi (11); l'obbligazione degli interessi

credito è assolutamente illiquido, l'articolo 2081 del codice

civile torna applicabile. Nei rapporti tra più creditori di
capitali ed interessi, tra i quali non vi sia causa di prela—
zione, il credito di ciascuno va computato nel suo importare

complessivo (6).
_ Quando per il capitale .'.- stata iscritta ipoteca enunciautc
la misura dell‘interesse, il creditore può coll'azionc ipote-

caria ottenere, con collocazione nello stesso grado dei capitale, il pagamento degli interessi dovuti per le due annate

maturati acquista una individualità giuridica sua propria,
indipendente da tutte le altre parti della obbligazione-;
l'oggetto dell'obbligazione per gli interessi maturati diviene
l'oggetto di un'obbligazione a se stante (12).
La capitalizzazione degli interessi dunque suppone:
1° La maturazione dei medesimi; gli interessi non
maturati non sono in alcun modo capitalizzabili (13). Razionalmente la sola maturazione basta per render possibile

la capitalizzazione; la legge però ha creduto opportuno d'ap—
portare delle restrizioni all’applicazione di tale principio.

anteriori a quella in corso alla trascrizione del precetto,

Per il codice civile, nelle materie commerciali si deve
attendere agli usi e consuetudini (14); ma nelle materie

oltre agli interessi successivi (7), ecceda o no il tasso degli

civili la capitalizzazione non può avvenire se gli interessi

interessi stessi, il tasso legale (8). Che se l'ipoteca tu in-

non sono scaduti e non sono dovuti per un'annata in-

scritta per gli interessi, il creditore può coll'azione ipote-

tera (15), salvo perù riguardo alle casse di risparmio ed

' (I) App. Casale, 13 aprile 1867, Groni c. Demanio (Gaz: G

interessi sugli interessi. La capitalizzazione però è un fatto a sè

1867, 680).

stante, del quale l‘anatocismo non è che un ottetto, e che altri

_ (2) Dec. cit. alla nota precedente.
(3) App.’l‘orino, 23 luglio 1886, Boy e. Rossi (Giurispr. It.,

etlctti produce, principalmente ai riguardi della prescrizione delle
annate di interessi maturati. Ond‘è chela capitalizzazione degli

1H86, 11, 633).

'

, (4) Cass. Roma, 18 aprile 1888, De Carli c. Manzi (Ann.,

1883, 1, 1, 244).
(5) Appello l‘arma, 16 dicembre 1879, Podestà c. Bacchin
(Ilio. leg., 1880, 87).
(6) App Torino, 11 dicembre 1868, Ba1"'be113 contro Serba
\Gu:: .T1'ib, Genova, 1869, 391).
(7) Art. 2010, cap. 1, cod. civ. App. Fi1cnzc, 3 maggio1869,
I’r-1Iic. Landau (A.,nn 1869, 11, 386).
(8) App. Torino, 27 111aggto 1867, Barelli c. Duelli (Giur.

torino, 1867, 602).
(9) Art. 2010, capov. 1°, cod. civ.
(10) Cass. Torino, 2 marzo 1873, Levi c. Bonazzi (Giur. It.,

1873,1, 1,173).
_ (11) Tale operazione era permessa in diritto romano fino a

Giustiniano, ma questi la proibì. L. 28, Cod. dcusur. ,1v, 32

interessi non può essere riguardato da un punto di vita unilate—
rale, dal punto di vista dell'anatocisrno; deve essere riguardato
nella sua generalità, per poi poterne determinare gli ellctti ai ri—

guardi dei singoli istituti per i quali ha importanza. Scnonchè,
siccome le sole disposizioni che vi sono nella legge relativamente

alla capitalizzazione degli interessi sono quelle che si trovano date
per l‘anatocismo, cosi e alle stesse che è d'uopo far ricorso per
la costruzione della teorica relativa alla capitalizzazione.

(13) Contr. art. 1232, parte 1“, cod. civ. — Appello Modena,
23 dicembrc1873, N. N. (Giorn. Giur., 1874, 267); Cassaz.
Firenze, 2 febbraio 1885. Landi c. Buzzi (Ann., 1885, t. 1,
204); Trib. Taranto, 10 novembre 1888, Luccarelli c. Duca (Hiv.
(Ii giur., Trani, 1889, 57); Trib. Ilari, 18 ottobre 1892, Ac—
cinnic. Ciaccia (Pisanelli, 1892, 324); Cass. Napoli, 10 settembre 1896, Trucco e. Trotta (Gas:. Proc. 1897, 18.").
(14) Art. 1232, capov. 1°, cod. civ.

(12) Il codice civile della capitalizzazione degli interessi si oc-

(15) Art. 1232, capov. 2°, cod. civ. —App. Torino. 17 sett.

òUpa da uit punto divista tutto speciale dat punto di vista degli

1873, Finanze e. Banca nazionale (Giur. , Torino, 1874, 42);
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altri simili istituti quanto fosse altrimenti disposto dai
rispettivi loro regolamenti (1). Ond'è che, quando si versa
in materia civile e non si tratta di interesse dovuto dalle
casse di risparmio ed altri simili istituti i cui regolamenti
dispongano altrimenti, qualunque sia il fatto giuridico per
ctletto del quale avviene la capitalizzazione, da questa rcstano escluse, anche se si tratta di interessi dovuti per una
o più annate, le frazioni delle annate in corso al momento

in cui la capitalizzazione avviene (2).
'
2° Il non ottettuato pagamento. Evidentemente, se gli
interessi vengono pagati, l'obbligazione per gli interessi
maturati è estinta, non vi è più l'oggetto di una obbligazione che possa servire di oggetto ad altra obbligazione.
3° La separazione della obbligazione per gli interessi
dalla obbligazione principale e da quella degli interessi
che saranno per scadere: in tanto l'obbligazione per gli

validità che in via generale da tali usi e consuetudini e
riconosciuta (6). La seconda eccezione è relativa alle casse

di risparmio ed altri simili istituti; quando per i regolamenti di tali istituti, che formano condizione del contratto

che interviene fra istituto e colui che deposita presso lo
stesso danaro, è disposta la capitalizzazione degli interessi
ad epoche determinate, la convenzione di capitalizzazione
è valida in qualunque momento sia la stessa avvenuta (7).

Titolo di capitalizzazione è anche la legge; quando la
legge riconosce a determinati fatti forza di operare la
capitalizzazione, questa avviene. E la legge riconosce tale

effetto ad un solo fatto, alla domanda giudiziale degli inte—
ressi (8); colla domanda giudiziale di interessi scaduti per
un'intera annata (9), proposta anche in via riconvenzionale (10), questi interessi restano capitalizzati, come restano

zione più obbligazioni (4). Ma, siccome, lo si e veduto

capitalizzati quelli delle annate successive, che decorrono
durante il giudizio, e che siano stati richiesti (11). E non
importa che colla domanda venga esplicitamente richiesto
che siano capitalizzati, o venga richiesta la dichiarazione
delle conseguenze che dalla capitalizzazione derivano; la
domanda giudiziale ha di per se virtù di operare la capitalizzazione. Ma è soltanto la domanda giudiziale che produce la capitalizzazione. ond'è che questa non si opera in
seguito a precetto (12), nè in seguito a costituzione in
mora (13), nè in seguito a domanda colla quale il debitore
intende ottenere dichiarazione che da lui gli interessi non
sono dovuti (14). Atteso tale ottetto della domanda giudiziale, non vi puòessere dubbio che la stessa può essere
fatta anche per interessi, ai quali il debitore sia stato con«
dannato con sentenza, e che siano decorsi dopo la sentenza

più sopra, la capitalizzazione non è possibile che dopo la

stessa (15).

scadenza, così solo, dopocl1è la scadenza si e veriﬁcata, ()

La capitalizzazione avviene dal giorno della domanda (16),
ma avviene solo in quanto il giudizio sia proseguito e si
riesca ad una sentenza che condanna al pagamento degli
interessi richiesti. 011d'é che non produce la capitalizzazione una domanda che venga abbandonata (17), ed una
domanda a pronunziare sulla quale il giudice adito si sia
dichiarato incompetente (18). La capitalizzazione dal giorno
della domanda avviene per quelle annate di interesse che

interessi maturati può essere una obbligazione a sé stante,

in quanto venga rotto il vincolo che la tiene unita alle
altre parti dell'atto. Siccome l'obbligazione non è una cosa
materiale, dalla quale si possa 111aterialmeute staccare una
parte della stessa, ma e un ente giuridico, le cui parti non

possono essere distinte le uue'dalle altre che giuridica—
mente, cosi, acciò possa avvenire la separazione dell'obbligazione per gli interessi maturati dalle altre obbligazioni
dipendenti dall'atto, & necessario che vi sia un titolo (3).

Che questo titolo possa essere la convenzione non può
esservi dubbio: le parti, che sono fra loro legate da un vincolo obbligatorio, possono apportare all'obbligazione quella
111111azio11e che credono, e però possono fare di unica obbliga-

possibile la convenzione di capitalizzazione; una convenzione interve1mla prima della scadenza non ha alcun va-

lore (5). A questo principio la legge apporta due eccezioni.
La prima e relativa alle materie connuerciali, nelle quali,
quando la capitalizzazione è convenuta prima della scadenza, la convenzione e valida se la sua validità e rico-

nosciuta dagli usi e dalle consuetudini commerciali,
App. Palermo, 6 marzo 1883, Mallià (Foro It., 1883, 1, 1014);

App. Catania, 11 luglio 1887, De Antico.Villanart(Lcygc, 1887,
2, 233); App. Genova, 20 gennaio 1888, Groppallo e. Centurione
(Eco gen., 1888, 149); Cass. Torino, 3 luglio 1888, Corsini c.
Consorzio Valle Bormida (Giur., Torino, 1888, 487); Tribun.
Bari, 18 ottobre 1892, Accinni c. Ciccia (Pisanelli, 1892, 334).
(1) Art. 1232, capov. 2°, cod. civ.
(2) Conti-. Ricci, Diritto civile, tv, 222,T011110, Un. Tip.-Ed.
(3) App. Macerata, 23 aprile 1891, Bonacorsi e. Polverini
(Gior. Giur., 1891, 555).
(4) Contr. App. Palermo, 14 agosto 1882,]1i00v. di mendic.
di Palermo contro Pia Opera Busano (Circ. Giur., 1882, 228).

(5) Art. 1232, 1- parte,cod. civ. — App. Modcna,23 dicembre
1873, N. N. (Giorn. Giur., 1871, 207); Cass. Firenze, 2 feb—
braio 1885, Landi e. Buzzi (Ann., 1885, I, 1, 201); Trib. Turanto, 10 novembre1888, Lucarelli c. l)uca(ltiv. di giur., Trani,
1889, 57); Trib. Bari, 18 ottobre 1892, Accinni e. Ciocia
(Pisanelli, 1802, 334); Cass. Napoli, 10 settembre 1896, Fusco
c. Trotta (Gazz. Proc., 1897, 183).
(6) Art. 1232, capov. 1°, cod. civ. — App. Genova, 27 dicembre 1888, Grassi e. Debutzortli (Legge. 1889, 2, 492);
Appello Palermo, 21 aprile 1893, Com. di Cas/ellernu'ni e. Soc.
it. per la conduttura di acque (Foro It., 1891, 1, 288.
(7) Art. 1232, capov. 2°, cod. civ.

(8) Art. 1232, _1' parte, cod. civ. — Trib. Taranto, 10 no-

vembre 1888, Lucarelli e. Duca (Ilie. digiur., Trani, 1889, 57);
Tribunale Bari, dec. cit. a nota 5.
(9) Contr. Cass. Firenze, 26 febbraio 1880, Sanguinetti c.
Guiccioli (Temi Ven., 1880, 166); Cass. 'l'orino, 3 luglio 1888,
Corsini c. Cons. Valle Bormida (Giur., Torino, 1888, 487).

(10) Contr. App. Macerata, 23 aprile 1891, Bouacorsi c. Polve—
rini (Giorn. Giur., 1891, 555).

(11) App. Casale, 27 marzo 1883, Miu. lavori pubblici e. An—
tena Traversi (Giur. Cas., 1883, 146); App. Torino, 21 gennaio 1870, Barel e. Ferrero (Giur. It., 1871, 11, 18).
(12) Cass. Napoli, 31 maggio 1878, Biscotti c. Pelosa (Gazcetta Proc., 1878, 428); App. Catanzaro, 1° dicembre 1890,
Bisogni c. Lacquariti (Gazz. Proc., 1891, 141).
(13) App. Macerata, dec. cit. a nota 10.

(lt) App. Venezia, 6 aprile 1880, Finanze c.Comune di Vittorio (Temi Ven., 1889, 232).

(15) Contr. App. Palermo, 29 novembre 1876, Castelluccio
c. Vidone (Legge, 1877, 1, 601).
(16) Art. 1232, 1' parte, cod. civ. — Cass. Torino, 11 aprile
1877, N. N. (Fora Ital., 1877, 1, 552); App. Casale, 25 gen—
naio 1881, Iticca c. Oldani (Giur. (Ins., 1881, 100); Cass.Torino, 3 luglio 1888 cit. a nota9; Trib. Taranto, dec. cit. a nota 8.

(17) App. Macerata, dec. cit. si nota 10.
(18) Cass. Roma, 28 aprile 1898, ’.isignano e. Del Drago
(Foro It., 1898, 1, 662.
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sono già scadute al momento della domanda stessa; per
le successive, ﬁno alla sentenza deﬁnitiva, avviene solo

di mano in mano che le singole annualità vengono a
scadere (1).

Convenzione e domanda giudiziale sono i soli titoli che
producono la capitalizzazione degli interessi (2). Ma
quando vi è l'uno e l'altro di questi titoli, la capitalizzazione si produce, qualunque siano le condizioni di tatto

nelle quali si trova il debitore. 0nd'ò che la circostanza
di trovarsi sotto amministrazione giudiziaria i beni eredi—
tati da una congregazione di carità convenuta in giudizio
quale erede, non e di ostacolo alla capitalizzazione degli
interessi alla stessa congregazione richiesti (3).
Avvenuta la capitalizzazione, cessa nella cosa oggetto dell'obbligazione per interessi scaduti l'indole di interesse, la

cosa stessa diviene capitale, e come capitale va considerata
a tutti gli elletti giuridici ﬁno a che l'obbligazione relativa
alla stessa non è estinta (4).

Elletto della capitalizzazione quello si è di rendere possibile che sugli interessi capitalizzati decorrano altri interessi, i quali alla lor volta possano esser capitalizzati (5):
di ciò fu detto alla voce Anatocismo, alla quale si ri—
manda: di altri etietti della capitalizzazione ci si occuperà
nel numero seguente.
20. Come tutte le azioni, anche quella diretta ad ottenere
gli interessi maturati è soggetta a prescrizione. E soggetta a
prescrizione l'azione diretta ad ottenere gli interessi maturati, non quella diretta ad ottenere gli interessi a maturare, tanto per ciò che concerne il diritto ad esigerli,
quanto per ciò che concerne il diritto ad esigerli in una
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non sono stati pagati, a sono stati pagati in misura minore
della dovuta.
Se non vi fosse una espressa disposizione di legge,
stabilente un termine speciale per la prescrizione dell'azione diretta ad ottenere gli interessi maturati, uopo
sarebbe concludere che l'azione stessa si prescrive nel termine ordinario, nel trentennio. Ma il legislatore, determinato dall'intento di evitare che gli interessi si accumulino
talmente da riuscire il loro pagamento troppo gravoso per
il debitore (6), nella considerazione che non merita troppi

riguardi il creditore che tralascia di procurare la riscossione
degli interessi di mano in mano che vengono a scadere,

stabilisce che l‘azione per ottenere il pagamento degli interessi maturati si prescrive, non già nel termine ordinario
stabilito dall'art. 2135 del codice civile, ma col decorso di
un quinquennio (7), prescrizione che, come tutte le prescrizioni a breve termine, decorre anche contro i militari
in servizio attivo in tempo di guerra e controi minori non
emancipati e gli interdetti, salvo il loro regresso contro il

tutore (8). Della prescrizione dell’azione diretta ad ottenere il pagamento degli interessi maturati, e uopo occuparsi
in modo speciale.
Perchè vi sia luogo alla prescrizione quinquennale, e
mestieri che si tratti di interessi. E siccome colla capitalizzazione gli interessi, come tali, cessano di esistere, cosi la

prescrizione quinquennale non torna applicabile agli interessi capitalizzati (0). Questo principio da il "mezzo per

decidere, nel caso di sentenza che condanna al pagamento
di interessi maturati e da maturarsî, se torni applicabile
la prescrizione trentennale o la quinquennale: e per l'annualità di interessi scaduti ﬁno alla sentenza, essendo

determinata misura. Ond'è, che line a quando non sia prescritta l'azione relativamente all'obbligazione principale,
in forza della quale si ha diritto agli interessi, non si prescrive il diritto ad ottenere gli interessi nella misura davuta, qualunque sia il tempo durante il quale gli interessi

che col trentennio, ma per quelli che scadono dopo la son—
tenza Ia prescrizioneèquella speciale per gli interessi (1 0).
Ma è d'uopo che vi sia una vera e propria capitalizzazione,

(1) Contr. Cass. Torino, 3 luglio 1888, cit. anela 16 pag. prec.

Cass. Palermo, 21 mar101878, Principe di Ban/‘ornella c.Prin-

(2) Laurent, op. cit., xv1, 341. — Cass. 'l'orino, 26 aprile
1882, Città di Racconigi e. Rossi (Giur., Torino, 1882, 339).
(3) Cass. Napoli, 25 novembre 1889, Saraceno c. Congrega—
zione di carità di Lecce (Gazz. Proc., 1890, 186).

cipe diAragana (Fora It., 1878, 1, 327); App. Venezia, 12 teb-

(4) Contr. App. Casale, 27 marzo 1883, Minist. lavori pubblici e. Antena Traversi (Giur. Gas., 1883, 146).

(5) Contr. Cass. Napoli, 28 maggio1888, Cangr. carità di
Lecce e. Saracena (Legge, 1888, 1, 373).
,
(6) Bicci, v, 249. — Contr. Cass. Napoli, 16 giugno 1884,
Rosica c. Mala (Gazz. Proc., 1884, 247).
(7) Art. 2144 cod. civ.
(8) Art. 2145 cod. civ. — App. 'l'rani, 22 aprile 1807, Campobasso c. Campobasso (Riv. di giur., Trani, 1897, 544).
(9) Ricci, v, 257. A. Bologna 5 aprile 1878, Cam. d'Argento.
c. Barromei (Riv. Giur., Bologna, 1878, 282) ; Appello Casale,
23 giugno 1890, Banca Subalpina c. Inardi (Giur. Cas., 1890,

questi interessi capitalizzati, la prescrizione non si compie

braio 1879, Fabbriceria di Pesariis e. Fabbriceria di Osais(lllan.
Trib., 1879, 331); App. Trani, 17 marzo 1880, Labinnca c.
Spada (Legge, 1881, 1, 278); Cass. Palermo, 27 nov. 1880,
Montaperto c. Pomba (Ann., 1881, I, 1, 165); 11 dic.1880,
Sangiorgio c. Guzzardi (Giur. It.,1881, 1, 1, 433); App.

Palermo, 28 maggio 1881, Maria contro Martino (Giur. Ital.,
1881, 11, 479); App. Messina, 15 luglio1880, Ospedale civica
di Messina contro Comune di Barcellona (Man. Trib.. 1880,

386) ; App. Palermo, 4 luglio 1881, Maria e. Martina (Foro It.,
1882, 1, 551); Cass. Torino, 18 agosto 1883, Mangini contro
Mangini cRopctta (Giur. It., 1883, I, 1, 540) ; Trib. Bologna,

24 febbraio 1885, Eredi Celta c. Garozzo (Riv. giur., Bologna,
1885, 267); Cass. Torino, 8 novembre 1886, Celle c. Celle (Giur.
It., 1887, 1, 1, 264); Cass. Napoli, 24 agosto 1886, Pannunzio

e. Pannunzio (Legge, 1887, 1, 774); App. Palermo, 30 dicembre

344); App. Palermo, 6 settembre 1895, Finanze e. Card-ini

1885, Bellia e. Finanze (Circ. Giur., 1886, 146); App. Genova,

(Circ. Giur., 1895, 341).
(10) Ricci, op. cit., v, 255. — Contr. Cass. Palermo, 20 gen—
.naio 1871, Nicosia e. Principe di Geronzi (Man. pret., 1871,

4 aprile 1887, Gavagnari e. 1llaggialo (Eco di giur., Genova,

39); App. Messina, 28 dic. 1871, "stesse parti (Temi Zanclea,
1872, 174); Cass. Palermo, 5 aprile 1872, Todaro c. Culi
(Mon. prat., 1892, 467); 4 febbraio 1873, Ban/‘ornelta c. Ara—
gona (Tem-i Zanclea, 1873, 11); 5 aprile 1873, Nicosia e. Russa

(Giur. It., 1873, 262); App. Aquila, 16 aprile “1869, Cragnale
e. Bietti (Ann., 1869, 11, 296); Cass. Napoli. 12 marzo 1868,
-lllarvcrsi e. Mazzitelli (Ann., 1868, I, 1, 341); Cass. Torino,
18 aprile 1866, Guadisia e. Turinetti (Giur. It., 1866,1, 1, 244);
Cass. Napoli, 23 marzo 1876, N. IV…-(Gazz. Prec-., 1876, 219);
9 —D1cssro 1rnc1ano, Vol. XIII, Parte 28.

1887, 266); Cass. Palermo, 11 dicembre 1888, Finanze contro
Bellia (Faro It., 1889, 1, 276); Appello Palermo, 10 febbraio
1890, Ventura e. Greco (Circ. Giur., 1890, 106); App. Vc11ezia, 20 aprile 1894, Carrara e. Tommaseo (Giur. It., 1894, 1,
2, 274); Cass. Palermo, 5 tebbraio1895, Montalbano e. Agati
(Fara II., 1895, 1, 446); ’l‘rib. Reggio Calabria, 31 genn. 1896,
Comune di Melita c. I’auteziero (Gazz. Proc., 1896, 430);

App. 'l'orino, 30 marzo 1886, Sacerdote e. Hisica (Legge, 1887,
1, 44) ; App. Catania, 21 dicembre 1888, Calva c. Ardizzone
(Giur. It., 1889, 11, 302); Cass. Napoli, 11 aprile 1890, De Lau—
rentiis e. Esposito (Dir. e Giur., VI,- 45); Appello Venezia,
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ond'è che per il fatto che gli interessi sono stati portati in
un conto che il creditore tiene di ciò che dal debitore e
dovuto e di ciò che da questi riceve, senza che vi sia quella
variazione continua e l’alternarsi incessante di debito e di
credito fra le parti che sono caratteristiche del conto corrente, il creditore non può pretendere che la prescrizione
di ciò che per interessi gli e dovuto si compia in trenta
invece che in cinque anni (1). Al 11. 1 si è veduto che
l'interesse cessa di essere tale tostochè il pagamento della

stessa è'avvenuto. Ond'è che la prescrizione quinquennale
non torna applicabile agli interessi riscossi da chi non e
proprietario degli stessi e dei quali deve essere fatta la

periodica, sotto forma di dazione di cose al creditore o di
assunzione dell'obbligazione di corrispondere ciò che dal
creditore deve essere pagato per tasse ('10). Non soggiacciono però alla prescrizione quinquennale gli interessi

convenzionali e testamentari quando devono essere pagati
unitamente alcapitale, sia in un solo versamento (11); sia in
rate comprendenti gli interessi ed una quota di ammortamento del capitale(12)z in questo caso, interesse ecapitale
formano unico debito, il quale riceve l’impronta che gli

viene data da ciò che e dovuto in principalità, cioè del
capitale, e siccome al capitale torna applicabile la prescri—

la prescrizione quinquennale che torna applicabile (7),

zione trentennale, cosi tale prescrizione torna applicabile
anche agli interessi. Questo però si veriﬁca allorchè per
il titolo necessariamente capitale ed interessi devono es—
sere pagati unitamente, non quando e solo in facoltà del
creditore di ottenere il pagamento cumulativo, o del debitore di prestarlo. Ond'è che il creditore, il quale ha ottenuto una sentenza che condanna al pagamento del capitale
cogli interessi decorrendi fino al saldo, non può pretenderc'che gli interessi decorrendi siano prescrittibili in
trenta anni, perché è suo diritto mandare in esecuzione la
sentenza per la parte principale e per gli interessi tutti;

qualunque sia l’indole dell'obbligazione dalla quale deri—

questa è una facoltà della quale egli può o non può usare,

restituzione al proprietario (2), oppure pagati senza essere

dovuti (3), come non torna applicabile all‘azione del mandatario o gestore di negozio diretta ad ottenere dal domina
il pagamento della somma sborsata per interessi per conto
di questo (4), all'azione del debitore solidale che ha pagato
interessi contro i suoi condebitori onde ottenere da questi
la porzione dovutagli (5), ed all'azione tra coeredi per gli
interessi da essi riscossi per cose appartenenti alla comunione ereditaria (6). Ma, quando si tratta di interessi, e

vano edil fatto giuridico per effetto del quale gli stessi

non già una necessità proveniente dal titolo che ha fatto

devono essere corrisposti (8) ; l'ultimo capoverso dell'articolo 2144 del codice civile non fa parola, come i corri-

sorgere il suo diritto.

spondenti articoli 2277, ultimo capov., del cod. francese,
2183, ultimo capoverso, del codice delle Due Sicilie, 2408,

ultimo capoverso, del codice albertino degli interessi delle
somme in1prcstnte, ma si parla degli interessi della somme
dovute. Si prescrivono in cinque anni qualunque sia il
modo nel quale furono dedotti nell‘obbligaziouc, e però
siano pagabili a termini più brevi a più lunghi del—
l'anno (0), in una quantità fissa od in una corresponsione
25 novembre 1893, Langa c. Pavan (Giur. It., 1894, 1, 2, 4);
Cass. Napoli, 11 gennaio 1895, Miele c. Angiolillo (Gazzetta
Proc., '1895, 535); App. Genova, 6 agosto 1897, Dettapiana
e. Pittaluga (Gazz. giud. it., 1897, 276); Appello Palermo,
15giug1101897, Di Gregorio e. Palermo (Fara Sic., 1897, 602).

(I) Cass. Torino, 6 aprile 1889, Lombardo e. Vignolo (Giu—
risprudenza, Torino, 1889, 273.

(2) Ricci, V, 253. — Cass. Roma, 18 maggio 1880, Comune
"di Marino e. Gala:zini (Leggc,1880, '1, '.195)
(3) Cass. Torino,2-1 aprile 1,886 Cain. Marzanina c. Bo1romeo (Ann., 1886,1, 1,548).
(4) Ricci, v, 260. — Cass. Roma, 25 febbraio '1891, Bertinotti
e. Bellucci (Corte Suprema, 1891, 59).

(5) App. Milano, 23 gennaio, 1895, Gattinucci e. Micanzio
(Man. Trib., 1895, 372).
(6) Conf. App. Genova, 15, luglio 1898, De Pettali e. Ard-ita
(Temi Genovese, 1898, 491).
(7) Tribun. Avellino, 13 giugno 1894, Murata c. Wan-nick
(dian. Giur., 1894, 295).
(8) Ricci, v, 251, 252. —- Cassaz. Napoli, 15 maggio 1870,
Candido c. Impaliz (Legge, 1870, 1, 737) ; App. Napoli, 2maggio
1873, Brinu e. De Sanctis (Giur. It., 1873, Il, 328); App.
Messina, 27 gennaio 1872, Direttore del Genio militare e. Sangbolin (TemiZunclca,1872, '18); App. Palermo, 27 nov.1876,
Castellucci e. Verdina (Legge, '1877, 1,601); App. Catania,
19giugno1878, Sangiorgio c. Guzzanti (Giur. Cat., 1878, 99);

Dal momento chela prescrizione non corre riguardo alle
azioni il cui esercizio dipende da un termine fino a che il
termine non sia scaduto (13), casi, sia pure che gli interessi si maturino avanti la scadenza, la prescrizione non

corre sino a che non siasi verificata la scadenza degli stessi,
pure che siano esigibili (14). Esigibili non sono gli inte—
ressi durante la contestazione sulla obbligazione principale
che investe anche l'obbligazione di pagare gli interessi; la

contestazione sulla obbligazione principale che investe
28 luglio 1891, Dall‘0vo c. Rosina (Temi Ven., 1891, 567);

Cass. Firenze, 4 maggio 1893, Breda e. Comune (li Venezia
(Ann., 1893, 1, 415); App. Palermo, 9 dicembre 1892, Finanze
e. Sarzana (Circ. Giur., 1893, 82); App. Catanzaro, 8 ottobre
1891, Calasima e. Artale (Gaz-z. Proc., 1893, 393); Cass. Palerma, 5 dicembre 1893, Cam. di Barrafranca contro Stecher
(Foro Sic., 1893, 350); Appello Genova, 11 settembre 1895,
Lavarello c. Bagnasco (Giurista, 195, 366); Appello Cagliari,
27 ottobre 1899, Levi c. Tresca (Giur. sardu, 1899, 343).

(9) Ricci, op. cit., x, 256.
(10) Ricci, v, 259. — App. Roma, 12 giugno1894, Cucciola
G. Puccini (Temi Ram., 189'1, 252).
(11) Cass. Napoli, 11 marzo1881, Langac. Langa (G Trib.,
Napoli, '1881, 570); App. Genov,a 7 settembre 1884, Gatta1na
e. Olivari (Giur. It., 1885, 11, 150), e 28 settembre 1886, Gbi—
gliotti e. Hamairane (Giur. It., '1887, 208); Appello Casale,
25 febbraio 1889, Bocchino e. Camp. SS. Sacramenta,(Giur.,
Casale, 1889, 125); Cass. Torino, 16 marzo 1894, Buontem—
pelli e. Filiberti (Giur., Torino, '1894, 422); Appello Torino,
9 febbraio 1895, Nasi c. Perrct (Giur., Torino, 1895, 260).

(12) App. Trani, 16 aprile 1891, Credito Fandia1io e. Cavalcante(Fa_1o It., 1891 853). confermata dalla Cassaz. Napoli,
13 gennaio 1893 (Fara It., 1893,1, 429)
(13)A1'.t 2120, ult. capov., cod. civ.
('14) Ricci, op. cit.,v, 254. — Contr. App. Parma, 17 febbraio

1883, Cella c. Ravagnoli(Giur. It., 1883, 11, 353); App. Torino,

Appello Genova, 8 febbraio 1884, Pazzi c. Amari (Eco Gen.,

17 settembre 1884. Asinari e. Cordara (Giur., 'l'orino, 1884, 763);

1884, 116); App. Venezia, 8 giugno 1886, Teresio e. Tarusio
(Temi Ven., 1886, 473); Cass. Torino, 15 novembre 1888, Ber,tol-i e. Bertoli (Fara It., 1889, |, 24); Cass. Torino, 4 settembre

Cass. 'l'orino, 30 settembre 1884, Olivari e. Gattarno (Annali,
1881, I, 1, 479); 29 maggio 1885, De Langrec \… Scanzi (Giur.
It., 1885, 1, 1, 508); 19 settembre 1895, Suppa e. Mama

1890, Castagnola c. Parodi (Dir. it., I, 675); App. Venezia,

(Giur., Torino, 1895, 751)
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anche ciò che concerne gli interessi, preserva gli interessi che corrono durante il giudizio dalla prescrizione
quinquennale (1). Esigibili non sono gli interessi dovuti in

graduazione fino a che le note di collocazione non sono spedite, e però la prescrizione non corre dalla data della trascri-

zione del precetto immobiliare (2) alla data della spedizione
delle note di collocazione per gli interessi, che per eiletto
della graduazione devono essere pagati sul prezzo (3). Fino
alla spedizione della nota di collocazione non sono esigibili
gli interessi sul prezzo che il deliberatarioè tenuto a corrispondere; ond'è che line al detto momento non corre la pre—
scrizione degli interessi dovuti dal deliberatario (4). bla,

quando gli interessi sono divenuti esigibilì, la prescrizione
corre. Oud“ e che dalla data della spedizione della nota di
collocazione la prescrizione corre a favore del deliberatario (5), sia pure che in graduazione detti interessi
siano stati attribuiti in estinzione di un credito di un
capitale (6), sia pure che il capitale produttore degli
interessi debba essere dal deliberatario detenuto ﬁno al
veriﬁcarsi di determinati eventi (7). E la prescrizione

corre anche se il debitore e impedito di fare il pagamento
per questioni esistenti fra creditore e terzi, come, per es.,
nel caso in cui si discutesse se la qualità di erede nella
successione della quale l'anno parte gli interessi dovuti appartiene a colui che si trova nel possesso dell’eredità o
ad altri (8). nel caso in cui gli interessi sono stati sequestrati o pignorati nelle mani del debitore (9): la prescrizione non corre quando il creditore non può riscuotere,
non già quando il debitore non può pagare; il creditore è
sempre in condizione,anche se le somme siano attualmente
indispensabili nelle mani del debitore, per poter chiedere
in contraddittorio di tutti gli interessati il versamento delle
somme stesse mediante deposito a disposizione di chi avrà
diritti, e però se non fa quanto può fare, non è il caso che
si lagni perchè a suo danno corre la prescrizione.
La prescrizione degli interessi per somme illiquide non
decorre fino a che la liquidazione non ècompinta (10): sia
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La prescrizione è interrotta coll'avverarsi di uno di quei
fatti che, a termini delle norme generali, hanno forza di
interrompere la prescrizione. Ond'tè che, nel caso di se—

questro o pignoramento degli interessi, la prescrizione t':
interrotta colla dichiarazione che il debitore pignorato
faccia della somma da lui detenuta a termine dell’art. 613
della procedura civile.

La prescrizione degli interessi non può essere elevata di
ufﬁcio dal magistrato (11); solo il debitore e suoi creditori
ed aventi causa possono opporla. Ma il debitore può opporre la prescrizione anche se confessa il debito (12). Il

debitore può rinunziare ad opporre la prescrizione. Ma
tale rinunzia non può presumersi dal fatto che il debitore.
ha, dopochè la prescrizione si è compiuta, l'atto il pag.mento di somme a conto capitale ed interesse. Ond'è che
il creditore, al quale e stato fatto il pagamento di tali
somme, non può pretendere di imputare Ie'stesse al paga-

mento di quegli interessi che al giorno del pagamento erano
prescritti (13). Ma si desume dal fatto che il debitore ha

pagato per conto del creditore alcunchè di ciò che per interesse era dovuto. Ond't‘: che, se il debitore ha pagato la
tassa di ricchezza mobile gravante gli interessi, havvi rinunzia alla prescrizione decorsa per le annualità per le
quali la tassa (: stata pagata (14).
21. Come per far valere qualunque altro diritto, anche
per far valere il diritto agli interessi si deve proporre la
domanda avanti l’Autorità giudiziaria competente(15). Onde
e che non basta proporre le domande per il capitale perchè
il magistrato debba pronunziare anche sugli interessi; se
non havvi una speciale domanda, il magistrato non può

emettere pronunzia relativamente agli stessi (16).
Per determinare quale è il magistrato competente per

valore a pronunziare sulle domande degli interessi, uopo
è distinguere il caso in cui siano domandati soltanto gli
interessi dal caso in cui sia domandato l'oggetto principale
in un agli interessi. Nel primo caso il valore, agli effetti

esigibile alcuna somma nè per capitale nè per interessi, e

della competenza, si determina a base del valore degli interessi se la obbligazione principale non è controversa.
Ma se la obbligazione principale è controversa, anche se
la controversia e limitata al punto, se in forza della ob-

però non può parlarsi di decorso della prescrizione.

bligazione principale siano o no dovuti gli interessi (17), in

(1) App. Venezia, 3 febbraio 1888, Carelli contro Forcellini
(Temi Ven., 1888, 287)

Ital., 1898, I, 2, 362).

pure che gli interessi decorrano dal momento in cui il

debito illiquide è sorto, prima della sua liquidazione non è

(2) App. Genova, 1° dicembre 1883, Spiaggia c. Piersantelli (Eco di giur., Genova, 1884, 90).
(3) App. Torino, 5 febbraio '1875, Macugno contro Sacerdote
(Giur., Torino, 1875, 317); Appello Catania, 19 giugno 1878,
Sangiorgio e. Guazardi (Giur. Cat., 1878, 99).
(4) App. Torino, 23 novembre 1874, Bersano contro Peano
(Giur., Torino, 1875, 30); Cass. Torino, 16 ma1101894, Bontempelli c. Filiberli (Giur., Torino, 1894, 422).
(5) App. Genova, 2 settembrc1891, Decarlini c. Cerruti
(Ann., 1892, 111, 32).
.

(6) App. Casale, 26 maggio 1893, Candiani c. Sacerdote
(Giur. It., '1893, 1, 2, 363).
(7) Cassaz. Torino, 28 maggio '1887, Formiggiani contro
Gavarini (Legge, 1887, 2, 117); App. Genova, 28 luglio 1894,
Siccardi c. Camogli (Temi Gen., 'I 894, 564).
.(8) App. Genova, 3 aprile 1895, Bonanno c. ;llarmori (Giu-

rista, '1895, 333).
(9) Gonfr. Cass. Napoli, 31 maggio 1878, Biscotti e. Pelosa
(Gazz. Proc., 1878, 428); Appello Torino, 16 gennai01884,
Dclongrac c. Scanzi (Giur., Torino, 1884, 224); Cass. Torino,

29 111111201885, stesse parti (Giur. It., 1885, I, 1, 508); App.

Roma, 5 marzo 1898, Riunione di Sicurtà c. Bianchi (Giur.
(10) Confr. App. Torino, 17 settembre 1884, Asinari c. Cordara (Giur., Torino, 1884, 763); Cass. Torino, 30 settembre
1884, Olivaroc. Gattorno (Ann., 1884, 1, 'I, 479); App. Bologna, '16 dicembre 1884, Zucchini c. Turi (Hiv. giur., Bologna, 1885, 38); App. Roma, 3 marzo 1893, De Meis contro
Dragonetti (Temi Romana, 1892, 45).
(11) Cass. Roma, 18 aprile 1898, Saddi e. Com. Pirri (Corte
Suprema, 1899, 119).
(12) Cass. Torino, 11 maggio 188'1, Cern. di Aquila e. Comune di Pieve (Giur. It., 1881, 1, 'I, 464).
(13) Cass. Napoli, 9 gennaio 1878, Fasanella contro Dionisalvi
(Gazz.. Proc., 1878, 28); Cass. Torino, 9 ottobre 1882, Corio e.
De Agostino (Cass., Torino, 1882, 471).

(14)Confr. App. Genova, 11 settembre 1895, Lawn-elle c. Bagnasco (Giurista, 1895, 366).
(15) Art. 35 cod. proc. civ.
(16) Cass. Torino, 2 luglio 1883, Comune di S. Remo e. Giordano (Legge, 1883, 2, 197).
(17) Contr. Cass. Torino, 19 giugno 1879, Giulag e. Da Re
(illonit. Giud., Venezia, 1879, 422).
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Gli interessi non richiesti all'atto di citazione possono

di prima istanza (11): il capov. 1° dell'articolo 490 della
procedura stabilisce 111 modo esplicito che nel giudizio di
appello possono dmnandarsi gli interessi scaduti dopo la
sentenza di prima istanza ('12), senza distinguere il caso in
cui gli interessi sieno dal caso in cui non sieno stati demandati nel giudizio di prima istanza. Colla domanda di riforma
però della sentenza di primo grado, colla quale non si sia pronunziato sugli interessi che non erano stati richiesti, acciò la
sentenza stessa venisse riformata mercè pronunzia della
condanna agli interessi, non si intendono richiesti anche
gli interessi scaduti dopo la sentenza di prima istanza (13),
ond'è che il magistrato di seconda istanza, il quale rigetta

essere domandati nel corso di causa tanto con cem—
parsa (4), quanto, nelle cause a procedimento sommario,

a pronunziare sugli interessi scadenti dopo la sentenza di

allora siccome si domanda parte di una obbligazione controversa, cosi, a termini dell'art. 72, capoverso 2°,ch

codice procedura civile, la competenza si determina come
se cogli interessi fosse richiesta anche la cosa prìncipale (1). E quando la cosa principaleè richiesta, per dclerminare …la competenza non si ha riguardo agli inte—
ressi che prima della domanda fossero stati pagati; ed a
quelli che scaderanno dopo la domanda stessa, anche se richiesti (2) ; si ha riguardo solo a quegli interessi che non
sono stati pagati, e tali interessi si cumulano col capitale
per il calcolo del valore (3).

l'appello perchè si tratta di domanda nuova, non è tenuto

nella conclusionale (5), non solo dopo che è stata pronun-

primo grado, e, se giudica, la sua sentenza deve essere

ziata una sentenza interlocutoria, ma anche dopo che (:

cassata per aver pronunciato su cosa non domandata. Se

stato prestato il giuramento di uliicio sul debito principale (6). illa sugli interessi richiesti coll'atto di citazione
non può essere pronunziato qualora la relativa domanda non
venga fatta nella comparsa conclusionale; in tal caso
i! solo in separato giudizio che gli interessi possono essere

la sentenza di appello cella quale non si sia pronunziato
sugli interessi perchè non richiesti, viene cassata, nel gili-

richiesti (7).

La domanda degli interessi non solo può essere fatta da
chi e attore in giudizio, ma può essere fatta anche dal con-

dizio di rinvio non può essere proposta la domanda degli
interessi scaduti dopo la sentenza di prima istanza (14);
il giudizio di rinvio viene limitato a ciò che ha formato oggetto del giudizio sul quale è intervenuta la sentenza cassata, ed una volta che di questo giudizio non hanno formato
oggetto gli interessi, questi non possono formare oggetto

venute. sia con domanda riconvenzionale, sia con domanda

del giudizio di rinvio.

diretta a far dichiarare la compensazione di ciò che dall'attore è richiesto con ciò che esso deve al richiedente per

Siccome in appello possono essere opposte nuove ecce—
zioni (15), così può essere in appello opposta la mancanza

interesse. Ed anche in questo caso, per determinare se il

dell‘atto scritto stipulante interesse per un tasso superiore

magistrato adito sia o no competente a pronunziare sulla
assunta compensazione e sulla riconvenzione, il valore delle

al tasso legale (16).
La sentenza che pronunzia sugli interessi forma cosa

domande per gli interessi va determinato a base delle
norme or ora date.
Se la domanda degli interessi non è stata fatta in prima

giudicata ai riguardi degli interessi richiesti nel giudizio

Istanza, in appello non possono essere domandati gli inte-

ressi scaduli ﬁno alla sentenza di prima istanza (8), nemmeno nel caso in cui il giudizio di prima istanza sia ver-

tito sulla validità dell’allerta reale e del deposito eseguito
dal debitore, senza che il creditore abbia fatto domanda
riconvenzionale per la condanna agli interessi (9): nel giu-

dizio di appello non sono possibili domande nuove (10). Ma
bene si possono domandare quelli scaduti dopo la sentenza

nel quale la sentenza stessa e stata pronunziata (17).

Forma cosa giudicata anche per tutte le ulteriori domande
di interessi che venissero proposte, tutte le volte che le ragioni giuridiche che determinarono la pronunzia sulla prima
domanda sono quelle stesse che vengono in discussione rcIativamente alle.domande ulteriori (18). Ma quando le

ragioni giuridiche portate in appoggio delle nllerior1do—
mande sono diverse da quelle portate in appoggio delle
domande sulle quali e stata pronunziala, la sentenza in—
tervenuta non fa stato di cosa giudicata (19). La sen—

(1) Confr. Cass. Palermo, 5 maggio 1898, Cucinotta e. Riz—
zotti (Foro Sic., 1898, 446).
(2) Confr. art. 72 cap. cod. proc. civ. — Cass. Torino,13 aprile

ciolo (Giur., Torino, 1883, 108); App. Casale, 15 dicembre
1882, Girardi e. Ga1nbolat (Id., 1883, 10).

1886, Massa Carrara « Marble Limited Company » e. Gior-

bera (Circ. Giur., 1884, 51).
(10) Art. 490, 1' parte, cod. proc. civ.

gini (Giur., ’l'orino, 1886, 471).
(3) Art. 72, capov. 1°, cod. p. e. — App. Venezia, 16 settembre
1879, Speri e. Speri (Temi Ven., 1879, 510); Cass. Roma,
10 marzo 1886, Pandolﬁ e. Piccoli (Legge, 1887, 1, 150); Tri—

(9) Confr. Cass. Palermo, 19 giugno 1883,F11c1't0 e. Bar—

(1'1) Confr. Cass. Torino, 2 luglio 1883, Coin. di S Remo
e. Giordano (Legge, 1883, 2, 697); Cass. Napoli, 16 marzo 1887,
Pennella e. De Robertis (Gazz.. Proc., 1887, 558).

bunale Perugia, 27 novembre 1885, Pulignani c. Brozzi(Gior—
(12) Cass. Torino, 20 luglio 1897, Negroni contro Carbonctta
nale giurid., '1886, 83); Pretura Linguaglossa, 20 dicembre
(Giur. It., 1897, 1, 1, 948).

1893, Arcidiaconoe Castrogiovani contro Lipari (Conciliatore,
1894, ’i).
, (4) Confr. App. Palermo, 21 giugno 1880 Prefetto di Calta—
nissetta e. Vita (Circ. Giur., 1881, 134).

_

(5) Contra; App. Potenza, 20 maggio 1867, Lavella c. Corvo
(Giurista, '1867, 287); Cass. Napoli, 31 luglio 1878, Finanze
e. Cardamone (Gazz. Proc., 1878, 462).

(6) App. Brescia, 23 aprile 1873, Salani e. Gong. carità di
Ponte (Legge, 1873, 'I, 684).

(7) Confr. Cass. Napoli, 191nagg101884, lazucchi e. Comune
di Castellana (Foro It., 1884, 1, 510).
(8) App. Catania, 30 marzo 1881, Capra e. Finanze (Giur.
Cat., 1881, 95); Cass. Torino, 30,dicembre 1882, Birdo c. La-

('13) Cass. Torino, 2 luglio 1883 citata a nota 1'1.
(14) Cass. Torino, 8 febbraio 1881, Baraldi c. Mazza (Giur.
Ital., 1881, 1,1, 267).
(15) Art. 490, capov. 2°, cod. proc. civ.

(16) App. Genova, 18 aprile 1871, Luciani c. Tagliavacche
(Giur. It., 1871, 11, 266).

(17) App. Casale, 23 aprile 1888, Giuglietti contro Beccaria
(Giur. Car., 1888, 178).

(18) Cass. Torino, 15 marzo 1888, Calcagno contro Rangoni
(Giur., Torino, 1888, 553).

(19) Cass. Torino, 10 marzo 1870, Seriana e. Carosio (Giur.
Ital., 1871, 1, 274).

INTERESSI (DIRITTO CIVILE) — INTERNAZIONALE
tenza, poi, che pronunzia sulla obbligazione principale la
stato di cosa giudicata relativamente atale obbligazione
nel successivo giudizio nel quale vengano richiesti gli
interessi (1).

_
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SOMMARIO.

1. Origine !: intenti. -— 2. Vicende storiche. Dissolvimento nel
1873 e tentativo di risorgimento nel 1888. — 3. L’Inter-

22. Ciò che concerne gli interessi ha anche importanza
relativamente al diritto transitorio ed al diritto internazio-

nazîonale e l'organizzazione degli scioperi. — 4. Il Segre-

nale privato, e però ci si deve occupare anche di questa

tariato internazionale costituito a Bruxelles nel 1900, e la
sua derivazione dall'Intcrnazionale marxista.

materia.
L’obbligazione degli interessi e un accessorio della obbligazione principale, dunque deve essere regolata dalla
stessa legge dalla quale l'obbligazione principale è regolata.
E siccome l'obbligazione principale e rogolata dalla legge
che vige al momento in cui l'obbligazione stessa diviene
perfetta, cosi tale legge deve regolare anche ciò che concerne gli interessi.
Ond'é che, a base della legge vigente al tempo in cui
l‘obbligazione principale diviene perfetta, si deve determinare se la obbligazione è o no produttiva di interessi
legali tino dalla sua origine, e quali sono i fatti in forza
dei quali l'obbligo degli interessi sorge (2), quantunque
ilfatto che a tali interessi può dar luogo si veriﬁchi sotto
l'impero di una legge che disponga altrimenti (3); a termini della legge vigente al momento in cui l'obbliga—
zione diviene perfetta deve essere determinato quale e il
tasso legale (4), e se il tasso convenzionale possa e no superare un tasso determinato (5); se gli interessi possano
o no essere capitalizzati (6).

Anche per ciò che concerne il diritto internazionale privato e d’uopo tenere fermo il principio che l'obbligazione
degli interessi essendo accessoria alla obbligazione principale, deve essere retta dalla legge che regge quest’ultime (7), e le conseguenze che dal principio stesso si sono
dedotte discorrendo del diritto transitorio. Al principio
stesso però va apportata una restrizione per ciò che con-

cerne il limite dell'interesse convenzionale e la capitalizzazione degli interessi. Le leggi che limitano l’interesse
convenzionale e che vietano la capitalizzazione od a questa
portano restrizioni, sono leggi di ordine pubblico, che non
possono essere derogate da leggi straniero o da private

disposizioni o convenzioni. E però, anche se per la legge
che regola l'obbligazione fosse libera la stipulazione dell’interesse convenzionale, la capitalizzazione, tale libertà
non potrebbe essere fatta valere in uno Stato ove vige una
legge diversa.
22 maggio 19….

GIUSEPPE PIOLA.

1. Il « Manifesto dei Comunisti », pubblicato nel febbraio 1848 per opera di Carlo Marx. terminava con le
memorabili parole: « Proletari ditutto il mondo, unitevi! ».
L'indirizzo inaugurale dell'associazione Internazionale, fon—
data nel 1864 dallo stesso Marx, incominciava con le medesime parole: « Proletari di tutto il mondo, unitevi! ».
L’- « Internazionale dei lavoratori», nella mente poderosa

del suo organizzatore, e, quindi, una lega comunista, che
si propone di dare un impulso gagliardo al movimento
socialista mondiale, stringendo in un fascio compatto le
forze lavoratrici di tutto il mondo civile, organizzando la
più potente lega di resistenza contro le prepotenze del

capitalismo.
E noto che i rappresentanti degli operai inglesi, presentando nella Taverna dei Fram massoni un indirizzo agli operai
francesi inviati all’Esposizione di Londra del 1862 dallo
stesso Napoleone III, proposero per primi la formazione di
un’associazione operaia internazionale, ma essi non si

segnarono aliatto di « fondare un'organizzazione della democrazia socialista rivoluzionaria, la quale in pochi anni avrebbe
conquistato untal nome, da far paura al mondo » (8). L'in—

dirizzo degli operai inglesi, molto moderato, si proponeva
soltanto di trovare un mezzo permanente per scambiare
pensieri e osservazioni tra gli operai dei vari paesi, get-

tando nna qualche luce sui segreti economici per giungere
con sicurezza alla risoluzione del grande e tormentoso pro—
blema del lavoro, parendo ad essi che tale soluzione non
fosse stata ancora trovata.
Furono quegli stessi operai che l’anno dopo, costituitisi
in comitato per dare forma concreta a quelle idee, si rivolsero a Carlo Marx pregandolo a formolare un programma
e gli statuti per l'associazione da essi vagheggiata. E il
Marx non poteva a meno di imprimerle il principio, a lui
così caro, del socialismo rivoluzionario.

Si convenne che il presidente e il segretario dell'Internazionale fossero scelti fra gli operai inglesi, ma, poco dopo,
si soppresse la carica di presidente, per non uniformarsi
ai criteri e ai metodi borghesi.
Il Marx, che era senza contrasto la mente più colta del

INTERLOCUTORIE (SENTENZE E ORDINANZE).
-—Vedi Appello (penale); Cassazione (penale).
(l) Cass_. Roma, 29 marzo 1876, Giunta liguiclatrt'ce c.Vilain
(Legge, 1876, 1, 650).
(2) Confr. Cass. Torino, 3 febbraio 1882, Finauze c. Cassudi
risparmio di Lombardia (Mon. Trib., 1882, 882); App. Milano,

23 luglio 1883, stesso parli (III., 1883, 963).

consiglio, teunel’uﬂicio di segretario corrispondente perla
Germania; ma, in realtà, esercitava tanta inﬂuenza su
(Gazz. Proc., 1882, 282 e 345); Appello Torino, 20 maggio
1887, Albert-i e. Teppa (Giur., Torino, 1887, 522).

(6) Gabba, op. cit., xv, 458. — Contr. Trib. Roma, 30 dicembre
1871 , Boscone c. Illercandino (Legge, 1872, 1, 157); Cass. Napoli,
:Il maggio 1875, Torcia c. Torcia (Legge, 1875, 1, 253); Api

(3) Geniv. Gabbo, Teoria della retr. delle leggi, IV, 358, To-

pollo Torino, 5 diccmbre1868, Barale e. Audi/[radi (Giur.,—

rino. Unione Tip.-Editrice. — Cass. Firenze, 12 giugno 1893,

'I‘uriuo, 1869, 151); Cass. Napoli, 25 gennaio 1876, Torcia e.
Torcia (Gazz. Proc., 1876, 30); Appello Venezia, 29 febbraio
1876, N. N. ('l'emi Ven., 1870, 116); App. Palermo, 6marzo
1883, Nebbia (Foro It., 1883, 1, 1014).

Iluspolic. llIursusi (Annali, 1893, I, 260).
(4) Coufr. Cassaz. Firenze, 22 maggio 1876, N. N. (Monitore Giud., Venezia, 1876, 356); Cassaz. Torino, 3 febbraio
1882, citata a nota 2.
-(5) Gabbo, op. cit., lv, 348 e seg., 361. — Contr. Cass. Firenze, 28 novembre 1873. Costi e. Schubeller (Giur. It., 1873,

I, 807); Cass. Napoli, 14 febbraio 1882, Magnante c. Lamaino

(7) Conf. Cass. Torino, 13 febbraio 1880, Cartizzaro c. Er…
rera (Giur., Torino, 1880, 278).

(8) G. Rae, Il socialismo conte:nporaneo, traduz. Bertolini,
2“ ediz., Firenze 1895, p. 208.
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tutti gli altri membri, che si poteva considerare come il capo,

Nel 1888 convennero a Londra 79 delegati delle Trades'

il direttore, l'inspiratore dell'Internazionale. Egli gover-

Unione e 44 rappresentanti delle altre società operaie europee, con l'intento di ricostituire la grande associazione,

nava senza regnare, dice il Rae(1), a ditîerenza di un sovrano
Costituzionale, che regna (quando regna), ma non governa.
Quest'autorità, che sembrava ad alcuni dittatoriale, provocò intrighi e rivolte, che, tuttavia, si poterono frenare

per la sagacia del Marx e per la grande autorità che si era
saputo conquistare.

Gli statuti dell’Internazionale furono adottati nel congresso di Ginevra del 1866, e da questi si rileva che « la
soggezione economica dell'operaio verso il possessore dei
mezzi del lavoro, cioè della sorgente della vita, è la prima
causa della sua servitù politica, morale e materiale, e la

emancipazione economica del lavoro è, per conseguenza, la
grande mèta, alla quale dovrebbe essere subordinato qualsiasi movimento politico » (2).

'Ma si capisce, come commenta pure giustamente il Rae,
che codesta « emancipazione economica del lavoro » aveva
un diverso significato secondo le varie sezioni dell'associazione; cosi, per gli operai inglesi, affigliati alle Trades

, Unione, si concretava in un elevamento della mercede; pei
nihilistivoleva dire caduta dello Czar ed'ogni altra Autorità
politica centrale, con facoltà all'associazione comunale
socialista di governarsi da sè; per i lavoratori tedeschi si
affermava nella uazionalizzazione della terra e degli strumenti di produzione.
Fra i primi intenti, l'Internazionale si proponeva la
costituzione di corporazioni operaie federale e l'assistenza
mutua, ma il suo ﬁne ultimo tendeva, senza reticenze, ad

un completo rivolgimento sociale con la distruzione delle
classi e la creazione d'una sola famiglia mondiale governata
dall'urmonia e dall‘eguaglianza.
2. L'Internazionale, per cementare sempre più i rap—

porti e i legami tra gli operai dei vari Stati, per discutere
le più utili questioni economiche e dare l'indirizzo della

diretta verso obiettivi più pratici e concreti. Ciò non
impedì che le discussioni fossero varie e tempestose; da
parte di alcuni delegati, specie francesi, partirono le più
arrischiate proposte. Vi fu chi giunse a proclamare che
« lo'sciopero universalee simultaneo sarebbe la risoluzione
immediata della questione sociale ».
Si votò all'unanimità la proposta che i partiti operai dei
diversi paesi debbano sostenere la revoca di tutte le leggi
che proibiscano o impacciano i diritti d'associazione e di
riunione nazionale e internazionale dei lavoratori. E si ﬁni
col dirigere agli operai di tutto il mondo un nuovo appello
all'Internazionale.
Veramente gli inglesi, sempre rispettosi delle forme co—
stituzionali, ispirati all'azione feconda ed efficace delle loro
potenti unioni operaie, volevano che l'appello all'Internazionale fosse diretto non già agli operai ma alle corpora—
zioni (li mestiere; la loro proposta, sostenuta con molta

liemma e con grande convinzione, in battuta, e si approvò,
con 47 voti contro 31, la proposta dei delegati francesi,

presentata e svolta con violenza inusitata di linguaggio.
« Sitiatta deliberazione, avverte Luigi Luzzatti (3), com-

mentata poi con parole poco cortesi all’indirizzo degli
inglesi, ai quali si attribuiva la collera della disfatta, ha
dimostrato chiaramente l’incompatibilità dei due metodi,
l'evolutivo che prevale ancora in Inghilterra e il rivoluzionario che signoreggia fuori ».
Fu pure in quel Congresso che si destinò il Primo Maggio
come festa universale del lavoro; el'idea di fissare un giorno
dell'anno in cui tutti gli operai del mondo si astengano
dal lavorare si trova già nell'Internazionale del Marx.

lotta futura, tenne parecchi congressi, negli anni dal 1867

Il Primo Maggio è, adunque, la sospensione del lavoro,
in tutto il mondo, per un giorno: è uno sciopero universale
a scadenza determinata. I padroni non hanno accettato

al 1870, a Losanna, a Bruxelles, a Basilea, ecc., ma la

dappertutto questa deliberazione degli operai, i quali,

sua esistenza in di breve durata. Nel 1869 cominciò a

d'altra parte, non si sono accontentati, sempre e dovunque,

manifestarsi qualchescissione, che si rese completa nel 1873,

di abbandonarsi ad una festa gioconda, per cui. per l’op—

anno in cui si tennero a Ginevra, apochi giorni di distanza,
due congressi: l'uno degli internazionalisti autonomi,
socialisti più avanzati e anarchici, l'altro dei marxisti. Da

posizione dei padroni a concedere questa festa, per le
intemperanze di alcuni gruppi operai, il Primo Maggio ha

quel tempo la vera Internazionale si poté considerare morta.

Fortunatamente, alle prime intemperanze ha tenuto dietro

Il contrasto profondo, che condusse a questa ﬁne, fu

un‘organizzazione assennata, ed era questa ricorrenza an-

destato in sul principio una certa apprensione nei Governi.

determinato da Bakunin , il nihilista russo, avversario

nuale ha assunto il carattere tranquillo e ordinato di festa,

acerrimo del Marx. [ marxisti, fedeli alla dottrina del

chei padroni cominciano già, in forma tacita o palese, a
riconoscere.
3. Non v'ha dubbio alcuno che l'Internazionale, quale
fu concepita e organizzata dal Marx, poteva rendere dei
segnalati servizi alla classe operaia. Le sue inchieste sui.
salari e sulle condizioni del lavoro illuminano tutto questo

maestro, sostenevano che « il regime socialista della pro—

prietà collettivae della produzione sistematica cooperativa
non poteva essere introdotto, mantenuto e regolato che per

mezzo di un’autorità politica, onnipotente e centralizzata,

alla quale deve spettare la ﬁnale disposizione d'ogni cosa ».
I bakuniniaui, al contrario, non riconoscevano alcuna autorità, e tanto meno quella d'un ebreo tedesco; rievocavano le

tradizioni proudhoniaue per concepire l'anarchia quale sola
forma dello Stato, stabilendo che la proprietà e l'industria
fossero in mano digruppioassociazioni di operai, formatesi
liberamente, senza alcuna coercizione politica o sociale.
L‘Internazionale, caduta per queste divergenze inconci-

vasto campo del problema operaio, mostrando dove“ il lavoro
e ricercato, più apprezzato, meglio retribuito, e dove,
invece, la disoccupazione forzata costringe l'operaio alla
indigenza. E può determinare, per conseguenza, delle cor-

renti di emigrazione operaia da un paese ad un altro in
modo da livellare i salari.
L'Internazionale ha esercitato pure un’inﬂuenza notevole

liabili, nel 1873, ha accennato & risorgere in questi

nella storia degli scioperi: « essa li ha sempre favoriti,

ultimi anni.

come scrive Leroy-Beaulieu (4), non soltanto peri risultati

(1) Op. (: loco cit.

(2) Rae, op. cit. pag. 210.

(3) Nella Nuova Antologia del 1° dicembre 1888.
(4) V. articolo nell'Economiste francais, 1873, I, p. 674.
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immediati che se ne possono attendere, ma ancora e sopratutto perchè le coalizioni sono un mezzo eccellente di organizzare; vale a dire di associare, di raggruppare, di federare
la classe operaia ».

Ma pongasi mente a quanto e avvenuto in Inghilterra.
Quando gli operai inglesi abbandonavano gli stabilimenti
industriali, i padroni ne facevano venire altri dal continente, e riuscivano a far proseguire il lavoro senza che le
Trades Unions, aventi un carattere esclusivamente nazio—

nale, potessero fare un'opposizione efﬁcace.
L'Internazionale, invece, venne loro in valido aiuto, co-

stringendo gli operai del continente a non dar retta alle
offerte dei padroni inglesi e inducendo ancora quegli operai
che erano partiti per l'Inghilterra a ritornare indietro,
pagando loro le spese di viaggio con qualche gratiﬁcazione.
E anche nei vari congressi tenntidal1867 al 1870 venne
sempre dibattuto l'argomento dello sciopero, che fu riconosciuto come una necessità di fronte alle condizioni del
lavoro e del capitale, e qualcuno vide in esso uno strumento
di lotta che poteva condurre deﬁnitivamente alla soluzione
diquel terribile problema che tormenta i sogni di tutti i
filantropi, la cessazione della miseria (1).

I rapporti ufficiali delle varie sezioni dell'Internazionale,
raccolti da O. Testut, parlano diffusamente dell'influenza
esercitata da quest'associazione negli scioperi. Il rapporto

del comitato federale rumeno al congresso di La-Ghauxde-Fonds, tenuto il 4 aprile 1870 contiene questa frase
molto signiﬁcante: « La nostra federazione, durante quindici mesi, ebbe a sostenere il peso di un gran numero di
scioperi ». Al congresso di Basilea (settembre 1869) il
rapporto del Consiglio generale di Londra comincia con
queste parole: « Il rapporto del Consiglio generale si occu—
perà principalmente dei conﬂitti tra il capitale e il lavoro,
vale a dire degli scioperi, che, durante l’ultimo anno,
hanno turbato l'Europa, e che si dissero generati non già
dalla miseria degli operai o dal dispotismo dei capitalisti,
ma dagli intrighi segreti della nostra associazione ».
Alla sua volta, il Consiglio generale belga dichiarò allo
stesso congresso che, con l'aiuto delle sezioni di tutto il

Belgio, dopo parecchi mesi di letta da opiﬁcio in opiﬁcio,
itessitori di Gand sono riusciti ad ottenere l’aumento di
salario che reclamavano (2).
Nel seno stesso dell’Internazionale si sono dibattute que-

stioni importanti a proposito dello sciopero. Il signor De
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Questo segretariato ha la sua sede centrale a Bruxelles
e si compone di due rappresentanti per ogni partito operaio
nazionale e di corrispondenti. Si propone di raccogliere
statistiche ordinate, copiose e precise intorno alle condizioni
dei lavoratori di tutti i paesi, di mantenere viva la corri-

spondenza, per informazioni e aiuti, fra i vari gruppi della
grande famiglia proletaria mondiale, di provocare dal Governi provvedimenti legislativi & favore delle classi lavorabici, e pe| regolare'| rapporti trai salanati e i capitalisti.
Questa nuovissima Internazionale riassume in sè la direzione suprema del movimento socialista di tutto il mondo
ed imprime ad esso un ordinamento uniforme, stringendo
quanto più è possibile i vincoli di solidarietà nella famiglia operaia, per preparare gradatamente l'avvento al po—
tere del quarto stato ed iniziare quella grande riforma
economica che ﬁnora ha costituito la parte critica della
teoria socialista.
Esaminando il vasto movimento proletario di quest'ul—
timo quarantennio di storia economica, e sotiermandosi

sulle speciﬁcazioni e complicazioni del movimento stesso,
il prof. Antonio Labriola scrive: « L’Internazionale nnitaria durata nel periodo di tempo del 1864-1873, assolto
che ebbe l'ufﬁcio suo, che fu quello di un pareggiamento
preliminare nelle generali tendenze, e nelle idee comuni e
indispensabili a tutto il proletario, dovette sparire: nè
altri penserà, e potrà mai pensare, di “Tor nulla che le
rassomigli » (4).

Infatti, il segretariato internazionale di Bruxelles ha una
ﬁsionomia tutta diversa ed è improntata ai nuovi orienta—
menti della tattica socialista, in perfetta corrispondenza
con le mutate condizioni d'ambiente fra le quali si dibatte
la titanica battaglia tra le classi sociali.
Ma lo stesso Labriola rileva che la borghesia ha sentito

in molti paesi il bisogno di limitare, a propria difesa,
molti degli abusi che seguirono alla prima e subitanea
introduzione del sistema industriale, ed è dovuta a questo
sentimento tutta quella ﬁoritura di legislazione sociale, che

ha sbocciato in quasi tutti gli Stati d’Europa in quest'ul—
timo ventennio; riconosce pure che devesi ad un bisogno
di difesa e ad una pressione di circostanze varie se la bor-

ghesia ha allargato le condizioni generiche della libertà,
estendendo il diritto di suffragio, che permette ad una
gran parte della popolazione, anche operaia, di prendere
parte attiva, e bene spesso preponderante, alle battaglie

Pac-pe, al congresso di Losanna, ebbe a sostenere che « lo
sciopero non èuna soluzione, sia pure parziale, del grande
problema della estinzione della miseria: esso è un istru-

politiche. E conclude che queste due circostanze, le quali
hanno tratto il proletariato entro la cerchia della vita po-

|uento di lotta il cui impiego condurrà definitivamente

ad estendere e allargare e intensiﬁcare la sua capacità di

verso la soluzione del problema » (3).
4. L’Internazionale marxista morì e si sfascio nel 1873,
la nuova Internazionale operaia risuscitata a Londra nel 1888
non ebbe un seguito organico, ma nel passato anno 1900 il
congresso internazionale socialista di Parigi, svoltosi con
grande concorso di rappresentanti d'ogni parte del mondo
civile, gettò le basi di un Segretariato internazionale, che

movimento, e gli hanno accordata quell’agilità e pieghevolezza maggiore che gli permettono di contendere con la

.ha gli stessi intenti della vecchia associazione ideata dal

litica di tutti i giorni, hanno pure contribuito efficacemente

borghesia nell'arena dei comizi e nelle aule parlamentari.
A questo multiforme sviluppo pratico del proletariato
ha corrisposto un graduale sviluppo delle dottrine socia—
liste e uno sviamento quasi inconscio dalla rigida rivendi—

cazione economica ad un più immediato orientamento poli—

Marx, ma che procede coi metodi più perfezionati della

tico, nel quale il proletariato si democratizza.
Non bisogna dimenticare, però, che, come nota ancora

propaganda moderna e della più diffusa coscienza socialista.

molto giustamente il Labriola nel suo magnifico saggio

(I) Vi|giliì, Lo sciopero nella vita moderna, Torino 1897,
p.20-22.

(3) Cronzel, op. cit., pag. 108.
(4) Labriola, In memoria del Manifesto dei Comunisti, Roma
1895, p. 57.

p(2) Tesini, Le libre bleu (le l'International. citato da Crouzel,
Les coalitions et les g1èves, Paris 1887, p. 106.
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critico dianzi citato, che « democratica fu la costituzione

della Lega dei Comunisti; democratico in il suo modo di
procedere, anche nell’accegliere, discutendela, la nuova
dottrina; democratica fu la sua condotta nel mescolarsi

alla rivoluzione del 1848, e nel partecipare alla resistenza
insurrezionale contro l'invadcnte reazione; democratico

fu, da ultimo, perﬁno il modo della sua dissoluzione. In
quel primo incunabulo dei nostri attuali partiti, in quella,

dirò cosi, prima cellula del nostro complesso, elastico e
sviluppatissimo organismo, oltre alla coscienza della mis—
sione da compiere come precorrimento, era già la ferma e
il metodo di convivenza, che soli convengono ai preparatori
della rivoluzione proletaria » (1).
Cosicché la nuova Internazionale, quantunque si proponga di risolvere i grandi problemi economici del nostro
tempo con un metodo diverso da quello che informava la
propaganda originaria di Carlo Marx cdi Federigo Engels,
è una ﬁgliazione naturale della prima, e le differenze formali di costituzione e di sviluppo rispondono esattamente
alle mutate condizioni della vita sociale: la nuova Internazionale non e che un portale dell'evoluzione e una
riprova sperimentale delle teorie marxista.
Vedi Salario, Socialismo.

22 maggio 1901.

Fturro Vmcn.n.

INTERPELLANZA.
Sennaruo.

1. Nozione. — 2. Cenni storici. — 3 e 4. L‘interpellanza nel

siderata a prima vista, ben si rileva. Atto provvide, alto
equo, atto beneﬁco, che spesso fa ritornare la ragione e
smorza l‘ardente bollore delle passioni.
La nozione generale, cosi comprensivamente accennata,
dell'atto d'interpellanza sarà meglio esplicata nelle singole
applicazioni, chele leggi civili e penali ci presentano e che
ci proponiamo studiare e svolgere. A ﬁne di tale studio
la nozione di si importante atto sarà completa e meglio
intesa; ﬁn da ora si può fermare la seguente sua deﬁnizione.
L'atto d'interpellanza e quell'atto, diretto da una parte
all'altra, col quale, in alcune gravi modiﬁcazioni dello stato
normale di diritto, si preavvisano le conseguenze derivanti

da esse.
.
2. La storia dell'atto d'interpellanza, considerato come
istituto particolare e speciale,nen si può seguire nelle antiche
e moderne legislazioni, giacchè esso, mai come tale, venne

disciplinato e regolato dal legislatori; per contro richiesto
per casi particolari, in ogni singolo rapporto, venne partì—
tamente regolato. 0ad’è che, esaminando tali speciali e
particolari applicazioni, partitamente, caso per caso, stu—
diando gli istituti, ai quali esso si riferisce e nei quali
compie la sua missione, per ogni singolo caso si potrà sc—

guire il suo svolgimento attraverso i vari periodi storici ed
esaminarlo nelle varie legislazioni straniere.
3. Nel nostro diritto civile l'atto d'interpellanza svolge
la sua speciale funzione in due importantissimi contratti:
quello di enﬁteusi (art. 1565) e di costituzione di rendita
(art. 1785).

contratto di enﬁteusi. Rinvio. —- 5. Nel contratto di co-

Il legislatore italiano, indetto da naturale equità e dalla
protezione dovuta alla classe povera e laboriosa degli enﬁ-

stituzione di rendita. Rinvio. — 6. Nel codice di procedura
civile. Rinvio. — 7. Nella legislazione penale. Rinvio.

teutì, (: stato largo, senz'esscre intemperantc, di grazie e

1. Una nozione esatta e generale dell'interpellanza si ha
considerando la funzione che compie. Nel cozze degli inte—
ressi privati, che in ogni civile comunanza, per quanto bene

anni consecutivi il canone, astrettovi forse dalla necessità

ordinata, sovente vengono in lotta, violando l'armonica

come in tutte le obbligazioni a tempo determinato, imme—
diatamente in mora alla scadenza del termine, nò gli cem-

coesistenza dei consociati e l'impero del diritto, possono
sorgere speciali posizioni di fatto e di diritto, le cui conseguenze siano di gravissime danno alle persone interessate,
che, animate dalle loro passioni, fuorviate dal rette cammino del diritto. dimentiche di ogni dovere sociale, alla leggiera, senza ponderazione alcuna, in ispecie per gli ingenti
danni che arrecano, spesso le affrontano. E venuta però

sempre in soccorso delle parti interessate, ad impedire loro
tanta iattnra, la legge, esercitando quella provvida e bene-

lica missione che cerca attenuare'ed ammorzare gli attriti,
spesse prevenirli. Legislatori antichi e moderni, conside—
rando appunto le dannose conseguenze che da tali speciali
stati di fatto e di diritto possono nascere, accertmnente
hanno cercato prevenirle. Ed all'uopo, ad adempiere tale

missione, si sono studiati di richiamare le parti a riflettere
il pericolo ad esse sovrastante, acciò vi pensino, acciò l‘affrentino consideratamente, preparandosi a subirne gli effetti.

E come comunemente si ritiene di grande efﬁcacia un proventivo avviso a chi corre pericolo, così ogni legislatore ò

di favori verso di essa. Ora, se l'enﬁtenta non paga per due
per le ingenti spese di coltura e produzione del fondo e
per la scarsità del raccolto, il legislatore non lo considera,

mina senz'altro la devoluzione, la perdita totale del fondo

ove ha profuso per il miglioramento fatiche e denari, ma
vuole che sia preventivamente avvisato del giudizio di devoluzione che va ad istituire il concedente, che sia prc—
ventivamente interpellato per potere purgare la mora.
Disposizione ispirata a sensi di equità e giustizia e che

segna un progresso nella nostra legislazione. — Vedi
Enﬁtensi, n. 79.
_
4. L'articolo 1565 (cod. civ.) parla di legittima interpellanza ; essa quindi, poichè la legge la richiede legittima,

deve consistere in un atto legale, deve essere fatta peratto
di usciere e contenere la richiesta all'cnﬁteula del pagamento delle annualità di canone scadute, per le quali e giri
in mora, e la minaccia che in caso (l'inadempimento si
procederà a giudizio. Nessuna assegnazione di termini si ò
in obbligo di fare per il pagamento; il concedente anche

l'indomani potrà procedere alla notiﬁca della dimanda di
devoluzione. Qui però è bene rilevare che, non conceden-

ricorso ad un avviso da darsi alla parte che nelle succenuate

dosi dal domino diretto un termine con l'atto d'interpel-

condizioni incorre, che e per aﬁrentare il danno, avviso che

lanza, vi supplirz't il giudice, valendosi della facoltà che gli
compete pel seconde capov. dell'art. 1165.

partirà dall'una parte, che signiﬁcherà all'altra il pericolo,
che preventivamente l'interpellcrà, sul se voglia incontrarlo,

libera in ciò lasciando l'altra parte. Tale la funzione che
compie l'atto d'interpellanza, la cui importanza, non con—
(1) Labriola, op._cit., p. 65.

Dal chiaro disposto dell'art. 1565 si rileva che l'interpellanza deve precedere la dimanda di devoluzione, non gift
essere a questa contemporanea, non potendo il concedente,
come si esprime l'articolo in esame, chiedere la devoluzione
se non quando l'enﬁteuta non ha pagato nero una legittima
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interpellanza. La interpellanza adunque non può farsi collo
stesso atto di citazione, con il quale si chiede la devoluzione
del fondo, dovendo l'interpellanza essere anteriore a siffatta

domanda.
La giurisprudenza (1) è stata sempre concorde nell'ammettere tale dottrina, otra i più recenti pronunziati ricordiamo quello della Corte di appello di Palermo, in data
8 agosto 1895 (2), che ha t‘ifermato il principio che l'atto
introduttivo del giudizio di devoluzione non poter sostituire
l'interpellanza all'enﬁteuta, che e necessaria nel caso previsto dalla legge, perchè si possa procedere alla devoluzione.

Ad alcuno è parso che la Corte di cassazione di Napoli,
col pronunziato del 13 dicembre 1898 (3), abbia abbandonato la succennata dottrina, ritenendo la citazione per la

devoluzione equipollente dell’atto d'interpellanza; ma è un
errore : chi si faccia attentamente a leggere i considerandi
di detto pronunziato rileva di leggieri altro essere stato
l'intendimento della Corte. Questa, dopo aver rilevato es-

sere stato altre volte dalla Corte medesima giudicato che
nei giudizi di devoluzione la legge vuole l'interpellanza
all'enﬁteuta per favorirlo, onde, preliminarmente avvisato

dell'intenzione del direttorio, si premunisca e provveda ad
impedire il danno minacciatogli, ritiene che tale scopo sia
anche con maggiore efﬁcacia raggiunto dalla citazione, la
quale può ben tener luogo dell'interpellanza, solo quando
tra la citazione stessa ed il giudizio sia decorso tale uno
spazio di tempo, che l'utilista avrebbe ben potuto riparare
aile conseguenze dell'inadempimonto che fa causa della
domandata devoluzione. Ed in siffatto convincimento, che è

difficile ed arduo elevare ad assoluto principio, venne la
Corte, tenendo presente la speciale condizione dei fatti
venuti a sua cognizione. Si trattava di un enﬁteuta, che,
per ben ventisei anni, aveva trascurato il pagamento del
canone, destreggiandosi fra dimande d'atfrancazionc, mai

portate a conclusione e fra eccezioni sulla quantità e natura
della prestazione. che aveva resistito alle continue domande
di pagamento e di devoluzione, non trovando mai nè modo
nè tempo di soddisfare il direttario, di un enﬁteuta di già
costituito in mora; onde, ben a ragione, poteva dirsi che il
diretlario non avesse l'obbligo dell'interpellanza, quando,
maturate altre annate fuori di quelle già chieste e non
pagate, citò pel pagamento e devoluzione l'enﬁteuta che già
si trovava non solo costituito in mora, ma era in mala fede
per Il pagamento delle annate già chieste. Tale il pensiero
della Corte, malinteso, esso punto sanziona l'equivalenza

dell'atto introduttivo del giudizio di devoluzione con l'interpellanza, cui e parola nell'art. 1565.
Non è ancora legittima interpellanza, ai sensi di esso
art. 1565, il precetto di pagamento. Il precetto :\ pagare
suppone un diritto esperito, sanzionato dal magistrato e
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trebbe far venir meno, mercè il pagamento dei canoni
scaduti. Inoltre la volontà di avere i canoni non può affatto
coesistere con la minaccia di devoluzione, e conseguentemente il ritenere il precetto equivalente della interpellanza
racchiude una contraddizione in termini, non potendosi ad

un tempo ammettere la risoluzione ed esecuzione di uno
stesso atto. Nè si dica che nel precetto c'è la minaccia,
percbèl‘inginnzione, richiesta per il medesimo dalla legge,
serve ai ﬁni di quell‘ atto preventivo della esecuzione
mobiliare (4).

L'atto d'interpellanza dovrà notiﬁcarsi all'enﬁteuta o
meglio al possessore attuale del fondo; liberi essendo i
trasferimenti del dominio utile, all'originario enﬁteuta
viene sostituito in tutti i suoi diritti ed obblighi il terzo
nuovo acquirente. La notiﬁca si eseguirà al domicilio reale
del debitore o a quello particolarmente eletto nel contratto.
La giurisprudenza (5) ha ritenuto non necessaria l’interpellanza per la domanda della risoluzione di un contratto
enﬁteutico, allorchè questa abbia per base un fatto doloso,

quale il mancato adempimento, ad esempio, di uno dei
patti fondamentali che costituiscono il contratto di enﬁteusi.
Giustamente all'enﬁteuta in dolo ha da negarsi il favore
ed il beneﬁcio dell'atto d'interpellanza, il debitore in dolo
(: di mala fede e, come tale, di già costituito in mora.
E bene richiamare qui un'osservazione d'indole gene-

rale: le norme contenute nell'art. 1565 riguardano gli
interessi particolari delle parti, non già l’interesse pubblico, onde ad esso può liberamente derogarsi; le parti

quindi nella specie possono convenire che, in caso di maucato pagamento del canone, il concedente potrà chiedere la
devoluzione, senza bisogno di preventiva interpellanza (6).
5. Come nel contratto di enﬁteusi, così nel contratto di

costituzione di rendita perpetua, compie l'atto d'interpet
lanza l'identica funzione. L'articolo 1785 cod. civ. richiede
una legittima interpellanza, prima che si costringa il de-

bitore, moroso per due anni consecutivi al pagamento
della rendita, al riscatto della medesima. Come l‘altra nel

contratto d'enﬁteusi, anche questa disposizione segna un
notevole progresso nella nostra attuale legislazione, anche
perchè non ha dato luogo alle vive dispute agitantesi in
Francia.
Il codice francese, regolando all'articolo 191? il caso in
esame, non ha prescritto la preventiva legittima interpellanza; perciò tra gli scrittori vivissima disputa circa la
necessità di un atto da costituire in mora il debitore inadempiente per due anni al pagamento della rendita, per
farsi luogo al riscatto coattivo; la maggioranza è stata per
la negativa, perchè nella specie, trattandosi di decadenza

0 perdita di un diritto, nella quale s'incorrc ope legis, non
v'è bisogno di costituzione in mora. Diversamente però, e

consentito dalle parti, mentre l’interpellanza presuppone
un diritto in potenza, da esperirsi, e che l'enﬁteuta po-

bene, ha divisato il legislatore italiano, inspirato da sen-

(1) App. Potenza, 18 marzo 1870, Mazda 6. Mazzucco (Giur. It.,
XXtt, ‘2. 2225), Cass. Napoli, 30luglio1870, Finelli c. Tarantino

(5) Cass. Palermo, -5 maggio 1898, Miraglia c. Imperioso
(Annali, 1898, I, 197).

”il , 1870, 1, 1686) ; App. Catania, 18 luglio 1876, Demanio e.

(6) Rimandiamo al n. 29 della voce Entiteuni per le interpel—
lanze da farsi nelle enﬁteusi, costituite sotto le antiche leggi, dall'enﬁtcuta al concedente nei trasferimenti di domini. Al n. 80 di

timenti di equità, a favorire il debitore, prima che gli

Marchese (Ann., x…, 11, 526); Cass. Napoli. 18 giugno 1881,
Pisanti e Mensa arciv. di Salerno (Gas:-. del proc., xvt, 315).
(2) Jacona di Corrado (Foro Sic., 1895, 332).
: (6) Turci c. Papaleo (Foro Nap., parte il, pag. “28, con nota

detta voce per la questione se, nelle enﬁteusi costituite sotto le
antiche leggi, necessiti l‘interpellanza per procedersi alla devolu—

eellavv Fortunato, le cui argomentazioni si combattono).

zione. V., su tale questione, Cassaz. Napoli, 10 agosto 1897,

("i) App. Palermo, 27 giugno 1884, Castellino c. Confraternita

SS. Annunziata (Circolo Giur., 1884, 258).
10 — Drersro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2-.

Marsico c. Ramaglia (Foro Nap., 1897, II, 263).
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si produca l'immenso danno di costringerlo a riscattare
nn'annua rendita perpetua, in ispecie quando (: fondiaria,
ed ha richiesto la notiﬁca di legittima interpellanza. —
Vedi Costituzione di rendita.
6. Nel diritte procedurale ha l'interpellanza notevole
importanza, anzi in esso la sua funzione meglio si speciﬁca,

trova l'opportunità di svolgersi ed adempiere la sua prov—
vida e benefica missione. Nel corso, non breve, del giu—

dizio, sovente si presenta la imperiosa necessità di prove.
nire, preavvisare le parti , accese nell'ardente disputa
giudiziaria, delle gravissime conseguenze derivanti da alcune speciali ed importanti posizioni di fatto e di diritto,
a ciò esso vi riflettano e vi pensino consideratamente; a

tanto adempie l'atto d'interpellanza, come c’impromettiamo
dimostrare.
Estate da alcuni (1) ritenuto, la confessione giudiziaria,

regina delle prove, esser provocata, mediante una vera e
propria interpellanza; non sconoscende del tutto tale det-

trina, abbiamo però a rilevare che la deduzione specifica
per articoli separati dei fatti sui quali si vuole interrogare
l'altra parte, cui e parola nell'art. 216 cod. proc. civile,
non corrisponde alla vera natura, alla missione di una
propria interpellanza; quella assume altra ﬁgura, altro

carattere diverso dall'atto d'interpellanza.
Simigliantemente è a dirsi di quelle interrogazioni, ri—
volte-nel corso del giudizio ai procuratori, detto nel comune

quello del Savelli, del 22 novembre 1887. Nella Relazione
ministeriale, dopo aver ricordate che l'istituto dell'inter-

pellanza era accolto dalla sola legislazione napoletana, e
dopo rilevati gli argomenti addetti a sua giustiﬁca, cioè il
vantaggio che ne risulta agli interessi dei privati ed alla
economia della giustizia, offrendo adito alla parte produccnte il documento sospetto di ritirarlo in tempo debito ed
impedire cosi qualsiasi pregiudizio; oltre a che l'interpellanza è in certo modo imposta da quanto analogamente
stabilisce il codice di procedura civile in materia di querela
di falso, agli articoli 298 e seguenti, e detto che queste

ragioni non hanno intrinseca importanza, e quando pure
l'avessero non sono bastevoli a legittimare un istituto, il
quale sconvolge le nozioni più generalmente accettate circa
gli elementi costitutivi del reato e la consumazione delle
stesse. « Ed invero, anche ammesso che il falso in decumento private, a diversità del falso in documento pubblico,

abbia mestieri dell'uso per diventar perfetto, non può revocarsi in dubbio che. prodotto l‘atto in giudizio, l'uso ne sia
già avvenuto. Nè l'interpellanza può aggiungere nulla che
manchi all'integrità del reato, nè la risposta negativa te—
gliere al fatto quel carattere d‘immeralità e di delinquenza
che anche per sè solo reclama i rigori della legge penale,
ad eliminare l’allarme sociale che sempre desta un fatto
di tale natura. Quanto poi alle snaccennate disposizioni

ha da ingenerare equivoci (2). — Vedi lnterregaterio.

del codice di procedura civile, nessnna analogia parmi che
corra fra il diritto civile ed il penale in tale argotnento.
In giudizio civile la produzione del documento falso può
esser fatta da chi non da luogo ad alcun sospetto di partecipazione alla falsità e mala fede, e le disposizioni in discorso non sono dirette ad aggiungere un estremo alla
perfezione del reato; sibbene a segnare le norme per la
prosecuzione del giudizio civile ed a mantenere la reciproca
indipendenza delle due azioni civile e penale » (3).

Al contrario nel procedimento per impugnativa di false
l'atto d'interpellanza esplica la funzione e missione sua

votò contro la proposta ministeriale; essa però fu accolta

linguaggio forense interpellanze.

Esse, aventi per iscepo di provocare la testimonianza
del procuratore e di fornire una prova a favore dell'assunte
giuridico della parte interrogante, salvo la facoltà al giudice
di apprezzarla, hanno il nome, la veste, la forma dell'interpellanza, la sostanza, l'ebbietto, il ﬁne cui tendone,

diverso da questa, ende |'improprietà del linguaggio non

vera summenzionata, esso costituisce il primo atto fondamentale di detto procedimento. — Vedi Falso (materia
civile).

7. L’atto d'interpellanza ha ancora esercitato la sua
importante funzione nelle legislazioni penali, in quelle
però precedenti alla nostra attuale, giacchè questa, ispi-

randosi a talune legislazioni straniere, ha negato ogni
cflicacia all'interpellanza.
lprimi progetti del nuovo codice approvarono e rice-

nebbero l'efﬁcacia dell'atto d'interpellanza nel procedimento
di falso contro un decutnento private, esibito in giudizio,
e ne fermarono le norme.
Cosi il progetto del 18 maggio 1868, all'art. 246, ga.
e nella revisione della Sottocommissione agli articoli 227
e 228 approvò il concetto dell'interpellanza e ne regolò il

procedimento; similmente il progetto del ministro Vìgliani
del 24 febbraio 1874 agli articoli 300 e 301, giustiﬁcando
ampiamente nella relazione le norme adottate.
Nel progetto del 1876 Mancini conservò ancora l'istituto
dell'interpellanza; non così il primo progetto Zanardelli
del 26 novembre 1883 ed il secondo, a non tener conto di

(1) Ricci, Comm proc. civ., vol. 11, ediz. 5‘, n. 118, Firenze,
Catnmclli, 1886.
(2) hlat'tirolo, Trattato dir. giud., vol. 11, ediz. L=, n. 720

e seg., Torino, Bocca, 1894.

Ciò nonostante, la Commissione della Camera elettiva
dalla Commissione Senatoria, ed il nuovo codice attuale

non ha quindi riprodotte l'istituto della interpellanza (4).
La dottrina però, ritenendo l'elemento dell'uso costitutivo del reato di falso in documenti privati, non è con-

corde, sul se la desistenza dall‘uso di un documento private
falso, prodotto in giudizio, esima da ogni responsabilità.
Alle voci False (materia penale) e Documenti (Fal—
sità in) sono state esaminate le varie opinioni della del-

trina e giurisprudenza; ad esse rimandiamo.
21 giugno 1901.
ANGELO 01.1v112a1.
INTERPELLANZA (diritto costituzionale). —.
Vedi Parlamento.
INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI. — Vedi
Contratto.

INTERPRETAZIONE DEI TESTAMENTI.— Vedi
Successioni testamentarie.

(3) Relazione ministeriale sul progetto 1887, n° cx1x.
(zi) Crivellari, Il call. pen. interpretato, art. 275-281, 11. 75,

a 85, Torino, Unione Tipograﬁce-Editrice, 1896.
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scere, a comprendere tutti i rapporti sociali nei quali deve
odovrebbe intervenire la norma coattiva del diritto per
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biano nelle apparenze esteriori, mentre sempre nuovi rapporti vengono ad aggiungersi ai primi. Invece le leggi non
possono tenere dietro, passo passo, a questa continua evoluzione, ma, per necessità di ﬁssità e certezza, devono rimanere innnutate durante periodi di tetnpo più o meno

lunglti. Sorge, quindi, coll' invecchiare delle leggi, nuova
causa di insufficienza che si aggiunge alla insufficienza
originaria.
Questa insufﬁcienza è, ﬁne ad un certo punto, male
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usa di comprenderle nel trattato di questa e la si chiama
spesso interpretazione suppletiva. Siccome, però, ne fa già
Caro I . —— Nono… GENERALI.

1. Diversi signiﬁcati della frase interpretazione delle leggi. -—
2. La regola suppletiva ed interpretazione suppletiva. —
3. Ermeneutica ed esegesi.

1. La frase interpretazione della legge saetta spiega-

trattato sotto la voce Analogia, ci dispensiamo dal par—
lartte salvo per ciò che concerne la determinazione delle
sue linee di conﬁne coll'interprctazienc vera.
3. La parola interpretazione corrisponde alla parola
ermeneutica (dal greco Eppevedo, ic spiego ; Herntes, Mcrcnrie, Dio dell'eloquenza), e tale seccttda parola si trova

zione, chiarimento del senso, del contenuto della legge.

adottata dai giuristi di tutte le nazioni colte, appttnlo nel

Tuttavia, spesso, essa viene adoperata in 1111 signiﬁcato più
generale. Prima d’interpretare una legge, occorre naturalmente di conoscere il testo vero ed esatto della legge.

senso di interpretazione della legge.
La lingua greca ha introdotto pttre nelle lingue tnoderne

Ora soventi si parla d'interpretazione anche in riflesso alle

letteralmente significa pure spiegazione, interpretazione.
Ma la parola esegesi è adoperata in senso più teorico e gettcrale per ittdicare lo studio in genere dei testi, specie di
diritto rotnauo, anche allo scopo di stabilirne l'esatta dizione

indagini che sono necessarie nei diritti storici per accertare tale testo (critica dei testi).
Così pure, spesso si confonde l'interpt‘elaziene con ricerche ed esami che si attengono più propriamente alla

la parola esegesi (da 57., fuori, ed èyeîcòat, guidare) che

(critica) ed il valore obbligatorio.

applicazione della legge, come, per es., alle indagini dirette a stabilire quale sia la legge in vigore, e quale I'ra

Caro 11. — Dmtrro non.—tuo.

più leggi realmente od apparentemente discordanti debba

4. Critica superiore ed inferiore dei testi. — 5. Valore legislativo

essere applicata in un dato caso (abrogazione tacita della

dei testi stessi. — 6. Sulla questione dell'ammissihilità di

legge, antinomia).

una interpretazione del cmpus iuris. e dei suoi limiti. -—
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dettc, ebbero facoltà di correggere le antinomie che potevano
trovare, mediante modiﬁcazioni dei testi. Cosi accanto alle

Pretorio, completato delle dottrine dei giurisprudenti dell'epoca repubblicana. Poi nell‘epoca imperiale si svolgono
e si applicano con vigore legislativo le dottrine dei giureconsulti, muniti dall' imperatore dello ius respondendi ed
intervengono i decreti e rescritti imperiali.
A traverso tutto questo materiale giuridico ben poclui
sono le disposìztoni, le quali Itanno vero carattere di leggi
nel senso moderno, specialmente ﬁno al terzo secolo dell'impero: in principio le leggi delle dodici tavole; poi,
alcuni plebisciti, alcuni senatusconsulti, alcuni editti dei
magistrati repubblicani, specie edili e censori. Queste
disposizioni legislative costituiscono soltanto il punto di
partenza della rimanente elaborazione giuridica. E tale
elaborazione, se spesso ha nome di interpretatio, non ne
ha che il puro nome, almeno nel senso che noi diamo a
questa parola. Non esiste nella mente del pretore e del
giureconsulto quel concetto della distinzione fra il potere
di chi fa le leggi ed il potere di chi deve soltanto appli—

alterazioni dovute a mano privata si hanno le interpola-

carle, cl1eè cosi familiare ed intuitivo nella mente del-

zioni autorizzate ed aventi quindi un valore legislativo e
che, tuttavia, è spesso necessario di indagare e rilevare
non soltanto dal punto di vista storico, quanto per intendere ciò che il giureconsulto o l'imperatore ebbero in
anime di dire odi comandare. Tutto questo studio del testo

l’uomo moderno. Ma il pretore ed il giureconsulto, ora
sottilizzando e, si può persino dire, giuocando colle parole
di una legge, ora basandosi sul suo spirito, ora invocando
principi generali di diritto naturale o di equità, e specialmente poi facendo un larghissima uso del procedimento di
analogia, basato sul motivo vero o supposto di una legge,
creano sul fondamento primo del diritto antico, un diritto
completamente mtovo. Vero è che nel Digesto troviamo numerose regole per interpretare la legge, regole nelle quali
si consacra il rispetto verso il contenuto effettivo delle
disposizioni legislative, ma tutti riconoscono che non vi è
nemmeno una fra tali regole che sia stata fedelmente osservata dal pretore e dal giureconsulto, nemmeno quella
cosi sovente ripetuta, del divieto di trarre ad analogia le
leggi di indole restrittiva e penale (1).
Ma, partendo dal secondo secolo dopo Cristo, svanita pur
l'ombra delle magistrature repubblicane. accentratosi lo
Stato nel potere assoluto ed arbitrario dell'imperatore, era

7. Teorica del Savigny sulla interpretazione. — 8. Teoriche
di Vangerow, Windscheid e .Iheriug.

4. Come accennavamo nel capo precedente, [' interpretazione in diritto romano viene preceduta da uno studio
preliminare che riﬂette l'autenticità dei testi. I monumenti

di questo diritto sono pervenuti a noia traverso la barbarie
del medioevo in diversi manoscritti, compilati in epoca più

o meno vicina a quella della promulgazione del Codice giustinianeo per opera di privati e, quindi, senza alcun va—
lore intrinseco di autenticità. Questi manoscritti, inoltre,

presentano notevoli varianti, gli uni rispetto agli altri, ed
è necessario, quindi, stabilire quale variante debba pre—
valere. Bisogna, inoltre, ricordare che i compilatori, ai
quali Giustiniano afﬁdò il compito di raccogliere e riordinare gli insegnamenti dei giureconsulti ed i rescritti, decreti, ecc., che dovevano formare il materiale delle Pan-

prende il nome di critica, la quale si usa distinguere in

critica superiore, quando riﬂette l'autenticità, in gettere,
del testo, ed in critica inferiore, in quanto riﬂette la sua

esatta dizione.
5. Stabilila l’autenticità e la dicitura del testo, occorre,

spesso ancora, che il giurista, prima di accingersi all'inlcrpretazione, stabilisca il valore legislativo del testo stesso.

Difatti, benchè Giustiniano proclami che nel corpus iuris

non esistono antinomie, queste vi sono e gravi e talvolta
inconciliabili, di maniera che il giurista deve stabilire
quale tra i testi contraddittori conservi vigore, e quale, in—
vece, sia stato abrogato da legge posteriore. Inoltre, dal
punto di vista del diritto comune, cioè della forza obbligatoria del diritto romano negli Stati che lo pongono fra le
dirette fonti giuridiclte, il giurista deve procedere ad
uno studio ulteriore, per conoscere se il testo valga, lut-

ben naturale che queste condizioni di cose dovessero ve-

nire modiﬁcate. Gli imperatori si ingeriscono nell'interpretazione del diritto, limitano lo ius respondendi, inter-

tavia, come legge o se non si debba intendere abrogato e
modiﬁcato dal diritto canonico, dain statuti, dalle consue-

vengono nelle questioni giuridiche coi loro rescritti aventi

tudini, da particolari leggi e decreti del principe, e dai
nuovi principi ed istituti di diri'tto pubblico.

generale.
Cosi Costantino ordina che inter aequilatem ittsque in—
terpositam interpretationemnobis solis et oportet et licet inspicere (2). Valentiniano e Marciano proclamano che all' im-

6. Ne, terminate tali operazioni intellettuali, il giurista

può ancora accingersì all' interpretazione dei testi, ma
deve risolvere ed accettare per risolta una questione di
carattere generale.
E noto a tutti quale fu il processo di formazione del diritto romano. Esso s'inizia con un primo nocciuolo, for-

valore o pel caso particolare o per via di regolamento

peratore (: riservato di risolvere idubbi oscuri delle leggi e
d'emendare colla umanità la durezza delle leggi stesse (3).
Una costituzione di Leone e Zenone rimette all'imperatore di
decidere sull'intet‘pt‘etazione di ogni 'notte consuefudo (4).

mato essenzialmente dal diritto consuetudinario patrizio,

Finalmente, Giustiniano stabilisce il divieto assoluto di

dalla giurisprudenza sacerdotale, e, se vuolsi, anche per
chi ne ammette la effettiva esistenza ed autenticità, da al-

qualsiasi interpretazione. Cosi, nella costituzione dell’anno 529, poco dopo la promulgazione dell’antico codice,

cune leggi dei primi re. Vengono poi le leggi delle Dodici

egli respinge il dubbio che l’interpretazione del diritto che

Tavole che consolidano in parte, in parte abrogano ed in

emana dall'imperatore, vuoi nei rescritti, vuoi nelle sentenze, vuoi in altra forma, non abbia forza obbligatoria
non solo nel caso deciso, ma in tutto l'impero per i casi

parte completano le leggi precedenti. Sulle leggi delle
dodici tavole si eleva il meraviglioso ediﬁcio del diritto
(1) Saviguy, Sist. di dir. ram.,

], g 47.

(2) L. 1, C. de leg., ], 14. (3) L. 9. G. de leg., ], M.: ...Si quiduero in iisdem legibus...

obscurius fuerit, aperte! id Imperatoria interpretatione pate/ieri,

duritietnque_ legion nostrae humanitati incongrua… emendari.

(A) L. 11, G. de leg., 1, 14: Cum de novo iure, quod incate-

rato usa non adhuc stabilita… est dubitatio emergal, neces—
saria est tam suggestio iudicantzs, quam sententiae principali:
auctoritas.
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simili e proclama che per il diritto nuovo tam conditor quam

campo del diritto civile tedesco, francese ed italietta,

interpres legum salus imperator iusle existimabitur (1 ).
Poi nell’atto di promulgazione del Digesto (anno 533)

viso, comedimostriamo in seguito, fu un errore, porchètale

Giustiniano conferma e completa l‘assoluto divieto di riordinare, commentare, interpretare il corpus iuris. Se dubbi

si trovano nelle leggi, igiudiei devono soltometterlialla decisione dell'imperatore, cui soli concessum est leges et condere ed interpretari (2). E tali divieti sono ripetuti ed estesi
persino alle consultazioni private, nelle Novelle 113 e125.
Quindi lo studioso del diritto romano si trova di ironica

questa condizione di cose: una serie di regole e di principi
stabiliti nel Digesto per l' interpretazione della legge; un
uso dell' interpretazione in maniera completamente diiforme da tali regole e principi; inﬁne, un divieto assoluto

di qualsiasi interpretazione. Quale, quindi, deve essere la
soluzione da adottare fra questi principi e metodi contraddittori? Si ritiene generalmente che non si debbano seguire
gli esempi di latissima interpretazione forniti dalle fonti, e,

che neppure abbia vigore, all'incontro, il divieto di qualsiasi
interpretazione promulgata da Giustiniano, e si debba adot—
tare invece quel sistema di vera e propria interpretazione
che si può ricavare conciliando e completando i principi e
regole del Digesto. E la giustiﬁcazione migliore di una si—
mile soluzione pare essere quella sviluppata dal Savigny,
il quale riallaccia il sistema dell' interpretazione ai principi di diritto pubblico. L’interpretazionc della legge non

senza notevoli modiﬁcazioni, il che, a nostro sommesso av-

sistema era inﬂuenzato, sia dalla natura del diritto al quale
veniva applicato, sia dal concetto di una organizzazione
legislativa molto diversa da quella dello Stato moderno.
A chiudere, quindi, questo brevi notizie di diritto romano

può valere un cenno del sistema del Savigny, cenno che,
come or ora si è detto, vale anche a dare al lettore un'idea

sommaria delle comuni opinioni che tuttora vengono seguite in materia di interpretazione della legge.
L'interpretazioue della legge, secondo il Savigny, consiste in una operazione intellettuale, la… quale mira a conoscere il diritto nella sua verità. Questa operazione & indispensabile in tutte le applicazioni del diritto alla vita reale,
e non solo quando la legge o oscura, ma anche quando
sembra chiara, come pure anche quando, all'opposto,
sembra trattarsi di oscurità invincibile. Essa non può consistere se non in un atto libero dell'intelligenza, cosicché
la interpretazione chiamata autentica, per via di legge obbligatoria, non i': vera interpretazione.

Ogni legge, in quanto mira a stabilire un rapporto giuridico, esprime un pensiero semplice o complesso, che pone
questo rapporto al riparo dall'errore e dall’arbitrio. Afﬁnchè
la legge raggiunga un tale scopo è necessario che il suo
pensiero sia atterrato tutto intiero, in tutta la sua purezza
può essere invasione del potere legislativo, ma nemmeno, da tutti coloro ai quali la legge può interessare. Essi si depuòessere vietata senza disposizioni dello Stato che sta—> vono trasportare colla mente al punto di vista nel quale si
biliscano corpi speciali, ai quali i giudici si possano ri— trovava il legislatore, riprodurre artiﬁcialmente le sue opevolgere per chiarire i loro dubbi sul signiﬁcato della legge, razioni intellettuali, ricostruire il pensiero della legge.
corpi speciali i quali sono allatta incompatibili cogli ordi- Questo pensiero è ciò che i romani chiamavano mens, seunamenti e la natura dello Stato moderno (3).
tentia, o che non si deve confondere collo scopo mediato o
Si ha, dunque, il diritto di interpretare il diritto romano, immediato della legge.
e la interpretazione deve ispirarsi alle regole che i giureMa tale ricostruzione del pensiero a traverso la parola è
consulti romani sparsero in molti frammenti del Digesto. propria anche di altre scienze, per es. della ﬁlologia. Per
Tuttavia tali regole debbono essere conciliate, armoniz— trovare il suo carattere diﬁerenziale, bisogna scomporre la
zate tra di loro, completate e, ﬁno a un certo punto, cor- interpretazione nei suoi elementi, che sono:
1° l'elemento grammaticale, che ha per oggetto le
rette. Sie detto spesso che è meglio non conoscere il diritto
romano che non conoscerlo bene, e se vi e un punto circa il parole, delle quali il legislatore si serve per comunicarci i
quale tale concetto è vero, è certamente quello della inter- suoi pensieri, e cosi la parola, il linguaggio della legge;
2° l'elemento logico, che ha per oggetto la scomposipretazione della legge. Infatti non vi è, si può dire, una
sola tra le regole di interpretazione contenute nel Digesto, zione del pensiero, ossia i rapporti logici che riuniscono le
che sia completamente vera, o che non contraddica appa- diverse parti ;
3° l'elemento storico, che ha per oggetto lo stato del
rentemente ad un'altra. Ciò si spiega facilmente: ciascuna
di tali regole è legata intimamente ad una determinata ap- diritto che esisteva all'epoca della promulgazione della
plicazione nella risoluzione di una data questione giuridica,

perchè il giureconsulto del singolo frammento non ebbe in

animo di pronunciare una massima assoluta di interpretazione, bensl soltanto di esporre quel dato principio avente
rapporto con quella data questione. Egli, quindi, fu tratto

ad esporre quella parte della verità che riﬂetteva il caso, e
non già una verità generale ed assoluta. Ma la verità gene—
rale ed assoluta bisogna ricavarla riunendo ed armonizzando
queste verità frammentarie.

7. A questo còmpilo si accinse il Savigny nel punto vo—
lume del suo Sistema di diritto romano. La teoria del
Savigny sulla interpretazione della legge ha dominato e
domina tuttora nel campo della dottrina. Ed anzi, essa fu
generalmente trasportata dal campo del diritto romano nel

legge, e rivela, cosi, quale sia l'azione della legge e le ntodiﬁcazioni che essa ha determinato;
4° l’elemento sistematico, che ha per oggetto gli in-

tinti legami che riuniscono gli istituti giuridici e le regole
di diritto in una grande unità, perocchè, per intendere tutto
il pensiero del legislatore, il quale ebbe davanti agli occhi

l’assieme del diritto, bisogna che ci spieghiamo chiaramente
quale sia la posizione e l'azione della legge nel sistema giuridico generale.
Ma questi quattro elementi, dice chiaramente il Savigny,
non formano quattro specie di interpretazione, ma quattro
operazioni intellettuali, che devono concorrere tutte per in-

terpretare la legge, salvochè talvolta l'una o l'altra può
avere maggiore importanza e dare risultati migliori (4).

(1) L. 12, 51, G. de leg., 1, 14.
(2) L. 2, 5 21, G. de vet. iure enucl., ], 17.

533. Quindi non è esatto il dire che il Savigny propugnil

(3) Savigny, Sistema del dir. romano, 1, 549.

dell‘interpretazione in grammaticale, logica, storica e s'

(1) Questo concetto trovasi chiaramente espresso alla
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Anche lo studio del motivo della legge, ossia della ratto
legis, fa parte della interpretazione. Esso ha due signiﬁcati
diversi, secendochè si riferisce al principio generale del
diritto, dal'quale il legislatore trasse la legge, come una

deduzione o conseguenza, o si riferisce all'el’tetlo che la
legge mira a produrre; qttel signiﬁcato predomina nelle
disposizioni di legge che appartengono alle jus commune,
questo a quelle che appartettgotto alle jus singularc.
La ratio leg-is, talvolta, si identiﬁca col contenuto della
legge, in quanto che qttesto si presenta come una diretta,

itttmediala conseguenza di quella, ed abbiamo allora una
legge con un motivo speciale. Talvolta, invece, manca

questo stretto rapporto, ed abbiamo allora una legge con
un tttotivo generale, come per esempio nella regola sulla
colpa (I), che riposa sopra un principio gcttcrale di equità.
Dai motivi speciali e generali bisogna, poi, tenere bene
distinti quei motivi che ltannonu carattere eminentemente
subictlivo e che furono occasione della legge, ma avreb-

bero potttto dare anche luogo a regole e fatti o provvedimenti diversi. Così, per esempio, la legge che pcrntisc agli
zii di sposare le nipoti ebbe per scopo di permettere a
Claudio, imperatore, di sposare Agrippina ﬁglia di Ger-

jad., III, 1: I’Iacut't in omnibus rebus praecipuam esse ju—
sI-iliae aequilatisque quam strict-i juris ralionem; la quale

non contrasta punto colla ]. 1, Cod. (le leg.. L, 14: Inter
ueqaitalem jusque inlerposilam itt/erpt‘etutionem nobis solis

et oper/et et licet ittspicere, perchè questa ultima legge
riﬂette, anzichè la vera interpretazione, la modiﬁcazione

del diritto per via dell'equità.
Se nemmeno il motivo della legge vale a correggere la
indeterminatezza della espressione legislativa, allora (ma
allora soltanto) si potrà ricorrere all'apprezzatnento dei risultati, ai quali condurrebbe questa o quella maniera di
interpretazione. Così si dovrà preferire la interpretazione
più ragionevole (in ambigua voce legis ea potius accipiettdtt
esl siguiﬁcalio, quae vitio core!) (5); o quella che risponde
meglio alle esigettzc della pratica (quotieus ident scritto
duas sentenlius ea:primit, ea potissinmm accipiatur, quae

rei ge-reudae aptior est (G); o quella, inﬁne, che è più tuito
ed umana (in re dttbia bcttigttiorcm ittlerpretationem sequi
non 'Ill'lllltS justum est quam tutius (7).

Tutti questi principi valgono per bene cetnprendcre le

illa la espressione della legge, anzichè incerta, può essere impropria, ittesatta, ttel senso che abbia un senso
chiaro e preciso, ma che è diverso dal vero pensiero della
legge. In qttesto caso il pensiero deve prevalere e si deve
correggere la parola, e tale, appunto, e il principio consacrato dalla ]. 17, de leg., ], 3: Scire leges non est verba

leggi normali, complete, cioè quello il cui signiﬁcato rap-

eorum tenere, sed vim uc potestatem (8). L'espressione

presenta un pensiero intiero e cetnptuto, che noi possiamo

ritenere essere veramente il pensiero della legge. Ma le
leggi possono essere difettose, in qttanto chela espressione

inesatta può dire di più o può dire di meno di ciò che il
legislatore ha voluto esprimere: nel primo caso si ovvia
colla interpretazione restrittiva, nel secondo colla inter-

loro sia incerta od impropria.

pretazione estensiva. Il Savigny, pure ritenendo che questi

L‘espressione della legge e ittcerla quando non e contpleta (come tttt discorso interrotto, di cui il settso ritnattc
sospeso), ed attrito quando e di signiﬁcato mttbt'guo. Allora,
per ritrovare con certezza il vero pensiero della legge, bi-

principi siano inattaccabili in teoria, riconosce che è difﬁcile
e pericoloso di correggere simili difetti, poiché ci troviamo
difronte ad tttta parola chiara e completa della legge, la
quale deve essere considerata come la vera espressione del

sogna valersi dei seguenti mezzi: anzitutto devesi ricor-

pensiero del legislatore, sino a che sia storicamente pro—
vate il contrario. E quali utezzi di prova e di correzione
non minuetto che due, cioè l’esame dell'assieme della le-

manico. Tali motivi subicttivi non itttcressatto punto la

interpretazione della legge.

rere all’esame di tutta la legislazione. Così, se il difetto riguarda solo una parte della legge, si può interpretare la
parte difettosa per mezzo delle parti non difettose, e qui
cade la regola: lttcirt'le est nisi lola lege perspeclu, una
aliqtut particula eius proposito, judicare vel respondere (?.).
Altrimenti si può interpretare una legge col sussidio delle
altre leggi, e non solo di quelle contemporanee, ma anche
di quelle precedenti, in base al principio: Non est neon-nt,
ut priot'cs leges ud posteriores lraltattlttr (3). Anzi anche le
leggi posteriori, in quanto si possa credere che conservino
lo spirito delle leggi antiche, possono servire per la interpretazione di questo (4).

Se in ttttto l'assietnc della legislazione non si trovano
rimedi sullicienlì per correggere la incertezza della legge,
si può ricorrere al motivo della legge, purchè sia constatato
sicuramente: anzitutto al motivo speciale, e solo in man-

glslazione, e l'indagine dei motivi speciali della legge. Ittvece non può valere a correggere una legge apparentmnente
chiara la sola considerazione dei risultati cattivi ai quali la
legge conduce. E nemmeno vale la considerazione di un
motivo generale che non s'accordi con delle signiﬁcato,
come per esempio un principio di equità, perchè non si

può escludere, di fronte alla contraria dicitura della legge,
che il legislatore si sia scostato da questo motivo generale
per qualche ragione particolare che rimanga ignorata. Il
Savigny pone fra le fortne di interpretazione estensiva anche
l'argumentum o contrario, da applicarsi quando si conosca
veramente che il legislatore ha voluto circoscrivere il suo
pensiero entro litniti determinati. Sostiene, poi, contro il
Thibaut, che nè la interpretazione restrittiva, nè la esten—

canza di questo, al tuolivo generale. Così quando si sappia

siva possono correggere il vero contetntto della legge, in

che una legge riposa sull'aequitas enon si conosce altro

base al motivo che dovrebbe informare la legge, sia perchè

ntotive speciale, fra le due interpretazioni alle quali una

l'interprete non può porsi al disopra del legislatore, sia

tal legge può dare luogo, bisognerà preferire quella che (:
conforme ad equità. Tale e il senso della nota 1. 8, Cod. de

cata, in qttanto che questi supposti motivi sono incerti, di-

(1) L. 5, @ “.’, comutorlati, X…, G.
(2) l.. %, tlc leg., I, 3.
. (3) L. 26, de leg., I, 3; confr. L. 927, cod. li!.

(4) L. ‘28, (le leg., I, 3: Sed et posteriores leges ad priorcs
pertinent, nisi cotttrariae sint.
.(5) L. 19, de leg., I, 3.

perchè la ﬁssità della legge sarebbe gravemente pregiudi-

([i) I.. 67, (le rey. iui-., L, 17; confr. L. 3, de coast., I, tt..
(7) I.. 192, 5 1, (le reg. ill-l‘., L, 17; confr. L. 56, 168 pr.,
cod.; I. 18, de leg., I, 3; L. li?, de poeuis, .‘;LVIII, 19; I.. 10,

de lib. al post., XXVIII, ‘2.
(8) Cfr. L. G, 51, de verb. sign., L, 16; L. 13, 52, de c.ccuaat., XXVII, 1; L. 19, ad exhib., x, la.
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scuttbili e di difﬁcile indagine, come insegnano le Il. 20 e

interpretazione di una legge che viene fatta dal legislatore

21, de leg., I, 3: Non omnibus, quae a majoribus consti-

stesso con un'altra legge, che perciò è detta interpreta-

tuta sunt, ratio reddi potest. Et ideo rationes eorum, quae

8. Abbiamo detto che la teorica del Savigny è tuttora
prevalente fra i romanisti. Così, per citarne due tra i mag—
giori, vi si attengono quasi contpletamentc il Vaugcrow (I)

tiva. Ora si può dire col Savigny citato che una legge siffatta
contraddice alla natura della legge. Di vero, se la norma
della legge interpretativa era contenttta nella legge antica,
abbiamo una inutile ripetizione, ed una invasione dei poteri del giudice. Se ittvecc tale norma non era contenuta
nella legge antica, oppure, ciò che vale lo stesso, cravi

ed il Windscheid(ît). Di notevole nella teorica del Van-

dubbio irrcsolubilc, se vi fosse e no contenuta, la seconda

get‘ow ci par solo questo, che egli nega alla interpretazione
una funzione tnodiﬁcativa nel caso che il signiﬁcato este—
riore della legge sia in contraddizione col pensiero, e
combatte in genere qualsiasi interpretazione analogica. Il
Windscheid ammette invece la funzione modiﬁcativa della
interpretazione, purché il vero settso della legge si possa
riannodare a questo ed a quell'aspetto della interpretazione
della legge stessa; ammette inoltre che si possa completare
il vero concetto della legge, al quale il legislatore non è
pervenuto, perchè non ne ha avuto una percezione completamente chiara, ed ammette inﬁne la interpretazione
analogica. Non tnolto dissimili sono le dottrine professate
dai rotnanisti francesi ed italiani.
Invece si distacca spesso dalla teorica del Savigny su
questo punto, come in genere da tutti ipunti fondantentali
della scuola storica, lo Jhcring. Dei concetti principali delle
.Iltcring sulla interpretazione il lettore troverà parola nei
capi seguenti.

non è vera legge interpretativa ma contiene una regola

cottstit-uuntur, inquiri non oportet; nlioquin multa t’.t his,
quae certa sunt, subuerttuttur.

IÌIIO\'ZI.

Tuttavia ttcl cmnpo del nostro diritto questa distinzione
si può dire testuale, poichè il nostro Statuto volle sancire espressamente che « l'interpretazione delle leggi in
tttodo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere
legislativo » (art. 73).
A questo proposito è opportuno di ricordare che la netta
distittziottc tra un potere giudiziario ed un potere legislativo,
anche dal punto di vista dell’interpretazione della legge,
e molto recente. La rivoluzione francese non la riconobbe
se non intpet‘l'cttatnente, perchè attribuì al potere legislativo facoltà che avrebbero dovuto competere al potere
giudiziario, del pari che attribuiva allo stesso potere
legislativo facoltà che vennero poi riconosciute, nella successiva evoluzione politica, di spettanza del potere atntninistrativo ed esecutivo. Ittfatti le leggi francesi iii-24 agosto
1700, mentre toglievano ai tribunali il privilegio secolare
dei Parlamenti francesi d'imporre decisioni di massima

Capo III. — La mrenrnarazto.ve ttttt.t..\ LEGGI-2 DAL

rusro DI vtsr.t DELLA DIVISIONE cosnruztosst.u nut
POTERI nemo Sure.
tl. Rapporti della interpretazione coll'atttonotnia del potere giu—
diziario. — 10. Interpretazionedottrittalc ed itttcrpretazione
autentica; il re'fdre' au Ie'gislatcur. — 'Il. Gottﬁitti del po—
tere giudiziario col potere esecutivo sttl terreno della interpretazione; regolamenti interpretativi ed interpretazione di
atti e regolamenti. —— 12. Interpretazione dottrinale ed itt-

nell'ambito della loro giurisdizioue(arréls (le t'ìgl0tlt81tt)(3),
ingiungevauo ai tribunali stessi di rivolgersi al corpo legislativo ogni volta che riconoscessero la necessità d' interpretare una legge. Parimente la Costituzione dell‘anno lll

statui che, rendendosi necessaria l’ interpretazione di una
legge, anche per la risoluzione di un caso particolare
(per es., quando dopo un arresto di Cassazione la secottda
sentenza di tncrito riuscisse conforme alla prima), la questione dovesse essere sottoposta al Corpo legislativo e da

terprctazione giudiziaria.
questo dovesse etnanare una legge ittterpretativa alla quale

9. Nel capo che precede, il lettore avrà veduto, a
proposito della questione generale, se sia aunnissibile una
interpretazione della legge nel campo del diritto romano,
come il Savigny risolva la questione stessa rianttodandola
:! principî ed organizzazioni di poteri, che si riferiscono al
diritto pubblico. Difatti la teoria dell' interpretazione della

i tribunali sarebbero obbligati di uniformarsi. La Costituzione dell'auno VIII lasciò il potere d'interpretare le leggi
al corpo legislativo a cui d' iniziativa del Governo, quando
ne reputasse il caso, veniva presentato un progetto di legge

legge tocca evidentemente il campo del diritto pubblico.

di cassazione avesse annullate due decisioni preferite in
ultima istanza sul tucdesimo aﬁare, fra le stesse parti e

Essa suppone che vi sia un potere autonomo, il potere giu-

interpretativa. Colla legge 16 settetnbre 1807 fu .slabilito
di farsi luogo ad interpretazione autentica, qualora la Corte

diziario, al quale sia data facoltà illimitata d' interpretare

che fossero impugnate cogli stessi mezzi; l’ interpretazione

la legge. Se invece questa facoltà non esiste, ma coloro
che applicano la legge debbono riferirsi ad un altro corpo
dello Stato, per esempio, al potere esecutivo od al potere
legislativo, ogniqualvolta sorga dubbio sul signiﬁcato della

autetttica darsi dal Govertto srt! parere del Consiglio di
Stato, nella forma dei regolamenti di amministrazione pubblica. Colla legge 30 luglio 1828 vettne restituita al potere legislativo l'attribuzione di interpretare le leggi.

leggeo sulla sua applicazione a quel dato caso, scompare

Finaltttente la legge 1° aprile 1837 determinò che dopo
un secondo arresto di cassazione, la Corte ed il tribunale

allora evidentemente la necessità d'una teorica dell'interpretazione, tnentre scompare altresì la funzione giudiziaria, come funzione d'un potere autonomo, speciale dello

Stato.
10. Questo concetto si rianttoda a qttello sul valore della

distinzione fra interpretazione dottrinale ed interpretazione autentica. Si chiama interpretazione autentica quella
(‘l) Vangerow, Lehrbuch derPantlelrlen, ?‘ ed., I, 5 93 e seg.
(?.) Windscheid, Ponti., I, 5 “21 e seg. (trad. italiana, Torino,

Unione Tip.—Editrice).

di rinvio dovesse conformarsi alla decisione della cassazione sul puttto di diritto da essa ritenuto, ma etnmise
qualunque cetnto di proposta da farsi al potere legislativo
per l' interpretazione della legge (4), e l’ interpretazione
autentica divenne così facoltativa.

Del resto [' interpretazione per via di legge viene gette—
(3) Confr. sulla storia di questi orre‘ts il Merlin, Ite'p., alla
detta voce.

(1) Confr. art. 547 del cod. di proc. civ.
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ralmente criticata dalla dottrina (1), per via dei gravissimi
inconvenienti ai quali da luogo, ed i nostri Parlamenti, i

quali non sembrano atti a elaborare buone leggi di diritto
privato, sono a fortiori inadatti a risolvere questioni d' interpretazione di legge. Si invoca da taluni la necessità
dell' interpretazione autentica per ovviare alla varietà delle
decisioni giurisprudenziali, ma, prima di riconoscere tale
necessità, occorre dimostrare che non vi sia altro mezzo

per ottenere quella relativa uniformità di giurisprudenza
che è necessaria ai ﬁni di giustizia.
Sul quesito dell' interpretazione autentica e opportuno,
tuttavia, di tenere presente anche questa considerazione:

come speriamo di dimostrare esaurientemente nel capo
quarto, non esiste alcun preciso cettﬁne tra la vera interpretazione e la formazione e creazione di una nuova

regola giuridica; dal diritto che è veramente contenuto nella
legge si passa ittsensibilmente a nuove norme che pure
riannodandosi più o meno mediatamente con quello, non

cessano di costituire un diritto nuovo. Ora, quando si tratta
di dibattiti gìurisprudenziali, per i quali si invoca l'interpretazione autentica, bisogna indagare anzitutto se essi
riflettano questioni di vera interpretazione oppure la creazione di nuove norme che vengono discttsse in relazione alle
leggi vigenti. In questo secondo caso non si tratterebbe
più di interpretazione legislativa, ma della funzione naturale della legge di riconoscere e consacrare le ttuove regole
di diritto.
11. Anche col potere esecutivo ed amministrativo il
potere giudiziario ha punti di contatto e contrasto in materia d‘ interpretazione di legge, perchè il potere esecutivo
può essere tratto a volere interpretare obbligatoriamente
le leggi, come, viceversa, il potere giudiziario può essere
tratto ad invadere le attribuzioni dell'Amtninistrazione sotto
veste d' interpretarne gli atti. Il contrasto della printa
specie si veriﬁca specialtnente nel caso dei regolamenti.
Può un regolatnettto introdotto per l'applicazione della
legge interpretarnele disposizioni in maniera obbligatoria?
Si risponde generalmente di no, a meno che ilpetere legislativo abbia delega to al potere esecutivo facoltà che eccedano quelle normali di un regolamento. Quindi tale interpretazione non avrà che il valore di una opinione autorevole.
Il caso reciproco dell'interpretazione di atti e regolamenti

dine darebbe agio al giudice di paralizzare o modiﬁcare gli
atti della pubblica amministrazione contro ai principi fondatnentali della divisione di attribuzioni fra questi due
poteri dello Stato.
12.-Alla distinzione fra interpretazione atttentica ed interpretazione non autentica, è parallela la distinzione fra
interpretazione dottrinale ed interpretazione giudiziaria,
quella rimessa alla dottrina giuridica, qttesta ai tribunali,
quella, quindi, detta anche interpretazione privata, questa
detta interpretazione pubblica in una coll'interpretazione
autentica, poiché si l'una che l'altra emanano da pubblici

poteri dello Stato.
Taluni negano valore a tale distinzione, perchè dicono
che così I' interpretazione della cattedra che [' interpretazione forense ltanno identica natura; cosi il professore di
diritto che il magistrato compiono nell'interpretare la legge
la stessa operazione intellettuale, sottoposta alle stesse
necessità e principi.
Tuttavia è innegabile la importanza di questa distinzione sotto molti riguardi: anzitutto [' interpretazione dottrinale non ha alcuna forza obbligatoria, mentre la interpretazione giudiziale e obbligatoria fra le parti per il
caso deciso in forza dell'autorità della cosa giudicata.
Inoltre quella emana dal dotto, spinto unicatnente da metivi scientiﬁci per scopi che abbracciano la generalità del
progresso giuridico; questa dal magistrato, che agisce per
motivi di giustizia. per scopi che riflettono soltanto la decisione della controversia. E mentre quella rimane sul terreno della teoria, qttesta è associata all'applicazione della
legge a determinati fatti umani, cd è collegata con quella
preliminare operazione intellettuale, che spetta al magistrato, di sceverare nei fatti della causa gli eletnenti giuridici i quali debbono costituire gli estremi della fattispecie,

del caso da risolvere. Di qui criteri, principî, tendenze
diverse; di qui una diversità di opinioni fra la cattedra ed
il foro che ﬁno ad un certo punto, è legittima e necessaria.
Il valore di qttesta distinzione cade sotto un altro punto
di vista, circa il quale, tuttavia, le opinioni non sono tnolto
concordi. Nel campo della dottrina l'opinione di uno o di
pit't scrittori non ha se non quel valore che deriva dalla

bontà intrinseca degli argomenti che la sorreggono, completato, in tnisura molto remissiva, dall'autorità che accom—

amministrativi, da parte dell'Autorità giudiziaria, pre-

pagna il netne degli scrittori stessi. Quindi un altro scrit-

sente difﬁcoltà di soluzioni più gravi e delicate. Indub—

tore può liberamente sostenere una opinione diversa con
argomenti diversi, ed in questo libero agonc intellettuale
t'; benvenuta ogni idea, seppure radicalmente innovatrice,
poichè essa può cotttenere il sacro gonne della verità.

biamente spetta ai tribunali di valutare il signiﬁcatoc

l'importanza giuridica degli atti e dei regolamenti dell'amtninistrazione pubblica, ma sitnile facoltà forse nettdovrebbc
avere quella portata che ha, rispetto all'interpretazione

della legge, come, per es., quella di estendere e restringere
il valore di detti atti e regolamenti, e meno ancora quella
di farne un'applicazione per analogia. Manca al postutto
la ragione intima che spiega la latitudine della facoltà di
interpretare la legge, cioè la necessità di una tale latitudine, in assenza della quale i rapporti giuridici rimarreb-

bero sospesi sitto a che intervenisse una legge riflettente

Ma o perlomeno da discutere se ciò debba accadere
anche sul terreno della giurisprudenza. Il diritto romano lo
negava. Esso riconosceva alle opinioni emesse dai tribunali
con una certa costanza uno speciale valore, indipendentemente dall'autorità della cosa giudicata. In altri termini
esso ammetteva l'efficacia di una consuetudine giudiziale,
la quale efficacia si manifestava in un doppio modo, anzitutto coll‘autorizzare il giudice a seguire una data inter

zione dello Stato da al privato i tnezzi per ottenere che un
altro atto amministrativo completi, estenda, restringa, mo-

prelazione 501 perchè era quella accolta sino allora, ed in
secondo lttogo collo spingerlo a scegliere fra due interpre
tazioni quella che era consuetudinaria (2). In tal modo si

diﬁclti l'atto precedente. Ed all'opposto una tale latitu-

riconosceva che nell'interpretazione giudiziale, a diversità.

il caso. Perchè, infatti, l'organizzazione dell'atnministra-

(1) Bianchi, Corso di dir. civ., I, capo v, Torino, Un. Tip.—Ed.
?) Conti-. specialmente la L. 37, D. de legib., I, 3: Si de

interpretatione legis quaeratur, in primis inspicicndunt est quo

iure civitas retro in eiusmodi casi/tus usa fuisset : optima enim
est lagum interpres consuetudo. — L. 38, C.: Nam imperator
nostcr Severus rescripsit in antbigaitatibtì3, quae ea; legibus
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di quella dottrinale, vi era un elemento estrinseco (la

consuetudine) che doveva aggiungersi agli altri mezzi di
interpretazione. Questo spirito conservatore del diritto
aveva evidentemente per ultimo motivo quel bisogno di
uniformità e di certezza che giustiﬁca la necessità della
legge e giustiﬁcò ai principi del secolo passato il grande
movimento delle codiﬁcazioni. Ma oggigiorno, e specialmente in Italia, non pare che i tribunali e la dottrina accettino tale principio. Si invocano, e vero, nelle que-

stioni i precedenti giudicati, ma si invocano per la loro
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tante, non contiene vere regole, comandi legislativi, ma le
idee, le opinioni, i ragionamenti dei giureconsulti, e se la

volontà di Giustiniano e l'opera di 'l‘riboniano elevaronn
questi pensieri al rango di norme di legge non poterono
tuttavia, trasformare la loro natura intrinseca, onde hen a

ragione la scuola storica si proponeva di indagare e' rico-

struire il pensiero dei giureconsulti romani.
Inﬁne, il diritto delle Pandette, promulgato da un autocrate si può ben dire opera d'un legislatore; ed il Savigny,
d'altra parte, vivendo in epoca nella quale germinava ap-

autorità intrinseca, per il valore che può avere una opi-

pena il concetto dello Stato rrroderuo, non avrebbe potuto

nione comunemente accolta, per la considerazione inﬁne
che si tratta di giudicati delle Autorità giudiziarie superiori

concepire una legislazione se non come l'opera di una persona (principe, monarca) dotato del diritto di legiferare,
e, quindi, come l'opera di un legislatore.
Ma nel diritto moderno ci troviamo in tutt'altro ordine
di idee.
Ora la legge non épensiero, ma ordine o divreto, che

le quali dicono nella causa l’ultima parola; ma non sembra,
invece, che si attribuisca a tali giudicati un valore di diritto

consuetudinario. La varietà delle sentenze, specialmente
nelle Corti suprenre, dimostra che non si da molta impor—

tanza alla consuetudine giudiziale, e che per lo meno si
ritiene che tale consuetudine non possa frenare la libertà
delle opinioni scientiﬁche individuali. E bene o e male che
sia cosi?
Caro IV. — OGGETTO DELLA rurr-mrrrurazrosrs DELLA LEGGE
r: suor ruszzr or ruoaerrvr-z.
13. Oggetto della interpretazione nani: di « ricostruire il pensiero

emana non dall'intelligenza, ma dalla volontà. Questa vo—

lontà non è quella di un legislatore, ma e la volontà collettiva che si manifesta nel voto coordinato dei corpi legi—
feranti. Quindi coll'interpretazione noi dobbiamo cercare
il contenuto della volontà legislativa e non già il pensiero
di un legislatore che non può esistere se non come una
pericolosa ﬁgura rettorica. Questa diﬁ‘ererrza importa una
serie di gravi conseguenze pratiche.

del legislatore », ma di accertare il contenuto del precetto

Anzitutto i limiti, i lineamenti, per dire così, di una

legislativo. .— 'l:i. Illimitata libertà nei mezzi della indagine.
— 15. Art. 3 disposizioni preliminari al codice civile e

espressione di volontà, sono assai più netti e precisi di
quelli di un'espressione del pensiero, cosicchè in molti cas-i,
in cui saremmo dubbiosi se i compilatori della legge aves—
sero pensato in una o nell'altra maniera, possiamo, invece,
allernrare sicuranrente, che qualunque si fosse il loro pen—

sua storia.

13. Molti hanno paragonato il lavorio del ragionamento
giuridico al calcolo matematico, ed anche lo Jhering parla
qualche volta del rechnen mit den Gerlanken. Questo para-

siero, esso rimase fuori del determinato comando espresso

gone & certamente vero, almeno, in questo senso, che nel ra—
gionamento giuridico, come nel ragionamento matematico,

nella legge.

si procede mediante una serie di sillogismi severamente
coordinati, sino a raggiungere la soluzione del problema.
Ma chiunque e uso a questo genere di operazioni mentali
sa che la bontà della soluzione dipende in gran parte dall'esattezza del punto di partenza. Come nelle ascensioni
alpine, nelle quali un piccolo errore al principio della salita fa sbagliare la nreta, così nel ragionamento giuridico
una lieve inesattezza nel punto da cui muove l'operazione

biamo spingere tant'oltre lo sforzo di ricostruire questo
diritto di un popolo che fu, che, non potendo giungere alla

mentale, può condurre a gravi e grossolani errori.

In secondo luogo, mentre nel diritto romano noi dob—

certezza, dobbiamo conterrtarci, come dice il Windscheid,

di una verosimiglianza ('l); invece nel diritto nroderno dobbiamo esigere la certezza della interpretazione; e, quando,
invece, sia dubbio quale sia il comando della legge, dobbiamo creare, in base alla teoria generale del diritto, una
regola suppletiva.

Infine la volontà collettiva ha caratteri ben diversi da una

Quindi anche nella teoria della interpretazione ": neces-

volontà individuale. Questa è governata da un pensiero solo,

sario di muovere da un punto di partenza esatto e questo

ed ha unicità di motivi e di ﬁni, mentre la volontà collet-

non può essere se non la chiara e precisa visione dell'og-

tiva i.- il voto risultante da tendenze, da pensieri, da bisogni,

getto dell’ interpretazione.

da scopi diversi, i quali transigono, per cosi dirc,sulla
piattaforma di quel precetto di legge. Di qui seguono cri-

la quasi tutti i trattati di diritto gli scrittori, inspirandosi alla teorica del Savigrry, ripetono la frase chela interpretazione mira a ricostruire il pensiero del legislatore.

Ma tale frase, a nostro sommesso avvisu,'rrascorrdc equivoci gravi e pericolosi.

Essa è adatta ed esatta nel campo del diritto romano.
Difatti il diritto roruano @ il diritto di un popolo che non
èpiù. Di esso ci rimangoer monumenti solenni, ma in

teri particolari per apprezzare il valore e signiﬁcato dei
così detti lavori preparatori, di qui l'obbligo di una grande
severità nel valutare il motivo della legge e la sua estensione.

Dunque l’oggetto della interpretazione è semplicemente
di bene intendere e di bene delimitare il precetto legisla—
tivo, espressione della volontà collettiva, legiferante.

parte frammentari, incompleti, contraddittori, riunendo e

14. Ma in questa indagine siamo noi tenuti ad usare di

conciliando i quali dobbiamo ricostruire la teorica legisla-

nrezzi determinati e ad usarne in un dato ordine gerarchico,
cosicchè quando il primo di essi sia sufﬁciente in apparenza a spiegare il contenuto della legge, sia vietato di
procedere a indagini ulteriori?

tiva, quasi come mediante i monumenti della letteratura
romana dobbiamo ricostruire la lingua latina. Una parte

di questi monumenti, ed e la parte più bella ed impor[M'0ﬁciscuntur eonsuetudinem (mt rerum perpetuo similitcr indi—
catarum auetoritatem vim leyis opti-nere debere.
tt —Drorasro rrauarvo, Vol. XIII, Parte Q=.

(t) Op. e loc. cit:.
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Nella teoria del Savigny, come si vide, la questione è
risolta in senso affermativo, perchè il Savigny insegna che
dalla lettera della legge si deve risalire alla intenzione del
legislatore, usando successivamente di questi tre mezzi:
I° esame delle altre parti della legge e delle altre leggi

che fornrano l'unità armonica del diritto, 2“ indagine sui
motivi speciali della legge, 3° apprezzamento dei risultati
ai quali conduce questa o quella maniera di interpretazione.
Ed anzi, quando si tratta di leggi di espressione impropria,
il giurista deve limitarsi ai due primi mezzi di interpretazione.

Ora è certamente fuori dubbio che per conoscere il precetto della legge si debba anzitutto esaminare e intendere
le parole della legge, per la semplice ragione che queste
parole furono scritte allo scopo di esprimere il precetto le—
gislativo. Ma, se tale mezzo è insulﬁcrente, a noi sembra

che non si possa a priori determinare il numero e l'ordine

delle indagini per scoprire il contenuto della legge senza
contraddire a quella libertà di esame che e base essenziale
del progresso umano. Lo sviluppo scientiﬁco assume sempre

nuovi strumenti nella ricerca del vero, ed è impossibile il
determinare con concetti aprioristiez' le leggi della convinzione mentale. Lo stabilire che, se una prima ricerca
(quella, per esempio, sulle leggi analoghe) dia risultati sufﬁcienti, non si debba procedere ad una ricerca ulteriore, e
un negare la verità prima di conoscerla, e un escludere a

priori che quella indagine ulteriore possa dimostrare insufﬁcienti quelle prove che furono raccolte nella indagine pre-

cedente, il che è assurdo. Così, ad esempio, nella pratica
giuridica accade spesso che basti l'apprezzamento dei risul—
tati ai quali condurrebbe una data interpretazione della
legge, per escludere la interpretazione medesima, benchè
sembri fondata sulla lettera e sui motivi della legge. Ed il
nostro codice, come or ora vedremo, non impone alcuna
disciplina uè circa il limite dei mezzi di interpretazione,
nò sull’ordine loro.
Cosicché, concludendo, la teorica della interpretazione
si deve, a nostro avviso, fondare su questi principi generali: che, anzitutto, essa ha per oggetto non già il pensiero del legislatore, ma l'effettivo contenuto della volontà
legislativa esplicatasi nel precetto di legge, e che, in secondo luogo, tale indagine, come qualsiasi altra indagine
scientiﬁca, non soffre freno circa il numero o l'ordine dei

trova il progetto di un titolo speciale su questa materia, il
quale, tuttavia, non passò nel codice. Tale silenzio fu giu-

stiﬁcato col dire che il nuovo istituto della Corte di cassa—
zione, stabilito allo scopo di dare uniformità alla interpretazione della legge, non aveva bisogno di regole sitiatte.

Ma il silenzio stesso poteva anche essere messo in rapporto
coll'altro istituto del re’fe’rc' au législateur, che allora vi—
geva ancora, come abbiamo veduto nel capo che precede.

Difatti, se spettava al Parlamento di risolvere con legge
i dubbi di interpretazione, poteva sembrare inutile di stabilire norme di interpretazione per il potere giudiziario.
Invece il codice francese contiene due articoli che vietano al giudice di pronunciare per via generale o di regolamento e che gli impongono di pronunciare anche in caso
di silenzio e di oscurità della legge (I).
Il nostro codice civile non ha riprodotto queste due altime disposizioni(2), ma ha un titolo speciale sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in
generale, che e posto fra le disposizioni preliminari. In
detto titolo, gli art. 3 e 4 riﬂettenti specialmente la inter—
pretazione sono di questo tenore:
« Art. 3. Nell'applicare la legge non si può attrrhuirle
altro senso che quello fatto palese dal proprio signiﬁcato
delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzionedel legislatore. Qualora una controversia non si possa
decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili e materie
analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà
secondo i principi generali di diritto.
«Art. 4. Le leggi penali e quelle che restringono il
libero esercizio dei diritti e formano eccezione alle regole
generali o ad altre leggi non si estendono oltre i casi e
tempi in esse espressi ».
L'art. 3, che e fondamentale per interpretazione della
legge, fu ricavato dal codice albertino con alcune modiﬁcazioni (3) ed il codice albertino lo aveva tratto dal codice
austriaco, pure con qualche modiﬁcazione (4).

Nell'esarne dei lavori preparatori del nostro codice si
possono rilevare alcune circostanze che hanno una evidente
importanza per la intelligenza di detto art. 3, specialmente
dal punto di vista della teoria della interpretazione striato
SBIISIL

Al progetto Cassirris, che corrteucva detto articolo 3 al-

mezzi da impiegarsi per l'accertamento della verità.

quanto diversamenle forrnolato, la Sotto—Commissione della

45. Veniamo era alle disposizioni positive del nostro
diritto.
Il codice civile francese non contiene alcuna norma per
la interpretazione della legge. Nei lavori preparatori si

Commissione di coordinamento, che era stata incaricata dl
presentare un progetto di titolo di disposizioni generali,

(I) Art. 5. a Il est dirlendu aux juges de pronorrccr par voie

contrappose il seguente articolo, che implicava modiﬁcazioni radicali :

de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur

dalle leggi decisi ed ai fondamenti di altre leggi analoghe; rima—
nendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondoi

sont soumises ». —— Art. lr. « Le juge qui refusera (le juger sous

principi generali di diritto avuto riguardo a tutte le circostanze

prétexte du silence, de l'obscurite' ou de l‘insufﬁsancc de la loi,

del caso ».
(lr.) Art. 6 codice austriaco. « Nell' applicare la legge non è

pour-ra etre poursuivi comme coupablc de déni de justice ».
(?) bla l'art. .’1. cod. francese, e sostituito dall’art. 73 dello
Statuto che abbiamo riportato nel capo che precede, e l'art. 3 è
reso inutile di fronte alla disposizione dell'art. 3 disp. prc]. cod.
civ., posto in relazione coll'art. 783, no ?., cod. proc. civ.

(3) Art. M codice albertino. « Nell’applicare la legge non è
lecito attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio signiﬁcato delle parole secondo la courressiorrc di esse, e
dalia intenzione dei iegisiatore ». — Art. 15. « Qualora una con—
troversia non si possa decidere nè dalle parole, né dal senso

generale della legge, si avrà riguardo ai casi simili precisamente

lecito attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio
signiﬁcato delle parole secondo la connessione di esse e dalla
chiara intenzione del legislatore ». — Art. 7. « Qualora un caso
non si possa decidere nè secondo le parole, nè secondo il senso
naturale della legge, si avrà riguardo ai casi simili precisamente
dalle leggi decisi ed ai motivi di altre leggi analoghe. Rimanendo

nondimeno dubbioso il caso, dovrà decidersi secondoi principi
del diritto naturale avuto riguardo alle circostanze raccolto con
diligenza e maturamente ponderate ».
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« Nell'applicarc la legge non è lecito attribuirle altro
senso se non quello che si desume dalla signiﬁcazione propria delle parole. In caso di ambiguità, si ricercherà l'intenzione del legislatore dalle disposizioni di legge sopra
casi e materie analoghe, e dall‘applicazione di principi ge—

.
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17. Vi sono alcune regole elementari per intendere la
parola della legge, regole comuni alla intelligenza di qualsiasi parola umana. L'art. 3 del nostro codice civile (disposizioni preliminari) dice che bisogna osservare il proprio

indagare se la legge potesse avere altro senso che quello

signiﬁcato delle parole usate dalla legge. Ma una parola
può avere diversi signiﬁcati, ciascuno dei quali e appropriato alle condizioni intellettuali ed anche sociali di colui
che l’adopra. Cosi specialmente le parole che troviamo in

che derivava dalle parole non ambigue della legge stessa,

una legge possono avere un significato volgare, cioè pro—

in base alla regola della l. 25, D. de legatis, …: Cum in

prio del comune linguaggio dei cittadini, un significato
scientiﬁco, cioè un significato particolare ﬁssato da quella
scienza che adopera prevalentemente quelle date parole per
esprimere le sue conclusioni. Ed accanto a questi due signiﬁcati ve ne può essere un terzo, il signiﬁcato tecnico,
vale a dire il signiﬁcato che la legge attribuisce specialmente a quelle date parole. Questo signiﬁcato tecnico e determinato alcune volte dalla deﬁnizione che la legge ha cura

nerali di diritto ».

Con una simile disposizione si vietava al magistrato di

verbis nulla amb-iguitas est, non debet admitti voluntatis

quaestio. In secondo luogo non si considerava punto'il caso
che la legge non risolvesse la controversia, e quei mezzi che
nell'articolo del progetto Cassinis venivano indicati per ri-

solvere una controversia non prevedula dalla legge (leggi
analoghe e principi generali di diritto) erano, invece, indi-

cati come mezzi per conoscere la intenzione del legislatore
in caso di ambiguità nelle parole della legge.
Ma il progetto della Sotto-Commissione fu respinto,

perchè si ritenne non dovere mai la interpretazione limitarsi a desumere il senso della legge dalla signiﬁcazione

di dare (2), altre volte bisogna arguirlo dall'uso che la
legge ne fa nelle varie sue disposizioni.

quindi e inutile dare una norma assoluta per un caso che
non sarà mai assoluto; non potersi escludere la interpre-

Il signiﬁcato tecnico deve certamente prevalere, dal momento che noi cerchiamo di comprendere il contenuto della
legge a traverso le parole della legge; in mancanza di esso,
il signiﬁcato scientiﬁco deve, di regola, prevalere sul signiﬁcato volgare. Ma bisogna osservare altresì che talvolta,
per imperfezione della legge, le stesse parole sono adoperate era in un signiﬁcato tecnico, ora in un signiﬁcato
volgare o scientifico (3), ed allora, soltanto la interpreta-

tazione estensiva e restrittiva, ecc. ecc.

zione cosi della logica, può dirci quale fra i diversi signi-

Perciò fu riprodotto l'articolo del progetto Cassiuis, riaccostandolo alla forma degli articoli del codice sardo e del

ﬁcati fu seguito dalla legge in quella data disposizione.
La imperfezione sia della mente umana che del linguaggio
umano fa si che quasi sempre né una parola, nè talvolta

propria delle parole, ma sempre doversi risalire alla mente

del legislatore; la chiarezza di una legge essere cosa allatto
relativa, perchè il trovarla chiara od ambigua dipende dall'intelligenza di chi ha sott'occhio il senso della legge;

codice austriaco (1).
Capo V. —— LETTERA E SPIRITO DELLA LEGGE.

16. Importanza fondamentale della lettera della legge. — 17. Il
proprio signiﬁcato delle parole secondo la loro connessione.

— 18. Insuﬂìcienza relativa della parola per la comunicazione esatta del pensiero. —- 19. Della interpretazione logica.

— 20. Se l'apparente chiarezza della legge impedisca di
ricercarue lo spirito. — 21. Interpretazione logica restrittiva ed estensiva. — 22. Interpretazione logica modiﬁcativa.

una intera proposizione siano sufﬁcienti per esprimere un
pensiero in tutto il suo sviluppo, ma occorra un complesso

di parole o di proposizioni, oppure anche un intero discorso.
Questa considerazione che spiega la necessità della inter—
prelazione logica, spiega anche il precetto fondamentale
della legge, che non si debba considerare una parola staccata di una proposizione legislativa, ma si debba contemplare le parole nella loro connessione (art. 3 cit.), conforme

— 23. Fino a quale punto la interpretazione logica autorizzi

al detto del diritto romano: Incivile est nisi tota lege per-

a prescindere dalla lettera della legge.

specta, una aliqua partieula eius proposito, judicare vel
respon dere (4).
18. Ma, come abbiamo detto, spesso nemmeno il com-

46. La parola della legge è indubbiamente la prima
fonte di interpretazione del precetto legislativo. Essa è l'istrumeuto per mezzo del quale si esplica il comando dello
Stato, e che, quindi, cosi il giurista che il cittadino devono
anzitutto ascoltare per conoscere il comando stesso. Di più,
siccome si attiene alla intima natura della legge la este-

plesso della proposizione è sufﬁciente ad esprimere completamente ed esattamente il contenuto del precetto legislativo. « Sembra un paradosso, dice lo Jhering, se io pongo
la questione se la parola sia principalmente in stato di ri-

riorità del suo comando, in forza della quale esteriorità

produrre il pensiero, e tuttavia non soltanto la questione

soltanto la legge può essere pubblicata, cioè conosciuta le-

deve essere proposta, ma essa deve venire risoluta negativamente. Il pensiero è un interno processo della subiet-

galmente da coloro cui tocca di eseguirla od obbedirla, così
ne viene per conseguenza naturale che la parola della legge

non è soltanto mezzo per intenderla, ma è condizione ne—
cessaria per la sua validità come legge. Vedremo, però, in
seguito, come questo secondo concetto, che, sviluppato nelle
sue assolute conseguenze logiche, condurrebbe alla nega—

zione di una parte fondamentale della interpretazione, debba
essere sottoposto a speciali limitazioni.
(1) Consulta per questi precedenti storici, il Codice civile
commentato coi lavori preparatori, di Astengo, Serra, ed altri,
vol. I, pag. 88 e seg., Torino 1866.
(2) Vedi, per esempio. le disposizioni degli art. 421, 422,
423 e 424 codice civ. che deﬁniscono le parole, beni mobili,

tiva vita spirituale, un’attività, un movimento, un’onda
pensante (Denkwelle), ma un movimento non si lascia

obbiettivare. Il pensiero non può, quindi, uscire dal grembo
della sua intimità subiettiva per entrare nel mondo esteriore se non a prezzo di sacriﬁcare la propria natura, cioè
di far si che esso irrigidisca; il pensiero espresso nella pa-

rola &, per cosi dire, un pensiero irrigidito. Ne segue che
e]]etti mobili, sostanza mobile, mobili, mobilio, mobiliare, casa
mobiliata.
(3) Vedi gli esempi citati dal Saredo, Trattato delle leggi, ],
n. 550.
.
(A) L. 24, de legib., I, 3.
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noi non possiamo, se non in un senso improprio, parlare
di una comunicazione, di un trapasso del pensiero; il pen-

siero non può trapassare dall’una persona all'altra mediante
la parola, sibbene la parola fornisce la spinta, da la possi-

Del resto è impossibile di non ammettere che il diritto
romano abbia riconosciuta quest’assoluta prevalenza dello
spirito della legge, dal momento che non si dubita che tale“
diritto sia andato molto al di lit, sino a modiﬁcare, non la

bilità perchè nell'anima della persona che ascolta si ripro-

lettera, ma la legge stessa in base al nuovo contenuto che

duca un movimento spirituale analogo a quello che si produce nella mente di chi parla. Il parlare signiﬁca produrre

essa doveva avere col mutare dei tempi (3).

Nel diritto moderno si riconosce parimenti da tutti che

un movimento ﬁsico nell'aria, un movimento spirituale nel 'Io spirito della legge debba prevalere sulla lettera, perchè

cervello di chi ascolta.
«Edel pari che l'onda sonora non trasporta punto la
parola, come il vento trasporta una fogliolina, ma produce
soltanto su di noi, colle sue vibrazioni, un'impressione cor-

rispondente al suono della parola stessa; cosi anche la parola
non trasporta il pensiero, come se fosse un suo contenuto
spirituale, ma determina soltanto, quando trova in noi l’ap-

poggio della nostra intelligenza, un'oscillazione del nostro
spirito che corrisponde più o meno, secondo le condizioni
dello spirito stesso, a quella oscillazione del pensiero che
vi fu in chi parlava. La parola, dunque, non équalche cosa
che esista subiettivamente, non e un oggetto in se, non e
il pensiero incatenan nella sua subbietlivitz't, ma ﬁsicamente

come inlellettualmente non i‘: altro che un processo, un atto,
una spinta, un'azione sopra l’udito ed il cervello altrui diretto allo scopo di mettere codesto udito e codesto cervello

in un determinato stato di attività. Tante volte a produrre
la medesima impressione cerebrale basta uno sguardo, una
stretta di mano, un gesto, un cenno, il che e la migliore
prova che la possibilità di una comunicazione spirituale non
e determinata necessariamente dalla sua obiettivazione,
perchè nulla si obiettiva con tali segni » (i).

19. « Ma da questa natura della parola, continua lo
.lhering, deriva che non basta in chi ascolta un semplice
contegno passivo, un limitarsi a ricevere ciò che viene dato,

perché ciò che viene dato non è ciò che si vuole dare, cioè
il pensiero, ma serve soltanto afﬁnchè colui che ascolta,

possa, usando giustamente di questo mezzo che gli viene
fornito, procurarsi quel pensiero che egli deve avere; oc—
corre, dunque, da parte sua una vera attività autonoma. A
questo punto si dividono le due interpretazioni: quella pu—

detto spirito rappresenta la vera e propria volontà legislativa. Tuttavia molti, in linea di metodo, negano o per lo
meno limitano ciò che riconoscono in via di principio, col
sostenere che quando la lettera è chiara, l’interprete non
deve esaminare lo spirito della legge, i motivi, la volontà
legislativa, ecc., perché ciò è pericoloso, perché ciò è origine d‘arbitri, perché ciò da maniera di manomettere la
legge sotto pretesto di osservarne lo spirito.
20. Nel nostro diritto positivo la storia e la locuzione
dell’art. 3 disp. prel. codice civ. sarebbero, secondo noi.
sufﬁcienti per costringere il giurista a riﬁutare un simile
principio.
.
Difatti, come abbiamo esposto nel capo quarto, questa
questione di metodo fu fatta e fu risoluta nella formazione
della legge, perchè fu respinto il progetto della SottoCommissionc che non ammetteva la ricerca dello spirito
della legge se non in caso di ambiguità di locuzione e
fu, invece, adottata la disposizione che ora si legge e per
la quale l’interprete deve interpretare la legge in base alle
parole e all’intenzione del legislatore, senza distinguere
tra legge oscura e legge chiara. Nc si può argomentare

alcunchè dalla posizione subordinata che nella dicitura dell’art. 3 fu assegnata alla « intenzione del legislatore ».
Essa non può signiﬁcare altro se non la regola intuitiva
che cioè l‘interprete deve anzitutto esaminare la lettera e
poi lo spirito della legge.
E plausibile di sostenere che quando la legge è chiara,
il giurista non ha l‘obbligo di cercare oltre se lo spirito
della legge ne confermi il signiﬁcato letterale oppure lo
escluda. Ma se colui che per curiosità a per altro motivo
ha fatto una_simile indagine afferma che lo spirito della

ramente letterale e la interpretazione logica. La prima

legge dimostra che la chiarezza della lettera non & che-ap-

esclude il concetto che chi ascolta debba fare un proprio,

parente, e che il signiﬁcato risultante dalle parole è una
semplice illusione, tale che uno studio ulteriore‘basta per

indipendente uso di ciò che gli vien dato, ma siattiene solo
a_ciò che gli viene dato, cioè alle parole. In tal modo essa
considera queste parole come qualche cosa che non sono e
che non potrebbero essere, vale a dire come se esse rappresentassero il pensiero stesso nella sua vita visibile ed
obiettiva, o, ciò che vale lo stesso, il surrogato esclusivo

del pensiero. Invece la interpretazione logica agisce conformemente alla vera natura della trasmissione del pen-

siero, va al di sopra delle parole, entra nell'animo di chi
parla, ricerca il pensiero nella stessa sua patria (2).

fare svanire, il riﬁutare di esaminare e discutere una simile

dimostrazione, & una recisa sconfessione del principio del
libero esame, e della critica scientiﬁca che e base fonda-

mentale di ogni progresso.
Al pericolo che si abusi della lettera per violare le spirito della legge, sta di fronte il pericolo altrettanto grave
che la lettera della legge serva di comodo pretesto per violoro la vera volontà del legislatore. Il rispetto della legge
non si ottiene coll'ostacolare la indagine scientiﬁca, col—

Il diritto romano riconobbe indubbiamente che l'inter-

l'imporre il fariseiszno giuridico, ma con altre regole e

prete dovesse sempre cercare il contenuto spirituale, la
mens legis, e che tale contenuto spirituale dovesse sempre

discipline che riflettono non già la teorica della interpre-

prevalere sopra la parola della legge.

sono chiamati ad applicare la legge (4).

'

tazione, ma la moralità e la intelligenza di coloro che

(‘l—2) .lheriug, Geist des rò'miscben Rec/tts, ecc., Il, li.’i e seg.

mani/"eslissimtun etlictum praetoris, altumen non esliteglegenrlrt

Si possono citare in proposito la L. 17, de leg., I, 3: Scire

leges non est verba eorum tenere sed vim ac potestatem; la

interpretatio eius; la L 6, 5 1, de verb. siguif., I., 16: Verbum
« ea: legibus » sic accipiendum est, tam ea; lega-m sententiii

L. 19, ad exhibendruu, x, 4: Non oportere ius civile calant-

quam ea: verbis, etc.

niari neque verba capturi, scrl qua mente quid diceretur ani-

'

(3) Confr. Savigny, System, etc., 5 46, in ﬁne, e 5 47.

madoertere convenire; la L. 90, (le regulis iuris: In ambiguis

(4) Nella giurisprudenza nostra spesso ha prevalso il concetto

or'ationibus maxime sententia spectanda est eius, qui eas pro-

dell'a5501uta prevalenza della lettera della legge: vedi Cassazione
Roma,,21 maggio.18’l7,…Gianie altri c..Finanze (Legge, xvu,

tulisset; la L. I, 5 il, de ventre i7wpie_.-, xxv,b:’_ Quampis. sit
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21. La indagine del contenuto spirituale della legge da

Il Savigny non ne fa cenno, perchè-,. dopo avere detto in

luogo alla cosidetta interpretazione restrittiva od estensiva.

genere che la interpretazione può correggere la espres-

Avvertasi che codeste denominazioni, in quanto vengono

sione inesatta delle parole della legge, fa i due casi che
detta espressione dica di più o dica di meno del contenuto
spirituale della legge, senza fare il terzo caso che detta

attribuite alla parola legge (interpretazione estensiva e restrittiva della legge), non sono però esatte, perche non si

tratta di restringere o estendere la legge, bensi soltanto la

espressione contraddica recisamente al contenuto stesso.

lettera della legge, ferma rimanendo questa, nel suo con-

Il Vangerow riprova assolutamente tale genere di interpre-

.tenuto essenziale. Bisogna anche notare che tali denomi—
nazioni spesso sono adoperate in riferimento a regole
diverse da quella della stretta interpretazione e circa le
quali forse la loro espressione è più esatta. La interpretazione estensiva, infatti, viene adoperata anche per signiﬁ—
care il procedimento di analogia che estende la legge a
casi simili non contemplati e la interpretazione restrittiva
viene riferita talvolta a quella forma molto discutibile di
abrogazione tacita della legge che si basa sull’aforisma cessante rat-ione legis, cessat lea; ipsa.

Sul terreno della interpretazione vera e propria, la così
detta interpretazione restrittiva esclude che la legge possa
applicarsi a casi, che apparentemente sono abbracciati dalla
lettera della legge, ma che in realtà non furono compresi
nella volontà legislativa. Così, per es., l'art. 1153, capo-

verso, cod. civ. dichiara che il padre e la madre rispondono per i danni cagionati dal loro ﬁgli minori abitanti con
essi; ma la dottrina restringe questa disposizione ai minori
non emancipati, perchè i minori emancipati sono sottratti
alla educazione e vigilanza dei genitori.
L'interpretazionc estensiva, a sua volta, comprende

nella portata della legge casi che non sono abbracciati dal
signiﬁcato letterale delle parole del legislatore, ma che
risulta, tuttavia, essere obietto della volontà legislativa,
la quale si è espressa in una maniera imprecisa, troppo

tazione (2). Il Windscheid invece l'ammette, e tale sembra

essere l'opinione dominante (3).
Bisogna, tuttavia, stabilire preliminarmente che cosa si
voglia intendere per interpretatio abrogans. Presso taluni
scrittori ha un signiﬁcato che prescinde dal tema della vera
interpretazione. Cosi presso il Thibaut essa signiﬁca che
il giurista può correggere non solo la espressione letterale
della legge, ma la legge stessa, disapplicandola in quei casi
nei quali appare ingiusta perchè non corrisponde al contenuto logico chela legge deve avere (’i-). In questo signiﬁcato
la interpretatio abrogans si riannoda al principio cessante
ratione legis, eessat lex ipsa. L’opinione del Thibaut è generalmente riprovato, e, ad ogni modo, riﬂette una questione che esce dal nostro tema per entrare in quello della
interpretazione Ielo sensu riﬂettente le regole suppletive
del diritto. Ma vi sono molti casi nei quali lo studio della
legge rende manifesto che i compilatori o .per errore di
fatto, materiale, ed anche per un errore intellettuale e,
cioè, per non avere avuto una distinta percezione vuoi di
quello che volevano dire, vuoi del signiﬁcato vero delle
parole che adoperavano, hanno usato espressioni che contraddicono recisamente a quello che effettivamente era la
volontà legislativa, della quale essi furono interpreti disavvednti, malaccorti od incapaci. Ora in tali casi,- il seguire

enunciato un concetto generale, ne fanno l’applicazione in

la lettera della legge è un violare il contenuto della volontà
legislativa.
A cagione della imperfezione dei nostri sistemi legislativi, questi casi sono molto più frequenti di quanto si potrebbe credere. Essi esigono una indagine delicata, scrupolosa, esauriente, perchè sino a prova assoluta in contrario,
si deve sempre presumere che il compilatore comprese ciò

determinati casi particolari. In tale ipotesi lo studio dello
spirito della legge stabilisce se il legislatore abbia voluto
restringere l'applicazione del principio generale a quei dati

che voleva dire e ciò che diceva, e che fu abbastanza diligente e attento da evitare i lapsus colanti. Nell'indagine
stessa si deve preferire il metodo storico nel senso di veri-

casi speciali, indicati, perciò, tassativamente (taxationis
causa), o se, invece, i casi speciali siano stati indicati solo

ﬁcare i precedenti della legge, e i documenti dei lavori

per dimostrare quale debba essere il contenuto del prin-

stretta. Così il Savigny (1) fa l‘esempio molto comune di
leggi le quali adoperano una espressione concreta speciale
invece di adoperare la espressione astratta generale che

avrebbe corrisposto più esattamente al concetto della legge.
Un altro esempio molto conmne è quello di leggi le quali,

preparatori, per constatare simili errori. Tuttavia non ci

quale ultima dimostra come lo spirito della legge sia con-

pare che si possa incatenare la convinzione, stabilendo a
priori che la irragionevolezza della espressione usata e l’assurdità delle conseguenze, alle quali porterebbe l’applicazione rigida di questo signiﬁcato apparente, non debba mai
essere prova assoluta degli errori incorsi nella compilazione
della legge.
23. A questo punto della teoria della interpretazione si
rannoda una questione generale, di cui già facemmo cenno
in principio del capo. La espressione letterale della legge
è condizione della sua validità nel senso che rappresenta

forme alla lettera). si debba ammettere una interpretatio

quella forma esteriore per mezzo della quale la legge e

abrogans, cioè modiﬁcativa.

resa pubblica, e colla sua pubblicità acquista forza obbliga-

2, 374); 6 giugno 1893, Festini e. Finanze (Foro Ital., 1893,

zione dei contratti e quindi contraddice, nel senso che le si vuole
attribuire, al disposto dell‘art. 1131 cod. civ., basta per dimostrare il nessun valore di simile citazione per il nostro diritto.
(i ) Saviguy, System, 537.
(2) Vangerow, Lehrbuelt der Fund., 7' ed., 55 23 e 24.

cipio geuerale, il quale perciò deve essere esteso a tutti i
casi analoghi (indicazione demonstrationis causa).

La interpretazione estensiva comprende sia il cosidetto
argmnenlmn a contrario, sia gli argomenti a minori ed
nutius, a 'maiori ad minus, dei quali faremo cenno nel
capo seguente.

22. Si disputa se, oltre alla interpretatio restrictiua,ulla
interpretatio extensive ed alla interpretatio declaration (la

I, 6-lO); App. Roma, 12 febbraio 1897, Mingoni e. Ministero dei
Lavori Pubblici (Temi Ram., 1897, 465).
Contr. anche sull‘argomento, l'articolo del Laurent pubblicato
nella Temi Ven., 1884, 165. I sostenitori della interpretazlone

letterale—usano di citare la legge 25, 5 1, de leg., in: Quam in
verbis nulla ambiguitas est, non debe! admitti volantatis

(3) Windscheid, Ponti., 5 21 'e seg.

(lt) Thibaut, Theorie der logisclteu Auslegung des r6miscbért
‘l‘taGSlî'0; mail .fatto_soltanto, che tale.legge riﬂette la interpreta-.. _Rechts, pag. 76.
.
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toria. Appunto in base a questo concetto, il Vangerow
riprova ogni forma d'interpretazione modiﬁcativa, e restringe in genere i diritti dell’interprete in questi termini,
che cioè la interpretazione non deve mai porre in essere
un risultato che sia completamente diverso da uno dei pos—
sibili signi/ieati della lettera della legge; altrimenti non
ha valore giuridico (1). Questa opinione ricorda palesemente quella teorica riﬂettente la interpretazione dei testamenti, in forza della quale l'errore della espressione an—
nulla il testamento, appunto per la ragione che l'espressione
non vale perchè non risponde alla volontà, e non si può
dare esecuzione alla volontà vera perchè non fu espressa
nella forma testamentaria (non vale! quod dia.-it quia non
voluit, non valet quod aol-uit quia non dixit).
Il Windscheid, combattendo il Vangerow, osserva che
tale opinione porla logicamente ad escludere qualsiasi in-

legislatore abbia regolato il caso, sono, invece, d'accordo
sul punto di vedere in qual modo il caso dovrebbe es'sere

terpretazione estensiva o restrittiva, perchè eﬂeltivameute

certamente fare uso della equità in questo senso che doven—
dosi supporre che la legge sia equa, si può ﬁno ad un certo
punto respingere quelle opinioni che darebbero alla legge
una interpretazione iniqua. Invece nel campo della regola
suppletiva e grave questione se ed in quanto l‘equità possa
colmare le lacune della legge (3).
bla questa indagine preliminare e altrettanto difﬁcile
quanto necessaria. Di vero essa implica già di per sè una
preliminare interpretazione delle regole di diritto di cui

in quella noi diamo valore di legge a un di più che non fu
detto, ed in questa pure noi stabiliamo una regola limitativa che non fu espressa nella forma della legge. Illa il
concetto che il Windscheid sostituisce è molto vago ed incerto, perché egli dice essere necessario che la interpreta-

zione sia compresa in questo o quell’aspetto della formola
della legge (2).

La soluzione della questione è molto difﬁcile, perché si
tratta di trovare un punto esatto nel quale le esigenze della
interpretazione e le esigenze della pubblicità e certezza del
diritto possano essere coneiliate, e forse la regola esatta
non potrà essere trovata se non scendendo dal campo

astratto sul terreno reale delle diverse ipotesi che si pos—
sono presentare nel corso della pratica giuridica.

regolato in assenza di una disposizione di legge. D'altra

parte i mezzi di interpretazione vera e propria ed i mezzi
per la formazione della regola suppletiva non sono uguali,

inquantochè alcuni mezzi che servono per quella non servono per questa. Cosi, specialmente ilavori preparatori
della legge o del codice che hanno un valore preponderante
nelle questioni di vera interpretazione, perdono quasi interamente il loro valore nella formazione delle regole suppletive, perchè allora le opinioni dei compilatori della
legge rappresentano soltanto opinioni dottrinalmente auto—
revoli, che tuttavia sono rimaste fuori del campo dell'azione

legislativa. Cosi ancora l'uso della equità è diversamente
ammesso, secondechè si tratta di interpretare la legge o di
supplirne le lacune. t'el tema della interpretazione si può

si tratta. In secondo luogo, se taluni mezzi di esame sono

diversi in un campo e nell'altro e se ad ogni modo il diverso punto di vista inﬂuisce sempre sull‘uso dei mezzi che
sono comuni, tuttavia la comunanza di una parte dei mezzi
stessi può indurre equivoco intorno a questa questione.

naturalmente quella di trovare quali siano le regole di

Tale comunanza parziale dei mezzi di esame, risulta chia—
ramente ove si riﬂetta che i principi generali di diritto
e le disposizioni di leggi afﬁni sono appunto un mezzo
comune sia per interpretare le norme vigenti sia per
crearne delle nuove, tautochè, come si vide nel capi—
tolo quarto, la Sottocommissione di coordinamento propo—
neva una nuova dizione dell'art. 3 delle disposiz. prelim. al
codice civile, nella quale non si parlava punto di interpretazione analogica, ma si ordinava al magistrato di avere
riguardo ai casi simili ed ai principi generali di diritto per

legge che vi hanno riﬂesso e che, quindi, si possano applicare per risolverla. bla l’indagine stessa, a nostro avviso,
deve essere spinta ad un grado maggiore di precisione, in

E nella teorica del Savigny l'esame dello stato di diritto
vigente e la base della interpretazione propria come inter-

questo senso che si deve stabilire a priori in maniera chiara

pretazione logica e sistematica.

ed assoluta se, per risolvere la controversia, noi possiamo

ﬁla, a prescindere da queste cause di errore, vi è un'altra
cagione intima di confusione che deriva dalla indeterminatezza dell'azione della volontà legislativa, ed è su questo
punto molto importante della teorica dell'interpretazione

' CAPO VI. — Cnrrenî GENERALI DI tnrenrnsraztone.
24. Determinazione dell'orbita della legge. — 25. Argomento
il contrario sensu, e argomenti a minori ed mains, a ma-

iori ad minus. — 26. ,Tecnica giuridica. — 27. Criterio
giuridico.

24. La prima indagine pregiudiziale che deve fare il
giurista, al quale si presenta una controversia di diritto, è

applicare quelle tali regole in via diretta o soltanto in via
di applicazione analogica, ossia se le regole stesse, restrittivamente o estensivamente interpretate, abbracciano ver. mente la questione, o se invece esse ci possono servire sol—
tanto per formare, in assenza di un diretto precetto di
legge, una regola suppletiva.

Una simile indagine e necessaria allo scopo di stabilire

interpretare quelle disposizioni la cui dicitura fosse equivoca.

che richiamiamo l'attenzione di chi legge.

Cosi il Savigny, che in genere tutti gli scrittori si fer—
mano principalmente a considerare quello che nei chiame—
remmo il « caso semplice » della interpretazione. Essi

un chiaro punto di vista nell'adoperare i mezzi che la del-

considerano, cioè, l'ipotesi che la soluzione di un caso

trina giuridica fornisce sia per conoscere la volontà legis-

giuridico dipenda da quella data regola di legge intesa nel

lativa che per trovare una regola suppletiva alla volontà
stessa. Abbiamo già accennato in addietro come molte volte
la soluzione di tale indagine preliminare possa agevo—
lare grandemente la risoluzione di una controversia, perchè
molte volte i giuristi, che sono in assoluto, irremovibile

suo vero signiﬁcato. Ma in pratica le cose procedono diver—
samente. Spesso la vera e propria regola di legge non risolve il caso, ma per risolverlo occorre che noi formiamo
un'altra regola che deriva dalla regola di legge in modo

disaccordo sul punto di decidere in qual modo il cosidetto
1) Wangerow, op. 4: loc. cit.

2) Windscheid, op. e loc. cit.

più o meno diretto ed immediato. Alle volte poi, non bastano
le illazioni ricavate da una sola regola di legge, ma bisogna (3) Scialoja, Del diritto posit. eda/l'equità, Camerino 1880,
il quale riassume lo stato della dottrina sopra questa questione.
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argomentare da più regole di legge o da più illazioni già
derivate da più regole di legge coordinate fra di loro.
Ora queste argomentazioni appartengono ﬁno a un certo
punto al terreno della interpretazione vera e propria.
Quando nell'argomentare dal precetto o dai precetti di
legge nei rimaniamo, per così dire, nelle attinenze e nelle
dipendenze dei precetti stessi, nei restiamo indubbiamente
nell'orbita della volontà legislativa. Per un carattere comune al modo di parlare dell’uomo civile ed intellettualmente superiore, e che nella legge, per dovere di concisione, è spinto ad alto grado, —— il discorso del legislatore
porta con sè, oltre alla idea capitale letteralmente scolpita
nella disposizione di legge, una folla di idee accessorie,
pertinenti od attinenti alla idea stessa, le quali in tal modo,
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cod. civ. it.). Dunque, egli dice, i beni mobili dovranno
essere sempre regolati dalla legge straniera? Evidente—
mente l'argomento a contrario porterebbe in questo caso
all'assurdo.
Contro quest'argomentazione si può anche portare il
principio di interpretazione dettato dalla legge in materia
di contratti nell'art. 1139 cod. civ.: « Quando in un con—

tratto sia espresso un caso alﬁne di spiegare un patto, non
si presume che siansi voluti escludere i casi non espressi,
ai quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto ».

E si può anche portare questa obiezione che il Vangerow
fa per il diritto romano e che ha molto valore anche per i
nostri codici, che, cioè, la legge spesso è casistica, si occupa, cioè, di casi determinati, dei fatti che più spesso

occorrono, senza intendere di stabilire un principio gene-

implicitamente, per sottinteso, entrano nella sfera d'azione
della volontà legiferante.
bla, se dal sillogismo semplice passiamo al sillogismo
complesso ed estendiamo la nostra argomentazione in ma—
niera da richiedere l’appoggio di un grande numero di
disposizioni attinenti a materie diverso 0 a leggi diverse,
noi ci allontaniamo man mano dalla sfera della volontà
legislativa. Allora noi possiamo, bensi, dire che, se il legis-

giusto.
Quando la legge stabilisce una regola che deroga ai
principi generali, in laleipotesi è legittimo diargomentare

rale, e di volere, quindi, regolare diversamente i casi

diversi da essa non contemplati (il).
Tuttavia vi è una ipotesi nella quale si e concordi, nel
ritenere che l'argomento a contrario sia perfettamente

latore avesse voluto ed avesse manifestata una espressione

che nei casi non contemplati debbano invece applicarsi i

corrispondente a questa volontà, avrebbe dettata quella tale
regola di legge che è il risultato delle nostre argomentazioni, ma non possiamo certo dire che la volontà legislativa
comprenda nel precetto vigente anche questa regola e che,
cioè, vi sia veramente una legge espressa in tale senso.
In tal modo il passaggio dalla interpretazione vera alle
analogie di legge e di diritto è graduale, spesso inavvertito.
Il che spiega, a nostro avviso, come talvolta gli autori non
distinguono la interpretazione estensiva dalla interpretazione analogica ('l).
25. A cavallo fra l'una e l'altra interpretazione si può
dire stia la cosidetta argomentazione a contrario sensa.
Essa, come e noto, corrisponde agli adagi tratti dalle fonti

principi generali contrari alla regola stessa, exceptio ﬁrmat
regalarti in casibus non exceptis. Molti anzi restringono
l’argomento a contrario a questa sola ipotesi.

romane, qui dicit da uno, negat de altero, ubi les; voluit

logica assoluta che impone di ritenere che effettivamente il
caso B risulti escluso. Avolte i precedenti storici o legislativi ci possono dare una buona guida in questo senso,
perchè, ad esempio, se risulta provato che la disposizione di cui si tratta, venne copiata da una legge straniera
nella quale la regola era estesa anche al caso B, l’avere i
compilatori ristretta la regola soltanto al caso A, può darci

dixit, ubi noluit tacuit, ai quali adagi molto spesso vengono
contrapposti gli adagi contrari unius positio non est alterius

e;:clusio, ubi eadem est ratio legis, ibi eadem est legis dispositio, quod legibus ontissttnt est non omittetur religione

"udicantiunt. Questa argomentazione si basa sul concetto
che poiché la legge regolò quel dato caso in quella data
maniera si deve ritenere che un caso diverso debba avere
una regola diversa ed il caso contrario una regola contraria.
Si suppone, come dice il Savigny, che il legislatore possa
circoscrivere il suo pensiero in certi limiti in maniera da
implicare che al di là di questi limiti debba valere una regola contraria (2).

Ma la dottrina difﬁda l'interprete a non fare grande
assegnameuto sopra questa forma di argomentazione che
molto spesso è fallace. « Le silence du legislateur —dice il Laurent — par lui-méme ne prouve rien; car le
silence ne parle pas. Qu'est ce que la loi? Une décla-ration de volonté; or, pour que l'on puisse dire que le

législateur veut quelque chose, il faut qu‘il ait parlé. Quand

A noi pare, invece, che bisogna risalire al concetto fon—

damentale dell'argomento o contrario. Come osserva il
Windscheid, esso presuppone che il compilatore della
legge, quando ha regolato il caso A abbia dovuto pensare
e prendere in esame anche il caso B. Allora, se egli ha
imposto la regola soltanto al caso A, si può a ragion veduta
ritenere che abbia voluto escludere il caso B. Ma vi possono
essere ragioni molto diverse perchè noi possiamo credere

ragionevolmente che il legislatore abbia potuto o dovuto
pensare al caso B sopra il quale tacque. A volte è l'antitesi

argomento ragionevole per credere che vollero escludere il
caso B. Le stabilire un limite preciso ed assoluto all'uso

dell'argomento a contrario non ci sembra possibile, ma a
noi pare che si possa porre la regola generale che questo

argomento di per sè non abbia valore, ma debba essere
sempre integrato con la dimostrazione che la legge per
necessità giuridiche, logiche o storiche avrebbe dovuto
risolvere il caso sopra cui tacque se non voleva che rima—

nesse diversamente regolato.
Anche le argomentazioni a maiori ad minus, e a minori

ad moins cadono nel terreno incerto che unisce l’interpretazione vera e propria alla formazione della regola supple-

il se lait, il ne dit ni cui ai non » (3). Ed il Laurent

tiva col mezzo dell'analogia. Con tali argomentazioni si
estende il disposto della legge a casi non letteralmente con-

fa l'esempio dell'art. 3 cod. Nap., il quale dispone che gli
immobili sono regolati dalla legge francese (cfr. art. 7

templati, ma nei quali il motivo della legge si riscontra
anche in modo più eminente.

(1) Vedi in questa Raccolta la voce Analogia, dove dimostrasi
come presso parecchi scrittorii due concetti siano confusi.

(2) Sav1gny, op. cit., 537.

(3) Principes de droit civil, ], 5 279.
(lt) Wangerow, op. e loco cit.; confr. leggi 3, li, 5 e 6, D. (le
legib., ], 3.
.
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26. Per completa1e questi criteri generali sulla interpretazione della legge, è necessario di far menzione dei
principi fondamentali della tecnica giuridica, poichè detta
tecnica, benchè appartenga vmamente alla teorica generale

loro ﬁni, entrano in rapporti, in conflitti fra di loro,
hanno persino esigenze estetiche di semplicità, naturalezza
ed esteriorità (1).
Tutto questo lavorio mentale non e punto uno sterile

del diritto, ha, tuttavia, nel campo della interpretazione
una continua applicazione pratica.
Il secolo decorso, se non può menare vanto di avere sta-

giuoco senza alcuna utilità pratica, ma produce, invece,

bilito il vero contenuto del diritto in rapporto alle altre
scienze del ramo politico-eeonomico-sociale, può, invece,
vantare progressi essenziali dal punto di vista dello studio
della organizzazione logica del diritto ossia della tecnica
giuridica, progressi senza dubbio dovuti principalmente
allo spirito analitico della scuola germanica.
La prima, rudimentale espressione giuridica, quale si

trova nei popoli primitivi & quella dei proverbi, delle massime giuridiche. Essi rappresentano un concetto, un priu—
eipio, una regola, incompleta, inesatta in sé, ma che va

posta in relazione con quel determinato fatto in occasione
del quale si è esplicata nella coscienza del popolo. Per tal
modo formano il linguaggio rudimentale del diritto, un

linguaggio che può essere messo in paragone coll'alfabeto
scritto di taluni popoli, nei quali quel dato segno serve a
rappresentare soltanto quel determinato pensiero.

preziosi vantaggi nello studio e nella conoscenza del diritto.
Anzitutto la costruzione giuridica ed il sistema giuridico
colla loro plasticità ed esteriorità facilitano grandemente
l'esposizione chiara e coordinata di un immenso numero
di regole di diritto ed hanno così uno scopo didattico. In
secondo luogo per gli stessi motivi, ed inoltre perchè riassumono regole attinenti a svariate materie di diritto, dànno
grande chiarezza e rapidità nell'esaminare e risolvere que-

stioni di diritto. In terzo luogo, poi, tutti questi raggruppamenti logici sono inesauribili sorgenti di nuovi principi,
di nuove regole giuridiche.
27. Lo Jhering, nelle splendide pagine che dedica alla
tecnica giuridica, sostiene chela costruzione giuridica i‘:
appunto ciò che differenzia il procedimento analitico applicato alla scienza del diritto dal procedimento analitico
applicato in altre scienze ('2). Questa opinione potrebbe
essere confrontata con quella del Savigny, il quale, mentre

riconosce che l' interpretazione è di per sè operazione

Lo spirito di analisi svolge e perfeziona questo lin—

comune ad altre scienze, per esempio, alla ﬁlologia, so-

guaggio rudimentale. Esso ritrova, a traverso le norme
giornalmente osservate, a traverso i fatti che'vengono rcgolali alla stessa maniera, gli elementi comuni che pos-

stiene però che gli elementi della interpretazione come
interpretazione logica, sistematica, storica pongono un
criterio differenziale (3).
Tuttavia ci pare che tante l'opinione delle Jhering che
quella del Savigny siano per lo meno molto discutibili. In
altre scienze del ramo politico-economico-sociale si incon-

sono essere ridotti in regola generale, da applicarsi ad una

quantitàdi casi speciali come le lettere dell'alfabeto di un
popolo civile si possono applicare alla formazione di parole
diverse.
Quest'analisiè compiuta già in parte dalla legge moderna, la quale cerca di spogliarsi dell’elemento casistico,

formando regole che per la loro generalità si possono
applicare al più grande numero di casi. La dottrina giu—
ridica svolge, perfeziona, completa l'analisi legislativa,
raggruppando le regole che hanno elementi comuni in
principi generali, fecondi alla loro volta di nuove regole
pratiche.
Ma la dottrina va ancora più oltre in queste operazioni

logiche della tecnica giuridica, formando al di sopra delle
regole della legge la cost1uzionergimidica, il sistema
giuridico.

trano procedimenti logici molto simili. Così, per esempio,

anche la politica e la scienza economica dànno attributi di
individualità e di vita e plasticità esteriore a fenomeni ed
organismi politici ed economici, come pure nelle studiarli
si valgono dell’analisi logica e sistematica nonché delle
indagini e raffronti storici. La costruzione giuridica, in
specie, a nostro sommesso avviso, ha, per cagione sia la
tendenza umana di dare attributi di personalità a tuttociò

che lo circonda, sia l'intimo intuito e convincimento che
i fenomeni del pensiero ed i fenomeni della vita obbedi—
scano a leggi comuni. Se ciò è vero, è ben naturale che
tali cause producano analoghi effetti in ordine a rami diversi
delle scibile umano.

L'operazione fondamentale di questa trasformazione lo-

Piuttosto, come l'interpretazionc, cosi anche la tecnica

gica del diritto, consiste, a nostro avviso, in questo, nello

giuridica, dovrebbero rendersi differenti da ogni altra interpretazione e tecnica scientifica per caratteri rispondenti
e al contenuto ed allo scopo del diritto.
Non possiamo entrare era nell'indagine vasta, difﬁcile,
delicata di questo contenuto edi questo scopo. Gi limiteremo
soltanto ad accennare & due punti principali, nei quali le
esigenze del diritto moderano o modiﬁcano l'analisi logica

spùgliare, cioè, la regola di legge della sua forma imperativa per considerarla soltanto quale concetto logico
Questi concetti logici vengono poi semplicizzati col raffron—

tarli gli uni coglia altri in maniera da separare la parte
comune dalle parti speciali. ed ottenere in tal modo una
serie di concetti logici netti e distinti i quali costituiscano

t(:0t‘pi semplici nelle ulteriori operazioni della chimica
giuridica. Questi elementi semplici vengono organizzati
assieme, nelle mutue relazioni ed attinenze, per formare
gli istituti giuridici, come gli istituti giuridici a lor volta

vengono organizzati nel sistema giuridico. Agli istituti ed
ai sistemi giuridici, la dottrina dà poi una rappresentazione
plastica, conferendo loro gli attributi dell'esistenza indivi—
duale e della vita. Essi nascono, vivono, scompaiono, hanno
una struttura, caratteri, proprietà, in corrispondenza ai
(f) Confr. specialmente Jhering, Geist des 1‘t'imischen Bechis,
parte 2'.

applicata alla soluzione delle controversie giuridiche, e

conferiscono in tal modo alla tecnica giuridica caratteri
ed attributi propri.
Se èvero che il diritto mira al trionfo della giustizia e

se è vero che il diritto moderno è essenzialmente equo, ne
segue cheil ragionamento logico deve trovare un limite
nei doveri di giustizia ed equità. Non tutto ciò che è logico
e giusto ed equo (prese le parole giustizia ed equità nel
loro signiﬁcato volgare), come non tutto ciò che è giusto
(°).) Jhering, op. e loco cit.
(3) Savigny, op. cit., 5 33.
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ed equo è logico. La pratica quotidiana insegna come, deducendo logicamente da un dato principio e regola di legge,
'si possa giungere a conseguenze inique, ed allora e dovere
di escludere o modificare questo conseguenze; esse sono
fuori della legge perchè non possiamo supporre che la
legge sia iniqua. A volte questo limitazioni e modiﬁcazioni
nuoceranno all'armonia e perfezione della nostra costruzione giuridica, ma ci dovremo rassegnare nel pensiero
,che il diritto, il quale deve regolare e conciliare interessi,
diritti contrastanti, non può rispondere ad un sistema categorico. Il cosidetto criterio o senso giuridico, che la comune opinione distingue dal criterio o senso logico, e
appunto un impasto nel quale entrano i due elementi della
logica e della giustizia in eque temperamento; e l'equafogice, che costituisc'e il giusto (l).
, l\la molte volte la logica trova ostacolo o moderame in
altro ordine d‘ idee e principî. Le lmninose opere della
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romano, ma per il diritto in gen'ere, è vero il detto che
'mezza scienza equivale ad assoluta ignoranza.
' Non bisogna mai nel diritto considerare una disposizione
staccata, ma e regola elementare che occorre porla in relazione con tutte le altre disposizioni che la precedono e
la susseguono, ed in generale con quelle che regolano la
stessa materia. Il contenuto di tutte queste disposizioni,
l'ordine nel quale sono disposte, le intestazioni del titolo,

sezione 0 paragrafo al quale appartengono, sono sufficienti
in moltissimi casi a sciogliere i dubbi d'interpretazione.
Se queste prime indagini non bastano, bisogna cercare
in tutte le altre parti del diritto le disposizioni che hanno
relazione con quella in esame e che possono perciò sussi-

concreta, intesa a produrre reali risultati nella vita sociale.
Non si può concepire il diritto come un principio astratto,

diarncl’interpretazionc, e bisogna, quindi, risalire ai concetti ed ai principi generali di diritto.
_
In questa parte vengono ad applicarsi sia il metodo
logico che il metodo sistematico, e si palesa come l'analogia di legge e di diritto siano fonti d' interpretazione
prima ancora che non fonti per la formazione della regola
suppletiva.
ln questo lavorio dello spirito e opportuno di tenere

teorico, ma solo come una regola destinata a realizzarsi

presente una circostanza speciale alle nostre leggi.

nella vita. La realizzazione del diritto è la condizione della
sua esistenza. Quindi nell‘interpretare il diritto bisogna
sempre avere presente quali siano le conseguenze pratiche
della nostra interpretazione: se delle conseguenze non
corrispondono a quelle che la legge volle porre in essere,
o se eludono o annullano od ostacolano la pratica realizza—
zione dclla legge stessa, bisogna rifiutarlc recisamente,
siano, esse, anche impeccabilmentc logiche.

Sia per motivi attinenti alla natura della materia, sia
per motivi storici, sia ancora perché, come spesso avviene

.iliering ebbero la costante mira di porre in rilievo che il
diritto non e scienza teorica. astratta, ma scienza pratica,

Vi sono a volte, come dice lo Jhering, teorie altamente
acute e dotte, ma che dovrebbero consumare la loro vita

nel luogo dove questa vita ha cominciato, cioè sulla cattedra. Al primo tentativo di azzardarsi nella vita pratica,
si palesa subito che esse non possono sopportarne l'aria

cruda; e questa la giurisprudenza della cattedra, un bastardo della dottrina col diritto (2). Il criterio giuridico, il

senso giuridico, quindi, deve essere non solo un criterio e
senso equo, ma un criterio e senso eminentemente pratico.

nelle nozioni elementari di diritto, noi non siamo ancora
concordi intorno alla struttura che deve avere un precetto

legislativo (3), i nostri codici contengono disposizioni di
struttura e forma più diversa; qui un principio generale,
là una definizione di istituti giuridici, in altro luogo disposizioni casistiche o applicazioni parziali di regole generali,
altrove concetti teorici d'interesse puramente sistematico
e didattico, altrove ancora enumerazioni ora dimostrative,
ora tassativo, ecc. Questa varietà di struttura presenta pe?

ricoli'e tranelli nell' interpretazione del diritto per mezzo
del diritto, perchè esige una corrispondente varietà di argomentazioni logiche e un diverso uso dei criteri permezze dei quali si cerca a traverso la parola il signiﬁcato e
l'estensione della legge o la mens legis.

'

Ed e poi specialmente in questa parte dell'interpretazione che valgono le avvertenze, fatte nel precedente capo,

Caro VII. —— Fenn DELLA mrcnrncrauonrz.

‘28. Interpretazione del diritto per mezzo del diritto. - 29. Storia
del diritto. —- 30. Scienze ausiliari.

sulla necessità di resistere agli allettamenti della logica,
quando contraddice ad esigenze di giustizia, e di non presupporre nelle materie giuridiche una euritmia che non è

28. Ed era una rapida scorsa delle fonti dell'interpre-

consentita nè dalla stessa natura del diritto, né dal modo

tazionc, vale a dire, degli elementi, i quali possono for-

come a traverso le lotte degli interessi discordi, esso viene
ad affermarsi.
L' interpretazione del diritto per mezzo del diritto esige
poi, cheil giurista tenga innanzi agli occhi della mente
lo spirito, il fondamento sia di quella parte del diritto di
cui si tratta, sia di tutta la legislazione. Il diritto amministrativo, il diritto penale, il diritto privato rappresentano

nire al giurista fatti e idee influenti sull' interpretazione

della legge.

'

. Queste fonti si possono raggruppare nelle seguenti tre
categorie principali:
1° il diritto stesso;
2° la storia del diritto;

_ 3° le scienze ausiliari del diritto.
E anzitutto nel diritto stesso che si possono trovare i

mezzi per interpretare la disposizione di legge. Non vi e
forse altro ramo delle scibile nel quale più che nel diritto
siano stretti e continui e numerosi irapporti fra le diverse
parti e le diverse regole; cosicché la conoscenza generale

di tutta la materia giuridica serve mirabilmente per interpretare una singola regola. Perciò non solo per il diritto
.(l) Confr. le belle pagine della Introduzione alle Istituz. di
diritto civile del Pacifici-Mazzoni, 3° ediz.

(?.) Jhering, opera e loc. cit..
12 — Dronero ITALIANO. Vol. XIII, Parte %.

l'azione dello Stato in direzioni diverse, mossa a scopi di-

versi, per l'attuazione di diversi interessi sociali e politici,
e benché in ognuna di queste materie l'interpretazione

abbia sempre per ﬁne di conoscere il contenuto della legge,
tuttavia principi e regole diverse influiscono su di essa in
corrispondenza di detti scopi ed interessi sociali. Le spirito generale della legislazione, in quanto, per es., prevalgono in essa principi di assoluta libertà individuale, o
(3) Sono da ricordare le lunghe discussioni avvenute fra gli
scrittori tedeschi su questo punto, in occasione della commiazione del recente codice civile germanico.
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principi di tutela sociale, ed inﬁne il fondamento didiritto
pubblico della legislazione stessa, che era e elargmmne di
potere sovrano, era quasi patto contrattuale dei cittadini,
non possono non influire per l'esatta intelligenza delle
leggi (1).
29. La storia del diritto e una seconda importantissima

l'ente d'interpretazione. Anche non volendo seguire la teoria
della scuola storica, che vede nel diritto un organismo che
spontaneamente e gradualmente si evolve, e certo che il
diritto che precede spiega in gran parte quello che segue,
se non altro perchè e quello stato della legge che i compi—
latori della legge conoscevano quando introdussero il diritto nuovo. Ma l'importanza dei precedenti storici del diritto
i: in proporzione della loro vicinanza colla legge che si
tratta d'interpretare. Ne si deve confondere, poi, la storia
del diritto realmente vigente colla storia delle dottrine giu—
ridiche. Anche questa può dare qualche lume, nel senso
che si può supporre ﬁno ad im certo punto che i compilatori della legge conoscessero le questioni che si facevano
nella dottrina, sotto le legislazioni precedenti ; spesso tale
supposizioneè molto azzardata (per es., quando ci vogliamo
riferire al caos giuridico dei due secoli che precedono la
rivoluzione francese) e ad ogni modo non offre mai una
base molto sicura per l'interpretazione del diritto vigente.
Fra le fonti storiche hanno speciale importanza i lavori
preparatori della legge, ed essi vengono, infatti, continuamente invocati nella pratica giudiziaria. Detti lavori preparatorî giovane in due maniere all'interprctazione. Anzi-

tutto le diverse modiﬁcazioni subite dal precetto di legge
nei successivi progetti che ordinariamente sono discussi in
detti lavori, possono dare luce sul signiﬁcato delle parole
adoperate e sullo scopo della legge. Uguale giovamento
può derivare dalle dichiarazioni fatte dai compilatori dei
progetti e delle loro modiﬁcazioni e dalle discussioni che
vengono fatte in seno alle Commissioni parlamentari e mi—
nisteriali, ed in seno alle assemblee legislative.

un corpo collettivo non ha mai una motivazione assolutamente certa e sicura. « Certamente, dice il Bianchi, le

idee ele opinioni manifestate da coloro che prepararono,
che presentarono, che discussero la legge hanno un valore
meramente individuale, tanto autorevole quanto lo è la

persona per la scienza_di cui si mostra fornita, tanto ef—
ficace quanto lo sono le ragioni a cui si appoggiano, ma
non rappresentano con sicurezza il pensiero del legislatore,
essendo possibile che altri concetti abbiano veramente dc—
terminato il voto della maggioranza che approvò la legge » (E’…).
30. Una terza fonte di interpretazione e costituita dalle
scienze ausiliatrici del diritto. Anche a prescindere da ogni
discussione sull'intimo contenuto del diritto, non si può
dubitare che poiché il diritto mira a regolare i rapporti
sociali, la sua conoscenza non può essere estranea alla conoscenza di tutte le scienze del ramo politico-economico—sociale, le quali studiano questi rapporti sia dal punto di
vista individuale e collettivo, sia dal punto di vista degli
interessi di natura diversa che essi rappresentano.
Spesso poi, e soltanto la storia politica che ci può spicgarc l’origine ed il signiﬁcato d'un precetto legislativo;
spesso invece, la spiegazione si annida nel motivo econo—
mico della legge o nel meccanismo ﬁnanziario dello Stato,
o nei particolari costumi di tutto un paese o di una parte
di esso. Ed anche la statistica come puòessere di utilissimo aiuto nell'applicazione della legge, così può anche
servire nella sua interpretazione in quanto rileva quei risultati dell'applicazione della legge che anche nella teorica
rigorosa del Savigny sono elementi d' interpretazione.
15 agosto 190t.
Enc.-moo FIOM-CASELLI.
INTERPRETE.
Sonnanto.

Caro
»

Tuttavia si ritiene generalmente, e con ragione, che

questi elementi non possono avere valore assoluto. Troppo
spesso accade che le variazioni introdotte nei successivi progetti di legge non hanno alcun motivo giustiﬁcato, o sono
introdotte da chi non aveva presente il corso dei precedenti
lavori. Troppo spesso accade pure che le dichiarazioni dei
compilatori della legge sono in assoluta contraddizione
colla legge stessa e celle risultanze degli stessi lavori pre-

paratori. La funzione legislativa negli Stati costituzionali,
e specialmente nel nostro, presenta gravi difetti, tali da im-

pedire che la formazione della legge dia sicuri criteri per
i|'iterpretavla.
D‘altra parte bisogna evitare l'errore di attribuire facoltà

legislativa a chi non e che compilatore della legge, o rappresenta uno degli organi, il complesso dei quali soltanto
costituisce il potere legislativo. Cosi, ad esempio, il ministro

che ha proposto la legge non e il legislatore, ma e il rap-

»

I. Generalità, cenni storici e legislazione comparata(dal
n.-faln.1f).
..
Il. Indole ed elementi essenziali della ﬁnizione dell‘inter—
prete (dal n. 12 al n. 20).
lll . Chi possa essere nominato interprete. Sordo—muti. Procedura; formalità; couclusionc (dal n. 21 al n. 35).
Caro I. — Gcnanauriv, CEN-Nl sronxcr

E LEGISLAZIONE contr.-mara.
'l. Scopo del legislatore nel dettare gli art. 91 e 99. proc. penale.
— ?. Funzione dell‘interprete. Deﬁnizione. — 3. Primo uso

dell‘interprete. — ni. Persi. Egizi. Ebrei. — 5. Greci e
Romani. — 6. Diritto canonico. —— 7. Germani. — 8. Or—
dinanza fraucese del 1670. Codice d‘istruzione criminale
del 1808. — 9. Leggi di procedura penale delle Due Sicilie.
Codice subalpino. Codice del 1859. — 10. Austria. Germania. Inghilterra. Tieino. Ungheria. Berna. Ginevra. Valais.
Fribonrg. Vaud. Neuchatel. Norvegia. — Il. Progetto del
cod. di proc. penale Belga. Progetto del cod. di procedura
penale italiano.

presentante d'un potere che,coin altri poteri costituzionali,

1. Studio incessante di ogni legislatore e certamente di
ricercare i mezzi più idonei pel raggiungimento dei fini

ha il compito di formare la legge. Egli certamente dovrebbe

supremi dello Stato: onde il bisogno, innanzi ogni altra

conoscere la legge meglio di ogni altro, ma talvolta, per
molte e svariate ragioni, avviene che cosi non sia.

cosa, della perfetta sicurezza de' cittadini, del pieno mantenimento dell'ordine. E poiché questo, per la consuma-

Inﬁne bisogna notare chei diversi organi legislativi e
legiferanti hanno per carattere di essere corpi collettivi

zione di un maleﬁzio, vien sempre turbato, ognun vede la
necessità della reintegrazione delle stesse con la riaffer—

(Camera, Senato, Commissioni diverse). Ora, il voto di

mazione del diritto manomesso.

(1) Conti-. Scialoja, Sulla teoria della interpretazione della
legge, negli Studi giuridici dedicati ed o]]erl-i a F:. Schupfer

nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento, Torino,
Bocca, 1898.
(2) Bianchi, cp. e loc. cit.

INTERPRETE
Or, quanto più sollecita ed oculata proceda in proposito
l'Autorità chiamata a quella integrazione, tanto più questa
riuscirà agevole e proﬁcua: epperò, dove ostacoli si oppongano al pronto accertamento del vero, converrà superarli
in quei modi che meglio giovine al trionfo del sommo ﬁne
di giustizia. Ecco perchè agli art. 91 e 92 della procedura
penale il nostro legislatore, a scongiurare la possibilità che
l'azione indispensabile della giustizia riparatrice sia in certo
modo ostacolata () arrestata nel fatale andare, in quanto
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3. Chi tenga presente la varietà della razza umana, e
l'evoluzione progressiva della stessa, comprenderà di leg—
gieri che dell’interprete siasi avuto assoluto bisogno ap-

pena due uomini di differente linguaggio e di differente
civiltà siansi trovati a contatto fra loro; epperò la funzione
di lui dev'essere antica quanto la diversità delle lingue
parlate. Senonchò, quando la civiltà, dai suoi primi germi
si svolse sino alla costituzione regolare di uno Stato, a
indubitato che, accresciuta la possibilità del contatto fra
gente di diverso lignaggio c idioma, a poter rettamente
apprezzare e regolare i rapporti dei cittadini coi forestieri,
sentisse il bisogno lo Stato stesso di disciplinare quella

si trovi di fronte a persone che, perdiversità di linguaggio
a per difetto di natura, non siano in grado di intendere la
parola di chi quell'azione csplichi, ha dettato delle norme
piane e sicure, e nello stesso tempo inderogabili, nell'interesse della società ed anche del privato cittadino, perle quali
non potrà non essere agevolato l'appuramento del vero (1).

competenti; e l'interprete nei primi momenti sarà il ['arioso che si crede riveli a sua insaputa il pensiero degli

2. L'uomo, perchè tale, dotato d'intelligenza e di volontà,

dei (1), o il vaticinatore che scema il vero nei sogni 0 nei

funzione, assumendo all'esercizio della stessa delle persone

può essere chiamato a rispondere penalmente di fatti, che responsi arcani (5), o l'araldo di guerra che al partito avin un dato spazio turbine l'ordine costituito, in quanto, pur 'verso esponga i desiderio le pretese dell'esercito che lo
potendo lui astenersene, e pur prevedendone le consc- invia (6), o il legato e ambasciatore che viene spedito da un
guenze, cioè l'allarme che ne derivi, li compi volontaria- popolo all'altro (7), o il funzionario che al rappresentante
mente; ma, a stabilire tale responsabilità, occorre convin- dello Stato o alle Autorità impersonanti il maggior potere
cere di reità l'autore degli stessi, ricorrendo a tutte quelle dello stesso agevoli la trattazione degli affari con stranieri
indagini ed investigazioni che la opportunità suggerisca. o con persone di cui sia ignorato il linguaggio, esponendo,
lìpperò, quando queste trovino un incaglio al pronto assol- con l'interpretazionc, a ciascuno il rispettivo pensiero (8).
vimento, perchè l‘imputato, o anche un testimone e una
4. 'l'ra i Persiani, Artaserse ricorre agli interpreti per
parte lesa, che per devono, ciascuno nei limiti della propria farsi tradurre le lettere scritte in lingua siriaca rimessegli
qualità, concorrere all’accertamento del vero, siano ignari da Relmm e Simsai ed altri colleghi abitanti di Samaria (9);
dell'idioma dell'ufficiale precedente, o perchè la loro lingua Ciro si serve dell'opera di quelli per interrogare Creso,
sia a costui sconosciuta, e perchè lo stesso non riesca ad mentre lo stesso è per bruciare sulla pira ardente (10).
intendere il loro pensiero, per essere essi privi della parola
Gli Egizi, che pare accertato punissero anche i reati como dell‘udito, sarà mestieri ricorrere all'opera di chi, inter- messi all'estero dain stranieri (11), dovevano bene avere
poncndosi tra le parti e l'ufficiale suddetto, traduca a cia- il modo di poter quelli interrogare per mezzo di persone
scuno le rispettive idee: d'onde la parola interprete, che, esperte, quando i giudici non li intendessero.
al dire di Isidoro, riportato dal lllerlin (2), risulta dalla
Per quanto le sacre carte attestino della esistenza negli
preposizione inter e dal nome parte, quasi a denotare la antichi Ebrei di persone addetto alla interpretazione di
funzione di colui che, raccogliendo in una forma un'idea. prodigi, sogni ed altri fenomeni non comprensibili alla
da una persona, la traduce ad altri in una forma diversa (3). comune intelligenza (12), a volere stare al precetto della
(1) Lo adibire l‘interprete è una necessità imposta dalla legge

(2) Merlin, Repertorio universale e ragionato di giurispr. e

si nel.caso di esame di sordo-muto che non sappia scrivere, come

quistioni di diritto, versione italiana, diretta dall’avv. Filippo

in quelli ne‘ quali deve intendersi persona che non intenda la
lingua o l'idioma che comunemente si parla, e di cui non s‘intenda
la lingua che essa parla. Cosi statuiva la Cass. Palermo, 6 set-

Carrillo, voce Interprete, ], Napoli 1828.

tembre 1869, Bionda (Mel, Il codice di proc. penale iltmlrato
«tatta giuria-pr. decennale delle Cessazioni patrie, 2“ edizione,
Verona 1873).
ll Supremo Collegio dichiarava incensurabile in Cassazione il
giudizio del magistrato, che ritenesse non necessaria l‘opera

dell‘interprete (“23 giugno 1890, Bayou: Rivista Penale,
vol. xxx_u, pag. 569, ||. 2); ed irrilevante che all’imputato appellante, ignaro della lingua italiana, non fosse assegnato un
interprete, quando la causa non fu discussa in merito, per essere

stato dichiarato inannnissibile il gravame. «D’altra parte è da
osservare che, secondo la disposizione dell'art. 281, no 6, l'interprete dev'essere dato ove ne sorge il bisogno; e nella specie
|‘|sulta ben chiaro che quel bisogno non fu inteso, appunto perché,
più di discutere della causa, dovevasi esaminare se la Corte di
appello aveva giurisdizione di farlo; e nella negativa non c'era

più su di che interrogare gl‘imputati. Difatti il difensore degli
imputati, malgrado la dichiarazione de’ suoi difesi, che avevano
detto e fatto intendere che non potevano rispondere in lingua
italiana, si accinse a discutere dell‘ammissibilità dell‘appello, e
non si fece a chiedere la nomina di un interprete» (13 (li—'
cembre 1893, ric. Saleh filiali ed altri: Ria. Pen., vol. XXXIX,
pag. 270; Cass. Unica, vol. v, col. 228).

(3) V. \Veiskc, Manuale di proc. pen. sul diritto sassone,
tradotto dagli avv. lei e Benelli, 5298, Firenze 1874; Larousse,
Interprete, nel Grand Dictionnaire du XIX= siècle.
(4) V. Platone, il Fedro, cap. 265; il Timeo, cap. XXXII; Cicerone, De diuinat-ione, i, xxxt; Senofonte, Detti memorabili
di Socrate, lib. I, cap. 1, 55 2-9.
(5) V. Iliade, lib. I; Eschilo nel Prometeo, v. 487 e seguenti
nella versione del Belletti; Maury, Histoire des religione de la
Grc'ce antique, vol. il, cap. x…; Liiblter, Realtexicon des clas—
sischen Alteri/mms, alla voce Divinatio, Leipzig 1860.

(6) V. Iliade, lib. |||, lib. vn.
(7) V. Tucidide, lib. !, cap. 137; Diodoro, xtr, 56; Livio.
Dec. v, lib. il, cap. mx e seg.; Tacito, Annali, lib. vm, SG:;
Landucci, Storia del dir. rom., 2- ediz., vol. I, parte 2°, & l98:

Gti ambasciatori e legali, Verona 1898.
(8) V. Aula, Compendio delle antichità romane, tradotto dal
'l'rinchera, parte 1“, cap. v, 5 12, pag. 160, n. 1, cap. V|;
Interpreti.
(tl) V. il libro di Esdra, cap. tv, 18.
(lO) V. Erodoto, Narrau'one V, lib. |, 55 86—88.

(t t) V. Erodoto, lib. Il, cap. csm-csv; Thonissen, Étudesur
l'histoire da droit crimine! des peuplcs anciens, lib. Il: L'Égypte,

cap. tv, pag. 181, Bruxelles 1869.
(12) V. Genesi, cap. XI.; Libri di Daniele, cap. v.
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Misnah (1), la parte più importante della legislazione talmodica, pare sia da ritenere che nell' amministrazione
giudiziaria del popolo d‘Israele non fosse ammessa l'opera
dell'interprete, poiché si esigeva che il giudice conoscesse
un numero esteso di lingue, si da poterdirettamente intendere la parola delle personoda esaminare, e si prescriveva
non si facesse uso degli interpreti. Ma, date il divieto in
linea generale, e agevole dedurre che, ove il giudice, pur
parlando innumerevoli lingue, non riuscisse ad intendere
qualche straniero, dovesse di necessità invocare l'ausilio di

chi fosse esperto nell'idioma a lui sconosciuto.
5. Tra' Greci antichi è risaputo esser riserbata a' Xpnct'p.oìoyov (2) la missione di interpretare e tradurre i responsi

degli oracoli; e per quanto nei poemi omerici (3), e nelle
storie di Tucidide (4), por parlandosi continuamente di
araldi o ambasciaderi, spediti da gente a gente di diverse
linguaggio, non si faccia motto del modo col quale quelli
siano riusciti a farsi intendere, non verrà sostenersi che‘
gli inviati dovessero sempre conoscere il linguaggio del

paese, al quale venivano spediti; ed ecco la necessità del—
l'intervento dichi quell'estacelo potesse rimuovere. In ogni
modo, se Erodoto, come di sopra si è detto, chiaramente

occorreva l'opera di chi potesse a tutti far comprendere il
valore di ciò cheil lettore aveva letto nei libri sacri, e del
discorso tenuto dal vescovo; ed il Bingham (10) fa menzione

di interpreti esistenti nelle chiese della Palestina, ove parte
del popolo parlava greco e parte siriace,e nelle chiese
d'Africa, dove gli Urci conservavano l'uso della lingua
punica, ignorando l’idioma latino, già conosciuto dain
altri popoli.
7. [ Germani, benchè in generale non ammettesscre nei
giudizi che i soli testimoni del paese dove aveva avuto
luogo il fatto e dove si trovasse l'obiette della controversia,
pure dovevano accettare le deposizioni degli stranieri,
quando le indagini fossero da praticare molto al di là del
proprio confine: et de ipso pago, non de altero testes eli—
gantur, nisi forte Iongius extra comitatum caussa sit inquirenda (11).

Ed è t'acile intuire che, per il principio della person.litzi delle leggi che vigeva tra quelle genti a causa della
diversità di origine, di costumi e di linguaggio tra esse ed
i popoli, in mezzo ai quali vivevano, dovesse farsi ricorse

continuamente, almeno nei primi tempi della loro domina—
zione, all'uso degl'interpreti.

accenna all'uso dell'interprete fatto da Ciro per interrogare

8. L'ordinanza francese del 1670, art. 2 del titolo 14,

Creso, bene è da ritenere si conoscesse quella funzione

ampliando e migliorando il sistema introdotto dalle prece-

anche ai tempi dello scrittore de’ libri delle nove muse.
Boma aveva anch’essa gli interpreti ufficiali delle manifestazioni dei voleri divini; e mentre si ricorda che il sena-

tore Celio fece da interprete in un'ambasciata gittata in
Senato da parte degli Ateniesi (5), è risaputo che accanto
ai magistrati, come accanto ai governatori delle provincie,

e ai deputati, che il Senato in esse spediva per prendere
cognizione dello stato delle stesse, eranvi dei liberti intesi

appunto a tradurre ed interpretare (6).
Tacito narra di Filone, uomo di eloquenza, più che di
sapere, spedito dai Giudei per iscortare i legati inviati ;
Caligola (7) ; del centurione che accompagnava l’ambasceria

denti ordinanze (12), …le quali, per rendere noto ai testi ed

ai prevenuti quanto si registrasse nei vari processi penali,
compilati allora in latino, avevano prescritte l’esame delle
varie persone nel volgare linguaggio del paese, dove i vari
atti venissero compiuti, statuiva: « Se l’accusato non intende la lingua francese, l'interprete ordinario, e se non
ve n'ha, colui che sarà nominato d'utiieie dal giudice, dopo
aver prestato giuramento, spiegherà all'accusato gli interrogaterî che gli saranno fatti dal giudice, ed ai giudici le
risposte .dell’accusato; edil tutto sarà scritte in lingua
francese, ﬁrmate dal giudice, dall'interprete edall'accusato,
altrimenti verrà fatta menzione del loro rifiuto di firmare ».-

dei Parti a Nerone (8); del liberto di Annio Plocamo, che

]l codice d'istruzione criminale del 1808, tuttora in 'vié

in lppuro, sulle coste arabe, (: costretto a dover imparare
la lingua del luogo per esporre a quel re la storia di Roma

gere per la parte ond'è disamina, esige, a pena di nullità,
che il presidente nomini d'ufﬁcio l‘interprete, sempre
quando l’accusato oi testimoni, e alcune di essi non parlino,

e di Cesare (9).

13.-La Chiesa primitiva aveva anch'essa i suoi interpreti,
ben diversi dai lettori; imperocchè,‘ trovandosi spesso in
una stessa città gente di diverso linguaggio, quivi stabilitasi e' per diritto di conquista, e per obbligo di colonia,
(1) _V. Maccòth, I, 9, citato dal Thonissen, vol. !, lib. 3, cap. ],

pag. 239, nota 1.
(2) V. Bruno, Elementi di archeologia greca, lib. I, cap. vu:

Divinazioni, Napoli 1835.
(3) V. luoghi citati.
(4) V. luoghi citati.
(5) Gellio, Notti attiche, riportato in nota dal Weishe, op. cit.,
loc. cit., pag. 198. Leggesl in Plutarco: « Discese poscia al'mare

.per la Tessaglia e per la Macedonia, allestivasi (Silla) per passare
con mille e dugeute navi da Durazzo a Brindisi. ivi presso havvi
Apollonia, e innanzi ad essa il Ninfeo, luogo sacro, dalle verdeggianti valli, e dalle praterie del quale sgorgano continuamente
fontane di fuoco che scorre qua e la e si diflonde. In questo luogo

la medesima lingua o lo stesso idioma (art. 332).

'

Tale nomina è indispensabile anche per gli accusati o
testimoni sordo-muti, che non sappiano scrivere (art. 333).

Nel primo caso non può essere interprete se non chi
levar sel fece dinanzi, come un mostro schifoso e abbeminevole ».

Vita di Silla, traduzione del Pompei, vol. 3, pag. 211—212,
Milano 1875.
(6) V. Foramiti, Enciclopedia legale, voce»lnterpretc, Napoli 1865; Landucci, op. cit., 5 166.

('i) Annali, lib. v…, cap. 56.
(8) Annali, lib. xv, cap. 25.
(9) Attuali, lib. x, cap. 32.
(10) Biugham, Originuntcoclesiasticizrmn, lib. III, cap. xm,
5 tv, De hcrmeneutis seu interpretibus, Halae 1725.

(11) Capitol. rega-nz ]i-ancoram, lib. v, cap. c.c…. nella colle—
zione del Canciani, Barbarorunt leges antiquae, vol. 3. Vedi
anche la legge x, della lea: salice riformata, riprodotta nellu'

dicesi che trovate e preso fu allora un Satire che quivi dor-

Leges langebardicae Ladovici Pii Augusti, cap. …; Pertile,

miva, di quello aspetto appunto e di quella forma, di cui ce li

rappresentano i plasticateri e i dipinteri, e che, condotto a Silla,

Storia del diritto italiano, vol. vr, parte 1-, pag. 378 o le note”,
Padova 1880.

interrogate fu per molti interpreti chi egli si fosse, e che non
mandando esso fuori voce che per nulla fosse intelligibile, ma
aspra"e di un suono misto e confuso tra il nitrito ,del cavallo e

1510, art. 47; ordinanza di Francesco I,… pubblicata ad ls-sur-Tille
iicllfb.tt0bre'1535,-'art. 56; ordinanza di Francesco-[ , pubblicata

il belare del capro, Silla, smtteudune sbigottimento \: ribrezzo,

-,a Villars-‘.întteretsi nel 1539, art. Fl, riportate dal Merlin, loc. cit. -,

(12) V. ordinanza di Luigi XII, pubblicata a Lione nel giugno--

INTERPRETE
conti almeno 21 anno; nel secondo caso chi sia più ahituate a trattare con quegli sventurati. Occorre intanto si

presti sempre dall'interprete il giuramento di tradurre
fedelmente i diseòrsi delle persone parlanti diverso liuguaggio, o la mimica dei sordo-muti, ai quali, ove sappiano

essi scrivere, verranno dal cancelliere presentate in iscritto
le domande ed osservazioni loro rivolte; e le risposte saranno dagli stessi date anche in iscritto.

All‘accusato ed al procuratore generale è consentito ricusare l’interprete: alla Corte spetta il decidere sui motivi
della ricusa.
9. Le leggi di prec. pen. per il regno delle Due Sicilie
preserivevano la nomina dell'interprete, a pena di nullità,
quando l'accusate e il querelante o il testimone non parlassero la lingua italiana; o quando il sorde-mute non
sapesse scrivere. Quell'ufiicio non potevasi mai disimpegnare dai giudici, dai testimoni, dagli uscicri o da altri
individui addetti al servizio della cancelleria o del Pubblico
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dell‘interprete'quande un testo o una parte non intenda il
linguaggio dei giudici (1).
.
La procedura penale del Canton Ticino vuole che nella
istruzione scritta la deposizione raccolta per mezzo di interprete sia messa a verbale tanto nella lingua di colui che
venga esaminato, quanto nella traduzione italiana (art. 95).
Può essere assunto ad interprete anche il segretario, se
conosce lui la lingua dell'esaminando; mentre il sordomulo va escusse con l'intervento di persona che conosca la
lingua :\ segni dalle stesse usata (art. 96). L’interprete

presta giuramento di adempiere fedelmente il suo mandato
(art. 97), salvo il disposto dell’art. 94; e può essere incaricato di tenere il verbale (art. 95).

-

ln Ungheria. per la procedura del 4 dicembre 1896, il
funzionario che raccolga l’interrogatorio dell’imputato, e
l'esame di un testimone, ove non sia pienamente versate
nella lingua parlata dagli stessi, non può dispensarsi dal—
l'assumere in proposito un interprete, previa prestazione

rivano in proposito da quelle degli art. 91 a 94 del codice

di giuramento; nè pei sordi e muti, che non sappiano serivcre, può fare a meno di persone che sappiano a quelli fare
intendere, ciò che si chieda, e renderne le risposte. L'in—
terprete può fungere da protecollista (art. 140, 216).
Nel Cantone di Berna, quando l'istruttore o l'attuarie
non intendano l'esaminando, che si esprime in una lingua
diversa da quella del paese, si traducono le risposte delle

sarde del 1859, che poi nel 1861 e successivamente venne

stesse per mezzo di interprete giurato (art. 184).

esteso alle altre regioni d'Italia; e-trovano pieno riscontro

Per il sordo-muto, che sappia scrivere, l'esame ha luogo
in iscritto; in caso opposto, per mezzo di interprete giurato

Ministero, né da persona che contasse meno di 18 anni.

Le domande e le risposte erano lette dal cancelliere pub—
blicamente, e l'interprete poteva essere ricusate da ciascuna
delle parti in causa, ma prima che cominciasse l’esame; in

proposito decideva la gran Corte (art. 222, 223).
Le disposizioni del ced. albertino (art. 81-84) non diffe-

negli art. 413-416 del cod. pen. per l'esercito, e negli
art. 458-460 del cod. pen. militare marittimo.
Il regal. organico e di prec. pen. pontificio del 5 novembre 1831, nell’art. 249 e nell'art. 341 prescriveva
l'uso dell'interprete, rispettivamente, pci testi, e per l'inquisilo che non parlassere l'italiano, e dei quali il proces—
sante o il governatore non conoscessero perfettamente la
lingua.
10. Nell'impero austriaco si può fare a meno dell'inter—
prete quando il testimone, pure ignorando la lingua dei
giudice istruttore, sia a sufﬁcienza compreso da costui e
dal protecollista; in tal caso, eve occorra, si unirà agli

(art. 185).

Parimenti il codice d'istruzione penale per il Cantone di
Ginevra del 25 ottobre 1884 esige l'intervento di un interprete che presti giuramento per l'esame dei testimoni che
parlino una lingua straniera, o siano serdo-muti(art. 126);

e tale interprete deve avere almeno 20 anni, e ha da gui—
rare di tradurre fedelmentei discorsi a trasmettere, quando
l'accusato o qualcuno dei testimoni non parlino la stessa
lingua, e va nominate d’ufficio: il tutto a pena di nullità
(art. 297). L’accusato ed il procurator generale possono,

atti una traduzione autentica del protocollo nella lingua del

esponendone i motivi, ricusare l'interprete nominato: al
pre51dente spetta il pronunziare sull'incidcntc (art. 298).

giudizio. In ogni altra ipotesi va assunto un interprete giu-

L'interprete non può, a pena di nullità, anche se consen-

rato, mettendosi l'esame a protocollo tanto nella lingua
del teste, quanto nella lingua del giudizio, ed affidandosi,

tano il procuratore generale e l'accusate, essere scelto fra
itesti, fra i giurati o tra i giudici che prendano parte alla

qualora si creda, all'interprete stesso il protocollo (5 164).

causa (art. 299); e quando si tratti di interrogare o di

Il sordo e il muto vengono esaminati in iscritto; e se non
sappiano scrivere, per mezzo di una o più persone che li
intendano, previo giuramento di interpreti (& 165). Nello
stesso modo si procede all’interrogatorio degli imputati,
che ignorine la lingua del giudizio, e siano sorde-muti
(5 198).
Per la Germania all'accusato che non intenda la lingua
giudiziaria, e che sia sordo o non sappia scrivere, vanno
Spiegato dall'interprete almeno le istanze della Procura di
Stato e del difensore (5 258 ordin. proc. pen.); ai testimeni muti che sappiano scrivere, si rivolgono le domande
in iscritto, previo giuramento che si fa loro prestare col
copiare e sottoscrivere la relativa fermola con le parole
sacramento“; a quelli che non sappiano scrivere, si nomina

esaminare imputati e testimoni sordo-muti, che non sappiano serivere, va assunta d'ufficio la persona che sia più

un interprete, per mezzo del quale si fa da essi prestare ll
giuramento con segni (; 63).

Il procedimento inglese si svolge a sua volta con l'opera

abituata a conversare con gli stessi (art. 300); i sordomuti, che sappiano scrivere, vengono interpellati, e rispettdono per iscritto (art. 301).

Il cod. di prec. pen. per il Canton di Valais prescrive l'uso
di uno o due interpreti, da nominarsi d'ufficio, a pena di
nullità, e previo giuramento di fedele traduzione, se due
componenti la camera inquirente, [) se uno di essi e il

cancelliere non parlino la lingua di colui che deponga
(art. 167). L’interprete può essere ricusate per gli stessi
motivi che un testimone (art. 167). Peri sordo-muti ricorrono le stesse norme del codice di Ginevra (art. 168).

Per il ced. di pr. pen. del Cantone di Fribourg, occorre
l'interprete, quando il deponenle non sappia esprimersi
nella lingua del paese, e il giudice istruttore e il cancelliere non conoscano nè la lingua, nè il dialetto di lui (ar-

(1) Harris, Principi di diritto e proc. pen. inglese, tradotti dal Bertola, pag… 283, Verona 1898.
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ticolo 158). Per i sordo-muti le domande e le risposte sono
sempre fatte in iscritto (art. 159).
Chi si esprima in una lingua straniera va escusse, per il
red. di proc. pen. del Cantone di Vaud, per mezzo di un
interprete, previa prestazione di giuramento (art. 249); e

chi sia sordo—muto, e non sappia scrivere, per mezzo di
persona cheil giudice creda capace di compiere un tale ufficio, e che può essere assoggettata al giuramento (art. 250).
Il cod. di proc. pen. del Cantone di Neuchatel parimenti
prescrive l'uso dell’interprete per l'esame di persona che si
esprima in una lingua straniera, e che sia sordo-nuda e
che non sappia scrivere. Nel primo caso si richiede sempre
il giuramento, nel secondo è facoltativo (art. 284 e 285).
Nella Norvegia può il tribunale disporre che la deposizione sia dall'interprete stesa nella lingua della persona
esaminata, che deve approvarla. Anche il giudice, ove possegga la lingua dello straniero, pub, tranne che nel dibattimento, fare da interprete; e questo ufficio può essere
unite a quello di cancelliere (5 121).1l muto e il sordo
vanno escussi in iscritto, e, quando siano analfabeti, per

mezzo di interpreti (5 122), che vengono assunti, e giurano (_5 123) nel modo stabilito pci periti ai 55 191,
194, 197.
,
11. Il progetto del ced. di proc. penale belga, presentato
il 24 luglio 1879, vuole conti non meno di 16 anni l'inter-

prete, che può essere anche straniero, e può venir ricusate
dell'imputato e dal procuratore del re, decidemle su tale
ricusa il giudice istruttore, previo le conclusioni del PubltllCU Ministero. Ridotta in iscritto la‘ deposizione, dove
questa dall‘interprete essere tradotta a colui che l'ha resa,
perche dichiari se rispondo perfettamente al proprio pensiero, e se in essa persista (art. 123). Per i sordo-muti, che
non sappiano scrivere, si adibiscouo come interpreti le
persone che siano più abituato a conversar con gli stessi.

o un perito, o qualche cosa di distinto dall’uno e dal—
l‘altro?
Se ci si voglia attenere alla tecnica, per cosi dire, ado—
perata dal legislatore italiano e dagli altri, superiormente
citati, nella distribuzione dei vari istituti processuali, bisognerà conebiudere, com'è, che l‘interprete non sia nt- un
testimone, nè un perito. Di vero, del primo parlasi nel
nostro codice di procedura penale, nelle disposizioni gene—
rali preposte al capitolo V, titolo II della polizia giudiziaria;
mentre delle perizie si discorre nella sezione 5“ dello stesso
capitolo, ed alle testimonianze e destinata la sezione 6“;
epperò se ha creduto il nostro legislatore dettare in ordine
all’interprete delle norme a parte, indipendentemente da
quello sul testimone e sul perito, non potrà il primo equipararsi al secondo o al terzo. È vero che quelle norme si
contengono nelle disposizioni generali premesse all'intero
capitolo V del titolo ][ della polizia giudiziaria, innanzi
indicato, di cui appunto son parte le sezioni 5° e6' gover—
nanti la materia delle perizie e degli esami testimoniali;
e potrebbesi con certa ragione sostenere che, appunto per
la generalità del contenuto di quelle norme stesse, siano
esse applicabili tanto all'interprete quanto al perito o al
testimone; ma dall'applicabilità delle stesse anche al pcrito e al testimone non segue che la funzione del primo
possa scambiarsi con quelle degli altri due. Evidentemente,
appunto perché il contenuto di quelle norme e di un'estensione generale, sono esse applicabili in tutti i casi in cui
il giudice, per l'impossibilità di apprendere immediatamente le contingenze del fatto per cui proceda, e perchè.
non intenda lui le persone che interpelli, e perchè questo
non lo intendano o non riescano a farsi comprendere, abbia
bisogno di chi quella impossibilità elimini; ma ciò prova
che l'opera dell'interprete potrà richiedersi tanto se si
esamini un testimone, quanto se s'intcrroghi un imputato,

Il progetto compilato dalla Commissione nominata nell'ottobre 1898 dal ministro Finocchiaro-Aprile ha uno speciale capitolo, l'ottavo, sugli interpreti; e le varie prescrizioni neu si differenziano di molto da quelle contenute
negli articoli del codice tuttora in vita: solamente i: previsto nel capoverso dell'art. 267 il case dell'esame di un
documento e di un atto steso in lingua straniera: allora

e si esenta una parte lesa, quanto finalmente se si consulti
un perito; ma appunto perciò l'indole della funzione del—
l'interprete e distinta da quella della irruzione della testimonianza e della perizia.
13. Di vero la testimonianza t‘: l‘attestazione di una
contingenza di fatto onde siasi avuta personale cognizione;

l'interprete giura nella fermola seguente: « Giuro di adem-

zione di aver quella cognizione, possa ed anche debba
essere assunta a testimone, in quanto dall'attestazioue
stessa, che si presume veritiera per esser l'uomo incline
per natura al vero, èdato accertare la consumazione o meno
di un malefizio da parte di qualcuno.

pire con diligenza e fedeltà l'incarico che mi è affidato »;
negli altri casi: « Giuro di riferire fedelmente all’esaminando le domande e di riportarne fedelmente le risposte »
(art. 270). Per l'esame di un individuo assolutamente

ed e facile intuire che ogni persona, che trevisi in condi-

sordo, e che sia nell'impossibilità di parlare, si osservano

Evidentemente quell'attcstaziene non è che il risultato

le stesse norme che per l'esame del sorde-mute che non
sappia scrivere (art. 27l); e l'interprete e sempre vincolato al segreto di ufficio (art. 270).

della percezione di quanto siasi visto e inteso, o in altro
modo conosciuto; ed essa e tanto più attendibile, quanto

Caro Il. —— lavora-: ED st.c.vtcxr1 assetvzmu

DELLA ronztouo occo'rsrenrnnrc.
12. Se l‘interprete sia da annoverare tra i testimoni e tra i
periti. —— 13, Essenza della testimonianza. — 14. Essenza
della perizia. — 15. Caratteri distintivi. — 16. Vera figura
giuridica della interpretazione. — 17. L'interprete si avvicina
più al perito, essendo alla stessa stregua di questo trattate

dal legislatore: “conferma desunta dall‘art. 238 prec. penale.

più si abbia la certezza che quella percezione non sia cr—
ronca, e che non intenda, chi la ebbe, trarre in inganno
altri a riguardo della stessa. Donde segue che la testimo-

nianza, csseude intesa a far decidere la coscienza del giudice in uno piuttosto che in un altro verso, in ragione
appunto della credibilità che ingenera sulla realtà enon

di un fatto è desse uno degli elementi essenziali del giudizio, una prova senza della quale il giudizio medesimo
non e possibile. Eppcrò, tale essendo l'indole della testimonianza, è evidente che la credibilità del testimone sia in

-— 18. Fedeltà. — 19. Segreto. - 20. Giuramento.

12. La prima domanda che spontaneamente viene sulle

ragione della scienza e coscienza morale delle stesso ('i);
conseguentemente, eve sianvi cause che escludano o fac-

labbra a riguardo dell'interprete si è quella circa l'indole
della funzione che da lui si compie: è egli un testimone,

(1) V. Lucchini, Elem. diprec. pen., n. 138, Firenze 1899.
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difetto d'intelligenza. il difetto dei sensi, il difetto di per-

Una differenza essenziale tra il perito eil testimonio sta
piuttosto in questo, che al primo i': lecito, e non già al

cezione immediata; la inverosimiglianza, la contraditto-

secondo, il giudizio di fatto, se non dell'intiero crimine,

rietà, la parzialità nel deposto, l'interesse nel processo, i

di parecchie circostanze inlinentissime. ll testimonio non

ciano dubitare di tale scienza e di tale coscienza, come il

vincoli personali col colpevole, con la parte lesa, con colui
che promuova o sostenga l'accusa, la credibilità sia di—
strutta o scemata. Non e il caso d'istituire qui un'indagine
sui requisiti del testimone, perchè il deposto di lui sia
attendibile: a parte che si nscirebbe dal tema assegnato,
la materia è svolta con scultoria precisione e dottrina dal
classico trattato del prof. Ellero (1), e invidiabilmente
riassunto nell'aureo volumetto degli Elementi di procedura
del Lucchini, edito dal llarbèra (2). Per il fine di questa

trattazione giova tener presente la essenza della testimonianza, cheù la prova, in base della quale è dato al giudice
di ammettere o non la esistenza di un fatto: una esposizione, insomma, in cui l'autore non fa che riprodurre, o

almeno dovrebbe, il risultato della propria percezione, la—
sciandosi al giudice il desumere dalla stessa quegli apprezzamcuti e conseguenze giuridiche che valgano meglio alle
accertamento del vero.

14. La perizia invece & l'avviso che persona esperta
emette circa lo stato di una cosa dopo di averne fatta la
constatazione. Donde e agevole desumere che, mentre il

testimone non fa che riprodurre la percezione dei propri
scusi, il perito vi aggiunge il prodotto del lavorio della
propria mente; quegli espone, l’altro critica, confronta,
deduce; il primo fornisce la materia rude, per cosi dire,
con la quale ha da plasmare il giudice il proprio giudizio;
il secondo offre gift un giudizio, che, pure non essendo

obbligato il magistrato ad accoglierlo per verità indiscutibile, enon pertanto, e specie in determinate contingenze,
la vera base della pronunzia del giudice. Nell'atto e nell'altro caso ci si trova di fronte a due elementi di prova;
ma il primo va lavorato, dipanato, cribrato in tutto e per
tutto dal giudice, ed il testimone non e che lo strumento
che lo appresta, mediante la ripetizione ed esposizione delle
circostanze cui abbia assistito; il secondo viene presentato
al giudice con l'apparecchio dell'opera di chi, esperto in

può che constatare un fatto a cui assiste; il perito invece

può indurre quello che n'è da esso additato, e in tale fun—
zione egli e una specie di giurato.
« Quindi, nella probazioue diretta, il testimonio e il perito seu tutt'uno, e constalauo ciò che coi propri sensi
veggente ed altrimenti percepiscono; nella indiretta invece,
mentre il perito stesso trae la inferenza, il testimone nel
|'mò, ed e il giudice che per lui argomenta l'indizio.
« indifferenza vera adunque tra perizia e testimonianza
non affetta le stesso come prove dirette, ma come indirette:

e poiché, se ben si bada, la induzione e una incombenza
giudiziaria, ne avviene che il perito, in quanto induce,
funge un ufficio deferitogli dal giudice, e deve quindi con—
siderarsi qual suo delegato » (3).

15. Or non può dubitarsi che la vera prova consiste
nella deposizione, poichè essa offre la genuina espressione
della realtà di un avvenimento; e il giudice che dalla
stessa deduce o induce; mentre nella perizia, essendovi

il lavorio induttivo o deduttivo altrui, sia pure dell'esperto,
tale concorso può in certo modo sviare il giudizio del giudice, il quale, appunto ﬁdando nella parola del pratico,
{mò cadere in errore. insomma e questa una prova di seconda mano. il prof. Ellcro diceva: « La perizia e noverala t'ra le prove; ma propriamente essa non e prova, si

piuttosto il riconoscimento di una prova di giri esistente.
E un mezzo che sussidia la intelligenza del giudice, come
gliocchiali sussitlìauo il senso della vista. Nel caso... del
vcueficio, cos'è che lo manifesta? la perizia e il veleno?
Certo il veleno: questo è la vera prova, prova reale diretta

certe nozioni, avverta intorno a ciò che meriti essere ae-

ed indiretta dell'avvelenameulo, prova però mercè la perizia riconosciuta. Onde la perizia (se prova si vuol dire)
non è una prova originale, ma di referto, una specie in—
somma di prova testimoniale di una prova reale » (4).
16. l)clineata adunque nei rispettivi caratteri e nella
propria indole l'essenza della testimonianza e della perizia,
e agevole determinare la vera figura della interpretazione.

colto ed intorno a ciò che sia da scartare; l'opera del giudice e una valutazione in un secondo momento; essa non

Non e il caso di soffermarci all'esame di quel lavorio mentale
diretto alla intelligenza e traduzione di uno scritto o di altro

fa che riesaminare ciò che il perito ha osservato, e, con-

segno materiale simbolico, e che e ben noto a chiunque si
dia allo studio delle lingue 0 della paleografia e della egittologia, ma limitando l'indagine all'interpretazioue orale,
al fatto cioè inteso a conumicare all'imputato, o al quere—

l'routaudo le conclusioni di costui con le deduzioni delle
osservazioni dirette e con le risultanze ottenute per altre
vie, come tcstituoni e documenti, delibera; insomma e la

critica della critica.
« Il perito, dice Ellero, in quanto riferisce di cose

lante, o al testimone, od anche ad un perito, che iguorino

percepite e un testimone; e quindi, affinchè le dichiarazioni

e viceversa, non pare possa a tale fatto assegnarsi il nome

suo siano accettabili in giustizia, questo e quello devono
essere forniti di qttei caratteri che rendono idonei il testimone e la testimonianza. Perchè il testimone riferisce
per solito di cose passate ed il perito di presenti, perchè
in quello non si esige una data arte e scienza e in

contingenze che valgano a costituire la certezza intorno a
una circostanza, ossia dagli stessi elementi costituenti tale

il linguaggio dell'ufficiale precedente, il pensiero di costui
di prova, se questa deve risultare dall'insieme di quelle

certezza, mentre quello è un mezzo per raccogliere siffatti
elementi. Quando il testimone espone fatti a cui è stato

l'esigere anzi la scienza e l'arte è consentaneo alla prova

presente, o che ha sentito narrare, fornisce lui, appunto
con qttella esposizione, una delle prove dei fatti stessi;

testimoniale, poichè tanto il testimone prova, quanto sa.

ma la prova è già una cosa esistente, anche se non rilevata

(I) V. Ellera, Trattati criminali: Della critica criminale, xxr;
Della testimonianza, X.\fl; De' requisiti che rent/ono valida la
testimonianza 0 cap. seg., Bologna 1881.

e seg., Milano 1882; De Giuli, nell'Eucielopedia giuridica
italietta, alla voce Prova penale, cap. …: Esami tcstt'uiam'ali,
ni 66 e 67.

questo si, non corre tra loro una essenziale differenza;

(2) Loco cit. — V. Carmignani, Elementi di diritto crimi—
nale, tradotti in italiano, 2' ediz., cap. 1, Delle prove, & 197

(3) Op. cit., cap. xxxur, pag. 229.
(lt-) Op. cit., cap. xxxu, Delle perizie, pag. 226.
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dal giudice, in quanto ignaro dell'idioma in cui seguì
quella esposizione; parimenti, fatte le opportune ispezioni
dal perito e dato dallo stesso il parere a riguardo di uno
stato di cose, l'opera di lui è già compiuta, nonostante non
sia stata ancora appresa dal magistrato, per non essere

desse pratico del linguaggio da quello adoperato; in tali
casi, pur avendosi degli elementi di prova, non possono essi
aver la loro efficacia determinativo del giudizio, perchè non
colti dalla percezione del giudice. Come non riesce, a chi
entri in una camera perfettamente oscura, dove pure si
compia o siasi compiuto un maleficio, di rilevarue le vestigia per manco di luce, e solamente, appena introdotta
una lucerna, vede quegli e scopre tutto, cosi avviene nei
riguardi di persone che parlino una lingua ignorata dal
giudice, e che, per difetto di natura, non possono manifestare le proprie idee che mediante gesti non intelligibili al
giudice medesimo; costui sente un linguaggio strano, vede

una mimica curiosa, ma non afferra il pensiero di coloro
che discorrono o gestiscono; basta un mezzo che metta la

mente di lui in condizione d’intendere, perchè gli elementi
di prova, che già aveva sotto i suoi sensi, valgano ad agevolargli il compito del proprio giudizio. Insomma l'interpretazione non e che un mezzo, meccanico quasi, per far

che il giudice possa apprendere gli elementi di prova, provengano essi dal testimone o dal querelaute, dall'imputato o dal perito, e non può assolutamente confondersi con
la prova stessa; un mezzo sussidiario per l'esercizio della
facoltà del giudice nell'esplicamento della propria missione.
E, per quanto concorra la interpretazione ad agevolare
grandementeil conseguimento dei fini della giustizia, non
perciò sarà dessa una prova, ma semplicemente il mezzo
per l’apprensione della stessa.
Senonchè, in quanto l’interprete deve mettere in movimento l'attività della sua mente e far pro delle cognizioni
acquistate in una lingua o nella mimica dei sordo-muti,
per intendere ciò che gli viene esposto in altro idioma o
con segni, e nel cercare di tradurre il più fedelmente pos-

17. Se il legislatore nella procedura penale, e propriamente nella parte che disciplina la funzione dell'interprete,
non ha voluto o non ha pensato deﬁnire esplicitamente
tale funzione, pure dall’indole della stessa obbiettivamente
considerata, e più dal fatto di averlo negli oneri e nei

benefizi trattate alla medesima stregua dei periti, e non
dei testimoni, si desume agevolmente l'interprete avvicinarsi di più al perito. D'altronde una prova maggiore di un
tal vero può ricavarsi dal dettato dell'art. 238 proc. pen.,
il quale stabilisce: « L'imputato, al quale sarà stato nominato un interprete, secondo il disposto degli art. 91 e 92,
potrà ricusarlo, adducendo i motivi della sua ricusazione.
Il giudice istruttore pronunzierà senza appello su tale ricusazione, dopo aver sentito il pubblico ministero ». Ora si
sa che la ricusa e un istituto inteso a garantire l' imputato
da ogni possibilità di un giudizio non spassionato, e del
quale non sia dato evitare le conseguenze. Ebbene il giu—
dizio in tali sensi è propriamente del giudice, ed anche, in
una forma inferiore, di chi deve concorrere alla formazione
dello stesso: insomma è il parere dell'esperto, del pratico,
del perito in genere che fornirà il sostrato al giudizio del
magistrato; quello sarà il presupposto di questo, e ognun
vede che da un apprezzamento simile. che non ha modo di
essere controllate che con altro apprezzamento e non con
elementi essenzialmente storici ed obiettivi, ben possa
derivare grave danno a colui al quale esso non riesca favo—
revole, e bene sia nel diritto di evitarlo chi abbia ragione
di tcmerlo non sereno; quindi ricusa, per quanto motivata, certo inderogabile, ove il motivo sia giusto. Invece

per il testimone, qualunque possa essere il desiderio delle
parti nel giudizio penale, se quello non trovisi nelle condizioni d’incapacità preveduto dalla legge, va sempre escusse,
ne desideri o non l'imputato o la parte lesa l'esame e sia
convinto e non il giudice che egli mentisca.
E vero che la ricusa dell'interprete è ben diversa da
quella che ha luogo nei riguardi del magistrato; ma chi
pensi alle diverse conseguenze che da tal fatto possano

sibile quel pensiero in un altro linguaggio, dovendo fare

derivare al prestigio e alla speditezza della giustizia,

un giudizio per la scelta delle frasi o parole che più fedel-

dovrà riconoscere che, mentre nel secondo caso occorrono
maggiori garanzie 'contro le bizze e le doloso macchina-

mente rappresentino quel concetto, egli si avvicina al

perito, poichè apprezza della rispondenza più o meno esatta
della sua esposizione ai fatti a lui esposti in altra lingua o
con gesti.

Certo, il vero interprete non dovrebbe lasciare adito ad
alcun apprezzamento da parte di lui circa la rispondenza o
meno della verità di ciò che senta od osservi con quanto

egli riproduce, e non dovrebbe essere che uno specchio o
un fonografo che avesse la proprietà di riprodurre l'imma-

gine o il suono nel modo accessibile allo spettatore e all'ascoltatore, ma senza apportarvi alcuna alterazione e facendo
che la riproduzione avvenisse quasi automaticamente e ad

zioni di un furbo prevenuto che voglia sottrarsi al giudice
naturale, di cui conosca a priori la integrità, la inflessibilità
e il giusto rigore, nella sostanza sia la stessa la funzione
che si esercita dall'imputato nella ricusa del giudice e dell'interprete. Occorre ispiri fiducia colui che sia per emet—

tere un giudizio, perchè ci si possa e debba acquietare allo
stesso; quando tale fiducia è scossa. perchè si ha motivo
di temere che quel giudizio possa non essere ispirato alla
più scrupolosa indipendenza e verità, sorge il bisogno di
affidare che a qualunque costo la giustizia sarà resa. È vero
pure che, in quanto all'interprete, la ricusa è riconosciuta

impossibilità, nell'essere pensante, di non procedere ad

al solo imputato, e non anche alla parte lesa o alla parte
civile, come avviene nei riguardi del giudice; ma, appunto
perché, come dianzi si è detto, la funzione dell‘interprete

un certo lavorio della mente, che in fondo è un giudizio,

stesso si avvicina più a quella del perito, a cui, come si e

nell'indagare se ciò che egli senta in altra lingua o apprcuda per mezzo di gesti, sia veramente ciò che egli pensa
nel proprio idioma, e se il pensiero, che egli espone nella
lingua nota a lui e al giudice, risponda esattamente a quello
di colui che lo esprime in altro idioma, l'interpretazione
dovrà comprendcrsi nella categoria delle perizie. Ed una
riforma del nostro assunto si rileva dal disposto degli arti—
coli 215 e 217 cod. penale.

già accennato, lo equipara il legislatore in certi doveri e
benefizi, la ricusazione & stata consentita al solo imputato.
Infatti, se il disposto degli articoii 285 e 286 proc. penale
non esclude dall'obbligo di deporre come testi o di prestar
l'opera propria come periti che le solo persone legate da
certi vincoli di parentela con l'imputato, ed impone l'esame
di quelli che siano parenti della parte lesa, in qualunque

insaputa di lui, e quindi l'interpretazione non potrebbe
ritenersi una perizia; ma, se vogliasi tener conto della

grado, piaccia o non all’imputato, la parte lesa, che non
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può temere, da chi non sia legato da vincoli di parentela
con l'imputato, un accordo a danno proprio, non ha interesse a ricusare questo estraneo, mentre la persona in qtrel
grado di parentela t’: già per legge incapace ad essere
intesa.
Si opporrà che, se si anttnette il principio della quasi
identità della irruzione della ricusaziorte da parte dell'imputato di fronte al giudice ed all' ittterprete, convenga
riconoscere attche all’interprete, come al magistrato, il

diritto dell'astensione, e ciò non sia consentito per legge.
Ebbene, occorre non dimenticare il fine ttltimo della gitt-

stizia penale e la vera indole della funziorte interpretativa,
per poter dare ttna risposta adeguata in proposito.
Se l'accertamento del vero, nell'interesse del mantetti-

mento dell'ordiuc costituito, (: al.disopra di qualsiasi privato interesse, conviert pure obbligare chi a quell'accertautente possa utilmente concorrere a prestar l'opera propria,
pur se da sentimenti di amicizia 0 di gratitudine e da artticlti vincoli delittuosi sia tentato a favorire o danneggiare

l’imputato o la parte lesa; il legislatore, che ha voluto
spingere i suoi riguardi verso l'intptttato sino alle scrupolo,
riconoscendoin il diritto di riettsare per una ragione qualunque l'interprete che siagli stato assegnato, non poteva
consentire a quest'ultimo il diritto d'interrotnpere o di
sviare il corso della giustizia per la scoperta del maleficio
e per la persecuzione dei colpevoli, per un certo male ittteso sentimento di umanità e di solidarietà: salus publico
suprema loro; e l'ittterprete, che non trovisi 'in condizione
di dover conculcare vittcoli santissiuti di sangue, ha il
dovere di prestar l'opera propria, la sua, più che di altro,
essendo ttna funzione di perito per la quale non può astenersi che nei casi e nei limiti che a costui (: consentito.
18. Se dunque l'ufficio dell'interprete qrtello si e di
tradurre nel modo più preciso che si possa ciò che venga
detto in un linguaggio diverso, e che sia espresso per ruezzo
di segni, requisito cssettziale di qttella funzione è appttnto
la fedeltà; onde e agevole intendere quanta importanza
meriti la scelta di colui che affidi per perfetta conoscenza
di quella littgua o di quella mimica e per piena onestà ttel
renderne il significato (i).
Certamente, o venga tttetto la fedeltà ttell'iuterpretazione
per mancanza di sicrtra conoscenza della lingua della persona, il cui pensiero si deve recare nella lingua del gittdice, o per difetto di pratica con la stessa, se muta osorda,

la giustizia ne risente ttgualntetttc; ma altre e se l'interprete in buona fede si sbagli o non riesca a rendere esattamente le idee degli individui di cui non s'itttenda l'idioma
@ i gesti, altro se dolosamente alteri il deposto degli stessi.
Nel priore caso non v'è che affidarsene alla prudente scelta
da parte del magistrato precedente, per quanto non tnau-
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ttt] interrogatorio, la giustizia viene colpita nel suo principale fine, che e quello dell'accertatueuto del vero, rituanendo fuorviata o addirittura attraversata.
Sino a che l'interprete non riesca a comprendere la
persona di cui ha da rendere il deposto, il male non r'-.
irreparabile, nè vi sarà un serio pericolo a temere; il gitt-

dicc potrà, dovrà rivolgersi ad altro interprete, che meglio
sia in grado di disimpegnare le proprie mansioni; e d'altrortde lo stesso interprete, trou bene comprendendo qttel
soggetto, ne farà avvisato il giudice; egli difficilmente per
autor proprio vorrà addossarsi il peso di un errore in cui,
per cagion di lui, sia per cadere l'autorità girtdiziaria, ed
invoelterà per lo tnetto il soccorso di altre più esperto:
insomma la vera e genuitta ignoranza si rivelerà subito al
giudice, e per spontanea confessione dell'interprete, od
anche per il suo contegno impacciato, indeciso ed irreso-

lato, e sarà agevole provvedere; la frode, invece, potrà
non cosi faciltnetttc scoprirsi dal giudice, che, trovandosi

in luogo dove non vi sia altri che l'interprete da lui assrtuto
che possa illuminarlo, abbia da qttello con la massima ittiprontitudinc utt'iuterpretazione che travisi completatnertte
la deposizione a cui si riferisca.

Aduuqtte la fedeltà della interpretazione attiene alla
essenza di qrtesto atto; e per quanto il legislatore non
detti aletuta nornta circa la scelta dell'interprete in qrtanto
alla propria attitudine a siffatta funzione, agirà sempre
saviamentc il girtdice, assumendo chi dal governo del
proprio paese abbia la qualità ufficiale di traduttore o ittterprete della littgua della persona da esantinare, o dalle

Università ed istituti nazionali ed estere abbia consegttito
il diploma d'insegnamento della lingua stessa, o per uso
ne abbia pratica per essere stato, puta caso, più anni nei
paesi della persona da interpellare.
19. Ma, oltre ad essere fedele, deve l'interprete rispettare il segreto: se ha da intervenire quegli fra due
persone, quasi organo di trasmissione del rispettivo pettsiero, in modo però che, apputtto per l'intervento di lui,
la comunicazione abbia lttogo agevolmente, trasformandosi

il pettsiero altrui nello stesso tetnpo che venga comunicato
ed assumendo altra veste, cioè altra lingua, qttella missiotte vien meno, dove il pensiero espresso in una lingua
tren risponda perfettamente :\ qttello manifestato in un'altra

lingua; ma la partecipazione di quanto siasi potrtto apprendere a causa della frmziouc temporaneamente prestata
in servizio della gittstizta a chi sia estraneo all'atto, in cui
qttella funzione fu esplicata, oltre a costitttire una trasgres—
sione agli obhliglti inerenti ad ogni fttnzioue pubblica,
che si fonda sul principio del dovere da parte di chi la
eserciti, di non propalare tutto ciò che nell'interesse dello
Stato non sia opportutto si renda di pubblica ragione (3),

cltino degli interpreti ufficialmente riconosciuti dai vari
Stati presso i Ministeri, presso le legazioni all'estero, presso
i tribunali nei possedimenti coloniali e nei luoghi di capi-

ostacolerebbe e addirittura stt‘ozzerebbe il rapido funzio-

tolazioue (2); nel secondo interviene il codice penale;

ed alla ttttela della civile consociazione, ntediattte la sco-

giacchè, a parte il danno immediato che può produrre la

perta e persecuzione delle cause di perturbazione, cioè dei
delitti e dei colpevoli, attengono alla vita dello Stato.

falsa versione di una testimonianza o di rtna querela o di

natuento della polizia giudiziaria, che e pttre tra le pritt-

cipali funzioni che, intendettdo alla conservazione dell'ordine

(|) V. il Weishe, op. cit., 5 298, e i luoghi di Cicerone e Livio

(3) Lo Iléiic, Instr. crine, vol. tv, 5 629, v, e il Saluto,

da lui riportati.
. (2) L'art. 2 del regio decreto pertanto il riordinamento girali—
zrarto nella Colonia Eritrea, 22 maggio 1801, stabilisce:
« Completano il personale giudiziario: il cancelliere presso il tribunale civile e penale; uno o più uscieri; interpreti e commessi ».

Contmento al cod. di proc. peu. per il regno d'Italia, vol. il,

13 —Dtousro narrano, Vol. XIII Darte 21

n. 524, 2& ediz., Torino 1877, ritengono non sia una futtziotte
pubblica quella dell’interprete; ma per noi e legislativamente

dichiarata tale all'art. 207 cod. penale.
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20. E poiché fedeltà e segreto non devono essere una

parola vana, ma qualclte cosa di serie, anche nella intel-

ligenza delle nrasse, esige il nostro legislatore che a uranteuerlo s'irrrpegni l' interprete con una solenne fortnalità,

prestando in proposito speciale giuratneuto ('l). Non sarebbe questo, strettatrreute, uno degli cientetrti essenziali
della interpretazione, poichè anche senza di esso può l'in—
terprete rendere nel trrodo pit't esatto desiderabile il petrsicro della persona che sia da esanrinare, e set‘bare il più
assoluto segreto al riguardo; mentre anche col giurantettto
la fedeltà e il segreto potranno essere un pio desiderio;
ma, poiché non ha saputo ancora il nostro legislatore abbandonare certo tradizioni, e, d'altronde, nella coscienza

del volgo trou e ancora penetrato il sentimento del dovere
di dire a qualuuqrre costo il vero nell‘interesse della giu-

cento quei due interpreti saranno persone di altra nazione, magari di altra religione; e perchè allora pretendere da essi un giuramento che ripugui alla loro
coscienza? (3).
È vero che. a voler soffermarsi alla nuda lettera della

legge, parrebbe non dovesse l' itrterprete preoccuparsi
della propria credenza religiosa di fronte al giuramento
da prestare. in quanto questo non contenga che la protrressa solenne da parte di lui di fedelmente prestare l'opera
propria e di serbare il pieno segreto sen'alcuu accenno al
vincolo della propria coscienza dinanzi alla divinità; ma
chi pensi che nell'art. 91 proc. penale è dettata la nortna
deternrinativa del còmpito dell'interprete, dell'obbietto del
mandato di lui, mentre la fortna dell'affidamento di tale

stizia universale, indipendentemente dalla evocazione di

incarico con le opportune guarentigie derivanti da certe
solennità di rito è racchiusa nell'art. 299 della procedura

minacce soprannaturali, del giuramento si è fatto uno degli

del 1865 nel testo modiﬁcato dal r°. (1°. 1° dicembre 1889,

elementi essenziali della interpretazione, sino a fttltrrinarsi

n. 6509, dovrà conclriudere che non certo opportuno sia il
conservare ancora il giuramento anche per gli interpreti (4).
Di vero l'articolo nretrtovato stabilisce: « Il giuramento @
prestato dai testimoni e dai periti, stando in piedi alla
presenza dei giudici, previa seria atrrnrouizioue che ad essi
dal presidente e dal pretore e fatta sull'importanza tnoralc
di ttu tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con essi
contraggono dinanzi a Dio e sulle pene stabilite contro i
colpevoli di falsa testimonianza o perizia o di reticenza negli
articoli 214 e 217 del codice penale ».
Ora, per quanto si dica che, in fondo, chi giuri non

la nullità dell'atto se quello non e stato prestato. Certo i

costumi di un paese, la coscienza di un popolo non possono
mutare d'un tratto; ed ogttutto sa qrtattto sia occorso prittra
di giungere alla presente forntola di giuramento nei riguardi di testimoni o di altre persone nei giudizi (2); ma,
se un'abolizione di ttttto ciò che sa ancora di tenrpi ornrai
decorsi e opportuna, desse t‘endesi indispensabile in fatto
di interpretazione, specie di persone straniere, che, certamente, tranne rara eccezione, trou potranno essere che
persone colte, che la propria onorabilità e stima santto di
dover parte al di sopra di qualunque giuramento. E d'altronde, ben può darsi che la persona da esaminare parli
trna lingua che sia intesa da un individuo che, pur non
sapendosi spiegare al giudice, sappia farsi intendere da
un altro che parli la lingua del giudice; allora si avrà rttr
interprete di interprete; ebbene, novatttanove volte su
(l) La dottrina e la giurisprrulenza ha ritenuto essere sacra—
mentale la fot-mola del giuratnento da prestarsi dall'interprete;

vedi in proposito Legraverend, Troilo" (le la lc'gislttlion ct't'tttt'ttclle
L’IL France, vol. 1, pag. 285; I'Iélic, Teoria del codice di procedura penale, tradotta dal Santpolo, vol. tv, 5 629, v, Palermo
1880; Saluto, Comm. al cod. di proc. pen., vol. 11,5 525,
2° ediz., Torino 1877. l". la Cass. di llotna, 2 aprile 1894,
ric. Ravaz, così espritttcvasi in proposito: « Osserva sul secottdo
mezzo principale, col quale vietre dedotta la violaziottc degli articoli 91, 28], n° 6, e 282 proc. pen., per avere l‘interprete preso
nell‘assumere ad esame lo svizzero Dinner Marino giurato non
a senso dell‘art. 91, ma come se fosse tttt perito, che ha funzioni
del trttto diverse, che non si possa fare plauso certamente alle

invoclti, come una volta, in attestazione della verità di

quanto sia per dichiarare, il testimonio della divinità, ma
la propria coscienza, non e trrett vero però che il ricordo

e la seria ammonizione sul vitrcolo religioso che con esso
icrcdenti contraggono dinattzi a Dio, importino apprtnto
che l'impegno a non trrctttire uort sia l'effetto di un ingeziotte all'art. 281, n° 6, proc. pen., se può riferirsi alla necessità
indeclinaltile di tttr interprete cd all'obbligo di farvi precedere la
prestazione rici giuramento, trou può estendersi anche al tenore
della formula in cui giura, perchè il n° 6 dell'art. 28], che è tra

quei numeri le cui disposizioni pel successivo art. 282 deggiotto
essere osservato a pena di nullità, dice che « se occorre un inter-

« prete si provvede a norma degli art. 91 e 92 »; e l'art. 91 non
tratta soltanto dellatreeessità di prendere rttt ittterprcte nel caso ivi
contenrplato edel giuramento che deve prestare, ma altresi della
fortnola nella quale deve giurare, sicchè l'art. 282 non potrebbe,

settza restringcrsenc la portata, riferirsi sollattto ad una parte
di esso e non al tutto » (Giur. lt., xt.vt, rt, 186).
(2) V., perla storia di tale formola nella legislaziutte italiana ed

ragioni addotte rlalla Corte di 'l'oritto per giustificare il fatto del
tribunale di aver fatto giurare l'itrtcrprete secondo la l'ormola sta-

anche in quella stratriera, la dotta nota 2 del :\lrrttirolo, 'l'rallulo

bilita per i periti nell‘art. 298 proc. penale; dico la Corte che

Torino 1894.

trcll'atnpiezza di tale fortnola l'interprete che giura vittcola sè
stesso a compiere con tutta fedeltà le attribuzioni speciali a lui
conferite; e sta bene quando egli è cltiamato per compiere una
opcraziottc pct'itale, come la traduzione di documcttti scritti in

(3) L'art. 100 della nostra legge consolare 28 getrtraio 1866,
n. 2804, stabilisce trorrpcrtartto: « Se sarà necessaria l'opera di
itttcrprcti, il console potrà ttotttittartte ritto d'ufﬁcio, il quale,

una lingua che non s‘intende, ttcl qual caso adempie le furtziotti

di diritto giudiziario civile italietta, vol. tt, tt. 573, ediz. li',

pritrra di assumere le sue funzioni, dovrà prestare il seguente
giuramento: rr Giuro di adenrpicrc f'cdelttrcttte e secottdo la mia

di perito, ma non quando & adoperato per urcttcrsi itt comunica—

« coscienza, l‘ufﬁcio di itttcrprctc che mi vietr conferito ». Se il

zione cert un testimone, di cui non s'intenda l‘idioma; per qttcsto

culto religioso da lrti professato lo intpedissc di prestare giura-

caso la legge stabilisce una l'ormola speciale di giuramento, che t':
qttella cotttetrttta nell'art. 91 proc. penale, « di fedelmente spie« gare all‘esantinat'tdo le domattdc, di riferit'ttc parimettte le ri—

mento itr qttcsta o in altra forma, se ne farà menzione nel processo verbale, e si ammetterà tuttavia ad esercitare il suo ufﬁcio».
V. pure l‘art. 9.'t. della proc. pen. per il Canton Ticino. In Inghil-

([ sposto, e di non rivelare il segreto », ittciso quest'rtltiuto da

terra il testimone può, invece del giuramento, emettere rtna so-

osservarsi nell‘istruzione preparatoria e non nel giudizio, ottde erra
la Corte quando afferma che nella legge non sia traccia di for-mola

lenne affermazione, quando opponga di trou essere lui credctrtc, o
di essere cotttrario il giuramento ai principi religiosi di lui, 51 e
52 Vitt., c. 42, s. 16. Vedi attche Harris, op. cit., pag. 229.

per il giuramento dell'interprete. Ed in altro errore cade la Corte
stessa quando ritiene che’la nullità satrcita dall'art. 282 in rela-

(lt.) V. lllattirolo, op. e loc. citato.

"mrsnrusrte
nito bisogno nell'uomo di seguire nelle proprie cose la
verità, o anche di una sana educazione morale, che non

potrà non essere tale per qualtrnqtre religione, si bene
della coaziene di sanzioni soprannaturali, oltre di quelle
umane. Nè si opponga che l'art. 299 corttempli il giura—

mento da parte dei soli testimoni e periti e non anche
degli interpreti; certo, stando alla materiale espressione

di quell‘articolo, parrebbe non potesse lo stesso itrvocarsi
a riguardo degl'iuterpreti; ma, poiché, come poe'anzi si
osservava, esso intende a governare la fornra del giur.meuto in genere, da cltirtnque venga prestato, la lacuna
che vuol vedersi in proposito non può fare ostacolo. il
testimone dovrà giurare di dire tutta la verità e null'altro

che la verità; il perito di bene e fedelnrertte procedere
nelle sue operazioni e di non avere altro scopo che quello
di far conoscere ai giudici la prtra verità; l’interprete infitre
di fedelmente spiegare all'esamiuaudo le domande, di riferirne parinrenti le risposte e di non rivelare il segreto;
ciascuno, ittsonrma, in ragione del ﬁne che dal concorso

rispettivo di essi si propone raggiungere lo Stato, ha da
prestare l'opera propria, l'uno dichiarando tutto il vero,
l'altro procedendo nelle investigazioni a irti affidate nel
tnodo più esatto, il terzo traducendo l'altrtri pensiero con
la massirrta scrupolosità. Ebbene, perchè pei primi due
dovrebbesi dal magistrato ricordare il vincolo religioso che
col giuramento contraggono i fedeli intrauzi a Dio, e pel
terzo no? E, domandianto noi, se quell‘atto va cotttpirrto
dal teste e dal perito in piedi, potrà l’interprete praticarlo
auclte sedrtto, se di irti, corttc si pretetrderebbe, trou si e

detto nulla? il silenzio si spiega dalla generalità della
legge 30 giugno su mentovata, che nell'art. 299 intendeva
a regolare ogrti sorta di giuramento, da qualsiasi persorta

e in qualsivoglia qualità prestato, e più dal modo di corrsiderarsi dal legislatore la funzione dell'interprete.
Creo lll. — Cut rossa assenta NOMINATO 1N'I‘ERPRETE.
Sonno-nun. PROCEDURA; man.-vuci; coscr.rtsroue.
21. Chi possa far da interprete. Limitazioni negative. -— 22. Hagioni di tali limitazioni rigrtardo all'età; — 23. riguardo alla
qualità dell'ufficiale che interviene ttell'alto. — 24. Quando

debba l‘ufficiale procedente ricorrere all’opera dell‘interprete.
—25. Ogni ufficiale di polizia giudiziarialta da ricorrervi. —
26. Il testimone nella causa non può far da interprete. —
27 e 28. Non possono far da interpreti ttttti quelli che si

trovino nelle condizioni di incapacità dei periti. — 29. Uso
dell’interprete nell‘esame di sordo-muti. —— 30. Procedura.
-— 3'l. Sordo soltanto, !) muto soltanto. — 32. Formalità.

— 33. Nullità. Distinzione. — 34. Applicabilità delle stesse
norme all‘interprete trcll'oralc dibattimento. — 35. Conelusione.

21. Chi possa far da interprete, lo dice l'art. 91 proc. pe—
nale: « L’interprete dovrà aver compirtto il diciottesittro
anno, nè potrà mai essere scelto tra gli ufficiali intervenuti
nell'atto, nè fra i giudici e testimoni della cartsa »(1). Sole

limitazioni adunque imposte dal legislatore: non essere di
età al disotto der 18 anni compiuti, trou far parte degli
ufficiali intervenuti nell’atto, uè dei giudici e testimoni

della causa. E la ragione di quelle linritazioni s'intrrisce
di leggieri.
22. Di vero, a parte che difficilmente prima di quella

età si riesca ad aver perfetta conoscenza di una lingua
…Per la dottrina e giurisprudenza francesi in proposito
v. Htthc, de. de !dg., voce Instruct. crimittelle, tr. 2334 e seg.

oa

straniera, o che si versi nel caso di italiano che abbia
appreso l'idioma di altro paese e debba illunriuare il gin-

dice del proprio paese, o di straniero che abbia apparato
il nostro linguaggio e debba del pari soccorrere il giudice
nazionale, appttnto per l’importanza dell'atto e per l'indole
dello stesso, non ha creduto il legislatore affidarseue :\
persona troppo tenera di età (2). Il testimone che non fa se
non rendere la propria impressione in ordine al fatto a
cui abbia assistito. o di cui in un nrodo qualunque abbia

avttto conoscenza; il perito che, giovaudosi delle speciali sue
conoscenze in una data branca ed arte, espone il proprio
avviso, non possono preoccrtpare grandemente, se nel
retrdere il risultato della rispettiva percezione e disamina
siansi sbagliati; il giudice, dall’esame delle varie deposizioni e dal riscontro del parere del perito con le risultanze tutte del processo ed anche coi principi generali di
ttna determinata scienza ed arte, può controllare la esattezza e verità di quanto siagli stato esposto, indipenden—
temente da ogni ripetizione di altre perizie o di assunzione
di nuovi testitrroni: invece per l'interprete egli si trova
quasi sempre nella impossibilità di controllare i detti dello
stesso; e poichè sarebbe da presumere, come già supe-'
riornrente si disse, che egli fungesse quasi da strumento

ripetitore del pertsiero altrui, benché in altra forma intelligibile, a chi quello non intenda nella forma originale,
eccola necessità e la opportunità di elevare il limite di
età dei 11 anni fissato pel semplice testimone o perito:

quando trattasi di esporre le percezioni dei propri sensi.
ogni persona fisica, purchè abbia un certo grado d‘intelligenza, sarà idoneo a fare ciò; vuol dire che in ragione
appunto dello sviluppo di tale intelligenza, le renderà più
o ttretto esattamente, e ne potrà più o meno giustamente
valutare le conseguenze; donde l’assunzione con giura-

mento solameufe dopo i 14 anni, tnentre prima di quel
tortrpo il deposto può essere accolto a solo titolo di citiarimertto; così quando trattisi di dare un parere in base
a speciali cognizioni che si abbiano in una certa disciplina od arte, essendo il parere nrcdesitno una funzione
della mente, nella quale concorre la intelligenza e la coscienza, oguuu vede che appena abbia la mente stessa

raggiunto quel grado di sviluppo pel quale possa funzionare, quell’avviso & possibile; epperò niente di strano che
teste e perito possano adempiere alla rispettiva frruziouc

a 14 attui. L'interprete non solo deve compiere le due
funzioni del teste e del perito, in qrrauto, da una parte,
rende il risultato della propria percezione, e dall'altra lo

rende in un modo che egli ravvisi più rispondente al vero,
e tale da poter pieuatrreute illunriuare la giustizia, contpiendo per tal tnodo un vero giudizio, rte] paragone che
egli fa tra la lingua che sente e quella in cui dovrà espri-

tnersi e nello scegliere le parole e le frasi ed i concetti che
trreglidcreda rispondano a quelli originali; ma deve, a
priori, assicrtrare dell'esatto adempiureuto della propria
tnissiorte per piena attitudine di irti in proposito. E poiché
tale attitrtdirte non sa il legislatore riconoscerla che in
rtna data età, anche perchè la funzione dell'interprete,
cortte necessariamente sussidiaria dell'azione del giudice,
deve far presumere in chi la eserciti la perfetta coscienza
della importanza dell'atto, ha stabilito che l' interprete
debba aver conrpiuto i 18 anni, perché possa egli essere
(2) V. Saluto, op. cit., vol. tr, n. 524.
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assunto all’esercizio del proprio ministero, tanto ptt‘t che
vi ha delle leggi che ricettoscotto nell'uomo la piena
capacità a diciotto attui, per la responsabilità penale
specialmente.
23. L' ufficiale interventtto ttell'atto poi si compuande
non possa far da interprete (1). Per fermo, se l’accerta-

mento dcl vero e il fine precipuo della penale giustizia,
tale accertamento non può il legislatore pretendere a discapito dei diritti individuali e della garetttia universale,
circa la sincerità di quanto sia stato praticato nelle indagini di una istrttttoria qualsiasi. Non è certatncnte da
pensare neppure che tttto degli ufficiali interveuttti nell'atto, in cui siasi dovuto esaminare persona ignara della
lingua del luogo in cui l'atto stesso si contpia, possa dolosamente alterare o travisare il pensiero della persotta
stessa; ma poiché un tale sospetto ben potrebbe fare chi
si sentisse lontanantettte leso nella perfetta garentia della
propria manifestazione, a rimuoverne ogni pit't lontana
ragione, ha dettato il legislatore quel divieto.
24. Ma se la funzione dell’interprete è ittterdctta ad
tttto degli ufficiali iuterveuienti all’interrogalorio dell'imputato, o all'esante del testimone o della parte lesa, appttnto perché non può nello stesso tetnpo essere duplice
la veste di quell'ttffìciale, tanto più che, nel caso del giudice istruttore ad esempio, tnauclterebbe chi potesse allo

stesso deferirc il giuramento, o ricordargli l’adempimento
di quello già la pritna volta, nell'assunzione del proprio
grado, prestato, e mancherebbe sempre il vero controllo
elficace, non per qttcsto deve quell'ufficiale ricorrere
sempre all'opera dell'interprete, quando, pur essendo stra-

niera e non parlando la lingua di lui, la persona da terre
ad esame, intenda lui l'idiotna della stessa. Senoncltè,

appttuto per la preoccupazione che ha sempre avuto il
legislatore per il più scrupoloso rispetto dei rispettivi

diritti del singolo e della società ad esigere che tutto
proceda nel tnodo da non dar motivo al minimo sospetto
di parzialità o travisamento o di poca fedeltà, ha prescritto
l'obbligo dell'interprete, appena uno dein ttlficiali chia—

rogattdo ed esaminando il gittdice l'imputato o le altre
persone che sia indispensabile assumere, qttasi uno stenografo che raccolga ciò che innanzi :\ ltti avviene, benchè
nella pratica, e non e il caso di iudagarue la ragione, sia
sempre il gittdice che detti e il cancelliere non compia
che la parte di un semplice scritturale, come potrebbe lui
redigere l'atto, quando egli nttlla ha compreso di ciò che
nell'atto stesso dovrebbe consacrare?
25. Quando poi sia un altro ufficiale di polizia giudiziaria
che debba procedere all'esame di persone ignare della
lingua di lui, s'ittteude di leggieri che, nel caso di tttt delegato di p. s., di un ufficiale e basso ufficiale dei carabi—
nieri reali, di un simlaco o di chi ne faccia le veci, dovendo

tali fttttzionari essere sempre assistiti da due testimoni,
ittdipeudentetneutc dalle prescrizioni stabilite nei regolamenti particolari che li riguardano; ed essendo tali testitnoni, appunto per siffatta qttalità, dei pubblici ufficiali,
per l'art. 207 cod. penale, l'ignoranza di uno di essi della
lingua o dell'idioma della persona da esaminare, esige
l‘intervento dell'interprete. Nè pare, difronte al disposto
dell‘art. 67, ultitno capov., della procedura penale, sia vielato a siffatti ufficiali di polizia giudiziaria di ricorrere
all'interprete, in qttanto ai funzionari medesinti sia interdetto di far prestare giuramento ai testimoni, ai periti ed
alle altre persone interventttc negli atti a cui essi siano per
procedere. Il non poter quelli far prestar gittrautento a
clticcltessia, pur nei casi in cui pel magistrato è obbligatorio il farlo prestare, non itttporta già che non possano
essi ricorrere all'opera di un interprete, ove sia essa tte—
cessaria per il pronto e ittdispeusabile espletantettto delle
loro indagini. Come possono essi assutttere dei testi e dei
periti, le cui risultanze non sono senza valore, pur non
essendo giurate, potranno ugualmente assuntere degl'ittterpreti, la cui opera non cessa di essere ugualmente
proficua, abbiatto quelli o non prestato il giuramento.
Questa sarà ttna delle formalità intese ad assicurare

meglio della veridicità della testimonianza, e della perizia
e della interpretazione, e, appunto perciò, a determinare

mati pet‘ legge a prender parte a quell'atto non sia in

una più grave responsabilità da parte di chi, pur ammo—

grado d'intendere l’interrogatorio o l'esatne a cui si pro-

nito seriatnettte sull'importanza morale dello stesso, sui

ceda. Epperò, se sia l’istruttore, o il pretore, o il cousigliere della Sezione d'accusa che agisca, dovendo gli stessi,

vincoli religiosi che i credenti con esso contraggono di-

impreteribilmeute, in ciascuno dei loro atti istruttori, es-

falsa testimonianza o perizia, e di reticettza negli art. 214
e 217 del cod. penale, non s'ispiri, nelle sue risposte, ai
veri dettami della propria coscienza; ma non per questo
cessa di essere, specie se senza la formalità del giuramento deve rettdersi innanzi a quegli ufficiali, una inter-

sere assistiti dal cancelliere, l'intervento dell'interprete è
indispensabile, ove quein non intenda la lingua o l’idioma
della persona chiamata ad esattte. E la ragione si spiega.
Se il cancelliere è l'ufficiale destinato per legge a dare

autorità ad ogni atto del giudice, non si saprebbe davvero
quale autenticazione potesse lui fare di un atto
ignora se realmente sia stato cotnpinto, o se
eseguito ttel ntodo che risulta. Se non t': a lui
la lingua in cui si è esatniuata la persona, egli

che egli
sia stato
familiare
non può

controllare e nello stesso tctnpo accertare l'opera del giudice; avrà materialmente assistito a un dialogo, in cui
dei suoni strani saranno giunti all'oreccltio di lui; ma,
non avendo nulla afferrato di qttel dialogo, tanto vale che
non lo abbia presenziato; ed egli non può attestare che

lo stesso siasi svolto nei termini che risulti dall'alto che da
lui debbasi compilare. D'altronde, se, per la ttostra legge
di rito, e il cancelliere che compila il verbale, pur inter(1) Consentono invece che possa il cancelliere fare daiuterprete
il cod. di proc. peu. per il Canton Ticino, art:. 95, capov., e il

nanzi a Dio, e sttlle pene stabilite cettlro i colpevoli di

pretazione, con tutte le relative conseguenze giuridiclte.
Parimenti, sela persona da esatninarsi non intenda la
lingua degli ufficiali che devono compilare l’atto, pur se
questi ittlettdatto invece la littgtta della persona stessa, fa
mestieri ricorrere all'interprete; appunto perché, come

dianzi si è detto, se è interesse di tttt sapiente e giusto
legislatore di accertare il vero ttel miglior utodo e nel
più breve tetttpo possibile, tale accertamento non può pre—

tendere con la manomissione di possibili diritti del privato: costui non può esercitare alctttt controllo sull'operato
degli ttlficiali che lo abbiatto esatttittato, se non iutettda
lui la littgtta in cui si stendo l'atto. Chè essendo oramai
canone di diritto positivo di ogni paese, e ricevuto anche
cod. di proc. pen. norvegese, 5 121; il quale ultimo permette

l’uﬁcio di interprete anche al giudice, tranne che nel dibattimento.

INTERPRETE
nei rapporti internazionali, che la lingua da adoperarsi
negli atti che si compiono in un dato territorio sia e debba
essere qttella dello Stato a cui qttel territorio appartenga.
il gittdice () un altro degli ufficiali della polizia giudiziaria
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scritta, anche nei casi in cui gravi interessi personali o
altri ﬁni di moralità, gli itnponessero di negar l'opera
propria, prestarla sempre, pure a discapito di congiunti
strettissimi, o addirittura a danno proprio.

su indicati deve stendere nella lingua del proprio Stato il

28. E si noti che lo sconcio potrebbe più spesso presen-

deposto di uno straniero, pur se lo abbia interpellato nel

tarsi uel caso di sordo-muti: statuendo il nostro legislatore

linguaggio o idioma dello stesso; e conseguentemente nella

che quando quelli non sappiano scrivere, si uomini per
interprete una persona fra le più abituate a trattare con
essi (art. 92 proc. pen.), avverrà più di frequente che tale
persona sarà quasi sempre uno dei più stretti congiuttti.
Ebbene, per poco si volesse ritenere non applicabili all’in-

traduzione che egli farà nella lingua patria di quel deposto,
non avrà tttodo l'esamiuato di controllare se sia stato esattamente ittterprctato il proprio pensiero, e fedelmente
tradotti i propri detti ('l).
26. Neppure chi sia già testimone della causa può essere
assunto per interprete (2), poichè, se mansione di costui

qttella t- di rendere il pensiero altrui nel modo più preciso che sia possibile, senz’aggiuttgervi nulla di proprio,
tranne il linguaggio diverso da qttello di colui, onde tra-

duce il deposto; e se d'altronde ogtti testimone non può,
specie nel periodo istruttorio scritto, assistere all'esame di
altri testi, onde si eviti qualsiasi possibilità che l’uno regoli
la propria deposizione sui detti dell’altro, con quanto nocumento dei supremi fini della giustizia, ognttn vede come

terprete le disposizioni concernenti il perito, non si potrebbe
sfuggire alla conseguenza di dover ritenere prepotente il legislatore ed auclte immorale. E d'altronde, ove l'interprete,

traducendo esattatnente la parola o la mimica di un forestiero
o sordomttto, che fornissero elementi di reità a carico di lui,
quegli eletnettti facesse o in altro tnodo alterasse, come si

lingua nazionale, ovvero rendere la traduziotte ttel senso

pttttirebbe tttt tale interprete? Non verrà sostenersi che
egli sia obbligato a deporre contro di sè e ad accusarsi
da sè stesso ; ebbene, se ttessun altro mezzo di prova
potesse aversi che la interpretazione da lui fatta di tttta
ignorata mimica, o di un convenzionale linguaggio, si
avrebbe il coraggio di pretendere che egli per l'alto fine
di giustizia passasse di sopra all’inviucibile istinto della
conservazione, e si desse coi propri piedi nelle mani della

che meglio concordasse con la propria deposizione, anche

giustizia punitiva?

per evitare, ove qualche circostanza avesse tacittta e pre-

Ora, se non può esigersi l’eroismo dagli uomini sino al
sacrifizio della propria persona o della propria libertà, per
tttt astratto principio di giustizia; ese non è ammissibile che
un legislatore possa pretendere di raggiungere un alto fine
di moralità per vie intntorali, non potendosi diversamente
qttalificare le coazioni che si facessero all’affetto di un figlio
o all'amore di uno speso per obbligarli a tradurre parole
e segni che accusino l'antato genitore o l'adorata moglie.
o la costrizione all'anima di uno sventurato per indurlo a

il teste che fosse cltiatttato :] far da interprete, appunto per

le conoscenze che ha della causa, potrebbe non esattamente
tradurre quanto dicltiarasse ttna persona non parlattle la

sentata sotto diverso aspetto, il pericolo di un procedimento per reticettza o falsità come testimone.
Adttttque, sempre che un lontano pericolo si abbia che
il supreuto principio di giustizia possa non pienamente

trionfare, ed anche aver la sua attttazioue :\ discapito della
piena garenzia dei diritti individttali, dando lttogo talvolta,
per l'istinto naturale di conservazione, alla necessità di

tnentire o di alterare il vero, emananle da persone la cui
lingua non & intelligibile al gittdice, e viceversa, per non
far rilevare il false o la reticenza già contutessa, il legislatore saviamettte ha stabilito non potersi assttmere ad interprete, chi o per l'età, e per la qttalità, o per le pecu—
liari circostanze itt cui si trovi di fronte alla cattsa, nella

quale è cltiamato :\ prestare l'opera propria, quel pericolo
possa far nascere (3).

27. Se dttuqtte implicitamente viene l'interprete attuererato dal legislatore fra i periti, è evidente che per lui
siano ittrocabili ed applicabili ttttte le disposizioni sulla capacità dei periti, di cui agli art. 285 e 286 proc. pen., tranne
le deroghe segnate nell‘art. 91 proc. stessa, circa l'età; e,

diversamente, dovrebbe quegli nel periodo dell'istruziotte
(|) V. il 5 258 dell‘ordiuatn. della proc. penale germanica ele
ordinanze francesi innanzi citate, che prescrivotto nella escussione

scavarsi ancora in vita con le proprie tnani una tontba,
accttsandosi, sia pure con la sua interpretazione, di ttt]

tualefizio punibile con l’ergastolo, ognuno vede che le cottdizioni per l'assunzione dell'interprete siano e non possano
essere che quelle stesse stabilite pel perito; epperò bene
per lui sia invocahileil disposto dell’art. 286 proc. penale.
Ed è rimarcltevole il contenttto dello stesso: non è già che
sia ttna facoltà per la parte da esatttinare l’asteuersi o non

dal deporre: & ittterdetto al gittdice di toria ad esame, pur
se voglia la stessa deporre, tranne nel caso di critnitte
comtnesso a datttto di qttalcuno della famiglia, e di cui
non si possa in altro tnodo aver la prova. Or se non è dato
assumere o perito chi si trovi in qttei vincoli di parentela
risponde allo spirito della stessa nella ittdicazione delle persotte
che possono essere escluse dal fungere da interpreti, per avere il

delle varie persone l‘uso della littgtta del luogo, dove segna la
escussmne stessa.
(2) V. Saluto, op. cit., n. 524. Il Rapisardi (Dell’t’nterprele

legislatore detto di doversi nel pttbblico dibattimento applicare gli
art. 91 e 92 del periodo istruttorio, tte! quale non intervengono

nei giudizi penali, 'l'oritto 1888) sostiene siatto da escludere
dall‘ufficio di interprete i soli testimoni della stessa causa, e non

avvisa perciò siatto da escludere la parte lesa, i parettti della
stessa, i periti, i giurati (pag. 13-14), i metnbri della Camera di
consiglio e della Sezione di accusa, ed il P. M. presso la stessa,
quando intervettgatto nell‘atto, perchè compresi nella parola giudici (pag. 22-23).

auclte dello stesso dibattimento, nel quale possono essere trattate
insieme più cause, apputtto per l'itttercsse che ltautto i primi soltanto a non essere contraddetti o smentiti (pag. 14-15); mentre

l‘interprete, assunto poi come testimone nel dibattimento, ci ritiene non possa essere più adibito come interprete nel scootth
dibattimento, ove il prittto sia annullato, in qttattto non si possa
dtstruggere la qualità, già acquistata, di testimone (pag. 20—21).
Lo stesso scrittore poi dichiara che la lettera della legge non

che il giudice, il cancelliere e il P. lll. quando costui creda;

(3) Le donne, quindi, e gli strattieri, purchè non si trovino
nelle cottdizioui di incapacità, o di incompatibilità innanzi indi—
cate, possono futtgerc da ittterpreti. V. Saluto, op. cit., n. 524;
Legraverend, op. cit., vol. 1, pag. 254; Hélie, op. cit., vol. 4°,
loc. cit.; Carnot, Instruct. crim-., tema 2, pag. 562, a. 4.
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con l'imputato, potrà quegli essere adibito come interprete?

utente del viso (4). L'espressione dei sentimenti è. bene

La cosa non ci pare.

assumere ad interprete anche il padre, che possa mandare

conseguibile per mezzo di gesti, purchè se ne sappia con
criterio usare. Evidentemente quel bisogno istintivo, pure
attraverso migliaia di secoli, non è del ttttto scomparso; e
quando, per un’offesa della natttra, tttta persona non ha

all'ergastolo il figlio, o il marito che possa aver interesse
a liberarsi per sempre della moglie. Quell'articolo ha sta-

essa dalla sua parte, ipropri sitnili dall'altra son dovuti

bilito delle limitazioni; ma non sono le sole: esso ha voluto

per necessità ricorrere a quei tnezzi che la_stessa natura

Ne si obietti che nell'ultitno capoverso dell’articolo 91,
più volte citato, non contenettdosi quel divieto, sia lecito

fissare le condizioni in ispecie dell’interprete, oltre quelle
generali d'incontpatibilità ; e se, pur non essendo colui
parente nei gradi su indicati dell'imputato, trovisi di es—
sere il giudice e l'ttlliciale procedente, o di avere meno dei
18 anni, non può far da interprete (1). Insomma sono
queste delle restrizioni speciali oltre quelle generali per
ogni teste o perito che debba essere inteso: anche se questo
non concorrano, le prime escludono dall'obbligo di far da
interprete (2). E d'altronde una prova evidentissima del

potttto colla parola mettersi in cetttatto col mondo esteriore,

ha forniti all'ttouto siu dall'origine per poter vivere in
società; ed il gesto e stato ricercato, studiato, ordinato ad

persone da esaminare e gli ufficiali che debbano procedere
all'esame delle stesse, riesce impossibile la diretta ed im-

un dato fine. Non occorre certamente spingere lo sguardo
nei primi anni della civiltà, per trovare la conferma di
quanto si è testè enunzialo: ognuno, da quel che avviene
presentemente, intuisce quello che sia potuto seguire nel
passato: e come nei tctnpi che corrono si assiste talvolta a
spettacoli mintici divertentissimi, pieni del più esilarante
umorismo, in cui ogtti più sottile sfumatura di un concetto
ntordacc o lubrico viett reso alla perfezione col sapiente
gesto della mano o di altre parti della persona; anche nei
tempi dei Romani avevamo Roscio che attraeva alle sue
pantotninte perfino i migliori oratori (5).
Ed è risaputo lo stttdio che si è posto sempre, sin dall'antichità, nella ricerca del gesto, che meglio fosse appropriato ad accmnpagnare la parola, esprimente il pensiero

mediata comunicazione di pensiero, ma anche per difetti

dell'oratore ((i), e gli esercizi di recitazione, che tuttora si

di natura, come nel caso di chi sia sordo—muto e non sappia
Evidentemente non è concepibile che un magistrato o
un ufficiale di polizia giudiziaria possa essere sordo-muto;
i nostri ordinamenti e le nostre leggi non consentono
l'esercizio di certe pubbliche funzioni a persone che, per

fanno, non derivano che dal bisogno di disciplinare quell'istinto dell’uomo di agevolare la intelligenza della sua
idea col mezzo di segni più espressivi e più appariscenti.
Ora, dallo studio paziente e pietoso ad un tentpo di ogni
minimo atto della persona, mancante dell’organo della favella, ittteso a supplire in tttt modo qualunque a quel di-

quella sventura, sono da ritenere non pienamente capaci:

fetto, è derivata una scuola che, a partire dall’abate De

epperò nell’art. 92 della proc. pen. è preveduto il solo
caso della malattia su indicata in persona di chi debba
essere inteso, e non anche in persona del giudice e del-

l'Epée, ha spinto le cose a tale progresso, da non sapere
davvero che cosa desiderar di meglio in proposito (7). Dal
segno figurato si giunge sino al discorso parlato dei muti:
quella voce gutturale e labiale, afona, senza espressione,
che vien da qttelle labbra fa pena; ma chi pensi che la

nostro assuttto si ricava dall'avere il legislatore, come in-

nanzi si è detto, dicltiarato esente da pena anche l'interprete, che, si trovi nelle condizioni di cui negli art. 215
e 217 codice penale.
29. Non solamente per diversità di linguaggio tra le

scrivere (3).

l'utficiale precedente, che è impossibile in tali condizioni

possa essere stato atnmesso al pubblico incarico.
L‘uomo che per indole è socievole, quale che possa es-

volontà, la carità e la pazienza di un netno sono riuscite a

sere il suo stato di svilttppo intellettivo, ha sentito dal

rendere un tale servizio a tanti infelici, ponendoli in condizione non solo di farsi intendere con gesti e con scritti,
ma attche con la parola parlata, non potrà non benedire

printo istante della sua apparizione sulla superficie ter-

restre il bisogno di farsi intendere dal proprio simile, sia
per poter trionfare con la prevalenza della forza sullo stesso,
sia per associare le forze in un comune intento. E poiché
la mimica ha preceduto il linguaggio parlato e scritto, a
quella si è dovuto nei primi tempi ricorrere per la comuni—
cazione del pensiero. Lo sviluppo graduale dell'intelligenza
ha introdotto poi il linguaggio parlato , ma il gesto e sempre
servito a meglio cltiarire quest'ultimo; e chi abbia un tantitto di pratica dei costumi delle popolazioni meridionali

d’italia, ed auclte di qualche città della Sardegna, potrà
rilevare qttanta espressiva efficacia contenga un gesto,

qttanto ttmoristicamente sapiente sia un movimento della
persona, qttanta furbesca scaltrezza racchiuda uu atteggia(i) V. Saluto, op. cit., n. 528. — Contra: Hélie, op. cit.,
vo]. W, 5629, \‘I.
(2) V. Rapisardi, op. cit., pag. 24, 11 e 12.
(3) V. Dalloz, Ile'pertoire, v. Instruction criminelle, Des

per una eternità agli sforzi di qttel magnanimo, che volle
lottare e vinse la più dolorosa delle battaglie contro natura
ingrata.

30. Or quando ci si trovi di fronte ad un sordo-muto,
che abbia avuta la ventura di poter essere edttcato ed
istruito, il còmpito del gtudice non sarà molto difficile:
basterà che gli si rivolgano in iscritto le domande ed osservazioni che si crede del caso; ed egli non avrà che da

rispondere parimenti per iscritto. « Nel caso in cui il sordomuto sappia scrivere, il cancelliere metterà in iscritto le

domande ed osservazioni che saranno fatte dall'istruttore.
Queste saranno presentate al sordo-muto, che risponderà
Terenzio e Plauto, Prato 1854. Vedi anche G. G. F. Baeltr,
Storia della letteratura romana, tradotta da Tommaso Mattei,

cap. ttt ; Valore espressivo dei movimenti del corpo e soprattutto

2‘ edizione, riveduta sulla 4° originale dal prof. Pio Occella,
vol. I, 5 72.
(6) V. Plutarco, Vita di Demostene, versione di Girolamo
Pompei, vol. v, Milano 1875.
(7) V. Nicolini, Della proc. peu. nel Regno delle Due Sicilie,

della faccia appo l‘uomo e gli animali, pag. 64, Napoli 1882.
(5) Bindi, Cenni preliminari sul teatro comica de‘ latini,

esp. 111,57; Alimena, alla voce Sordo-muto (Diritto penale)

ap. vm, pag. 132, in prefazione al voi. il delle Commedie di

in questa Raccolta, n. 30.

in!erprètes, art. 5, n. 2376 e seguenti.
(4) V. Zaborowski, Origine del linguaggio, tradotto dal Tari,

parte 3', vol. II, n. 891 ; Armellini, Corso di proc. pen., vo]. …,
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ugualmente per iscritto. Le domande e le risposte saranno
unite al verbale » (art. 92 proc. pen., capov. 1).
La persona da sottoporre ad esatne potrà intanto essere
soltanto sorda o soltanto muta; ed allora se essa sappia
scrivere, la procedura per raccoglierne la dicltiarazione

non muterà: ( Lo stesso si osserva ttel caso in cui si tratti
di sentire un individuo che fosse sollattto o sordo o muto »
(capov. 2 dell'art. citato).
Quando invece chi debba essere sentito sia sordo-muto

e non sappia scrivere (1), occorrerà far capo all'opera di un
interprete, nello stesso modo che vi si ricorre per sentire

persone, di cui non s’intenda o che non intendano la lingua,
nella quale l'atto debba essere compilato. Ma, poiché la
mancanza di coltura nell'esatninando fa si che attche chi si
occupi della istruzione di cotali sventurati non setnprc
riesca ad intendere ogni manifestazione del pensiero dello
stesso, appunto perché quein si sarà in proposito servito
di gesti e di figurazioni, che forse non rispondano perfettamente nella loro materialità ai segtti, che un convenzionalismo, indispensabile al riguardo, ha fatto introdurre
ed estendere nei luoglti, dove il maggior numero di quegli
infelici, moltiplicando le probabilità di avvicinamento, ac-

cresce itt essi l'industria di comunicarsi scambievolmentei
propri pensieri, non sempre sarà opportuno ed utile scegliere l'interprete fra coloro che attendono alla educazione
dei sordo-muti. Certo un tale educatore, appunto perché si
trova coutimtamentc a dover sttlle prime aver da fare con
sordo-muti, privi di ogni istruzione, avrà nella sua larga
esperienza, modo di intendere anche uno di tali infertni,
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a sordo—muti egli dovrà espritnere con segui le ricltieste
dell'ufficiale che interroga, e quindi spiegare a costui il
valore dei segtti e gesti che faccia il sordo-muto per

espumersn
31. Nel caso in cui si tratti di sentire un individuo che
fosse soltanto sordo o soltanto tnuto, si seguirà la stessa
procedura che per l’esame di chi sia sordo e muto ad un
tentpo (art. 92, capov. ultime) (2). E la ragione è facile

a intendersi. Al sordo, che non sappia scrivere, indarno si
griderà per fargli comprendere ciò che si desidera saper
da lui: egli potrà bene fare un racconto,, esporre i propri
pensieri, tnattifestare tutto ciò che gli sia occorso di esservare e di vedere; ma per ottenere che egli parli di un determittato l‘atto, di una imputazione che gli si muove, di
un avvenimento a cui abbia assistito, o di cui sia stato

vittima, sarà mestieri che lo si interpelli in proposito, che
gli si comunichi la relativa domanda. Ebbene, quando egli
non sa scrivere, si troverà, di fronte a chi lo interroglti,

nella stessa cettdizioue del sordo-muto; egli può chiedere
a chi lo interpelli che cosa si cltieda da lui; ma quando
sarà il momento di apprendere ciò che egli cltieda, non
potrà, appunto perché l'organo dell'udito, per l’infermità
ond'è stato colpito, non apprende i suoni; e per quanto
egli raccolga tutta la sua attenzione nel sorprendere il
movimento delle labbra di chi lo interpelli, non sempre
riesce e può riuscire ad afferrarne il preciso pensiero. Ed
ecco la necessità dell‘interprete. D'altronde chi sia per
poco pratico dell'andamento di una istruzione penale, comprenderà di leggieri che non sia possibile rivolgere ad tttt
imputato, ad un testimone, ad tttta parte lesa una sola
dontauda, per tnodo che, ove quelli l'abbiano compresa, sia
lecito rittuttziare al soccorso dell' itttcrprete; bisognerà
contestarespesso le risultanze processuali, far rilevare le

che non abbia mai avvicinati: certo la prima volta che egli
prenda ad iniziare quel meschino alla luce della nuova vita,
bisognerà pure che lo intenda e si faccia da lui intendere;
ma ttessuuo potrà porre in dubbio che ci vorrà pttre del
tetnpo, perchè tttta perfetta intelligenza delle rispettive
manifestazioni abbia luogo fra loro; e ben può darsi che
una persona che sia abituata a trattare con quel sordo—
ttutto lo intettda e si faccia da lui intettdere, meglio che
non possa un precettore provetto. Epperò l’art. 92, più
volte ricordato, alla pritna parte stabilisce: « Se chi dovrà

da se stesso esporre l’esaminando, senza l’opportuno ecci-

essere setttito è sordo-muto, e non sa scrivere, l'istruttore

tamento, settza l'analoga dontattda. Quindi, per fare che

nominerà per interprete una persona fra le più abituate a

egli tutto ciò, che gli si chieda, itttenda, è d'uopo gli si
netnini un perito, il quale a lui tradurrà le domande rivolte
dal giudice e dall'ufficiale procedente; mentre l'interpellato

trattare con esso ». In qttal tnodo debba il giudice procedere

in proposito e detto nel precedente art. 91 : «

Si pren-

derà un interprete, al qttale si farà prestare giuramento di

fedelmente spiegare all’esaminattdo le dentattde, di riferit'nc parimenti le risposte, e di non rivelare il segreto ».

S'intenderà di leggieri che di fronte a persone che parlino
tttta lingua diversa l'interprete non avrà che da fare due
traduzioni, recando le detnande ed osservazioni del giudice

nella lingua dell'esamittando, e quindi volgendo le costui
risposte nel linguaggio del giudice stesso; tnentre difronte
('l) La legge, dice il Rapisardi, quando parla di sordo-ntuto
che non sappia scrivere, ha voluto intendere pure che non sappia
leggere, perchè non è possibile sapere scrivere, senza saper leg—
gere (op. cit., pag. 7).
(2) il Saluto, op. cit., n. 523, ritiene sia da ricorrersi all‘in—
terprete in ttttti i casi analoghi; vedi pure Hélie, op. cit., 5629,
il, pag. 259-261 ; .Sebire e Carteret, Enciclop. del diritto, voce
Interprete (trad. dell’avv. Tosti).
(3) Fu pertanto ritenuta non necessaria la nomina dell‘interprete per colui che, pttre sordo, comprese ciò che gli si chiedeva,
e reso la propria dichiarazione orale. Così infattt la Suprema

Corte: « Dal verbale del pubblico dibattimento risulta bensi che

dissonanze e coutradizioui in cui sia incorso un esaminando,

le varie contingenze favorevoli o cotttrarie alla esposizione
fatta, e poi esporre tutto ciò che_valga ad eccitare la conoscenza dell'esaminando perché possa lui illmninare la giustizia; ed è facile intendere che tutto ciò non può sempre

risponderà a voce (3).
Parimenti il moto, che non sappia scrivere, ma che non

abbia il difetto dell'udito, comprenderà tutto ciò che gli si
chiederà; ma, appunto perché a lui tnanca il mezzo principale di contuuicativa delle proprie idee, egli non potrebbe
riuscire utile ai fini della giustizia se, per mezzo di interprete non si ottenesse la intelligenza di ciò che fosse a
conoscenza di lui. E va da sè che in tal caso a lui si potrà
il fratello del Cecilia fu cltiamato a far comprendere a lui, affetto
da sordità, che egli doveva ripetere ciò che il presidente gli di—
ceva, cioè la formola del giuramento, ma emerge nello stesso

tempo che, dopo prestato il giuramento, fu interrogato sui f'atti
della causa ed ha reso la sua orale dichiarazione. Da ciò si rileva

che se il Cecilia stentava a capire le particolarità relative al giu—
ramento, nou era però in cottdiziotte di sordità tale da rendere
necessario che in base all‘art. 28l, n° 2, cod. proc. penale gli
fosse nominato un interprete per la deposizione che doveva fare
e che fece; tanto e vero che ttessutta istanza ed esset-vazione

fu' fatta nel ntomento opportuno dalla difesa » (27 giugno 1898,
Di Paolo: Cass. Unica, tx, 1279).-
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e si dovrà parlare, mentre le sue risposte, date per segni,

non sia l'italiana, nella redazione del verbale relativo

saranno tradotte dall'interprete.
32. Tanto le domande quanto le risposte, o si tratti di
esame di sordo-muti o anche di persona che sia soltanto

all‘esame di persona straniera o di un sordo-muto.
Di vero, a prescindere da ogni cettsiderazioue di ordine
politico e di diritto pultblico, esigente che la lingua da

muta e soltanto sorda, vanno unite al verbale; utentre

ttsare nei vari atti compilati dai funzionari di uno Stato

qttaudo si versa nel caso di esame di persona che parli
tt'tta lingua diversa da qttella dell'ufficiale procedettte, ba-

funzionari stessi appartengano, se prescrive il legislatore si

sterà, secondo la legge, sia fatta nel verbale tnenzioue

della nomina dell'interprete e del giuramento da lui prestato al settsi dell'art. 91. Chi si solfermasse alla letterale
dizione di questo articolo in rapporto con qttcllo del capoverso dell'art. 92, facilmente potrebbe credere che tte] caso
di interprete nominato per esaminare tttt individtto di altro
idioma, non fosse mestieri far cettoscere le dotttatule che

allo stesso si rivolgono; ma, ove si pensi alla logica evoluzione di un esame qualunque, e più all'essenza dell'atto
per sè stesso, poichè non può aversi risposta senza dotnanda, converrà riconoscere che auclte ttell'esatne di tttto

straniero, che non conosca la lingua del gittdice, le dotnattde che a lui siatto rivolte vettgauo trascritte a verbale,
e le risposte tradotte, anche perchè per ogni altro esame,

pur di persone parlanti l'idioma del giudice, occorre trascrivere le domande e le risposte: « Il giudice istrttttorc
interroga le persone che debbono essere sentito nel corso
della istruzione..... Tante le domande che le risposte si
scriveranno senza abbreviazione dal cancelliere » (art. 85

non possa essere che quella appunto dello Stato a cui i
ricorra all’interprete quando l'ufficiale iutervettuto nell'atto
non itttenda la lingua o l'idionta della persona chiamata
ad esame, e quando questa non conosce la lingua nella
quale si stettda l'atto, è evidente che, essendo italiano quel
futtziouario e stendendo ltil l'atto nella lingua igttorata
dalla persona sentita, tale lingua non possa essere che
quella patria.
"'
Veratnettte la dizione dell'art. 91 pare, a pritna gittata,
si presti a ttu'ittterpretazione ben diversa, nel senso che
l'atto possa essere steso auclte in ttna lingua che non sia
l'italiana, purchè sia conosciuta dall‘esamiuando e dagli
ufficiali precedenti. Ma, giova ripetere, tratttte di speciali
convenzioni ittterttazionali, che dettino delle ecceziotti in
proposito, il principio della sovranità dello Stato non può
consentire, in difetto di un testuale disposto, la deroga ad
una delle estertte manifestazioni di qttesta sovranità, cioè

all'ttso del linguaggio patrio, che t': la più viva espressione
del sentimento nazionale dal quale quella trae vita. D'altronde, se nel periodo istruttorio quasi potrebbesi tollerare

proc. penale).
«I verbali menzionati nei due articoli precedenti (91
e 92) saranno sottoscritti dagl'interpreti », stabilisce l‘arti-

una tale interpretazione, i prittcipali interessati all'atto,

colo 03; mentre l'art. 94 statttisce : « Le formalità prc-

steso, tte] periodo del giudizio in cui la oralità s'impone
appttnto nell‘interesse universale, per tenere nei limiti
della legge e giudici e parti, la redazione di quell'atto itt
ttna lingua che non sia quella nazionale e quindi igttorata
al pubblico, importerebbe elimittazioue del principale ele—
mettto di garentia della regolarità dei giudizi; e ciò non e
possibile neppur pensare.
33. Che se dunque fttltttina di uttllità il legislatore la
trasgressione delle sole formalità di cui agli articoli 91,
92 e 93 della procedura, vien fatto spontaneamente di
domandare: la inosservanza delle altre formalità inttauzi
euttuziate non e colpita poi da alcuna sanzione?
Conviene distinguere in proposito: se, al dire di un
cltiaro criminalista (2), le guarentigie della regolarità e
sincerità dell'atto sono appunto le formalità che lo accom—
pagnano, ove queste siano sostanziali, aventi cioè assoluta
ittllttettza sulla natura dell'atto tncdesinto e dei giudizi che
ne dipettdotto, s'intuisco di leggieri non potersi delle stesse
fare a tttetto; e la violazione in proposito dà lttogo alla

scritte dagli articoli 91, 92 e 93 si osservano a pena di
ttullità dell'atto». Or]chi volesse interpretare letteralmente qttesto precetto, facilmente potrebbe andare ttel-

l‘avviso che, all'infuori delle formalità indicate in quei tre
articoli, altre non ve ne siatto da osservare nel raccogliere
e distendere l'esame di uno che parli altra lingua, uott
compresa dall'ufficiale procedente, o che non intenda la
lingua di costui, ovvero l'esame di un sordo-muto o di un
sordo o di un moto soltanto; ma per ogtti esame, ed in
ragione della possibilità di attuazione, vanno osservate tttttc
le formalità di cui negli articoli 82 ad 89, tra le quali la
enunciazione delle risposte in persona priuta, la dettatttra

della deposizione da parte della stessa persona sentita, la
lettura dell'atto per opera del cancelliere a chiara ed intelligibile voce, e che, s'intuisce, va contemporaneamente
tradotto alla persona che non lo itttenda, la sottoscrizione

della persona sentita, dopo che avrà dichiarato, per mezzo
dell'ittterprete, di persistere nelle sue risposte. Nè basta,

cioè la persona esatninata, e gli ufficiali precedenti, aven—
dolo perfettamente cotupreso nella lingua in cui e stato

ma occorre che dell'osservanza di tutte coteste formalità si

inesistenza dell'atto; ove invece siano solamettte tttili alla

faecitt menzione ttell'atto (art. 86).

verità dell’istruzione, la emissione e trasgressione delle

Una disposizione, che testttalmentc si legge ttel @ 186

stesse non può menare a nullità, se non in qttanto espres-

dell'ordinamento gittdiziario gcrmattico del 27 gettuaio

santetttc ciò stabilisca il legislatore, o in quanto siano esse
gli eletttenti che costituiscano la essettza di un atto (arti-

1877, manca nella nostra procedura, ed è quella dell’obbligo di stendere l’atto dell'esame di una persona nella

colo 56, 1° capov., cod. proc. peu.) (3). All'uopo, trala-

littgtta patria (1); ma, per qttauto difetti un precetto

sciattdo ogni ulteriore distinzione circa l'ittdole delle di-

esplicito, non per questo dall’insieme delle varie disposizioni generali sugli atti d'istruzione (: dato desutnere potesse l'ufficiale procedente fare uso di altra lingua, che

altre sanzioni penali o disciplinari, tornerà sempre appli—
cabile il precetto della sapienza romana: quae lege ﬁeri

(|) Per lailingua ufficiale da usare nella Camera dei dep. o del
Senato provvede l'art. 62 dello Statuto fondamentale del regno.

dei delitti (Saggi erit. di giur. pen., pag. 199 e segg., n. 8,
Napoli 1886); Faggella, Le nullità previste dall'art. 420 del

(2) V. Lucchini, Elementi cit., n. 210.

(3) V. Cianci, Della nullità degli atti nella istruzione formale

verse sanzioni di nullità, e circa la opportunità e non di

cod. di proc. pen. (Foro Penale, v, i, 5 7, pag. 76); Hélie,
op. citata, vol. citato.
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pro/tibcntur, si [acri-ttt facto, non solum ittutilia, sed pro

infectis etiam habentttur, licet legislator ﬁeri proltibuerit
Santamato.

tantum, nce speeialiter dia:erit inutile esse debora quod

factum est (1).

CAPO [. Nozioni e generalità (dal n. 1 al n. 16).
» Il. Appunti di storia e legislazione cotttparata (dal n. 17

34. Le norme, sinora esposte, sono da adottare, in
al II. 29).

quanto applicabili, anche negli orali dibattitttenti (2), giusta

le domattde che occorrono (5); e basterà che egli assista

al dibatlintente e risulti di aver gittrato nella forma, inttanzi indicata, perchè si presunta siasi ottemperato a

quanto la legge prescrive ttell'interesse delle parti e nei
ﬁni della giustizia (6); nè occorrerà apposita ordinanza
per la ttotnina, trattandosi di tttt atto che il magistrato è
tenuto a compiere senz’altro e tte] processo scritte e nel

periodo orale (7).
35. Riassumendo: l'opera dell'interprete, nata dal bisogno di agevolare la comunicazione del pensiero fra due
persone di differente linguaggio, e di cui l'una sia priva della

…. Precedenti legislativi (dal n. 30 al n. 34).
IV. Diritto vigente.
]. Osservazioni generali (dal n. 35 al n. 37).
. lnterrogatorio preliminare (dal n. 38 al n. 62).
. lnterrogaterio dell'accusato nella istruzione attteriore

C.: [9

il testuale dettato dell'art. 281, n° 6, proc. penale, pur se
lll] solo dei giurati non intettda la persona che viene esa—
tnittata (3); va da sè che in tale periodo non sia possibile
esigere il segreto dell’interprete (Al-). tranne se l'istruzione
abbia avuto luogo, nei casi e per le ragioni contetnplate
dalla legge, a porte cltiuse; mctttre non sarà mestieri che
l'interprete tnedesinto presti il giuramento per ogni persona di cui ed a cui debba nello stesso giudizio tradurre

»
»

all‘apertura del dibattitnettte innanzi alla Corte di
assise (dal II. 63 al II. 75).

& lt. lntcrrogatorio nel pubblico dibattimento (dal n. 76 al
n. 86).

Caro ]. — NOZIONE E GENERALITÀ.
]. Nessuno può essere giudicato settza essere sentito. — 2. Litttiti della presente voce. — 3. Definizione dell'interrogatorio. — /1-. Sua duplice finalità. — 5. Se e in quali limiti
l'interrogatorio possa essere eottsiderato come mezzo di
prova. -— 6. Esageraziotti cui può dar luogo la prevalenza
di tale cettcetto. — 7. Opinione di coloro che vorrebbero
soppresso l'interrogatorio. — 8. Se possa obbligarsi altri a

rispondere all’interrogatorio, e quale significato debba attri—
buirsi al silenzio. — 9. Spentaneità dell’intcrrogatorio in

rapporto al suo contenttto. — 10. ltttervento del difensore
Ite! periodo istruttorio. — 11. L‘interrogatorio presuppone

favella o dell'udito, se può essere, anche nei rapporti inter-

che l'imputato sia informate dell’imputazione, che a lui

nazionali, disitnpegttata da ogni persona che sia in grado

viene fatta. — 12. Fatti costituenti il soggetto della iln-

d'intendere due diversi linguaggi, parlati o rappresentati,

putaziotte. — 13. Prove e deduzioni a discolpa. — 14. ftt-

quando invece assurge all'altezza di funzione giudiziaria,
intesa a facilitare il còntpito del magistrato per il raggiungimento dei supremi fini della giustizia, non può essere
espletata che da doterntittate persone, e con le garantie e

putato. — 15. lmportattza dell’interregatorio al principio
dell’istruzione. — 16. Casi nei quali non si fa lttogo all'in—
tcrregaterio preliminare.

tct't'ogatorio preliminare per constatare la identità dell‘im-

e della regolarità del procedimento in proposito.
20 agosto 1901.
RAFFAELE nt; Rooms.

1. E insito nella umana coscienza il concetto che nessuno
possa essere giudicato e condannato senza essere sentito
nelle sue discolpe, e questo intimo cottvincimento, che si

(1) L. 5, Cod. da legibus et cottstittttion. principato, lib. I,
tit. mv.

di lll] testimone, ciò fu ttell'ittteresse della giustizia e della verità,
ni,- occorreva fargli altresì contestazione delle altre singole depo—

formalità che affidino della fedeltà edel segreto delle stesse

(2) Cass. Torino, 28 novembre |868, Coppo (riportata dal

sizioni pcr fargliele conoscere e cettfutarc, mentr‘cgli a salva—

biel, Cod. r!iproe. peu. illustrato, art. 92, 2a ed., Verona 1873);

guardia dei relativi sttoi diritti era ttermalntettte rappresetttato in
giudizio dal suo difensore »: Cass. Ronta, 9 luglio 1895, Moretti

Cass. Roma, 2 aprile 1891, Rara: (Giu-rispr. Ital., XLVI, tt,
186, già citata). — Saluto, Catam. al codice di proc. penale,
23 ediz., vol. It, n.525.
(3) V. Scltaper, Dolltnetscher, ttel Ileo/ttlczt'con dell'ffoltzcndorll', et'ster Band, Leipzig 1870.
(d) V. Cass. Torino, 23 ttovctttbre 1887, Barbaro (Rivista
Penale, vol. XXV“, pag. 282); Cass. Roma, 2 aprile-1891,

(Cass. Unica, vol. VI, col. 1210 ; Hiv. Pett., vol. XLII, 316).
l"n non pertanto giudicato esservi nullità sel'intcrpt‘ete non traduca tutte le deposizioni dei testi, come, ad es., se ometta di
far cottoscerc la risposta che tttt teste dia alla domanda del pre—
sidettte; se ontetta di tradurre all'accusato una dichiarazione
scritta, onde sia data lettura ttel dibattintento (vedi Saluto, op.

citata nella nota precedente, tt. 2. il Rapisardi stittta ricorra la

cit., vol. IV, 5929).

nullità dello intero giudizio, se l‘interprete tte] dibattimettto giuri
anche di non rivelare il segreto, cosa che tornerebbe a discapito
della giustizia e dei principi fondamentali dell'odierno dibattimento, in quanto possa credere quegli di non dover esporre ttttto
(pag. 31, 32, 33, 39); ma, evidentemente il divieto della‘rivclazione è nei riguardi degli estranei, e non del giudice; e l'argo—
mento del lodato scrittore non regge, perchè utile per inutile non
vitiatur.
'

(5) Parimenti non è necessario che all’imputato sordo—Inula
vengano cotttestate tutte le singole deposizioni dei testi, per
fargliele cottescere e cottfutare. « Dispongono gli art. 92 e 281,

no 6, codice proc. penale che, se colui, che dev’essere sentito e
interrogato ttel periodo istruttorio o nel dibattimento, sia sordotttuto e non sappia scrivere, gli sarà nominato un itttcrpretc. Nella
specie, trovandosi il suddetto imputato in tali condizioni, fulegal-

mente sentito per mezzo dell'interprete: e se poi nel corso del
dibattimento fu necessità istruttoria di contestarin la deposizione
14 —Dtonsro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2=.

(6) llélie, _np. cit., vol. l\’, 5 629, III; — Cass. Firenze,
10 agosto 1888, Sirch (Riu. Pett., XXIX, 211 ; Giur. Ital., XLI,

I, 2, 1). Vetttte anche deciso che « per il decreto organico per
[Eritrea gl’interpreti sono destinati agli uffici giudiziari del governatore a seconda del bisogno; essi perciò-prestano giura—
tttettte nell'assumere le loro funzioni; e per conseguenza non
debbono più prestarle nei giudizi penali ogni volta che esercitano
le attribuzioni loro demattdatc dalla legge. Ciò stante non sono ad
essi applicabili le regole del ced. di proc. penale ittdicate ttegli
art. 281, no 6, 91, 92» (Cass. Horita, 20 marzo 1895, Idris:
Riu. Pen., vel. XLI, pag. 550; Cassa:. Unica, vol. VI, col. 591,

e 31 maggio stesso atttto, Ibra/tim : Rivista Penale, XLII, 105;
Giustizia Penale, vol. I, col. 304).
(7) He'lie, op. cit., vol. IV, pag. 263, ela Cass.francese, 22 dicembre 1854, riportata nel Bull., n. 350, e citata nella nota 6
dello stesso autore; Saluto, op. cit., vol. II, n. 523.
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concreta nella fermola nullutn iudt'cium inaudita parte (1),

tramutatosi in legge, è divenuto la norma fondamentale
non solo nei giudizi penali, in cui si discute dell'onore
e della libertà di un cittaditto, ma nei giudizi civili, in cui
possono venire in gioco interessi non meno importanti,

quali sono quelli che costituiscono oggetto delle contestazioni patrimoniali o di stato, che forntano la tnateria ordinaria dei giudizi civili.
Onde :\ buetta ragione diceva I'Ayrattlt: « Bisogna udire
prima di giudicare. Questa massitna è cosi naturale, ragionevole e confernte a ttttti i diritti, che non usarla sarebbe violare le leggi dell'universo e tnettere sossopra e
cielo e terra. La legge di udire un accusato e di fare e
rifare il suo processo prima di giudicarlo è legge di tutti
i luoghi, perocchè trae origine da una sana e perenne
ragione, da una luce diffusa tra nei » (2).

Ne occorre lungo ragionamento per dintostrare la esattezza di questo principio fondamentale, quando si pettsi che
ogni atto di giustizia potrebbe acquislar fortna di ingiu—
stizia sempre che la pubblica coscienza non si accltetasse
ttel convincimento che colui, il quale, per un altissimo in—
teresse sociale, ne è stato colpito, ha avuto l'opportunità di
far vagliare al giudice tutte quelle circostanze e deduzioni
che ha stimato poter militare in suo favore.
2. Ed è appunto questo concetto fondamentale la ragione
efficiente di non pochi istituti di legge, i quali mirano allo
scopo di dar agio al cittadino di esporre le ragioni, che egli
ritiene assistano il suo buon diritto.
Noi, lasciando da banda i giudizi civili, nei quali la ttttcla di questo diritto fondamentale si concreta nel contradittorio delle parti, enelle scambio, che queste fanno delle
proprie difese, piuttosto che nell’interrogatorio, il quale,
nelle semplici contestazioni civili, e, più che altre, un
mezzo istruttorio, e come tale è considerato dalle vigenti
leggi, fermeremo la nostra attenzione sul procedimento penale, limitando il nostro esame a vedere come questo con—
cetto si concreti specialmente nell’istituto dell'interrogatorio
dell'imputato, che forma la materia della presente voce.
3. L'interrogatorio può deﬁnirsi quell'atto, mediante il
quale il giudicabile, messo al corrente delle imputazioni
che gli si fanno, viene esaminato sulle circostanze tutte del
fatto, che a lui si attribuisce come reato, sulle deduzioni,

che egli stima opportutto contrapporre alle accuse, che gli
vengono fatte, e sulle prove, che egli ritiene militare a sua
discolpa, sia per ciò che concerne la esistenza e l'attribu-

zione del fatto, sia per ciò che cettcerttc la sua natttra e il
suo titolo delittuoso.

Noi, riserbandoci di parlare in seguito degli eletttettti
costitutivi dell'ittterrogatorio, delle ttorttte, che debbono

regolarlo, e delle varie specie di interrogatorio, ci limitiamo per ora a rilevare che, con la definizione innanzi
ittdicata, noi abbiamo ittteso comprendere e compenetrare
insieme tutte le varie firtalità, cui bisogtta intendere con
l'interrogatorio, considerato insiente come mezzo per assodare la verità dei fatti, e come mezzo porte ai giudicabile
per contrapporre alle accuse, che a lui si fanno, quelle
discolpe, che egli crede opportune.
(1) Marciano insegnava: neque inaudita causa quemqumn
datttnari aequitatis ratio ])àtitur, Dig., I. 1 in proemio de re—
quiretzdis vel abs-. danni., XI.VIII, 17.

(2) Istituzioni giudiziarie, lib. I, tt‘. 2 e 3 (francese),
Angers 1564.

4. Infatti, se è vero che l’interrogatorio dell'imputato
abbia come ragione fondamentale il principio che nes—
suno possa venir giudicato e condatmato senza venir sen—
tite nelle sue discolpe, esotto questo rapporto può dirsi che
scopo precipuo dell'interrogatorio sia la difesa dell'imputato, e vero altresì che scopo ultime è_l’accertamento imparziale dei fatti.

Onde Muyart de Vouglatts diceva nelle sue Istituzioni:
«Sembra che I'ittterrogatorio, in fatto di penalità non
sia stato introdotto soltanto a rendere più facile lo scoprintento del reato, si ancora per favorire la difesa dell'accusato, dandogli un mezzo col quale egli possa far valere

le ragioni. che possono servire a giustificarlo, mezzo tanto
più prezioso per lui, in quanto che fino a quel punto la
procedura si è istruita a sua insaputa » (3).
E in questo concetto vennero anche, tra gli altri, Borsatti e Casorati (4) e il Lucchini (5).

Ed e specialmente da notare che, ﬁn da quando coll'ordinanza del 1670, della quale avremo più appresso a par—
lare, fu regolato in Francia l'istituto dell'interrogatorio, il
Lantoignon, nelle discussietti tenutesi per la redaziotte
della legge, cosi ebbe ad esprimersi: « E assolutamente
indispensabile che si interroghino gli accusati, peroccln':
nell'interrogatorio l'accusato può adoperare i ntezzi naturali di sua difesa, e perchè in esso il giudice colla sua prudenza e autorità può scoprire il vero, e penetrare gli artifici
del reo » (6).

Ne potrebbe essere altrintenti, perchè se l'accertamento
del vero è lo scopo ultitno e finale di tutto quanto il procedimento penale, ei ne deriva 'che ciascuno degli orgatti

di questo complesso organismo, debba, secondo la sua
peculiare funzione, concorrere in maniera più o meno

diretta al raggiungimento di questa finalità, senza di che
si avrebbe l'assurdo di un organo che ha finalità diversa
dall'organisnto, al cui fttnzionantento esso è deputato a
concorrere.
E, a chi ben cettsidera, apparisce evidente che anche nel
fine prossimo dell'interrogatorio, la difesa dell'intputato, si
contprende il fine ultimo del procedimento penale, perchè
la stessa difesa dell'imputato non si dove già considerare
come un istituto destinato a fuorviare la giustizia dal suo
cantmine, per sottrarre il vero colpevole al meritate castigo,
ma sibbene come un tnezzo per cui il giudicabile, se inno—
cente, possa diradare i sospetti e le imputazioni addensate
ai suoi datttti, e se colpevole in maniera diversa e meno

grave di ciò che non intporti l’accusa, possa fare che questa
vettga circoscritta nei suoi giusti confini.
5. Or da questa duplice ﬁnalità dell'interrogatorio deriva
che esso può ben considerarsi come un mezzo di prova,
quando si trantuti in tttta confessione esplicita ed itnplicita
che sia, in qttattto che in questo caso i criteri della logica
più elementare inducono a prestar fede piena alla parola di

colui che accusa se stesso, tranne che la confessione, per
singolari condizioni difatto, non sia determinata da interessi per avventura più gravi di quello della propria difesa,
come avviene, a mo’ d'esempio, ttel caso in cui altri confessa

un reato non commesso allo scopo di scagionare il vero col(3) Ist. ct't'tn., parte 5“, capo V, pag. 167.

(lt) Cod. proc. pen. comm., vol. II, 5 756, Milano 1876.
(5) Elem. di proc. pen., n. 260, Firenze, Barbera, 1899.
(6) Processo verbale delle conferenze, pag. 154 (francese),
Parigi 1670.
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pevole per ragioni di affetto e per vincoli di sangue; onde e
che anche la confessione, per assurgere algrado di prova,si
vuole che sia disittteressata, e vestita, come suol dirsi nella
scuola, cioè confortata da altre prove sussidiarie, che la

dimostrano credibile, nè può, come avviene in materia civile, far mai per sè stessa prova piena ed assolttta contro
colui che la fa, ma, se vestita, ha il valore di ogni altra

prova, che concorra a formare il convincimento del giudice.
Quantunque poi in materia penale, per ciò che concerne
la valutazione della prova, che deve essere affidata alla
coscienza del giudice, non si possano dettar criteri legali
di apprezzamento, ttenditneno nei siam di credere che
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pevole, sia anche per giungere alla constatazione della innocertza, cheèatto di giustizia peravventura più importante,
non solo perchè garentisce la tranquillità e l'onore degli
onesti cittadini, ma perchè è condizione indispensabile per
raggiungere il vero colpevole, che rimarrebbe inipnnito
quando la pena da lui meritata andasse'mvece a colpire un
innocente ingiustamente sospettato.
Onde bene a ragione noto il Casorati che l'interrogatorio
non merita tutte quelle censure che contro di esso si sono
ntosse, come non merita tutti gli elogi che si sono ad esso
prodigati, potettdo essere, quando si sa ben maneggiare
con onestà, giustizia ed imparzialità cioè, mezzo efficace

anche in questa materia si debba andare assai cauti nello

per conoscere la verità ; come, d'altra parte, può divenir

scindere la confessione dell'imputato ai suoi danni, e a
colui che confessa il suo reato si debba prestar fede anche
in quelle affermazioni concernenti circostanze, che possono
risultare a suo vantaggio, circa il titolo del reato e la
misura della pena, salvo che dal contesto della prova non
vengano smentite queste affermazioni.
6. Non bisogna però perder di vista che l'interrogatorio,
anche quando possa assumere il carattere di un mezzo di
prova, non perde mai quello di un tnezzo perto al giudicabile per provvedere alla sua difesa, perchè, essendo,
come abbianto più innanzi dintostrato, intitnatttente connesse, anzi compenetrate tra loro le due finalità dell'in—
terrogatorio, non si può perder di vista l'ttna, senza che
non venga ad esser distrutta anche l’altra.
Ed appunto dal volere che l'interrogatorio assutna for—
zatantente il carattere di un mezzo di prova, si trasmodò
in tutte quelle esagerazioni, che giunsero fino alla tortura
applicata allo scopo di strappare al giudicabile la confes—
sione, e pervennero a togliere all’interrogatorio non solo

ntczzo terribile di ingiustizia e di dispotismo, quando se
ne usi con intenti diversi o addirittura contrari a quelli
che debbono essere propri della amministrazione della

il carattere di un ntezzo difensivo, che non era certo cent—

patibile col sistenta inquisiterio, ma attche quello di un
mezzo di accertamento della verità, in quanto che l'interrogatorio intanto può avere questo carattere in quanto sia

la libera e spontanea espressione del pensiero dell'intptttato.
Ed auclte al di d'oggi, quantunque la tortura fisica sia
diventata tttt ricordo storico, chi può ridire il gabinetto di

giustizia (2).

Nessun istituto, per il solo fatto che deve essere applicato
dagli trentini a traverso alle loro passioni ed ai loro tra—
viamettti, @ scevro di pericoli; ma, appunto perché il pericolo o uno degli inconvenienti comuni di tutte le cose
ttntatte, è proprio il caso di dire che addueere income
nietttem non est solvere nt'gtnttﬂttutn, perchè veramente
nessun istitttto umano potrebbe avere applicazione, quando

si fosse trattenuti in maniera assoluta dalla tema dei pericoli
che possono accompagnarlo.
La questione sta nell'usare qttelle cautele, che valgano
a rendere meno grave il pericolo, e certo l'interrogatorio
va applicato colle maggiori possibili cautele perchè non
degeneri in tttt arezzo di tortura morale per l'imputato ed
in una fonte di errori per l'amministrazione della giustizia.
8. EIn primo luogo deve esser libero, non già nel senso
che l’imputato non possa esser costretto direttamente a
rispondere, cltèa cio fa ostacolo la natura stessa delle cose,
in quanto che non vi ha forza ttntana che possa costringere
altri a parlare, qttando (: determinato a tacere, ma nel
senso che al silenzio non si conferisca il carattere di prova

diventi un mezzo di tortttra morale, con grave danno non

a carico dell’imputato, col quale sistema viene indiretta—
mente ad esercitarsi una coaziene morale sulla sua libera
scelta di tacere o rispondere.
Ne paia superfluo questo rilievo, quando si pensi che
assai si e discusso appunto per vedere se il silenzio del—
l'imputato, che si rifiuta di rispondere, non fosse per av—

solo del giudicabile, ma anche della stessa giustizia, che

ventura da considerare come una prova della sua reità,

può essere fuorviata dal suo canttnitto non solo dalle itttemperanze della difesa, ma anche dalle zelo eccessivo del
giudice, che alcuni critttittalisti si son fatti a propugnare

quasi elevando a principio di logica giudiziaria il noto

l'abolizione dell'interrogatorio, come qttclle che (; tttta

ma chi non parla dice niente.

tortura morale, un avanzo della barbarie procedurale del

9. Ma la spontaneità e libertà dell'interrogatorio non
deve riflettere solo la facoltà di parlare () tacere, che deve

un istruttore di quante torture tttorali, raggiri, suggestioni

ed insinuazioni non sia teatro?
7. Ed è appunto per il pericolo che l'interrogatorio non

tttedioevo, perchè pone l'imputato nella dttra condizione di
accusar sè stesso o di dire il falso (1).
Ma, se è reale il pericolo che corre la innocenza inginstantente sospettata in tttt interrogatorio fatto con insidiosa

abilità da un istruttore, il quale più che alla obiettiva
costatazione del vero, itttcttde alla ricerca di argomenti a

conforto dei suoi preconcetti, è vero altresì che lo stesso
imputate può avvantaggiarsi grandemente da qttesto isti—
tuto, che gli porge il modo di esporre le sue discolpe, e la
stessa giustizia può in esso trovare il bandolo di un'at‘ruf—
fata matassa, sia per giungere alla punizione del vero col(1) Meyer, Istituzioni giudiziarie, t. III, pag 295; Lucchini,
Op. cit., n. 260.

proverbio chi tace acconsente, a cui i toscani, con motta

ben altrimenti logico, sogliono argtttarttente rispondere:

essere lasciata all'itttptttato, ma anche il cetttenttto dell’in—
terrogalorio.

I') per vero, cortte abbiamo anche più innanzi notato,
intanto l'ittterrogatorio può rispondere alla sua duplice
funzione di mezzo difettsivo e di ntezzo per la ricerca della
verità nei giudizi penali, in quanto rispecchia fedelntente
l'attittto di colui che lo rettde.
Quando invece le risposte vengono provocate con inter-

rogazioni suggestive, che rispecchiano il preconcetto di
colui che le fa, allora l'interrogatorio, mentre da una parte
(2) Il processo penale e le riforme, pag. 74, Milano 1881.
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può degenerare in un agguato teso alla innocenza ingiustamente sospettata per indurla a porgere essa stessa gli argomenti di una reit:i inesistente, dall'altra parte può divenire uua fonte di errori e di confusione, invece che una

fonte di verità e di chiarezza quale dovrebbe essere; ed
assume di necessità quella forma di tortura morale, che
tanto, e non a torto, ha spaventato alcuni proceduristì,
da indurli a proporre che debba baudirsi dal procedimento penale l'istitulo dell'interrogatorio, non ostante i
grandi vantaggi perla scoverta della verità, di cui esso,
quando venga circondato da efficaci cautele, può essere
cagione.

10. Vi è stato poi chi, ad allontanar vienneglio dall'interrogatorio che si fa nel periodo istruttorio ogni pericolo
per il giudicabile, ha propugnato il concetto che vi si debba
procedere in presenza del difensore, il quale, assistendo il
giudicabile, possa intervenire quando si accorga che dal
magistrato interrogante si tenti suggestionarlo iu guisa
da strapparin argomenti, che possono convincerlo reo
anche quando egli reo non sia; e questo concetto ha trovato

di recente applicazione anche in qualche legge positiva.
E veramente la presenza del difensore sarebbe Ia-pit't
solida garanzia che gli inte'ressi del giudicabile, anche nel
momento solenne dell’interrogatorio, sieno efficacemente
tutelati e difesi.
.
Ma anche questo sistema, giù applicato in alcune legislazioni positive, come più appresso vedremo, presenta i
suoi inconvenienti non lievi.
Se, infatti, da una parte sono validamente tutelati gli
interessi del giudicabile, in quanto che questo è messo al
sicuro da ogni insidia dalla presenza del difensore, il quale
può sventare le trame che possono per avventura tendersi

ai danni del suo difeso, ed impedire quelle coercizioni,
anche a fin di bene, che il giudice forse non si perita di
usare quando l'interrogatorio segue nel segreto del suo
gabinetto ed al di fuori di quel controllo che può il pubblico
esercitare nel pubblico dibattimento, d'altra parte la sagacia e lo zelo del difensore possono agevolmente fuorviare
la giustizia dal suo retto cammino, e sventare abilmente
quelle prove che essi si accorgono dall'interrogatorio stare
a carico dell'imputato; onde e che il sistema dell'assistenza
del difensore all'imputato durante il tempo del suo interro—
gatorio, se conferisce a quest'ultimo il massi mo valore come
mezzo difensivo, diminuisce per contrario il valore che
esso ha come mezzo per assodare la verità di fatti, in quanto
che il difensore, per santo zelo nell'adempimento del suo

dovere, troverà il più delle volte modo per deludere tutte
quelle domande che tendessero ad avvalorare con le risposte

Diciamo poi che l'interrogatorio comprende 0 presuppone la contestazione dell'accusa, perchè in alcuni casi
l'imputato viene interrogato dopo che gli è stata preeeden£
temente notificata l'accusa, come avviene nell'interrogatorio
che si fa nel dibattimento, quando gift egli è stato nei modi
di legge informato dell’accusa, che a lui si muove; in altri
casi e messo a giorno di questo accuse nell'atto stesso del—
l'interrogatorio, come avviene per gli interrogatori a cui si

procede nel periodo istruttorio, specie quando l‘imputato è
assicurato alla giustizia mediante arresto preventivo, nel
qual caso, come più appresso vedremo. l'interrogatorio
deve seguir l'arresto il più da vicino che sia possibile
perché, stante la possibilità che l'arrestato metta innanzi
tali circostanze da chiarire immediatamente la sua innocenza, il prolungare la sua detenzione preventiva sarebbe
una vera e propria ingiustizia.

E giova poi qui rilevare che la necessità che l'interno-‘
galeria, comprenda o presupponga la contestazione dell'ac-

cusa, bisogna intenderlo nel senso che l‘imputato, prima di
essere interrogato, debba essere informato della imputazione che allo stato degli atti gli si fa, non già che l'accusa
debba essere stata a lui formalmente contestata in precedenza, chè anzi, come giustamente rilevano Borsani e C. serali ('l), @ invecel'interrogatorio dell'imputato, condizione
essenziale per la contestazione formale dell’accusa, essendochè anche questa e t'rutto di un giudizio, sia pure affidato
solo al pubblico accusatore, ecome tale presuppone sempre

che l’imputato sia stato sentito nelle sue deduzioni; ma ciò
non esclude che egli, nell'alto stesso in cui è stato sentito,
non abbia dovuto essere messo a giorno delle imputazioni,
che in quel momento a lui si facevano.
42. ”interrogatorio poi deve versare su tutti i fatti e le
circostanze che formano materia dell'accusa che si muove
al giudicabile, e ciò è evidente quando si consideri che, ove
ciò non fosse, l’interrogatorio non avrebbe più nessuna ragione di essere nè come mezzo difensivo, uè come mezzo

probatorio.
Non come mezzo difensivo, perchè non saprebbe concepirsi come potrebbe il giudicabile provvedere alla sua
discolpa, quando non fosse interrogato su quei fatti e circostanze, che formano materia appunto dell'accusa, della
quale egli tende a scagionarsi, e possono influire sulla
dimostrazione della esistenza e meno e del titolo del reato.

Ciò però significa solo che l'accusato debbe essere interrogato sui fatti e sulle circostanze del reato; ma non significa già che debba contenere per necessità le risposte
dell'imputato, perchè noi gili abbiamo rilevato come non vi
e mezzo per costringere a parlare colui che è deciso a ta-

del giudicabile gli indizi che sono a suo carico.
Oltre a queste, altre norme sono state consigliate, le
quali però tengono più specialmente agli elementi costitutivi dell' interrogatorio, e di esse diremo occupandoci
appunto di questi ultimi.
44. In primo luogo bisogna rilevare che l‘interrogatorio
comprende 0 presuppone la contestazione dell'accusa.
In fatti, se coll'interrogatorio il giudicabile deve essere

cere, il solo tentarlo basterebbe a togliere all‘interrogatorio

messo in grado di presentare le sue discolpe e di produrre

giore precisione e chiarezza, senza di che la risposta del

le prove, che egli ritiene stiene a suo discarico, egli è

giudicabile può tradire il suo pensiero per non avere egli
bene inteso ciò che da lui si richiedeva sapere.

chiaro che il farlo non gli sarebbe possibile ove egli non
fosse. informato delle accuse che a lui si fanno, perchè
quando queste iguorasse non potrebbe sapere a qual punto

rivolgere le sue discolpe, e su quali circostanze produrre le
prove in suo discarico.

tutta quella efficacia che gli viene dalla spontaneità colla

quale e reso.
E per ciò che concerne le circostanze di fatto si deve
dal giudice procedere con metodo analitico, cioè interrogandosi il giudicabile come se nulla si sapesse, e senza proporre quistioni complesse che possano generar confusione.

Le interrogazioni inoltre debbono esser poste colla mag-

13. Ma non basta porgere al giudicabile coll’interroga-

torio il mezzo di esporre i fatti della causa e le sue dedu-

(i) Op. e loc. citi
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il giudicabile in condizione di porgere gli elementi perchè
la sua innocenza sia riconosciuta, e per lo meno la impu-

putato sul quale già gravano per lo meno indizi di un
determinato reato, debba limitarsi ad interrogarlo solo intorno alle sue generalità, senza discendere all'esame della
imputazione, che già ha dovuto concretarsi in modo da

tazione, che a lui si fa, sia ristretta nei suoi giusti conﬁni,

giustificare l'apertura di un procedimento penale.

zioni; coll‘interrogatorio, o uopo il ricordarlo ancora una
volta, si intende insieme ad assodare il vero ed a mettere

e pel raggiungimento di questa duplice finalità t': indispen—
sabile che al giudicabile si porga il modo di designare alla
giustizia le prove, che egli stima venire in sostegno delle
sue deduzioni, perchè solo a questo modo l'interrogatorio

che conferiscono alla imputazione almeno una parvenza di
consistenza, si deve senz’altro procedere ad esso prima di

diviene da una parte mezzo efﬁcace di difesa edalt’altra

proseguire oltre nella istruzione della causa, perché sa-

mezzo atto alla scoperta della verità, che può balenar fuori
tanto dalle prove a carico, quanto dalle prove a discarico ;
sia che queste vengano a confermare realmente le all‘ermazioni dell‘imputato, sia che vengano a smentirle, nel qual
caso l'accusa si rafforza colle prove stesse porte dall'impntato, e più serena può riposare la coscienza del giudice
nel condannare.

rebbe strano il proseguire oltre nella istruzione, quando
non si sappia ancora quali argomenti può addurre l'imputato in sua discolpa, e quali prove egli possa indicare in
sostegno del suo assunto.
E ciò segue non solo nei procedimenti formali, nei quali
si svolge una regolare istruzione, ma anche nei giudizi
per citazione diretta, nei quali, a prescindere dall'interro—
gaforio che l'imputato deve rendere nel pubblico dibattimento, egli, ove sia tradotto in giudizio in istato d'arresto,
deve essere interrogato almeno sulle sue generalità dal
P. M., che ne ordina direttamente il rinvio a giudizio.
Ed e cosi chiara ed urgente la necessità dell’interrogatorio, che da alcuni di questa necessità si fa argomento
per giustificare l’arresto preventivo del giudicabile, il
quale, a prescindere dai casi in cui viene ordinato pel titolo
del reato, può sempre ordinarsi quando l'imputato, invitato
a comparire con mandato di comparizione, senza giustificati motivi non comparisce.
E se questo ragionamento pecca nella sua base, iu'
quanto che la detenzione preventiva, se può giustiﬁcarsi,
si giustiﬁca non dalla necessità d’interrogare il giudicabile,
ma da quella di impedire che egli si sottragga colla fuga
all'efﬁcacia punitrice della giustizia, sia quando la gravità
della imputazione e quindi della pena minacciata può con-

Ma anche per ciò che concerne le prove, occorre ripe-

tere quello che abbiamo detto più innanzi, che cioè, se
l'imputato deve essere da colui che lo interroga invitato ad
indicare queste prove, è in sua facoltà il non indicarle, e

sia perchè non ne ha, sia perchè non stimi opportuno fare
questa indicazione.
14. Finora noi ci siamo occupati di quell‘interrogatorio
pieno e completo, che riguarda il merito della causa, e
si chiama costituto obiettivo 0 esame articolato, come lo

dicono i tedeschi; ma l'interrogatorio, prima ancora che
l'accusa sia concretata in tutti i'suoi dettagli, può avere
il semplice scopo di constatare l‘identità della persona;
e allora esso, senza toccare i fatti che formano la impu—
tazione, versa esclusivamente sulle generalità dell'imputato
e si usa quando l'imputato vien tratto in arresto, sia in
flagranza del reato e sia in seguito all’ordine della competente Autorità, la quale stimi di aver assodato già
indizi di tale natura da giustiﬁcare l‘arresto preventivo
dell'imputato.
Quando l'interrogatorio si limita alle semplici generalità,

15. Posto l'indole e la finalità dell’interrogatorio, apparisce evidente che, raccolte appena le prime indagini,

sigliarlo a sottrarsi al castigo colla latitanza, e sia quando,

egli già ha dimostrato col fatto di non voler ottemperare
all'invito della giustizia, sta sempre a dimostrare l'impor—

allora è evidente che esso non può considerarsi nè come

tanza massima che si annette all'interrogatorio, che viene

mezzo di difesa accordato all'imputato, nè come mezzo alla

elevato a ragione giustificativa della detenzione preventiva.

scoperta della verità; essa, nel caso in esame, non ha altro

16. Nondimeno vi hanno certi casi, in cui si va oltre nel
procedimento anche quando l‘imputato non sia stato inter-

scopo se non quello di assodare che la persona arrestata
sia veramente quella a cui si fa la imputazione, afﬁnchè,

rogato, e ciò avviene nelle cause per citazione diretta

se equivoco di persona vi sia stato, cessi al più presto e

senza l'arresto preventivo dell'imputato e nelle cause
contumaciali.

l'innocente tratto in arresto per errore non venga—più a
lungo trattenuto in istato di detenzione.

Ond’è che, quando si tratti di persona sottoposta ad

Nelle prime infatti, raccolte appena le prime indagini,

non toglie che la disposizione di legge non resti lettera

vuoi per la tenuità della imputazione e vuoi per l'evidenza
della prova, e ritenuti suflìcienti gli elementi già acquisiti
alla giustizia, si fa luogo senz'altro al rinvio a giudizio.
In questo caso però, se l'interrogatorio non e stato fatto
nella istruzione preliminare, per essere essa stessa mancata, vien fatto nel pubblico dibattimento, cosi per asso—
dare la identità personale del giudicabile, come per provocare quelle notizie e quelle deduzioni che l’imputato

morta come non fosse mai stata scritta, e a noi, nella

slimerà opportuno porgere.

nostra pratica forense, i". occorso non di rado veder persone arrestate rimanere per ben quindici giorni detenute
senza essere interrogate e senza che si fosse provveduto,

Quando poi il giudicabile, debitamente invitato a com-'
parire vuoi con mandato di comparizione e vuoi anche
con mandato di cattura, si sottragga all‘azione della giu—

secondo quello che la legge prescrive, in alcuna maniera

stizia, allora è chiaro che.questa non può sospendere il
suo corso sol perchè al giudicabile non t': piaciuto l'arsi

arresto preventivo, ragion vuole che l’interrogatorio segua
quanto più si può da vicino l'arresto, afﬁnchè, ove errore

vi sia stato, esso non si prolunghi a danno di colui che ne
è stato vittima; e le leggi positive, uniformandosi a questo
principio, stabiliscono un termine d'ordinario assai breve
per l'interrogatorio, come a suo tempo vedremo; ma ciò

sul_loro arresto, o revocandolo o legittimandolo.

Echiaro però che l'interrogatorio intorno alle generalità

presente in giudizio, e deve procedere oltre per assodare

non è che il preambolo e l'introduzione al costituto obiet-

con un pronunziato nel merito la prova raccolta.
Nondimeno, anche nei giudizi contumaciali, quando si
tratti di gravi accuse, ove il contumace purghi la contu-

tivo, perchè non si saprebbe intendere la ragione per la
quale il magistrato inquirente, trovandosi innanzi l‘im-
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macia, il primo giudizio si ha come non avvenuto, ed egli
deve essere reintegrato nel diritto di essere interrogato;
e quando si tratti di più lievi accuse, col diritto di appello
e di opposizione, nei casi in cui la sentenza sia inappellabile,in si riconosce il diritto di essere interrogato nel
giudizio di seconde cure, ove a lui, piuttosto che accettare
la sentenza pronunziata in sua contumacia, piaccia sperimentare quei rimedi che la lengge a lui concede.

Ed ora, esposte queste nozioni di indole generale, è
tempo divenire a più partita disamina circa l'oggetto di
questa voce, sia considerandolo nella sua evoluzione storica

e legislativa, sia considerandolo nella nostra legislazione
positiva vigente.
Capo II. —- APPUNTI DI sroma E netscazrosr.
commons.
17. Diritto romano. — 18. Antico diritto napoletano. — 19. Ordinanza di Carlo V. —— 20. Antico diritto francese. 21. Legislazione francese posteriore alla codiﬁcazione. -—

22. Diritto inglese. — 23. Stati Uniti d‘America. — 24. Regolamento di proc. penale austriaco del 23 maggio 1873.
—— 25. Legge di procedura penale ungherese_del li di-

cembre 1896. — ‘26. Ordinamento di procedura penale
germanico del 10 febbraio 1877. — 27. Codici di procedura
penale svizzeri. — “28. Legge di istruzione criminale spa—
gnuola del 14 settembre 1882. — ?.9. Codice di procedura
penale dell‘Uruguay del 31 dicembre 1878.

17. L'interrogatorio, come acconciameute rileva il Luc—
chini (i), sconosciuto al sistema accusatorio, secondo il

quale l'imputato non entra nell'orbita processuale se non
in seguito alla contestazione dell'accusa o libello accusatorio, è atto proprio del sistema inquisitorio, che lo considera precipuamente quale mezzo d'istruzione rivolto sopra
tutto ad ottenere la confessione del reo.
Onde e che presso i Romani non si ebbe idea dell'interrogatorio ﬁno a che si mantenne integra la forma del
processo accusatorio.
Ma quando alla repubblica si sostituì l'impero, alle antiche e libere forme di reggimento civile altre ne furono
sostituite, e a poco a poco, specialmente verso il declinare
dell‘impero, al processo accusatorio si sostituì il processo
inquisitorio; sorse con esso l'istituto dell'interrogatorio,
il cui concetto, come e naturale, andò sempre più corrompendosi, inquantochè, lungi dal porgersi con esso un mezzo

di difesa all'accusato, si cercò in esso un mezzo di prova
per convincere di reità quest'ultimo mediante la confessione, che parve la regina delle prove, d'onde la massima:
confessus pro indicato est qui quodammodo sua sententia
rtanmatur (2), e il concetto che la confessione anche prima
della condanna desse facoltà di mantenere l'imputato in

istato di detenzione espresso nella formola: si con/'essus
[uit reus douce de eo pronuncielnr in rinculo publica conji—
cendus est (3).

E passando di esagerazione in esagerazione si giunse a
tale, che parve mezzo lecito di giustizia lo strappare la
confessione, che non giungeva spontanea, coi tormenti da
(i) Op. e loc. citati.

(2) L. ], ff. de con/'essis, .\i.,n '2.
(3) l.. 5, de custodie ct ea;ltib. reorum, x1.vnt, 3

(It) L. 1, 5 17, fl. de quacstionibus, xt.vm, 18.
(5) L. 18, 5 i, fi. de quaest.
(6) L. 16, ti. da quaest.

prima applicati solo ai servi ed in seguito anche agli
uomini liberi.
Onde Adriano, quantunque volesse che non si comin-'
ciasse dai tormenti, nella speranza chela confessione ve—

nisse spontanea, stabiliva che la tortura dovesse appli—
carsi allo scopo di ottenere la confessione, che non si era
potuto ottenere spontaneamente (i).

E quando l'accusato resisteva ai tormenti, era obbligo
del giudice il ripeterli, come si rileva dai seguenti testi:
Raus evident-ioribus argumentibus oppressus repeti in quac—
stionem potest, 7naxime si in tormenta animam, corpusque
durarerit (5), ed ancora: repeti posse quaestionem divi
[rat-rcs rescripscrunt ((i).
E la confessione, quando importava anche la chiamata

del correo, era addirittura assunta al valore di prova testimoniale, come risulta dal seguente testo: Divas Pius cum
provinciae Asiae praecrat, sub edicto proposuit ut [renarchac, cum apprehenderint latrones, interi-agent cos de sociis
et rcceptatoribus; et interrogationes litteris inclusus atque
obsignutas, ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui-

cmn elogio mittnntur, ea: integro atuliendi sunt etsi per lit—
tcras missi fuerint, nei etiam per Irenarchas perducti ('l).
18. E in questo sistema, col quale si calpestarono i più
elementari canoni non solo di giustizia, ma di logica altresì, si persistette per tutto il medio evo e per buona parte
dell'evo moderno ancora.
Per le antiche leggi napolitano fa cosa tanto importante
l'interrogatorio dell'inquisito, in quanto era mezzo ad ottener la confessione spontanea od estorta colla tortura, che
l'imperatore Federico il non esitò a colpire di pene severissimc per sé stesse la contumacia dell'inquisito.
agli infatti comminò la confisca dei beni contro colui
che, citato per un'accusa capitale, non compariva, la qual
confisca diveniva definitiva quando egli non purgasse la
contumacia nell’anno dall'annotazione dei suoi beni (8).

Egli inoltre in altra costituzione introdusse l'istituto
della {amg-indicazione, in virtù del quale colui che nell'anno dalla confisca effettiva dei beni non si costituiva alla
giustizia, era convinto reo, e doveva per ognuno ritenersi

quasi per morto e pubblico nemico, che a ciascuno era lecito
offendere ed anche uccidere (9).

Come regola generale poi cosi era stabilito: partes in
indicio litiguntes tum ante [item contestatmn quam post,

prout iuris ratio et «equites indicata mouerit de facto interrogari posse decernimns ct interrogatus perse re] per
uli1tm, cum advocatormn consilio respondere.
Plerumque client rel pro qualitate personne vel causue,
nel si iudea; quod falsmn respondeut suspectum habent,
respondentent ad sacramenti rctigionem (utriucere cum posse
censemns (10).

Quando poi la confessione non venisse spontanea, allora
si cercava istorcerla colla tortura, per applicar la quale
occorreva il concorso di tre condizioni: 1° che il reo non
fosse confesso; 2° che si trattasse di crimine grave; 3° che
vi fossero indizi concludenti o per lo meno la designazione
della pubblica voce (il).
(7) L. 6, li. {le cust. et ere/til). rcorum.
(8) Canstit. Regni Siciliae, lib. ], tit. !, Grandis utilitatis.
(9) Loc. cit., tit. …, Poenam eorum.

(10) Ibid., tit. XXVI, Portes in judicio.
(11) Capitula regis Caroli ], Item caveant justitiarii.
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Si ritenevano poi corno indizi concludenti la fuga, la
ﬂagranza e la delinquenza in presenza del giudice _sedenfe

a giudizio (1).
Con un altro capitolo del re Carlo'lf poi si stabiliva che
non dovessero sottoporsi alla tortura gli accusati se non
nel crimine di lesa maestà, di latrocinio sulla pubblica via,
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ordinanze dell'agosto 1536 e dell’agosto 1539, che posero
questo nuovo istituto al limitare dell’istruzione.
L'art. 10 della prinra dispone:
« Allorché il giudice avrà decretato nuove informazioni
e le ordinanze saranno state eseguite o con arresto di
persona o con citazioni personali, i delinquenti saranno

quando fossero designati dalla pubblica fama e concor-

citati a comparire in persona e diligentemente interrogati

ressero indizi sufﬁcienti di omicidio, e in generale nei più
gravi crimini, quando il delinquente fosse colpito in flagranza (2).
Fu inoltre stabilito che in ruateria di latrocinio la ciriarnata del correo, quando fosse in certo qual modo vestita,
bastasse a convincere di reato anche i complici, i fautori

sui carichi e sulle informazioni, ne saranno uditi per organo
di avvocati, procuratori ed agenti, ma si aiuteranno da sè ».

L'art. 146 della seconda esporre con più precisione la
stessa regola:
« ldelinqueuti si arrestati che citati saranno intimati
a comparire di persona e diligentemente interrogati, e i

ed i ricettatori (3).

loro interrogatori reiterati, perchè dalla bocca degli accu-

19. Anche nell'antico diritto tedesco si richiedeva che
l'irrquisito fosse innanzi tutto interrogato, c si detfavano
rrorrue assai nrinuziose intorno al modo secondo il quale

sati enrerga, se sia possibile, la verità dei crimini, dei

si doveva procedere all'interrogatorio prirua di giungersi

l'imputato doveva avere prima della sentenza, in omaggio .
al principio che non può emettersì sentenza di comlanna
senza che la parte sia stata sentita.
L'interrogalorio preliminare, conservato dalla legge
ili-29 settembre 179! e dal codice del 3 brunraio armo IV
sotto il titolo di csmnc, assunse in quelle due legislazioni,

alla tortura.
L'ordinanza di Carlo V, infatti, nella quale furono codi-

ﬁcate le varie disposizioni concernenti la materia, stabiliva
che, prima di procedersi alla tortura di un prigioniero, il
giudice, alla presenza di due assessori e del cancelliere,

dovesse interrogarlo esattamente secerqu le circostanze di
persone e di fatto su quello che poteva giovare per giungere all'accertamento del delitto e degli indizi di esso,
minacciandolo di applicarin la tortura per fargli confessare
il crimine di cui era accusato e qnarrlo intorno a ciò poteva essere a sua cognizione (art. 45).

delitti e degli abusi ».
Il tutto poi, senza pregiudizio dell'interrogatorio che

come nota l'f'lélie (5), un novello carattere e f'u precipua—

mente cousiderato come un ruezzo di difesa.
Infatti l'istruzione del 29 settembre 1791, nel chiarire i

titoli W e V della legge, dichiara : « Allorché l'imputato sarà
condotto, giusta il mandato, dinnanzi all'ufﬁziale di polizia,

questi dovrà esaminarlo senza indugio ed al più tardi ne|

Quando poi l‘accusato avesse negato il crimine, si de-

termine di 24 ore. Se l'imputato distruggerà le incolpaziorri,

veva domarrdargli se egli era in grado di provare la sua
innocenza, e specialmente se egli poteva addurre un alibi,
da cui potesse giudicarsi che egli non aveva potuto commettere il crimine, di cui era accusato; ed il giudice era

che avrau deciso il giudice a farselo comparire dinnanzi, o se

tenuto a ricercare ed esanrinare le prove, che gli erano
state indicate, e solo quando questa ricerca era riuscita
infruttuosa e l'irrquisito era stato smentito nelle sue affer—
mazioni, lo si sottoponeva alla tortura (art. 47), salvo ad
essere nuovamente interrogato quando l'irrquisifo avesse

confessato durante la tortura.
] pratici poi, colla scorta del diritto ronrano e delle
consuetudini locali, avevano determinato un sistema di
norme, secondo le quali dovesse applicarsi la tortura, sia

per ciò che concerne i casi in cui potesse questa applicarsi e le persone che vi si potessero sottoporre, e sia

si giustificherà pienamente, l'ufﬁciale di polizia dovrà subito

rimandarlo libero. Se però egli non distruggerà le incolpazioni e questo rimarranno verosimili,“ l'ufﬁziale di polizia
spiccherà ordinanza, per la quale l‘imputato sarà condotto
nella casa di arresto ».
Gli articoli 03, lid-, 65 e fili del codice del 3 lrrumaio

anno lV riproducevano questo disposizioni.
La legge del 7 piovoso anno rx, che soppresse la funzione
giudiziaria degli utlìziali di polizia ela trasferì nel sostituto
del commissario presso il tribunale criminale e nel diret-

tore del giurì, ridicde all'interrogatorio la sua primitiva
tendenza.
Infatti cosi si esprime l'art. 10 di quella legge: «. L’im—
putato sarà comlotto dietro suo ordine (del direttore del

per ciò che concerne le condizioni, per cui si potesse far

giuri) ed interrogato da lui prima che abbia notizie delle

luogo alla tortura; ma di queste norme a noi non occorre
occuparci in questa voce, che ha per oggetto l‘interrogatorio, rrou un'indagine storica intorno alla tortura, che
sarebbe privo di ogni interesse.

imputazioni e deposizioni; dopo il suo interrogatorio gli
si darà lettura di esse e, se lo chiegga, sarà di seguito

nuovamente interrogato ».
Or da questa disposizione chiaramente emerge che, se

a qualcuno degli Stati tedeschi (4), che senza una confes-

l'interrogatorio in un secondo tempo, quando cioè vien
ripetuto a richiesta dell’in’rputato, dopo che è stato messo
a corrente delle imputazioni, che gli si fanno, e delle prove,

sione formale non può procedersi a giudicare l'incolpato
ancorchè ne fosse provata la mità; di qui tutto un arsenale

cioè l’imputato e anco ‘a ignaro di tutto, altro non è se non

di norme indirizzate a provocare una confessione, e ad estor-

un mezzo di istruzione indirizzato non già a porgere mezzo

certa quando i mezzi persuasivi rimanessero senza frutto.

di difesa all'imputato, ma quasi a carpire, dalla ignoranza
di lui intorno alla imputazione, una qualsiasi dichiarazione,

Dall insieme di queste norme però apparisce l'erronea

concetto, clriarameute espresso in qualche legge speciale

20. In Francia l'interrogatorio dell'imputato fu per la
prima volta regolato in maniera certa e determinata dalle
(l) Capitale regis Carol-i II, In accusatis autem.
(2) Ibid., Tornrentis insuper; Tor-menta jua:ta prov-isionem.
(3) Ibid., Constitutionem divas memoriae.

che stanno a suo carico, in un primo momento, quando

che si possa in seguito impugnare carne prova a carico.
(li) Disposizioni generali sassoni del 30 aprile 1783, 55 -’i,
8 e 10.
(5) Trattato ctelt‘ietruz. criminale, voi. il, lib. IV, cap. xm.
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21. Passando era a parlare delle legislazioni moderne,
cominciamo dal codice di istruzione criminale del 1808, il

quale si limita solo a stabilire nell'art. 93 che, nel caso
di mandato di comparizione, il giudice d'istruzione deve
interrogare il prevenuto appena si presenta innanzi a lui,

e in case di nrarrdate di traduzione nelle 24 ore da questa,
senza dettare altra norma di nessuna sorta circa il rueda
di procedere all'interrogatorie.
.
Per ciò che concerne il giudizio proprianrerrte detto,

mentre non fa menzione dell'interrogatorio nei giudizi di
polizia, all‘art. 190 invece stabilisce che il prevenuto debba
essere interrogato.
In quanto ai giudizi criminali, l'art. 293 si limita a stabilire che l'accusato debba essere interrogate dal presidente
al più tardi 24 ore dopo il suo arrivo nella casa di giustizia.
In ordine al dibattimento propriamente detto, l'art. 310
stabilisce solo che il presidente debba dirnarrdare all'accusato le sue generalità; ma gli è evidente che ove egli
intenda parlare sui fatti della causa, non gli si possa negare

questa facoltà.
Colla legge dell'8 dicenrbre 1897 poi si impose al procuratore della repubblica l'obbligo di trasmettere al giudice
istruttore per l'interrogatorio il prevenuto nelle 9.4- ere dal
suo arresto, sotto pena di essere tenute responsabile di
attentato alla libertà.
Colla medesima legge poi si stabilisce che, negli interrogatori, nei confronti, come in tutti gli atti generici da
compiersi durante l'istruzione, l'imputato debba essere assistito dal difensore, la qual cosa, se ad alcuni ": paruta

pericolosa ai fini della giustizia, certo costituisce una valida garanzia, che toglieall'interrogaterio dell'imputato gran
parte di quegli inconvenienti, pci quali da alcuni si giunge

line al prurto di richiedere, come abbiamo visto più innanzi,
la soppressione di questo istituto.
22. In Inghilterra l'arrestato è immediatamente tradotto
innanzi al giudice di pace, il quale, esaminate le circostanze

dell’accusa e i testi a carico, legge o fa leggere all'accusate
le loro deposizioni, e gli domanda se desidera di osservare
qualche cosa circa l'imputazione; ciò dopo averle ammonito
che non ha l'obbligo di rispondere cosa alcuna, ma che
quanto fosse per dire sarebbe posto in iscritto e potrebbe
valere come prova contro di lui nel dibattimento; e dopo

obbligato a deporre contro sè stesso, in guisa che l’interrogatorio può dirsi proibito. Non di meno, siccome tale
proibizione sta nell'interesse dell'imputato, a questo hen
può esser consentito fare delle dichiarazioni, quando egli
lo voglia.
Onde e che il 5190 del cod. di proc. pen. di Nerv-York
del 1°giugno 1881 stabilisce che, dopo chiusa l’udiziene dei

testi dell'accusa pubblica, il magistrato deve informare il
prevenuto che egli ha diritto di fare una dichiarazione sui
carichi rilevati contro di lui ,espenendoglìene la portata;
chela sua dichiarazione ha per iscepo quello di permet-

tergli, se lo ritiene conveniente. di rispondere ai carichi e
di spiegarci fatti allegati contro di lui; che egli e libero di
rinunziare a questo diritto, e che la rinunzia non potrà
essere invocata contro di lui nel dibattimento.
La dichiarazione del prevenuto, secondo il 5 198, deve
essere raccolta per iscritto sotto la fede del giuramento, e
il magistrato deve soltanto proporre queste quistioni:
Quale e il vostro nome e la vostra età? Dove siete nato?
Dove dimorate e da quale epoca vi dimorate? Quale è la

vostra occupazione e la vostra professione? Date le spiegazioni, che stimate convenienti, sulle circostanze messe in

luce dal testimoniate a carico ed esponcte tutti i fatti, che
voi ritenete possano servire a vostra giustificazione.
24. Il regolamento di procedura penale austriaco del

23 maggio 1873 stabilisce, al 5 173, che in qualunque
istruzione fornrale l’imputato, quando la legge non prescrive che debba essere tratto in arresto, deve essere citato

per l'esame, e al 5 179 che questo, quando l'imputato sia
stato arrestato, debba seguire nelle 24 ore dall’arreste, o
almeno nel più breve tempo possibile, quando non possa
seguire nelle 24 ore.
Ai 55 198-906 il predetto regolamento stabilisce le
nonne secondo le quali si deve procedere all'esanre dcll'imputato.

lrr primo luogo si stabilisce che l'esame debba essere
praticate dal giudice istruttore fuori della presenza di ogni
persona, che non sia chiamata ad assistervi per legge.
Potranno però intervenire all'esame testimoni giudiziali
sempre che il giudice istruttore lo ritenga necessario o

l'imputato le dourandi.
Esso poi deve aver lrrego di regola a voce, e deve esser
fatto con decoro e pacatezza.
Innanzi tutto il giudice deve ammonire l'imputato a ri—
spondere con precisione e chiarezza e in conformità della

avergli spiegato che nulla potrebbe sperare per promesse e
nulla temere per nrinaccie a lui fatte allo scopo di indurlo
a confessare o ad ammettere la sua colpa.
Quelle che l'imputato dopo ciò fosse per dire viene scritto

verità.

e firmato dal giudice (1).
Anche nel dibattimento l'accusato e lasciato libero di

eargli in modo generico il crimine e delitto, che gli viene

parlare e no; ma quando emette una confessione, questa si

ha come prova centro di lui e il giuri può passare imme-

diatamente a dare il suo verdetto.
Ma. come nota l'Ilarris, d'erdinario la Corte mostra riluttanza ad accettare e far mettere a verbale simile confessione nei casi importanti la pena di morte ed altra pena
grave e spesso consiglia l'accusato a ritrattare la confessione

ed a proporre le sue difese (2).

Deve dipoi interrogarlo sulle generalità, e quindi indiposto a carico, dandogli adito di esprimersi con narrazione
connessa e circostanziata sui fatti, che formano l'oggetto
della imputazione. Potrà inoltre, ove le creda opportuno
alla scevcrta della verità e senza cadere in prolissità inutile,

nruevcrgli altre domande indirizzate a chiarire oscurità e
contradizioni, in modo che l'imputato venga a conoscere
tutti gli indizi, che stanno contro di lui ed abbia l'agio di
rirnuoverli e giustificarsi, rilevandosi dall'istrutlore tutti i

23. In conformità di questo principio le principali costi-

mezzi di prova addotti dall'impnlate in sua discolpa, salvo

tuzioni degli Stati dell'Unione americana, quali la Georgia

che non abbiano scope manifestamente dilatorie.
Al giudice poi si fa espresso divieto di far demande

(tit._l, sez. 1°), la Luigiana (art. 6), la California (tit. I,
sez. 13) stabiliscono il principio che nessuno può essere
(1) 48 e 49 Vitt., e 69, l. 18.

oscure, capziose e suggestive, e specie quelle che dànno
(2) Principi di dir. e proc. pen. inglese, tradotto da Bertola,
libro n, cap. XII, pag. 262, Verona, Tedeschi, 1897.

ÌNTERROGATORIO
come ammesse dall'irrrputato circostanze, che egli trentun-

mise, ovvero hanno scopo di suggerirgli quelle circostanze
che si tratta appunto di assodare.
,
Quando poi, per la necessità dell' istruzione, dovesse

suggerirsi qualche circostanza, ovvero indicare in modo
facilmente riconoscibile qualche coirnputato, allora la domanda dev'essere letteralmente trascritta nel protocollo.
L'imputato nel suo interrogatorio dovrà poi essere invitato a riconoscere gli oggetti, che possono aver attinenza cel
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. ' Essa comincia collo stabilire che ciascun imputato debba
essere esaminato separatamente ed a viva voce, salve a

concedergli di consultare note scritte prima di rispondere
a singole dornamle di materia complessa.
Notevole poi t': la facoltà data all'imputato di fare assistere al suo interrogatorio due testimoni giudiziali, quasi
a controllo e ad attestazione che ogni suo diritto sia stato
rispettato.

All'intcrrogatorio sul merito deve procedere quelle indi-

reato, che gli si addebita, e gli scritti,'chc debbono servire

rizzate a stabilire la identità dell’imputato.

come mezzi di convinzione; egli potrà essere inoltre condotto
stri luogo del delitto per le opportune constatazioni.

Indi gli si dovrà indicare in generale il reato che gli
viene attribuito e chiedergli le sue discolpe.

A garanzia poi della spontaneità delle dichiarazioni si fa

Quando egli ammetta il reato, lo si dovrà invitare a fare,
narrando i fatti che formano l'oggetto della imputazione,

espresso divieto di fare uso di promesse e di illusioni, di
minacce e di mezzi coercitivi per indurre l'imputato a delle
confessioni e altre precise indicazioni, ni: potrà essere
ritardata l'istruzione allo scopo di attendere una confessione.

una confessione circostanziata e ad addurre le circostanze
di fatto, che militano in suo favore.

In ogni caso poi le confessioni dell'inrputate non esone—

Le domande dovranno rivolgersi all'inrputato in ordine
cronologico ed in connessione causale coi fatti, perettencre

rarro l'istruttore dall'obbligo di veriﬁcare per quantoè pos-

un completamento del suo racconto, per chiarire le sue

sibile le circostanze di fatto; e anche quando la confessione

contradizioni e perché egli venga a conoscere tutti gli in—
dizi contro di lui militanti, che gli si potranno conmnicare
senza pregiudizio della procedura, ed abbia tutto l'agie
di fare le sue dichiarazioni e difemlersi.
Quegli indizi aggra enti, che, per non far pericolare la
procedura, non si sono comunicati all'imputato, gli saranno

sia anrpia e suffragata dai risultati dell'istruzione, e in
facoltà dell'accusalore richiedere ulteriori indagini.
Quando poi l'imputato, in un interrogatorio posteriore

modifica un interrogatorio già reso anteriormente, ed in
ispecie, quando ritira confessioni precedentemente fatte,
dovrà essere interrogate sulla causa di quelle dillerenze e
sui motivi della ritrattazione.
Finalmente, nel caso in cui l'imputato ricrrsi di rispondere, ovvero si finga sorde, muto, demente ed imbecille,

comunicati dopo cessato un tale pericolo, in ogni caso

però prinra del termine del processo istruttorio.
Quando l'imputato adduce dei fatti o nrezzi di prova atti
a dimostrare la sua innocenza e a mitigare la gravità della

ed in questi ultimi casi il giudice istruttore, o per propria

sua colpa, questi dovranno essere urgentemente raccolti, in

osservazione, e per l'esanre di testimoni e periti, sia persuaso
della simulazione, avvertirà semplicemente l'imputato che

quanto non abbiano scopo evidentemente dilatorio.

il suo contegno non può impedire il processo di istruzione
e che per tal nrodo potrebbe privarsi dei mezzi di difesa.
Per ciò che concerne poi il dibattimento nei giudizi in-

reato, pel quale non si sia avviata procedura, tale confessione devrà in tutta la sua estensione essere raccolta in
verbale separate da comunicarsi immediatamente alla regia
Procura.
Quando invece l'imputato dichiara di non esser colpevole, rna di non volere dichiararsi specificatamente rispetto
l'accusa, non gli si faranno ulteriori domande. In tal caso,
ed anche quando l'imputato ricnsi di voler rispondere a

nanzi alle Corti di giustizia di prima istanza, il 5 245 del

regolamento stabilisce che, chiamata la causa e fatto l'appello dei testimoni, che dehborre allontanarsi dall'aula, il
presidente deve esaminare l'accusato sul contenuto del-

faccusa.
Se l'accusato risponde all'accusa dichiarando di non
essere colpevole, il presidente lo istruirà aver egli diritto
di opporre all'accusa un concatenato sclriarirrrento del fatto
e di proporre le sue osservazioni dopo la deduzione di ogni
singolo mezzo di prova.

Se le risposte dell'accusate differiscono da quelle date
anteriormente, egli verrà interrogato sulle cagioni di tali
variazioni. In tal caso, come pure quando l'accusato si

rifiuta di rispondere ad una domanda, il presidente può far
dar lettura in tutto ed in parte del verbale, in cui sono
raccolti i precedenti interrogatori.
Neppure in dibattimento poi l’accusato può essere co-

stretto a.rispondere alle domande, che gli vengono rivolte.
Egli ha finalmente la facoltà di conferire col difensore,

ma non gli è lecito di consultarsi con lui immediatamente

Quando l'imputato venga a narrare e :\ confessare un

certe domande, ovvero sinrrrli la sordità, il rrnrtisnre, la
demenza o la imbecillità, allora verrà ammonito che il

suo silenzio non arresta l'ulteriore procedimento, ed egli
in tal modo verrebbe a privarsi senza frutto dei suoi mezzi
di difesa.
La legge ungherese pei contiene gli stessi divieti centenuli nel regolamento austriaco, di cui abbiam parlato
nel numero che precede, circa le domande capziose e sug-

gestive e le premesse, minacce e coerciziorri indirizzate a
cerrseguir la confessione dell'imputato.
Sole si aggiunge il divieto di rivolgere all'imputato
demande sopra circostanze, che egli per il suo ufficio o
per i suoi rapporti di servizio pubblico sia obbligato di
tener segrete, tranne chela sua Autorità superiore lo abbia
dispensato da tale obbligo.

strlla risposta da darsi alle singole interrogazioni che gli

Vengono in seguito riprodotte quasi testualmente le di-

sono dirette.
Queste norme poi, in virtù dei gg 3! |, 312 e 315 che

sposizioni del regolamento austriaco circa alle ricognizioni
ed ai confronti, alle variazioni portato ai precedenti inter-

eSpressamente vi si riportano, sono applicabili anche nei

rogatori ed alla ritrattaziorre della confessione, e finalmente

giudizi innanzi alle Corti di assise.
25. La legge di procedura penale ungherese del 4 di-

fessione dell'imputato.

cembre -1896 sancisce le norme concernenti l'interrogatorio
dell'imputato nel processo istruttorienegli art. 122-140.

nei dibattimenti avanti le Corti di giustizia negli art. 304

15 — Drcasro tramano, Vol. XIII, Parte 2°.

all'obbligo di proseguire nelle indagini anche dopo la con—
Anche per ciò che concerne l'interrogatorio dell’accusate
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e 305 vengono quasi integralmente riprodotte le norme
contenute nel regolamento austriaco.
É nondimeno degna di nota la disposizione contenuta

in quanto al dibattimento il codice in esame stabilisce
che l'interrogatorio, invece che dal presidente, debba farsi
dal procuratore pubblico, salve al difensore ed alla parte

nell'ultimo alinea dell'art. 304, in cui si stabilisce tassativamente clre, all'infuori del presidente, nessuno potrà rivolgere donrande all'accusate, nè direttamente nè per mezzo

civile il diritto di rivolgere all'imputato altre domande, ed

del presidente, il qual divieto ha per iscopo di evitare
quella tortura nrerale che si inﬂigge all'accusato e quelle
insidie che spesso gli si tendono dalle parti in causa per
strappare dalle sue labbra qualsiasi frase, che venga in
sostegno del loro assunto.
26. L'ordinamento di procedura penale germanico del
1° febbraio 1877, senza perdersi in dettagli ed in moniti,
che il più delle volte restano senza esecuzione, contiene
norme semplici e categoriche circa l'interrogatorio del—
l'imputato.

al presidente la facoltà di stabilire l'ordine secondo il quale
dovranno essere interrogati i diversi imputati, quando ve
ne sieno più di uno nel medesimo dibattimento, e di decidere se sia il caso di metterti a confronto tra loro e coi
testimoni (art. 195 e 196).

Quantunque poi il codice ticinese per l'interrogatorio in
dibattimento non si riporti espressamente alle norme sancite per l'interrogatorio nel periodo istruttorie, nondimeno
": fuori dubbio che le norme fondamentali indirizzate a tutelare i diritti dell'imputato ed a garentir‘e, per quanto è
possibile, la spontaneità delle sue dichiarazioni, sono da
applicare anche nel dibattimento.

dal giudice, e se ciò tren è possibile può essere trattenuto

L‘ordinamento di procedura penale di Basilea, del
5 maggi01862, regola l'interrogatorio dell'imputato nel
5 37. Al costituto obiettivo deve precedere l'interrogatorio sulle generalità; indi si comunica all'imputato la

in arresto fino al giorno del suo interrogatorio, però non

imputazione, che a lui vien fatta, invitandolo a dichiarare

oltre‘il giorno successivo (5 135).

ciò, che egli ritiene militare a sua discolpa.
Le domande, che si rivolgono all'imputato, debbono esser
chiare ed esplicito, nè sono consentite domande capziose

Esso, infatti, determinato il modo come l'imputato deve

essere invitato a comparire per l’interrogatorio, stabilisce
che il cornparente deve essere irrrnrediatamente interrogato

Stabilisce in seguito che, cominciando il primo interrogatorio, il giudice deve dichiarare al prevenuto quale sia
il reato, di cui gli vien fatte carico, e questo dovrà essere
interrogato, perchè risponda se ha nulla da opporre alla

rmputazione, dandoglisi modo di combattere i motivi di
sospetto esistenti centro di lui e di far valere i fatti, che
depongono in suo favore.
Nel primo interrogatorio inoltre si dovrà badare ad assodare i rapporti personali del prevenuto (@ 136).
Queste norme poi, a termini del 5242, si applicano
anche all'interrogatorie dell‘imputato in pubblico dibattirnepto.

E noto poi che, giusta l’ordinamento germanico, l’incolpàto, secondo lo stadio del processo, assume la figura di

e suggestive.

Quando poi si possa senza pericolo, l'imputato deve
essere informato delle deposizioni testimoniali ed in generale delle prove, che stanno a suo carico, perché egli possa
contrapporre le sue osservazioni e, ove occorra, essere
messo a confronto cei testimoni.
Dovrà pei procedersi all'esame di ciascuno dei mezzi di
difesa indicati dall'imputato, salvo che questi non abbiano
scope meramente dilaterio.
ll contegno sconveniente dell'imputato, ove si trovi in
istato di detenzione, è punito con provvedimento discipli—
nare; eve egli si trovi in istato di libertà, con multa.

prevenuto, di imputate e di accusato, e in tutti questi vari

28. La legge di istruzione crinrinale spagnuola del

stadi egli deve essere sempre interrogato (55 190, 232,
237, 242, 256, 273). '
27. Dei codici di procedura penale svizzeri quelle tici-

14 settembre 1882, al pari del codice ticinese, annovera

nese del 3 maggio 1895 espressamente annovera tra le
prove (titolo VIII) l'interrogatorio dell'imputato (sez. IV).
Nondimeno nella sostanza, attenendosi al sistema del—

l'ordinamento germanico, con l'aggiunta di alcune disposizioni riprodotte dal regolanrente austriaco, conferisce
largamente all’interrogatorio il carattere di un mezzo difensivo porto all'imputato.
Infatti, coll'art. 134, al giudice, interrogato l'imputato

sulle sue generalità, si fa obbligo di indicare a quest'ultimo genericamente il reato, che gli viene addebitato,
dandogli adito a spiegarsi circostanziatamente sui fatti
dell'ìnrputazione.
Si impone inoltre l'obbligo di fare le ulteriori domande
dirette a togliere oscurità e contraddizioni, in modo che
l'imputato venga a conoscere gli indizi, che militano contro
di lui.

l'interrogatorio trai nrezzi di prova; ma, a differenza di

quello, nonostante la sua consueta prolissità, anche nella
sostanza, tiene più presente questo carattere conferito al-

l' interrogatorio di mezzo istruttorio, piuttosto che quello,
che dovrebbe essere prevalente, di mezzo di difesa perto
all'imputato.

Le norme concernenti l'obbiette, che forma materia
della presente voce, sono contenute negli articoli 385
a 409.
In questi articoli si stabilisce che l'imputato, se tratte
in arresto, deve essere interrogato nelle 24 ore, e, in caso

di grave irrrpedinrento, nelle 48 ore.
Si prescrive poi espressamente che tren si debba deferire

il giuramento all'inrputato, ma lo si debba solo esortare a
dir la verità, avvertendele che deve rispondere alle inter-

rogazioni, clre gli vengono rivolte, in maniera precisa,
chiara e confornre alla verità.
Nel suo primo interrogatorio l'imputato deve essere

Come pei nell'ordinamento germanico e nel regolanrento

interrogato sulle sue generalità, sul suo stato di faruiglia

austriaco, si vietano le domande indeterminato, oscure,
equivoche e capziose, e le premesse, rnirraccie e mezzi
coercitivi in genere per indurre l'imputato a fare delle

e sulle precedenti condanne, cui egli avesse potuto per avventura sottostare.
Le domande in nrerite poi dovranno essere indirizzato

confessioni, e si dichiara che il silenzio dell'imputato non
impedisce l'ulteriore procedimento e la sua confessione
non dispensa dalle ulteriori indagini.

alla constatazione di fatti, alla partecipazione in essi del
processato e delle altre persone, che avranno contribuito ad
eseguirli ed a celarli.
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Le domande dovranno esser dirette, senza che per alcuna ragione possano formularsi in maniera capziosa o
suggestiva, nè potrà usarsi verso il processato alcun genere
di coazione o di minaccia.
L'interrogatorio, di regola, dovrà essere orale; nondimeno il giudice istruttore, a seconda dei casi, potrà consentire che il processato risponda per iscritto ad alcune
domande sopra punti complessi o difficili.
Al processato dovranno mostrarsi tutti gli oggetti che
costituiscono il corpo del delitto, afﬁnchè egli li riconosca.
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Quando il processato nelle dichiarazioni posteriori si trovi
in contraddizione con le relazioni rese precedentemente,
o ritratterà le sue confessioni anteriori, dovrà essere inter-

lunque altra circostanza, che possa menare alla scoperta
della verità.
Il giudice potrà anche, senza adoperare alcuna pressione, ordinare che scriva in sua presenza alcune parole
o frasi, quando ciò stimi utile per dileguare i dubbi, che
sorgono circa l'autenticità di uno scritto, che gli viene
attribuito.
Quando il processato ricusi di rispondere o si [laga demente, sordo o muto, il giudice istruttore lo avvertirà che,

rogato sul motivo delle sue contraddizioni e sulle cause
della sua ritrattazione.
La confessione del processato non dispenserà il giudice
istruttore dal praticare tutte le indagini necessarie allo
scopo di acquistare il convincimento della verità della confessione e dell'esistenza del delitto.
A questo scopo il giudice istruttore interfogberà il processato confesso, affinchè spieghi tutte le circostanze del
delitto e quanto possa contribuire a suffragare la sua con—
fessione, se fu autore o complice e se può indicare persone,
che furono testimoni ed ebbero conoscenza del fatto.
Gli interpreti della legge spagnuola poi hanno ritenuto,
e a buona ragione, che, accettando la confessione del processato per ritenerlo colpevole senza altri argomenti, e
indispensabile ammetterla in tutti i suoi estremi, tanto in
quelli, che sono pregiudizievoli all'imputato, quanto in
quelli che gli sono giovevoli.
La legge spagnuola poi ha sentito il bisogno di dichiarare espressamente, che per raccogliere l'interrogatorio di

non ostante il suo silenzio e la sua simulata infermità, si

un minorenne, non sia necessario di nominargli un curatore.

continuerà l'udizione del processo.
Di questa circostanza si prenderà nota dal segretario, e
il giudice istruttore procederà alla investigazione circa la
infermità, che adduce il processato.
A garanzia poi della sincerità dell'interrogatorio la legge
spagnuola ha stimato opportuno stabilire espressamente
che, quando l'esame del processato si prolunghi molto
tempo, o il numero delle domande a lui rivolte sia in
guisa rilevante che egli abbia perduta la serenità di giudizio necessaria per rispondere alle altre domande, che
restano ancora a farglisi, si sospenderà l'esame, conceden-

Ma veramente questa espressa dichiarazione, che non
trova riscontro in nessun'altra legislazione, può bene ritenersi superilua, perchè la necessità di nominare un cu—

Egli inoltre sarà interrogato sulla provenienza dei pre-

detti oggetti, sul loro destino e la ragione, per la quale
sono stati rinvenuti presso di lui e, in generale, su qua-

dosi al processato il tempo necessario per allontanarsi e

ricuperare la calma, sotto pena di provvedimenti disci—
plinari contro il giudice, che si rende colpevole della infra—
zione del disposto, di che ci siamo testè occupati, al pari

ratore nel caso in esame, viene esclusa dalla natura stessa

delle cose.
Per ciò che concerne il dibattimento poi le norme rela.
tive all'interrogatorio del giudicabile, esse sono contenute
negli articoli 688 a 700.
Dall'insieme di queste norme apparisce che l'interrogatorio dell'imputato in pubblico dibattimento è principalmente indirizzato ad ottenere la confessione dell'imputato
sia in ordine al fatto e sia in ordine alla qualifica giuridica
data al fatto vuoi dall'accusa pubblica e vuoi dall'accusa
privata, e sia anche in ordine alle responsabilità civili
derivanti dal delitto.

che se si rende colpevole di aver diretto all'imputato do-

Quando poi questa confessione si ottenga, allora il ma-

mande capziose e suggestive.
Il processato non potrà addurre la incompetenza del
giudice per esimersi dal rispondere alle domande, che da

gistrato, che dirige il dibattimento, interroga il difensore se
crede necessario che si proceda oltre nel giudizio e con-

questo gli vengono rivolte, ma dovrà limitarsi solo a protestare, salve a far valere. le sue ragioni nei modi e nei

termini stabiliti dalla legge.
Quasi incidentalmente poi la legge spagnola stabilisce
che debba permettersi al processato di manifestare quanto
stimi conveniente per la sua discolpa o per la spiegazione
dei fatti, provvedendosi d'urgenza sulle richieste dell’imputato e lemaggiori ricerche da lui proposte, se il giudice
le stimi conveniente per la prova delle affermazioni da
lui fatte.
In nessun caso potranno farsi al processato appunti 0
riconvenzionali, né gli si leggerà parte alcuna del processo,
ameno che il giudice non abbia autorizzato la pubblicazione di esso in tutto o in parte.

Il processato, quando il giudice lo stimi opportuno,
potrà essere interrogato sul luogo del fatto, a cui si riferisce il processo, o in presenza delle persone o cose, che vi
hanno relazione.
Egli, inoltre, potrà essere interrogato quante volte lo

chieda, e il giudice scriverà immediatamente la dichiarazione sempre che trovi che abbia relazione colla causa.

sente che si pronunzii la sentenza sulla confessione del

giudicabile ; e, in caso di consenso, procederà senz'altro
alla pronunzia della sentenza.
Quando il giudicabile accetterà il fatto, ma conteslerà

la qualiﬁca giuridica attribuita ad esso, si procederà oltre
nel giudizio, ma il dibattito si limiterà alla sola qualiﬁca
contestata.

Quando poi il giudicabile non abbia confessato, o il suo
difensore non abbia consentito alla pronunzia immediata,
allora si procederà oltre alla discussione di tutta la causa
nella sua integrità.

Or questo metodo, che è proprio della legislazione spagnuola, offre vantaggi che e assai ovvio il rilevare, quando
si pensi che per esse vengono evitate inutili discussioni ed
esami sopra circostanze pacificamente accettate dallo stesso

imputato, che sarebbe il principale interessato a negarle,
salvo che non vi siano argomenti che diano luogo a dubi—
tare della sincerità della confessione, nel qual caso il di-

battimento ben potrebbe essere indirizzato ad assodare
l'estremo appunto della sincerità della confessione.
29. Crediamo poi opportuno rilevare, come una specialità del genere, che dei codici dell'America latina quelle
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della Repubblica dell'Uruguay, del 31 dicembre 1878, senza
far parola, dell'interrogatorio, tra le prove del giudizio
penale annovera la confessione, che sottopone alle seguenti

norme:
1° Essa consiste in un atto giudiziale, reso innanzi al
magistrato competente, col quale il giudicabile si riconosce
come autore o complice del delitto, o dei delitti, a cui si

riferisce la causa.
2° Perchè la confessione produca piena prova, si ri-

chiede che concorrano congiuntamente le seguenti con-

da dire, perchè, come-è noto, in materia procedurale,
tranne per ciò che concerne l'istituto del giuri, che fu
quasi universalmente respinto dalle sospettoso signorie, che
fino al 1800 si divisero il bel paese, esse si nniformarono
quasi interamente al codice d’istruzione criminale frau-

cese del 1808, onde non val la pena ripetere pei codici italiani quello, che è stato già detto a proposito del francese.
Giova però rilevare che dal modello francese cercarono
allontanarsi in certa guisa la Toscana, che assai trasse nel
suo ordinamento procedurale dall'abolita procedura lucchese, e il regno delle Due Sicilie, il quale cercò conser-

dizioni:

a) che colui che la fa goda del perfetto uso delle
sue facoltà mentali;

b) che non abbia subito coazione e violenza;

e) che il fatto confessato sia stato almeno provato
colla constatazione del corpo del delitto;
'
d) che sia stata prodotta per mezzo di procedimenti
legali avanti a giudice competente con giurisdizione per

autorizzare la procedura alla quale si riferisce la confes—
sione ed in presenza del difensore.
3° La confessione può esser semplice e qualificata:

èsemplice, quando colui che la fa si manifesta pura—
mente e semplicemente autore o complice del delitto, che
gli si imputa, esprimendo o no le sue circostanze e i suoi

dettagli;
e qualificata quando, riconoscendosi colui che la fa
autore o complice del l'atto, manifesta anche i motivi, che
hanno determinato‘ i suoi atti, come, per esempio, se,

vare, per quanto era possibile, le tradizioni locali.
Ma il regolamento toscano appena toccò dell'interroga—

torio, pure affcrnmndonc la necessità cosi a scopo difensivo
come a scopo istruttorio; onde non giova tenerne parola,
perchè il farlo poco potrebbe conferire all'-argomento, che
lernia materia della presente voce.
31. Le leggi napoletane sulla procedura nei giudizi

penali non trattano di proposito dell'interrogatorio; ma,
occtq‘tandosi dei modi secondo i quali deve assicurarsi la
presenza dell'imputato nel giudizio penale, sanciscono l'obbligo di interrogare innnediatamente l'imputato, che venga
tratto in arresto o si costituisca spontaneamente alla giustizia, e determinano il magistrato, che deve procedere all'interrogatorio (art. 101 a 100).

All'art. 108 poi si stabilisce che l'interrogatorio dell’imputato deve cominciare dalla domanda del suo nome, del
suo cognome, della sua età, della sua professione, della

trattandosi di un omicidio, dichiara di averlo eseguito per

sua patria edel suo domicilio, e gli si debbono nell'atto

difendere la propria vita, o per qualsivoglia altra circostanza,
che importa disconoscere la criminalità del fatto ed alle-

stesso indicare i motivi del suo arresto, registrandosi le
risposte, dalle quali il magistrato potrà trarre argomento
per le successive interrogazioni.

nuare la sua importanza.
4° La confessione non può scindersi in pregiudizio

Or da ciò apparisce che, secondo la lettera della legge,

del confessante, nè i distinti fatti o circostanze, che essa

l'obbligo dell'interrogatorio preliminare sorgeva solo quando

contenga, importano eccezioni la cui prova incomba al—

si trattasse di imputato arrestato; ma nella pratica soleva
procedersi all'interrogatorio anche dell'imputato a piede
libero, sempre che si faceva luogo ad istruzione formale
del processo, e ciò si rileva anche dalla disposizione del—

l‘accusato.
5° L'atto di confessione perde ogni valore quando

venga smentito da prove prodotte d'ufficio.
0° Quando l'accusa abbia per base solo la confes—
sione, puù essere ritirata in qualunque stadio del giudizio
ﬁno alla pronunzia della sentenza esecutoria: senonchè i-.

ad aggiungere che, perchè il ritiro sia legittimo, e indispensabile che il giudicabile fornisca la prova sopra fatti decisivi, che dimostrino aver egli confessato per esservi stato
costretto con mezzi violenti e con minacce; che essa ha

per causa un errore evidente, o che il delitto confessato

e ﬁsicamente impossibile.

l'art. 107, il quale stabilisce che l'imputato doveva essere

interrogato appena compariva, anche quando si faceva

presente in seguito :\ mandato di comparsa, che corrispondeva all'attuale mandalo di comparizione, e non importava
per conseguenza l'arresto dell'incolpato.
Ma, arrestato o no l'imputato, quantunque nessuna

speciale disposizione sancisse l'obbligo nel magistrato pro—
cedente di incitare l' inquisito ad indicare le sue discolpe,
apparisce evidente la facoltà in lui di farlo quando si tenga

7° L'incidente, che si solleva per ritrattazione della

presente l'art. 109, il quale disponeva che le circostanze

confessione sarà trattato con procedimento separato senza
che possa sospendere il procedimento principale fino al
momento della sentenza.

di fatto a carico o a discolpa dichiarate dall’imputato nel

8° Il termine per fm‘uir la prova in materia d‘incidente per ritrattazione di confessione, sarà la metà di

quello ordinario.

suo interrogatorio dovevano venir rischiarate nell'interno-

galorio per quanto conducano ad accertare la verità.
E se quest'ultimo inciso poteva nascondere un’insidia,
inquanto cheil giudice procedente ben poteva ritenere che
solo le circostanze a carico menaizauo alla scoperta della
verità, ed istruire solamente su quelle, trascurando quelle

Caro III. —— l’ascent-znn LEGISLATIVI.

30. Considerazioni generali intorno alle legislazioni italiane prima
del 1800. — 31. Legge napolitaua di procedura penale

' del 1819. — 32. Schema di codice di proc. pen. del l893.
— 33. Progetto del 1897. — 34. Criteri adottati dalla
Commissione del 1899.

a discolpa, il fatto singolo non esclude che fosse stata in—
tenzione del legislatore il tutelare anche i legittimi interessi del giudicabile, in quanto si riferiscono al suo diritto
di difendere il proprio onore e la propria libertà.
32. Lasciando ora da banda le abrogate legislazioni
positive italiane, occorre rilevare che, fin da quando con

30. Delle legislazioni positive-imperanti-in Italia prima decreto del 20 novembre-1865 il vecchio codice proceda-…
della unificazione politica e legislativa, assai poco avremo . rale piemontese del 1859 , tracciato sulla falsariga_francese,-
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venne esteso a tutte le regioni italiane appena in maniera
sommaria ed imperfetta raffazzonato colla pretesa di conciliare i bisogni delle varie regioni, sulle quali esso era
chiamato ad imperare, fu evidente la insufficienza di quella
vieta legislazione alle esigenze della giustizia, e si cominciò
con rappezzi e con progetti concernenti istituti speciali quel

lavoro di riforma, che anche ai di nostri perdura senz'aver
dato ﬁnora nessun‘,frutto positivo.
…
Ma, a prescindere dai vari progetti di riforme speciali,
che non ebbero neppure l'onore della discussione, non
prima del 1893 si ebbe uno schema completo di codice di
procedura penale, che non pervenne neppure ad essere sottoposto all‘esame del Ministro, per poi attraversare tutto
il cammino, che si deve percorrere in Italia prima che uno
schema diventi una proposta concreta di legge da proporre
all'approvazione del potere legislativo; nondimeno, siccome in questo schema vi sono disposizioni importanti
circa l'interrogatorio preliminare dell'imputato, noi stimiamo pregio dell'opera toccarne brevemente.
Il progetto in discorso, a differenza di tutte le legislazioni positive vigenti, che fanno desumere dal loro contesto
la necessità dell'interrogatorio preliminare, ma non la dichiarano espressamente, stabilisce tassativamente, all'articolo 300, che nessuna dichiarazione, la quale non sia di
completa innocenza, può essere emessa dal giudice se l’imputato non sia stato citato legalmente per dare le sue discolpe, la quale disposizione esplicita e tassativo costituisce
l'affermazione completa del principio che nessuno può esser
giudicato, e neppure rinviato a pubblico dibattimento,
senza essere stato sentito nelle sue discolpe,-salvo che egli,
invitato a discolparsi, non abbia ottemperato all'invito,
nel qual caso deve imputare a sè stesso se la giustizia
prosegue oltre nel suo cammino senza soffermarsi per la

sua contmnacia.
.
Chiunque si presenti poi innanzi al giudice istruttore
colla veste di imputato, dovrà essere interrogato immediatamente, e, se in istato di arresto, nelle 48 ore al più
tardi (art. 388 bis).

Il progetto poi contiene le consuete norme circa l'interrogatorio destinato a constatare la identità dell'imputato,
che deve precedere, com'è naturale, il costituto obiettivo;
esso però detta speciali norme, a cui deve-attenersi il gin—

dice istruttore per istabilire la identità dell‘ imputato,
quando questa non possa determinarsi direttamente dal

suo stesso interrogatorio; di tali norme però noi non
avremo ad occuparci, perché esse non si riferiscono propria—

mente all'interrogatorio, ed anzi a noi pare che malamente
sieno state allegate dal progetto sotto il capo, che si occupa
appunto dell'interrogatorio.

Nel progetto poi sono le solite disposizioni riguardanti
il caso in cui l‘imputato rifiuta di rispondere o si finge
pazzo, sordo o muto per esimersi dal rispondere, insieme
collo norme, a cui deve attenersi il giudice per constatare

se le infermità allegate sieno reali o simulate.
Per ciò che riguarda poi il modo come deve procedersi
:tll'interrogatorio, l‘art.-393 dispone che il giudice deve
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speciali domande sui diversi fatti, che stanno a suo carico;
gli mostrerà gli oggetti, i documenti e le carte, che‘ ser-

'voao di prova nel processo; gli indicherà sommariamente
il delitto, di cui egli deve rispondere, e lo ecciterà a spie-

gare i tutti ea dire se equali discolpe egli possa far valere,
e, se l'imputato confessa il delitto, lo inviterà a spiegarne
le circostanze e ad indicarne i testimùni e se e quali cooperatori egli abbia avuto nel commetterlo.
Ein inoltre potrà procedere a confronti, quando le circostanze dedotte dall'imputato differiscono essenzialmente
da quelle deposte dai testimoni, iquali peraltro possono
riﬁutarsi al confronto quando appartengono a quelle calegorie di persone, che sono dispensato dal deporre senza il
loro consenso, quali gli ecclesiastici pei fatti appresi nell'esercizio del loro ministero, i pubblici ufficiali pei fatti
appresi nell'esercizio del loro uflìcio, e gli avvocati e procuratori pei fatti appresi nell‘esercizio della loro professione.
Per riguardo al dibattimento, poi, il progetto, riportandosi nell’articolo 362,’ per ciò che concerne la raccolta
delle prove, a quanto viene stabilito in ordine al periodo
istruttorio, stabilisce esplicitamente all’art. 363 che l'im—
putato dev'essere, a pena di nullità, preliminarmente iu‘terrogato, e potrà chiedere nel corso del dibattimento di
essere nuovamente interrogato per dare spiegazioni sulle
prove raccolte.

33. Nell'ottobre 1898 il ministro Finocchiaro-Aprile,
volendo che fossero ripresi i lavori per la riforma della

procedura penale, deferiva ad una Commissione lo studio
di un progetto di riforma.
La Commissione, dopo alcune tornate preparatorie, nelle
quali si determinavano le linee generali delle riforme da
introdurre nel sistema processuale, si accinse al lavoro di
compilazione del progetto."

Ma le vicende politiche, costringendo il Finocchiaro ad
abbandonare il Ministero, troncarono anche il lavoro a

cui la Commissione aveva atteso con grande amore ed
alacrilà, sicchè non solo fu impossibile di completarlo, ma
neppure di sottoporre la parte già compilata alla revisione
del Ministro.

Poichè per altro quello schema delinea con sufficiente
chiarezza i criteri fondamentali, a cui era informata la ri—
forma, ei membri della Commissione furono autorizzati
dal ministro Gianturco a pubblicare il progetto, nei stimiamo opportuno occuparci anche di questo nei rapporti
dell'interrogatorio.

In questo progetto non si stabilisce, come nel progetto
del 1893, esplicitamente la necessità dell'interrogatorio
preliminare; questa però si desume agevolmente dal con—
testo di tutta la legge.
Vi ha però di notevole in questo progetto che l'impulato, comparso in seguito a regolare citazione, dopo che e
stato informato dal giudice dell'imputazione, che è a suo
carico, se non è pronto a rispondere all'interrogatorio, ha
diritto ad avere un termine non nmggiore di cinque giorni
per rispondere all'interrogatorio, salvo ad essere tradotto

comportarsi con moderazione, avendo Speciale considera-

con la forza o anche tratto in arresto, quando, trascorso

zione del grado di coltura e d'intelligenza dell'imputato,
che le sue domande dovranno essere chiaro, precise e

questo termine, non si presenti (art. 304).

rivolto ad accertare imparzialmente i fatti, e che final—

'

E anche per gli imputati arrestati, quantunque il pro—
getto stabilisca che debbano essere interrogati immediata-

mente non potrà in alcun caso deferire il giuramento,

mente, 'salvo impedimento, noi crediamo che possa accor-

salvo che non sia stato già prosciolto dall'impulazione.
Il giudice poi, secondo l'art. 395, rivolgerà all'imputato

darsi loro la medesima dilazione; l'interrogatorio immediato

dell’arrestato è stabilito a vantaggio delle stesse arrestato,
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nel'caso che egli possa dichiarare tali circostanze da determinare la sua escarcerazione, o‘nde, quando è lo stesso
arrestato che rinunzia a questo vantaggio per conseguire
quello, che a lui sembra per avventura maggiore, di ren—
dere il suo interrogatorio dopo esserv'isi apparecchiato pacatamente, egli e chiaro che non possa nè debba respingersi
la sua richiesta.
Il progetto poi contiene le solite norme circa i modi di
constatare la identità dell'imputato, il divieto di deferirgli
il giuramento, la ricognizione degli oggetti, che si riferiscono al reale ed i confronti; nè di queste è uopo occuparsi, perchè sono norme comuni contenute generalmente

in tutte le legislazioni positive, comein tutti i progetti, che
si riferiscono alla materia.
Giova poi rilevare, che, in quanto al modo di formulare
le domande, il progetto in esame stabilisce all'art. 314 che
il giudice debba contestare all'imputato il reato, del quale

è chiamato a rispondere e rivolgergli speciali domande
sulle circostanze, che stanno a suo carico, senza contenere

nessuna di quelle raccomandazioni, che sogliono farsi dalla
più parte delle legislazioni vigenti.
E noi crediamo che di ciò il progetto meriti lode, perchè

veramente la lealtà sul modo di interrogare l'imputato è
dovere che deve sentire il giudice senza che se ne faccia
oggetto di speciali raccomandazioni, le quali, quando non
le si conferisca valore con sanzione di nullità, che non è
possibile stabilire nel caso in esame, restano semplici di-

chiarazioni accademiche destituito di ogni pratica efficacia;
ma di ciò dovrem dire di proposito più appresso, onde qui
e inutile trattenersi davvantaggio su questa gravissima
questione.
E però opportuno rilevare che, in caso di confessione

dell'imputato, mentre d'erdinario si usa una formula imperativo circa le dichiarazioni, che deve fare il contitente

intorno alle circostanze del reato ed ai possibili cooperatori
o complici, il progetto, del quale ci andiamo occupando al
presente, si limita a stabilire che il giudice avverte l’imputato che può, ove lo voglia, spiegarne le circostanze, indicarne i testimoni e dichiarare se e quali persone abbiano
concorso con lui nel commetterlo.
_ E anche di ciò merita lode il progetto, perchè, a prescindere che non è possibile, materialmente, come abbiamo
altrove notato, costringere altri a parlare quando non

voglia, e inumano fare obbligo a chi ha confessato di indicare anche le prove del suo delitto e, quel che e peggio,
farsi delatore di coloro, che con lui hanno concorso alla

perpetrazione del reato.
Ma quello che nel progetto del 1897 deve richiamare
più specialmente l’attenzione dello studioso e la disposizione dell’art. 318, secondo la quale il giudice istruttore
non può chiudere l'istruzione senza procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, nel quale gli contesta le prove
raccolte in modo che costui possa giustiﬁcarsi e far valere
i fatti, che stanno in suo favore, e procede, se ne ravvisi la

opportunità dopo le deduzioni dell'imputato, a quelle ulte—
riori inchieste che reputi utili.

Se in fatti l'interrogatorio preliminare e una necessità,
perchè fin dall‘inizio dell'istruzione l’imputato sia messo
in grado di fornire tutti quei chiarimenti, che possono es—
sere utili non solo alla sua difesa, ma altresì alla scoperta
della verità, perchè la difesa dell'imputato sia veramente
efficace, egli è necessario ancora che questi, fornita la
raccolta delle prove, sia messo a giorno di queste e possa

presentare quelle contro-deduzioni, che valgano a giustiﬁcarlo.
Nondimeno è pur uopo constatare che, sein parecchi

codici si riconosce all'imputato la facoltà di richiedere di
essere nuovamente interrogato, in nessuna legislazione

trovasi tassativamente sancito l'obbligo di interrogare l‘imputato prima che sia chiusa l'istruzione formale per contestargli nel loro insieme le prove raccolte a suo carico e
metterlo in grado di difendersi efficacemente, nel quale
obbligo sta la vera garanzia dei diritti della difesa.
Per ciò che concerne il dibattimento poi, l'articolo 429
del progetto stabilisce che, chiamata la causa e fatto l'appello dei testimoni, il presidente ed il pretore interroga

l'imputato sui fatti dedotti costituenti il reato dedotto a
suo carico, secondo le norme stabilite per l'interrogatorio
preliminare, delle quali ci siamo occupati più innanzi.
Per espressa disposizione dell'articolo in esame, l'interrogatorio deve precedere ogni altro mezzo di prova,
salva sempre all'imputato la facoltà di domandare la parola
nel corso del dibattimento per dare spiegazioni sulle prove
raccolte. Possono inoltre leggersi gli interrogatori scritti
resi dagli imputati nel periodo istruttorio per le opportune
contestazioni, e debbono leggersi quelli degli imputati
contumaci e dei coimputati premorti, infermi di mente e
già condannati.
Ove si tratti poi di imputati prosciolti, si applicano le
norme sancite per i testimoni, colla quale disposizione si
risolve recisamente in virtù di una legge tassativa quella
questione, che, di fronte al vigente codice di procedura

penale, si è risoluta dalla giurisprudenza per via di interpretazione di una legge interamente muta al riguardo.
34. Succeduta alla Commissione, che aveva redatto lo
schema del 1897, una nuova Commissione, questa, con

saggio criterio, prima di procedere alla compilazione di
un progetto concreto, stimò opportuno intendersi intorno
ai principi fondamentali, ai quali avrebbe dovuto essere
ispirata la riforma della procedura penale, e questi principi, quantunque senza l'accordo pieno di tutti i commissari, furono consacrati in una serie di massime, che

il Gianturco, ritornato al Ministero di grazia e giustizia,
non ostante le giuste doglianze di alcuno, cui parve pre—
matura la pubblicità data a quelle massime non ancora
deﬁnitivamente concordate, stimò opportuno sottoporre al—

l'esame dei Collegi giudiziari ed in generale degli studiosi.
E di queste massime appunto, in quella parte che si
riferisce alla materia, che ne occupa, noi crediamo opportuno tener parola, dal momento che il lavoro, a torto od

a ragione, -è entrato nel dominio del pubblico in forza di
un provvedimento della legittima Autorità, che ha stimato
opportuno darvi la maggiore pubblicità.
Tra gli atti dell’istruzione preparatoria alla massima 18,

nell’affermarsi implicitamente la necessità dell’interrogatorio preliminare, gli si riconosce evidentemente il carattere prevalente di un mezzo difensivo p0rto all'imputato.

Ivi infatti si stabilisce:
1° che con l'interrogatorio il giudice istruttore deve
obiettare all'imputato l'imputazione e manifestargli le prove
raccolte, indicandone le sorgenti;

2° che l'imputato deve essere eccitato a difendersi
contro le medesime;

3° che il giudice deve avvertirlo del diritto di non
rispondere all’interrogatorio, facendosi nell'atto menzione

dell’adempimento di questa formalità,
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Or dall'insieme di queste norme non e chi non veda
come il riconoscimento dei diritti dell'imputato ha fatto un
gran passo nella coscienza del legislatore.
Quando infatti si arriva a riconoscergli non solo il di—
ritto di essere informato nell' interrogatorio delle prove
che stanno a suo carico, ma anche della fonte di queste

prove, gli si fornisce il mezzo più efficace per contestare
gli addebiti, che gli si fanno, nella loro stessa sorgente;
ese questo sistema può essere in qualche caso cagione
di pericolo, la tema del pericolo, se deve essere di stimolo
ad usare le maggiori cautele perchè il pericolo sia limitato quanto più e possibile, non deve essere di ostacolo
al riconoscimento di un diritto inerente alla natura stessa
delle cose, inquanto che allora può dirsi che l‘interrogatorio abbia quella reale efficacia difensiva, quando l'imputato possa contestare le prove non solo nel loro contenuto,
ma altresì nella loro credibilità che si desume appunto dall'origine di esse.
'
Ed anche lo stesso avvertimento circa alla facoltà che
ha l'imputato di non rispondere all'interrogatorio rappresenta una valida garanzia non solo dei diritti dell'imputato, ma anche della stessa verità, in quanto che è un

argomento della spontaneità dell'interrogatorio stesso.
Perché poi resti in ogni tempo la prova autentica che
nell'interrogatorio sono stati interamente rispettati i diritti dell'imputato, nella massima 19 si stabilisce che le
domande debbono scriversi per intero nell'interrogatorio,
ed oltre le domande capziose e suggestive si debbono
vietare tutte quelle che contengono promesse, lusinghe o
minacce.
A tutela poi della serenità dell'interrogatorio, la massima
20 stabilisce che l'interrogatorio non debba aver luogo
quando l'imputato dichiari che per infermità non può soste—
nerlo, e questa venga accertata da perizia.

E quasi che questo non bastasse, nella successiva massima 21 si fa espresso divieto al giudice di ordinare un trat—
tamento di rigore per l'imputato, tranne che per gravi

mancanze contro di lui suscettive di punizioni disciplinari.
Ne parrà superfluo questo divieto quando si pensi che
quella coazione, che prima si esercitava colla tortura fisica,

oggi non di rado si esercita colla solitudine e coll'oblio, a
cui per lungo tempo si condanna l'imputato con un inutile
divieto di colloquio, e con una segregazione, che nessun
regolamento giustifica.
La Commissione poi si pose anche il quesito se l‘imputato, assistito dal difensore, e il l’. lli. non dovessero per

avventura assistere alle constatazioni di indole generica, a
cui può per avventura procedersi durante l'istruzione; ma la

risoluzione di questa questione essa deferi ad una Sottocommissione, che non ebbe il tempo di pronunziarsi.
Per ciò che concerne il dibattimento poi nella massima 2
sotto il titolo del giudizio penale in genere, si afferma il

principio che il presidente deve soltanto invitare l’imputato
a fare, se voglia le sue dichiarazioni, e ciò e quanto basta,
perché, mentre è riconosciuto all'imputato il diritto al
silenzio, ove creda invece espediente fare dichiarazioni in

sua difesa, può bene accogliere l'invito, che gli viene fatto
espressamente dal presidente.
Così, esposto per sommi capi i precedenti legislativi italiani, e i risultati degli studi preparatori di una riforma
della procedura penale, di cui ogni giorno si fa più urgente
il bisogno, possiamo passare senz'altro ad esaminare la
legge vigente in tema di interrogatorio dell'imputato.

110

Caro IV. — Dmrrro VIGENTE.
5 1. Osservazioni generali.
35. Carattere dell'interrogatorio nella vigente procedura penale.
— 36. Diverse specie. — 37 . Connessione tra loro.

35. Il codicedi procedura penale vigente, come regola gene—
rale, richiede l‘interrogatorio dell'imputato, sia come mezzo
pòrto all'imputato per provvedere efﬁcacemente alla sua
difesa, e sia come mezzo di prova atto alla scoperta della

verità-, il che apparisce evidente. come in seguito più altesamente vedremo dal contesto di tutte le norme che regolano questo istituto, quantunque non sempre queste norme

sieno da ritenere atto al raggiungimento della duplice fina—
lità dell'interrogatorio.

.

36. Secondo le nostre leggi pei l'interrogatorio deve
aver luogo in tre momenti distinti: al principio dell'istruzione, quando, raccolti sutﬁcienti indizi per aprirsi un
procedimento penale a carico di una determinata persona,
questa e chiamata a dare chiarimenti sui fatti, che le si attri—
buiscono ed a presentare le sue discolpe; al principio del
dibattimento, quando, rinviato a giudizio l'imputato, si apre
il periodo accusatorio della escussione e discussione orale
delle prove; e finalmente, in materia di reati di competenza
della Corte di assise, quando, pronunziato dalla Sezione di

accusa il rinvio a giudizio, e contestata nelle forme di legge
l'accusa mediante la notificazione dell'atto di accusa redatto
dal procuratore generale, afﬁnchè l'accusato possa, ove lo
creda, produrre le eccezioni consentitcgli dalla legge contro
il pronunziato di rinvio, scelga un difensore, ed in generale faccia tutte quelle nuove deduzioni, che crede espe—
dienti in sua difesa.
Di queste tre specie di interrogatorio, preveduto dal
vigente codice di procedura penale italiano, nei diremo par-

titamente nei diversi paragrafi del presente capo.
37. Ma, innanzi di procedere a. questa partita disamina,
crediamo opportuno rilevare che queste tre forme di inter—
rogatorio sono l'una all'altra connesse ed altro non costi—
tuiscono se non che l'affermazione concreta di un unico
principio informatore di tutta la materia.
Infatti, l'interrogatorio, che rende l'imputato nel pubblico dibattimento, salvo le aggiunte e le modifiche che è
in facoltà del giudicabile apportare ai suoi precedenti inter-

rogatori resi durante il periodo della istruzione scritta, altro
non e se non che la riproduzione orale degli atti raccolti

durante il periodo istruttorio, cosi come tutta la prova che
si svolge nel dibattimento orale e pubblico, a prescindere
dalle aggiunte o modifiche consentite alle parti, altro non
è se non che la riproduzione delle prove raccolte nella istruzione scritta e segreta, perchè nulla di quanto si pone a
sostegno del pronunziato del giudice si sottragga al controllo
del pubblico, che è il giudice supremo ed inappellabile dell‘opera stessa della annninistrazione della giustizia. E parimenti l'interrogatorio, che rende l'imputato al presidente
della Corte di assise prima che vengano aperti i pubblici
dibattimenti, altro non e se non l'applicazione del principio
che l'imputato debba in tempo essere messo in grado di far
valere le sue difese non solo per evitare una immeritata

condanna, ma anche per evitare un rinvio al pubblico giudizio pronunziato senza quelle garanzie porte dalla legge
coll'imporre certe forme e certe condizioni a pena di nullità.
Onde anche l'istituto dell'interrogatorio, inteso nel suo
vero signiﬁcato, viene a coordinarsi al fine ultimo di tutto

il procedimento penale consistente nella ricerca della verità
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intorno al reato ed al reo, nella quale si Comprende cosi
l'impnnitmn non rclinqn-i [acìnus come l'utnocentem non
condemunri.

:E anzi nei casi di arresto in flagrante reato per delitto
di competenza del tribunale penale, esclusi i reati di stampa

ed i reati politici, il primo alinea dell’art. 46 del codice di
procedura penale stabilisce espressamente che I'arrestato

5 2. Interrogalorio preliminare.
.38. Art. 231 del codice di procedura penale. —39. Se l‘inter-

sarà presentato innnediatamente al procuratore del re, il
quale dovrà interrogarlo prima di farlo tradurre subito al

rogatorio debba aver luogo solo nel procedimento formale. —

cospetto del tribunale.

40. L’interrogatorio è prescritto a pena di nullità, comunque
l‘imputato pervenga innanzi al giudice istruttore. — 41 . Chi
debba procedere all‘interrogatorio. — 42. Termine entro il
quale deve procedersi all'interrogatorio. — 43. L'interrogatorio deve esser fatto in segreto. — 44. Ove sieno diversi

40. Dall'articolo in esame risulta in secondo luogo che l’interrogatorio dell'imputato deve aver luogo in qualunque
modo questi si presenti alla giustizia, vuoi in istato di arresto
in seguito a mandato di cattura, e vuoi ancora che si pre-

imputati in una sola causa, ciascuno deve essere interrogato

senti iu seguito a mandato di comparizione, ed anche spon—

sepdratamcute. —- 45. Interrogazioni intorno alle generalità
dell'imputato. —— 46. Descrizione della persona. — 47. Interrogazione sui motivi dell’arresto o della comparizione.
— 48. Divieto di deferire il giuramento all‘imputato. —
' 49. Norme a cui si deve attenere il giudice nell'interrogare
l'imputato. — 50. Eccitamento dell'imputato ad indicare le
prove che ha a proprio discarico. —— 51. Se il giudice sia

obbligato ad istruire sulle prove indicate. — 52. Divieto
all' imputato di presentare le risposte per iscritto. —
'53. L‘interrogatorio deve essere raccolto in iscritto. —

54. Ricognizione delle cose che si riferiscono al reato. —
55. Silenzio dell'imputato. — 56. Esso non può costituire
una presunzione di colpabilità. — 57. Incompetcnza del

giudice. — 58. Ricusa. — 59. Interpreti. — 60. Ipotesi in
cui l'imputato si mantenga negativo. — 61. Ipotesi in cui
confessi il reato. — 62. Necessità di constatare l‘età dell’imputato e della parte lesa, quando sorga dubbio intorno ad essa.

38. Il vigente codice di procedura penale, parlando degli
atti di istruzione, cioè di quein atti, che debbono compiersi

durante il periodo istruttorio, stabilisce all'art. 231 che
qualunque imputato arrestato in forza di mandato di cattura
e che si presenterà innanzi al giudice istruttore sia volontariamente, sia in seguito di mandato di comparizione,
debba essere interrogato.
Orquesta prima disposizione, contenuta nella prima parte
dell'art. 231, dà luogo a parecchie osservazioni che noi
dovremo fare partitamente.
39. In primo luogo, collocato l'interrogatorio sotto il
titolo .dein atti di istruzione, ne deriva che questo deve

aver luogo soltanto nella istruzione formale, in guisa che
quando l’imputato venga rinviato a giudizio per citazione
diretta o direttissima, non occorre che sia sottoposto all'interrogatorio preliminare, e anzi, per l'art. 371, deve ritenersi che, quando l'imputato sia stato interrogato, sia stato
cioè compiuto un atto di istruzione, non si può più procedere
per citazione diretta, ma per procedimento“formale, con

pronunziato di rinvio a giudizio emesso dall'istruttore ()
dalla Camera di consiglio.
Ciò però non importa che quando il pubblico ministero
chiede la traduzione immediata a giudizio dell'imputato

taneamente, nè può farsi luogo al rinvio dell'imputato a
giudizio ove egli non sia stato interrogato, e ciò in omaggio

al principio che nessuno può essere giudicato senza essere
udito.

Il codice subalpino del 1859 non prescriveva in termini
espressi'sauzione di nullità per l'inadempimento dell'interrogatorio nell'istruzione scritta; non pertanto la giurisprudenza anche sotto l'impero di quel codice aveva ritenuto
questa sanzione inerente alla natura stessa delle cose, sti—
mando che, consideratol'interrogatorio come mezzo di difesa,

diventa una formalità essenziale al procedimento istruttorio,
e che perciò questo non può dirsi completo se non sia interrogato l'imputato, o messo in mora col mandato di cattura
e di comparizione, afﬁne di presentare alla giustizia i suoi
mezzi di difesa, onde l'emissione di questa guarentigia viola
il diritto imprescrittibile della difesa e costituisce un eccesso
di potere(1).

Il codice vigente non ha inserito nell'art. 23I nessuna
sanzione di nullità perla mancanza dell'interrogatorio dell'imputato nell'istruzione formale; ma dalla disposizione
dell'art. 258 si desume agevolmente che se può cmettersi
nel periodo istruttorio pronunziato di proscioglimento nei
riguardi di un imputato, che non sia stato interrogato, o
centro del quale non sia stato almeno rilasciato mandato di
comparizione o di cattura rimasto infruttuoso, non si puù
per contrario pronunziare ordinanza di rinvio al giudizio,
ovvero di rinvio degli atti al procuratore generale in tema
di reati (li-competenza della Corte di assise.
Infatti l'art. 258, sotto pena di nullità, fa espresso divieto
alla Camera di consiglio ed al giudice istruttore di ordinare

il rinvio dell'imputato al tribunale correzionale e il rinvio
degli atti al procuratore generale, se l'imputato non sia
stato interrogato o almeno non siasi spedito mandato di
comparizione o di cattura rimasto senza effetto.
Da questa disposizione però risulta che, come può pronunziarsi ordinanza di proscioglimento, anche quando l’imputato non sia stato interrogato, così può parimenti

pronunziarsi ordinanza di rinvio al giudizio del pretore,
perchè se e vero che il legislatore quod voluit dixit et quod

arrestato in flagrante reato, e condotto innanzi a lui, non
possa interrogarlo sulle generalità per stabilire la identità

nolnit tacuit, avendo egli taciuto del rinvio al giudizio del

della persona, e anche in genere sui fatti della causa per
decidere se sia o no il caso del rinvio immediato.

stessa sanzione di nullità comminata in rapporto al rinvio
dell'imputato al tribunale correzionale e degli atti al procu-

(l) Cass. Napoli, 24 febbraio 1865, Castagnola (Giurispru—
denza Ital.,1865, ], 653).
Anche la Cass. di Francia, quantunque il codice di istruzione

tore deve seguire la stessa regola; che non essendo stato spe-

criminale francese fosse assai_laconico in materia di interrogatorio,
cosi aveva sentenziato:

.

« Attesochè niuno può essere giudicato e sottoposto ad accusa
senza essere stato sentito o almeno debitamente citato; che nel
caso di avocazione della Camera di accusa il consigliere istrut—

pretore nell’art. 258, non ha inteso colpire questo della

dito alcun mandato contro il prevenuto, non ha potuto questo
essere messo personalmente in causa; che le memorie e i docu-

menti prodotti non avendo potuto supplire al mandato ed all'in—
tèrrogatorio, rinviandosi in tale stato innanzi alla Corte di assise,
sli: commesso un eccesso di potere » (12 febbraio 1835, Prunier:

Journ. (lu palais, 1835, Il, 54).
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cassazione(1).
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ficol tà di stabilire se la inosservanza di esso dipenda da forza
maggiore o da colpa, resti il più delle volte inosservato e

41. L'interrogatorio poi, come si rileva dall'art. 231,
deve essere raccolta dal giudice istruttore; questa regola
però può patire non poche eccezioni.
Infatti, a prescindere dai casi di rinvio immediato a giu-

gli arrestati languiscono in carcere senza esse… interrogati
perﬁno per mesi interi, specie nei t|ibunali dove maggiore

dizio, di cui abbiamo parlato innanzi, il procuratore del re
può, a termini dell'art. 50 del codice di proc. penale, pro-

ostante la loro solerzia e la loro diligenza, non possono
bastare a tutte le delicatissime incombenze, che sono loro

cedere egli stesso all'interrogatorio dell'imputato, quando,
accorso sopra luogo, sia perchè trattisi di reato flagrante,
sia perchè trattisi di reato avvenuto nell'interno di una casa
e ne sia stato richiesto dal capo della famiglia, abbia ordinato l'arresto di una persona raggiunta da sufﬁcienti indizi.
Inoltre, posta nel giudice istruttore la facoltàdi delegare,
nei casi preveduti dalla legge, il pretore per compiere gli
atti di istruzione, ne deriva che questo, non per propria auto-

afﬁdate.
Però la legge impone l'obbligo che, se l'interrogatorio non
può aver luogo nel termine prescritto, debba farsi menzione
nel verbale dei motivi del ritardo, e questo e un certo freno

rità, ma per delegazione, può anche interrorragrcl' imputato.

torio segue dopo che s0||otrascorse le 24 ore, della causa
del ritardo non si trova traccia di sorta nel verbale.
43. Quantunque poi la legge non lo dica espressamente,
è evidente che l'interrogatorio segue in segreto, cioè alla
presenza del solo istruttore e del cancelliere incaricato
di raccogliere in iscritto le dichiarazioni dell'imputato,
perchè questo e carattere comune a tutti gli atti istruttori
secondo il nostro diritto vigente, e però anche all'interro—

42. Il medesimo art. 231 poi stabilisce che colui, il quale
si presenta 0 vien tradotto innanzi al giudice istruttore, sia
interrogato immediatamente e nelle 24 ore al più tardi.
Anche i romani ritennero che l'interrogatorio confesfim sit
nceip-iendmn ubi primum potuil(2); e questo ritennero anche
i pratici del diritto intermedio; ma questi ebbero scopi ben

diversi da quelli che si propongono le legislazioni moderne
nel richiedere l'interrogatorio immediato o in un tempo
quanto più breve e possibile.
Giulio Claro, infatti, nel sostenere la necessità dell'inter-

rogatorio innuediato, adduccva come argomento che non sit
dandum in crimìnibus tempus reo nd deliberandnm (3), che

cioè dovesse sorprendersi I'arrestato nei primi momenti di
agitazione e di turbamento, il che è quanto dire che bisogna
colpire a tradimento un disgraziato affine di strapparin
una confessione che, rasserenatosi appena, egli forse non

avrebbe fatto.
La nostra legge invece vuole l'interrogatorio inunediato
non come aggressione selvaggia e brutale, ma come guarentigia dello stesso giudicabile, specie se arrestato.
Quando infatti si ponga a raffronto la disposizione in
esame coll'ultimo alinea dell'art. 195 del medesimo codice
di procedura penale, si vedrà evidentemente qual salda guarentigia sia per I'arrestato l'immediato interrogatorio.
Il citato alinea infatti stabilisce che, qualora la persona
arrestata allegasse un «alibi» con indicazioni precise di
tempo e di luogo e di persone, nè sulla medesima siansi
rinvenuti effetti, carte od istrumcnti atti a farla presumere

autrice, agente principale o complice del reato, se l'alleg. zione dell‘« alibi », dopo assunte informazioni, risulterà fondata, dovrà farsene rapporto perché possa ordinarsi il

rilascio dell'arrestato.
Ora, se una persona arrestata può ﬁn dalle prime parole
mettere innanzi tali circostanze da determinare il suo rilascio,
egli fachiaro che sarebbe incivile ritardare un interrogatorio, che può avere effetti di tanta importanza per l'ane-

e la rossa delle procedure, che si svolgono contemporaneamente per opera di pochi giudici istruttori, i quali, non

ai possibili abusi, che certo la oscitanza colposa non e mo-

tivo da addurre in un verbale.
I’ur troppo però anche in questo il voto della legge resta
inesaudito, perchè d'erdinario, anche quando l'interroga-

gatorio, che è annoverato appunto tra gli atti istruttori.

Giova però rilevare che all'art. 82 del codice di procedura
penale e fatta facoltà al procuratore del re di intervenire a
tutti gli atti di istruzione, ove lo trovi conveniente, e però,
ove lo stimi, può intervenire anche nell'interrogatorio dell'imputato; onde il segreto si riferisce agli estranei, non al
Pubblico Ministero.
Ed è appunto per controbilanciare questo intervento del
Pubblico Ministero nell'interro«Tg‘ato|io dell' imputato, che può
mettere questo in una triste condizione, stretto come e tra

l'accusatore e l’inquisitore, che da alcune va propugnandosi
il concetto di fare assistere l'imputato nell‘intorrogatorio dal
suo difensore
É fumi dubbio poi che l'interrogatorio, quando segue
nel segreto del gabinetto del giudice ishuttcnefuori di ogni
controllo, può bene assumere il carattere di quella tortura
morale, che indusse alcuno a volerlo abolito; ma, quando

non si volesse adottare il sistema inglese di un giudizio di
accusa celebrato colle stesse forme del giudizio deﬁnitivo,

che anche offre grandi pericoli, di cui gli stessi inglesi si
lamentano, non può evitarsi il segreto dell’interrogatorio, e
solo l'intervento del difensore consentito colle debite cautele
potrebbe in maniera efficace ed equa contemperarne igravi
inconvenienti.

44. Quando poi vi siano diversi imputati in una sola
causa, quantunque la legge non lo dichiari espressamente
essi debbono essere interrogati separatamente, perchè, come
nota il Saluto, gli imputati di uno stesso crimine divenendo,
secondo l'espressione del Merlin, testimoni l‘uno contro

stato, e ciò a prescindere dal vantaggio che può ricavare la

l'altro, interessa, per trarre opportuni schiarimenti dai

giustizia stessa per la ricerca della verità dai chiarimenti
dati immediatamente dal giudicabile prima chele indagini
si inoltrino inutilmentein una falsa via.
E però da deplorare che questo monito, il quale non può

rispettivi detti, che non sieno interrogati l'uno in presenza
dell'altro; un interrogatorio per iru-ban» avrebbe per risultato un sistema di difesa conmne, evitando con ciò le contraddizioni, che farebbero iisplendere la verità dei fatti (4),
e se non è lecito, come abbiamo .| suo tempo 1i1evato, sor-

essere avvalorato da nessuna sanzione coercitiva per la dif—
(I) 28 dicembre 1891, Brutoli (Hiv. Pen., XLI, 298)
(2) Ulp1ano I. 2, 543, Dig.,xxxvm,17, GdS. C. Tertull.

(3) Quant., 45, n. 7.
16 — Dmasro tramano, Vol. XIII, Parte 2°.

(4) Commenti al cad-. di proc. pen-., vol. ||, pag. 574, n. 793,
Torino, Bocca, 1882.
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prendere l'imputato per strapparin , lui nolente, una confessione, sarebbe poi un eccesso contrario esiziale alla
scoperta della verità, che e il fine ultimo di ogni procedimento penale, il porgerin il mezzo di trarre in errore la
giustizia sociale.
45. Innanzi tutto nell'interrogatorio si deve assodare
l’identità dell'imputato, ed a questo scopo l'art. 231, del
quale ci andiamo occupando, stabilisce che questi deve
essere almeno interrogato sul suo nome, cognome, soprannome, sul nome del padre, sull’età, patria, professione,
sul possesso dei beni, e se egli sia celibe, ammogliato o
vedovo, se abbia prole, se sia militare, se sappia leggere
e scrivere, e se sia stato altre volte detenuto o processato.

_

l'imputato, pel quale l'interrogatorio deve essere un mezzo
difensivo, non potrebbe con efficacia difendersi, ove non

fosse posto al corrente, almeno in maniera sommaria,
delle imputazioni, che a lui si fanno.
Non pertanto qui occorre rilevare che questa norma, la
quale si riferisce ad un elemento essenziale dell’interrogatorio, non (: avvalorata da nessuna sanzione di nullità, di

guisa che la Cassazione ha potuto sentenziare che, a soddisfare al voto della legge, basta che l’interrogatorio vi
sia stato, anche se non risulta che sieno stato nel medesimo contestate le singole imputazioni al giudicabile (1),
quasi che possa dirsi interrogatorio quello in cui manca
uno degli estremi essenziali dell'interrogatorio medesimo,

E ciò non solo per identificare precisamente colui contro
il quale si procede, allo scopo di impersonare, per cosi
dire, il processo, e di assodare se l’interrogato sia proprio
colui, che (: designato autore del reato per il quale si procede,
ma ancora perché le qualità personali del soggetto possono

che toglie a questo istituto non solo il carattere di un
mezzo difensivo, che la legge evidentemente non a torto
ha voluto conferirgli, ma anche il carattere diun mezzo
per la scoperta della verità, alla quale nessun contributo
può portare l‘imputato dal momento che non viene inter-

anche influire sul criterio, che deve formarsi prima il

rogato su quelle imputazioni, che formano l'oggetto della

giudice d'istruzione e poi il giudice di giudizio, se l'imputato verrà rinviata al pubblico dibattimento.
Infatti, ad identificare la persona basterebbero le notizie

procedura, che si svolge a suo carico !
48. L'art. 232 poi dispone che all'imputato non possa
deferirsi il giuramento, nemmeno in ciò che concerne il
fatto altrui.
Nei tempi andati, tra i diversi mezzi che si adoperavana
per estorcere dalla bocca dell‘imputato la sua confessione,
era il giuramento imposto col monito di deporre il vero;
ma, fin da quando venne in discussione in Francia l'ordi—
nanza del 1720, si cominciò a rilevare dal Lamoignon prcdetto che l’obbligo di prestare questo giuramento poneva
l'accusato nella dura alternativa di commettere uno spergiuro, negando la verità, odi rendersi un omicida di sè
stesso riconoscendola; e se per allora, in omaggio di vieti
pregiudizi, questo principio cosi elementare di giustizia non
trovò applicazione nella legge, esso fu accolto da Leopoldo
di Lorena, che per primo, nel codice toscano del 1786,
vietò di deferirsi il giuramento all‘imputato non solo sul
fatto proprio, ma anche sul fatto altrui, con questa disposizione, che qui a noi parc pregio dell'opera riprodurre
per intero: « Proibiamo assolutamente che in avvenire, a
chiunque sia in giudizio in figura di ree, sia dato il ginramento tanto riguardo affatto proprio, quanto riguardo
al fatto degli altri complici o non complici del delitto per

circa il nome, cògnomc, soprannome, paternità, patria e

professione; mentre la legge richiede che egli sia interrogato sul suo stato di famiglia, sulla sua coltura, e se sia
militare, e se sia stato mai processato o condannato; le

quali notizie tutte non hanno a che vedere colla identificazione della persona, ma servono allo scopo che il giudice
abbia piena cognizione della persona contro la qualei:
chiamato ad inquircrc.
46. Perché poi la identificazione fosse più completa,
l'interrogatorio sulle generalità deve essere preceduto da
una descrizione della persona con indicazione dei connotati

c contrassegni particolari, che possono farla distinguere.
E questa constatazione descrittiva, che serve a consa—
crare in maniera permanente quasi l’immagine dell'imputato, in guisa che in seguito non possano più sorgere
equivoci sulla sua identità, ha importanza così capitale,
specie per ciò che concerne la constatazione delle possibili
recidive, che già in alcune nazioni si è introdotto il si-

stema di eseguire la fotografia dell’imputato, e vi è chi
propugna il sistema di consacrare esattamente in un’apposita cartella le misure somatiche ed i caratteri antro—
pologici di ciascun imputato, afﬁnchè per mezzo di quei
dati, ben più sicuri dei connotati generici, che possono

cui si procede, qualunque sia il caso e qualunque ne fosse

l‘oggetto, ancorchè il reo medesimo per sua discolpa do—
mandasse di essere annnesso a giurare ».

confrontarsi in un indefinito numero di persone, non solo

E questa disposizione, riprodotta quasi testualmente nel-

non possano sorgere equivoci nel corso del processo, ma
nel futuro il delinquente non possa sfuggire alle conseguenze della recidiva, nascondendosi sotto false generalità.

vooe, abbiamo annoverato tra gli elementi essenziali del-

l'articolo 232 del vigente codice di procedura penale, del
quale ci andiamo occupando, ha base perfettamente logica,
perchè, per quanto lontano si voglia il rapporto fra le
circostanze, sulle quali un individuo sia chiamato a deporre
e quelle azioni, che a lui si i||1p||tano,|'ipug||a sempre alla
ragione che lo stesso individuo sia nella medesima causa
accusato e testimone.
E questo divieto per la nostra legge e assoluto, in
quanto che il giuramento non può essere deferito all'imputato, neppure se egli stesso o la parte lesa lo richiedano;
e ciò e perfettamente giusto, perchè, se può consentirsi all'imputato di deferire alla parte lesa il giuramento, che per

l'interrogatorio la contestazione dell'accusa, appunto perché

altro non ha carattere decisorio, questa, che ha interesse

47. L'imputato poi, sempre secondo l'art. 231, del
quale ci andiamo occupando, dovrà essere interrogato sui
motivi dell'arresto o della comparizione, cioè, per usare

una locuzione più chiara e più propria di quella usata dalla

legge, sul reato a lui attribuito, pel quale egliè stato
tratto in arresto o invitato a comparire.
' Nè di questa disposizione occorre qui indicar le ragioni,
quando si tenga presenteche noi, nel primo capo di questa

(1) 19 luglio 1895, Frascara (Hiv. "Pen., xun, 58). La
comparizione primadell'ordinanza della Camera di consiglio,
Cass. di Palermo poi ha ritenuto anche che' il voto della legge" senza adeòra'palesare al fallito se si tratti di bancarotta semnon è violato se l‘interrogatorio siasi fatto dietro mandato di ‘ plice o fraudolenta (22 gennaio 1882, Cicala: Id., xxni,’ 270).

lNTERROGATORÌO
ben minore nella lite di quello che non vi abbia l’imputato,
che difende il proprio onore e la propria libertà, non i‘:
esposta al cimento di uno spergiuro o di un olocausto della
propria libertà in pari grado dell'imputato, a cui il defe-

rire il giuramento sarebbe perciò imnnano ed incivile.
49. Passando poi a regolare più da vicino il contenuto
dell'iuterrogatorio, l'art. 233 dispone nella sua prima parte
che gli interrogatori dovranno essere chiari, precisi e diretti ad accertare imparzialmente i fatti.
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si faccia speciale menzione nel verbale; e di ciò essa
merita lode, perchè, almeno per una parte, si abbia la
traccia permanente che si sia dal giudice adempiuto o meno
a questa importantissima formalità.
Ma neppur questo monito e confortato da sanzione di
nullità, onde, anche quando il giudice istruttore ometta
questo importantissimo adempimento, all‘imputato sarà

sempre chiuso l‘adito ad eccepire la nullità dell'interrogatorio reso.

Aurce norme queste, della cui utilità nessuno può dubitare, quando si pensi che senza di esse l‘interrogatorio

51. Il codice vigente poi, mentre obbliga il giudice ad
eccitare l'imputato a dare le prove in sua discolpa, non gli

non potrebbe raggiungere le sue finalità, e,- iuvece che
mezzo di difesa e strumento di verità, diventerebbe mezzo

prove indicate, come pur fanno parecchi dei codici anche

di sorpresa e strumento d’inganno;
Ma, purtroppo, più che nella legge esse debbono essere
scolpite nella mente e nel cuore del giudice.
Infatti un monito della legge in tanto può aver efﬁcacia
in quanto è avvalorato da una qualsiasi sanzione, sia pure
semplice sanzione.
Ora, come imporre questa sanzione, quando sono, di

necessità, cosi elastici e nmtevoli i criteri per giudicare
dell'indole capziose e suggestiva di una domanda? Assai
meglio adunque varrebbe affidarsi alla coscienza del giudice che dollar norme che non possono avere, per neces-

impone nello stesso art. 233 l'obbligo di raccogliere le
vigenti in Italia prima della unificazione politica e legis—
lativa.

Onde e che la Cassazione di Napoli ebbe a ritenere che
non dovessero di necessità i fatti dedotti dall'imputato esser
materia d'istruzione (1).

Ma la Cassazione di Napoli dirnenticava, e con essa
tutti coloro che accedettero alla sua opinione, che l’invito

ad indicare le prove sarebbe una vana lastra quando non
vi corrispondesse l'obbligo di raccogliere queste prove.

A prescindere poi da ciò, che emerge dalla natura stessa
delle cose, ei bisogna mettere in rapporto coll’art. 233,

sita di cose, nessuna efficacia coattiva.

del quale ci andiamo occupando, la disposizione dell'arti—

Nondimeno, parve al legislatore che fosse utile almeno
il ricordo di ciò che dev'essere l'obbligo del giudice, e, in
mancanza di altro, bisogna pur accontentarsi di questo
semplice ricordo, il quale, purtroppo, quante volte £- obliato
nel segreto del gabinetto di un giudice istruttore, il quale
tratto dai suoi preconcetti a dare all’ interrogatorio quella

colo 84, dove si dice espressamente che il giudice istrut—

piega, che più risponde ad un suo convincimento già precedentemente formato, ogni arte mette in opera perchè l'im-

putato finisca per dire non già quello che spontaneamente
vorrebbe, ma quello che a lui convenga che dica.
_ Giova però rilevare che questi inconvenienti sarebbero
di gran lunga attenuati, quando dalla nostra legge, come

tore dovrà raccogliere tutti i mezzi di prova, che gli si
presenteranno durante il corso dell'istruzione e fare tutte
quelle indagini, che possono condurre alla manifestazione

della verità, il che signiﬁca che egli debba raccogliere
anche i mezzi di prova, che gli saranno indicati dall'impu—

lato nel suo interrogatorio e fare tutte quelle indagini che
da questo gli verranno richieste, salvo, bene inteso, che

non si tratti di mezzi evidentemente dilatori, che non potessero menare ad alcun pratico risultamento, nel qual caso

il seguire le richieste dell'imputato sarebbe un inutile intralcio portato all'open riparatrice della giustizia.

si fa da altre, si richiedesse che nel verbale fossero tra-

E, a conferma della disposizione dell'art. 84, soccorre

scritte per intero le domande, che il giudice rivolge all'im-

quella dell’art. 161, in cui si stabilisce come massima
generale che il giudice debba ricercar la prova tanto a
carico quanto a discarico, e si soggiunge nella seconda
parte che il numero dei testimoni si a carico che a disca-

putato nell‘interrogatorio, invece di accontentarsi della

vuota formola : a doma-nde risponde, che i nostri cancellieri,
peramor di brevità, ltanno ridotta alle tre lettereA. D. it.

la ogni caso poi la locuzione, usata dal nostro legisla-

rico non è limitato, pur spiegandosi, com’è naturale, che

tore, che l'interrogatorio deve essere indirizzata ad accer-

debbano esaminarsi solo quelli, che possono essere necessari per accertareil reato, i suoi autori, gli agenti ed i
complici, e le relative circostanze.
52. La legge poi, come regola generale, stabilisce all'art. 234 che l'imputato debba rispondere a voce senza

tare imparziahnentei ful/t', se comprende, com'è comune
opinione, il divieto di domande capziose e suggestive, come
il divieto di promesse e minacce indirizzate a strappare
una confessione, che certo non sono compatibili con una
imparziale ricerca dei fatti, e troppo elastica e generica,
perché possa conlrollarsene con esattezza l'esecuzione,

poter leggere alcuna risposta scritta.

Ed e questa disposizione una conseguenza del principio

anche se le domande rivolte dal giudice all’imputato veu—

che l'interrogatorio in tanto può conferire alla scoperta

gauo trascritte parola per parola nel verbale, come si
richiede da alcune legislazioni.
50. Nella sua seconda parte l'art. 233 prescrive che
l'imputan deve essere espressamente eccitato a dichiarare

della verità in quanto (: spontaneo.
lavoro, se l'imputato deve provvedere per mezzo dell'interrogatorio alla sua difesa, la legge deve d'altra parte
vegliare a che questo mezzo difensivo non si tramuti in
un mezzo per ingannare la giustizia, e tale potrebbe divenire quando fosse l'effetto di un piano di difesa presta-

se e quali prove ha a proprio discarico.

Tale disposizione non ha bisogno di lungo commento,
perchè in essa si compendia tutto quel carattere difensivo,
che deve avere l'interrogatorio, il quale, senza questo
carattere, sarebbe mezzo di inquisizione poliziesca, non

strumento leale ed onesto per la scoperta della verità.
Di questo eccitamento poi e della risposta data dall'imputato in proposito, lalegge richiede espressamente che

bilito, di che vi sarebbe legittima ragione a sospettare,
quando l'imputato, invece di rispondere a voce alle do-

mande, che gli vengon rivolte, leggesse risposte scritte o
in seguito a consigli o in seguito a matura riflessione.
('l) 19 gennaio 1863, Esposito (Legge, 1863, I, 457).
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Noi bene intendiamo che anche le risposte oralmente
date possano essere l'effetto di un piano di difesa presta—

bilito ed indirizzato a fnorviare la giustizia dal suo catumino, specie se si tratti di imputati scaltri e nm ritrovi ai
procedimenti penali, e di reati nei quali la callidità del-

l'agente prevale all’itnpeto delle passioni; mai mezzi di
controllo, di cui può disporre il giudice istruttore, possono
dare agio a sventare le trame, che tenta d'intessere l’im-

putato, ed è sempre opportuno evitare cheil pericolo si
accresca col consentire all'imputato di leggere le sue risposte in precedenza scritte.
Vi ha però dei casi, in cui si tratti di fornire dei chiari—
menti sopra dati di fatto precisi, che possono sfuggire alla
memoria, come avviene quando si tratti di indicare dati
numerici, risultati di calcoli, nomi e date.
Ora, in questi casi, sarebbe mettere l’imputato nella

impossibilità di difendersi quando gli si violasse di ricorrere a note scritto, ed il provvide legislatore, ferma restando la regola del divieto di leggere risposte scritte, nel
medesimo articolo 231 vi ha portato eccezione, consentendo all'imputalo di ricorrere a note 0 memorie, avuto
riguardo alla qualità dell'imputato ed alla natura della
causa.
Bisogna tenere presente però cheil divieto della scrittura si riferisce al vero e proprio interrogatorio, non a
quegli esposti ed a quelle difese per iscritto che l’imputato
crede di presentare al giudice durante il periodo istruttorio, perchè in questi casi mancano le ragioni del divieto

portato dall'articolo 2341, e il volerlo estendere anche ad
essi sarebbe una ingiustiﬁcata limitazione del diritto di
difesa.
,
53. Ma se l'imputato non può leggere le sue risposte,
queste, per contrario, debbono essere raccolte in iscritto,
e ciò per la natura stessa delle cose e per espressa disposizione di legge.
Perla natura delle cose, in quanto che non potrebbe
concepirsi che non debba rimaner traccia di un atto pre—
scritto a pena di nullità, quale è l'interrogatorio dell’imputato, il quale, per giunta, deve servir di base al pro—
nunziato, col quale si chiude il periodo istruttorio, e, ove
si faccia luogo al rinvio a giudizio, deve servir di traccia
e di controllo all’interrogatorio, che l'imputato deve ren—
deve, anche a pena di nullità, nel pubblico dibattimento.

Ora, se queste cose debbono formar mezzi di convinzione
:\ carico dell'imputato, è giusto che a lui sieno mostrate, e
che egli le riconosca e dia intorno ad esse tutte quelle spiegazioni, che sono più atte all'accertamento della verità, sia

a suo carico che a suo discarico.
Onde e che l’art. 235 del codice di procedura penale
stabilisce che debbano presentarsi all’imputato gli oggetti
costituenti il corpo del reato, affinchè dichiari se li rico—
nasca ; egli inoltre deve essere interpellato sulla prove—
nianza e sulla destinazione di quegli oggetti, che riconoscesse, ed a dichiarare come esistessero presso di lui, ed

in generale verrà sempre interrogato sopra ogni circostanza
atta a chiarire la verità.
55. Già dicemmo a suo tetnpo che l'interrogatorio preliminare dell'imputato è prescritto a pena di nullità.
Ciò però signiﬁca solo che egli debba essere interrogato
dal giudice, ma non signiﬁca già che, ove egli non risponda
alle domande, che gli vengano rivolte, si debba arrestare la
istruzione, perchè, se cosi fosse, starebbe in balia all'impu—
tato il sospendere il corso dell'istruzione col suo silenzio.
Ora, in omaggio a questo principio di inoppugnabile evidenza, come può procedersi oltre all'istruzione ed anche al
pubblico giudizio quando l'imputato si renda contumace,
così può procedersi quando egli si riﬁuti di rispondere o
simuli una qualche infermità, che gli impedisca di rispondere.
Infatti l'art. 236 del codice di procedura penale dispone
che, quando l'imputato ricuserà di rispondere o darà segni
di pazzia, che possono credersi simulati, o ﬁngerà di essere
sordo o muto per esimersi dal rispondere, il giudice to
avvertirà che, nonostante il suo silenzio e le sue infermità

simulate, si passerà oltre all'istruzione del processo, facendosi di tutto menzione nel verbale, col quale avvertimento

si intende non solo a render noto all’imputato il rischio di
esser giudicato, prescindendosi da quelle deduzioni in sua
discolpa, che egli avrebbe potuto fare nel suo interrogatorio,
ma si intende anche ad indurlo a recedere dal proposito del
silenzio per ottenere da lui tutte quelle dichiarazioni, che
possono essere utili all'accertamento imparziale della verità.
Può poi darsi che la infermità mentale non sia una simulazione, manufatto vero e reale; era in questo caso sa-

rebbe ingiusto fargli una colpa della sua sventura, onde lo
stesso art. 236 nella sua seconda parte dispone che, ove

sorga dubbio sullo stato di mente dell'imputato, si assumerà

Per espressa disposizione della legge, perchè l'art. 85

il giudizio di periti, i quali riferiranno sulla natura e sul

del codice di procedura penale, come norma comune a tutti

grado della malattia, della quale risulti affetto, determinan-

gli atti di istruzione, stabilisce che le operazioni, le quali

done possibilmente la data e l'influenza, che avesse potuto

si compiono dal giudice istruttore, debbono essere consacrate in un verbale redatto dal cancelliere e sottoscritto da
lui, come ufﬁciale ﬁdefaciente e dal giudice istruttore, non
che dalla persona, la cui dichiarazione si raccoglie, ove sia
in grado di farlo e voglia farlo.

esercitare sulle azioni di lui, e ciò'non solo per apprezzare
al suo giusto valore il silenzio, in cui si è chiuso l'imputato,
ma anche per giudicare del fatto che forma oggetto del
procedimento e della esistenza e del grado di responsabilità

Il citato art. 85 poi dispone che tanto le domande quanto
le risposte si scriveranno senza abbreviazioni, ma purtroppo,
in quanto alle domande, come abbiamo altrove rilevato, (:
il caso di esclamare: « Le leggi son, ma chi pon mano

ad elle? ».
54. Non basta però che l‘imputato risponda sui fatti, che
gli si attribuiscono, ed indichi le prove, che egli stima produrre in suo discarico.
La prova dei'reati non è solo verbale, ma è altresi reale,

in quanto che promana non solo dalla parola umana, ma
dalle cose, che hanno attinenza. col delitto, quali oggetti
formanti corpo del reato, carte e documenti.

penale dell'agente, la quale, come è noto, puù esserdistrutta

o per lo meno molto attenuata dal vizio di mente dell’autore del fatto, che, di agente cosciente, si tramuta in istru-

mento inconscio ed irresponsabile della fatalità patologica.
56. Il silenzio però, se non impedisce il procedere oltre
dell'istruzione, non per questo si può elevare ad una prova
di colpabilità e neppure ad una presunzione, e tanto meno

poi ad una presunzione ju1‘ìs et de jure.
Certo, quando il silenzio, confortato da altre prove o in—
dizi che sieno, porge argomento a ritenere la reità dell'a—
gente, niente impedisce che il giudice ne faccia elemento
del suo convincimento; ma ora chele prove legati sono stato

cancellato dalla legislazioni di tutti i paesi civili, se il giu-

INTERROGATORIO
dice è libero nell’apprezzare secondo la sua coscienza il va—
lore delle prove sottoposte al suo esame, non può, sul semplice silenzio dell'imputato. fondare un pronunziato di rinvio
a giudizio e tanto meno di condanna, perchè il silenzio, se
in taluni casi può essere un mezzo per isfuggire ad un costi—
tuto pericoloso, in altri casi ben può essere anche un nobile
disdegno contro un'accrtsa temeraria o calunniosa.
57. Passando poi la legge a dettare le norme concernenti
più da vicino le risposte che può dare l'imputato e le dedu—
zioni che egli può fare, va indicando idiversi modi secondo
iquali il giudice deve procedere a seconda di queste risposte
e deduzioni, che possono essere di forma e di sostanza.
In quanto alle deduzioni di forma, la prima che può fare
l'imputato in sede di interrogatorio preliminare e quella
circa alla incompetenza del giudice istruttore.
Si sa infatti che, per altissime ragioni attinenti alla economia dei giudizi penali, la potestà requirente e giudicante
di ciascun magistrato & limitata entro certi determinati confini di luogo e di materia, onde il giudice, che procede al
di fuori di questi limiti, eccede dalla sua autorità e quindi
compie atti destituiti di ogni fondamento, dalla qual cosa
consegue che ben possa l'imputato opporre la incompetenza
del giudice istruttore, e la legge deve per conseguenza provvedere al modo come sia da risolvere la eccezione di competenza sollevata dall'imputato.
Ed a questo appunto è indirizzata la disposizione dell'articolo 237, col quale si stabilisce che, se l'imputato sollevi
la eccezione in discorso, deve, quando non sia detenuto,

eleggere domicilio nel luogo ove risiede il tribunale cert atto
da riceversi nella cancelleria del ruedesitno.
In quanto poi alla risoluzione della questione, il giudice
istruttore, sentito il Pubblico Ministero, provvede con ordinanza rnotivata, contro la quale è riconosciuta la facoltà di
appellazione alla Sezione di accusa nei termini e nei modi
stabiliti per la opposizione alla ordinanza, colla quale si sia
prosciolto l’imputato, dei quali termini e urodi non è qui il
luogo di tener parola, perchè se ne tiene ragione sotto la

congrua voce.
‘
58. Ma non solo il giudice può essere incompetente, ma
può essere anche,inconrpatibile per i motivi espressamente
indicati nell’articolo 746 del codice di procedura penale e

quindi può essere ricusate dall‘imputato.
E a questo caso appunto provvede l'art. 237 nella sua
ultima parte, riportandosi, in quanto al procedimento per
provvedere sulla ricusazione, a quanto viene stabilito nel

capo I del titolo V del libro III del codice di procedura penale, che si occupa appunto della ricusazione, della quale si
tien ragione sotto la voce propria, senza che qui da noi si
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In questo caso però, a differenza di ciò che è stabilito in
ordine alla ricusazione del giudice, il pronunziato del giudice istruttore è senza appello, perchè si presume superflua
la garanzia dell'appello quando il pronunziato riguarda una
terza persona, quale è quella dell'interprete, mentre che
essa a buona ragione si stima necessaria quando il pronunziato riguarda la stessa persona del giudice, che lo
emette (v. alla voce Interprete).

60. In quanto alle risposte concernenti il contenuto della
imputazione, due ipotesi possono darsi: o che l’imputato
neghi il reato, che gli si attribuisce, sia perchè afferma di
non aver commesso i fatti, di cui eprocesso, sia perchè so-

stiene che questi non costituiscono reato; o che confessi il

reato a lui attribuito.
Nella prima ipotesi l'imputato, come e': naturale, indicherà
le prove, che sono a suo discarico, che dovranno essere rac-

colte dal giudice istruttore insieme con quelle a carico dell'imputato, in omaggio al principio costantemente affermato
in diverse occasioni nella nostra vigente legge che si debba

dal giudice ricercare tanto la prova a carico quanto la prova
a discarico, in conformità di quella imparzialità, che deve
avere il giudice, che di null'altro deve essere sollecito se

non che dell'accertamento della verità, torni questa a vantaggio od a danno del giudicabile.
61. Nella seconda ipotesi poi due casi possono darsi: o
che il giudicabile confessi il reato, cosi come è stato rite-

nuto nella sua peculiare ﬁgura giuridica; ovvero che egli,
pur confessando la sua reità, ne attenui il grado, sia per
circostanze obbiettive, che modiﬁcano la ﬁgura del reato, e

sia per circostanze soggettive, che modiﬁcano la ituputabilità giuridica.
Ma, tanto nell'rrrr caso quanto nell'altro, l'art. 239 stabilisce che quando l‘imputato si renda confesso del reato, il
giudice gliene debba fare spiegare tutte le circostanze e
debba interrogarlo sopra tutto ciò, che può chiarire e comprovare la sua confessione e se vi sieno agenti principali 0

complici, facendosi indicare i testimoni del fatto.
E la ragione di questa disposizione apparisce chiara,
quando si pensi in primo luogo che la confessione dell'imputato, secondo il concetto del nostro legislatore, non può
considerarsi a priori come prova per sé stante, ma acquista
questo valore quando e in se stessa verosimile e disinteressata, ed è suffragata da altre prove, e in secondo luogo,

perché dagli ulteriori chiarimenti forniti dall'irnputato, che
dopo la confessione difficilmente può aver più interesse a

mentire, può giungersi alla scoperta degli altri agenti prin—
cipali o complici.
L'articolo in esame poi nella sua seconda parte prevede

compete il diritto di ricusazione, quando l'interprete gli

l'ipotesi che l’imputato confesso ritratti in seguito la sua
confessione, nel qual caso vuole che il giudice richieda
all'imputato i motivi della ritrattazione, perchè solo da
questi motivi può trarsi argomento per giudicare se sia da
prestar fede alla confessione piuttosto che alla ritrattazione

sembri che si trovi, in condizioni da non dare garanzie

o viceversa.

sufﬁcienti di imparzialità e di indipendenza.
E a questo appunto provvede l'art. 238, stabilendo che

Del resto in quanto al valore probatorio della confessione,
che qualche volta la Cassazione ha ritenuto per sè stessa
elemento di prova sufﬁciente (1) e l’applicabilità del principio della inscindibilità anche alla confessione in materia penale, a cui la giurisprudenza e in prevalenza contraria (2)

stia a ripetere cose, che trovano altrove il loro posto.
59. Può sorgere poi la necessità di un interprete rrei

casi e nei modi preveduti dalla legge di procedura penale
agli art. 91 e 92. Ora anche in questo caso all’imputato

la ricusazione debba essere motivata.

. Sulla eccezione poi pronunzia il giudice istruttore, sentrto il Pubblico Ministero.
(i) Cassazione Roma, 5 gennaio 1887, Giosuè (Riv. Pen.,

XXVI. 292).

(2) Cass. Palermo, 11 marzo 1892, Rimr' (Riv. Pen., xxxvrr,

101); Cass. Napoli, 5 settemhre1885, Lombardo (Id., xxrv,
561); Cass. Roma, -5 marzo 1890, Ariè (Id., xxxu, 104);
7 marzo 1891, Taralli e Grassi (Id., xxxrv, 84).
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è detto largamente sotto la voce Confessione (mat. pen.)

ne a noi resta altro da aggiungere in questo luogo.
62. Abbiamo visto innanzi che prima di tutto il giudice
debba interrogare l'imputato sulle sue generalità.

grado di fornire quei maggiori chiarimenti, che possono
aprire l’udito a quella istruzione suppletoria, che può cartrpiere, per espressa disposizione di legge, il presidente della
Corte di assise, per il più sicuro accertamento della verità

Nondimeno, per ciò che concerne l'età può in qualche
caso sorger dubbio, e siccome questa, in virtù delle dispo-

prima di portarsi la causa al pubblico giudizio già decretato.

sizioni del codice penale, può avere influenza sull‘applica—
zione della pena ordinaria, l'art. 240 dispone che in questi

sull'avviso che egli, nel ternrine di cinque giorni, può dedurre quei motivi di nullità espressamente preveduti dalla
legge contro il pronunziato, che lo riuviava al pubblico giudizio, e ciò perchè non avvenga che un cittadino sia esposto,
per delitto di alto criminale, all’onta diun pubblico giudizio
senza che sieno state serbate quelle forme dalla legge. richieste a pena di nullità per maggior garanzia dei legittimi
interessi dell'imputato ed anche della giustizia e della verità.
Onde e che il lilittermaier, deplorando che l‘interrogatorio auteriore al giudizio peri delitti di alto criminale non
esistesse nei codici tedeschi, a lnrona ragione rilevava che
per suo mezzo la legge intende a garantire quella eguaglianza tra le parti, che deve formare l'elemento integrale
ed essenziale di ogni regolare giudizio, ed ha procurato di
impedire ogni sorpresa, lasciando liberi il campo ed 1 mezzi
per combattere il sistema dell'accusa e provvedere opportu-

casi il giudice dovrà veriﬁcare l’età coll’atto di nascita, che

sarà rilasciato in conformità dei regolamenti o, in difetto di
atto di nascita, con qualunque altro mezzo di prova che potrà
essere atto a stabilirlo.
Sulla ﬁgura del reato e sul grado della pena potrà influire
anche l'età della persona ott‘esa come avviene, a mo' di
esempio, in materia di violenza carnale, di corruzione di
minorenni e di lenocinio, onde lo stesso art. 240, nella sua

seconda parte, dispone che si procederà allo stesso tnodo
come è indicato nella prima parte per rispetto all‘imputato,
per accertare l’età della parte offesa, quando questa possa
inﬂuire sull’applicazione della pena.
5 3. Inler-rogatorio dell'accusato nell'istruzione anteriore
all'apertura del dibattimento innanzi alla Corte di
assise.

Mediante l'interrogatorio, inoltre, l'accusato e messo in

nanrente alla sua difesa (1).

Corte di assise, le nostre leggi hanno stabilito che l'imputato trou possa essere rinviato a giudizio senza venir sottoposto prima al procedimento di accusa e senza che egli, per

64. Posta poi la iurportanza grandissima di questo atto,
egli e chiaro che esso debba eseguirsi a pena di nullità.
E ciò, quantunque non risultasse da nessuna espressa (lisposizione della legge, la quale limita la sanzione di turt—
lità alla sola uornitra di un difensore di ufﬁcio, quando l'accusato non ne rrominasse uno di ﬁducia, come più appressc
vedremo, è stato costantenrerrte ritenuto dalla patria giurisprudenza ﬁn da quando imperava l’abolito codice subalpino,
che aveva negli articoli 444 e 445 disposizioni analoghe a
quelle contenute negli articoli 456 e 457 del vigente codice,
riconoscendo e dichiarando in più rirrcorrtri che l'interrogatorio dell‘accusato e forma sostanziale in ciascuno dei tre
stadi del giudizio: nello stadio della istruzione scritta, in
quello anteriore al dibattimento e nello stadio del pubblico
dibattimento, e che però l’ornissione o l'incornpleto esaurimento dell'interrogatorio voluto dagli articoli 456 e 457
del codice di procedura penale trae di necessità urna violazione intrinseca della legge e vizia di nullità il successivo

’essere stato contro di lui pronunziata accusa, non si tramuti

giudizio (2).

di imputato in accusato.

65. E questa nullità si riferisce non solo :\ reati per loro
titolo devoluti alla cognizione della Corte di assise, ma

63. Scopi speciali dell‘interrogatorio richiesto dall'art. 456 codice
proc. pen. — 64. Esso è prescritto a pena di nullità. —
65. Esso & prescritto anche per coloro, che debbono com-

par-ire innanzi alla Corte di assise per connessione di causa.
— 66. Se presuppouga la notiﬁcazione della sentenza di rinvio

e dell’atto d‘accusa. — 67. Termini in cui deve seguir l‘interrogatorio. — 68. Se debba ripetersi quando la causa torni
in grado di rinvio in seguito ad annullamento. — 69. Chi
debba procedere all’interrogatorio. — 70. Nomina del difensore. — 71. Avviso al difensore. — 72. Facoltà di prendere
conoscenza degli atti. — 73. Domande di nullità. —— 74. Se

gli avvertimenti debbano ripetersi nei successivi interrogatori. che possono per avventura aver luogo. — 75. Consta-

tazione in verbale degli adempimenti di legge.

63. Per i pit’r gravi reati la cui cognizione & attribuita alla

Ora in questi casi le nostre leggi dispongono che, contestatasi formalmente l'accusa colla notiﬁcazione della serr—
tenza di rinvio e dell'atto di accusa, l’accusato debba essere
interrogato prima che venga aperto il dibattimento, che si
deve svolgere a suo carico.

E questo nuovo interrogatorio'a cuiviene sottoposto l'ac—

anche a quelli che son portati innanzi ad essa per connes-

sione di causa, di guisa che chiunque vien sottoposto al
giudizio della Corte di assise, a meno che non sia per citazione diretta nei casi in cui questa è consentita, deve esser
sottoposto all'interrogatorio anteriore al pubblico dibatti-

cusato nei procedimenti per reati di competenza della Corte
di assise, nei quali si vogliono maggiori garanzie, trova la
sua ragione di essere cosi negli interessi dell'imputato come
negli interessi della stessa giustizia.
Infatti, mediante questo interrogatorio, tnentre da una

mento, sia che debba comparire innanzi alla Corte pel
titolo del reato commesso e sia che vi debba comparire per
ragione di connessità.
'

parte l'accusato è invitato a scegliersi un difensore, ed è

successivo art. 456, che tien ragione dell'interrogatorio,

avvertito che per mezzo di questo può fare osservare gli
atti del processo per apparecchiare la sua difesa nel giu-

stabilisce una regola generale, che si riferisce a tutti coloro

dizio orale e pubblico. che deve celebrarsi innanzi ai giu-

quelli che vi son tratti per connessione di causa, o per reati
da speciali leggi attribuiti alla cognizione della Corte di

rati, con piena cognizione di causa, e posto dall'altra in
(1) Del processo orale, pag. 31 l.
(2) Cass. Torino, 17 luglio 1873, Barretta (Annali, vn, !, 2,
182); 5 febbraio 1873, de Luce (Legge, Jun, 1, 307); 26 luglio

In effetto, mentre l'art. 455 dichiara che, fuori dei casi
di reati di stampa, si procede sempre in via di accusa, il

che son tratti al giudizio della Corte di assise, compresi

1874, Giorgetti (Id., xrv, 1, 726); 24 ottobre 1874, Caselica/tio (Id., id., 1, 1062).
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;

assise, come alcuni tra i reati elettorali, eccezione falta dei

reati di stampa, per i quali, a termini dell'art. 455, si procede per citazione diretta, equindi resta esclusa qualunque
istruzione anteriore all'apertura del dibattimento innanzi
alla Corte di assise.
La sola differenza risiede in questo, che, mentre l'accusato diun delitto, per il suo titolo di competenza della Corte
di assise, deve costituirsi in carcere, ove già non vi si trovi,
ed ivi viene interrogato, invece l'accusato di un reato che
solo per ragioni di connessità o per disposizione di legge
speciale deve comparire innanzi alla Corte di assise, può
restare a piede libero, e però deve essere interrogato con
mandato di comparizione, che lo inviti a presentarsi innanzi
al presidente della Corte di assise.
66. Quando poi si ponga l'art. 456 in correlazione col-

accusa sia nullità di ordine.pubblico, e non possa per conseguenza sanarsi col silenzio della parte.
67. Secondo la disposizione dell'art. 456 poi l'interrogatorio deve esser fatto entro le 24 ore dalla traduzione
dell'accusato nel carcere della città dove risiede la Corte di
assise che deve giudicarlo.
Questo termine però non & perentorio, la qual cosa ri—

sulta evidente dalla lettera della legge, che non contiene
nessuna sanzione di nullità, e ciò appunto e stato uniforme—
mente ritenuto dalla giurisprudenza (3).
E veramente, tenuto presente che sarebbe assai difficile il
determinare quando il ritardo oltre le 24 ore sia dipeso da
negligenza, e quando da giustiﬁcati motivi, una sanzione di
nullità potrebbe mettere a pericolo il normale corso dei giudizî per un ritardo, che potrebbe anche essere conseguenza

l‘art. 454, apparisce evidente che l'interrogatorio dell'ac—

di una assoluta necessità; ma a noi sembra fnoridubbio da

cusato nell'istruzione anteriore al dibattimento avanti alla
Corte di assise, presuppone la notiﬁcazione della sentenza
di rinvio e dell'atto di accusa.
Se infatti l'accusato non è tradotto nelle carceri della città
dove deve essere giudicato se non quando a lui sono stati
notiﬁcati la sentenza di rinvio e l’atto di accusa, e dal pre—
sidente della Corte di assise non e interrogato se non quando
|’.-tradotto nel carcere della città dove questa risiede, e
chiaro che la prima condizione perchè possa venire interrogato e la notiﬁcazione di che all'art. 454.
Ma la questione sorge quando si tratta di vedere se la
mancata notiﬁcazione induce o no nullità dell'interrogatorio, e quindi di tutti gli atti posteriori.
La Cassazione di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 1886 (i), aveva opinato per la nullità, ritenendo che
l'interrogatorio allora possa avere quella efﬁcacia, che la
.egge intende attribuirgli, quando l'accusa sia stata già formalmente contestata, specie quando si consideri che, per
l'art. 457, come appresso vedremo, l'accusato deve essere
invitato a proporre quelle domande di nullità che crede op—
portuno, riguardanti, tra gli altri atti di procedura, anche
la sentenza di rinvio e l'atto di accusa, e questo invito sarebbe una irrisione quando venisse fatto prima che si fosse
data all‘accusato legale scienza di questi due ultimi atti procedurali, che sono di una importanza decisiva per quanto
riguarda il rinvio e i limiti entro i quali deve svolgersi il

altra parte che la legge, quando fosse provata la negligenza,
dovrebbe contenere qualche sanzione coattiva, che infrenasse

giudizio.

Ma la Cassazione romana, con più recente giurisprudenza,
venne in opposta sentenza, e decise che non sieno da ritenere nulli l'interrogatorio ed il susseguente giudizio pel
fatto che l’interrogatorio ebbe luogo prima della notiﬁca-

zione all'accusato della sentenza di rinvioe dell'atto di ac—
cus_a(2).

almeno quei ritardi nell'interrogatorio, che sono oramai di—

venuti una consuetudine sostituitasi alla legge, la quale,
sia pure come semplice monito, richiede un termine di
24 ore, per quanto ciò può essere consentito dalle vere e
reali esigenze di servizio.
Può poi occorrere che l'accusato si trovi già detenuto
nel medesimo carcere della città, dove siede la Corte di as—
sise, per essersi ivi svolta anche l'istruzione; era egli (:

evidente che in questo caso il termine non può cominciare
a decorrere dall'arrivodell'accusato nel carcere, dove egli
già si trovava, ma deve invece cominciare a decorrere dall‘arrivo degli atti alla cancelleria della Corte di assise, senza
di che non vi sarebbe modo di cominciare a computare
donde comincia a decorrere il termine, entro il quale l'accusato deve essere interrogato.
68. Non è superfluo poi il ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto che, se da una parte l‘interrogatorio, tllI-«
rantel'istruzione preparatoria anteriore al dibattimento, può
rinnovarsi quante volte dal presidente si crede opportuno,
dall'altra, anche rinviata la causa ad altra Corte di assise

in seguito ad annullamento del primo giudizio, non occorre
rinnovare l'interrogatorio (4), perchè, come e chiaro, an—
nullato il giralizio, non per questo vengono annullati tutti

gli atti anteriori al dibattimento, che conservano integro il
loro valore.
Giova però rilevare che, rinviata la causa ad altra Corte,

occorre interrogare l'imputato sulla scelta del difensore, ed
ove egli si riﬁuti di sceglierlo, bisogna nominargliene uno
di ufﬁcio, sotto pena di nullità; ora noi non sappia-mo comepossa conciliarsi questo principio colla opinione manifestata
dalla Suprema Corte nel pronunziato più sopra citato.

E uopo però rilevare che la Suprema Corte, nel pronun-

69. La legge prescrive che all'interrogatorio debba pro—'

ziato innanzi citato, non escluse in modo assoluto la nullità,

ma ritenne solo che questa fosse sanata quando l'accusato

cedere il presidente della Corte di assise, e ciò apparisce
naturale quando si pensi che, chiuso il periodo istruttorio

non l'avesse dedotta nei termini di che all'art. 460, e nel-

colla sentenza di rinvio, della causa è investito il magi-

l‘interrogatorio si fosse già mostrato edotto dell'accusa e vi
avesse risposte.
Non per tanto a noi pare che la nullità derivante dalla
mancata notiﬁcazione della sentenza di rinvio e dell'atto di

piere tutti gli atti anteriori al dibattimento, che la legge
prescrive dopo la chiusura del periodo istruttorio.
Non importa poi che il presidente, che procedette all'in-

(1) Ruaro (Rio. Pen., xxv, 294).
(2) 20 aprile 1896, Lucana e Lorusso (Riv. Pen. XLIV, 895).
(3) Cass. Napoli, 9 febbraio 188l, Esposito (Rio. Pen., XIV,
178); Cass. Torino, 31 luglio 1882, Castelli (Id., XVI, 523);

llama, [0 luglio 1889, Haccolt' (III., xxx, 415); 28 gennaio
1.89l, Bella ed altri (Id.. XXXIII, 617); 19 gennaio 1891, Di
Rienzo ed altri (Id., X_XXIII, 536); 22 fmaggio 1891, Pacelli
(Id., xxxv, 116).
.
_

Cass. Napoli,-1° agosto 1887, Gligora (Id., XXVI, 457); Cass.

(4) 22 gennaio 1894, Pie—rangeh' (Rio. Pen., XXXlX-,» 304)…

strato di giudizio, il cui capo, per conseguenza, deve com—
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della difesa, intende dall'altra ad impedire che, per man—

terrogatorio, sia diverso da quello che in seguito dirige il
dibattimento, quando fu quello il quale, all'epoca in cui si
procedette all'interrogatorio, presiedeva alla Corte di assise,

canza del difensore, si ritardi il disbrigo della causa.
Ed e tanto importante la costituzione di un difensore

che doveva conoscere del delitto, di cui era chiamato a

scelto _dall'accnsato o, in mancanza, destinato d'ufﬁcio dal

risponderel'accusato, come a buona ragione ritenne la Corte

presidente, che l'articolo in esame prescrive la interpel—

di cassazione, perché ciò né è vietato dalla legge, nò & contrario ai principi di diritto (1).

Lo stesso art. 456 poi accorda al presidente la facoltà di
delegare uno dei consiglieri della Corte di assise, e questa
facoltà di delegazione, a cui non si oppone nessun interesse
nè dell'accusato né della giustizia, trova la sua naturale
spiegazione nelle molteplici cure afﬁdate al presidente
della Corte di assise, che potrebbero alcune volte togliergli
il tempo di interrogare l'accusato nel termine prescritto
dalla stessa legge.
Il consigliere delegato poi può essere anche lo stesso giudice che istruì il processo, perché, se questi non può assi—
stere al dibattimento, nel quale può essere chiamato a
decidere sopra atti e sopra pronunziati istruttori da lui
stesso compiuti od emessi, queste medesime ragioni non
concorrono quando l'opera sua si limita solo ad interrogare l’accusato nei modi indicati dalla legge ed a raccoglierne le risposte (2).
Non occorre però chela delegazione sia fatta con atto
scritto formale, ma basta il fatto che l'interrogatorio sia
stato raccolto da uno dei giudici della Corte piuttosto
che dal presidente, per potersi presumere che la delegazione visia stata effettivamente e per potere, per conseguenza, ritener l' interrogatorio legittimamente raccolto
dal giudice (3).

Siccome poi la Corte d'assise non siede in permanenza,
ma si riunisce quando il numero delle cause da spedire lo
richiede, può occorrere che, quando giunga IIII detenuto,

per esser chiusa la Corte d'assise, non si trovi sopra luogo
il presidente, che deve interrogare l'accusato, onde la di—
sposizione dello stesso art. 456, di cui ci andiamo occupando, secondo la quale, se non si trova ancora sul luogo
il presidente della Corte d’assise o un consigliere da lui
delegato, procede all'interrogatorio dell'accusato il presidente del tribunale, o chi ne fa le veci.

Come poi abbiamo visto per la delegazione, anche in
questo caso la giurisprudenza ha ritenuto che, ove risulti
dal verbale che l'accusato fu interrogato dal giudice anziano, che faceva le funzioni di presidente, questo fatto
accerta implicitamente che il presidente del tribunale non

si trovava alla residenza, e però l'interrogatorio t': perfettamente regolare (4).

70. Passando poi a trattare del contenuto dell'interrogatorio, il medesimo art. 456 dispone che l’accusato venga
interpellato a dichiarare la scelta di IIII difensore, e dovrà

dal presidente essergliene destinato uno d'ufﬁcio immediatamente, nel caso che egli si riﬁuti di sceglierlo.
La personalità del giudicabile nel giudizio, com'è noto,
s' integra coll'assistenza del difensore, il cui intervento è

tanto più importante e necessario quanto maggiore e la

gravità della causa, onde la disposizione dell'art. 456, la
quale, mentre da una parte intende a garentire idiritli
(I)
(2)
XXIII,
(3)

25 maggio 1892, Giacomelli (Riu. Pen., xxxvn, 298).
Cass. Napoli, 18 dicembrc1885, Fennninella (Ilio. Pen.,
3l3); 1° giugno 1887, Levino (III., XX, 493).
Cassazione, 30 gennaio 1895, Manca—Farro (Ilio. Pen.,

XL], 291).

lanza o, in mancanza di scelta, l'assegnazione d'ufﬁcio,

sotto pena di nullità esplicitamente comminata.
É sorta però questione se s'incorra nella nullità quando
l'imputato abbia dichiarato di non aver fiducia nel difen—
sore assegnatogli, ovvero abbia in seguito dichiarato di
aver perduto la ﬁducia nel difensore accolto da lui senza
protesta.
Da coloro, iquali sostenevano la nullità, si adduccva che
tanto vale non nominare IIII difensore, quanto vale il nominarne uno che non gode la ﬁducia dell'accusato, ovvero il
mantenerlo dopo che l'accusato, per sopravvenute circo—
stanze, ha perduto la fiducia da prima in lui riposta;
essendochè non possono dirsi efﬁcacemente tutelati i diritti

della difesa quando si assegni un difensore, il quale il principale interessato ha ragione di ritenere che non sia per
adempiere convenientemente al suo ministero.
Ma la giurisprmlenza, nell'uno come nell'altro caso, ha

ritenuto che non s' incorra nella nullità sancita dalla
legge (5); e per vero, astrattamente considerando la cosa,
non manca di fondamento il convincimento del Supremo
Magistrato, quando si pensi che il riﬁuto dell'imputato
del difensore assegnatogli, come la protesta che e venuta
meno la ﬁducia, possono essere espedienti dilatori messi

in campo per rinviare atempo più opportuno la risoluzione
della causa.
Nondimeno, quando la sﬁducia, originaria e sopravvenuta, fosse giustificata da motivi reali, concreti e determinati, allora I:evidente che il non voler sostituire un
altro difensore che riscuota III ﬁducia dell'accusato, costi-

tuisca IIII eccesso di potere, e s'incorra nella nullità preveduta dalla legge pel caso in cui l'accusato non sia stato
interpellato circa la scelta di Im difensore, e, in caso di

riﬁuto a scegliere, non gliene‘sia stato destinato uno di
ullicio.
71. Ma la nomina di IIII difensore, sia fatta dallo stesso
accusato o d'uflicio dal presidente, non avrebbe nessuna

efﬁcacia quando non fosse comunicata al difensore, perché
questi si metta in grado di adempiere all'incarico ricevuto,
0 decliui l'incarico in tempo per potersi provvedere ad altra
nomina quando egli abbia giustificato motivo per farlo.

Ond'è che il medesimo art. 456, nella sua ultima parte,
dispone che a cura del cancelliere sia dato avviso ai difensori eletti, l'acendo constare del dato avviso mediante annotazione agli atti.

E questa prescrizione è avvalorata dalla comminatoria
di un'ammenda estensibile a lire venticinque in caso di
inadempienza, a prescindere, come s'intende di leggieri,

dal rimborso di tutte le spese, al quale il cancelliere deve
reputarsi tenuto nel caso che, per la sua inadempienza,
dovesse ritardarsi la spedizione della causa.
72. E, sempre in esplicamento del principio che la nomina di un difensore abbia vera e reale efﬁcacia, l'art. 457
(4) Cass. Napoli, 21 febbraio 1881, Arrlonc (Rin. Pen., XIV,
72); Cass. Palermo, 25 ottobre 1886, Gennaro ed altri (Id.,
XXV, 141).

(5) Cass., 28 gennaio 1891, Reda ed altri (Riv. Pen., XXXIII,

617); 30 maggio 1899, Spiniello (Id., XXXII, 420).
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prescrive che il presidente, e chi ne fa le veci, nell'inter—

putato non è stato invitato a farlo, né è in grado di farlo,

rogatorio avverta l'accusato che egli potrà osservare nella
cancelleria, per mezzo dei suoi difensori, gli atti del processo formanti corpo del reale, senza poterneli peraltro
trasportare e ritardare l'istruzione.
Infatti, in tanto si può provvedere ad una difesa proﬁcua
in quanto si ha cognizione degli atti, nei quali sono raccolle e consacrate tutte le prove del reato e gli oggetti, che
costituiscono l‘ingenere di questo, onde la necessità di riconoscere al difensore la facoltà di aver conoscenza di
questi atti e di questi oggetti.

e ciò appunto ritenne la Corte di cassazione (2).

Nè basta il riconoscere tal facoltà, ma, secondo il

disposto della legge, occorre anche avvertirne l’accusato,
perché egli si curi di ottenere dal suo difensore questo
esame tanto necessario alla sua difesa.
Tale avvertimento però non è prescritto a pena di nullità, e in questo caso a noi pare che bene si sia apposto il
legislatore non comminando sanzione di nullità, perchè, se

l‘esame dei documenti e degli oggetti è devoluto al difensore, che deve, per suo ministero, sapere quali sieno i
diritti a lui attribuiti e i doveri a lui imposti per l'adempimento del suo ufﬁcio, senza che gli vengano ricordati
dal suo difeso, egli e a ritenere che nessun danno può

derivare all'imputato, i cui interessi già si trovano afﬁdati
ad un difensore, l'omettere l'avvertimento (‘l).

73. Ma agli interessi dell'accusato non basta metterlo
in grado di provvedere in maniera efficace alla sua difesa
nel giudizio, che è per celebrarsi.
Può darsi che nella istruzione svoltasi a suo carico e
negli atti, per i quali egli è stato rinviato a giudizio, sieno
occorse violazioni delle forme prescritte dalla legge a garanzia della sostanza degli atti ; ond'è che l’accusato deve
essere posto in grado di rilevare anche queste nullità nei
modi e nei casi determinati dalla legge.
Ed in omaggio appunto di questi principi l'art. 457
prescrive che il presidente, o chi ne fa le veci, deve altresì
avvertire l'imputato che, nel caso in cui crede di proporre

74. Giava poi qui rilevare che gli avvertimenti tutti,
di che all'art. 457, si richiedono nel primo interrogatorio,
non nei successivi interrogatori, che possono per avventura
farsi all'accusate, sia per essersi riprodotta la causa in
grado di rinvio, e sia perchè occorreva provocare la nomina di un nuovo difensore, per riﬁuto, per impedimento

o per morte del difensore già eletto; e ciò ha ritenuto con
formemeﬁte la giurisprudenza, nè pare a torto (3).
Nel primo caso, infatti, l'annullamento del dibattimento

non importa quello degli alti anteriori, tanto che si e ritonuto, come abbiamo a suo tempo rilevato, che non fosse

necessario neppure ripetere l'interrogatorio, onde a più
forte ragione deve ritenersi che, ripetutosi questo per una

qualsiasi ragione speciale, non occorra ripetere tutti gli
avvertimenti.
Nel secondo caso poi, se è vero che il termine utile per
dedurre le nullità comincia a decorrere dall’interrogatorio,
trascorso questo termine inutilmente, èvano ripetere gli

avvertimenti nei successivi interrogatori cui può venire
sottoposto per avventura l’accusato, al solo scopo di invitarlo a nominare Im nuovo difensore.
75. Dell'adempimento delle disposizioni contenute negli
articoli 456 e 457, secondo l‘ultimo capoverso di quest'ul—
timo, dovrà farsi risultare per mezzo di verbale, sottoscritto

rilevare le violazioni di legge per avventura verificatesi e

dall’accusato, dal presidente oda chi ne fa le veci e dal
cancelliere. Se l'accusato non sa, non può o non vuole
sottoscrivere nè segnare, se ne farà menzione nello stesso
verbale.
Di queste disposizioni non e uopo qui rilevare le ragioni, quando si tenga presente ciò che da noi fu detto nel
capo che precede, a proposito dell‘interrogatorio preliminare, a cui deve venir sottoposto l'imputato nel periodo
istruttorio.
Se, infatti, l'interrogatorio, anche nello stadio del quale
ci andiamo ora occupando, ha una importanza massima,
specie nei rapporti della difesa dell‘imputato, che in questo
interrogatorio ha più specialmente richiamato le cure del
legislatore, egli è naturale che dell'adempimento di questo
atto e della conformità di esso alle norme dettate dalla
legge resti traccia permanente in un verbale, che faccia
fede della esatta osservanza delle forme prescritte dalla
legge.
Giova però rilevare che nel verbale deve principalmente
risultare degli avvertimenti fatti all'accusato, senza che vi
sieno pure consacrate le risposte di quest'ultimo, quando
queste si limitino a prendere solo atto degli avvertimenti

di gravarsi di esse, senza l’assistenza di IIII difensore che

senza contenere nessuna speciale dichiarazione, come ha

deve conoscere le leggi, ed essere per conseguenza in condizione di riconoscere se violazione di esse vi fa ed in che

ritenuto la Corte di cassazione (4).

qualche domanda di nullità, deve fare la sua dichiarazione

nella cancelleria nei cinque giorni successivi all'interro—
gatorio, e che dopo spirato il detto termine non vi sarà
più ammesso.
Questo avvertimento poi si collega intimamente alla

interpellanza circa la scelta di un difensore, ed alla nomina
di questo, a cui deve procedere il presidente nel caso di
rifiuto, perchè è evidente che l’accusato, se &, d'ordiuario,

il miglior difensore di sè stesso per ciò che concerne il
rapporto del fatto, non sarebbe in grado per contrario di

questa violazione consista.

Come poi si rileva dalla disposizione in esame, la con—
dizione per potersi rilevare non solo le nullità incorse nel
pronunziato di rinvio e nell'atto di accusa, ma ancora in
tutta la istruzione, e l'interrogatorio, perchè da questo
cominciano a trascorrere i cinque giorni utili a gravarsi

Ma, Il vero dire, il silenzio assoluto del verbale circa
all'avere o no risposto l'accusato agli avvertimenti del

presidente e di chi ne fa le veci, potrebbe dare agevol—
mente luogo a dubitare di una omissione, la quale, a sua
volta, potrebbe far presumere la esistenza di risposte, che
forse non vi furono; onde a noi pare che, quantunque la

legge non lo prescriva espressamente, e nella pratica non

nei modi di legge per queste nullità, e prima di esso l’im-

si soglia farlo, pure sarebbe sistema assai più esatto e

(1) Cass., 28 gennaio 1891, Reda (Riv. Pen., XXXIII, 617).
(2) 25 luglio 1890, Gi‘ecazzo (Riv. Pen., XXXIII, 216); 21 di-

(3) Cass. Palermo, 18 gennaio 1886, Brunello ed altri (Ilio.
Pen., XXXIII, 302); 10 ottobre 1887, Di: Michele (Id., XXVII,
363); Cass. Roma, 6 luglio 1896, Mancini (Id., XLIV, 396).
(4) 2 aprile 1894, Tripanz' (Rio. Pen., XXXIX, 618).

cembre 1891, Darin (Id.; XXXV, 535) ; 29 aprile 1891, Ruggeri
ed altri (Id., XXXVI, 91).
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corretto il far constare nel verbale le risposte dell'accusato,
anche quando questo si sia limitato a prendere solamente
atto dell'avvertimento ricevuto seuz'aver fatta nessun'altra
dichiarazione.
% «I. L'interrogaforio nel pubblico dibattimento.
76. Necessità dell'interrogatorio nel pubblico dibatttmento. ——
77. E richiesto in qualunque specie di dibattimento. —
78. È prescritto a pena di nullità. — 79. Se debba essere
a pena di nullità il primo atto del dibattimento. —'80. L'in—

terrogatorio deve innanzi tutto versare sulle generalità dell'imputato. — 81.1ndi sui fatti, che formano il soggetto
dell'accusa ed imputazione. —— 82. Se chi procede all'interrogatorio possa invitare l'accusato od imputato a rimettersi a ciò che disse in altro precedente interrogatorio, od a
quello che sarà per dire il difensore. — 83. III che senso
debba intendersi la locuzione: falli che costituiscono il

soggetto dell'accusa od imputazione. — 81… Chi deve procedere all'interrogatorio. — 85. Come si debba procedere
quando siavi da interrogare più accusati od imputati in una

che non può essere per conseguenza cancellata dal consenso cspresso o tacito delle parti (1).
Infatti, se l'imputato non può essere, sotto pena di
nullità, nei procedimenti formali rinviato a giudizio senza
esser prima interrogato a termine degli articoli 231 e 258,
come abbiamo a suo lttogo rilevato, non può essere a più
forte ragione condannato, in seguito ad un pubblico giudizio, quando in questo non sia stato sentito, o perlomeno
invitato ad esporre quelle deduzioni, che egli stinti più
confacenti ai suoi interessi.
Nè vale il dire che, essendo stato l'imputato giri interrogato nel periodo istruttorio, sarebbe superfluo interrogarlo ancora, perché, a prescindere dal fatto che questo
ragionamento può applicarsi solo ai giudizi preceduti da
una istruzione formale, non a quelli che si iniziano colla
citazione diretta, sarebbe IIII criterio violatore del principio
informatore della nostra procedura della oralità del dibattimento, quello che potesse consigliare di non ripetere nel
giudizio l' interrogatorio dell'imputato od accusato, specie
nelle cause di competenza della Corte d'assise, in cui il
giuri tanto sa della causa quanto se ne svolge in pubblico

medesima causa. —- 86. Applicabilità delle norme inerenti
dibattimento, nè può aver conoscenza degli atti scritti, in
alla natura dell'interrogatorio sancite a proposito dell'inter-

rogatorio preliminare anche a quello in pubblico dibattimento.

cui può trovarsi per avventura un precedente interrogatorio
reso dall'accusato nel periodo istruttorio.

76. Com'è noto, nel sistema procedurale misto la prova

Quando poi si ponga mente che all'interrogatorio si col—

raccolta nel periodo istruttorio vien riprodotta e discussa
nel dibattimento orale e pubblico.
Onde e che nel pubblico dibattimento, come debbono
ripetersi oralmente le deposizioni scritte dei testimoni uditi
durante il periodo istruttorio, cosi deve ripetersi altresi

legano due interessi altissimi, quali sono quelli della difesa

l‘interrogatorio dell'imputato, perchè :\ costui, come nel

e della stessa giustizia, che spesso dall'interrogatorio trae

lume e guida nel suo cammino, allora non parrà certo
eccessivo che la nullità concernente l'interrogatorio in
pubblico dibattimento si ritenga di ordine pubblico; perchè
davvero interessa l'insieme di tutti i consociati chei diritti

periodo istruttorio, anche nel giudizio deve procurarsi il
mezzo di porgere le sue deduzioni cfornirc tutti quei chiarimenti e quelle indicazioni, dalle quali può avvantaggiarsi
non solo la sua difesa, ma altresi la giustizia nella ricerca
del vero intorno al reato ed al reo.
E in conseguenza di questi principi l'art. 281 del codice

della difesa sieno tutelati nella maniera la più ellicnce e il
caunnino della giustizia sia agevolato con tutti i modi cottsentiti dalla legge.

penale, che si occupa dell'ordine della discussione, come

nel senso che questi dev'essere interrogato al pari dell'im-

primo atto del pubblico dibattimento stabilisce al II° 1°
l'interrogatorio dell'accusato ed imputato.
77. L'interrogatorio dell'imputato ed accusato poi si

putato che comparisce personaln‘tenle (2).

richiede in qualunque specie di dibattimento, sia che si

tratti di giudizio di prima istanza innanzi al pretore, al
tribunale ed alla Corte d'assise, sia che si tratti di giudizio

di appello innanzi al tribunale ed alla Corte d'appello, la
qual cosa apparisce evidente quando si ponga mente che
l'art. 281, dove si parla dell'interrogatorio, è collocato in

quella parte del codice, che tratta del giudizio in genere,
e detta le norme comuni ad ogni specie di discussione,
quale che sia la sede dove questa si svolga.
Nè ciò può sembrar fuori luogo quando si pensi che in
ogni forma di giudizio deve. esser dato'al giudicabile il
mezzo di provvedere alla propria difesa, ed alla giustizia
deve esser pòrto il modo di trarre dalla parola dello stesso
accusato ed imputato i mezzi per giungere alla scoperta
della verità, che è il fine ultimo di ogni procedimento.

Ed e prescritto l'interrogatorio a pena di nullità anche
quando l'imputato, nei casi in cui la legge le consente,
comparisca in giudizio per mezzo di speciale procuratore,

79. L'interrogatorio poi, a termini del già citato articolo 281, deve essere il primo atto del pubblico dibattimento, e ciò s'intende di leggieri, quando si pensi che

fin dall'inizio del giudizio all'imputato od accusate debbono
essere ricordati i fatti che a lui si addebitano, perché egli
fin dai primi passi del giudizio possa vegliare alla sua difesa con piena cognizione di causa.
E, a prescindere da ciò, siccome l'interrogatorio, come
più appresso vedremo, e anche destinato a stabilire la
identità dell'imputato ed accusato, e opportuno che questa

si determini fin dal primo momento del giudizio, se vi è
errore circa la persona, vi si possa riparare in tempo e

prima che non si vada avanti in Ill] procedimento, che dovrebbe ripetersi quando si venisse a stabilire chela persona comparsa (: diversa da quella, a cui si attribuiscono

i fatti rubricatì.
Giova però rilevare che, quantunque l'interrogatorio sia

78. L'interrogatorio poi, a mente dell'art. 282, e pre-

indicato dall'art. 281 come il primo atto, che debba com-

scritto a pena di nullità, che non può essere sanata dal
silenzio delle parti, come quella che è di ordine pubblico e

piersi nel dibattimento, ciò non e giù prescritto a pena di
nullità, perchè, come ha costantemente ritenuto la giuris-

(1) Cass., 9 luglio 1892, Ma (Riv. Penale, XXXVI, 311);
11 luglio 1889, Pesenti (Id., XXX, 415); 6 marzo 1889 (Id.,

(2) Cass., 12 dicembre 1890, Fontana (Rio. Pen., XXXIII,
219); 6 dicembre 1894, De Gemmis (Id., XLI, 198); 25 gennaio 1889, De Luca (Id., XXIX, 569).

mm, 510).
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prudenza, l‘ordine della discussione non è stabilito in guisa
che non possa invertirsi, quando non vi sia opposizione
delle parti (1).

Ond't: che la Cassazione di Palermo ebbe a ritenere che
ben può procedersi all'interrogatorio di un coimputato
posteriormente alla escussione di qualche teste (2), ovvero

dopo la pronunzia di due ordinanze intorno all'ammissibilità
del discarico (3).

80. In quanto al contenuto poi l'interrogatorio deve
versare, in primo luogo, sulle generalità dell'imputato, e
ciò, come si è rilevato anche nel numero che precede,
perchè innanzi tutto importa identiﬁcare l'imputato.
Onde consegue che, quando questa identificazione si sia
raggiunta, non importa nullità che si sia omesso d'interrogare l' imputato sopra alcune secondarie qualità della persona (4), quale, a mo' d’esempio, il nome della madre (5).

81. L'imputato ed accusato dipoi, sempre a termini
dell'art. 281, n° 1°, deve essere interrogato sui fatti, che

costituiscono il soggetto dell’accusa ed imputazione.
Di ciò già dicemmo le ragioni a proposito dell'interrogatorio preliminare, per il quale la legge fa la stessa
prescrtzmne.
Qui solo ci occorre rilevare che l‘imputato può bene
serbare il silenzio alle interrogazioni, che gli vengono rivolte, in forza del principio che nessuno può esser costretto
a parlare quando nel voglia, come può riportarsi agli in-

terrogatori precedentemente resi (6) ed anche a quello, che
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inquisitorio, una potente garenzia per l'imputato stesso,
e, nel medesimo tempo, un mezzo efﬁcacissimo d’istruzione; ond‘è che per nessun pretesto di opportunità e di
speditezza potrebbe essere trascurato senza trasgredire ad
un precetto espresso della legge e senza violare nel contempo i sacrosanli diritti della difesa e della giustizia.
Ora, a raggiungere questo duplice scopo, non basta
che l'iinputato ed accusato abbia avuto la parola ed abbia
declinato le sue generalità, ma è d'uopo che sia stato

direttamente interrogato sui t'atti, che costituiscono il soggetto dell'accusa o della imputazione.
Onde'e che, quando l' imputato, anzichè essere eccitato a
rispondere egli stesso sui fatti a lui addebitati viene invitato a riferirsi solo a quanto sarebbe per dire il suo difensore, non si soddisfa punto al voto della legge, perchè
altra cosa sono le spiegazioni, le induzioni e le argomentazioni, cbe, dopo lo svolgimento di tutta intera la tela
processuale, potrà presentare ai giudici nell'interesse del
suo cliente un'abile difesa, ed altra cosa sono le risposte
che a viva voce dovrebbe dare in ordine ai fatti lo stesso
imputato, dal cui contegno possono scaturire indizi validissimi di colpabilitd o di innocenza, sempre utili alla rella
ed imparziale amministrazione della giustizia.

Il velo che l'imputato, libero di arispondere o di non
rispondere, e anche libero di rimettersi semplicemente a
quanto sarà per dire il suo difensore; ma da celesta ampia
facoltà lasciata al giudicabile di provvedere come meglio

sarà per dire il difensore (7), perchè, come ebbe a rilevare la

intende al suo interesse, anche col rinunciare ad una in-

Suprema Corte, ciò nulla monta quando quello che la legge
può ragionevolmente pretendere si è che l'imputato sia invitato a dare le convenevoli spiegazioni e ad addurre le sue
difese a discolpa su quanto forma il tema della imputazione,
ma non poteva poi la legge imporre all'imputato il modo
come esso abbia a rispondere, essendo egli in ciò piena—
mente libero, e quindi, potendo a suo arbitrio e piacimento
scegliere quel metodo di difesa e quelle risposte, che più gli
tornino a grado, può benissimo riportarsi ai suoi precedenti
interrogatori o a quanto il suo difensore sarai per dire (8).
82. Ma, per contrario, per quanto l'imputato sia liberissimo di rimettersi a quanto sarti per dire il suo difensore, non può il presidente, invece di interrogarlo sui
fatti della imputazione, invitarlo solo a dichiarare se si
rimette ad altri precedenti interrogatori o a quello, che sarà
per dire il suo difensore.
Infatti l'interrogatorio dell'imputato, come ebbe a dichiarare la Suprema Corte, oltre che rigorosamente prescritto sotto pena di nullità quale forma sostanziale del
giudizio, costituisce ancma col sistema della oralità e pubblicità dei giudizi, come già lo era nell’antico processo

combenza che potrebbe avvantaggiare la sua posizione,
non è lecito trarne la conseguenza che il magistrato pre-

(1) Cass., 29 aprile 1891, Minore (Hiv. Pen., XXXIV, 432);
11 aprile 1892, Nerici (Id., XXXVI, 558); 7 agosto 1890,
Bianchi (Id., XXXIII, 109).
(2) Cass. Palermo, 10 novembre 1888, Morreale(tìir. Penale,
XXIX, 291).
(3) Cass. Roma, 11 aprile 1891, Malcangi (Riu. PenaIe,
XXXV, 216).

posto alla direzione del pubblico dibattimento possa di-

spensarsi dall'adempiere all'obbligo che imperiosamente
gli fa la legge di formolare in modo diretto ed esplicito la
sua interrogazione sui fatti, che costituiscono il soggetto

dell'accusa od imputazione, quando anche questo compito
non dovesse servire ad altro che a rammentare al giudicabile il diritto che gli compete, di ammettere o contrastare i fatti, o di presentarti sotto quell'aspetto che crede

più rispondente alla verità (9).
83. Occorre poi rilevare che la locuzione della legge
fatti che costituiscono il soggetto dellaccusa od imputazione, non bisogna intenderla in un senso troppo letterale,

in quanto che non si deve già ritenere che l'interrcgatorio
debba limitarsi ai soli fatti che costituiscono il materiale
del reato per cui si procede, ma si deve invece ritenere
che ben possa estendersi anche a tutti quei fatti, circostanze ed apprezzamenti, i quali, quantunque non costituiscano il materiale del reato, hanno attinenza colla causa e

possono essere utili alla scoperta della verità.
(Bir. Pen., XXIV, 538); Cass. Roma, 11 novembre 1895, Orsi
e Prizzi (Id., XXXIII, "III).
(8) La Cassazione di Firenze cosi ebbe ad esprimersi in un suo
pronunziato: « in omaggio ed a tutela del diritto alla difesa il

legislatore poteva ben prescrivere e di fatti prescrive a pena di
nullità che il presidente interroglti l‘imputato sui fatti costituenti

il soggetto della imputazione; ma non poteva da altra fatta pre-

(1) Cass., 29 aprile 1891, Minore (Hiv. Pen. , XXXIV, 132).
(5) Cass., 22 agosto 1891, Sorbara ed altri (Hiv. Pen.,
III., 396).
(6) Cass., 21 giugno 1886, Bennati e Lombardi (Riz-ista

scrivere, e non prescrive, che l'imputato rispondesse all‘interrogatorio, cheil presidente gli deve fare, ovvero rispondesse in un
modo piuttosto che in un altro, per la potentissima ragione che
nemo potest cogi praecise ad factum » (21 ottobre 1885, Natale:
Riv. Pen., XXV, 136, in nota).

Pen., XXIV, 205).
(7) Cass. Firenze, 31 ottobre 1885, Podestà e Valentini

xxv, 136).

(9) Cass., 22 luglio 1886, Fratelli Corallo (Rivista Penale,

taz
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E questa interpretazione della locuzione di legge si desume non solo dal testo medesimo, il quale, pur tenendo
ragione dei fatti che costituiscono soggetto dell'imputa-

zione e dell'accusa, non fa divieto che [sia l'accusato ed
imputato richiesto anche sopra altri fatti attinenti alla
causa; ma anche dalla natura stessa delle cose, essendo-

chè, se l'interrogatorio dell'imputato è uno dei mezzi che
deve condurre alla scoperta della verità, esso deve versare
su tutte quelle circostanze e quei fatti, i quali pur non
costituendo strettamente il materiale del reato, sono di

ausilio efﬁcace alla scoperta della verità. _
Onde bene a ragione la Suprema Corte ebbe a sentenziare non esservi violazione dell'art. 281, ne eccesso di

potere, quando il presidente, non ostante la opposizione
della difesa, interroghi l’accusato sopra una determinata
circostanza di fatto che può apportar luce alla causa (1)..
o sopra circostanze attinenti ad altro processo, ma utili
alla scoperta della verità che si ricerca nel giudizio in cui
segue l'interrogatorio (2).
84. All'interrogalorio, come risulta dallo stesso articolo 281, deve procedere colui che dirige il dibattimento,
il presidente cioè, nei giudizi che si svolgono innanzi a

magistrati collegiali, ed il pretore nei giudizi :he rientrano
nella sua competenza.
E di ciò la ragione e ovvia, perchè, posto che le nostre
leggi non ammettono l’esame incrociato, che lascia a colui
che dirige il dibattimento i soli poteri moderatori, ma
attribuisce a questo una parte attiva per ciò che concerne
la escussione di tutta la prova, è una conseguenza logica
che a lui sia afﬁdato anche l'interrogatorio dell’accusato od
imputato.

E a noi pare che, nei rapporti dell'interrogatorio, il
sistema della nostra legge, che d'altra parte e comune al

maggior numero di legislazioni moderne, è degno di lode
essendochè l'interrogatorio, quando fosse lasciato alle parti,
nonostante ipoteri moderatori di colui, che dirige il dibattimento, potrebbe essere mezzo di sorpresa e di agguati
per l'imputato.
La legge però non esclude che anche le altre parti in
causa, quali la pubblica e la privata accusa e lo stesso

scoperta della verità, far ritirare dalla sala d'udienza uno
o più imputati ed accusati ed interrogarli separatamente;
ma, anche in questi casi, in omaggio al principio della
pubblicità dei giudizi, egli non potrà ripîgliare il dibatti—
mento se non dopo che avrà istruito ogni imputato ed
accusato di ciò che si sarà fatto o detto in sua assenza e
di ciò che ne sarai risultato.
E di ciò le ragioni sono le medesimel'perj_le quali,
mentre nel periodo dell'istruzione scritta è obbligatorio il
segreto afﬁnchè il cammino della giustizia non venga intralciato da illegittime inframettenze nella ricerca delle
prove, t-. invece obbligatoria la pubblicità nel dibattimento
orale, nel quale la prova raccolta ed integrata nelle forme
di legge dev'essere dibattuta e discussa sotto il controllo di
tutti coloro che possono avervi interesse.
86. E inutile poi dire che all'interrogatorio dell'imputato od accusato in pubblico dibattimento sono da applicare tutte quelle altre norme che la legge della per l'in—
terrogatorio preliminare nella istruzione scritta, in quanto
queste norme intendono ad assicurare all'interrogatorio
tutta la sua efﬁcacia di mezzo difensivo e di mezzo istrut—

torio per la scoperta della verità.
Ond'è che anche in dibattimento e vietato di deferire il
giuramento all'imputato od accusato; che anche in dibattimento gli interrogatori dovranno esser chiari, precisi e
diretti ad accertare imparzialmente i fatti; che anche in
dibattimento l‘imputato dovrà rispondere a voce e non
potrà leggere nessuna risposta scritta, salvo quelle note
e memorie che gli si potrà accordare di leggere, avuto
riguardo alla sua qualità e alla natura della causa.
E di ciò s'intende agevolmente la ragione, quando si
pensi che queste norme discendono immediatamente dalla
intima natura dell'interrogatorio, quale che sia lo stadio
del procedimento in cui esso avviene, e però trovano la
loro applicazione così nell'istruzione segreta e scritta come
nel giudizio orale e pubblico, senza di che l'interrogatorio
verrebbe meno a quelle finalità che costituiscono la sua
ragione di essere come istituto giuridico.
20 agosto 1901.
Faaucnsco Caprona.

difensore, possano rivolgere all'accusato od imputato quelle
domande che stimano più opportune in sostegno del loro
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Soauuamo,

assunto; ma impone l'obbligo che queste vengano rivolte

per l'organo di colui che regge il dibattimento, il quale
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deve giudicare se esse si riferiscano a circostanze attinenti
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alla causa e sieno formulate secondo le norme stabilite a
garenzia della retta amministrazione della giustizia nel-

»

»

I. Cenni storici e di legislazione comparata (dal II. 1
al n. 15).
Il. Concetto, soggetto e oggetto (dal n. 16 al n. 31).

Ill. Procedimento (dal I]. 32 al Il. 50).

'

l'interesse di tutti; la qual norma è inerente all'economia

dei giudizi, e si applica all'interrogatorio cosi come si applica all'esame dei testimoni e periti e, in generale, di

Emuocnarm.
Bosone, Dell'interrogatorio sopra fatto turpe (Filangieri,

tutte le persone che possono essere per avventura sentite

1879, pag. 301). — Castellari, Dell'interrogatorio delle parti

nel pubblico.dibattimento.
85. lllentre poi nel periodo istruttorio e regola assoluta

secondo il nostro diritto yiudiziario moderno, 2“ appendice ai

non soggetta ad eccezione, che, salvo i confronti, quando
vi sono più imputati, ciascuno debba essere interrogato in
assenza di tutti gli altri, nel dibattimento (: invece regola
generale che gli imputati debbano essere successivamente
interrogati in presenza gli uni degli altri, alla quale regola, a termini dell'art. 283, si porta solo eccezione quando
colui che regge il dibattimento stimi opportuno, per la

Federico Gliick, tradotto dal prof. Cogliolo ed altri, Milano, So.cietit editrice libraria, 1896. — Dettori, Della confessione e (Iel-

(1) Cassaz., 22 gennaio 1890, Normic (Rivista Penale,

_ 2) Cass. Firenze, 18 ottobre 1886, Osio (Rivista Penale,
XXIV, 190).

XXXI, 464).

55 717 a 719 del Libro XI del Commentario alle I’andettc di

l‘interrogatorio delle parti secondo il diritto giudiziario civile,
Sassari 1877. — Feroci, L'esecuzione della prova per inter—
rogatorio nel giudizio contumaciale innanzi ai tribu-nali (Archivio giur., XXII, 585). — Marenco, L'interrogatorio seconda

il codice di proc. civ. ital. (Gazz. giud. ital., 1885, IV). —
Martinelli, voce Inter-rogatorio (Annuario di proc. civ. del Cuz-
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zeri, annate 1881 e 1888, Verona, Tedeschi). — Palazzi, Dell'interrogatorio sopra fatto turpe (Gaz-z. leg., 1879, p. 17-19).
- Pistoni,Della comparizione delle parti innanzi ai tribunali

civili e alle corti di appello (Legge, 1876, III, 119—120). —
Sabatini, Nola ad una sentenza della Cassazione di Firenze del

19 marzo 1877 (Foro It., 1877, I, 180).
Caro ]. — CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE (IOMPAIIA'I‘A.
1. Origini. —- 2. Diritto romano. -— 3. Diritto canonico. —
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desco. — 10. Codice di Berna. — 11. Codice ginevrino.

— 12. Codice neerlandcse. — 13. Codice belga. — 11. C0dice del basso Corradin. — 15. Codice egiziano.
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era inserito nella formola come definitivamente acquisitaal
processo. Sparito poi l'ordoindiciormn privatornm, e cessata
la divisione del procedimento in ius eiadicinm, nel sistema
delle extraordinariae cognitiones, l'interrogatorio seguiva
innanzi al index, rimanendo cosi un mezzo tra quelli ordinari di prova. Le regole di esso eran queste. Massima generale: che il convenuto potesse essere interrogato su tutti i
punti pregiudiziali relativi ai suoi rapporti personali, tanto
dal magistrato, quanto dal suo avversario: Ubicnmque
aeqnitas ntovebit, aeque oportere [ieri interrogationem dn-

binm non est (2); ed era sempre obbligato a rispondere,
dopo però avere avutouno spazio di tempo per deliberare (3).
Potevano verificarsi tre casi:
1. che il convenuto rispondesse; e allora si fermava
il quasi—contratto giudiziale tra le parti, potendo l'attore

1. Le origini dell'interrogatorio debbono certamente
rimontare ai più antichi tempi, all’epoca cioè, nella quale
si cominciò ad avere l'idea della giustizia e ad amministrarla.

Dovette essere la cosa più naturale che mai, e più efﬁcace alla retta definizione della controversia, che le parti,
presentatesi al giudice per avere giustizia, s'interrogassero
reciprocamente, per mettere in luce la verità, facendo le
reciproche confessioni piena fede pro o contro la parte che

le avesse fatte.
E da ritenere perciò che il mezzo di prova dell’ interro—
gatorio non nascesse all'epoca del diritto romano, ma molto
prima. Un passo di Ulpiano, infatti, ci conferma in questa
opinione. Ulpiano al libro XXII ad Edictmn dice: Edictnm
(le interrogationibns irleo Praetor proposuit, quia sciebnt

essere difficile all'attore fornire le prove del diritto o meno
allegato dal convenuto. Ora il proposnit non accenna già ad
una invenzione, ad una scoperta, ma bensì ad una proposta
di riconoscere cioè e di ammettere quel mezzo di prova già
altrove conosciuto (1).

In ogni modo, però, non siamo riusciti a rintracciare le
positive origini dell'istituto in epoca anteriore.

invocare il contenuto della risposta dell'altro come verità
per la forma, nel modo stesso di una sentenza (1);

2. che il convenu to rispondesse, non dicendo la verità;
e gli si poteva provare il mendacio;
3. che rifiutasse di rispondere.
In questi due ultimi casi l'attore era autorizzato ad ammettere come vero il fatto più sfavorevole all'avversario, che

comportasse lo stato della causa: ciò come punizione della
mala fede dell’interrogato (5).
Se fosse stato contumace, il suo silenzio equivaleva alla

risposta, e propriamente alla confessione di ciò che gli
avrebbe dovuto essere domandato (G).

L'obbligo di rispondere, però, e la pena annessa al riﬁuto
non esistevano, quando il convenuto potesse dare, per metivo legittimo del suo silenzio, l'errore e l'ignoranza dei
fatti; così dalla L. 11, 5 10, D., XI, 3, deinterrogationibus

in iure fueiendis: Qui iusto errore ductns negaverit se
Iteredent, venia dignns est (7).

Le interrogazioni però avevano luogo solo per le azioni
personali, mai per le azioni reali, per le quali vi era l'actio
ad exhibemlum, che importava un indicium directum o directa

2. Nel primitivo sistetna procedurale romano non tro-

natio, mediante l’esibizione in giudizio della cosa, edi cui

viamo l'interrogatorio come mezzo preciso, assoluto, diprova:

perciò non erano fondamento nè il contratto o quasi-con-

vigeva allora la procedura per legis actiones, che era supre-

tratto, nè il delitto o quasi-delitto (8).

mamente quiritaria, i soli cittadini romani potevano usarne,

3. Il diritto canonico dette all’interrogatorio estensione
grandissima, facendolo precedere da un giuramento da parte
di ambedue i litiganti, detto insinrandmn calznnniae, col
quale giuravano l’attore di esser giusta la sua causa, ed il

e cosi simbolica e rigorosa, che il cambiamento di una parola sola da quelle che (nella specie di pantomima che avea

luogo tra le parti innanzi al magistratus) si dovevano pronunziare, faceva perdere la lite.
Con lo svolgimento del commercio, però, e con le con-

convenuto di aver giusto motivo di resistere (9), e ciò allo

quiste, sorsero nuovi bisogni, i giudizi dovettero procedere
più semplicemente e speditamente, e cosi si ebbe il sistema

Vi era ancora un altro giuramento, insiurandnm1nalitiae,

scopo di assicurarsi della lealtà reciproca tra le parti (10).

scopo dell'interrogatorio era d'intluire sulla redazione della

che dovevano le parti prestare poi nel corso del giudizio,
con la formola credit, non credit, per assicurarsi che avessero conservato sempre la lealtà durante i vari atti processuali fino alla sentenza. Esso però, in progresso di tempo,
vigendo gli statuti e le consuetudini, tini col perdere tutta
l'importanza originaria, e si ridusse, accanto alle due forme
solenni del giuramento decisorio e suppletoria, alle propor—

farmela, il cui contenuto, base di una interrogatorio «clio,

zioni di un giuramento di credulitd.

procedurale delle formole, nel quale il procedimento era
diviso in due stadi, in iure e in indicio; nel primo di essi

aveva luogo l'interrogatorio, perchè il pretore, che ne era
il magistrato, doveva preparare la formola, sulla quale poi
il index doveva giudicare. Di guisa che nel primo stadio

(i) Marenco, L‘interrogatorio secondo il cod. di proc. civile
ital. (Giur. Ital., 1885, IV, p. 1).
(2) L. 21, D., XI, 1, de interr. in jure faciendis.

(3) L. 3, D., lib. e tit. cit.
(1) L. 11, 59, D., lib. e tit. cit.
(5) L. 1 princ., D., XI, 1, tit. cit.; L. 11, 5 2, 5 e 9, D.,

lib. e tit. cit.; L. 39 pr., D., III, 3, de proc. et defensor.
(6) L. 11, 5 1, D., XI, 1, de interr. in jure faciendis.
(7) V. pure L. 6, 5 1, D., XI, tit. cit.

(8) L. 1 pr., D., XI, 1, tit. cit. Est autem interrogatio tune

necessaria, quant in personam sit actio.
(9) Regola dettata in versi:

Iliad iuretur quod lis sibi insta videtur,
Sic inquiretur, quod rerum testiﬁcatur;
Nec pracurabit ut falsa probatio detur.‘
Ut lis tardetur, dilatio nulla petetur.

(10) C. de iureiur. pr. cal., II, 59; Nov. 19, e. 1.
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1. Nel medio-evo, in Francia, non troviamo una forma

(l'interrogatorio vero e proprio, ma una specie d'istruzione
che non era nè l'interrogatorio su fatti e punti di controversia, nè la comparizione personale, bensì un quidme-

diam tra i due. Si seguiva la pratica del diritto canonico,
con questo” di più, che, oltre il giuramento con la formela
del credit, non credit, l'attore era tenuto a presentare al

giudice le posizioni ed articolazioni dei fatti, e la risposta
presentavasi dal convenuto anche per iscritto. Questa ordinanza però, resa nel marzo 1198 sotto Litigi XII, fu abolita

con l'altra del 1539, per la quale le parti, invece che con
scritto, si presentavano di persona, e affermavano e negavano; e con successiva ordinanza del 1563 (art. 6) fu disposto ancora, riconfermandosi la precedente, che, in caso
di contumacia, i fatti si avessero per confessati e veri, e, in

caso di giustiﬁcato impedimento, il giudice accedesse sopra
luogo. Con l'altra inﬁne del 1667 fu tolta al giudice la potestà d'iniziativa per l'interrogatorio: dovevano domandarlo
le parti, prestarle di persona, e non con scritto o a mezzo
di procuratore, salvo, in caso d'impedimento, a recarsi il
giudice sul luogo. Solo i capitoli, i corpi delle comunità,
gli enti in genere, potevano nominare Im rappresentante

per rispondere agl'interrogatori.
5. Il codice di procedura civile francese del1807, rimpiazzò l'ordinanza del 1067, regolando l'intera materia,

6. Nei vari Stati d'Italia, prima dell'unificazione politica,
imperavano le norme dettate dai vari codici di rito, modellati in massima sul codice francese.
Il codice parmense del 1820 (lil). Il, parte I, tit. VI,
art. SSO-396) era quasi conforme al francese, con insigmficanti varietà di redazione.
I codici sardi del 1851 (lib. Il, tit. X, art. 270-275) e
del 1859 (lib. Il, tit. X, art. 272-277), anche modellan-

dosi sul codice francese, apportarono però modificazioni più
sensibili ed importanti alle regole relative all'interrogatorio,
in quelle stabilite. Cioè: 1. l'istanza (l'interrogatorio contenente i fatti, prima dell'ammissione da parte del giudice,
doveva essere notificata alla parte avversa; 2. l'interrogatorio, anziché in segreto, seguiva in presenza del deducente ed alla pubblica udienza; 3. la presunzione di verità
dei fatti dedotti era assoluta, stante la contumacia ed il

riﬁuto a rispondere; 1. ammettevasi la purgazione di con—
tumacia solo giustificando Im legittimo impedimento, non

già pagando le spese della relativa dichiarazione.,
Per il codice estense del 1852 l'interrogatorio era un
mezzo di prova preventivo, IIII preliminare del giudizio da
istituire. Chi credeva vantare IIII diritto contro altri dovea
fare istanza al giudice, perchè l'avversario fosse citato a rispondere, spiegando peròla qualità della causa da intentare,

Del seeondo istituto non e qui luogo di parlare. Del

ed il preciso oggetto degli interrogatori; tale domanda veniva
notificata alla controparte con un termine di otto giorni per
rispondere agl'intcrrogatori. In mancanza di risposta del
citato, dopo assegnatoin dal giudice ancheun altro termine
di quattro giorni, si aveano per ammessi i fatti. Se però il
citato opponeva, entro detti termini, di non essere tenuto a
rispondere, il giudice decretava sull'obbietto inappellabil-

primo le regole fondamentali sono le seguenti: ammissibi-

mente, e, deliberando a favore delle interrogante, assegnava

nella parte I, lib. Il, tit. XV, art. 321—336; edè quello
che in Francia vige tuttora. Due diversi modi sono da esso

ammessi per cercare di ottenere dalle parti la loro confes—
sione sui fatti della causa: 1. l'interrogatoire sur fails et
articles; 2. la comparition des parties.

lità in ogni causa, ed in qualunque stadio di essa; obbligo
nella parte di rispondere a voce, in modo esatto ed adeguato
alla proposta (articles), senza però il previo giuramento ei
termini sacramentali; presunzione di verità dei fatti dedotti

(lasciata all'apprezzamento del giudice), in caso di contu-

macia dell'interrogando, o di suo riﬁuto a rispondere.
La procedura poi pel raccoglimento dell'interrogatorio è
questa. Dev’essere chiesto con istanza di parte, scritta, ed
indicante i tutti e i punti di controversia, sui quali deve
versare. Il giudice, per non ritardare il corso della lite,

un termine di tre giorni per rispondere ai fatti dedotti, i
quali, non rispondendosi dal citato, si avevano come defini—
tivamente ammessi (art. 535 a 537).

Le leggi della procedura nei giudizi civili del 1819 peril
regno delle Due Sicilie regolarono l'interrogatorio con disposizioni quasi simili a quelle del codice francese, nel tit. XIV,
art. 118-130. In questo titolo infatti dettarono le nortne
dell'interrogatorio delle parti propriamente detto ; coll'ar-

ticolo 213 poi (titolo VI) ammisero la comparsa personale
delle parti.

sommariamente lo ammette, salvo il diritto, nella parte

7. L‘attuale codice italiano di proc. civile segui in se-

avversa, al momento di rispondere, di eccepirne l'inammissibilità. Il giudice stesso destina il tempo e il luogo, e il
provvedimento va notificato da un usciere all'interrogando,

stanza le norme per l'interrogatorio dettate dai codici sardi.
L'istituto vi i: ordinato con gli art. 216 a 219 (libro],—

perchè sappia le posizioni su cui deve rispondere; però

ai giudizi innanzi al tribunali civili e Corti di appello, costituiscono pure le regole generali di diritto comune per tutti

questa notiﬁcazione ha luogo sole 21 ore prima del giorno
delle risposte, ad evitare che l'interrogando non abbia lungo
tempo per architettare e meditare maliziosamenle le sue
risposte.
Si raccoglie dal giudice, nel luogo e tempo stabiliti, con

tit. IV, capo I, sez. IV, 5 1), i quali, mentre sono relativi

gli altri giudizi, cioè per quelli innanzi ai pretori, ai con-

ciliatori, ai tribunali e Corti di appello in materia com—
merciale, imperocchè il codice stesso, pur dettando apposite norme per gli altri suddetti giudizi (art. 121, 138 e

assistenza del cancelliere, ma senza la presenza del deducente, e l'interrogato deve rispondere senza leggere alcuna
risposta scritta, nè. farsi assistere e consigliare da alcune.
Si redige processo verbale delle risposte, le quali, prima che

151), essendo le stesse molto limitate, rinvia, con altre tas-

l'interrogalo sia licenziato, devono da lui ratiﬁcarsi. Del

di proposito dell'esame di tutte le dette disposizioni.
8. Venendo era alla legislazione straniera vigente, e &

rifiuto a rispondere anche si fa processo verbale; e la contumacia — tranne il caso di giustificazione di un legittimo
impedimento, che fa rimandare l'interrogatorio ad altro
giorno — anche si constata con processo verbale. Ilimbor-'
sando però le spese occorse per la dichiarazione di contu—
macia, può questa purgarsi fino alla sentenza deﬁnitiva.

sative disposizioni contenute negli art. 117, 161 e 111,
all'applicazione delle norme dei menzionati art. 216 a219.
Nella parte speciale, cioè nei capi I e III, ci occuperemo

premettere che in Francia vige tuttora il codice di proce-

dura civile del 1807, e di esso abbiamo riferito ed esposto
il sistema in materia d'interrogatorio nel precedente n° 5…
9. Nell‘attuale legislazione germanica, l'istituto formale
dell’interrogatorio e all‘atto ignoto. L’ordinamento della pro-
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cedura civile gerrnauica del 20 maggio 1898 (1), là dove
tratta del procedimento di prinra istanza (libro Il, sez. Il,

' Quivi il presidente, i giudici ed il pubblico ministero, nonchè

tit. V a XII), annovera i vari ruezzi di prova, consistenti Irell'accesso giudiziale (Augenschein), prova testimoniate, pe—
rizia, documenti (l]rhunden) e' giuramento; dell'interrogatorio non fa parola. Se però non lo riconosce come istituto
giuridico vero e proprio, la legge tedesca ha adottato un

rivolgere all'interrogando, tutte quelle domande che stimeranno opportune.
12. Il codice di procedura civile dei Paesi Bassi, e neer-

l'avversario potranno, a mezzo del presidente, liberamente

landese, del 1° settembre 1886, consacra in apposita sezione

tutte le regole relative all'interrogatorio. Esse di molto non

sistema tale, che fa raggiungere con altra formola proce-

si discostano dal codice francese, cosi per le norme diret-

durale lo stesso scopo dell'interrogatorio, essendo esplici-

tive, che per quelle processuali. Sono stabiliti, infatti: l'am—
missibilità dell'interrogatorio in ogni stato e grado di causa
(art. 237); l'obbligo dell' interrogando di rispondere in
persona, senz'assisteuza di difensore e senza leggere scritto

tamente imposto alle parti l'obbligo di contestare i fatti
dall'avversario dedotti. Gli scritti preparatori della discus—
sione orale di ogni causa (; 129) debbono, fra l'altro, contenere la dichiarazione (del rispondente) sui fatti… zz/]ermati

alcuno (art. 211); la presunzione di tacita ammissione

dalla parte contraria (5 130, n° 1); e quando questa non
può, prevedibilmente, daro alcuna spiegazione senza prima

dei l'atti dedotti, in caso di non comparsa della parte, o del

averne avuto conoscenza, debbono essere, prima delladiscus-

suali poi sono queste. Con istanza di parte devono specifi-

sione orale, all'uopo comunicati alla medesima (& 272).

carsi tutti i fatti ei punti di controversia; deve essa notifi—
car‘si alla parte avversa (art. 237). Il giudice, che in prateria

Ciascuna parte deve dichiararsi (sick crkliiren) intorno ai

fatti dalla parte contraria asserili . I fatti, che non vengono
espressamente contestati, sono a riguardarsi comearnmessi,
se la intenzione di volerli contestare non risulti dalle altre

di lei rifiuto a rispondere (art. 211). — Le norme proces—

ha dalla legge ampi poteri, intesa la parte avversa, decide
sull'ammissibilità dell'interrogatorio, esaminando se i capi
di donranda siano relativi alla causa o non, e scartando le

dichiarazioni della parte (& 138). Al magistrato poi i} dato
il potere d’interrogarc le parti per ottenere tutte le spiega—
zioni influenti a stabilire i termini della causa (@ 139).

quistioni insidiose (art. 238). Se lo ammetto, il giudice,

SII per giù e questa una procedura, che, pur non sanzionarrdo l’interrogatorio come un arezzo speciale di prova,

pedirnento legittimo, viene delegato il giudice del Cantone
nel quale l'interrogando risiede (art. 239, 210). Del reso

con lo stesso provvedimento, stabilisce il luogo, il giorno e
l'orriper le risposte, e, solo in caso di lontananza o d'im-

ottiene gli stessi ctlctti con le reciproche dichiarazioni, cui

interrogatorio si fa processo verbale dal cancelliere, che lo

le parti sono obbligate, e con la presunzione di tacita ammissione dci fatti dichiarati e non contraddetti dalla parte
avversa.
10. Dal sistema germanico non si allontana gran che il
cod. di proc. civ. riveduto del 1883 per il Cantone di lierna.

legge alla parte, la quale potrà fare alle risposte rnodiliclre

III esso neppure si riconosce l'interrogatorio come mezzo

di prova per se stante. Infatti, per l'art. 165 i mezzi di
prova ammessi e regolati dalla legge sono l'accesso giudiziale, la perizia, i titoli, la prova testimoniate, il giuramento decisorio, le presunzioni ed il giuramento suppletorio.
Detto codice contiene però delle disposizioni che mirano a
raggiungere lo scopo dell'interrogatorio.
Per l'art. 158 e seguenti le parti sono tenute ad esporre
con precisione e chiarezza le loro istanze ed i fatti del processo: a ciò veglia il giudice di ufﬁcio. Esso infatti può
aggiungere, a quella delle parti che non si è sufﬁcientemente spiegata sui punti essenziali, di ufﬁcio ed a richiesta
dell'avversario, delle questioni alle quali sarà tenuta a

rispondere; se rifiuta di spiegarsi in maniera completa, il
fatto contestato si avrà come confessato.
11. Il codice del Cantone di Ginevra (titolo XIII, arti—

coli 160-171), seguendo il concetto romano, lascia alla
potestà del giudice ordinare l'interrogatorio di una o di
entrambe le parti, come e quando lo creda utile; ma gli iurpone il divieto d'indicare le circostanze su cui si aggire-

ranno le interrogazioni, nel provvedimento che le ordina.
Ciò appunto nel litro di evitare che le risposte sieno meditatarnente architettato prima. Ed allo scopo ancora di porre
IIII freno alla menzogna, e rendere diflicileall'interrogatnlo
di occultare il vero, con risposte mendaci, ambigue ed evasivc, il codice ginevrino ha conferito una grande solennità

al mezzo di prova. Dispone infatti, che nel giorno enell'ora
stabiliti, l'interrogando deve comparire innanzi al tribunale
intiero in udienza pubblica, in presenza dell'avversario.

ed aggiunto, che saranno scritte di seguito od a margine
del verbale; ne sarà data anche lettura alla parte, e questa,
unitamente al presrdente o al giudice commissario o di
cantone, vi apporrà la propria firma (art. 213). — E pure
ammessa la purgazione di couturrracia a favore dell'interro—
gando, previo però pagamento delle spese, danni ed interessi (art. 211). Se nel giorno delle interrogatorio, la
parte giustifica un legittimo impedimento, il giudice stabilirà un altro giorno (art. 215). _
Per l'interrogatorio dei corpi morali, ed altri enti in ge-

nere, e sancita una tassativa disposizione per la quale essi
traruro obbligo di uorninarcuno dei loro membri per rispondere, ed all'oggetto devono conferirgli una procura speciale
contenente le risposte, salvo far sentire anche gli ammini-

stratoriin persona (art. 216).
In ogni caso le risposte date negl'interrogatori hanno
effetto soltanto per la causa pendente, e non potranno mai
essere considerate come confessione da far valere in altri

giudizi (art. 216).
13. Il codice di procedura civile belga contiene in Im
titolo a si: tutte le norme relative all'interrogatorio (ti—
tolo XV, Interrogatoirc sur fails ct articles, art. 321 a

336), le quali sono pressoché le stesse di qttelle del codice
olandese, salvo qualche variante di dizione. Di diverso vi è:

i. che non solo il processo verbale (l'interrogatorio dovrà
essere letto alla parte, ma dovrà il giudice, cosi per le

risposte principali che per le ruodiﬁclte ed aggiunte, interpellarla, perchè dichiari se ha detto la verità e se vi per
siste; 2. che per fare uso dell'interrogatorio, chi vi ha
interesse dovrà farlo notificare all'altra parte.
11. Il codice di procedura civile del Basso Canadà (1867)

riconosce esplicitamente l'istituto dello interrogatorio
(capo 16°, sez. II, art. 221-233), e sanziona al proposito

(I)Traduzione italiana dell'avv. Ludovico Eusebio, Torina, Unione Tip.-Editrice, 1899.
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quasi le stesse regole di quelle nei numeri precedenti
esposte. Vi è questo però di speciale: e stabilito con ordinanza in nome del sovrano e dopo la requisitoria scritta
del protonotario; l’ordinanza deve notiﬁcarsi alla parte nel
suo domicilio e non in quello del procuratore; deve ren-

dersi in persona innanzi al cancelliere (gre/fc) ele risposte
sono giurate; se sorgono difficoltà sulla pertinenza dei fatti
dedotti, sono risolute immediatamente, o si rinviano le parti

all'udienza; le risposte debbono essere redatte in maniera
chiara e precisa e senza espressioni ingiuriose o calunniose,
pena la presunzione di tacita ammissione dei fatti; il pro—
cedimento è a spese di chi ha chiesto l'interrogatorio c non
può far parte della tassazione delle spese di lite; l'interrogando può chiedere indennità pel fatto di recarsi a rendere
l'interrogatorio, ma se ciò non abbia fatto e comparisca,
non può rifiutarsi a rispondere.
15. Il codice egiziano (sez. II, Della preceduta in materia di prove, 51, art. 169-183) (: informato agli stessi
principî degli altri codici, e vi si nota di diverso da questi

confessione dell'avversario, facendo assegnameuto sulla
coscienza di lui: ea: ore tuo, indico te.

Essa però non :; esatta. Non sempre coll'interrogatorio
si ottiene la confessione; questa rappresenterà sempre lo

scopo cui l'interrogante tende, ma esso potrà fallire, e allora
non avrà valore alcuno, riducendosi cosi le risposte rese
dall'interrogato a delle semplici dichiarazioni. Esso perciò,
anzichè il mezzo di provocare la confessione, e il mezzo di

provocare una dichiarazione dell'interrogato, la quale pro—
durrà poi i suoi effetti, nella sede cioè del giudizio, quando
il magistrato la valuterà e potrà ritenerla come confessione,
o semplicemente come un indizio.
La seconda opinione neppure è da accogliersi:
Che non sia l'interrogatorio un mezzo di prova, non è
lecito affermarlo; la legge le annovera espressamente fra
gli altri mezzi di prova (lib. I, tit. IV, capo I, sez. IV,

Delle prove, articoli 206-318 pr. e.), e ne detta le regole,
là dove sancisce quelle relative agli altri mezzi di prova.

Che sia poi un mezzo di sgravarsi il deducente dal-

che: 1. delle risposte non si fa verbale a parte; esse, rese

l'onere della prova, neppure puossi accettare, perchè tale

in udienza, sono trascritte nel registro di udienza; 2. non
potranno esser poste altre quistioni, tranne quelle indicate
nelle conclusioni notificate all’altra parte dal deducente;
3. l'interrogando non sarà più soggetto all'interrogatorio,
quando risponda affermativamente per iscritto sulle quistioni

argomentazione ha lo stesso vizio della prima opinione or
su esaminata. Se dall'interrogatorio si ha una dichiarazione dell’avversario, e solo a posteriori si potrà stabi-

del concetto dell'interrogatorio. -— 23. Deduzione di esso
(istanza di parte — specificazione degli articoli — forma).
— 21. Soggetto. — 25. Capacità del soggetto; rimamlo.

lire se questa abbia valore di confessione e non, e se esoneri quindi il deducente da prove ulteriori a carico di lui
imposte, e chiaro che non possa il mezzo per ottenere
quella dichiarazione affermarsi a priori come mezzo di
esonerazione dalla prova.
La terza opinione, sostenuta molto dottamente dal Ca—
stellari, è quella che noi accogliamo.
Essa rispecchia appunto, con grande officacia'e preci—
sione. il concetto che dell’interrogatorio ha avuto il nostro
legislatore.
La Relazione governativa, infatti, sul progetto del codice di procedura civile, giustificava la essenza dell'istituto,
del quale ci occupiamo, con le seguenti parole: « La prova
più sicura nei suoi effetti e più semplice nelle sue forme,
che possa ottenersi in giudizio, è la confessione dell'avver-

proposte; 1. è espressamente concessa la prova testimoniale al deducente, anche nei casi vietati dalla legge; se viè

rifiuto a rispondere.
Capo II. — CONCETTO, soecerro E oceano.
16. Deﬁnizioni. — 17. Loro esame; opinione che si segue. —
18. L‘interrogatorio differisce: a) dalla confessione, —
19. b) dalle interpellanze, — 20. e) dall‘interrogatorio dell‘inabilitando (: dell’interdieendo, — 21. d) dall'interrogatorio

dell‘imputato in materia penale.— 22. Conseguenze giuridiche

— 26. Oggetto. — 27. Casi nei quali l‘interrogatorio e

sario. L’interpellazione è il primo mezzo con cui general-

inammissibile. — 28. Quid se i fatti dedotti sono inverosimili. — 20. Quid se sono fatti turpi, delittuosi od inunorali.
— 30. Se ammissibile centro ed in aggiunta all'atto scritto.

mente si cerca di ottenere dall'altra parte la confessione
del fatto; imperocchè, negandosi il fatto dall'interpellato,

— 31. Se ammissibile nelle quistioni di stato.

esso gioverz't pur sempre a precisare i fatti veramente con-

16. Sulla deﬁnizione dell'interrogatorio delle parti abbastanza si è disputato nella dottrina, e le opinioni sono tuttora
divise(1).
-

Una prima opinione è, che l'interrogatorio sia il mezzo
processuale, col quale una parte provoca la confessione in

giudizio dell'altra parte.
Una seconda è, che sia esso non un mezzo di prova,
ma il mezzo, per chi lo deferisee, di esonerarsi dalla prova.

Una terza infine, ponendo a base essere l'interrogatorio il mezzo coattivo per la contestazione del fatto della
causa, lo ritiene come il diritto processuale in forza del
quale le parti possono costringcrsi reciprocamente ad una

dichiarazione espressa e solenne sul fatto della causa, mediante interrogazioni eseguite per la forma e garentite per
il suddetto effetto nei modi stabiliti dalla legge.
17. La prima opinione si fonda sull'antico concetto delle
interrogazioni, per mezzo delle quali si poteva ottenere la

troversi che dovranno formare il soggetto di altre prove».
Da tali parole risulta chiaro che l'interrogatorio fu introdotto precisamente per dare alle parti un mezzo formale,
sicuro ed efficace, di provocarsi ad una contestazione

espressa sul fatto della causa. Ecco perchè e l’interrogatorio un diritto processuale, per mezzo del quale le
parti possono costringersi reciprocamente a dichiarazioni
giudiziali, è esso una potestà di coercizione, concessa e
garantita dalla legge.

Ma dalla Relazione medesima si ricava ancora il secondo elemento che costituisce la nozione esatta dell’interrogatorio, imperocchè con esso cerca il deducente ottenere
la confessione dell'interpellato; questa e una spes, può
verificarsi, può non verificarsi; nel primo caso produce
tutte le conseguenze dalla legge attribuite alla confessione
giudiziale, nel secondo invece racchiude l’effetto di semplici dichiarazioni che pure potranno o non avere il loro
valore.

(1) Borsari, Comm. al cod. di proc. civ. it., art. 216-219;

Trattato delle prove, pag. 133, n. 216; Castellari, L'interroga-

Ricci, Canna. al cent. di proc. civ. it., vol. 11, un. 118-178; e

torio delle parti (monografia nel Comm. alle Pandetle del Chick).
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18. Ciò premesso, notiamo le differenze tra l'interro-

gatorio in materia civile ed altri atti ed istituti giuridici.
a) Esso differisce dalla confessione, e sta ad essa
come mezzo a fine. La confessione e, secomlo la defini—
zione che ne da il prof. Carlo Lessona ('l), la dichiara-

zione giudiziale e stragiudiziale, con cui una parte capace
di obbligarsi, coll’animo di fornire all'altra una prova a
suo danno, riconosce totalmente o parzialmente la verità
di una obbligazione o di un fatto che vi si riferisce e che
(" suscettive di effetti giuridici; laddove l'interrogatorio
IIOII oltre che il mezzo procedurale come questa confessione si può raccogliere, in quanto che con esso si tende
a provare l'esistenza di fatti e circostanze avveratesi in
rapporto alla parte avversaria, da cui desumere date conseguenze giuridiche. Esso rappresenta, a dir meglio, il
mezzo di ottenere la dichiarazione che può contenere in sè
la confessione.
19. b) Differisce ancora da quelle che nella pratica
si chiamano interpellanze, imperocchè questo sono rivolte
al procuratore, esso lo è alla parte. Quantunque l’uno e
le altre abbiano identico scopo, d'illuminare cioè la coscienza del giudice perla retta definizione della lite, le
interpellanze. come dice il Mattirolo, hanno solo per iscopo
di provocare la testimonianza del procuratore, e cosi di
fornire una prova, un argomento a favore dell’assunto
giuridico dell'interpellante, prova di cui il valore e lasciato
al prudente apprezzamento del giudice; gli interrogatori
invece mirano ad ottenere una piena confessione del convenuto, una prolmtio probata, una rimmcia del confitente

ad ogni ulteriore contestazione sul fatto confessato (2).

Inoltre, mentre gli interrogatori legalmente ammessi fanno
obbligo alla parte di rispondere, di guisa che, non rispettdendo, i fatti si hanno come ammessi e confessati, lo

stesso non si veriﬁca con le interpellanze, avendo queste il
carattere di semplici mezzi di difesa e non di mezzi di
prova veri e propri.
Gli stessi effetti agli uni e alle altre IIOII dava il codice
sardo del 1859, in quanto che per questo codice (art. 156),
per alcune questioni pregiudiziali, come attinenti alla

qualità di figlio. di erede, di possessore di azioni reali,
quando il procuratore, all'interpellanza rivollagli dal procuratore avverso, non rispondeva, il silenzio serbato dal

primo equivaleva alla confessione dei fatti dedotti ad interpellanza. Per gli altri fatti poi il silenzio non equivaleva a
confessione. Il nostro codice invece « non accettò la distinzione, perchè la confessione tacita dei fatti compresi nella
semplice interpellanza IIOII si può sempre dedurre dal solo
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serbato su vari altri, possa“ dedursi la confessione tacita di
questi ultimi. Di modo che restarono le interpellanze e gli
interrogatori, con effetto diverso non solo, ma con forma

anche diversa, poichè i fatti per l'interrogatorio debbono
essere dedotti specificatamente in separati articoli, mentre
ciò non e richiesto per quelli dedotti ad interpellanza; a
questa risponde la parte per organo del suo procuratore,
a quello la parte personalmente (1).

20. e) ])iftcrisce dall'interrogatmio dell'inobilitrmdo e
dell'interdicendo.

Il nostro codice di rito civile dispone che, dopo le deliberazioni del consiglio di famiglia odi tutela, il presidente
del tribunale stabilisce con decreto il giorno e l’ora in cui
debba essere sentita la persona contro cui e promossa la
interdizione o l'inabilitazione (art. 837). Or questo inter-

rogatorio non è da confondere con quello che è oggetto
della voce intestata, quanto alla finalità, alla sua indispen—
sabililà, al procedimento:
1° alla ﬁnalità, imperocchè esso non ": prescritto
dalla legge, perchè il tribunale abbia dall'interdicendo od
inabilitando una risposta su quanto forma oggetto della
domanda contro di esso proposta, ma perchè il tribunale
stesso possa formarsi un concetto preciso dello stato mentale in cui l’individuo si trova. Può perciò il tribunale
rivolgere a costui le domande che crede più opportune (5),
anche se estranee all'oggetto del procedimento. Quindi, pur

avendo a scopo l'uno interrogatorio e l’altro di mettere in
luce la verità, quello dell'interdicendo od inabilitando ha
una finalità più estesa dell'altro, siccome portante a conseguenze gravissime per l'esercizio in genere dei diritti
civili dell'individuo; è esso una vera ispezione giudiziaria,

come ebbe a dire la Corte d'appello di Macerata (6); laddove l‘interrogatorio delle parti non può uscire fuori dei
limiti dell'articolazione dei fatti dedotti;

2° per la indispensabilitd, in quanto che l'interrogatorio, di cui negli articoli 216-219 cod. proc. civile, o

contingente e non necessarie allo sviluppo della istruzione
della causa; l'altro invece e disposto tassativamente per
legge, e, se non vi si procede, porta alla nullità dell'intero
procedimento d'interdizione od inabilitazione. Esso non è
un mezzo d'istruzione, di cui le parti possano o non va-

lersi secondo che stimino conveniente, ma si deve sempre
ordinare, perchè il tribunale possa pronunziare sull'istanza
che gli è stata presentata, appunto per la finalità sua, di

invece all’apprezzamento del giudice, tenuto conto di tutte
le circostanze del caso, di valutare se, dalla confessione o

assodare cioè lo stato di mente e le condizioni personali di
chi è soggetto a quel procedimento (7);
3° al procedimento, che varia, per tassativo disposizione di legge, nell'uno e nell’altro interrogatorio. Infatti:
a) quello dell'interdicendo od inabilitando deve farsi in
Camera di consiglio, alla quale norma si deroga eccezionalmente solo in caso di accertato e dichiarato legittimo
impedimento (8) (per il quale si raccoglie da un giudice

dalla contraddizione esplicita di alcuni fatti e dal silenzio

delegato); l’altro invece ha luogo, astrazione fatta da quello

(i) V., in questa Raccolta, voce Confessione (materia civile).
(2) Mattirolo, Tratt. di dir. giud. cia. ital., 1a ediz., vol. 6,
Torino, Fratelli Bocca, 1891, vol. II, pag. 601, n. 721. —Vedi
pure Pateri, Gli atti della proc. civ., Torino, Unione Tip.Editrice, 1891, vol. I, pag. 588, n. 792.

(6) 19 giugno 1881, Zeppillu c. Zeppillo (Legge, 1881,
Il, 698).
(7) E la giurisprudenza ritiene persino nulla la nomina del
curatore provvisorio all'interdicendo od inabilitando, se prima

silenzio, e perchè la stessa confessione tacita, ove risulti

da circostanze speciali, può applicarsi anche ad altri fatti,
oltre quelli relativi alle accennate qualità» (3), e lasciò

(3) Relazione Pisanelli sul progetto del cod. di proc. civile.
(1) V. la giurisprudenza riportata dal Mattirolo, op. 0 vol. cit.,

non sia avvenuto l'interrogatorio. — V. App. Palermo, 16 aprile
1888, Palmeri c. Oberty e C. (Ann., 1888, 159); App. Casale,
11 luglio 1888, Signorina c. Monlecucchi (Giurispr. Cas.,

pag. 606, II. 727, tutta conforme a siﬂatti principi.
(5) App. Trani, 15 marzo 1897, Peschechera c. Gentile
(Rio. di giur., Trani, 1897, 332).

1888, 321).
(8) Cass. Firenze, 11 febbraio 1891, Fedi e. Fedi Orsi (Legge,
1891, I, 581)‘
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disposto dal conciliatore o dal pretore, innanzi al tribunale

torio, e che non ha invece l'interrogatorio civile. al quale

in camera di consiglio o in udienza, ovvero innanzi ad un

può esser presente non solo il deducente, ma' anche il pub-

giudice delegato, a seconda che il tribunale nel suo arbitrio

blico, se reso all'udienza.

abbia stabihto; — b) nel primo le domande non sono

22. Dato il concetto dell'interrogatorio nel diritto mo—

preventivamente comunicate alla persona, come nel secondo, che le conosce per articoli speciﬁci e separati; —
e) nel primo, in caso di contumacia dell'interrogando o di

derno italiano come si rileva dal fin qui detto, e il posto

rifiuto a rispondere, il tribunale dà i provvedimenti oppor—

tuni (art. 839 cod. proc. civ.), col che la legge si e rimessa al criterio prudenziale del giudice; nell'altro invece, nell' identica ipotesi, si hanno come ammessi i fatti

dedotti; —— II) per comune dottrina e giurisprudenza il
primo si può ripetere cosi in primo grado di giurisdizione
che in grado di appello, non vielandolo alcuna disposi—
zione, e data la sua finalità; mentre l'altro, articolati i

fatti ed ammesso che è, non si può prestare su tale ob—
bietto che una sola volta ('I); — e) e finalmente, nel

primo, essendo esso una inchiesta che si fa perchè ordinata d’ufficio e non nel solo interesse dell'interrogando,

ma più ancora in quello dell’ordine pubblico, interviene
il pubblico ministero; nell’altro invece, che è d’inte—
resse esclusivamente privato, questo intervento non è
prescritto (2).

21. d) Differisce infine dall'interrogatorio dell'imputato in materia penale.
E questo necessario ed indispensabile, come l'interrogatorio dell‘interdicendo e dell'inabilitando; attiene allo
interesse ed ordine pubblico, e il suo difetto è capace di
portare alla nullità dell'intero procedimento penale. IIIf'atti, se l'imputato e il primo attore del dramma, deve il

magistrato, per giudicare, esser messo in grado di raccogliere anzitutto dalla bocca di lui quanto si riferisce al
fatto delittuoso; è esso una specie di programma del giudizio che indi si agiterà, e nel quale si dovranno poi

ammonire dall'imputato, dalla parte civile, dal pubblico
ministero tutte le altre prove che serviranno a mettere in

luce la verità, imperocchè non è accordato alcun suffragio
alla confessione dell'imputato, se IIOII concorrano altre

prove che nel tutto insieme convincauo i giudici della
reità di lui (3).
Premesso siffatto concetto fondamentale dell'interro—

gatorio penale (v., del resto, alla voce che precede), si
vede di leggieri che, mentre esso da solo ha un valore
relativo, se non viene messo in rapporto alle altre prove
del giudizio, anche per legge tassativamente necessarie
e con esso concorrenti, quello civile invece può bastare da

solo a far dirimere la controversia. senza bisogno di ul-

teriori prove. Ciò, a prescindere poi dal carattere affatto
segreto che ha l’interrogatorio penale nel periodo istrut(1) Cass. Firenze, 11 febbraio 1891 , Fedi c. Fedi Orsi
(Legge, 1891, I, 581); App. Venezia, 3 agosto 1893, Zorzi
e. Zorzi (Temi Ven., 1891, 100). La dottrina francese è dello

che l‘istituto occupa nel codice di rito civile vigente, esso
può dirsi il primo dei mezzi di prova, per sua natura semplicissimo e speditissimo, in quanto che emana dalla natura
stessa del giudizio, il quale, essendo sostanzialmente sempre

costituito da un ordinato intreccio di mutue interrogazioni,
risposte e controrispostc che si fanno le parti a vicenda
mediante i procuratori costituiti in causa, si offre con l'in—
terrogatorio un mezzo molto facile per costringere la
parte medesima a comparire in persona e dare categorica
risposta in presenza dell'interrogante. Dal che varie con—
seguenze (1):

a) Che non possa negarsi la prova per interrogatorio
sopra fatti negati dalla controparte con le sue comparse (5), ed anche quando i fatti, che silvogliono giustificare, siano stati più o meno concordati dal procuratore

dell'avversario negli atti della causa, perchè è risaputo
in diritto, che i procuratori non possono nuocere al loro
cliente se non in omittendo, e giammai in committendo (6).

11) Che non si debba distinguere tra giudizio e giu—
dizio, e tra procedimento formale e sommario, essendo
applicabile sempre la massima di Ulpiano: Ubicumqne
iudicem aequitas moverit, aeque oportere ﬁeri interrogationem, dubin-nt non est (7).

c) Che l'interrogatorio possa aver luogo pure nel
giudizio di appello e rinvio, avendo esso il carattere di
prova nuova, e non di domanda nuova vietata in appello
dall'art. 190 cod. proc. civile: in appellationihus non de-

ducta deduci, non prohata prohari passant.
Diversa però è la questione se si possa in appello proporre l'interrogatorio dall’ altra quando è che esso sia
deducibile. In base ai principi generali, sarà sempre ammissibile quell'interrogatorio' che tende a. stabilire un fatto
che nella prima sede di giudizio non venne assodato;
inammissibile poi, quando si tentasse tornare su quei fatti,
riguardo ai quali si ebbe in prima istanza una prova sufﬁciente. E il rispetto del ius quaesitam della controparte
che s'impone (8).
d) Che sia sempre ammissibile, quantunque siasi già
espletata la prova testimoniale (9), ovvero manchino altre
prove,.a differenza del giuramento d'ufficio, il quale può
esser deferito dal giudice nei soli casi tassativamente in-

dicati nell'art. 1375 cod. civile (10); e quantunque IIOII
basti di per sé a provare la domanda o l'eccezione, e solo
possa dare adito 0 concorso ad altre prove ('l 1).
(5) App. Casale, 30 agosto 1883, Cavalleri c. Boccaccio
(Legge, 1885, I, 60).

(6) App. Brescia, 13 dicembre 1867, Callarali Scotti e. Foà
stesso avviso: Demolombe, Cours de droit civil, vol. VIII,
(Ann., 1868, II, 2, 119).
II. 512.

(2) Per la forma del processo verbale, e per il di più, v. alla
voce Interdizione e luabilitazione. — V. inoltre Pateri, Pro—
cedimenti speciali, 'l'orino, Unione ’l‘ipograﬁco—Editrice, 1892,

parte I, pag. 391, n. 296; Mattirolo, cp. e voi. cit., pag. 659,

(7) L. 21, D. de intera'. in jure ['aciendis.
(8) Marenco, mon. cit., pag. 22, II. 51.
- ‘(9) App. Venezia, 10 febbraio 1898, Leonardi c. Hez:-ara
(Terni Ven-., 1898, 175).

n. 789.

(3) V. art. 16, 51, 73, 85, 231 a 210, 281, 301, 302, 305
e 156 a 158 cod. proc. pen., e alla voce che precede.

(1) Gargiulo, Cod. di proc. civ. it. comm., 2° ediz., Napoli,

Marghieri, 1877, vol. 11, art, 216, pag. 30.

' (10) Cass. Torino, 19 giugno 1872, Lasciti e. Pezzani (Ann.,
1873, I, 111).
_
(11) App. Genova, 10 marzo 1876, Comune di Peglio. Capello
e Chiozza (Legge, 1876, II, 181).
..

INTERROGA'I'ORÎO DELLE PARTI
23. La legge prescrive che « la pa1le che vuole interrogare l'altra sopra fatti relativi alla causa deve dedurli
speciﬁcatamente per articoli separati » (art. 216 codice
proc. civ. ). 'l'rc elementi quindi costituiscono la deduzione
dell' interrogatorio:
1° esso va domandato dalla parte, è necessaria la
istanza di parte. Il giudice di propria iniziativa non può
ordinmlo, ma ha soltanto l' ufficio di verificare. se l'istanza
della parte che lo richiede meriti di essere accolta in diritto e in fatto, e di dirigere la esecuzione del mezzo
istruttmio, nel caso che si decida ad ammetterlo (1),
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Dalla citata locuzione della legge si ricava ancora, che
coloro, tra i quali ha l’uogo l’interrogatorio, debbono ne—
cessariamente esser parti in causa, e stare fra loro in

rapporto di avversari, sieno essi attore e convenuto,
parte principale ed interventore volontario, e chiamato in
causa (1).

25. Quanto poi alla capacità di colui che deve prestare
l’interrogatorio, rimandiamo alla voce Confessione (materia civile), tit. Il, cap. 11.
26. L'oggetto dell'interrogatorio dev'essere costituito
da [atti relativi alla causa (art. 216). Questi fatti debbono

2° l'istanza della parte deve contenere la deduzione
speciﬁca, e per articoli separati, dei fatti sui quali deve
versarsi l' interrogatorio. Disposizione logica, imperocchè
in tal guisa il magistrato è'In grado di valutare'I fatti, csaIIIinarne la pertinenza alla causa ed ammetterli per la
prova 0 non; e la parte avversa (' posta in grado di conoscere su che essa dovrà rispondere, potendo le sue risposte
costituire anche confessione giudiziale, le cui conseguenze
sono gravissime in rapporto a lei (2);
3° va data comunicazione alla parte avversa della

essere concludenti e pertinenti, cioè tali che facciano raggiungere al magistrato, se assodati, il fine di chiarirgli i
punti vari della controversia ed arrecare nella risoluzione
della stessa IIII elemento favorevole all'assunto giuridico

istanza (l'interrogatorio. Quanto alla forma di questa co—

giudiziale della parte, e questa non può esser fatta che su
fatti propri. Ciò però non esclude che esso possa versarsi
altresi sulla cognizione personale che si abbia dalla parte di
fatti non assolutamente propri, in quanto tale scienza È
pur essa un fatto proprio del rispondente; ed e giudizio di
apprezzamento incensurabile in cassazione quello del magistrato di merito, che respinge [' interrogatorio sulla
scienza, ritenendo che la parte interrogata non possa essere adeguatamente informata per poter dare una risposta

municazione si e disputato, se innanzi ai tribunali e alle
tlorli d'appello debba farsi in forma di atto speciale, a sè,
ovvero possa farsi in un altro alle relative all'istruzione
della causa, ed anche nell'atto di citazione. La Corte di

appello di Torino (decisione 31 marzo 1871, citata dal
Gargiulo) ritenne la prima opinione, in base al motivo
che, diversamente, dal silenzio della parte avversa si po-

trebbe dedurre la verità dei fatti che stanno a base del—
l'azione o dell'eccezione. Il Gargiulo (3), però, respinge
questa opinione, come troppo rigorosa. La legge, esso
dice, ha fatto obbligo alla parte di dedurre i fatti speciﬁ—

catamente" per articoli separati, ma non le ha imposto
egualmente l'obbligo di dcdurli in atto speciale e per sé
stante. L'unica condizione da adempiere & quella della
1.111.101… speciﬁca degli articoli sui quali l'avversario dovrà
rispondere; quando perciò tale deduzione specifica esista,
poco importa se sia fatta con atto speciale o con qualsiasi
altro atto della causa.
Innanzi ai tribunali e alle Corti di appello, sia che si
tratti la causa col rito sommario, sia che col formale, quella

deduzione va fatta in forma di comparsa (art. 162 e 183
cod. proc. civ.); innanzi ai eonciliatori e pretori, poi, l'in-

terrogatorio può esser dedotto oralmente o per iscritto
(ar.t 151 e 121 cod. proc. civ. ).
21. Soggetto dell Inteiroatorio è quello dei litiganti

che deve prestarlo. III giudizio la condizione delle parti
e‘gnale; la parte che vuole interrogare l'yalt1a dice la
legge (art. 216 cod. proc. civ.), appunto perché il diritto
èdato imlitterenlcmente all'attore e al convenuto.
(1) Castellari, mon. cit., pag. 105; Cuzzcri, Il cod. ital. di
proc. cm., 2ediz., vol. 6, Torino, Drucker e Tedeschi, 1885,
vol. III, sullart 216, nota3; Mortara, lllanualedellaptmoc civile, 'l‘or,ino Unione'l‘ip. —Editrice, 1887, parte 1', pag. 'l-9195,

IIII. 331—332; Frojo, Comm. alle leggi di proc. civ., vol. 3,
Napoli 1853,v01. I, pag. 671, n. 1366.
(2)V. voce Confessione (materia civile), |In. 25,26, 27.

(3) Op. cit., sull’art. 216.
(1)ltlortma, op. cit., parler. pag. 189, II. 318. —— App. To-

del deducente (5); che se non potessero avere tale risul—
l,ato il mezzo istruttorio non avrebbe ragion d'essere,
pel noto principio. frustra probatur quod probatum. non

releuat. Essi debbono altresì essere fatti personali all'interrogando. Nessuno infatti e tenuto a rispondere dei fatti
altrui; l'interrogatorio tende a provocare la confessione

esauriente (6).

27. Ciò premesso, esaminiamo in quali casi l'interrogatorio non sia ammissibile: '
a) quando si vogliano provare fatti estranei al sog—
getto della lite, perche'[ medesimi, anche se provati, niuu

effetto possono derivare alla risoluzione della contro—
versia, e l’interrogatorio perciò si appalesa come IIII mezzo
dilatoiio (7);

b) quando si voglia provare un'obbligazione, per la
quale la legge nega °l‘azione giudiziaria, come l'interrogatorio tendente ad assodare un credito di giuoco o di
scommessa (ar.t 1802 cod. civ.);
e) quando si voglia provare una promessa orale di
matrimonio non adempita,j1erchè tale promessa deve risultare o da atto pubblico o da scrittura privata (8),u
dalle seguite pubblicazioni, ovvero si voglia provare contro
una presunzione iuris et de1ure, che non ammette prova
contr‘mia (art. 1353 cod. civ. );

d) quando si voglia provare IIII contratto, per la validità del quale la legge richiede l’atto scritto sotto pena
di nullità (art. 1311 cod. civ.) (9), o si tratti di atto per
7 marzo 1890, Donà delle Rose e. Anti Bertona (Ann. , 1890,
III, 97).

(5) Mattirolo, op. e vol. cit., pag. 610, n. 731.
(6) Cass. Torino, 11 maggio 1897, Castelbarco Albani contro
Riboni (Giur. ,Torino, 1897, 836); Appello Bologna, 3 agosto

1896, Soc. Tiro a segno di Castelfranco c. Repetto (Giur.='Italiana, 1897, 30).
(7) App. Catanzaro,223 maggio 1898, thender e. Di Leo

(Gazz. giud. it., 1898, 381).
rino, 3 agosto 1889, Romae c'. Soc. consumatori gas (Gmttsp1u—
(8) App.Geno_,va 22 apule1876, Nazzwatdic. Roncalli (Legge,
den..a' Toh;., xxvn, 15); Cass. Firenze, 9 dicembre 1890, Anti
1,876 1, 758).
Bertozzoc. Donà delle Rose (Ann.,18901, 151); App. Venezia, .
(9) Cass. 'Firenze, 19 novembre 1877, Masi c. Detaini (Foro
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il quale si fosse espressamente pattuito dai contraenti la
forma della scrittura siccome obbligatoria, in modo che
esso validità non abbia, se non in quanto sia consacrato in
uno scritto (1). E da notare però che l'inammissibilità
dell’interrogatorio riflette, in entrambo i casi, la prova
della convenzione racchiusa nello scritto, e non la prova

dell'esistenza dello scritto stesso; perchè questa ben sarebbe ammissibile dal momento che la legge accorda all'oggetto anche la prova testimoniate (art. 1318 codice
civile) (2). Ed è chiaro: l'art. '1311 cod. civile prescrive

che lo scritto sia uno degli elementi essenziali dei contratti
in esso indicati, per modo che questi, non risultando da
scrittura, siano giuridicamente inesistenti. Ma, se non può
aver vita giuridica uno di tali contratti, non accompagnato
dal relativo scritto, diverso è il caso se la scrittura vi sia
stata e la prova cada non sulla convenzione, ma bensì sull'erezione della stessa in iscritto, diretta com'è a porre in
essere IIII rapporto civilmente obbligatorio, suscettive di
prova anche non scritta. Ma, come la legge restringe la

per il quale l'atto pubblico fa piena fede della convenzione e
dei fatti seguiti alla presenza del notaio odi altro pubblico ufficiale che lo ha ricevute; di guisa che qualsiasi
altra impugnativa, comunque si possa provare, non avrebbe
effetto alcuno, quando non fosse quella di falso (5), e
l’apprezzamento del giudice di merito, che avrà dichiarato
inammissibile un simile interrogatorio, (: incensurabile in
cassazione (6);

[) quando si vogliono provare fatti già.esclusi delle
risultanze della causa e degli atti in questa prodotti. [lieu—
trando l'interrogatorio nel novero degli altri mezzidi prova
e tendendo solamente ad accertare la verità del fatto glu—
diziale controverso, quando questo è ritenuto già assodato,
riesce puramente frustraneo e dilatorio (7).
28. E questione se sia ammissibile l'interrogatorio su
fatti inverosimili. La dottrina e la giurisprudenza sono
tuttora divise (8). Noi propendiamo per l'ammissibilità:
opinione del resto che può dirsi anche prevalente.
Di vero, la sola inverosimiglianza dei fatti dedotti, come

ammissibilità della prova testimonials al solo caso di assoluta impossibilità di procurarsi la prova scritta, cosi anche
l'interrogatorio va, per analogia, soggetto alla stessa regola. « Non è perciò da ravvisare una pretesa impossibi—
lità a produrre la scrittura, nel fatto che questa non fu,

non può essere argomento sufﬁciente per respingere i capitoli di prova testimoniale, tanto meno può esserlo per

come di dovere, soggetta alle tasse di bollo e registrazione,

eccezione al divieto della prova orale (art. 1317 cod. civile),

sicché la parte sia indotta dal suo interesse ad astenersi
dal produrla, per non esporsi a grave multa ». Cosi il
.'llattirolo (3). La Corte di appello di Venezia però non è

e) quando si voglia impugnare un fatto che un atto
pubblico attesti seguito nell'atto stesso innanzi al pubblico

e per l'ammissione delle presunzioni, di cui nell'art. 1351
cod. civile. Per l’interrogatorio nulla dice. L’interrogante
si afﬁda con esso alla lealtà dell’interrogato, i fatti verosimili possono essere anche veri e cosi influire sulla decisione
della causa. Il ricusare perciò alla parte l'interrogatorio,
perchè fondato su fatti inverosimili, non soltanto e Im criterio contrario al concetto dell'istituto, poichè esso si riferisce sempre a fatti incerti, mentre per i certi non si richiede prova, ma « manifestamente si risolve in una viziosa
argomentazione aprioristica. Infatti si ammette contro di lei
in modo assoluto, perchè le si impedisce di provare il con-

ufficiale; e la ragione è fondata sull’art. 1317 cod. civile,

trario, che il fatto non esiste; mentre la inverosimiglianza,

Ital.,1878, I, 713); 19 luglio 1886, Giani Fratellini c. Angi'ol1' (Legge, 1886, II, 372); Cass. Napoli, 22 luglio 1897,
Connie/1 c. Hermann (Foro Nopol., 1897, 186); App. Genova,
31 dicemhre1872, Tobia c. Bolla (Gazz.. Trib., Genova, xxv,
81); App. Bologna, 5 dicembre 1881, Lambertini e. Eredi Ati—'
tonelli (Legge, 1885, I, 5l); App. Genova, 181ugli01890,

(Foro Sicil., 1898, 199).
(7) Gass. Napoli, 11 giugno 1881, Assenti-Pepe c. CanutoI’iola (Filangieri, 1881 , 2, 18); Gass. Torino, 28 gennaio 1881,
Piezza e. Nicola (Giur., Torino, 1881, 311); 31 dicembre

tanto assoluta, giudicando essa favorevolmente all'ammissibilità dell’interrogatorio, anche in quest'ultimo caso, ma
con una condizione a chi lo domanda, che, cioè, si sospenda

poi il giudizio fino a tanto che lo scritto non sia prodotto
regolarizzato a norma delle leggi ﬁscali, e a cura dell'una
o dell’altra delle'parti (1);

Lombardi c. Peregallo (Id., 1890, II, 633); App. Messina,
11 dicembre 1893, Saccà c. Buonanno (Foro Sic., 1891, 76);
App. Genova, 25 marzo 1893, Gasparini e. Mari (Giurista,
1893, '168); App. Trani, 13 luglio 1895, Buonﬁgtio e. Dumarteau
(Pisanelli, 1896,_210).
(1) L‘interrogatorio però ben può ammettersi, quando si tratta

di provare convenzioni, le quali, quantunque siano in correlazione
col contratto per il quale la legge esige l‘atto scritto, pur tuttavolta

i capi d'interrogatorio. La nostra legge infatti richiede, in

materia di prova testimoniale, la verosimiglianza, allorchè
trattasi di ammettere quel mezzo istruttorio nei casi di

(6) Gass. Palermo, 3 febbraio 1898, Montalbano c. Mandara

1885, Bacigalupo c. Basso (Id., id., 1886, 18); App. Cagliari,
26 settembre 1896, Oggiano c. Musa (Giur. Sarda, 1896, 352);
App. Venezia, 18 ottobre 1895, Pittaluga e. Società Veneta

ed altri (Legge, 1897, n, 738). '
(8) Sono per l’inammissibilità: Borsari, cp. e voi. cit., sull‘art. 216; Ricci, op. e vol. cit., II. 156; Gargiulo, op. e vol.
cit., sull'art. 216; — App. 'I'rani, 19 febbraio 1897, Esposito
e. Formato (Rio. di giur., Trani, 1897, 199); Appello Firenze,
18 novembre 1893, Casini e. Pierotti (Ann., 1893, 336);

abbiano esistenza per se stante ed indipendente. Sarà quindi am-

Id., 19 dicembre 1896, Faina/'di c. Ferrovie Meriti. (Legge,

missibile se diretto a stabilire l'accordo per cui il conduttore
doveva fare certe spese straordinarie, che incombevano al loca—

1897, I, 180); App. Trani, 13 novembre 1897, Marinelli
c. Caputi (Rio. di giur., Trani, 1898, 61); Cass. Palermo,

tore, mediante un corrispettivo annuo fisso da ritenersi sulprczzo
di afﬁtto, quantunque il termine della locazione eccedesse i nove

10 giugno 1897, Landolina c. Banca d‘Italia (Foro Sic., 1897,
171); Cass. Napoli, 23 dicembre 1892, Caruso c. Baricelli
(Giur. It., 1893, 131).
Sono per l'ammissibilità: Cuzze‘ri, cp. e vol. cit., sull‘art. 216;

anni (App. Genova, 17 dicembre 1892, Beltramini c. Zorzoli:
Temi Genov., 1893, 106).
(2) Cass. Roma, 17 luglio 1877, Farconm' e. Forconesi

(Legge, 1877, t, 873); App. Genova, 7 giugno 1887-, Pesante
e. De Marini (Eco giur. civ., 1887, 200).
(3) Op. e ve]. cit., pag. 610, n. 732 (v. nota 6, ivi).

Pateri, op. e voi. cit., pag. 590, nota 2; Mattirolo, cp. e ve-

lume cit., pag. 611, 'n. 731; —' Cass. Torino, 19 gennaio 1897,
Armesana e. Credito Lionese (Annali, 1897, 120); Appello
Genova, 27 novembre 1896, Soc. Jacopini c. Vegezzi (Temi

(1)_ 27 luglio 1897, Bicego e. Conti (Procedura, 1897, 616).

Ven., 1896, 689); App. Palermo, 9 settembre 1895, Sul-

(5) App. Messina, 1 marzo 1881, Romano e. Bottari
(Legge,1882, 1,202). '

-liana c. Mammana (Circ: Giur., 1896, 31); App. Lucca,
30 marzo 1891, Mattei 0. Panini (Mov. Giur., 1891, 105)-
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da cui è circondato, rende semplicemente improbabile che
esso sia. Non è cotesta una evidente petizione di priucipio? » (1).
29. Quid se il chiesto interrogatorio versi su fatti turpi,
delittuosi o immorali, imputati alla parte cui esso è diretto?

Nelle origini la questione sorse a proposito del giura—
mento, e nel diritto canonico prevalse l’opinione ch'essa
fosse inammissibile, in base a pretese ragioni di morale e
di equità naturale, non potendosi obbligare chicchessia a
svelare la propria turpitudine: nemo tenet-ur detegere

propria-m turpitudinein.
Nella codificazione francese si ventilb la quistione, ma
nessuna risoluzione fu presa al riguardo, e la legge fu
muta cosl per l’interrogatorio che pel giuramento, tanto
che ivi la scuola e il foro sono divisi (2).

Il codice di rito civile germanico (ordinamento della
procedura civile del 29 maggio 1898) neppur esso con-

tiene disposizioni,così relativamente ai fatti delittuosi che
si vogliano provare coll’interrogatorio, che a quelli sui
quali si deferisca il giuramento.
In Italia il vigente codice civile, sulle orme dell’articolo 1171 cod. albertino, dispone, nell’art. 1361, non
potersi deferire il giuramento su di un fatto delittuosa, ma

tace completamente intorno all'interrogatorio, e questo silenzio appunto ha dato luogo a dubbi che hanno diviso
gli scrittori e la giurisprudenza in tre diverse correnti.
Si sostiene da taluni, che nel vigore della nostra legislazione, in presenza dell‘art. 1361 cod. civ., che vieta il

giuramento su fatti delittuosi, e costituisce una disposizione di diritto singolare, sia rimasta completamente derogata la massima nemo tenetur (letegere propriam turpi—
tudinem, e quindi l'interrogatorio su quei fatti possa
sempre ammettersi (3).
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eccezioni, le quali più o meno traggono capo al caso concreto, nel senso che debba esser lasciato al potere di
apprezzamento del giudice, caso per caso, il valutare se
sia o non da ammettere l'interrogatorio, secondo il maggiore o minor grado d'immoralitit del fatto, che si chiede
provare. ll Pescatore, infatti, insegna non doversi fare

eccezione all’inammissibilitit dell' interrogatorio su fatto
turpe, se non allorchè le circostanze del caso convincono
pienamente il giudice, portino nell'animo di lui la certezza
morale della necessità e della giustizia dell'interrogatorio
sul l'atto medesimo (5).
Noi senz'altro seguiamo la prima opinione, come quella
che è più consentaneo alla lettera o allo spirito della legge.
Di vero, nina articolo del codice civile o di procedura
civile proibisce in alcun modo l'interrogatorio su quei fatti.
L’articolo 216 cod. proc. civile non pone alcun vincolo
all'ammissione in genere dell'interrogatorio, disponendo
soltanto che la parte, che vuole interrogare l’altra sopra
fatti relativi alla causa, deve dedurli speciﬁcatamente per
articoli separati, senz'altro restrizione, diversamente da
quanto è disposto pel gim‘amento decisorio, come si rileva
dall’art. 1361 cod. civ., il quale, in chiari termini, pre—

scrive nel suo capoverso che non possa deferirsi sopra un
fatto delittuosa. Nè l’art. 1361può comprendere nel suo
divieto anche l'interrogatorio. E principio assiomatico di
ermeneutica legale che non sia dato estendere da caso a
caso una disposizione eccezionale. La eccezione è sempre
una deroga al principio generale, e come tale deve risul—
tare dal testo espresso dalla legge, altrimenti vale la
massima: lea: ubi voluit dixit, ubi noluit tacuil.

Al che si aggiunga che il legislatore, il quale parlò
prima della confessione e poi del giuramento, se avesse
voluto sancire per quella le stesse regole di questo, le

Da altri si sostiene l'avviso opposto, invocandosi l'ap—
plicazione dell'art. 1361 codice civile, anche in tema di
interrogatori, per il principio: ubi eadem ratio, eadem legis
dispositio (art. 3 disposiz. prelim. al cod. civ.) (1).
Da altri infine si opina per l'ammissibilità, salvo varie

per la confessione rimandato a quelle sul giuramento.
A prescindere, infine, che non concorre per l'interrogatorio la ragione che consigliò a limitare il giuramento,

(l) Castellari, mou. cit., pag. 117.
(2) Per l'ammissibilità: Merlin, Rep., voce In!errogaloire sur
fails et articles, @ 5; Berriat De Saint-Prix, Cours (le procedure

c. Gori (Id., 1873, 2, 275); App. Bologna, 1° aprile 1875,

civile, pag. 112, nota 6, Bruxelles 1837; Pigcau, Comment, 1,

pag. 281, Paris 1827; Dalloz, Rep., voce Interr. sur fails et
art., n. 26 e voce Obligations, un. 5203 e 5201. -— Per l‘inam—
missibilità: Chauveau in Carré, Traité et questions de proc. civile, quest. 1225, Rennes 1818.
(3) Nel diritto francese, vedi: Dalloz, [tipa-t., voce citata,
in. 265; Merlin, Id., id., n. 5; e nel diritto italiano: Avondo,
Del dir. giudiz., Torino 1866, pag. 130; Ricci, Comm. al
cod. di proc. civ. ital., cit., voi. il, n. 161 e Tratt. delle

prove, pag. 133 e segg., un. 217-218; Bosone, Delf'interrogatorio sopra fatto turpe (nel Filangieri, '1879, 2, pag. 301) ;
Cuzzcri, op. cit.,vol. III, sull’art. 216; Mattirolo, op. cit., vol. 11,
pag. 611 e seg., n° 763 e seg.; Lessona, Teoria delle prove
nel dir. giud. civ. it., Firenze, Fratelli Cammelli, 1895, vol. 1,
pag. 151 e seg., n. 566 e seg. ; e tutta la giurisprudenza dal

Mattirolo-riportata, nonchè le seguenti altre sentenze: Cass. Napoli, 26 marzo 1887, Rienzo c. Far-ina (Legge, 1887, 2, 806);
Cass. Firenze, 13 novembre 1892, Goniellini c. Gemellini
(Foro It., 1893, I, 175); Cass. Palermo, 11 settembre 1893,
Porcari e. De Micheli (Foro Sic., 1893, 215); Id., 19 set—

tembre 1893 (Id., 1893, 265) , Cass. llama, 26 maggio 1899,
Borda e. Gatdano Salvi (Foro It. 1899, I, 628); Appello
Brescia, 16 gennaio 1867, Lazzari e. Comune di Colli (Annali,

avrebbe ivi inserite, anzichè dopo, ed in ogni caso avrebbe

quella cioè del contrasto tra il proprio interesse e lo sper1868, 2, 669); App. Venezia, 18 marzo 1873, Muse/detti
Celada c. Cestari (Id., 1876, 2, 10); App. Milano, 2 maggio
1893, Restelli c. Savio (Foro It., 1893, [, 1095);Appello
Genova, 16 luglio 1892, Pierano Cambiaso c. Carbone (Id.,
1892, t, 1208); 2 marzo 1891, Montuori e. Ferrara (Temi

Genov.,'1891, 235); App. Palermo, 16 marzo 1891, De Micheli c. Porcari (Foro Sicil., 1891, 91); 20 aprile 1896,

Sansun c. Verga (Id., 1895, 196); App. Catania, 26 febbraio
1896, Moscuzsa contro Scorza (Foro It., 1896, t, 806); Ap—
pello Palermo, 20 marzo 1896, Sarzana e. Sarzana (Foro
Sic., 1896, 225); App. Genova, 15 novembre 1898, Parodi
c. Repetti (Foro It., 1899, I, 328).
(1) Borsari, op. e vol. cit., sull‘art. 216; Gargiulo, up. e

vol. cit., sull'art. 216; Palazzi, Dell'interrog. sopra fatto turpe
(Gazz. Legale, 1879, pag. 17-19); — App. Napoli, 3 marzo
1873, Savino e. Guerritore (Gazz. Proc., 1873, 111); Ap—

pello Palermo, 27 marzo 1878, Malerba c. Malerba (Legge,
1879, t, 618); App. Venezia, 25 ottobre 1888, Bombarda
e. Bombarda (Ann., '1888, III, 183); App. Palermo, 9 settembre 1895, Saliano e. Mammana (Circ. Giur., 1896, 31).
(5) Pescatore, Logica del diritto, Torino, Unione Tip.-Edi—
trice, 1863, parte 1, pag. 113-115; Saredo, Istituz. di procedura civile, 3' ediz., vol. 2, Firenze, Pellas, 1887—1888, 5562,

n. 5 e561; Dettori, Della confessione edell'interrogatorio delle
parti secondo il diritto giudiziario civile, pag. 121 e seg.
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giuro. Tanto l'interrogatorio quanto il giuramento sono
Im appella, più o meno solenne, alla coscienza dell’avversario: diverse però sono le conseguenze che derivano dalla
prestazione dei Inedcsimi; l'interrogato può anche'napu—
nemente negare il ma, non essendo vincolato da alcun

obbligo morale e giuridico, ed essendogli per ciò tale fa—
coltà°concessa dalla legge, laddove il ='giurante non può
negare il vero, senza esporsi al pericolo di commettere IIII
reato.

Nè si obietti che per-lal modo si ponga l'interrogando in
una dura condizione in rapporto ai fatti che si vogliono
sapere da lui, e che ragioni-di moralità ed equità consiglino per la opinione contraria; imperocchè, quanto alla
prima obbiezione, qualunque interrogatorio crea una posizione difficile all'interrogando, perché risolvere si vuole
dall'altra parte in una confessione esplicita e formale del
proprio l'atto; quanto alla seconda obbiezione, poi, non se
ne sa comprendere il valore dal momento che sopra gli
stessi fatti tnrpi o immorali può lo stesso individuo, come

riguardi un diritto cui non si possa rinunziare, p. es.-,
materia di stato, -e ciò pci principi stabiliti dalla slesso
diritto romano: Jura sunguînis nullo iure civili diriml
passant » (1).

E la ragione la spiega bene la Corte di appello di
Bologna (5) col dire che « la confessione non stabilisce la
verità obiettiva dei fatti, ma ha un valore relativo a chi
l'ammette; il che ripugna all'atto alla importanza e all'universalità degli effetti delle decisioni sullo stato. III materia
di stato non è lecito pretendere con un interrogatorio di
passare da una famiglia ad un’altra; da una condizionedi
figlio legittimo ad una di figlio naturale » (6). Questo ra—

gionamento però a noi pare troppo assoluto e rigoroso. Si
cmnprcnde benissimo che quando la legge ha aunnesso
determinati mezzi di prova, non possa l’interprete di suo
arbitrio aggiungerne altri, ma quando invece, anche in
materia di stato, la legge, in concorso di determinate
prove, ne ammette delle altre in genere, allora fuori dubbio

giudizio penale. Ora, se la moralità & concetto assoluto e non

l'interrogatorio si renderà ammissibile. Così nelle ipotesi
previste dagli art. 165, 172 e 176 cod. civ. ,nei quali la
legge abilita ad ogni genere di prova (art. 112), e concede

relativo, (" chiaro che ciò che e morale in IIII luogo, la e

la prova cont…ta con tutti i mezzi propri (art. 176), cet—

anche nell'altro, e quindicib che e morale nel giudizio

tamente non sarà da escludere l'interrogatm'io; nelle ipo—

imputato o come parte civile, essere interrogato in IIII

pedale,e egualmente morale nel giudizio civile.

tesi invece contemplate negli art. 171, 190 e 193,

30. Si domanda se sia annnissihilel' interrogatorio contro
a in aggiunta al contenuto in atti scritti, e sopra ciò che si

cod. civ., nei quali la legge determina la prova quale
debba essere, sarà il contrario. Dinanzi perciò a questo
sistema della legge, non si può-a ]))101‘1. stabilire una regola, ma bisognerà 'dichiararc l'annnissibilità o meno del

allegassc essere stato detto avanti, contemporaneamente o

posteriormente ai medesimi.
_
Il divieto esiste nella legge solo a riguardo della prova

mezzo istruttorio in discorso, secondo le diveIsc specie (:I).

testimoniale,' in base all'art. 1311 codice civile, mauau

esiste nè per l'interrogatorio nè per la confessione, avendo
Care Ill. — PROCEDIMENTO.
l'interrogatorio per iscopo di stabilire la verità dei fatti

articolati, [blando l'interrogante sulla buona fede dello , 32. a) Innanzi ai tribunali civili e alle. Corti d'appello. —
interrogato ('l).
S'intende però che l'inter1ogatorlo sarebbe inammissibile

adnnpug'nme la v'eritd materiale di quanto in un pubblico
atto notarile'si alte$ti avvenuto alla presenza del notaio, ma
ciò 'non significa c'ho a mezzo (l'interrogatorio non possa

provarsi la Simulazione di quanto le partihanno dichiarato
nello scritto, ovvero le intelligenze verbali corse tra le

33. Provvedimento di destinazione del giorno per le risposte;
luogo ove si rendano le risposte; sistema dei codici francese e ginevrino; sistema del codice-italiano. — 31. 11 delle
provvedimento è un‘ordinaan —— 35. Nullità di esso, se
pron_1m'zialo inaudita parte. — 36. Sua notificazione. —
37. b) Innanzi ai pretori e conciliatori. — 38. Interrogalorio
del contumace; questioni relative alla notificazione del prov-

zione del prezzo convenuto in un contratto di vendita di

vedimento didestinazionc del giorno per le risposte al contn—
mace. — 39. Termine di'tlecowenza tra il provvedimento
di destinazione del giorno e la prestazione dell'interrogatorio. — 10. CoIIIpannone dell Interiogando luogo; giorno.
— 11. Interrogatorio del muto, sordo, sor-domuto. —

immobili stipulato" per atto pubblico, allo scopo di evitare

12. Se l‘interrogando possa valersi di scritto preparato. _—

una maggiore tassa di registro (2).

13. Se passa il magistrato proe'edcnte rivolgergli domande

medesime, e tali da modificare le'risultanze dello scritto.

La Cassazione di Torino ritenne, infatti,-che può essere

fornita col mezzo dell'interrogatorio la prova della simula-

31. Siae" tra l'altro disputato ancora se, nelle quistioni
di stato, nelle quali la legge non annnette che detenninate

prove, si possa, in mancanza di queste, ricorrere all'interrogatorie.
La identica quistiouc si I': agitata nel diritto francese, e
lo Zachariae (3) la risolveva nel senso che « la confessione

rimane priva di effetti in tutti i casi, nei quali la contesa
('l) Cass. Napoli, 16 dicembre 1875, Riccia e. Cataldo (Legge,
1876, I, 151); App. Roma, 22 novembre 1883, Verrone e. [losa:.za (Id., 1881, I, 310).
(2) Cass. 'l'orino, 21 aprile 1885, Delle Piane e. Cichero
(Legge, 1885, Il, 110) ; Cass. Napoli, 5 maggio 1881, Junnane
e. Spinielfo (Gazz. Proc., XVIII, 222); 1° febbraio 1895, Spa—

siano e. Gra/ico (Id., .\\VI, 568); Cass. Firenze, 3 febbraio
1881, Tocca/bitdi e. Calamai (Legge,1881,'1,109); Appello
Roma', 22 novembre 1883', "elerrante e. H'asàzza' (Id., 1881,!

310); App; Catania, 6 agosto 1897, Medica e'. Medici: '(Giui'i'

di ufficio. — 11. Processo verbale d'interrogatorio; suoi
elementi essenziali; quid se manchi nel processo verbale la
firma dell‘interrogato. —— 15. Risposte all'interrogatorio;
duplice ipotesi. —— 16. a) I.’interroganddcomparisce e ri—
sponde. — 17. Quid 'se'dà risposte ambigue, vaghe, evasive ' effetto di queste risposte; risposte negative. ——
18. 'Qnid se risponde di non essere informato, di non ri—
cordarsi, di non constargli. — 19. b) Lmtcrmgando non
Cat., 1897, 187); App. Palermo 20 aprile 1891, Sansone

e. Verga (F'oro Si.,e 1,895 196).
(3) Le droit cit.'ul fi'ancais, t. IV, 5 605, Paris 1856-60.
(1)L. 8, li'. dereg. t'tfl‘. ,II,1G.
(5) 5 dicembre 1881, Lambertini c. Antonelli (Gilu'. Ital.,

1885, 2, 5).
(6) Cont. Cass. Roma, 7 maggio 1888, Lambertini c. Anto—
nelli (Legge, 1889,] ,109);' Trib. Roma, 20 maggio 1896,
Cinelli c. Gnoli (Id., 1896, Il, 23).

(7)'Castellari,mon.c'it.pag.123—121.
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togatmio segue sempre in pubblica udienza, avanti lin—
Iero Collegio, in presenza della parte interpellati/c', e,

32. a) Nel procedimento innanzi ai tribunali e alle
Cat‘ti di appello, l'interrogatorio, per la sua natura Ilimezzo istruttorio di prova, deve, naturalmente nelle cause
formali, esser proposto prima che resti ferma l'iscrizione
della causa a ruolo, o, nelle sonnnarie, prima che sia

in base al mimo di essi, se trattasi della compurutian des
parties, segue in pubblica udienza e presenti le partil' una
all'altra, se dell'interrogatoire sur fails et articles, pri—
vatamentc, davanti al presidente o ad IIII giudice da questo

conduciata la relazione della causa all'udienza. Può esso
propatsi fin dalla prima citazione, ma mdinariamcnte,
come si è detto nel capa Il, .23, si propone con la
comparsa.

I.a ragione della diversità del sistema adottato dal nostro
legislatore è chiaramente spiegata nella Relazione Pisanelli
al progetto del vigente codice di procedura civile, ore infatti si legge: « La solennità dell'apparato è certamente [lll
gran freno alle tergiversazioni ed alla menzogna. La parte.
che si trova davanti l'intero Collegio, soggetta agli sguardi

Nelle cause a rito formale, la parte, che vuol deferire

all'altra interrogatorio, deve provvedervi nella forma prescritta per gl'incidenti. Dovrà quindi citare quella avver-

delegato, esclusa la presenza dell'-interpellante.

4-

scrutatori di coloro che devono giudicare della controversia,

saria davanti il presidente, il quale da le opportune provvidenzea norma dell'art. 183, capov., cod. proc. civ., e la

si mette ad un grave rischio, cercando di occultare la verità

citazione innanzi il presidente può farsi con la comparsa
stessa che propone l'incidente o per semplice biglietto.
Comparsa le parti innanzi il presidente, due ipotesi
possono verificarsi: o che l'avversario, cui l'interrogatorio
è dedotto, consenta a che sia annnesso, ed accetti di rispon-

il calcolo delle risposte premeditate può essere ben presto
sconcertato dalle domande di schiarimenli su nuovi fatti
connessi a quelli articolati ..... Non parc tuttavia conve—
niente di prescrivere tale solennità come misura sempre
necessaria ncgl'intorragatori, nè di renderla obbligatm‘ia,
soltanto perchè ne sia fatta istanza dalla parte. Se la catuparizione davanti il Collegio giudicante può essere utile

dere ad esso; e che vi si opponga. Nel primo caso il presi-

dente provvcde con ordinanza, sempre quando, s'intende,
ritenga ammissibile la prova stessa. Nel secondo caso
invece, stante il disaccordo, rinvia anche con ordinanza le

parti innanzi al Collegio, per la risoluzione dell'incidente,
salvo i casi di urgenza, nei quali egli può risolvere l'incidente, dichiarando anchc esecutiva l’ordinanza, nonostante

reclamo, con o senza cauzione (art. 181 c 182 cod. procedura civ.). Nel secondo caso è il Collegio che pronunzia
con sentenza sull'anInnssibilità o meno dell'interrogatorio,

rinviando le partial giudice delegato per la destinazione del
giorno, luogo ed ora.
33. « L'ordinanza o la sentenza che annnette l'interrogatorio, delega mI giudice per ricevere la risposta, salvo
che ordini che sia data all'udienza.
« Quando l'interrogatorio sia ammesso con ordinanza,

questa stabilisce il giorno per rispondere, sempre che le
risposte si debbano dare all'udienza o davanti tlll giudice

del Collegio.
« Negli altri casi l'ordinanza o la sentenza ordina la
comparizione delle parti davanti il presidente a il giudice
delegato per stabilire l'udienza o il giorno per l'interragatorio » (1).

Così prescrive l'articolo 217 codice procedura civile, il
quale distingue le due ipotesi, che il provvedimento ammissivo dell’interrogatorio abbia a non stabilito il giorno
pel raccoglimento del mezzo istruttorio. Da quest'articolo
risulta che l'Autorità giudiziaria, la quale ammette l'inter—
rogatorio, può stabilire che questo abbia luogo alla pubblica udienza, o che segua invece davanti un giudice delegato, salvo però sempre all'interpellante il diritto di assistere
all'interrogatorio.

Con questa disposizione la nostra legge ha seguito un
sistema diverso da quello dei codici francese e ginev1ino,
le cui regole di pI0ccdura .Il riguardo abbiamo esposte nel

con risposte evasive, con false asserzioni, e falsi dinieghi;

in vari casi, in molti altri, per contro, non reca alcun

vantaggio positivo, ma sarebbe gravosa alle parti per le
spese occorrenti, o IIII perditempo pel magistrato che dovrebbe assistervi. Ovc fosse poi in facoltà della parte di
costringere l'altra a comparire personahnente davanti l'anlorità giudiziaria per dare le sue risposte, tale facoltà
potrebbe cambiarsi sovente in IIII mezzo di pura vessazione.
Il progetto lascia quindi all'apprezzamento dell'autorità
giudiziaria la convenienza di delegare IIII giudice per ricc—
vcre le risposte all'interrogatorio, e di ordinare che le
medesime sieno date all'udienza del Collegio ». E cosi il
nostro legislatore ha scelto una via di mezzo tra il sistema
ginevrino e il francese, come la migliore, che se non dà
alla procedura grande solennità, nemmeno le dà il carattere privatissimo, perchè concordando l'art. 217 codice.
proc. civile con l'art. 52 stesso codice, la pubblicità dell'udienza non è totalmente esclusa, potendo i terzi essere

annnessi ad assistervi, anche quando l'interrogatorio seguir
debba innanzi al solo giudice delegato (2).
34. Per consenso unanime di dottrina e giurisprudenza,
il provvedimento, col qualeil presidente stabilisce l'udienza,
e il giudice delegato il giorno, per raccogliere l'interrogatorio, ha il carattere di ordinanza e non di decreto, perchè

emesso in seguito all'ordinata comparizione delle parti,
cioè sull'istanza della parte più diligente con citazione
dell'altra (3).
35. L'inosservanza di cotesto rito importerà nullità? Se,
cioè, il provvedimento sarà per avventura provocato su

semplice ricorso, inaudita altera parte, e non previa citazione di questa, sarà esso infetto di nullità?
La scuola e il idro, in massima, opinano per la nullità,
quantunque però alcuni sostengano pure il contrario.

capo], n.5 e n. 1'1; epperò ci limitiamo qui a notare

Da questi ultimi infatti si deduce che l'inosservanza
della previa citazione non tocca alla sostanzialitz't del prov—

soltanto che in base al secomlo dei detti codici l'inter—

vedimento di destinazione, in quanto che questo non man—

(1)V. art. 203rg.e gen. giudiz.
(2) App. Torino, 13 ottobre 1875, Gedda e. Baldini (Giur.

Proc. civ., vol. cit., II. 165; — Cass. Torino, 3 febbraio 1882,
Mazza c. Salieri (Giur., 'l'orino, 1882, 250-251); Cass. Firenze,

Torino, 1876, 26)
(3) Gargiulb e Cuzzcri, cp. e vol. cit., sull'art. 216; Ricci,

11 dicembre 1891, Vasconi c. Pubblicalo Santa Croce (Legge,
1892, I, 367).
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cherà di nessuno dei requisiti essenziali per la sua esistenza
voluti dalla legge (1).
La maggioranza però, a ragione, opina per la nullità,

imperocchè, per la lettera e per lo spirito della legge, non
può venirsi ad altra conclusione. Di vero: a) se la destinazione dcl giorno delle risposte deve farsi con ordinanza
(art. 2'17 cod. proc. civ.) e per l'ordinanza I': necessaria
la previa citazione (art. 50 cod. proc. civ.), questa sarà di

38. Queste regole, di cui nei numeri precedenti, riﬂet—

tono evidentemente l'ipotesi, che entrambe le parti litiganti
siano presenti in giudizio. E se l'interrogando è contumace?
In tal caso riteniamo che, se si è innanzi ai tribunali, il

provvedimento di destinazione del giorno per l'interroga—
torio, dovrà notificarsi per affissione alla porta esterna
della sede del tribunale, e non mai personahnente (arti

sostanza dell‘ordinanza ; —- b) in tanto la legge ha disposto

colo 385, 'l“ capov., cod. proc. civ.); se invece si èinnanzi
al pretore, dovrà notificarsi come la sentenza, giusta l'ar-

la forma dell’ordinanza, e quindi della previa citazione, in

ticolo 138 cod. procedm‘a civile, cioè personalmente al

quanto che, così colui che ha deferito l’interrogatorio, che
colui il quale deve prestarlo, possono avere interesse ad
essere presenti al provvedimento di destinazione.
La detta nullità e radicale, investe l'intero procedimento,
e rientra nei termini dell'art. 209 cod. proc. civ., perchè,
avendo il giudice emesso quel provvedimento nullo, eccedendo i limiti delle sue attribuzioni, neppure il difetto di
reclamo ne può convalidare l'operato (2).
Però la nullità non farà mai decadere il deducente dal
diritto che l'altra parte sia interrogata. fumeroccbis due
ipotesi possono veriﬁcarsi di seguito a quel provvedimento:
e l'interrogando comparisce e risponde, e allora ogni |Inf-

medesimo (5).

Nel giudizio contumaciale innanzi ai tribunali, la forma
dolla notificazione è testualmente dettata dall'articolo 385
cod. proc. civile, il quale dispone che le istanze che si
promuovono nel corso del giudizio, e le ordinanze d'istru—
zione sono notiﬁcate al contumace mediante afﬁssione, ecc.

le sentenze poi, e gli altri provvedimenti sono notificati
personalmente. Quest'articolo quindi distingue due cate-

gorie di atti: quelli d'istruzione, dalle sentenze e dagli
altri provvedimenti in genere. Ora, che il provvedimento
di fissazione del giorno dell'interrogatorio, sia un'ordinanza d‘istruzione, è fuori dubbio, perché essa riflette

litzi resta sanata; o non si presenta nel giorno stabilito e

l'esecuzione di una prova diretta ad istruire la causa e

dalla verificata nullità egli potrà trarre una causa di legit—
timo impedimento, con la quale potrà stornare da sè l’applicazione della sanzione di tacita ammissione dei fatti
dedotti, di cui nell'art. 218 codice proc. civile; ma il
deducente non decadrà mai dal diritto d'interrogatorio,
perchè, oltre il non essere la decadenza sancita con apposita
disposizione di legge, nella specie la nullità investe un alto
di procedura, per il quale la legge non stabilisce alcun

farla rettamente decidere, e, come tale, mentre nei giu-

termine perentorio (arg. art. 58 cod. proc. civ.); e così la

destinazione del giorno per le risposte potrà essere regolar—
mente rinnovala con altra istanza in forma di citazione,
fatta dal deducente (3).
36. L'ordinanza, che fissa il giorno, se venne pronunziala alla presenza dei procuratori delle parti, si avrà

senz'altro per notificata (articolo 367, 1° capov., codice
proc. civ.); in caso contrario dovrà notiﬁcarsi ai precamtori assenti, non alle parti personalmente, in base alla
disposizione generale contenuta nell'art. 156 cod. procedura civile, per la quale davanti i tribunali civili e le
Carli di appello non si può stare in giudizio, se non ce]
ministero di procuratore legahnente esercente (1).

37. b) Nei giudizi vertenti innanzi ai pretori, il magistrato, quando non sia contrastata l’annuissione degli
interrogatori, può ordinare all'interrogato che sia presente,
di rispondere immediatamente; se invece sia contrastata,
il pretore determina nella sentenza in modo preciso i fatti
sui quali si deve rispondere (art. 121 cod. proc. civile).
Così pure nei giudizi innanzi ai conciliatori (art. 151
e 161 cod. proc. civile).

dizi in contraddittorio, stante la mancanza di apposita
disposizione di legge, va notificata, giusta la regola generale dell'art. 367 cod. proc. civile, al procuratore della
parte contraria, nei giudizi contumaciali devo notiﬁcarsi
per affissione, a norma parimente dell'altra regola generale
contenuta nell’art. 385, 1° capov., cod. proc. civ. (6). Ne
dà luogo a dubitare l’ambigua locuzione della legge: « lo
sentenze, e gli altri provvedimenti, ecc ..... », poichè tra
questi provvedimenti non si potrebbe giammai comprendere quello in discorso, nel senso ch'essa potrebbe ritenersi
ordinanza d‘istruzione distinta da quelle indicate nel
1° capov. del detto art. 385, perchè nella locuzione generica, in questo capoverso usata dal legislatore; di ordinanze
d'istruzione, assolutamente ogni ordinanza d'istruzione, nel

giudizio contumaciale emessa, dovrà andare sempre sotto
la sua sanzione, enon nella categoria degli altri provvedimenti.

E soltanto nei giudizi innanzi ai pretori che il provvedimento deve notificarsi personalmente da IIII usciere destinato dal pretore, imperocchè costui decidendo (dopo la
dichiarazione di contumacia del convenuto) sull'ammissi-

bilità o meno dell'interrogatorio, quantunque la legge
faccia supporre che sia un'ordinanza il provvedhnento del
pretore, pm‘e esso nella sostanza e una vera e propria
sentenza, la quale perciò, in difetto di un'apposita disposizione di legge, dev'essere notiﬁcata a tenere dell'art. 137
cod. proc. civile, come qualsiasi sentenza contumaciale di
pretore.

(l) App. Firenze, 16 aprile 1867, Taggia c. Sativa (Ann.,
1868, Il, 17), App. Milano, 18 maggio 1886, Pri-na c. Fasoli
(Giur. It., 1886, Il, 631), App. Genova, 9 settembre 1891,
Profumo c. Ditta Cusareta (Foro It., 1801, I, 121.
_

(1) Cass. Torino, 23 aprile 1897, Ostorero c. Ostorero (Foro
Ital., 1897, I, 1182).
(5) Vedi al proposito: Sabatini, in nota alla sentenza della

(2) Gargiulo, op. cit., art. 217, pag. 38; Mattirolo, op. cit.,
pag. '121, n. 718 , Cuzzcri, op. cit., art. 217, nota 5. — Ap—

1877, I, 1180); Feroci, L‘esecuzione della prova per interragatorio nel giudizio contumaciale innanzi ai tribunali (Arc/t.

pello Venezia, 30 agosto 1892, Giovanelli c. Albertini (Mon.
Trib., 1893, 193); App. Torino, 21 marzo 1893, Gara e. Griva
(Foro It., 1893, I, 1260 (n.)); App. Venezia, 3 giugno 1899,
Albertini c. Albertini (Temi Ven., 1899, 119).

Giur., XXII, 585); Castellari, mon. cit., pag. 139.

(3) Castellari, mon. cit., pag. 137.

Cass. Firenze, 19 marzo '1877, Sampieri c. Tofane (Foro It.,

(6) App. Casale, 28 febbraio 1888, Bossi e. Scapaccino (Legge,
1888, Il, 215); App. Cagliari, 5 dicembre 1896, CanalisFresu c.
Jatta Beccia (Gazz. giud. It., 1897, 28). — Contra: App. Ge-

nova, 17 dicembre 1895, Ottonello c. Conte (Giurista, 1895, 593).
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Infatti del carattere intrinseco di sentenza, cheil pretore

contiene la valutazione e il ragionamento che consiglia a

emette, non è possibile dubitare. Dato il concetto cui induce

non ad ammetterlo, e risolve e decide insieme una contro-

la contumacia, che cioè il contumace siasi rimesso, non pre—

versia, ordinando poi in conseguenza il mezzo istruttoria e
ﬁssando il giorno pel suo raccoglimento.

sentandosi, alla giustizia e alla saviezza del giudice ('l), e

l'obbligo in costui di non potersi esimere dal prendere in
esame le conclusioni di una delle parti, anche se l’altra non
si presenti in giudizio —— come la fede l'art.—102 codice
proc. civ., per il quale le nullità che avrebbe diritto d.' op—
porre la parte contumace, deve il giudice elevarle dl ufficio —, dati, ripetiamo, questi concetti d'indole generale,

i quali sono bene applicabili in materia d'interrogatoria,
ne segue che il giudice deve necessariamente esaminare la
domanda dell'altra parte, come se il giudizio avesse luogo in

contraddittorio, e quindi premmziarsi sulla controversia
non con una semplice ordinanza come tutte le altre, ma con

un provvedimento motivato, il quale altro non e, nella sostanza, se non una vera e propria sentenza (2).
La legge, all'art. 138 cod. proc. civ., pur qualiﬁcando
il provvedimento un'ordinanza, riconosce perb esplicitamente che essa abbia un carattere non comune alle altre
ordinanze, in quanto che per questo essa si contenta, per
effetto della pubblicazione, di averle per notiﬁcate, mentre
per le ordinanze d'interrogatorì e giuramento ne ordina la
notiﬁcazione. Ora, se le sentenze vere e proprie contentaciali, rese dai pretori, si notiﬁcano alla residenza e damicilie. tanto più allo stesso modo devono andar notiﬁcate le

ordinanze d'interrogatori e giuramento. E la ragione e evidente: le conseguenze della contumacia dell'interrogamlo
sono gravissime, avendosi come ammessi i fatti dedotti
(art. 218 cod. proc. civ.), e la legge cal disporre la notifica ha inteso assicurarsi che giungesse senz'altro a conoscenza dell'interrogande il provvedimento che lo avvisi del
giorno in cui comparire; a far che il miglior mezza era la
notiﬁcazione come per la citazione (3).
Ne a questo punto si obietti che l'art. 117 rimanda
alle disposizioni del giudizio innanzi al tribunali per quanto
non è regolato dal capo V cod. proc. civ., per cui quella
notiﬁca dovrebbe eseguirsi ai sensi dell'art. 385, 1° capoverso, cod. proc. civ., cioè per afﬁssione, e non, giusta il
2° capoverso di detto articolo, personalmente al contumace;
imperocchè bisogna ricordare che innanzi al pretori la parte
agisce e si rappresenta da sè, laddove innanzi ai tribunali
bordinata il ministerio di procuratore legale; ragione per
la quale la notiﬁcazione va fatta nel secondo caso, se in

39. Quanto al termine, che deve decorrere tra la notiﬁ-

cazione dell'ordinanza o sentenza che destina il giorno per
l'interrogatorio e questo giorno medesimo, la legge è muta.
Sarà quindi rimessa al prudente criterio del magistrato
della causa l'assegnazione di esso ; è da ritenersi però sempre
indeterminato, a diflerenza del procedimento per l'esame
testimoniale e per il giuramento, per il quale la legge tassativamente prescrive termini specialt di decorrenza (art. 231e 223 cod. proc. civ.).
Ove però il termine ﬁssato, dal presidente o dal giudice
delegato, per la prestazione dell'interrogatorio sia tanto
breve che il procuratore non possa avvisarne il proprio
cliente, ovvero non possa costui, per avere il domicilio lontano, trovarsi presente il giorno dell'interrogatorio, sani
dato luogo a reclamo avverso l’ordinanza, entro i tre giorni
successivi alla notiﬁcazione, giusta le disposizioni relative
agl'incidenti (art. 209 c 183 cod. proc. civ.).
10. Per raccogliersi l'interrogatorio deve l'interrogando:
1° compari re in persona; 2° comparire nel luogo e nel giorno
stabiliti ; 3° rispondere a ciascun capo senza valersi di seri/ta
preparato a quest'uopo. Cosi dispongono, combinati insieme,
gli art. 217 e 218 cod. proc. civile.
La comparizione personale della parte è condizione indispensabile: se l'interrogatorio si rivolge appunto alla persona, questa dev'essere presente, ed i: essa che deve rispon-

dere. Non può quindiesimersi l'interrogando dal presentarsi,
pur pretendendo poi agli ctletli dell'interrogatorio, quando,
ad esempio, mandi per il procuratore una dichiarazione
scritta in cui egli risponda ai capi di domanda, imperocchè,
dovendosi quella ritenere semplicemente una confessione
presunta, ripugna alla ragione, che il legislatore abbia alla
stessa voluto accordare virtù ed eliicacia maggiore di quella
che può meritare la confessione che emana esplicitamente
dalla persona del conﬁtente (1); così ancora, se, purcompa-

rendo in persona l'interrogando, anzichè dare le risposte
categoricamente con la sua bocca, voglia far loro equivalerc
quelle già contenute nelle precedenti comparse, nonostante
che riescano le une alle altre uguali (5).

essa di avviare la esecuzione di un mezzo di prova, la cui
ammissinitàèstata precedentemente giàvagliafa ediscnssa,

La parte deve inoltre comparire nel luogo e nel giorno
stabiliti; disposizione questa che attiene all'ordine nella
esecuzione della prova, e che, inosservata, porta :\ conse—
guenze gravissime.
ll laogoè quello dalla legge designato, cioè rispettivamente la Corte, il tribunale, la pretura, ove la giustizia si
amministra, ed ave debbono. compiersi tutti gli atti alla
stessa attinenti, eccetto quelli per i quali la legge imlica
tassativamente altro luogo. In conseguenza, (: sostanzialmente nulla l’ordinanza del giudice delegato, la quale
dispone che sia un interrogatorio prestato a casa dell'inter-

laddove nel giudizio contumaciale innanzi al pretore è il

rogande, anzichè nei locali del tribunale (6).

contraddizione, al procuratore, e se in contumacia, per afﬁssione alla porta del tribunale, essendo cosi il procuratore,

dominus litis, in grado d'essere più facilmente informato
della procedura contumaciale, e nel primo caso invece va
fatta sempre alla parte. Quale concetto si rafforza al solo
riflettere, che il provvedimento emessa dal giudice delegato
è una vera e propria ordinanza d'istruzione, trattandosi con

provvedimento stesso che fissa l'interrogatorio, quello che

Rispetto al giorno, e da osservarsi che, ove mai l'interro—

(1) Cass. Firenze, 17 giugno 1872, Mancini e. Higaeci
(Ann., VI, 1, 1, 233).
(2) Cass. Torino, 31 marzo 1897, Bianchi e. Giaccardi (Con—

(1) Cass. Firenze, 22 febbraio 1892, Cosattini e. Mieln'eli
(Legge, 1892, I, 618).

ciliatore, 1897, 531).

(5) Cass. Torino, 29 dicembre 1886, Coppa-Molla e. Opera

Pia di Casale (Giu-r., Torino, 1887, 95).
(3) La Corte Suprema torinese, 12 febbraio 1898, Cucco
e. Crini (Procedura, 1898, 30), ritiene potersi validamente no—

tiﬁcare il provvedimento pretorialc anche nel domicilio eletto.
19 — Draesro tramano, Vol. Xlll, Parte 2°.

(6) App. Trani, 11 febbraio 1893, Velon e. Massarelli (Pi—
sanelli, 1893, 11).
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ganda giustiﬁchi l'impossibilità di presentarsi in quello
assegnato, il presidente, a il giudice delegato, può stabilire
un altro giorno, ovvero si trasferisce all'abitazione dell'-in-

terrogando per riceverne le risposte. Se il luogo di abita-

zione con la parola risposta, e non vieta con una locuzione
generale di consultare uno scritto per semplice ricordo.
43. E in facoltà del giudice di rivolgere, oltre quelle articolate nei capi d'interrogatorio, altre domande di ufﬁcio?

zione sia distante da quella sede del giudizio, può essere

Secondo il codice francese, questa facoltà è concessa al

delegato il pretore, :\ norma degli art. 215 e 208 codice

giudice per l'art. 333, il quale dispone che la parte rispett—

proc. civile.

Quando l'interrogatorio sia differito ad altro giorno, esso
sarti nulla, se raccolto senza previa atto di avviso alla controparte (1).

Si e fatta questione se possa essere annnesso a rispon—
dere all'interrogatorio il contumace comparso dopo l'am—
missione di esso, e dopo passato il giorno ﬁssato per le
risposte. La Suprema Corte di Firenze (2) l'ha risoluta
negativamente. in sostegno dell'affermativa invocavasi un
argomento di analogia, desunto-per virtù dell'art. 3 disposi—

der;i in persona, anche a quelle domande sulle quali il gin—

dice la interroglterd di ufﬁcio. Qnest'aggiunta non si trova
nel codice nostro all'art. 218 cod. proc. civ., il che farebbe
ritenere essere per il codice italiano non data quella facoltà
al giudice.
La giurisprudenza però, che tempera coi suoi responsi
'il vigore dello stretto diritto, seguendo la concorde opinione
della dottrina, ha am messo, che spetti al giudice precedente
la facoltà di muovere d'ufficio, od anche ad istanza della

che da al contumace il diritto di negare nel primo atto spe-

parte contraria, interrogazioni non comprese nei capitoli di
prova dedotti, purchè tendano a chiarire meglio i fatti, di
cui l'interrogatorio (: oggetto; ciò in base al concetto fon-

ciﬁcatamente la scrittura privata contro lui prodotta, cche,

damentale defl'interrogatorio di essere un mezzo istruttorio

per la contumacia, si aveva come riconosciuta, e cosi anche

destinato a far raggiungere il vero nelle contestazioni giuridiche, per cui il legislatore, coll'art. 218, se ha vietato
che versasse sopra fatti estranei, distinti, non aventi relazione con quelli speciﬁcatamente dedotti a determinati nella
sentenza (per non aprire un vasto campo alla mala fede e
non porre in balia del rispondente di frustrare l'utilità e lo
scopo dell'istituto con risposte abilmente preparate e stadiate), non ha però vietato che, con opportune interrogazioni di ufficio, che abbiano relazione intima ed implicita coi
fatti articolati, si potessero meglio chiarire e compiere le
risposte, e spiegare le ragioni, onde esattamente conoscere
la verità dei fatti negati o conl'essati (5).
44. Dell'inlerrogatorio deve redigersi processo verbale
(art. 219 cod. proc. civ.).
Questa regola è comune a tutti gli incumbenli di prova

zioni preliminari al cod. civ., dall'art. 386 cod. proc. civ.,

l'interrogando contumace, per il solo fatto della camparizione, si salverebbe dagli effetti di esser questa mancata
(art. 218 cod. proc. civ.). Ma la Corterispondeva che l'articolo 3 disposizioni preliminari allora soltanto e applicabile, quando la controversia non si possa risolvere con una

precisa disposizione di legge, non quando, invece. questa
vi e nell'art. 218, il quale solo allora ammette potersi prestare l'interrogatorio in altro giorno, quando la parte giustiﬁchi un legittimo impedimento. Anche il contumace,
quindi, che comparisce dopo il giorno ﬁssato, non può essere
annncsso a rispondere, qualora non giustiﬁchi qnell'impe—
dimento (3).

M. L'interrogamlo, cui il giudice legge i capi d'interrogatorio, deve rispondere a ciascun capo. E se egli sia
sordo, muto o sordo-muto? Soccorre l‘articolo 213 codice

orale (art. 211 cit. cod.), e trova la sua ragione legale nello

proc. civ., il quale dispone, per l'interrogatorio del sardo
e del sordo-muto, che le domande gli si presentano in
iscritto, ed egli risponde in iscritto; per quello del muto,
che le domande gli si fanno a voce, ed egli dà le risposte

scopo di assicurare l'esito del raccolto mezza istruttorio.
Nella specie il processo verbale consta di due elementi

scritte.

sposfe; ciò mancando, si verifica nullità assoluta.

essenziali :
1° Che risultino in esso le interrogazioni e la ri-

42. In ogni altro caso l'interrogando deve rispondere a

Al proposito si & agitata la questione se esso sia anche

voce, enon pub valersi di scritte preparato a quest'uopa

nulla quando, interrogate più persone sugli stessi fatti,

(art. 218 cod. proc. civ.). La dottrina interpreta questo
disposto di legge con una limitazione, poichè ritiene che il

siansi riferite cumulativamente le loro risposte uniformi
nel verbale, invece di farne risultare separatamente. La
Cassazione di Torino con sur decisione del 16 novembre

divieto non si estenda fino al punto da proibire all'interrogato di consultare qualche scritto, per ricordare date 0
cifre che difficilmente o male si possano ricordare a memoria (1). Questo avviso e confortato altresi dal riscontro
tra la disposizione del codice di procedura sardo del 1851
e quello vigente italiano. Il primo sanciva, infatti, espres—
samente che « la risposta agli interrogatori dovrà esser data

personalmente ed oralmente senza che sia permesso di leggere alcuno scr-illo », laddove il nostro codice parla di scritte
preparato, cioè contenente le singole risposte ai capi d'interrogatorio, dovendosi la sua locuzione mettere in correla('l) Cass Napoli, 7 luglio 1882, Razze e. Bofaro (Legge,
1883, l, 15).
(2) Cass. Firenze, 6 febbraio 1801, Biagio/li c. Fioriti
(Legge, 1891, I, 100).

(3) App. Genova, 9 aprile 1897, Desne' e. Gargini (Gazzella
giud. it., 1897, 118).

1882 (6), fu di avviso contrario alla nullità, non Essendo
di essenza dell'interrogatorio civile che le varie persone

interrogate sieno sentite separatamente, e che le risposte
sieno riferite separatamente nel verbale.
2° Che il verbale sia sottoscritto dalle parti, dal presidente o dal giudice delegato, e dal cancelliere (art. 219,
capov., cod. proc. civ.). La ﬁrma del giudice e del cancel-

liere dit al processo verbale tutta l‘autenticità e la qualità
di atto pubblico, in guisa che esso faccia piena fede fino
alla iscrizione in falso.
(1) Gargiulo e Cuzzcri, op. cit., art. 218.
(5) Ricci, Comm. cod. proc. civ. cit., vol. H, n. 171 ; Cuzzcri,
op. e ve]. cit., art. 219; — Cass. Firenze, 22 novembre 1883,
Zago e. Pavanello (Legge, 1881, I, 152); App. Genova, 2 febbraio 1891, Dodero c. Dodero (Giurista, 1891, 118).
(6) Cugia Delitala e. Fallita Cassa Soc. prestiti e risparmi

di Miletto (Ann., 1883, i, 18).
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L'essenzialitzi di questo secondo elemento del processo
verbale ha però soltanto rapporto alla ﬁrma del giudice e
del cancelliere, e non alla ﬁrma delle parti. Se anche per
ciò manchi la ﬁrma dell'interrogato, esso non sarà mai

mente contemplati l: vietato dall'elementare regola di ermeneutica legale, che le prescrizioni eccezionali non ammettono interpretazione estensiva.
Nc a diversa soluzione si può giungere, quando si tenga

nulla. L'essenza, infatti, del processo verbale e costituita dai
due soli elementi sopra indicati, come quelli che riguardano
una il contenuto e l‘altro l'autenticità diesso; la ﬁrma del—

presente il fondamento della prova dell'interrogatorio, e

l‘interrogato invece non è assolutamente necessaria all'es-

l'obbligo soltanto morale dell'interrogato di rispondere categoricamente agli articoli di prova. Se infatti l‘interrogatorio
ha per base lo scopo di ottenere la confessione dell’avver-

senza dell'atto, tanto più quando si consideri che la parte

sario, alla lealtà del quale il deducente si rimette, subisca

può non saper sottoscrivere. ovvero riﬁutare di sottoscrivere.
Ora, poiché per la disposizione generale dell'art. 56 codice

costui le conseguenze del fatto suo e della ﬁducia che all’avversario egli presta, e centro del quale non vi ha, per fargli

proc. civ., non può pronunziarsi nullità di un atto di pro—

dire il vero, alcuna coazione giuridica contenuta in apposita

cedura, se la nullità non sia dichiarata dalla legge, e non

sanzione penale, come per il giuramento decisorio; negare
ciò equivarrebbe a negare il principio che asserenti incumbi£

possono annullarsi gli atti se non quando manchino degli
elementi che ne costituiscono l’essenza, quel processo verbale non potrà mai affermarsi nulla (1).
E ovvio che, ove mai alcuna delle parti non sappia, non
voglia o non possa sottoscrivere, se ne dovrà far menzione
dal cancelliere nel processo verbale medesima, come dispone
l'art. 19 cod. proc. civile.

45. L'articolo 218 cod. proc. civ. contempla nella sua
dizione generica tutte le ipotesi che possono veriﬁcarsi all'atto
dell'interrogatorio, e che possono ridursi a due: a) che l'in-

terrogando comparisca e risponda ; b) che non comparisca,
ovvero, comparso, riﬁuti di rispondere.

Esaminiamole partitamente.
16. a) L'interroganda comparisce e risponde.
_Paicliè l'interrogatorio, da parte di chi lo deferisee, deve
esser dedotto speciﬁcatamente per articoli separati, deve la
interrogando rispondere ad ognuno di essi, e le risposte
debbono essere categoricbe (2), perfettamente correlative
ai singoli capi articolati, ed, in relazione a questi, chiare
e precise.

probalio, non cui negat.

E la giurisprudenza segue concordemente questo avviso (5).
Ma, se non si avranno come ammessi i fatti dedotti, datte

risposte, per quanto evasive ed ambigue, dell'interrogato,
si ricaverù quel principio di prova scritta, che, ai termini
dell'art. 1317 cod. civ., rende ammissibile la prova testimoniale (6).
Se poi le risposte, anzichè evasive, siano addirittura

negative, stanno in confrontodelfo interrogantetutte le conseguenze di una prova fallita, ﬁno alla possibilità dell'assoluzione dalle domande a favore dell’interrogato, quando
però il primo non deduco altre prove a conforto della sua
domanda o della sua eccezione (7).

48. Può darsi ancora che l'interrogando risponda di non
essere in formato, di non ricordarsi, di non eonstargli quanto

gli si domanda.
Quale sarà l'effetto di tali risposte?

La dottrinae la giurisprudenza sono all'uopo concordi

17. Potrà l‘interrogando, invece, dare delle risposte ambigue, vaghe, evasive. Quid iuris? Ne sarà conseguenza la
confessione tacita dei fatti dedotti, che si potranno perciò
avere come ammessi?
La dottrina al riguardo è divisa. I più insigni procedu-

nel ritenere che non potranno per regola aversi come am—
messi i fatti dedotti (8). In tali casi, infatti, la risposta non
implica nò riconoscimento, nl: negazione dei fatti stessi, ed

risti, però, come il Mattirola (3) ed il Cuzzeri (1) ritengono

è quindi rimesso al giudice del merito l'investigare, sel'allegata ignoranza, e mancanza di memoria sia verosimile e

dere (art. 218, capov., cod. proc. civ.). Estendere perciò

scusabile (9). Si avranno, per esempio, come ammessi i
fatti riguardanti il patrimonio dell’interrogato, avvenuti
durante la sua minore elit, e che egli dichiari non conoscere, dopo che, raggiunta la maggiore età ed assunta l’amministrazione del suo patrimonio, doveva essere in grado

l'applicazione di questa disposizione a casi non tassativa-

di conoscerti (10). Sarà lo stesso quando la dimenticanza

(|) Case. Palermo, “ febbraio 1899, Ricee. del registro di

lalugu e Barabino (Temi Gen., 1891, 169); Appello Torino,
20 dicembre 1892, Gallie. Gabetti (Giur., Torino, 1892, 159);

che a tale conseguenza non si possa arrivare. Il nastro legislatore, infatti, ha limitato i casi in cui quella sanzione sia
da applicare: il riﬁuto di comparire e il riﬁuto di rispon-

liu-ara e. Di Napoli (Circ. giur., 1899, 99).

(2) V. Relazione Pisanelli stil progetto del cod. proc. civile,
nn. 211, 215.

(3) Op. e vol. cit., pag, 631, n. 758.
(1) Op. e voi. cit. sull'art. 218. — Contrario: Martinelli,
m-ll‘Annuario di proc. civ. del Cuzzeri, 1881, pag. 511, 1888,
pag. 375, voce Interrogatoria.
.(5) App. Genova, 25 novembre 1892, Ricca e. Fabiani (Giurista, 1893, 118) ; 2 febbraio 1891, Dodero c. Dodero (Id., 1891,
118); App. Roma, 11 febbran 1893, Settimi. Silenzi, Corsetti
l'. Societa‘ Immab. (Temi Ram., 1893, 367); Cass. Torino,
8 agosto 1889, Riso e. Galluzzo (Legge, 1889, lt, 807).

(G) Cass. Roma, 15 febbraio 1897, Fabbri c. Merli (Annali,
1897, |, 1, 198); Cass. Napoli, 17 settembre 1898, Prisca
c. Battista (Foro Nap., 1899, Il, 125); App. Torino, 22 dicembre 1891, Thomassel c. Bieno; e Bredg (Giur., Torino,

1895, 193); App. Genova, 5 maggio 1891, Caparra e. Delle—

App. Casale, 30 gennaio 1892, Gudo c. Gudo (Giur. Casal.,
1892, 308).
,
Contra: App. Miletto, _28 aprile 1896, Caminada e. Pellini
(Mon. trib., 1896, 162); App. Bologna, 22 giugno 1891, Protti
c. Ballarini (Mon. Giur., Bologna, 1891, 218).

(7) Cass. Torino, 29 inneggia 1893, lsnardon c. Mure/timidi
e Quagliotti (Giur., Torino, 1893, 662).

(8) Gargiulo, op. e vol. cit., sull'art. 218; Cuzzeri, op. e
vol. cit., sull'art. 218; Dettori, blanegr. cit., pag. 155; Ricci,
Proc. civ. cit., vol. II, n. 171. —App. Bologna, 1° agosto 1871,
Della Noce c. Montanari (Ann., 1875, I, 2, 356); App. Gcnova, 9 marzo 1888, Pontremoli c. Soc. Ungherese (Giur. It.,

XL, 2, 727).
(9) Cass. Torino, 121nglio 1898, Levi e. Trossarello (Giur.,

Torino, 1898. 1196.

-

(10) App. Torino, 18 dicembre 1891 , Slallo c. Strona (Giur.,

riane (Ann., 1891,u, 198); 23 febbraio 1891, Stagno e. Ptt- _ Torino, 1892, 211).
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ne‘ll‘interrogato del fatto dedotto rieSce inverosimile pel
grande interesse ch'egli ha in esso (1). L'apprezzameulo

del giudice al riguardo, però, includendo una indagine tutta
di fatto, non e censurabile in cassazione (2).

nè poteva stabilire a priori. Sarà quindi devoluto, caso per
caso, al giudizio del magistrato il valutare la legittimità o
meno dell'impedimento. Come regola generale però si può
dire chela legge ha inteso riferirsi ad un impedimento serio,

49. b) [interrogando non comparisce nel giorno e nel
luogo stabiliti, o, comparso, rifiuta di rispondere. L'articolo 218 cod. proc. civ. contiene la sanzione correlativa:
si hanno, cioè, come ammessi i fatti dedotti. La ragione di
questa sanzione non sta tanto in ciò che la legge induca dal
fatto della non comparizione o dal riﬁuto a rispondere, una

ragionevole e non facilmente superabile, tale insomma da
infondere la convinzione ch'esso non sia un pretesto dila-

prova della verità delle interrogazioni, sibbene sta nell'in-

non sia l'effetto di un errore di diritto (8).

tento suo di garentire con efficace coercizione l'esercizio del
diritto, che la legge concede con locuzione ampia all'interrogante nell'art. 216 cod. proc. civ. (3).
Per farsi luogo a della sanzione, occorre però l'adempimento di due condizioni:

Quanto al termine entro il qualefar valere l'impedimento,
esso neppure e stabilito, potendo sorgere da un momento
all'altro l'impedimento stesso. Non è quindi indispensabile
dimostrare al giudice l'esistenza di quell'impedimento il
giorno stesso dell'interrogatorio; si può farlo anche dopo (9),
ed anche in grado di appello, nella cui sede, essendo vietate
solo le domande nuove, non prove nuove, niente impedisce
che la pretesa giustiﬁcazione si ofl'ra.

1° Che siasi presentata la parte avversa; perchè, se il

deducente neppure è comparso, non può proﬁttare a lui,
che ha mancato di osservare il rito, quella specie di pena,
che è inﬂitta all’interrogando che non comparisca. Ciò non
signiﬁca però che al deducente non sia dato espletare il
mezzo istruttorio; si provvedervi perchè venga stabilita, in
contraddittorio di entrambe le parti, un'altra udienza per
le risposte (4).
2° Gite della non comparizione o del riﬁuto di rispondere siasi fatto regolare processo verbale. E appunto la
regolarità della procedura che mette il deducente in condizione di usufruire dei vantaggi che la legge gli accorda
contro l'interrogando che non comparisce, o che riﬁuta di

torio. Basta però ancheun impedimento morale, non essendo
detto che esso soltanto assoluto debba essere (7).

L'apprezzamento sulla legittimità o meno dell'impedi—
mentoè quindi incensurabile in cassazione, a meno che esso

25 agosto 1901.

GIUSEPPE Naam.

INTERROGAZIONE. — Vedi Parlamento.
INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE. —— Vedi
Prescrizione.
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rispondere (5).

La sanzione però dell’art. 218 capov. cod. proc. civ. non
e tale da non ammettere la prova contraria: essa èsempre
fondata su di una presunzione iuris tantum della domanda
ad eccezione che si cercava provare con l'interrogatorio, e

Sounanto.

1. Nozione. — 2. Differenza tra interruzione e sospensione del
giudizio. — 3. Diritto romano, norme speciali. — 4. Antica
ed attuale legislazione francese. — 5. Legislazione degli

quindi sarà sempre ammissibile la prova contraria diretta a

ex-Stati italiani. -— 6. Legislazione attuale: cause inter-

dimostrare la insussistenza dei fatti che formano oggetto
dell'interrogatorio, non potendo certo qualiﬁcare assoluta
e valutare come vera e propria confessione (che renda inoppugnabili i fatti confessati) la presunzione di tacita amatissionc dei fatti, derivante dalla contumacia o dal riﬁuto a
rispondere. Tra la confessione e il valore di quella presun-

ruttrici del procedimento. — 7. Enumerazione tassativa. —

zione corre gran tratto (6).

50. La sanzione stessa non si applica, quando la parte
giustiﬁchi un impedimento legittimo (art. 218, capoverso,
cod. proc. civ.): occorre cioè giustiﬁcare al magistrato che
raccoglier deve l'interrogatorio, l'esistenza di un impedimento, e questo dovrà essere legittimo.

8. Nullità degli atti durante l‘interruzione del procedimento.
— 9. Riepilogo e rinvio per la cessazione del procedimento.
— 10. Legislazioni straniere.

1. L'istituto dell'interruzione del procedimento si fonda
sul principio che nessun giudizio deve pronunciarsi senza

che le parti siano nella ﬁsica e giuridica possibilità di produrre i mezzi di difesa ad esse accordati dalla legge.
Il diritto alla difesa è stato riconosciuto, sanzionato,

Quali sono gl'impedimenli legittimi la legge non dice,

anzv ritenuto sacro da tutte le legislazioni antiche e moderne, ed e stata sempre considerata grave violazione della
giustizia il condannare una parte, senza che si sia potuta
difendere.

(1) App. Lucca, 25 ottobre 1895, Jacobi e. Soc. Tram Prov.

1877, Cappiello e. Genovese (Legge, 1878, I, 346). — Contra:

di Pisa (Giur. It., 1896, I, 2, 131).
(2) Cass. Torino, 12 luglio 1898, Levi e. Trossarello (Giur.,
Torino, 1898, 1196).

(3) Castellari, mon. cit., pag. 128.
(4) App. Genova, 6 maggio 1878 (Eco' di giurispr., Il, 710);
Cass. Napoli, 7 luglio 1882, lluazo c. Bofaro (Giur. It., xxxv,
], 40); Pret. Roma, 18 giugno 1896, Angelucci e. Gambetti
(Monit. Pret., 1896, 248).
(5) Cass. Firenze, 19 luglio 1894, Anguillesi e. Ramacciotti
(Ann., 1894, 430); App. Bologna, 7 settembre 1893, Talloli
e. Piombo (Mon. Giur., Bologna, 1893, 114).

(6) Cass. Firenze, 22 febbraio 1892, Cosattini c. Mic/rieti
(Legge, 1892, I, 618); Cass. Torino, 10” luglio 1899, Soc. Cicles
Gladiator e. Borge (Ann., 1899, i, 550); Cass.Napub, 22 maggio

Cassaz. Torino, 25 marzo 1896, Ferro e. Della Casa (Giur.
Ital., 1896, I, 1, 886).
(7) App. Torino, 29 aprile 1872, Patella e. Paletta (Giur.,
Torino, 1892, 589) ; Cass. Torino, 25 marzo 1896, Ferro e. Della
Casa (Giur. It., 1896, I, '1, 886).
(8) Cass. Torino, 1° luglio 1889; 16 febbraio 1891 ; 1° aprile
1892-(Giurispr., Torino, 1889, 612; 1891, 207; 1892, 416).
(9) Borsari, op. cit., sull'art. 218; Gargiulo e Cuzzcri, op. e

voi. cit., sull‘art. 218; Ricci, Proc. civ., voi. 11, pag. 172;
.— App. Torino, 27 febbraio 1874, Langa c.. Casalegno (Giur.,

Tormo, 1874, pag. 444), e 19 novembre 1878, Bach e. Manoel]
(Giur., Torino, 1879, pag. 74—75). — Contra: App. Torino,

3 marzo 1868, Bauﬁrement e. Belleza; e Segre' (Giur., Torino,
1868,“ 411).
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In conseguenza di tali principi, tanto semplici ed

si svolse, assunse forma e ﬁgura propria. E, giusta quanto

ovvi, se durante il corso di un giudizio, che una volta
incesto ha da raggiungere regolarmente il suo termine,

si è osservato, nel diritto romano, e benancheînelle legis-

una parte per avventura si trovi nella ﬁsica o giuridica
impossibilità di potersi difendere, di far valere le proprie
ragioni, il corso del procedimento deve soffermarsi, tem—

zione del procedimento non ebbe forma e ﬁsionomia propria,
con nome e titolo distinte, le sue norme vennero confuse

lazioni posteriori, ﬁno alla francese, l'istituto dell'interru-

con le altre regolanti l'istituto della riassunzione del pro-

poraneamente interrompersi, ed attendere che l'ostacolo al ' cedimento, ben diverso e distinto dal primo. giacchè questo
libero contradittorio delle parti cessi, sia rimosso, che la e la causa, quello l'effetto, la naturale conseguenza che da

parte sia in grado di potersi difendere, per poi riprendere
veloce il cammino, onde non sia il giudizio per bingo tempo
protratto. Legislatori antichi e moderni all’uopo hanno ammesso e riconosciuto nelle leggi procedurali l'istitu to dell'interruzione del procedimento, regolandone i casi, dettandone
le norme, secondo i puri e razionali principî di diritto.
« L'interruzione del procedimento, ebbe a ritenere il
nostro legislatore, ha luogo, allorchè viene a mancare la

persona giuridica gilt esistente in giudizio 0 la medesima
cessa di essere rappresentata. Si rende allora necessaria
la ripresa distanza, per cui il giudizio si continua in contradittorio della nuova persona chiamata () comparsa nella
lite, onde restituire alla difesa, perturbata dall'inaspellato

loro rappresentanti: da ciò il nome all’istituto translatio
iudicii (2).

La morte delle parti produceva senz'altro nel diritto

avvenimento, la forza di cui abbisogna » (1).

romano l'interruzione del procedimento, avvenendo un vero

2. Prima di venire all'esame particolare delle norme che
regolano l'istituto in esame, è opportuno distinguere la
sospensione dell'interruzione del procedimento.
Si ha la sospensione, quando avvenimenti imprevisti,
assolutamente indipendenti dalle posizioni che le parti o i
loro procuratori hanno in giudizio, ne arrestano il corso.
Si citano, ad esempio, i seguenti casi. Nel procedimento

e completo cambiamento nelle persone dei contendenti (3);
venendo uno di essi a morire, s'interrompeva il procedi*

arbitrale si avvera la sospensione, quando sorgono inci-

denti relativi a fatti che dànno luogo ad azione penale
(art. 191 cod. proc. civ.); nei giudizi innanzi ai pretori e

mento e, perché fosse pronunziata la sentenza, doveva ri-

prendersi l’istanza e far sostituire nella formola il nome
dell'erede a-quello della parte defunta (4). Anche la morte
del giudice produceva l'interruzione del procedimento, ed
a ripigliarlo era d'uopo il cambiamento della formola. Al
riguardo è notevole un testo del giureconsulto Alieno (5),
che esamina, se, mutandosi le parti per morte o per altro
qualsiasi avvenimento, la causa resti sempre la stessa, con;

l'Autorità adita per risolverli può ordinare la sospensione
delle cause, ﬁnchè non sia regolata la competenza (arti-

chiudendo, a seguito di vari e ben ponderali argomenti,
per l'affermativa…
La translatio imlicii avveniva ancora in altri casi, punto
rientranti nei concetti e principi informatori dell'istituto
dell'interruzione del procedimento. Dietro domanda di una
delle parti il giudizio poteva trasferirsi da un rappresen-

colo111 cod. proc. civ.) ; inﬁne, durante il procedimento

tante ad un altro, o riportarsi dal rappresentante alla parte

per la ricusa di un giudice, rimane sospeso il corso della

medesima e dalla parte ad un altro rappresentante. Le
parti, salvo il caso che si trattasse di un rappresentante in
rem suam, avevano larga ed utopia facoltà al riguardo, anzi
di più il rappresentante poteva, mediante la translatio,
sostituirsi altra persona o chiedere, a seguito di giusto

conciliatori si ha la sospensione del procedimento, nel caso

d’impugnaliva di falso di qualche documento, essendo tale
incidente di assoluta cognizione del magistrato collegiale
(art. 406,431, 455 cod. p. e.); nei conﬂitti giurisdizionali

causa a cognizione del giudice appunto che si ricusa.

Avvertimenti questi che, fondandosi su diversi principi
e punto riguardando le parti o i loro rappresentanti, si
dillerenziauo di molto da quelli che producono l'interruzione del procedimento cche si riferiscono al cambiamento
sopravvenuto in una delle parti o in uno dei loro procuratori, per il quale questi o quello si trovano nell'impossibi-

lità materiale o legale di continuare a stare in giudizio.
3. Le origini dell'istituto dell'interruzione del procedimento si trovano nel diritto romano: alla mente vasta e
profonda di quei dotti giuristi apparve la necessità di ammettere l'istituto in esame e regolarlo con norme opportune.
invero, tali norme non sono complete, confuse con quelle
regolanti altri istituti, rappresentano però l'inizio, il germe
dell'istituto, che meglio in seguito, col progresso dei tempi
(1) Relazione Pisanelli, in Gianzana, Cod. proc. civ., vol. tv,

pag. 134, Torino, Unione ’l'ipografìco—Editrice, 1889.
‘

esso discende e promana; la riassunzione distanza ha ap—
punto vita da un'interruzione, da una discontinuità legale
e necessaria del procedimento. Nel diritto romano inoltre
vennero confuse le cause che sospendono il procedimento
con quelle che l'interrompono, punto distinguendosi i due
istituti di natura diversa.
Dai legislatori romani cosi venne regolata l’interruzione
del procedimento: essa vi veriﬁcava per virtù di legge.
quando nella procedura in iudicio aveva luogo nn cambiamento qualsiasi nella persona del index, delle parti o dei

(2) L. 28, 54; L. 60, D. de indie, v, i.
(3) L. 22, 5 3, D. (le ino/]. test., v, 2; I.. 30 pr., D. de ﬁtl.
tit., XL, E;.
(4) L. ult., @ 1, D. de lid. et nom., xxvu, 7; L. 29, D. de
ap. lib., xxxvnr, 1,- L. 48, D. fam. eroico., x, 2.

motivo, essere esonerato dalla causa (6). Si aveva inoltre

la translatio di un giudizio nossale dal dominus, contro il
quale si procedeva in ragione della sua potestas, al nomine,
quando questi, durante il giudizio, diveniva libero o era
istituito erede del padrone (7).

In nessun caso la translatio poteva avvenire per accordo
delle parti, era necessario che si compiesse dinanzi al ma‘

gistrato, index, e dopo causae cognitio da parte sua. Si.
operava con un mutamento di nomi nella formola, in
ispecie nella conde-mnatio, la formula così modiﬁcata e per

(lippiù il giudizio era valido (8).
(5) L. 76, D. de ind., v, 1.
(6) L. 8, 53, D. mami. vel contra, )(t/tt, 1 ; L. 4, 55, D.-de appella/., XLIX, 1.
(7) L. 15, D. de norcal. ect., IX, 4; L. “24, 54, D. de lib.
cons., XL, 12; L. 14, D. de Itis qui not., in, 2.
(8) Gaio, [V, 87.
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Queste le prime norme che regalarono l‘istituto dell’interrazione del procedimento: esse, benchè" itrcotnplcte, cou1'use, attestano sempre la profonda dottriita e sapienza dei

ressi della parte, perchè, ad esempio, alla donna che passa
a matrimonio nort' è impossibile la difesa, ella può difen—

giureconsulti romani, alla cui mente acuta ed accorta osservazione nessutta posizione di diritto sfuggì, che non
rneritasse il loro esame, che non richiamasse la loro parti—

istituito da lei 'o corttro di lei; del pari se un tutore cessa

dersi da se stessa, ovvero avvertire il marito del giudizio

dal suo ufﬁcio può avvertire il ttttore che lo sostittrisce o

colare attenzione, onde disciplinarla e regalarlo secondo i
puri principi della logica, della ragione naturale e del
diritto.
4. Poche tnodiﬁclte ebbe a srtbire l'istituto dell'interruzione del procedimento nelle legislazioni posteriori alla

il minore, divetttrlo maggiore, dell'azione contro di Itri o
nel suo interesse istituita. Tali argomenti ritenuti fondati
su di una base razionale mancano invece appunto di essa,
come tra breve rilevetemo, esaminando l'attuale nostra
legislazione.
E degna di menzione la seconda parte dell'articolo 345

romana, ﬁno alle ordittattzc francesi del 1539 e del 1667,

del sucitato codice, con cui ventre stabilito: « Il conve-

che dettero coutpleto assetto al detto istituto, prevenendo
e disciplinando tutti i singoli casi.
L'e centrate ordinanze, pur non distinguendo i due isti—
tuti dell'interruzione del procedimento e della riassunzione
d'istanza, riconobbero quattro cause quali interrttttrici del
corso del procedimento: la morte della parte, il cangia—

ttuto, che non avesse costituito procuratore precedentemente
alla.mutazione di stato oppure alla morte dell'attore, sarà
citato di nuovo a comparire fra il termine di otto giorni a
vedere ammettere le conclusioni, senza che vi sia bisogno
di esperimento preventivo di conciliazione ». Si ritenne al
riguardo che, essendo, ad esempio, una delle parti, l'attrice, dorttta maggiore, ed avendo spiegato trna citazione,
se, prima di essere tale dimatrda portata a cognizione del
magistrato e prima di presentarsi e costituirsi legalmente
in giudizio il conventtto, avviene trna tutrtaziorte nello stato
di essa attrice, che passa, ad esempio,.a matrimonio, il
convenu to potrà ben a ragione ritenere, non essendo ancora
presente in giudizio, che il marito non voglia procedere
oltre ttel giudizio incoato dalla tnoglie innanzi al matrimonio, sc questi non notiﬁcherà ad esso conventtto un novello atto di citazione. Tale atto dissiperit ogni dubbio, farà
chiaramente conoscere la volontà della parte, impedirà che
il convenuto malamente fidattdo stia lontano dal giudizio
senza tema che i suoi diritti siano compromessi. Similmente è a dirsi nel caso 'di morte dell’attore; prima che il
convettuto sia comparso in giudizio, bisogna rinnovare la
citazione ad accertare il cortvenuto che gli eredi intendorto
contittuare il già incoato giudizio.

mento di stato della tuedcsinta, la cessazione dell'ttﬂicio

per il qttalc ﬁgurava come parte in causa, la morte o la
cessazione dell'ufficio del procuratore.

Sono ovvie le ragioni giustiﬁcatrici della prima e dell'ultima causa: la parte morta trou può più difendersi; la
mancanza del procuratore, o per morte o per altra ragione
qualsiasi, priva la parte della sua legittima difesa, essa non
si trova più nella gittridica possibilità di produrre innanzi
al tnagistrato le ragioni a tutela del suo diritto. La neces—
sità quindi che venga interrotto il corso del procedimento,
onde si ripristini in entrambi i casi il legittimo contradit—
torio dellc parti, a guaretttigia e ttttela dei loro diritti.
Le due ordinanze francesi, come si e accettnato, riterr-

nero ancora, ed opportunamente, quali cause produttrici
la discontinuità del giudizio, il cambiamento di stato e la
cessazione dell’ufﬁcio per il quale la parte era in giudizio.
_Sc nel corso'dcl giudizio una parte cambiava stato, ad es.,
se una donna maggiore, durante il giudizio, passava a
matrimonio, se una parte maggiore e capace dei suoi di-

ritti, in corso di causa, era dichiarata incapace od interdetta, o se una parte perdeva la qualità in forza della quale
agiva, se, ad esempio, litigando un tutore per il suo prrpillo, cessava duraule‘la lite la tutela, in entrambi i cusr

un tttrovo rappresentante interveniva di certo nel giudizio,
il primitivo legittimo contradittorio veniva ad essere alterato, onde la necessità d'interrompersi il procedimento, a

ciò la nuova parte, srtccedtrta alla prima, fosse bon messa
in grado di potersi difendere.
Il codice di proccdttra civile napoleonico, al titolo « della

riassunzione distanza e della costituzione di nuovo procuratore », regolò l'istituto dell'interruzione del procedimento.
Contrariamente alle ordinanze precedenti limitò e restrinse
le cause interruttrtci del gitrdizro a due sole: la tuorlo di
una delle parti e la morte, la dimissione, l’interdizione o
la destituzione del suo procuratore (art. 344 e 345).

Il codice francese camminò inoltre, all'art. 344, la artl-

lità a tutti gli atti fatti durante l'interruzione del procedimento c ﬁnchè questa perdura.
Tale lo stato ancora attuale della legislazione francese,
a riguardo dell'istituto in esame.

5. Le legislazioni degli ex-Stati italiatti subirono in gran
parte l'infltrenza della legislazione francese. I vari codici
di procedura, che si pubblicarono prirrta del 1865, s’attertnero per lo più a riguardo dell'istituto in esame alle disposizioni delle leggi francesi. Le leggi napoletane le riprodussero integralmente agli articoli 436 a 443 del codice
procedurale.
Il codice sardo del 1854 e poi quello del 1859 riconobbero come cause interruttrici del procedimento la morte
della parte e la mancanza del procuratore, e per le altre,
quali il cangiamento di stato e la cessazione dell' utlizio in
forza del quale le parti stavano in giudizio, fermarono, ad
imitazione del codice francese, non essere cause interrut-

Tale innovazione venne così giustiﬁcata dalla maggioranza degli scrittori (1). I due avvenimenti, contetnplatt
dall'articolo 344, cioe la morte di una delle parti o la perditadel suo procuratore, lasciano appunto senza difesa gli
interessi di essa parte, non essendo possibile difendersi e

aveva ancora costitttito procuratore. E come il francese,
ancora il codice sardo camminò espressamente la nullità a
ttttti gli atti fatti nel corso del giudizio durante la sua in-

bene difendersi nei due casi ccunati. Mentre, al contrario,

terruzione (art. 436).

se cangiamento di stato o cessazione dell'ufficio avviene,
non si verifica il caso del completo abbandono degli inte-

dosi srtl codice sardo, ha apportato all’istituto in esame

trici del corso del procedimento, cert la sola condizione di
ripetersi in detti casi la citazione al cortventrto, quarqu non

B. Il codice di procedtrra civile vigente, pur modellan-

(1) Boitard, Lezioni di proc. civ., vol. Il, 110 14 e seg., Napoli, Pellerano, 1854; Dalloz, Rep., voce Reprise d’instance
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A riguardo delle cause interruttrici del procedintettto,

la mancanza del procuratore cos] col caugiatttcnto di stato
e con la cessazione dell'ufﬁcio per il quale si stava in giudizio viene a mancare il contradittorio legittimodclle per-

l'attttalc codice lta opportnnautcute riprodotte lc disposi-

sone dci litiganti, cessando in tttto di essi la capacità di

zioni dell'ordinanza francese del 1667. Il legislatore italiano, regolando l'istituto in sede propria, in una sezione
a parte, la settima del titolo quarto del codice di procedura
civile, senza punto confondere l‘istituto dell‘interruzione
del procedimento e quello della riassmtzioue d'istattza, ma

stare in giudizio; onde la legale necessità di ristabilire in
tutti i menzionati casi il giudizio sulla base del contradit-

modiﬁche e mutamenti, segttattdo un notevole progresso e
rendendosi al riguardo degno di ben meritato cucentio. .

questo facendo derivare da quello, lta stabilito, che non
solo la morte di una parte e la tttortc, la dimissione, l‘in-

'tet‘dizione e la destituzione del procuratore sono cause
interruttrici del proceditttettto, ma che anche producono
tale effetto il cangiamento di stato di una delle parti e la

cessazione dell'uflicio per il quale una delle parti e in gittdizio (art. 332 proc. civ.). E tali norme sono state razio-

'lltlilîl0lll0 stabilite. Invero, riflettendo sulle ragioni addotte
dal legislatore francese per escludere dal novero delle cause
interruttrici del proceditttettto le summenzionate, si rileva

torio, il che si può solo ottenere con apposito e nuovo atto

di citazione.
7. Tematica e non dimostrativa e l'ettuttterazione delle
delle cause interruttrici del proceditttettto. Tale concordo-

mente l‘hanno rilettula la dottrina e la giurisrn‘udedza (2).
Il nostro legislatore, ispirandosi ai precedenti storici, a riguardo dell'istituto in esatttc, ha avuto cura di designare
singolarmente i casi e lintitat‘li, a ciò non si esca dai con—
litti assegnati. In applicazione di tali principi ne consegue,
che ai casi ettuntcrati dalla legge non se ne possono ag—
giungere altri per pretesa analogia.
Per ragione di analogia uett potrebbe ritenersi causa di
interruzione del procedimento il cangiamento della 'semplice qual-Hd di una delle parti. Se una delle parti vettde
durante il giudizio la cosa che formava obbietto del litigio,
cessa in essa la qualità di proprietario, ma tale cangiatttettto di qualità ’non ittdttce l'interruzione del procedi—

la mancanza di ogni giusto criterio e fondanteuto.
I legislatori francese e sardo esclusero il cambiamento
di stato e la cessazione dall’ufﬁcio per il quale si stava in
giudizio dal nutttero dei fatti che ittterroutpotto il corso del
giudizio, per la ragione che, vcrìﬁcandosi alcuno di questi mento. Cosi pure, se, invece della cessazione dell’esercizio
fatti, secondo essi, uott ntanca la difesa della parte, ben di uno dei procuratori, si tratta della revoca fatta dal
potendosi, ad esempio, dal tutore che cessa dalla carica cliente del proprio procuratore o della'volontaria rinunzia
avvertire il pupillo del giudizio pendente, ed in genere di questo, il procedimento non è interrotto, continuando
da colui che cessa da un dato ullicie inforutarc il suo suc- :il procuratore a rappresentare la parte legalmente, ﬁno a
cessore circa il giudizio in corso. Tale ragiotte però e irri- che al tttcdesittto non e sostituito altro procuratore.
8. Il legislatore italiatto non lta dichiarato espressalevatttc, e l'argomento non prova nulla; imperocchè l'avvertitttettte del gittdizio vertente, che citi cessa da un dato mente, a sintigliauza delle legislazioni anteriori, la nullità
utlicio dàal suo successore, può aucltc essere dato nel caso degli alti fatti durattte l'ittterrttzioue del proceditttettto e
di morte dal procuratore del defunto ai suoi eredi, può finchè questa perdura.
Tale altra notevole innovazione scgtta lll] progresso ed
essere ancora dato indirettamente alla parte, essendo questa
in rapporto col suo procuratore, ttell'ipote'si della tuorlo o »è degtta di encomio, imperocchè e compito di ogni legisdella cessazione dell'ufﬁcio del suo procuratore. Eppure, latore eliminare da tttt ben ordinato sistcuta di disposizioni
nonostante tale possibile scienza nella parte in causa, nes- le itttttili ripetizioni, che offendono l'econotttia della legge.
Ed invero, qualora si pettga mente che la nullità-degli
suno dubita che, in tali casi, avvettga l'interruzione del
procedimento, ﬁno a che la parte non sia ttuovantente citata atti fatti durante l'interruzione del proccdintettto nasce
e posta in grado di potersi validamente difendere. Or dalla stessa natura delle cose,-'e che essa e una legittinta
quindi la ragione addotta a giustifica dell'esclusione è lteue conseguenza della tttattcattza di un eletttettto essettziale del
stata dal nostro legislatore rcspittta.
proceditttettto, quale ililegittinto contradittorio; qualora si
Si aggiuttga, inoltre, che ogtti legislatore deve avere la ricordi la disposizione sanzionata all'art. 56, che prescrive
certe.-.au legale. che le parti hanno avuto scienza dell'esi- potersi atutullare gli atti che ntancano degli elementi che
stenza del giudizio e che a ciascutta di esse non e venuto necostituisconol'essenza, di leggieri si rileva, clio-la nultttetto il diritto della difesa. ora tale certezza legale uott può litt't degli atti fatti durante il giudizio itttcrretto non ha
risultare dalla setttplice supposizione, che altri diretta— bisogno di essere espressamente dicltiarata dal legislatore.
mente od indirettamente informerà la parte, cui interessa,
dell'esistenza del giudizio; essa solo può aversi con la notiﬁca dell’atto di citazione. Ben a ragione il llicci ('l)

osserva: « poichè la citazione è l'unico mezzo legale per
portare a cognizione altrui le domande che si propongono
in giudizio, non vi sarebbe invero ragione creare un'eccezione alla regola, sostituendo ad un atto di citazione la
vaga presunzione che altri può informare la parte dell’esistenza del giudizio ».
In conclusione, come con la morte di una delle parti e
(1) Commento cod. proc. civ., vol. 1, n° 536, Firenze, Cammeili, 1886.
(9) Mattirolo, Trattato di dir. giud.’ civ., 4' ediz., vol. In,
n° 896, Torino, Bocca, 1895, Ricci, op. cit., n° 537; Mancini,

Venendo meno alle parti la possibilità di potersi difendere,

il giudizio, privo della sua cssettza, del suo principale ele—
tttcttto, quale il legittimo contradittorio, più nonîesiste, e
con esso più non esistette i singoli atti che gli danno vita,
ad esso relativi (3).
tene quindi il legislatore italiano, ritcttettdo la nullità

di tali atti non di forma, ma di essenza, non lta ripetuto
per essi la disposizione di gift contenuta nell'artf 56.
Ed aggiungiamo essere infondata la distinzione tra alti
urgenti e necessari ed atti che possono dilferirsi allo scopo
1897, n...... c. Coppola (Gazz. giud. Il. , 1897, 376), fra ipiù
recenti proutmziati.

-

(3) Cass. 'l'orino, 22 marzo 1876, Cht'rtalic. Vasscnay(Foro

n., l,.1,-1309); App. l\lilattO,-‘20feblnrniu 1878, Scali e. Co-

Comm. cod. sardo, vol. III, n° 474.- iAppello Trani, 22 giugno . mune di Bastglio \MOH. Trib., atx, 1098).
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di non estendere ai prittti la nullità. Per gli atti giudiziali,
per gli atti da escgttirsi durante il corso del procedimento,
quando il giudizio èinterrotto, quando tutti i tertttini pro-

cessuali ritttangono sospesi per poscia riprendere il loro
corso, non si può concepire urgenza alcuna ad eseguirli,
essi cadrebbero sempre nel nulla, non potendo avere elﬁ—
cacia alcuna. Si e detto degli atti giudiziali, diversamente
avendosi a ritenere per gli atti che, per assoluta necessità,
si possono fare extra ituliciam, ad esetttpio, il sequestro
conservativo, che si può ottenere con semplice decreto, senza
il legittimo contradittorio; questi possono validantettte eseguirsi anche durante l'interruzione del giudizio (1).

Non e concorde invero la dottrina sul se la nullità degli
atti fatti durante l'interruziotte del procediutento sia assoluta, cioè proponibile da qualuttque parte, ovvero relativa,
proponibile da quella parte soltanto, a cui pregiudizio
vettne contntessa. Ritettiattto, con la maggioranza degli
scrittori, che tale nullità sia relativa, sia perchè la inter-

ruzione è stabilita a favore della parte che non trovasi più
in grado di potersi difendere, e l'art. 57 della procedura
afferma il principio, che la violaziotte o l'omissione delle
formalità dalla legge stabilite nell'ittleresse di una delle
parti non può essere opposta all'altra; sia perchè, giusta
lo stesso articolo, non si possono opporre quelle nullità
alle quali l'opponettte stesso ha dato causa (2).
9. Il legislatore italiano ha riconosciuto adunque cittque
cause interruttrici del procedimento.
Tre di esse riguardano le persette dei litiganti e sono:
la morte, il cattgiatuento di stato di tttta di esse, la cessazione dell'uflicio per il quale una delle parti stava in gitt—
dizio. Due quelle dei procuratori, e sono: la morte, la

cessazione dell'ttfﬁcio per dimissione, sospensione o interdizione di uno di essi. Il legislatore ha trattato di esse al
libro I sotto il capo intitolato « del procedintento fortttale
davanti i tribunali civili e le Corti di appello »; tali dispo—
sizioni però si estendono ai preceditttenti occorrenti davanti
le altre Autorità, solo in quanto applicabili.
I fatti sopraccettttati, che producono l'interruzione del
procedimento, possono veriﬁcarsi in tre differenti stadi del
giudizio. Nel printo i fatti riguardanti la parte possono

accadere prima della scadenza. del termine per comparire (:
senza che la stessa parte abbia nominato un procuratore o
senza che il procuratore nominato siasi costituito o si costi—

tuisca in. causa; in tal caso, non esistendo ancora giudizio,
non e a parlare d'interruziottc del proceditttettto, non vi è
bisogno di riassuttziouc d'istattza, basterà, giusta l’arti—
colo 332, la rinnovazione dell‘atto di citazione. In secondo
luogo i fatti riguardanti le parti e i procuratori summen-

zionati, possono veriﬁcarsi dopo la costituzione dei procuratori, ma prima che la causa sia in stato di essere giudicata; in tal caso avviene l'ittterruziotte del procedimento,

ed a proseguirsi occorre la riassunzione d'istauza: e per
tali nornte rintandtauto alla voce Riassunzione d'istauza.
In terzo luogo i fatti cennati possono accadere allorchè la
causa già è in stato di essere giudicata ; ancora in tal caso

non fa mestieri la riassunzione distanza, ma per maggiori

Il legislatore italiano ha intitolato la sez. VII del capo ],
titolo 4° del libro 1° « della interruzione e della cessazione
del procedimento », e l'lta divisa in tre paragraﬁ: nel prittto
ha trattato delle cause che prodttcono l’interruzione del
procedintettto e la conseguente riassunzione (l‘istanza,
ttorttte da noi esaminate, rimandando per quelle riguardanti l'istituto della riassuttzione distanza alla voce Rias—
sunzione d'istauza; ttel secettdo e nel terzo il legisla—
tore lta disciplinato due speciali istituti, pei quali il
giudizio ha terntine, e cessa il procedimento; essi sono: la
perenzionc d'istattza, il recesso del giudizio. Per le norme
particolari che li regolano rimandianto alle voci Perenzione e Recesso dal giudizio.

10. A riguardo dell’istituto dell'interruzione del procedimento abbiamo rilevato al n° 4 lo stato attuale della
legislazione frattcese; essa avettdo avuto inﬂuenza su altre
straniere, le sue ttornte procedurali sono state integralmente riprodotte da queste, in ispecie dalla legislazione
belga.
Il codice di procedura civile gertttattico del 20 maggio
1808, agli articoli 239 e seguenti, ha regolato l'istituto
dell‘interruzione del precediutento; esso però l'lta confuso
con l’altro della sospensione e del rittvio del procedimento,
ed in ciò non merita lode. lla riconosciuto quali cause
interruttrici del procedimento quelle che si leggono nel
nostro codice, sia riguardanti le parti, sia i procuratori,

oltre alcuttc speciali alla legislazione germanica (art. 242).
lla espressamente dicltiarato all'art. 249 la nullità degli
atti compiuti durante l'ittterruziotte del procedimento.
Anche l'ordinamettto della procedura civile austriaca del
1° agosto l894-, in un titolo a parte, il quinto della parte
prima, sezione seconda, ha disciplinato l'istituto dell'in-

terruzione del proceditttettto, esso però l' ha totalntettte
distinto dall'altro della sospensione del procedimento, che
ha nome e ttornte diverse (art. 168, 169 e 170). Il le-

gislatore austriaco, al pari del ttostro, ha riconosciuto
quali cause interruttrici del proceditttettto la morte di tttta
parte (art. 155), la perdita della capacità processuale, il
catttbiamento nella persona del rappresentante legale (articolo 158), il eambiaumnto nella persona dell'avvocato

(art. 160). lla espressamente dichiarato la nullità degli
atti cotttpiuti durante l'interruzione del procedimento (articolo 163).

20 novembre 19….
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INTERTIATIO (3).
Sonatamo.

1. Significato. — 2. Estremi e ittdole. — 3. Ittizio della procedura. — 4. Possesso e godintcnto della cosa durante il
processo. — 5. Ancora la procedura. — 6. Contradittorio.
— 7. Rifiuto del terzo a assumere la garanzia. — 8. (‘at—
ranzia illintitata e limiti posteriori. — 0. Processo settza
controvittdicazione. — 10. Ultime fasi.

1. Come venue ricordato alla voce Allodio (n. 63 e

esplicazioui ritttaudiattto a tale voce.

seg.), era della intertiatio, o auclte azione di anefaug, la
rivendicazione contro ogni terzo che vcttiva accordata, ove

(1) ltlattirolo, op. cit., n° 905; Ricci, op. cit., 538; Saredo,
Istituz. proc. civ., n° 583, Firenze, Pellas, 1874.
(2) ltlattirol'o, op. cit., n° 906, cuola 3 ; Ricci, op. cit.,n° 530;
Poteri, Atti proc. civ., vol. 11, n° 60, Tori», Unione ”[ -Jogratico-

(3) V. Albrecht, Die Gewere als Grundlage des (ittercu
deutschen Sacltcm'echts, I(iinigsberg1888; Behreud, Arre/any
a. Erbengewere, 1885; Bemmelen, Propric'le' utobilic‘rc, 1887;
Bethmann-Ho‘lvveg, Der germanische rontanisclte Givi/process

Editrice, 1895.

in Mittetalter, 1868 sg. ; Bruns, Das Recht des Besil; im Mit-

INTERTIATIO

153
?

una cosa mobile fosse uscita dal possesso di talune contro
la sua volontà 0 senza la sua volontà.
Si disputa però sul vero signiﬁcato della parola iulm-tiara.
Secondo lo Zòpll (1) signiﬁcherebbe itt-rare sibi terlius;
però tale giuramento non si ritrova nelle leggi antiche, ma
solo nello Speceltio sassone. Per il Warnkònig(2), ed anche

3. Colui che voleva rivendicare la cosa cominciava col ri—
cercare la cosa stessa, e insieme il ladro, con un'istruzione

questro nelle mani di un terzo: ma tale obbligo non appare
mai nelle fonti.

preparatoria o ricerca privata, detta investigatio, vestigzum
minare, vestigium segui , e nella quale erano obbligati ad aintarlo i vicini. Solo più tardi veutte organizzata, cosi presso
i franchi che presso i longobardi, una ricerca pubblica.
Se le ricerche conducevano ad una casa, aveva principio la
perquisizione dottticiliare, detta selisohou, ed alla quale il
padrone della casa non poteva opporsi, sotto pena di anttttenda o perﬁtto della pena del furto. Però anche il vesti-

Secondo il Pertile (5), indicherebbe il divieto al possessore

giutn minano era sottoposto a pena, se entrava nella casa

di alienare la cosa prittta del giudizio, divieto che facevasi
col mettervi sopra la mano: signiﬁcato però attclt'esso, che

con violenza, o per lo ttteno quando, etttratovi a forza, non

il Pardessus (3) ed il Waitz (4), indicherebbe l'obbligo di
dare la cosa, durattte il processo, a un terzo, ossia il se-

si ritrova talora più tardi nelle fottti tedesche, ma non
appare nelle anticlte leggi. Il Gaudenzi (6), riferendo una
glossa all'editto di Rotari, c. 232, riterrebbe che intert-iare

signiﬁchi afferrare una cosa con tre persone o tre testimoni;
ma dalla glossa risulta solo che questo fosse il ntodo di
iniziare l'azione, ma non già il signiﬁcato di intertiare.
Secondo l'opinione comune (7), denoterebbe il richiattto al
proprio autore e l‘obbligo di presentare il proprio autore;
ma nelle fonti il soggetto di questo verbo e sempre l'autore
enon il reo. E forse preferibile l'opinione, secondo la quale
intertiare sarebbe il perseguitare la cosa di autore in autore,
di terzo in terzo, e meglio la rivendicazione contro ogni

terzo, perntetteudo all'avversario di chiamare in garanzia
il suo autore (8).

2. Per l‘itttertiatio era necessario: 1° che la cosa fosse
andata perduta, e che lo fosse stata per furto, non però nel
senso ristretto o letterale. ma in quello di ogni perdita del
possesso all'insaputa e settza volontà del dominus, che per
diritto germanico poteva costituire il delitto del forte, se il
possessore celava la cosa coll'intenzione di tenerlo per sè.
Non era un‘azione di proprietà, ma un'azione mista ea; dettato,
diretta a cercare la cosa e insiente il delittquettte, e ad ottenere la restituzione della cosa perduta involontariameute, e

ittoltre una composizione. E per cottseguenza di tale carattere penale dell'interzìazione, qualora si fosse trattato di
cosa data in comodato, in deposito, in pegno, quest’azione
non ispettava al comodante, depositante, pignorantc, ecc.;
ma, bensì, soltanto al comodatario, depositario, ecc., che
pur aveva l'obbligo di restituire la cosa al comodante, ecc.,

co'mpeteva di rivettdicarla centro il ladro e a lui soltanto
andava pagata la composizione.
telaller and in der Gegenwart, 'l‘t'ibittgen 1848, p. 285 sg.;
Budde, De vittdicatione rerum mobitium german-ica, Bonn 1837;
Delbrùck, in Zeitschr. fiir (I. R., ]. III-l, 143; Del Vecchio,
Sulla rivendicazione dei bettimobﬂinell‘antico diritto germanico,
in Archivio Giuridico, xx, 1878 ; Gaudenzi, L'antica proceda-ra
germanica, Bologna 1886; Gaupp, in Zeitschr. fiir (1. H.,
]. ttt, 143; Hermann, Die Grtmdelemente der altgerntanischen
Mahiliarvindicatiou, in Gierlres Untersuchungen, xx, 1886;
lIcusler, Dic Gcwerc, Wcititar18l2, 8], 487—502; Jobbé—Duval,

Etude histor. sur la reuendication des nteuhles en droit [i'augais,
m Neue. lieu. histor. du droit, tv, 188l, p. 463 sg., 535 sg.;
Kuchus, De intertiatione, Berolini 1855; Laband, Die Ver-

tn6gensrechtlichen klagen nach den stichsischcn Rechtsquellen des
Mittelalters, Kònigsberg; I.oeniug, Vertrayshruch, 1876,p. 103;

London—Pappenheim, Die Anefangshlaye in ihrer ursprungel.
Berteutuny, 1886; Sclterer, in Zeitschr. fitr Itcchtsgesch., XIII,

967; Siegel, Gesch. d. deutsch. Gerichtsvct‘f., I. 1857, 42, 86,
902; Solttu, Process. (l. tea: Salice (e traduzione francese, La
procétt. rte la loi Saliano, 1873, p. 55-77); Tltévenin, in Nouvelle
Rev. In'stor., …, 1879, 344; Tltonissctt, L‘organisah'on judi—

20 - Diossro tramano, Vol. XIII, Parte 2°.

vi avesse ritrovato l'oggetto che ricercava.
Itintracciata la cosa, aveva principio la procedura, che

però era tuttavia stragiudiziale. Il vestigium minans, per
potere rivendicare l'oggetto, doveva constatarue l'identità

o riconoscerla (agnoscere). E aggiungeva di aver perduto
la cosa a sua insaputa e contro la sua volontà, e più spe—
cialtttettte che gli era stata portata via per furto. Indi

la interziava all'avversario, pertttettendogli di chiamare in
garanzia il suo autore.
4. Il possesso e godimento della cosa durante il processo
veniva regolato diversatttettte, a seconda della flagranza o

meno del delitto, ossia a seconda che l'oggetto fosse stato
ritrovato presso l'accusato ed entro tre giorni dall'avvenuto
furto, oppure dopo questo termine, scorso il quale, il possessore acquistava utt certo diritto sulla cosa.
Nel primo caso il vest-igium minons non poteva a meno
di interziava la cosa dopo averla riconosciuta, ma intanto si

tuetteva immediatamente in possesso della tuedesinta.
Nell'altro caso, invece, la presuttzione di legittimo possesso

era a favore del possessore, il quale, oltre che richiantarsi
al suo autore, poteva altresi agramirta, cioè tirarla a sè, e
conservare il possesso e il godintento provvisorio della

cosa tttobilc, obbietto della contestazione; coll'obbligo però
sempre di custodirla e particolarmente di non alienarla:
dovendo altrimenti scolparsi, o pagarne l'estintazione, se
l'avesse venduta e donata.
5. Si legge poi nella legge Ripoaria che, vettettdo do—
mandata la terza matto, tanto l'attore che il reo dovevano

giurare colla destra armata, mentre colla sittistra afferravano la cosa: simulacro di combattimento, attalogo a quello
della vecchia procedura rontaua. D'altra parte il reo dovea
giurare o dare la wadia de auctore, o che altrimenti si
ciaire, le droit pe’nat et la procédure pc'nate de la loi antique,
Bruxelles 1882.
V. anche, in genere, le storie del diritto italiatto di Ciccaglione,
Salvioli, Pertile, Calisse; le storie del diritto tedesco di Eichltortt,
Walter, Daniels, Stobbe, Z6pﬁ, Scltulte, Siegel, Brunner, Scltroedcr;
le storie del diritto francese di Lafcrrière, Gautier, Ginettlltiac,
\Vartthònig e Stein, Viollet, Glasson, Esmein, ecc.
(1) Deutsche Rechtsgesch., 1871, 5 102, It. 12.

(2) Franco's. Staats u. Rechlsgesch., Il, 333.
(3) Lei salique, passim.
(4) Deutsche Wer/‘asauitgsgﬂch., 1871, cit.
«
(5) Storia del diritto italietta, 4' ediz., Torino, Uuiotte Tipo—
graﬁco—Editrice, tv, 5 140.
(6) L‘antica procedura germanica, cit., p. 22.
(7) Siegel, Gesch. (I. deutsch. Gerichtsverfass., I. 1857,
5 13; Solttu, Laprocc'd. de la loi antique, 1873, p. 55 sg.;
Bethmann—Ilollvveg, Der gerrna—nisch. roman. Civilprozess im

Mittelalter, 1868 sg. ; Sclterer, in Zeitschr. [tir Hechtsyesch.,
x…, 269; Loening, Vertragsbruch, 1876, p. 103.

(8) V. alla voce Allodio, nì 63 e seg.
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sarebbe seolpato: E dopo aver reso nota la sua intenzione,
non gli era più permesso cambiarla, sotto pena di essere
condannato per ladro. Le leggi determinavano il tempo
entro cui era tenuto a comparire.

Introdotta cosi la lite in giudizio, dovevano mettersi in
grado i corrgirrratori e l'autore chiamato in garanzia di
constatare l’identità della cosa: dandosi al dibattimento, lll
conformità delle antiche costumanze, una base materiale,

in luogo di accontentarsi della semplice descrizione dell'oggetto lìtigioso. E inoltre il convenuto era tenuto a restituirlo
all'autore nel momento in cui questo si portava garante.
Se la cosa interziata non poteva essere presentata in
tribunale, non sembra, a quanto risulta da alcuni capitoli
della legge Ripuaritt e degli editti longobardi, che il convenuto fosse ammesso a difendersi, e non potendo ollrire la
prova promessa, doveva essere condannato.
[ Capitolati però ammisero il convenuto a giurare che
la cosa gli era stata rubata in quell'intervallo di tempo
senza connivenza o negligenza di lui, restituendo l'aliud
tantum senza danno e pena ed evitando così almeno la
composizione. E ciò ripetono i commentatori e gli espositori delle leggi longobarde.
6. il processo non era pifi unilaterale, ma contraddittorio.
Poteva aver luogo con la controvindicazione o senza.
Nel primo caso, il convenuto aveva tre mezzi per potere
conservare la cosa e nei due primi poteva provare la sua

proprietà senza bisogno di chiamare altri in sua difesa,
cioè: 1° allegare un titolo originario d'acquisto; 2° rispondere di aver trovato la cosa interziata nell'er‘editir paterna,

provare con tre testimoni di aver trovato realmente la cosa
in quella eredità, come asseriva, in «lode patris, e indi,

con altri tre testimoni, che il padre l'aveva acquistata in
modo regolare: qualita‘ pater ipse inuenerit; 3° avendola
comperata o avuta in cambio da un terzo, presentare il

suo autore e riportarsi a lui e mettergli in mano la cosa,
chiamandolo in garanzia.
Quest'ultimo è il caso forse più frequente, e di cui le

fonti si occupano con maggior copia di particolari.
- L'obbligo del convenuto, di presentare il suo autore,

variava a seconda delle leggi; e dillerente era anche il
rapporto conseguenziale dell’attore col garante e di questo
col convenuto.
Per le leggi franche il convenuto presentava l'autore al
tribunale del luogo in cui era seguita l'interziaziorre, citan-

pagamento della composizione; mentre il convenuto resti-.

tuiva la cosa, salvo a reclamare dal venditore il prezzo
sborsato. Nella legge Ripuaria, all‘incontro, non era fatto
obbligo al garante di presentarsi al placito, valendosi che
questo si portasse garante volontariamente. Dopo che il
convenuto avea giurato con sei sacrarnentali di averlo manrrito e di non avere avuto da lui la cosa, gli era concesso

un ternrirre per procurare di riavere il prezzo di vendita
in presenza di testimoni, perchè lo potesse poi mostrare
all'interziatore. .Se riusciva a riaverlo, era liberato dal"
rispondere del furto, che l‘irrlerziatore reclamava invece,

insieme alla delatura, da chi aveva pagato il prezzo. In caso“
diverso il capitale e il furto restavano a carico dell'imputato.“
E lo stesso avveniva un tempo, nel caso in cui l'autore,
pur presentandosi, non avesse voluto ricevere la cosa interziata; & però verosimile che l'imputato, dopo soddisfatta
la composizione, avesse ricorso contro il suo autore. Ma
un capitolare dell' 803 aggiunto alla legge salica rimise
in tal caso la decisione al giudizio del duello e della
croce.
Ignoriamo quale soluzione fosse data a tale ipotesi dal»
diritto longobardo priora del 1000. Una farmela e le Quacstiones et moirilo determinano che, riﬁutando l'autore di

dare la garanzia e ricevere la cosa interziata, nasceva un
processo che si decideva col duello. Se invece assumeva la'
garanzia, dava per essa la wadia, el'altro dava la wadia.
di condurgli l'interziatore.
'
E portatosi l'autore al placito e rispondendo solennemente al convenuto di assumere la garanzia, l'imputato’
gli consegnava la cosa interziata (ove non l'avesse già fatto
quando aveva ricevuto la wadia); e veniva nel processo sostituito completamente dal garante, continuando la lite fra
questo e il virrdicantc.
8. Poteva però eziandio il garante riferirsi ad un terzo
e chiamarlo in garanzia; e cosi il secondo garante e tutti
i successivi senza limiti, ﬁnchè l'oggetto fosse pervenuto.
nelle mani di una persona non coperta da alcune; voleri-'

dosi lasciare piena libertà alla difesa che avea l'onere della
prova. Però, in seguito, e depeche le regole della prova
avevano subito un'alterazione, e anche a line di limitare

il disagio apportate da tale procedimento a chi ricercava
le cose smarrite o sottrattegli e a chi le avea acquistato,
una legge longobarda di Ottone del ’..‘t37 stabilì che il vin—
dicarrte non fosse tenuto a seguire l'accusato al di là di tre

dolo colle forme consuete delia marmitio. All’incontro, se-

contee, e determinò la nornirrotio auctor-is ; e che la riven-

condo le leggi longobarde, l'interziante doveva seguire il
convenuto nel foro dell‘autore, malgrado quest'ultimo dimo-

dicazione o persecuzione non dovesse andare oltre la terza

rosse in altra giudicheria. E tuttavia nel secolo X, come
risulta da una legge di Ottone I e anche dalle formole, il
convenuto gìurava di condurre il virrdicante da colui che

soccornbeva quando gli facevano difetto eccezioni per riget—
tare completamente l'azione.
Nell'Earpositio viene menzionata l'opinione di un giureconsulto, secondo cui l'irrlerziatore dovea provare che l'og—

gli aveva dato la cosa. Frattanto vi si recava egli stesso
per vedere se intendeva o no assumere la garanzia.
7. Discordi erano le norme delle leggi longobarde e
franche, e anche di queste ultime-fra di loro, per il caso
in cui il terzo, malgrado l'ammonizione, non volesse assu-

mere la garanzia. Secondo la legge salica, se non cornpariva al placito entro il termine designato nella mannit-io, il convenuto poteva sempre giustiﬁcarsi, provando col

giuramento di tre testimoni che lo aveva chiamato in
garanzia, e poi con quello di altri tre che aveva negoziato

pubblicamente con lui: dietro di che veniva liberato dalla
pena del furto, e si condannava per ladro l'autore mede-

simo, dal quale l'attore potea esigere immediatamente il

niano, ossia il terzo autore, per modo che quest'ultimo

getto er‘a suo, prima ancora che il convenuto avesse l'obbligo
di rispondergli.

L'esito del giudizio era naturalmente diverso a seconda
delle varie ipotesi. Chi veniva convinto di furto dovea
restituire la cosa (capitale) e comporre il furto: però il
terzo garante cui, per la legge di Ottone, non era più dato
richiamarsi al suo autore, potea giurare di non essere il

colpa e, pur dovendo restituire la cosa, restava esente dalla
composizione. Vi era altresi l'obbligo di pagare un'ammenda
(dilatare) per l'indugìo causato al vrndicante. E inoltre il
garante restava responsabile di fronte al possessore evinto
e tenuto di regole a restituirgli tutto il prezzo.
...i

ÎNTERTIATIO — [NTERVENTO '
9. Potea però aver luogo un processo senza contro-

vindicazione. Ove il convenuto non potesse presentare un
autore, era ciò nonostante tenuto a scolparsi per andar
libero dalla pena del furto. Così, per es., trattandosi di
cose trovate, potea farlo, provando di averne dato notizia,
giusta le prescrizioni delle leggi, o al giudice e ai seniori
del luogo o nel convento pubblico; se, avendo presa la cosa
per errore credendola sua, giurava quia non asta ani-mo,
nec aliqua causa faciente eum praesisset sed eredidit suas
fuisse: ovvero dichiarava di aver trovato la cosa nell'eredità
del padre, ma non saper dire come a quest'ultimo fosse
pervenuta, e, ove riconoscesse di aver comprato o avere

avuto in cambio la cosa da un terzo, ma ignorasse chi
questi fosse e non sapesse indicarlo, giurava di non esser
ladro nè complice di ladro, ma aver comprato la cosa col
proprio denaro ed esser pronto a presentare il suo autore
in qualunque tempo l'avesse trovato.
Però l'editto di Liutprando e anche la legislazione caro—
Iingia resero più difﬁcile la posizione del convenuto. Chi
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1. La voce « intervento » può prendersi nel signiﬁcato
generico, e denota qualunque interposizione di uno o più

Stati nell'orbita dell'attività giuridica di uno o più altri-
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Stati: può prendersi in senso molto stretto, e denota soltanto la interposizione armata di uno o più Stati negli allari
di ordine interno di un altro paese. Sicchè, quando si dice
comunemente che l'intervento i‘ l'interposizione annota, e
che senza il carattere della violenza non havvi intervento,

allora la voce « intervento » si adopera in senso molto ristretto e non proprio; e ciò perchè l'intervento può sussistere anche senza la violenza effettiva dell’uso delle armi.
Del pari, quando si dice comunemente che l'intervento e

l'interposizione di uno Stato negli affari interni di un altro
Stato, si adopera la voce « intervento )) in senso molto
ristretto e non proprio; e ciò per il motivo che l'intervento
può concernere anche l’orbita dell'attività esterna di un
paese, cioè la sua politica estera.
Nel significato anche molto più generico ed improprio
si adopera la voce « intervento » per indicare la mediazione
ed i buoni ufﬁci. Noi l’adoperiamo nel suo signiﬁcato tecnico;
ed a questa condizione potremo risolvere molti quesiti e
diradare molti equivoci.
2. L’intervento si manifesta in vari modi. Una prima
distinzione e quella di intervento morale e intervento armato. L’intervento morale e l'alto con cui uno Stato si ingerisce nell'orbita dell’attività di un altro Stato mediante
pratiche puramente diplomatiche. L’intervento armato e
l'atto con cui uno Stato s'ingerisce nell’orbita dell'attività
di uno Stato mediante la forza militare.
Bisogna ben distinguere l'intervento morale dalla pura
e semplice assistenza. Per la comunanza degli interessi che
possono esistere fra due Stati, per i legami di un'alleanza
già conclrìusa tra loro, ovvero per i rapporti di buon vicinato costantemente mantenuti tra i rispettivi paesi, pub bene
avvenire che uno dei due Stati, in qualche ricorrenza, manifesti all‘altro, sotto forma di consiglio benevolo, un ordine

importa un conﬂitto ostile ed armato fra due o più Stati
per la reintegrazione di un diritto violato; la guerra e la
lotta aperta legalmente dichiarata, fatta mediante le milizie
organizzate per la risoluzione di una questione di carattere
internazionale. lrrvece l'intervento il l'ingerenza di uno Stato
nell'orbita di attività di un altro Stato; quale ingerenza e
appoggiata con la forza delle armi. Laonde la guerra, quando
e promossa e fatta secondo le regole riconosciute, e legittima; per contrario, l'intervento ii un alla sempre illegit—
time per tintura sua, quale che sia la procedura che si
tenga. L'intervento può suscitare una guerra, e ciò avviene
quando lo Stato, contro cui l'intervento è rivolto, lo respinga
con la forza; ed allora una guerra s'impegna fra i due Stati.
Però non si può mai dire che l'intervento sia per sè stesso
una guerra e neanche un’operazione preliminare di guerra;
invece lo si deve ritenere sempre come un alto intrinsecamente illecito nei rapporti internazionali.

Necessita distinguere inoltre l'intervento dall‘esecuzione
federale, poichè con la voce « intervento » comunemente
si indica pure l’alto con cui l‘Autorità suprema di una
confederazione costringe uno degli Stati confederali ad
ottemperare alle leggi federali; ma più propriamente il
menzionato atto dell’Autorità federale viene indicato con
la farmela « esecuzione federale ». lmperocclu': l'Autorità
federale, in simili casi, non s'ingerisce in fatti svolgentisi
in un paese estero, ma invece si mantiene sempre nell'orbita
del diritto interno. E ciò sia detto pure peri casi in cui
l‘Autorità federale interviene nei conflitti tra idiversi Stati
particolari della confederazione. Le attribuzioni dell’Autorità centrale nell’una e nell'altra serie di casi sono regolate
dalla stessa costituzione federale.
Uno degli esempi più rilevanti di esecuzione federale fn
l'azione della Confederazione germanica, spiegata contro il

Laonde, l'intervento morale si manifesta in alcune determi-

re di Danimarca a riguardo dell“llolstcin (dicembre 1863).
4. L'intervento è illegittimo sempre, in qualsiasi modo
si espliciti; e un atto intrinsecamente illecito; quale che sia
il movente da cui è spinto lo Stato, che s'interpone nell'orbita dell'attività di un altro Stato; quale che sia l'obietto
per cui tale interposizione si veriﬁca; quale che sia la ma-

nate maniere, che qualiﬁcano diversamente la ingerenza; e

niera con cui l'intromissione medesima si pratica: avendo

fra questo maniere primeggia l'intervento ufﬁciale, cioè l'in-

gerenza che si esercita mediante rimostranze orali e scritte,

ogni Stato il diritto di sviluppare con le risorse di cui può
disporre l’attività sua per l'adempimento della sua missione.

mediante note anche verbali, mosse dall'ambasciatore della
Potenza interventrice al Governo dell'altro Stato. Questo e

dell'intervento sta il dovere del non intervento.

di vedute, anche nell’interesse esclusivo della nazione amica.

In tale ipotesi, si può dire esservi una semplice assistenza;
non vi si rinvengono gli estremi dell'intervento morale.
Perchè si abbia tale intervento, occorre che vi siano suggeri-

menti od intimidazioni da parte di uno Stato verso l'altro.

Di fronte alla illegittimità ed alla ingiustizia intrinseca

precisamente l'intervento, che addimandasi diplomatico.
Considerando poi l'intervento sotto un altro punto di
vista, cioè sotto il punto di vista del numero degli Stati
che vi prendono parte, se lo Stato i': uno solo, che agisce in
nome proprio, allora si ha l'intervento isolato, individuale.

Stato di fronte al libero e spontaneo esplicamento dell'atti—
vità di qualsiasi altro Stato; e un dovere per tutti gli Stati,
imperocchè esso e condizione indispensabile perchè ciascuno

Se poi vi sono più Stati, allora l'intervento e collettivo.

propri attributi di sovranità. Vivendo gli Stati in società di

Può talvolta avvenire che parecchi Stati si mettano d'accordo per esercitare un atto d'intervento, ma vi deleghino
uno Stato solo ad agire effettivamente. Ebbene, in tal caso,

fatto, questa può essere mantenuta semplicemente quando
ciascuno di essi non si vegga impedito e neanche ostacolato

l'intervento è sempre collettivo; soltanto i mezzi coercitivi
vennero afﬁdati al suddetto Stato; e quest’ultimo agisce in

nome proprio, ma con l'autorità ed il prestigio derivanti
dall'accordo di quegli Stati, che gli allidarono tale compito.

3. Ritornando alla distinzione superiormente fatta fra
intervento morale eintervenlo armato, poichè questa un'altra

ne richiama, convien distinguere l'intervento armato dalla
guerra.

La guerra e l'intervento Iranno di comune soltanto la circostanza che si trova in opera l'uso delle anni. Ma la guerra

Il non intervento è l'attitudine d'inazione, che assume uno

Stato possa competenternente svolgere le funzioni inerenti ai

dagli altri Stati in tutto ciò che si riferisce all'espletamento
dei propri attributi di sovranità. Il diritto di uno Stato,
perchè davvero possa dirsi garantito nel fatto, deve trovare
la corrispondenza nell'obbligo correlativo da parte di tutti
gli altri a non oslacolarlo nell'esercizio delle incombenze
inerenti alla sua propria missione. La necessità che si marrtenga la coesistenza nei rapporti fra i diversi Stati produce
in ciascuno l'obbligo ed il diritto di coordinare le proprie
forze all'azione degli altri Stati tutti, allo scopo di far imperare le leggi regolatrici della coesistenza medesima. Sicchè
il non intervento non importa punto un atteggiamento d’in-

'

INTERVENTO
differenza da parte di ciascuno Stato a tutto ciò che succeda
a riguardo di ciascuno degli altri Stati viventi nel sodalizio
internazionale.
5. Nonostante la proclamata illegittimità dell'intervento e
il proclamato dovere del non intervento, alle massime e ai
principi non sempre corrisposero nè corrispondono i fatti.
Nel medio evo le fasi dell'intervento si trovarono coinvolte nella lotta di supremazia tra l'impero e il papato.
L’impero, ritenendosi l'erede legittimo della potenza degli
imperatori latini ed il depositario del pensiero romano, fondava le sue pretensioni dominatrici, formalmente almeno,
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librio politico affermatosi come sistema per le necessità
della stessa situazione storica. Per mantenere l'equilibrio
politico si ricorreva all'intervento.
Con l’equilibrio come sistema e con l'intervento come
pratica si spiegano i principali avvenimenti che si svolsero
nella società internazionale nei secoli XVII e XVIII. Così si
spiegano le diverse fasi della politica europea nel periodo
della supremazia diplomatica della Francia, ribadita con la
pace di Nimega (1679) e con la pace di Ilyswik (1097).
Cosi si spiegano le fasi precipue svoltesi nella politica eu-

ropea nel periodo della guerra perla successione di Spagna
(1700), che si chiuse con la pace di Utrecht (1713) e di
Rastadt (1714). Così può spiegarsi quel complesso di avve-

sopra un decreto del Senato e sulla volontà del popolo romano. Il sistema del vassallaggio, che dominava tutte le relazioni della vita in quel periodo storico subentrato alla
civiltà latina, dominò pure i rapporti tra i popoli; il feudalismo aveva dato l'impronta sua a quel periodo storico,
sia nei rapporti di diritto privato che nell'orbita del diritto
pubblico; tanto all'interno di ciascuno Stato quanto nei
rapporti dei diversi paesi. [diversi principi subivano l'alta
sovranità dell'imperatore ; e l'imperatore aveva l'incontrastata potestà d'intervenire negli affari politici, che si svolge-

leghe nella prima metà del secolo XVIII; quali furono: la
triplice alleanza formatasi col trattato dell'Aja (1717); la
quadruplicealleanzì formatasi col traltatodi Londra (1718);
le diverse leghe posteriori formatesi coi trattati di Vienna
(1715-1796), di Siviglia (1729), e di Vienna (1731). Got
sistema dell'equilibrio e con la pratica dell'intervento si
svolse la guerra per la successione d'Austria (1710-1748)

vano nei paesi che si trovavano nell'orbita del vassallaggio.

e si combattè la guerra dei sette anni (1750-1763).

Quindi, da una parte, la potestà imperiale diventava sempre
più sconﬁnata, dall'altra partei popoli arrivavano così a su—

Con la pratica dell’intervento si formò la triplice alleanza
per la garentìa dell’ordinamento politico delle provincie

bire l'ingerenza imperiale come anche a provocarla di loro

unite (1785-1795).

iniziativa. D'altra parte il papato, incarnando nella sua co-

Le conseguenze ultime, cui pervenne il sistema dell'equi—
librio politico, sostenuto dalla pratica dell’intervento, furono
gli avvenimenti relativi alla triplice spartizionedella Polonia

stituzione l'idea fondamentale del cristianesimo, che tutti

gli uomini sono ﬁgli di Dio, che tutti i popoli sono altrettanti mcmbri dell'umanità, poggiava su questa divina autorità il suo diritto al dominio assoluto del mondo. Con queste
idee, imperatori e papi si arrogavano la facoltà di disporre,
a loro arbitrio, di popoli e di territori. I ponteﬁci, facendosi
mediatori nei rapporti trai diversi principi della cristianità,
usavano una vera e propria ingerenza; e questa alla sua
volta non solo era sostenuta dalla forza morale della chiesa,

ma altresi era appoggiata sovente dalla forza delle armi.
Erano le idee dell'aecentramento politico attuate danna
parte con la forza delle armi, dall'altra mantenute col vin-

colo saldissimo della religione, l'unica forza morale di quei
tempi; era dunque il medesimo concetto cosmopolitico che

si diramava in due direzioni: la civile e l'ecclesiastica.
6. Nell'evo moderno l'intervento divenne una pratica nei
rapporti internazionali quando gli Stati poggiarono la loro
coesistenza sulla base dell'equilibrio. Sulle rovine del papato e dell'impero, allo schiudersi appunto dell'evo mo-

nimenti, che si svolsero attraverso la formazione di alcune

alla ﬁne del secolo XVIII (1772-1793 e 1795).

Nel secolo XIX l‘antico regime dell'equilibrio andò mano
mano cedendo il posto al sistema del concerto delle grandi
Potenze; quindi, invece dell'intervento puro e semplice, si
cominciò a sperimentare l‘efﬁcacia dell'ingerenza collettiva
dei grandi Stati per l'indirizzo della politica internazionale.
El 'ingerenza coll'andare del tempo è destinata a prendere
una nuova ﬁsonomia con questi due caratteri:
a) al concerto delle sole grandi Potenze è destinato a
sostituirsi l’areopago delle nazioni civili, grandi o piccole
che esse siano;
b) all'influenza della politica e destinata a sostituirsi
la forza del diritto.
7. Le diverse operazioni d'intervento compiute dalle
grandi Potenze europee nella seconda metà del secolo scorso
oﬁrirono largo campo di studi ai giuristi. E fu precisamente
la scuola italiana quella che precipuamente si occupò dela

una pratica adoperata molto frequentemente. llotto quel
CII‘COlO unitario, che stringeva i diversi paesi col forte legame

l'intervento dal punto di vista delle norme supreme regolas
trici dei rapporti fra i popoli. In ispecie, il Mamiani prese
ad indicare gli estremi dell'intervento così dal punto di vista
della politica come dall'aspetto giuridico.
Il Mamiani condanna la « interposizione armata e come—
chessia coattiva fra le parti contendenti di un popolo solo;
tale intervenzione forzosa negli interni negozi di un popolo
deve ritenersi per ingiusta ed oppressiva », secondo la corretta teoria esposta dal Mamiani. Ed all'uopo, egli giusti—

della prepotenza imperiale, gli Stati, llll.l,l autonomi gli uni

ﬁca, come lectio e conveniente, e talvolta necessario l'inter—

di fronte agli altri, non potevano certamente rimanere inerti

vento armato di una terza Potenza per respingere l’azione
precedentemente compiuta da altro Stato; ed è questo pro—
priamente il sostrato del così detto contro-intervento.
Il Mamiani distingue l'intervento dall'aiuto che un grande
Stato porta ad un popolo, che lotta per acquistare la propria

derno, all'ermavasi il nuovo sistema della pluralità e della

libertà degli Stati nel sodalizio internazionale, in odio al

sistema di accentramento rappresentato precedentemente
tanto dal papato quanto dall'impero. Anzi, quando nel secolo XVII, il criterio della laicità impresse una nuova ﬁsenomia all'equilibrio politico sulle norme tracciate dal Congresso di Westfalia(tti18), fu allora che l'intervento divenne

ed meperosi, dovevano svolgersi in quell’ambiente di libertà

esteriore che costituiva l'orbita della propria inﬂuenza.

Unica garentia possibile per il mantenimento di un vincolo
qualunque tra gli Stati tutti era la sorveglianza di ciascuno

btato sullo sviluppo delle forze degli Stati limitroﬁ, in modo
da Impedire che qualcuno acquistasse tale preponderanza da
minacciare la sicurezza di tutti quanti gli altri. Ecco l'equi-

autonomia.

Il Mamiani condanna pure l'intervento per mantenere
l'equilibrio tra gli Stati. Cosi il Mamiani arriva a propu-
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ass

gnare l'azione collettiva delle Potenze per mantenere l'autonomia delle nazioni ed affermare l'idea della giustizia fra
le genti civili; e ciò in sostituzione dell'antico sistema del-

costituzionale, in quanto esso adotti criterî condannati
dalla coscienza giuridica di paesi civili; per esempio, se
per reprimere una guerra civile, il Governo emanasse un

l‘equilibrio politico. Ed a quella guisa che nei tempi pas'sati l’intervento era servito comeistrumento per mantenere
l'equilibrio, così, nel sistema del Mamiani, i congressi dove-

proclama, autorizzando il massacro dei prigionieri, la con-

sumazione delle rapine e degli incendi. Del pari sarebbe
lecita la coercizione se un Governo, nell'esplicamento di

un suo programma di politica estera, intraprendesse una
guerra di conquista, eccitasse alla rivoluzione le popolazioni di altri Stati, violasse nelle guerre le norme univerEcco precisamente le parole con cui il Mamiani formola
tutto il suo sistema per il rinnovamento del diritto pubblico salmente riconosciute e praticate come conformi ai senti—
europeo: « Posto dunque che il giare internazionale non menti di umanità e di giustizia, ecc; Con questi criteri,
possa acquistare incremento assai ragguardevole se non possiamo dire giustiﬁcata l'ingerenza collettiva delle grandi
per l'opera collettiva degli Stati, rimane dichìedere se i .potenze nella questione d'Oriente nel 1853-54 e nel
congressi, i quali sono come i parlamenti della città univer- 1877-78, nell’intento di garantire l'imperio del diritto
sale, diventano lo strumento migliore delle correzioni ed internazionale in una regione, in cui da secoli le popolaampliazioni di esso diritto delle genti; e inﬁne se è fattibile zioni lottano per il riconoscimento di quei principi di
ed è proﬁttevole di convertire le assemblee generali estra- libertà individuale, che sono la più gloriosa conquista della
ordinariedei diplomatici in qualcOsa di simile ad una Camera - civiltà moderna. Cosi del pari e stata legittima l'ingerenza
delle grandi Potenze di Europa nella Cina (1899-1900);
costituente ».
Il Mamiani, additando l‘opera collettiva degli Stati ed i perchè ivi il Governo locale provocava il furore popolare
congressi come organi per l'attuazione del diritto, davvero contro gli stranieri, e permetteva che gli indigeni armati
intravedeva i nuovi orizzonti del diritto internazionale. E (boxers) incendiassero le missioni cristiane, i consolati e
per tutta la seconda metà del secolo XIX la scuola italiana le legazioni.
Pertanto la legittimità dell'ingerenza collettiva trova suo
ha lavorato intorno allo svolgimento dei cennati principî.
Da Terenzio lllamiani al Mancini ed al Fiore, si è sempre fondamento nella necessità.
E, cosi considerata, l'ingerenza collettiva si distingue
meglio affermata la coscienza dei giuristi per propugnare
la lega degli Stati civili come mezzo per assicurare la tutela dall'intervento propriamente detto, isolato o collettivo che
sia. E, per vero, l'intervento e l'interposizione di uno o di
giuridica del diritto internazionale (1).
più Stati, allo scopo di fare prevalere di fronte ad uno ed
,
'
a più altri Stati un determinato programma politico, ed
Caro Il. —— lucenauzn coet.crrtva ot:cu STATI
imporre al rispettivo Governo ed ai rispettivi Governi l’adoPER LA TUTELA oer. mamo INTERNAZIONALE.
zione di misure idonee all’attuazione del programma mc8. Fondamento e qualiﬁcazione. -- 9. lllodi come si pratica. Condesimo. Per contrario, l‘ingerenza collettiva è l’unione di
ferenza dell'Aja. — 10. Azione collettiva delle grandi Potenze nell‘impero ottomano. Guerra di Crimea. Congresso più Stati (ed in ispecie di quelli, che tengono di fatto

vano invocarsi conte mezzi più idonei a dettare le leggi nei
rapporti fra tutti gli Stati grandi o piccoli che essi fossero.

di Parigi. — 11. Continua. Dopo il Congresso di Parigi-.
— 12. Continua. Fino al trattato di Santo Stefano e al
Congresso di Berlino. — 13. Azione delle grandi Potenze
nell'ordinamento dell‘Egitto. —- 14. Continua. Trattato di
Londra del 1840. — 15. Continua. Azione collettiva dell‘Europa. Conferenza diplomatica nella seconda metà del
secolo XIX. —- 16. Azione isolata e collettiva delle Potenze
occidentali nel Marocco. —- 17. Azione isolata e collettiva

maggiore prestigio e maggiori mezzi per farlo valere)

diretta a reintegrare l'imperio del diritto internazionale
violato in un determinato paese. L'intervento isolato e
collettivo e per se stesso una violazione del diritto internazionale, laddove l‘ingerenza collettiva e un atto, che e

sempre diretto ad assicurare la immanenza del diritto
internazionale.
Non ogni accordo e lega di parecchi Stati e da ritenersi

delle potenze civili nella Cina. Scopo di stabilire relazioni
commerciali. Intervento armato.

ingerenza collettiva; insommala legittimità. della ingerenza
collettiva non dipende dal numero più o meno estese degli
Stati che concorrono in una medesima impresa ; ma dipende
dall'obbietto; e legittima la suddetta ingerenza in quanto

8. L’ingerenza collettiva consiste in ciò, che gli Stati,
i quali si trovano di fatto in società internazionale, si ritengano solidariamente interessati ad assicurare il rispetto
del diritto internazionale. E più speciﬁcatamente ancora la
ingerenza collettiva consiste nel fatto, che il diritto inter-

zionale, a quella guisa che l'intervento e illegittimo, non
perchè sia l'opera di uno Stato solo, ma perchè l'obbietto

nazionale generalmente riconosciuto sia stato violato in

della intromissione (anche quando vi sia l'accordo di più

qualche località, e che il concerto delle, Potenze civili

Stati) è l’imposizione di un dato programma politico.
L’ingerenza collettiva e inoltre una misura di ordine
pubblico nella società internazionale. E per vero il sodalizio internazionale, per quanto sia un legame che gli Stati
civili hanno liberamente consentito, pure è sempre una
unione necessaria che gli Stati hanno formata allo scopo
di pervenire, mediante un'azione comune, al conseguimento
di uno scopo di ordine generale. La società degli Stati

spieghi l'azione sua per ripristinarne l'autorità. L'azione
che si spiega può essere motivata quando uno Stato qualsiasi, mediante l'opcra sua, abbia, o con atti di politica
interna, o con atti di politica estera, violato il diritto internazionale, imperocchè nell'una ipotesi e nell'altra si

può veriﬁcare la violazione del diritto internazionale, e

quindi la necessità di reintegrarlo. Ed invero può uno
Stato violare le norme del diritto internazionale nell'atto
stesso che e intento a_ risolvere un conflitto puramente
(1) Mamiani, Di un nuovo diritto europeo, pag. 201, 1860.
— Vedi anche. Fiore, Il diritto internazionale codiﬁcata e la

che l'obbietto dell'opera sua e la tutela del diritto interna-

deve mantenersi organizzata con un determinato ordina-

mento giuridico; e questo alla sua volta non potrebbe
sua sanzione giert'a'z'ca, pag. 392 e seguenti, Torino .1898
e.1900,…
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mantenersi senza un sistema di tutela dei diritti degli Stati
‘e degli-enti (singoli e collettivi), che sono subietto di
diritto nel consorzio del genere umano. Questo sistema è

la base dell'ordinamento giuridico internazionale; e questo,
alla sua volta,-non potrebbe mantenersi cert l'azione indi-

viduale ed isolata dei singoli Stati, ma e concordato in
base ltd-l.… trattato generale; ela immanenza del trattatoè
posta sotto la garanzia di un impegno formalmente assurtto.
Quando avviene una lesione qualsiasi delle rrornte sancite
nel trattato, allora l'azione collettiva dellel’olenze si designa;
e legittimamente si esige che il diritto leso venga reintegrato. Se non vi fosse la possibilità che si potesse sentire
nel fatto l'efﬁcacia della ingerenza collettiva, la compagine
degli Stati non si potrebbe ntanterrere.
9. L'attributo della tutela del diritto internazionale è
proprio dei vari Statiche vivono in società di fatto; ma
questo in realtà non si rende nè agevole, nè possibile che
si veriﬁchi. E, se rtei singoli-casi non è possibile che si
combini l’azione comune di tutti gli Stati, che vivono in
società di fatto, resterà sempre collettiva l'azione spiegata,qnando agiscano almeno quelli, che, in un dato momento
storico, tengono l'indirizzo della politica internazionale e
formano, come dicesi, il concerto delle grandi Potenze.
E questi ultimi, anche ad essere soli a coordinare l'azione
collettiva, agiscono sempre come l'organo della rappresentenza degli Stati tutti che vivono in società di fatto.
Anzi può bene veriﬁcarsi che gli Stati formanti parte deb
cortcerto delle grandi Potenze deferiscano ad un solo Statoil compito di procedere armata urano,- riserbandosi trataralmente di regolarizzare le condizioni di fatto, che ne derivassero. Cosi l'ingerenza rimane sempre collettiva; e
restando collettiva l'ingerenza per l'accordo intervenuto
nella delegazione, si lta-la migliore garanzia che la misura
coercitiva afﬁdata ad un solo Stato si spiegherà soltanto
nei casi estremi e non eccederà i limiti della pura neces-sità di riafferutare l'ordine giuridico violato nella società-

.
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fra la Russia e la Turchia. la prima rimasta isolata nella
sua politica esclusivista contro l'ultima aiutata dalla lega
delle Potenze occidentali: Inghilterra, Francia e Sardegna.
Al momento della visita in Inghilterra nel 1841, l'irnperatore russo Nicolò s'intrattenne con Lord Aberdeen principalmente intorno alla questione d'Oriente; ma egli non
aveva avuto ritegno di proporre il suo piano di conquista
o di spartizione dell‘impero ottomano, coll'intera esclusione

della Francia, che parecchi anni più tardi egli sviluppò a
lord Giorgio Seymour-e che doveva costare alla Russia
grandi disastri. Infatti l'imperatore Nicolò diceva il 22 gettnaio 1852: « Se noi giungiamo ad intenderci su questo
affare, cioè l'Inghilterra ed le, del resto poco intporta ».
Ma l'accordo fu impossibile, e la più ﬁera gelosia scoppiò
fra le due Potenze rivali ; e quindi la guerra europea
(1853-51), che scoppiò, da un-lato, per l'intervento che si
voleva far valere, in virtù_dei trattati, a favore della popolazione cristiana della Turchia da parte della Russia, dal—
l'altro lato per il desiderio espresso dalle Potenze occidentali di preservare l‘impero ottomano, come elemento
indispensabile per l'equilibrio politico fra gli Stati di

Europa.
.
Questi, prendendo per loro conto l‘ultima…-nr russo del
1853, si fecero forti di esigere dalla Turchia dei diritti, di
cui essa aveva fatto separatamente e successivamente l'abbandono, e questi diritti furono sensibilmente estesi.
Nel mese di gennaio 1856, l’ambasciatore d'Inghilterra
& Costantinopoli rimise al Governo turco un memorandmn,
le cui osservazioni pouno essere considerate come i rendi—
conti dei paragraﬁ 2 e 6 dell'Hatti-llumayutu del 18 feb—
braio seguente (1).

. -

La Porta s'impegnò dinanzi all‘Europa di mantenere
tren solarttentele immunità anticlte delle diverse comunità
religiose, ma ancora quelle di cui essa_aveva spontanea—
mente dotato, ﬁn dai primi tempi della conquista, le colonie
dei suoi propri sudditi cristiani.internazionale.
- Essa-si obbligava inoltre}a garantire la libertà di culto
Qualora la coercizione sia adoperata da un solo Stato,- degli tttll e degli altri.
all'uopo delegato, e.- come avviene più di frequente, da un
Nella specie, le dichiarazioni dell'l-Ialti-Humayumavecerto trumero di Stati formanti il concerto internazionale,
vano per il Governo turco la portata di una duplice aggrasi avranno criteri sicuri per indagare se sia o no necessaria, vante, imperocchè da una parte esse si indirizzavano non
e si toglierà l'empirismo, in cui si è sempre avvolto il pen— alla tale potenza, ma al consortium delle potenze, e d'altra
siero dei giuristi e degli ucraini di Stato sulla materia parte aumentavano singolarmente il campo d'azione lasciato
dell'intervento.
'
all'ittgerenza della cristianità.
La convenzione dell'-Aja (29 luglio 1899) ha redatto un
Al protettorato, di cui la Russia si era indebitamente
complesso di rtornte circa il funzionamento delle cosi dette attribuito il privilegio, subentrò un protettorato legale e
Commissioni d'inchiesta: e un mezzo come un altro di far collettivo sugli stessi correligionari russi in Oriente, quale
funzionare l'ingerenza collettiva degli Stat-i.
che fosse la loro nazionalità.
È stabilito, a prescindere dalle disposizioni di dettaglio,
La Turchia a malincuore accettava che si poncssero
rite, nei conflitti di ordine internazionale, in cui non si sotto la garentia di una stipulazione europea i privilegi dei
trovino impegnati nè l'onore, né gli interessi essenziali, e ‘cristiani suoi sudditi in Oriente. Secondo le proprie (li—
che derivano da una divergenza di apprezzamento sopra
punti di fatto, le parti, che non avessero potuto. trovare

chiarazioni di Ali-Pascià (2), tale ingerenza avrebbe com-

promessa la dignità del Governo imperiale ponendo in
una base di accordo, dovranno instituire, in quanto- le cir- ' dubbio la sua franchezza e la sua buona fede, associando
costanzo lo permettano, una Commissione internazionale una volontà straniera a quella del sultano nell'esercizio
(l'inchiesta incaricata di facilitare la soluzione dei ”suddetti delle sue più incòrttestabili prerogative, indebolendo agli
litigi, dilucidando, mediante un esame imparziale e co- occhi delle popolazioni quel prestigio e quella integrità di
screnzioso, le questioni difatto (art. 9).
comartdo cosi essenziali all‘unità ed alla forza di ogni
'
_
10. Un esempio di questa ingerenza si ha nell'intervento Autorità amministrativa. Le Potenze credevano da una
delle grandi Potenze d'Europa negli affari dell'impero
ottomano: intervento che servì d'introduzione alla guerra

parte giusto tener conto di queste circostanze, e d’altra

parte necessario di insistere sul proposto controllo.

\

(i) Dispaceio di lord Clarendon a lord Stratford del 1- febbr. 1856.

(9) Memorandum del mese di maggio 1855.
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E, benchè le espressioni del trattato portassero un ittipegno per le Potenze a trou intervenire negli affari interni
della Turchia, pure nella sostanza essa riconosceva solennemente questo diritto (1), forruolato rrei preliminari di
pace, con cui le Potenze avevano stiptrlato che le immunità
politiche e religiose dei raias sarebbero debitamente assi—
curato (il), e riconosciuto dallo stesso plenipotenziario

turco, che, presentando l'Ilatti-llumayum al Congresso,
diceva che il ﬁrrtrano aveva per iscopo di « realizzare le
previsioni » dei preliminari (3). Il Governo francese nel
1876, commentando questo articolo del trattato di Pa—
rigi, riconosceva la legittimità dell'intervento europeo in
Turchia (1).

Il Governo inglese ripetutametrte si è creduto rtel diritto
c nel dovere di assicurarsi dell'applicazione dell‘IlattiHumayum, nelle ripettttc insistenze era amichevoli, ora

della sua protezione collettiva i cristiani d'Oriente, svestettdone la Russia, per arrestarle i passi nella sua marcia osti—
nata al Bosforo.
11. Con tutto che lo spirito anintatore della politica
europea dal 1856 in poi fosse stato il non intervento,
benchè una clausola correlativo fosse stata espressamente
stipulata nell’art. 9 del trattato di Parigi, per l'impero
ottomano prevalse una politica tutta opposta, contraria
all'andamento generale della politica europea, contraria
alla clausola suddetta. O che si fosse trattato dei rapporti
del sultano con le provincie poste sotto la sua suzcrainete’,
o che la sovranità turca si fosse trovata alle prese cert le
provincie direttamente soggette alle sue leggi, o in ﬁne
dei rapporti del sultatto coi sudditi delle potenze estere
residenti o di passaggio per l'impero, non vi è stato avve—
riirriento di una qualsiasi importanza nella politica interna

ostili rivolte alla Porta (5).

della Turchia, che gli Stati, o come ﬁrmatari di una spe-

Lo stesso Ali—Pascià diceva a lord Clarertdort ttel 1855
« que La Porte tenait essentielletnerrt à ne donner à l'étranger
aucun sujet de plairtte relativement à l'exécution des pro—

ciale cortvenziortc o come custodi dei principi generali del
diritto, che regge il sodalizio internazionale europeo, tren
fossero intervenuti.
E questa cortdotta lo dai Gabinetti europei seguita subito dopo il Congresso di Parigi, tanto che ben presto il
Gran Visir ebbe a dolcrsi di una ingerenza sistematica,
che privava il suo Governo di ogni iniziativa e di ogni

messes de son auguste nraître » (6).
A Parigi, nel 30 marzo 1856, le Potenze d'Europa, artt-

mettendo la Turchia in sono al Congresso, facevarto l'ultimo
sforzo per puntellare un impero cadente, e sperarorto sul
serio nelle riforme interne che esso avrebbe potuto adottare. Ed il trattato che ne risultò, il quale sembrava che
avrebbe garantita l'indipendenza del sultano di fronte ai
suoi sudditi, fu tale da essere invocato come documento in
contrario dalle varie Potenze, che dal canto loro rivendica-

rono per l'Europa il diritto di restringere questa indipendenza in quanto questa avesse potuto portare pregiudizio ai
cristiani dell'impero,
Per il trattato successivo del 17 aprile1856, ﬁrmato
solamente dall'Austria. dalla Francia e dall'Inghilterra, le
Parti contraenti si impegnavano a garentire solidalntente
fra loro l’indipendenza e l'integrità dell’impero ottomano,
consacrate dal trattato conelriuso a Parigi il 30 ntarzo.
Esse dichiararono inoltre che ogni infrazione alle stipulazioni del suddetto trattato sarebbe considerata dalle potenze
firmatarie come un casus belli e che esse s'intenderebbero
con la Sublime Porta sulle ruisure divenute necessarie e
deterrninerebhero senza ritardo fra loro l'impiego delle
loro forze navali e militari.
In tal ruodo l'esistenza della Turchia diveniva una delle

condizioni necessarie dell'equilibrio europeo; ed in nome
di questo equilibrio l'Europa prese sotto la responsabilità

autorità (7).
Dal 1856 in poi non vi è stato verun testo fornrale,

che abbia proibito alle Potenze garartti d'ingerirsi nei
rapporti del sultano con le provincie sottomesse all'impero turco, in tutti i rapporti della pubblica amministrazione.
Nel 1858 intervennero nella contesa tra il Montenegro
e la Turchia e concorsero ﬁno al 186l alle pratiche che
dovevano fissare le frontiere dei due Stati (8).

Nel 1858 le Potenze procedettero alla riorganizzazione
della Moldavia e della Valachia. preparando le basi della
unione runterra dalla Turchia.osteggiata, definitivamente
sanzionata nel 1867 dal riconoscimento internazionale di
un principe ereditario (9).
Nel 1860-61 l‘Europa intervenne per il sollevantento in
Siria (10).
Nel 1862 e 1863 il perimetro della cittadella di Itelgrado fu determinato da una Cotutnissiorre ruilitare europea.
Nel 1867 il sultano ad istanza degli ambasciatori stratrieri emanò il ﬁrmano, cert cui rinunciava alla occupazione
di quella e di quattro altre fortezze del principato di
Serbia (il).

(1) Art. 9 del trattato di Parigi: « S. lll. ]. le sultati ..... a scrait refairc l‘histoire des virrgt dernières années de la 'l‘urquie »
résolu de commuuiqucr aux Puissattces corttractantes le dit ﬁrnratr (Dépèche du due Decazes à l'ambassatle fraticaisc dc Loitdres du
spontanérnerit émané de la volonté souveraine. Les Puissartces . lt janvier 1876).
cortstatertt la haute valeur de cette communication. Il est bien
(5) Dispacci all‘ambasciata inglese di Costantinopoli del 10 genctrtcndu qu‘elle ne saurait eu aucun cas donner droit aux susdites naio 1859, del 7 giugno 1860, ecc. ; dispacci del 28 settembre
puissances de s'immiscer, soit collectivemerrt, soit séparémertt,
1858; dispacci del 16 giugno 1862, del 29 novembre 1858, del
dans les rapports de S. M. le sultati avec ses sujcts, rii dans 29 luglio.
l'administi'ation iittérieure de l‘empire ».
(6) Dispacci del 1 marzo 1856; dierum-andarti di Berlino del
(2) IV punto dei preliminari del 10 febbraio 1856.
13 maggio 1876.
(3) Protocollo ll rtel "28 febbraio 1856.
(7) Dispaccio all’ambasciatore inglese del 95 giugno 1859.
(A) « Les Parties contractantes au traité du Bl nrars l856,
(8) Moniteur [i'rmcat's del 12 marzo 1858. Conferenza di C0rt‘ont jamais a(lmis l'article 9. en stipulatit la non intervention stantinopoli e protocollo dell‘8 novembre 1858.
dans l'atlttiiiiîstratioit de l‘empirc ottoniart, leur cùt interdit de

présenter leurs observations à la Porte dans le cas où le butt
resterait lettre morte. En faits, elles sont maintefois intervenues,
soi; pour obtenir l‘exécution des engagements pris, soit pour

sollieiter de nouvelles coneessions. Faire l‘expose' de ces démarches

(9) Conferenze gli Parigi del 1858, 1859, 1861, 1867.

(10) Dispaccio di'l'houvcnel all’ambasciata di Londra dcl17luglio
1860. Conferenza di Costantinopoli del giugno 1861.
(11) Protocollo di Costantinopoli dell‘8 settembre 1862. Con-

fereuza di Belgrado 'del febbraio 1863. Firmano del 1867.

INTERVENTO
Nel,1866 si sollevò la questione di Creta e fu risolta in

seguito ad una nota identica delle Potenze (1).
E quasi perenne diventò questo intervento ertropeo per
le insurrezioni della Bosnia, dell'Erzegovina, della Riti-

garia, che preparavano till nuovo scoppio della questione
d'Oriente (2).

Un altro passo importante venne fatto peril disgregantento dell'impero turco; e fu l'ultittta guerra sostentrta
dalla Russia (1876-78).
12, Fin dalla stipttlaziorre del trattato di liutschukl(aiaardschi, alla Russia era stato riconosciuto il diritto di
intervenire in Turchia nell'interesse dei suoi correligionarî.
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di questo piazze fosse ritenuta dalla Russia e se quaielte
tentativo fosse fatto in un'epoca quaittnque dalla Russia di
impadronirsi di un'altra porzione dei territori di S. M. I. il
sultano in Asia, ﬁssati dal trattato deﬁnitivo di pace, l'In—

ghilterra s’impegnava ad unirsi ai sultano per la difesa dei
territori in questione mediante l'uso delle armi. la cerapettso il sultano prometteva all'Inghilterra d'introdurre le
riforme necessario (da essere stabilite più tardi dalle due

sivista; vinta, ritornava all'intpresa, certa che ogni suo

potenze) a riguardo della buona amministrazione e della
protezione dei sudditi cristiani ed altri della Sttblitue Porta
che si trovavano sui territori in questione; e, per taettero
l'Inghilterra in grado di assicurarsi i ntezzi necessari per
l'esecuzione del suo impegno, il sultano consentiva inoltre
di assegnare l'isola di Cipro per essere occupata ed arataittistrata dall'Inghilterra.
Si annetteva a questa convenzione che, nel caso in cui la
Russia rcstitrrisse alla Turchia l(ars e le altre conquiste fatte

movimento, anche non coronato immediatamente da srtc-

da essa in Arntenia durante qrtest'ttitima guerra, l'isola

cesso, era titi passo trell'attrrazione del grande ideale.
Proﬁttando della sitttaziorre difﬁcilce perplessa, in cui
trovavasi l'Europa dopo la guerra franco-prussiana del 1870,
pensò a riaversi degli ittsucccssi diplomatici subiti trel 1856;
stipulò il trattato di Lomlra del 1871 cert le grandi Potetrze. Vennero abrogati gli articoli Xl, XIII e XIV del
trattato di Parigi, i quali avevano sanzionato la rtettlralizzazione del Mar Nero. Il trattato di Londra cancellò
quanto trovavasi di perniciosa alla Russia nelle clausole
del trattato di Parigi.

di Cipro sarebbe lasciata dall‘Inghilterra e la convenzione
in data 1 giugno 1878 cesserà di essere in vigore (3).
La Russia aveva cortseguito lo scopo della revisione del
trattato di Parigi in forza del trattato di Londra col con-'
settso dell’Europa; questo stesso cortscnso si richiedeva per
la legalizzazione delle cortdiziotti che essa, Potenza vinci-

E, benchè le altre Potenze europee avessero riclriatttato
con trattati solenni questa protezione sotto la loro sfera
collettiva d'azione, pure la Russia continuò sempre ad
agire con maggiore risolutezza e con un programma esclu-

lliavntasi cosi iliplontatictimerrte, si preparò alla truova

guerra corttro la Turchia, a cui i'u posto termine col trattrato di Santo Stefano del 3 marzo 1878, il quale poneva
la Turchia a disposizione della Russia. Secortdo questo
trattato, la Subiitrtc Porta riconosceva deﬁnitivamente la

indipendenza del Montenegro, della Serbia, della Rutnenia,
cert una rctrocessiorte alla Russia della Bessarabia, che era

stata ceduta ai turchi nei 1856 ed incorporata alla Rumenin. La Bulgaria sarebbe costituita in principato atriottotno tributario. con un governo cristiano ed una milizia
nazionale. il principe della Bulgaria sarebbe eletto dalla
popolazione e confertttato dalla Porta cert l'assenso delle
Potenze. Nessun membro delle dinastie regnanti delle
grandi Potertze europee potrebbe essere eletto. Un’assetnblca
di notabili della Bulgaria elaltorerebbe l'orgattizzaziorte
dell'antnrinistrazione futura, conformemente ai precedenti
stabiliti ttel 1830, secondo la pace di Adrianopoli, nei
principali daanbiani. Gli abitanti del principato di Rolgaria, che viaggiassero o soggiornassero nelle altre parti
dell'impero ottomano, sarebbero sottoposti alle leggi ed alle
autorità ottorttatte. A vantaggio della Russia si stipulava
la subordinazione delle popolazioni greche. Senonclrè, rtel
tnassimo segreto, un trattato si ﬁrmava il 1 giugno 1878

tra l'Inghilterra ed il sultano. ll preambolo dicltiarava che
le LL. Mill. essendo reciprocamente animate dal desiderio
sittcero di estendere e di affermare le relazioni di amicizia
esistenti fra i due imperi, avevano risoluto di conclriuderc
una convenzione di alleanza difensiva allo scopo di assi-

votare per l'avvenirei territori del sultano. L'art. 1° disponera che nel caso in cui Batoum, Kors, Ardahatr o alcrrrta
_ (I) Dispacci di Druyn de Liriin del 21 agosto 1866. Nota
identica e collettiva del 17 maggio 1866. Libri gialli francesi del
1867 e 1868.
(2) Conferenza di Berlino (Austria, Germania e Russia). Invio

9.1 — Dronero rumeno, Vol XIII. Parte %.

trice, imponeva alla Turchia. Nulla potevasi mutare nel—

l'impero ottornatto senza l'azione collettiva dell'Europa; ed
il trattato di Santo Stefano non venne esegttito.
L'Inghilterra e l'Austria-Ungheria avevarto obiettato al
trattato di Santo Stefano che trou si potessero, acanclre
cortre risultato di una guerra, cangiare, mediante un trat—
tato fra la Russia sola e la Turcltia, le disposizioni del

trattato del 1856, che si riguardava cortrc la legge orgartica regolatrice della questione d'Oriente; ma esse insistevano che bisognasse, come si fece per il trattato di Londra
del 1871 relativo ai bastimenti da guerra nel Mar Nero,
la concorrenza di tutti i ﬁrmatari del trattato del 1856. Iti
seguito a scambio di noto tra le grandi Potenze, il Governo
alemanno rimise loro il 3 giugno 1878 una nota identica,
ove si diceva: « Confor'trteniente all'iniziativa presa dal

Gabinetto di Vienna, il Gabinetto gerntartico propone alle
potenze ﬁrntatarie dei trattati del 1856 e del 1871 di riunirsi in Congresso a Berlino per discutere le stipulazioni
del trattato preliminare di Santo Stefano corrcltiuso fra la
Russia e la Turchia ».
Il Congresso di Berlino dei 1878 modiﬁcò non solo, ma
completò altresi, per opera del concerto europeo, il trattato di Santo Stefano, ad onta delle vittorie riportate dalla

Russia sulla Turchia in ruezzo alla neutralità delle altre
gratuit Potenze. Lo scopo fu di sostituire ancora una volta
l'opera collettiva alla politica esclusivista.
13. Altro esempio d'ingeretrza si ha per gli affari di
Egitto.
L'Egitto era posseduto dall'impero turco piuttosto cortte
Stato vassallo, che come provincia di titi grande Stato;
questa situazione di cose si protrasse ﬁno a che durò la
dominazione dei Manrelucks. Senonclrb l'Egitto si trovò
avvolto nella questione d'Oriente. La gelosia fra le grandi
Potenze d'Europa per lo smembramento dell’impero turco
della ﬂotta inglese a Ber-ike. Conferenza di Costantinopoli. Etrgelltai'dt, Le droit d‘intervetttion et la Turqtu'e (Revue de droit
international, t. XII, 1880).

(3) Congresso di Berlino del 1878, protocollo n. 15.
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ebbe un contraccolpo pure in Egitto. E le rivalità scoppiarono violenti fra le due grandi Potenze, che hatrtro sempre
contbattrrta una guerra di primato sui mari e soprattutto
trel Mediterraneo, la Francia e l'Inghilterra.
Tra le imprese più gloriose inrrnaginatc e portate a termine da Napoleone I fu la conquista d'Egitto. Questa
spedizione venne fatta allo scopo di indebolire l'Inghilterra,
come Potenza coloniale, e, indebolerrdola nei suoi possedi-

rtrenti coloniali, farle perdere ogni prestigio negli altari srrl
continente europeo. L' Egitto valeva Irene a compensare
la Francia della grandezza coloniale dell'Inghilterra.
L'Egitto era la conquista coloniale più lusingltiera che
avesse potuto fare una nazione marittima. Itr tetrrpo di
pace, l'Egitto avrebbe assicurato alla Francia una parte
del commercio d' Oriente; in istato di ostilità cert l‘In-

ghilterra, avrebbe avrrte il vantaggio di minacciare l'impero britannico delle Indie. Ecco l'importanza politica della
conquista dell'Egitto per parte della Francia. Ma la spedizio'ne, felicemente riuscita, miseramente ﬁtti. L'Inghilterra
riconcentrò tutta la sua potenza per iscacciare ifrancesi da
quella ﬁorente contrada.
La capitolazione del Cairo (87 giugno 1801) e quella
di Alessandria (30 agosto 1801) diedero il sopravvento
alle forze alleate degli inglesi e dei turchi sulle forze francesi d'Egitto, che fu sgombrato e perduto dalla repubblica.
Nelle stipulaziorri internazionali intervetrrrte fra la Turchia
e la Francia e tra la Francia e l'Inghilterra, l'Egitto venne
riconosciuto come parte integrante dell'inrpere ettortrano.

Itr questo periodo di storia, in cui la prima volta presentavasi l'Egitto nelle corrﬁagrazierri internazionali di Europa,
la Russia si trovò d'accordo cert l'Inghilterra. SCIIOI'ICIIÒ la
Turchia, appena assicuratasi dell'Egitto avverso le mire
ambiziose delle Potenze europee, vide in pericolo questa
importante sua provincia per le sollevazioni del vice-re, il
quale bruciò i suoi vascelli, cessò di pagare il suo centributo e si dichiarò indipendente. Intervenne riselutamente
la diplomazia europea e sempre discorde. Il ccrttro di equilibrio della politica europea erasi spostato, in forza delle

deliberazioni del Congresso di Vietrtra del 1815.
Russia ed Inghilterra spingevano il sultano alla resistenza. La Francia era apertamente favorevole al re di
Egitto.

La Porta si decise per la guerra ad oltranza (21 aprile

Potenze, muovendo da criteri diversi, si trovarono alla fine

d'accordo rrel ripristinare l'autorità del sultano in Egitto,
e rrel porre la questione d‘Oriente cortrc ptrtrto principale
dell’equilibrio europeo. Laorrde invitarono il sultano ad
attendere la loro decisione prima ,di decidersi sugli affari

d'Egitto (20 luglio 1830). Ne venne fuori il trattato di
Londra (15 luglio 1840).
14. Il trattato di Londra (15 luglio 1810) fu il risultato
dell'azione collettiva delle grandi Potenze, che avevano

spiegato maggiore itrtcresse nella truova sistemazione dell'assetto politico dell'Egitto di fronte alla Turchia. Senonclrè
la Porta anch’essa vi aderì cert un Protocollo separato della
rttedesirrra data.
La Francia non intervenne nell‘accordo stipulatosi a
Londra il 15 luglio 1810, perché essa, memore della
spediziotre di Bonaparte in Egitto, aveva molto a cuore
l’irrqrresa del vice—re; e, non adottando una politica turca,
faceva una politica egiziana, sostenendo moralmente il
vive-re; laddove la Russia, che aveva sempre fomentato

le smembramento dell'impero turco come Stato europeo,
tren desiderava poi che un paese non europee, come

l'Egitto, si costituisse indipendente.
Malgrado questo isolamento della Francia, le Potenze
procedendo d'accordo agivano in nome dell'Europa.
Il memorandrun di Palrrrersten del 31 agosto 1841 pertava la seguente dichiarazione:
« Quando di cinque Potenze quattro di esse si sono trevate d'accordo sopra una linea di condotta, e la quinta ha
risoluto di seguire una condotta differente, non sarebbe
ragionevole di esigere che le altre quattro abbandonassere,
per deferenza alla quinta, le opinioni di cui esse di giorno
in giorno setrrpre più si confermano e che hanno uretrale
ad una questione d'importanza vitale per gli interessi mag-

giori e futuri di Europa ».
Ma il concerto delle cirtque grandi Potenze si ristabilì
ben presto, allorchè la Francia 'si decise ad uscire dal suo
isolamento; e ne ventre fuori la convenzione di Londra

del 13 luglio 1811.
La convenzione del 1841 e precisamente quella, che
vierre riconosciuta sotto il titolo di « convenzione degli
stretti », perchè racchiudeva apputtto la stipulazietre circa
la chiusura del Bosforo e dei Dardarrelli a tutte le navi da
guerra; cert le stipulato suddetto, la Francia si associava

1838). A Nezib le forze ottomane rimasero soccornbetrti

al concerto europeo.

(20 giugno 1839) dinanzi al coraggio di Ibrahim. Il Divano
era proclive a piegarsi alle esigenze di Méhémet-Ali. Ma
la diplomazia europea fece pesare l'autorità sua sul vin—

E quirtdi tutte le Potenze primarie, da qtrell'epoca, hanno
partecipato ai negoziati riguardanti la condizione politica
dell‘Egitto.
L'Italia, come regno di Sardegna, vi ha preso parte
nella stipulazione del trattato di Parigi tre] 1856, e, come
regno d’Italia, nel trattato del 1871, e in ultimo in quello
del 1878, in quanto che è entrata come parte integrante trel
concerto europee, composte delle grandi potenze ed erga—
rrizzatosi principalmente per tutto ciò che direttamente
o indirettamente si connetta alla situazione della Turchia.
15. L'Europa, col suo atteggiarrtento d'indolenza, si

citore.

Costituerrdesi l'Egitto come Stato indipendente, l'impero
ottomano sarebbe rimasto indebolito, la situazione generale dell'equilibrio europeo molto scossa; si sarebbe creato

inoltre un precedertte pericoloso per tutti gli Stati; il
principio di sovranità, poggiato allora sui criteri della

legittimità, sarebbe rinrasto esautorato. La Russia voleva
trarre proﬁtto dagl'imbarazzi della Turchia per affermare
la sua ingerenza nell'impero ottomano. L'Irtgbilterra era

inquieta pei suoi possedimenti indiani e temeva, per la sua
politica coloniale, che sulle rive del Nilo ed in Siria si
stabilisse rtne State straniero con una irrﬁrrctrza superiore
‘alla sua. La Russia e l'Austria desideravano prendere
;quella occasione a sfogo di antiche rivalità, e porre in
'esecuzione, dal punto di vista generale, i principi sanzionati nel 1818 dal Congresso di Ainda-Chapelle. Le quattro

faceva sfuggire di mano la direzione politica sugli affari
d'Egitto nell'ultinro decennio; ha pernresso che l'azione'

unita dell'Inghilterra e della Francia avesse affrettato
l'anarchia nelI‘amministraziorre del paese; e che inﬁne

l’azione militare dell'Inghilterra avesse poste l'Egitto alla
piena dipendenza della politica di uno Stato.
A varie riprese l'Europa si è fatta innanzi con l'intento
di un’azione collettiva; ma vi è giunta esautorata dinanzi
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all'influenza acquistata dalle due Potenze, che vi avevano
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l'Islam, non permette agli stranieri di tenere residenza nelle
sue tre capitali. Nella città di Tangeri, cioè sopra un punto

irtrpcgtrato e certtprorrresso il loro prestigio di grandi Potenze marittime.
Nel 31 marzo 1881, al Cairo ebbe lrrogo la diclrt'arazz'one
dei Governi d'Italia, d'Anstria-Unglreria, di Francia, di Ger-

sovrano, cioè un primo segretario e commesso del Visir;

mania 0 d'lrtglriltcrra relativa alla situazione ﬁnanziaria

egli ha il titolo di ministro degli affari esteri. Quando un

dell'Egitto.
Nell'estate dell'atrne 1882, le sei grandi Potenze d'Errr‘opa si misero di accordo per trattare in trna conferenza
gli altari d'Egitto. La conferenza si ritmi effettivamente a
Costantittopeli il “."“! giugno. La Francia e l'Inghilterra cortsentivorro a portare le loro rivalità dinanzi l’autorità collet-

tiva dell'Europa. Su proposta del rappresentante d’Italia,
rente Corti, verrne ﬁrrrtato un protocollo di disinteressameu/o destinato ad essere obbligatorio durante le sedute
della conferenza ('l). Avvenne un fatto nuovo nella storia

della diplomazia. Preﬁttando della riserva per i casi di forza
maggiore, la Gran Bretagna intervenne con le sue armi in
Egitto. La conferenza fu inutile; e si decise di prorogarla;
la crisi d'Egitto entrò in un nuovo periodo acuto, che ancora
continua. Si sono riprese dai gabinetti delle grandi potcrtzc
rrrtove pratiche per un'altra conferenza, dinanzi alla quale
l‘Inghilterra e preparata a portare le sue vedute particolari

srrl modo come dare una soluzione giuridica ad una vertenza
agitatasi cert la forza delle armi.
Ed oggi la Francia si trova nell'atttbito della politica propugnato dalle quattro Potenze, di sottomettere cioè la questione (I'Egitt0 al verdetto dell‘Err ropa. L'Inghilterra occupa
militarmente l'Egitto e non cortserrte alle altre Potenze di
rliscrttcrc sopra la situazione politica, benchè avesse dichia-

rate di non volere tre l'annessione, nè il protettorato. L'Inghilterra consente solo alle altre Potertze di discutere sulla
parte ﬁnanziaria e sulla travigazione del canale di Suez; (:
gelosa per la situazione politica dell'Egitto.
Ma invece la parte, su cui deve richiamarsi preliminar—
mente l'attenzione della diplomazia, si riferisce alla posizione politica dell'Egitto di fronte alla Porta ottomana ed
al diritto internazionale.
16. Altro esertrpio offre il Marocco.
“Marocco e proprianreute alle porte dell'Europa. Esso
èrrne dei paesi dell'Africa, in cui maggiormente afllrrisce
l'elemento europeo; eppure questa afﬂuenza è srtlla costa
soltanto, poco o nulla nell'interno; sono iconrnrercianli dei
paesi marittimi dell'Occidente che si stabiliscono srrlla cesta

per il trafﬁco delle merci d'importazione e (l'esportazione.

della costa, risiedono i rappresentanti delle Potenze estere.

A Tangeri risiede puranco un frrrtzienario dipendente dal

novello ministro residente è accreditato presso quel Governo,

egli e autorizzato di andare a presentare le sue lettere credetrziali al sultano stesso; quindi deve intraprendere un
viaggio solenne; viene portato da un certo numero di milizie; & nutrito cert molto sforzo e conmolta profusione a

spese delle popolazioni per cui passa; e circondato di ogtri
prestigio, alloggia in uno dei palazzi del sultano durante il
suo soggiorno e cert la medesima scorta e accompagnato
alla frontiera.
Iprivati itrdividrri, che viaggiano per proprio conto, debbono essere muniti del ﬁrmano, o permesso dell'Autorità

locale; e questo permesso si ottiene mediante richiesta fatta
dai rappreserttanti della loro rispettiva nazione.
Gli stranieri nel Marocco tren riconoscono la giurisdizione dell'Arrtorìtr'r territoriale; invece sono sottoposti alla
giurisdizione dei consoli della rispettiva nazione; da questo
punto di vista, vige nel Marocco il sistema della giurisdizione
cortsolare cosi cortre essa esisteva nell'Algeria e nella Tunisia
priora che queste due reggcrrze fossero state annesse alla
Francia; cosi come essa esisteva in Egitto prima che vi si
fosse introdotta la riforma giudiziaria col nuovo sistema del
tribunali misti, e cosi come praticasi irtﬁrte in altre contrade
del levante sottoposte alla legge dell'Islam e nei paesi dela
l’estremo Oriente. L'esistenza per altro di questa giurisdi—
zione consolare tren lede per nulla il carattere di Stato
indipendente, che gode l'irrtpero dal punto di vista del diritto
internazionale riconosciuto. La giurisdizione consolare èrrn

privilegio, che l'Autorità locale riconosce agli stranieri; privilegio, che rimonta ai trattati ed alle capitolazioni del medio
evo; privilegio che si è sempre riconfermate anche nei trattati odierni, allo scopo di rtteglio assicurare agli stranieri
la tutela dei loro diritti in quelle regioni, che trovansi fuori
l'orbita della coltura giuridica occidentale (2). E questo
privilegio tanto pir'r scrupolosamente deve essere mantenuto

nel Marocco a preferenza di qualsiasi altra regione del
levante e dell'estremo Oriente, perchè in detto paese il
fanatismo rtrrrsultttano è tnolto più forte e l'arrtagonisme cert
tutto ciò che sappia di elemento europeo e più manifesto.
Si racconta che il ministro residente di Francia, chiesta una

Si può dire che il Marocco e ancora chiuso all'elemento

udienza al sovrano attuale Morrlcy-Ilassan, gli abbia presen—

occidentale, se si consideri che per la vicinatrza vi dovrebbe

tata la proposta di una strada di ferro trarrssalrar‘iana trel
Marocco, destinata, secondo il progetto francese, a ranno-

esistere trna corrente pir't forte di relazioni, in proporzione

di ciò che avviene cert altre contrade del levantee dell'Africa
stessa. Il Marocco e preserrlemcnte un paese chiuso, cosi

dare le possessioni francesi del nord e dell'ovest dell'Africa.
A tale proposta il sultano adirossi; egli ricordò che suo

com'erano la Cina ed il Giappone un quarto di secolo addietro. Il carattere sacro del sultano, primo ponteﬁce del-

padre erasi ricisamente riﬁutato ad rtrra sortrigliante pro-

(I) Dispaccio di sir A. Paget, 1° luglio 1882, Blue Book,

stione d'Egitto presentato alla Camera italiana dei deputati dal
ministro Mancini nella tornata 21 dicembre 1882, docrtmerrto

rr. 17, pag. 72.
Ecco il protocollo di disinteressamento ﬁrmato il 95 giugno
nella seconda seduta della Conferenza: « Les Corrvernemerrts
,l'eprtîsentés par les soussignés s'engagent, dans tout arrangement
qui perrrrait se faire, par_ suite (le leur action concerti-e, pour le

l'èglement des aﬂaires d‘Egypte, ir tre reclrerclrer aucun avarrtage
territorial, ni la cottcessiert d'aucrrn privilege exclrrsif, rti aucutr
nvantage commercial pour ses sujets que ceux que toute autre

nation ne puisse également obtenir » (Libro Verde sulla que—

posta presentatagli in altro tempo e che egli del pari vi si

n. cnr…xxxvrrr). Nella terza seduta della Conferenza si discusse

irrtovrro alla proposta inglese di intervenire cert le armi in Egitto
nei casi di forza maggiore, come sarebbero quelli includerrti la
necessità di difendere la vita dei nazionali. E tale proposta venne
ammessa appunto in questi termini (stesso Libro Verde, doctr—
trrcrrto rt. ccxc).

(9) Centuzzi, L'istituzione dei Consolati ed il diritto interrut—
:ionale europeo nella sua applicabilità in Oriente, Napoli 1885.
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' opponeva (1). Evidentemente havvi nell'elemento indigeno
del Marocco una ripugnanza a tutto ciò che sia clemente
europeo.
Nel 12 marzo 1867 ventre cencltirrso dall'Italia, dal-

l’Anstria—Unglrer‘ia, dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla
Spagna, dal Portogallo, dal Belgio, dalla Svezia e dain
Stati Uniti dell'America del nord un trattato col Marocco;

venne stabilito il mantenimento di un fare al capo Spartel
e fu deciso che, siccome il Governo del Marocco non tra attualmente alcrrna nave nrilitare nè ntercantile, le spese ne-

cessarie del faro sarebbero state sostenute egualmente da
tutte le parti contraenti.
Fu questo un passo sotto ogni rigrtardo eomrnendevole,
imperocchè l'azione collettiva delle varie Potenze fu spiegata

nell'interesse generale della navigazione.
Le varie Potenze occidentali, che per diversi secoli lratrrro
mantenute i loro rapporti politici e commerciali cel Marocco,

hanno compresa la necessità di provvedere con misure iden-

pali Stati dell‘Europa non attirava per nulla l'attenzione
della Cina; del pari non vi ci pensavano gli Europei; le potenze occidentali e la Cina vivevano fra loro come se fossero
abitanti di pianeti diversi.
Nel secertdo periodo incominciano i primi contatti. Dal
1537, i portoghesi si stabilirono a Macao, e per tre secoli
questa città godette un posto importante nei rapporti com—
merciali tra l'Europa e la Cina. L'esentpio fu segrtito dagli
olandesi edain spagnuoli; e furono loro aperti i porti di
di Canton e di Antey.
I francesi pervennero la prirtta volta a Canton nel 1560,
e nel 1728 ftrrone in istato di staltilirvi rrna fattoria.
Nel 1637 la Commissione inglese delle Indie organizzò
una spedizione commerciale in Cina, sotto il comando del
capitano Weddcl. Si sviluppò un commercio molto attivo
tra i cinesi e le colonie inglesi dell'India. Nel 1757 fu dichiarate aperte agli stranieri il porto di Canton.
Prima dell'apertura dei porti cinesi alle Potenze civili
dell'Europa occidentale ed agli Stati Uniti d'America, la

tiche alla protezione diplomatica e consolare al Marocco, ai
giorni nostri. S'iniziarono le pratiche relative; si solleva- ' Russia esercitava il monopolio del commercio cinese e vi
rono difﬁcoltà di diversa natura, che furono appianate; e preponderava politicamente.
Il terzo periodo comprende 42 antri di uno scanrbie contutto venne deﬁnitivamente regolate in una conferenza itrternaziertale tenutasi a Madrid nei mesi di maggio e giugno tinrre ed attive di rapporti commerciali e politici tra la Cina
1880, alla quale presero parte la Gerrttania, l'Austria— e gli Stati cristiani.

Unglreria, il Belgio, la Danimarca, la Spagna, gli Stati Uniti
d'America, la Francia, l'Inghilterra, l‘Italia, l'Olanda, il Por-

togallo, la Svezia e Norvegia ed il Marocco stesso; i detti
Stati si concordarono fra loro ad adottare certi provvedimenti identici, per la necessità di. stabilire su basi ﬁsse ed
nni/orari l'esercizio del diritto di protezione al Marocco e
di regolare certe questioni che ci si rannodano.

Questa conferenza, benchè si sia aggirato sopra un argomento di carattere giuridico, pure dal punto di vista politico (: di grande importanza, imperocchè ha sostituito l'azione
collettiva delle varie potenze all'azione isolata di ciascuna
in un argomento cosi rilevante com'è appunto quello, che
va sotto il titolo di protezione diplomatica e consolare e che
si connette intimamente al potere giurisdizionale, che hanno
rtel Marocco i rappresentanti delle potenze occidentali. E
quest'azione collettiva può essa soltanto evitare lo scoppio
di quelle rivalità, che esistono anche a riguardo del Marocco
fra le potenze marittirtte, che pretendono alla conquista di
quell’itttpero.
17. E, da rrltinto, veniamo a dire della Cina.

La storia ntoderna della Cina comincia due secoli prirrta
dell'era volgare. Essa può dividersi in tre periodi.
Il primo si estende dallo stabilimento della dinastia degli
Han ﬁno alla scoperta della via delle Indie per il capo di
Buona Speranza.

Il secondo comprende tutto l'intervallo di lcrrtpo, che
passò da qtresta scoperta ﬁno alla prima rttetà del nostro
secolo.

Il trattato di Nanking (1842) sanzioni; l'apertura di
quattro nuovi porti cinesi al centrrtereio di tutte le nazioni
cristiane. E da questo trattato ha origine l'inﬂuenza inglese
in Cina. che si estese immensamente ﬁno al 1857. L'Inghilterra e la Francia coi due trattati di Tien—sin del 1857
e del 1860 ltartno conseguito immensi vantaggi nell'impero
del rttczzo ed hanno ottenuto il diritto di mandarvi e ricevere
rappresentanti diplorttatici cert rapporti di permanenza. E
l'Europa, che cerca nell'Asia uno sbocco alla sua attività
commerciale. E l'Asia, che costretta ad uscire dal suo isolamento, si trova nella situazione di avvicinarsi all' Europa.
ha questo punto di vista bisogna considerare le relazioni
fra i due continenti, fra le due civiltà (2).

Per tutta la seconda metà del secolo XIX durarono 'i
paesi dell‘Occidente a intavolare relazioni politiche e coutrnerciali cert la Cina; e sempre o con la minaccia e con
l'uso di rtrezzi coercitivi; e ciò perchè l'impero celeste si
addimoslrava sempre restio a stabilire un qualsiasi contplesso di rapporti permanenti coi paesi dell'Occidente. Nel
giro di mezzo secolo, aprendosi quasi sempre con la forza
i porti, i ﬁumi, le strade, le miniere della Cina all‘attività

ed alle speculazioni ﬁnanziarie degli stranieri, si produceva
un turbanrento nell’impero celeste; si sconvolgevano le
abitudini antiche, si spostavano gli interessi materiali e si
urlavano i pregiudizi e le superstizioni degli indigeni;
quindi l'odio sistematico contro l'elemento straniero. L'avver‘sione dei-cinesi si è sempre più pronunziato quando essi

hanno vedute che gli stranieri si stabilivano sul loro terri-

Il terzo si estende dalla ﬁne della grterra della dall'oppr'o
seStenrrla con |Inglrilterra ﬁno agli avverrirnertli recenti.
Tale ripartizione storica e relativa alla vita della Cina rrei
srtoi rapporti… internazionali; (". storia moderna della Cina,
perclrè20 secoli corrono ormai dalla formazione dell'impero centralizzato, epoca della costruzione della famosa
rtruraglia. Durante il primo periodo, l‘esistenza dei princi—

nrercianti, ingegneri e soldati; cominciò a penetrare ivi
anche lo spirito di emancipazione contro ogni inﬂuenza
straniera, in ispecie di fronte a quelle Potenze occidentali
che destavano sospettidi conquista. Il Governo locale fomentava l'odio nella popolazione in nome dell'irrtangibilità del
territorio e permetteva che le società segrete, armandosi, si

(1) Lee Quesrrcl, Le Maroc d'après de récentes publications
(Revue Bleu, 1887, pag 548).…

con la Cina, vedi Contuzzi,-Itdiritto internazionale eru-aprte netta
sua applicabilità in Oriente, Napolr 1885.

(2) Per1 rapporti mantenuti dalle diverse Potenze occidentali-

torio sette tutte le ﬁsonorrrie, cioè come missionari, com-
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abbandonassero agli eccidi ed al saccheggio. Tanto che, nel
periodo 1899-1900, nella Cina si era dichiarata apertamente la guerra di sterminio contro l'elemento straniero e

venivano presi d'assalto ed incendiati i palazzi delle legazioni. L'Occidente si commosse alla trotizia anche dell'eccidio corrtmesso contro un agente diplontatico straniere
(ambasciatore di Germania); ed il rttorrdo civile si dispose
ad un'azione concorde contro il celeste impero. La necessità di vendicare le più gravi violazioni del diritto delle genti
perpetratesi in Cina con la connivenza del Governo locale,
impose alle Potertze straniere il còmpito di mtrovere militarmente contro il celeste impero. Non i soli Stati d’Errrepa, ma gli Stati Uniti d'America ed il Giappone stesso
si trovarono stretti in una lega formidabile nella diclrian zione di guerra alla Cina. Partirono i contingenti militari
delle varie Potenze; ed all'esercito internazionale, sotto

l'unità del comando, arrise la vittoria; la capitale ed altre
città importanti della Cina sono state militarmente occupate.
Fu sublime lo spettacolo di tanti Stati, viventi nell'orbita di
trna coltura diversa, che, sopite le secolari gelosie, avvinti

in un pensiero comune, nrandarono le proprie milizie, sotto

un'unità di comando, a combattere per la reintegrazione
dei diritti della personalità umana; nell'intervallo di un
anno (1900-1901), ripristinato l'ordine, col prestigio della

lega delle potenze civili, assicurando per l'avvenire l'impegno
da parte del Governo locale di prestare la debita assistenza
agli stranieri, si è redatto un protocollo come trattato di
pace; e le milizie alleate sono partito dalla Cina, ritornando
ogni corpo di spedizione nel proprio paese. Nella Cina sono
rimasti soltanto alcuni contingenti di milizie per la riscossione delle indennità, alle quali il Governo cinese è stato
assoggettato verse ciascuno degli Stati della Lega. In tal
guisa si è attuata l'ingerenza collettiva nell’impero cinese
per la tutela del diritto interrtazionale ed in ispecie per la
protezione degli stranieri e l'inviolabilità dei ministri esteri.
Caro III. —— INTERVENTO rvnet.‘onrrrrvatrtrrvro
ror.rrrco INTERNO.
18. "legittimità. Corollarì. — 19. Irrtervertto delle Potenze nel
primo periodo della rivoluzione francese (1791—92). —

20. Basi del concerto europeo dopo il Congresso di Vienna
del 1815. La Santa Alleanza. Congresso di Aquisgrana. —-
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E per vero la funzione costituente è la manifestazione più
elevata cui possa pervenire la coscienza giuridica nazionale.
Ogni popolo può adottare quella forma di governo che nteglio
gli convenga. Ogni paese può dare alle sue politiche isti-

tuzioni l'ordinamento, che creda meglio cetrforme allo spirito nazionale. Laonde non può uno Stato estero impedire
che un altro popolo nrodiﬁclri, in una maniera qualsiasi, la
propria cestittrziorte politica.

Nell'orbila stabilita dal potere costituente, i vari poteri
costittriti, come organi speciali nelle varie funzioni di Stato,
debbono svolgersi anch'essi secondo i criteri stabiliti nella
Costituzione. Entro i limiti del territorio di ciascuno Stato,

il potere legislativo, l'esecutivo ed il giudiziario, devono
svolgersi senza la ttrenorna ingerenza degli altri Stati. Ne
consegue che:
1° Non può uno Stato pretendere che un altro Stato
ntodiﬁclri la sua legislazione per considerazione di reciprocità. Ogni Stato può srrhordinare alla condizione della reciprocità il trattanrerrte più o meno favorevole degli stranieri
srt] proprio territorio.
L'accordo mediante trattati e l'unico mezzo perchè gli
Stati si decidano ad un trattamento rrnifornte verso gli
stranieri. La scienza moderna ha forrnolato il voto perla
codiﬁcazione del diritto privato internazionale.
2° Il libero esplicamento del potere esecutivo importa
che questo e sottoposto al sindacato di quel potere designato
dalla costituzione dello Stato stesso: e non è lecito ad uno
Stato estero arrogarsi il diritto di controllo. Un atto di arn—
rninistrazione di rrno Stato non può venire sottoposte al
giudizio dei tribunali di true Stato estero, m'.- per istanza
dei privati, nè per iniziativa del Governo. La via diplomatica e la sola aperta pei possibili reclami trai Governi.
3° L'indipendenza del potere giudiziario intporta che
esso è sottratto a qrtalsiasi ingerenza da parte di uno Stato
estero. Riconoscendo l'autorità della cosa giudicata e ﬁs—
sando tto complesso di nornre per l'esecuzione, Stil territorio
proprio, delle sentenze straniere, lo Stato tutela la propria
arrtononria e soddisfa alle esigertze della giustizia universale. Arrclre su questo argontento la scienza fa voto che gli
Stati pervengano ad adottare regole uniformi.
19. Appena scoppiata la rivoluzione francese (1789), gli
Stati limitroﬁ si preoccuparono della probabilità di rivolu-

Verona (1822). — 22. Atteggiamento e diclriaraziorti del-

zioni somiglianti nella cerciria rispettiva dei propri territori.
Non era ancora penetrata nella coscienza giuridica interna—

l‘Inghilterra di fronte al programma dell‘intervento. —-

zionale la convinzione che un popolo potesse darvi la forrna

23. Intervento nelle cose d'Italia. '— 24. Continua. Trionfo
del principio del non intervento.

di Governo che stimasse meglio corrverrirgli. Il cambiamento
della forma di governo in un paese riterrevasi tale una nti—
naccia per l'ordinamento politico esistente negli altri paesi
da autorizzare i rispettivi Governi di questi rrltirtri ad una
dichiarazione di guerra. Di fronte al pericolo di un’espansione dello spirito rivoluzionario fratrcese, tutte le potenze
si trovarono d'accordo, compresi anche gli Stati così detti
di second'ordine. La stessa Inghilterra, sebbene retta da
istituziorti rappreserttative, si uni agli Stati del continente,

21. Congressi di Troppavia (1820), Laybaclr (1821) e di

18. Finora abbiamo parlato, nel capo che precede, d’ingerenza giustiﬁcata e legittima. Venendo era a parlare d'in—
tervento, che nel primo capo abbiamo visto essere di regola
illegittime, corninciererrre da quello che riﬂette l‘aspetto
politico interno.

' Il diritto di ogni popolo di esplicare la propria sovranità
rnterna importa il dovere in ciascuno degli altri Stati di
astenersi da qualsiasi irtgerenza nell'esplicartrento dei poteri
pubblici del paese suddetto. A questo riguardo il diritto di
uno Stato trova il correlatirorlovere in ciascuno degli altri

Stati esteri.
- E illegittima qualsiasi ingerenza di uno Stato estero trell'esplicamento della funzione costituente di un altro paese.

apptrrtto perchè i principi proclamatisi in Francia erano con-

trari alle basi fondamentali delle sue antiche istituzioni.
Il carattere dell’accordo Stabilitosi fra le due Potenze contro
la Francia si trova nella dichiarazione ﬁrmata a Pilnitz
tra l’imperatore di Germania ed il re di Prussia (agosto

1791) (1).

(1) La dichiarazione di I’ilrritz era redatta nella termoli se-

del re di Francia), cosi cerne-il ristabilimento dell'ordine e_ della

guente: «I due sovrani considerano la situazione di Luigi XVI (cioè

monarchia in Fi'ancia, cente un interesse comune a tutti i sovrani :,
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Il manifesto del duca di Brunswick, pubblicatosi dopo la
dichiarazione di guerra (15 luglio 1792), era concepito in
setrso analogo ('I). Lo scopo della coalizione europea era

quello di ottenere che in Francia si ripristinasse l'antico
regime.
Questo fu precisamente un esempio notevolissirtro di
intervento inspirato dal timore della diﬁ‘rrsione dei principi rivoluzionari pr‘oclamatìsitn Francia. Nelle fasi successive della rivoluzione francese (1793- 1814) vi furono altre

coalizioni contro la Francia, inspirate da un certrplesso di
ntotivi, alcuni dei quali erano di ordine puramente internazionale, cioe per frenare lo spirito di conquista della
Francia. Ma la priora coalizione (1791-1792) resta come
esempio tipico d’intervento praticato soltanto per misura

di precauzione di fronte alle nuove istituzioni politicltc stabilitasi in un determinato paese.
20. Alla ﬁne delle guerre della rivoluzione, che avevano
portato la caduta dell’impero napoleonico e la restaurazione
dei Borboni, le grandi Potenze, che avevano cooper‘ato al
conseguirrtenlo dei connati risultati,si considerarono cortre
garanti del nuovo ordine di cose. Quindi tre derivò il concerto europeo, cortre forza collettiva destinata a mantenere
la società internazionale sulle basi della pace di Vienrta. Se

gli alleati dichiararono di unirsi in lega per procedere in
ogni aﬂare d'interesse contrrrre, secondo i principi e Io spirito del vangelo, della religione e-della giustizia, es'inrpe—
gnavano di adoperare ogni mezzo per mantenere l'osservanza dei precetti cristiani nei propri paesi. Irr concreto
l‘obbietto era il mantenimento delleistitttziorri morrar‘clriclre;

ed il ntezze, ripetesi, era quello dell’intervento.
Dopo la pace di Vienna del 1815 si tenne il congresso
di Aquisgrana (9 novembre 1818), allo scopo precipuo di
decidere sull’anticipazione delle sgombro degli eserciti alleati dal Sirolo francese; ma in sostanza vi si presero iru—
portanti decisioni di carattere generale; e per vero le
Potenze intervenute (Austria, Russia, Prussia, Inghilterra e

Francia) si costituirono in corpo dirigente della politica irr—
ter‘nazienale : cosi sorse la pentar‘clria, o lega delle 5 grandi
potenze d'Europa, come organo del concerto internazionale.
In alcune deliberazioni erano riconosciuti i criteri direttivi
anche per la politica dell‘ intervento (2).
Ad Aquisgrana, la Francia aderiva puranco al programma
della Santa Alleanza.
21. Nel 1820 (ottobre-dicembre) si tenne a 'I'reppavia
(città della Slesia) un congresso dei sovrani e dei ministri

di Stato d'Austria, di Prussia e di Russia; allo scopo di

non che alcrrrte delle suddette Potenze (Austria, Russia,

discutere circa le misure da prendersi per reprimere il ruo—

Prussia) vollero concordarsi anche sui mezzi pratici e sulle
misure preventive per intpcdirc qualsiasi innovazione trell'avvenire; si concordarorte in una lega più stretta, impegnandosi ad impiegare le proprie forze in quel qualsiasi
paese, in cui una innovazione politica si producesse. Cosi
dalla pace di Viertna derivò la santa alleanza; e qtrcsta si
mantenne viva col sistertta dell'irttervertto adottato quale
misura di prevenzione. Ma, astrazion facendo dagli accordi

vitrtento insurrezionale scoppiato nel regno delle Due Sicilie.
I Governi di Francia e d'Inghilterra mandarono al congresso
i propri rappresentanti; rtra qrtesti tren presero parte alle discussioni. Si approvò rrna deliberazione inferntala al criterio

presi nel trattato della santa alleattza, il concerto europeo

solamente di Austria, Prussia e Russia, ma ancora i de-

continuò a funzionare.
Al trattato della santa alleanza parteciparono isovrani

degtra, Toscana, Modena. [sovrani degli Stati, che erano

d'Austria, Prussia e Russia, dopo la seconda abdicazione

di Napoleone I, personalmertte e senza il concorso di verrrn
ministro plenipotenziario (26 settembre 1815). Quasi tutti

gli altri sovrani d’Europa vi mandarono la loro adesione,
meno l’Inghilterra. Il trattato prese il certnato titolo, perchè
(1) Il manifesto irtdicava la necessità dell‘intervento negli
affari irtterni fratrcesi, perchè si nrcttessc ﬁne al disordine e si
ristabilisse il re rtcl godimento del suo potere legittimo.
(2) Nel protocollo del 15 novembre 1818 vi erano le dichiara-

zioni seguenti:
a) Che esse sono fermamente decise a tren allontanarsi, rrr'.‘

nelle loro scambievoli relazioni, nè in quelle che le legano agli
altri Stati, dal principio di unione intima che ha presieduto ﬁrt
qui ai loro comuni rapporti ed interessi; urtiorre divenuta più forte
ed indissolubile per i legami di fraternità cristiana che i sovrani
Irarrrro formato tra loro (art. 10),
b) Che questa unione, tanto più reale e durevole, qdarrto
essa tren tiene ad alcun interesse isolato, ad alcuna combinazione
rttornentartea, tren può avere per obietto che il marttertimettto

della pace generale fondato sul rispetto religioso degli impegni
assunti nei trattati, per la totalità dei diritti che ne derivano

(art. 2);
0) Che la Francia, associata alle altre Potenze per la ristorazione del potere monarchico, legittimo e costituzionale, s'impegna
a concorrere ormai al mantenimento ed al rallermamertto di un

sistema che ha dato la pace in Europa, e che solo può assicu—
rarne la durata (art. 3);
d) Che, se per meglio conseguire lo scopo enunciato qui sopra,
1e Potenze, che hanno concorso al presente atto, giudicassero

dell'intervento (3).

Il congresso fn aggiornato rrel dicertrbre 1820 per ria—
prirsi nella città di Laybaclr il 22 gennaio 1821.

Nel nuovo congresso intervennero i rappresentanti non
legati di altri Governi: Francia, Napoli, Inghilterra, Sarintervenuti personalmente, presero alcune deliberazioni
preparatorie in merito, prima ancora che i plenipotenziari si riunisser‘o; ed il congresso si limitò ad approvare
le misure di già deliberate dai sovrani. Irr sostanza si

decise I' intervento straniero nel regno delle Due Sinecessario di stabilire delle riunioni particolari, sia tra gli stessi

angusti sovrani, sia fra i loro rispettivi Ministri e plenipotenziari,
per trattarsi in conrrrtre dei loro propri interessi, in quanto si
riferiscono all‘obietto delle loro presenti deliberazioni, l'epoca

ed il tempo di questo riunioni saranrto, volta per volta, previanrerrte stabiliti ntediarrte comunicazioni diplomatiche; e che trel
caso che queste riunioni abbiano per obbietto degli affari special—
mente legati agli interessi degli altri Stati dell'Europa, esse non
avranno luogo che in seguito ad un irtvito formale da parte di

qtrelli di essi Stati, cui i detti altari cortcerrtessero e sotto la
espressa riserva del loro diritto di parteciparvi direttamente e
mediante i loro plenipotenziari (art. 4);
e) Che le risoluzioni consegnate nel presente alle saranno
recate a conoscenza di tutte le Corti europee (art. 5).
(3) In nome dei tre sovrani di Austria, Prussia e Russia, ventre
redatta una dichiarazione, nella quale si arrnunziava formalmente
che la coalizione formatasi contro la rivoluzione francese si intendeva rinnovata contro la potenza "parimenti tirannica della ribellione e del vizio. Nella deliberazione si rilevava che le Potenze
alleate, m vrsta der nroti rivoluzionari scoppiati nel regno di Napoli, intendevarre adottare misure comuni e preventive per im-

pcdire che lo spirito di rivoluzione si propagasse negli Stati
vrcrnr.
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cilie (1). L'intervento prese la forma di una spedizione
di milizia austriaca. L'intervento ebbe la sua esecuzione
anche in Piemonte.
Le Potenze, che facevano parte della Santa Alleanza, pro-

mossero un congresso a Verona (ottolrre-dicenrlrre1822)
allo scopo di reprimere i moti rivoluzionari scoppiati in

diversi punti dell‘Europa meridionale e precipuamente nella
Spagna. Vi presero parte i sovrani d'Austria, di Russia e
di Prussia, i re delle Due Sicilie e di Sardegna ed i prin—
cipi degli altri Stati italiani. Venne autorizzata la Francia
a fare entrare un corpo di milizie nella Spagna per reprimere la rivoluzione (2).

161

L'Inghilterra non condannava a priori l'intervento; ma
non permetteva che mediante l'intervento si venissero ad
annientare nei singoli paesi le istituzioni libere che avevano
una nranifesta correlazione col regime della Gran Bretagna.
23. La formazione del regno d'Italia nelle sue prime fasi
passò attraverso le discussioni intavolatesi tra iGabinetti
delle tre Potenze, che maggiormente si mostravano interessate ad un riordinamento politico della penisola sopra basi
diverse da quelle stabilite nel trattato di Vienna del 1815.
E fu il primo periodo della rivoluzione, quello che si aggirò
nel decennio 1848-1859. In quel periodo di preparazione
l'idea dell'unità si faceva strada attraverso i tentativi di un
esperimento in senso federale. Discutendosi, alla vigilia della
guerra del 1859, intorno al nuovo ordinamento politica da
darsi alla penisola, come risultato che intendevasi trarre
dalla guerra che stavasi per intraprendere, si parlava della
confederazione.

22. L‘Inghilterra, che era stata a capo delle diverse coalizioni contro la Francia nel periodo della rivoluzione, dopo
il-1815 poi prese un atteggiamento particolare in segno
di protesta di fronte al programma d'intervento adottato
dalle Potenze continentali.
L'Inglrilter'a, da una parte, riconoscca che le coalizioni contro la rivoluzione francese erano state legittime
cornecclrè provocate allo scopo di respingere la propaganda
a mano armata dei principi politici perniciosi agli interessi
generali, e di liberare il continente da una dominazione
ingiusta ed oppressiva.
D'altra parte lo stesso Governo inglese riconosceva che
il centrato duplice risultato si era conseguito con la cirio—
sura delle guerre napoleoniche (1813) e con le deli—
berazioni della pace di Vienna (1814-1815). E con ciò
l'Inghilterra traeva i motivi per contestare la legittimità e
l'opportunità della nuova coalizione monarchica, che ruet-

papa sarebbe rimasto illeso. Il Piemonte accettava questo
programma formato da Napoleone III.
L'Europa reazionaria rimase fedele alla vecchia teoria
dell'equilibrio, al vieto progetto di una confederazione.
Di ciò si fece argomento di discussione nei preliminari di
pace sottoscritti a Villafranca tra l’imperatore d'Austria e

A Plombières, tra il Piemonte e la Francia, erasi con—

venuta per l'Italia la forma federalista, ma con la liberazione
completa della penisola dalle Alpi all'Adriatico. In questo
Stato così ampliato avrebbe trovato il suo appagamento lo
spirito di espansione di Casa Savoia; gli altri Stati sarebbero venrrti sotto nuove dinastie in odio alle esistenti; il

teva capo alla Santa Alleanza. Quindi nc derivarono le

l’imperatore dei francesi (11 luglio 1859) (4).

diverse dichiarazioni di protesta emanate dall'Inghilterra
avverso il programma d'intervento adottato dalle Potenze
continentali.
Ciò non significava punto che l'Inghilterra volesse distaccarsi dal concerto internazionale, ma implicava un criterio di condotta che il Governo inglese si proponeva di
seguire; cioé rispettare l'integrità delle libere istituzioni

Con i ceunati preliminari di pace, veniva stabilito: che
l'Austria cedeva all'imperatore dei francesi eqr'resti avrebbe
ceduto al re di Sardegna la Lombardia ; che della confederazione italiana da formarsi sotto la presidenza del papa
avrebbe fatto parte pure l'Austria, pei suoi possedimenti
nel Veneto.
Gli accordi presi a Villafranca furono regolarmente sta-

vigenti nei diversi paesi (3).

biliti nel trattato di Zurigo (5).

(1) Verme sottoscritta una convenzione in data 2 febbraio 1821 :
con essa mettevasi un corpo di milizie austriache a disposizione
del re delle Due Sicilie per eseguire la risoluzione delle Potenze,
per mettere cioè, per virtù delle armi, un termine allo stato di
cose originatosi in Napoli in seguito ai moti rivoluzionari. Gli
ambasciatori di Austria, Prussia e Russia forrnolarorro tre note
identiche con cui annunciavano l‘occupazione del regno delle Due
Sicilie anche nel caso di una sottomissione pacifica (.‘) febbraio
1821). Il Congresso si mantenne aperto fino a quando le sue
risoluzioni furono eseguite; esso si chiuse il 9 febbraio 1821,
quando pervenne la notizia che le milizie anstriaclrc avevano debellato i ribelli nella battaglia di Rieti del 7 marzo.
(2) La deliberazione del Congresso, con cui ai]idavasi alla
Francia l‘incarico dell’intervento nella Spagna, venne notificata
alle diverse Corti europee con una circolare in data 11 dicembre

1822; ivi si diceva che i monarchi consideravano i principi adot—
tati da essi come una condizione indispensabile per la realizza—
zione dclle loro buone intenzioni, e che, per assicurare il riposo
e la pace dell’Europa, essi dovevano poter contare sull’appoggio
senrpre‘sollecito di tutti i Governi.

(3) E memorabile la dichiarazione redatta da] ministro inglese.
lord Castlereagll ed indirizzata alle Potenze continentali.
Il Ministro inglese dice che, se le evoluzioni politiche in un
paese possono creare un diritto d'intervento in favore degli altri
Stati, ciò non si verifica se non alla duplice condizione che la
sicurezza e gli interessi essenziali di questi Stati siano realmente
m…acciati in una maniera seria e che esista una necessità impe-

riosa ed urgente... Il diritto d'intervento non potrebbe definirsi
in termini generali, nò applicarsi indistintamente a tutti i movi—
menti popolari; esso deve accomodarsi a questi movimenti ed
essere un mezzo particolare sui generis, secondo le circostanze,
senza che per questo sia permesso di erigerlo in principio generale permanente per farne la base di un‘alleanza o di un trattato...
L'esercizio del diritto d‘intervento è una deroga ai principi del
diritto delle genti, deroga che circostanze soltanto eccezionali

possono legittimare; i Governi mancano ai loro doveri reciproci,
affrontano pericoli e si espongono ai più gravi inconvenienti, le—
gandosi anticipatamente con impegni che non appartengono al
dominio fisso e permanente delle relazioni internazionali (State
papers, vol. rx, pag. 1160).
(lr-) Ecco il documento:
« L'imperatore d'Austria cede all‘imperatore dei francesi i suoi
diritti sulla Lombardia, ad eccezione delle fortezze di Mantova e
di Peschiera. L‘imperatore dei francesi rimetterà i territori ceduti
al re di Sardegna. La Venezia farà parte della confederazione
italiana, sempre restando sotto la corona dell‘imperatore d‘Austria.
« Il granduca di Toscana e il duca di Modena rientreramro nei
loro Stati, dando un’amnistia generale. I due imperatori doman-

derarmo al santo padre d'introdnrre nei suoi Stati riforme indispensabili ».
(5) Nelle spiegarne distesamente le ragioni e le convenzioni,
il Governo di Francia, quanto alla-parte politica, conclriudeva:

a Le due Potenze permettono di dare il loro appoggio per for—
mare, sotto la presidenza onoraria del papa, una confederazione
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24. Il principio del non intervento è rimasto intimamente connesso ai fasti della storia della formazione del
regno d'Italia. Tanto è ciò vero che e penetrato nella
coscienza comune questo convincimento, essere stato cioè
il principio del non intervento il fattore precipuo della formazione del regno d'Italia. Giova tracciare la storia della
efficacia del principio del non intervento nein avvenimenti
della penisola italiana. Nel trattato di Zurigo all‘Italia veniva creata una posizione inferiore a quella in cui erasi
trovata prima della guerra. Cederrdosi la Lombardia al
Piemonte, l'Austria sarebbe sempre entrata come parte inte—

Zurigo, a testiruonianza perpetua della vanità degli sforzi

di una scuola politica, che, invece di inspirarsi alle esigenze
della realtà, correva dietro ad un fantasma.

L'Italia, nel 1859, era venuta nel pieno possesso della
sua coscienza di nazionalità; il lavoro interiore per l'unità

principi spodestati. Gli stessi concerti di P|orrrbiòrcs verri-

era compiuto; il nuovo Stato fu unitario. Nessuna ragione
avrebbe potuto giustificare una confederazione e poscia il
passaggio ad uno Stato federativa, nemmeno come punti di
transizione per la formazione di uno Stato unitario.
Il 1859 segna durrqne una data memorabile nella storia
della evoluzione dell'idea italiana; il pensiero dell'indigenato italico, che dopo il trattato infausto di Zurigo aveva
concretizzato le idee delle classi dirigenti la politica nazionale e risvegliato un maggiore entusiasmo nelle popolazioni,

vano così adulter‘ati. Questa connivenza di Napoleone 111

fu attuato mediante i plebisciti (1).

grante della confederazione italiana da formarsi, e questa si
sarebbe costituita dei diversi Stati italiani retti dagli antichi

dopo le vittorie riportate dal Piemonte fomentò il concetto
unitario nelle popolazioni italiane. All'.\rrslria, che, rimanendo padrona delle fortezze del quadrilatero e di Venezia,
aspirava ad un protettorato supremo su tutti gli Stati della
nuova confederazione, la nuova scuola politich italiana oppose il concetto della costituzione di un grande Stato unitario. Cavour fu, nella diplomazia, l'interprete di questo
pensiero dell'irrdigcnato italico. All’annmrzio dei preliminari di Villafranca, Cavour disse ‘. « continuer‘errro a cespi—"
rare ». E d'allora l’idea italiana si palesò luminosa nella
sua maggiore schiettezza. La pace di Villafranca, infausta

Caro IV. — larsnvsrvro NELLE ananas crvu.r

r; DIETRO mcmrsra.
25. Se possa dirsi lecito l‘intervento diretto a sedare una guerra
civile. — 26. Se possa dirsi intervento l'atto, con cui uno

Stato estero impiega la forza armata per respingere l‘inva—
sione di uno dei partiti corrtorrderrti in guerra civile. -—

27. Se faccia atto d‘intervento lo Stato, che riconosce agli
inserti in guerra civile la qualità di belligeranti. — 28. ln—
gcrenza collettiva a scopo di pacificazione. — 29. Se sia
lecito l‘intervento reclamato da una delle parti combattenti.

— 30. Intervento derivante da patto espresso nei trattati.
politicamente, fu moralmente benefica, per i sentimenti
— 31. Intervento e cooperazione.

che sviluppò nella penisola come conseguenza. Per le
condizioni impossibili che essa sarrziorrava circa l'assetto

25. L' intervento non può giustificarsi per il nrotivo che

territoriale e politico, la questione italiana dalla forma

esso sia diretto a sedare una guerra civile scoppiata nel

federativa si andava sempre più accentuando in senso uni—
tario. Cavour chiese alla diplomazia una dichiarazione non
contraria alla lettera del trattato di Zurigo; chiese ed
ottenne che i principi spodestati sarebbero ritornati sui
loro troni senza l’aiuto delle arnri straniere; e questa
dichiarazione solenne fu il palladio della politica delle
annessioni.

paese in cui s'intervieno. Ciò si deduce dal semplice esame
che si porti sulla natura della guerra civile. E per vero la
guerra civile e una lotta inleslina fra diversi partiti, che si
contendono con le arnri alla mano il potere supremo. Nella
vita di ogni popolo sorgono certi periodi, in cui la lotta tra
i diversi partiti non si manifesta nella forma della propaganda di due opposti programmi di governo; si scende dal
campo della discussione; e la lotta si trascina per le vie e
si combatte non con la parola, nè con la stampa, nè con la

La confederazione italiana rimase scritta nei preliminari

di pace di Villafranca e nelle stipulazioni del trattato di

ma erasi trasformato in senso puramente unitario. La diplomazia
franco-austriaca non rerrdevasi conto di questa nuova situazione.

degli Stati d'Italia, che tende allo svolgimento degli interessi
morali e materiali di tutti i suoi membri, alla difesa comune mediante un esercito federale, ne farà parte la Venezia, pure rcstarrdo sotto la corona austriaca. In quest‘ordine d‘idee l‘avvenire
& aperto alle combinazioni, che si crederanno meglio atte a paci—
ﬁcare l‘ltalia ed a consolidare le sue nuove condizioni di esistenza.
Il Governo si e messo d'accordo con l‘austriaco per invitare le
Potenze firmatarie dell‘atto di Vienna del 1815. oltre Roma, le
Due Sicilie e la Sardegna, a deliberare sulle questioni pendenti.
Ho già la certezza che il santo padre non attende che il momento
opportuno per promulgare le riforme che-«': decise di concedere
ai suoi Stati, e che, assicurando al paese un'amministrazione ge—
neralmente laica, gli garantirà una migliore distribuzione della

l'Austria... Giammai l‘Inghilterra potrà associarsi ad un progetto
cosi cattivo. Noi protestiamo, al contrario, in faccia all‘Europa,

giustizia ed un sindacato delle finanze nrediarrtc un'assemblea

contro un simile asservimento dei popoli d‘Italia... In questa

elettiva. Quanto alla pacificazione dei ducati, l‘imperatore & d‘av—
viso di cercarne le condizioni nel ripristino del granduca combi—
nato cori disposizioni tali da soddisfare ai voti ed ai legittimi
interessi delle popolazioni. l'ersnaso nulla essere più atto alla
prosperità dell'Italia, che una confederazione destinata a convergere al bette generale gli sforzi ed i mezzi di ciascuno dei suoi
membri, il Governo dell‘imperatore si propone di usare ttrlta la

confederazione il papa, Napoli, Toscana, Modena sarebbero sempre
per l'assolutismo, il Piemonte solo per un sistenra liberale ».
(l') Veniva sciolto il Parlamento subalpino (17 dicembre 1860),
e veniva convocato il Parlamento italiano (18 febbraio 1861) ; il
26 si votava la legge, percui Vittorio Enrarrnclc Il assumeva per
sE e per i suoi successori il titolo di re d'Italia; il 17 marzo si
proclamava Roma capitale d'Italia in seno al Parlamento. Il 27 ot—

sua efﬁcacia per favorirne la formazione, convinto che le basi

tobre 1867, con un altro plebiscito, veniva annessa la Venezia.

riprodotte nel trattato di Zurigo sono conformi al vero interesse
d'Italia ». Queste ultime dichiarazioni non erano però conformi al

Nell‘ottobre 1870 avveniva il plebiscito di Roma; nel dicembre

vero; il movimento italiano non era più federalista come nel 1818,

Nel 1859, l'Inghilterra dava il suo appoggio morale al movimento unitar‘io italiano contro le combinazioni federali escogitato
dall’imperatore dei francesi e dall‘imperatore d‘Austria. Lord l’almerston scriveva a Persigny, biasimarrdo i disegni dei due imperatori: ([ Una confederazione italiana, in cui prendesse parte
l‘Austria come signora di Venezia, sarebbe funesta e nrettercbbe
l‘Italia alla disperazione... La maggior parte dei moti d’Italia
deriva dall‘ingerenza austriaca... Diventando memlrro della con-

federazione, tutta Italia e consegnata, piedi e mani legati, al-

si votava dal Parlamento il trasferimento della sede del Governo
a Roma per la fine di giugno 1871.
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scheda elettorale, ma con le armi. Allora si scorge che
cittadini viventi nell'orbita di un solo Stato si organizzano

tire ivi le istituzioni vigenti, allora evidentemente detto

partito lede l’autonomia dello Stato organizzato sul detto

militarmente, si raggruppano in due campi opposti e si

territorio limitrofo. Quindi, per diritto di legittima difesa,

svolge nei loro rapporti una lotta che dicesi guerra civile.

il detto Stato estero si vede indotto a difendersi; e per
difendersi può opporre la resistenza; e resistendo si può
spingere sino a trovare un casus belli di fronte al Governo
di fatto esistente nel paese, in cui il partito rivoluzionario

Fu guerra civile quella corrrbattutasi in Portogallo tra i

partigiani della regina donna Maria e quelli di don Miguel.
Fu guerra civile quella combattutasi nella Spagna tra i
partigiani di Isabella II ed i partigiani di don Carlos.
Quale che sia la forma sotto cui si manifesta nei suoi
dettagli, egli è certo che nel fondo la guerra civile non e
un avvenimento svolgenlcsi per avventura nell’orbita dei
rapporti internazionali, ma e un fatto che si mantiene nel
campo del diritto interno di quel determinato paese. Sia
pure che il conﬂitto si estenda dalla capitale sino alla bor-

gata, esso è sempre una lotta intestina che si combatte fra
una parte della popolazione contro l'altra parte della popolazione mcdesima ; da una parte vi è il Governo e dall'altra

vi e il partito della opposizione, come le due forze supreme

dirigenti la lotta medesima. E un paese in istato di rivoluzione; l'obietto della lotta è lo scopo degli inserti di rovesciare il Governo difatto e modificare l'ordinamento politico
in vigore; ciò per un lato. Dalla parte opposta havvi il

tiene il suo centro direttive. Or bene, lo Stato estero, cosi
operando, non compie verun atto d’intervento; esso invece

difende le proprie istituzioni contro il partito rivoluzionario che lo attacca e cerca sovvertirle. Esso esercita il suo
diritto di difesa; quindi ha un giusto motivo di guerra:
nel suo operato non vi sono punto gli estremi dello inter—

vento. Il partito rivoluzionario, che si svolge in un paese,
ha il diritto ad essere rispettato dagli Stati esteri quando
opera soltanto nel suo proprio territorio; allora il danno
mediato, il pericolo, il pregiudizio, l'offesa degl'intcressi e
delle aspettative, che possono essere la conseguenza indi—
retta di quella insurrezione, non autorizzano verona azione

armata da parte degli Stati vicini. Ma il partito rivoluzionario, che si spinge ad operare sul territorio assoggettato
ad altro Stato, produce una lesione reale ed attuale dei

Governo che resiste e cerca repriruere la insurrezione, la

diritti di detto Stato; e quest'ultimo si difende opponendo

sommossa e cosi mantenere le istituzioni in vigore.

la sua forza armata; esso non interviene, ma tutela i
diritti suoi coi ruezzi che il diritto internazionale consente,
cioè con la guerra.

Orbene, di fronte alla centrata situazione, le Potenze
straniero non Iranno verun diritto d'intervenire; il Governo

difatto penserà lui solo a sedare la rivoluzione ; che se poi
esso viene dalla rivoluzione travolto, allora l'elemento rivo-

luzionario, per il solo fatto che trovasi di avere vinto, già

ediventato lui l'elemento governativo; quindi un nuovo
Governo di fatto si e impiantato sulle ruine dell'antico.
lil la situazione è destinata cosi, per sua natura, ad entrare

nel periodo normale.
D'ordinario lo Stato estero, che compie un intervento,

si giustifica adducendo di essersi spinto a ciò fare da semplice nrisura di difesa contro lo spirito della rivoluzione.
Se non che il motivo non è ispirato ai criteri del diritto, ma
tutto al più può spiegarsi per misure di carattere politico.
L'intervento è, anche di fronte al cemrato motivo, un atto
ingiusto. E per vero il paese, che trovasi in preda alla rivoluzione, usa di un suo diritto, qual e quello di agitarsi per

abbattere le istituzioni antiche e risolvere con novelli criteri
iproblemi-di politica interna. La lotta intestina tra il Governo di fatto ed una parte della popolazione è un mezzo,
di cui il paese si serve per risolvere una quistione ed un
complesso di questioni di diritto costituzionale. Nessuna
lesione si reca ai diritti degli altri paesi; quindi gli altri
Stati non lranno la facoltà d’intervenire ; essi possono prendere, nell'orbita dei rispettivi territori, quelle misure di
precauzione che meglio credono per impedire lo scoppio
di una insurrezione nei suddetti territori loro; e, se la

rivoluzione sopraggiunge, possono adoperare quelle mi—
sure di repressione, che meglio credono; ma non possono
assumersi il diritto di sedare la rivoluzione scoppiata in altro

paese. Questo còmpito èaffrdato al Governo difatto, funzionante in ogni paese, coi mezzi che tiene a sua disposizione.
26. Scoppiata la rivoluzione in un paese, ogni altro Stato
ha il dovere di tenersi nella più assoluta riserva. Ma, se il
partito rivoluzionario non si limita ad agire nell'orbita del
paese suo, bensi cerca di estendere la sua sfera d‘azione sul
lerritorio limitrofo, facendo ivi proseliti alla sua causa, fo-

mentando ivi anche lo spirito d'insurrezione, per allargare
sempre il campo della lotta, cercando insomma di sovver22 — Dreasro tramano, Vol. XIII, Parte Qi.

27. Scoppiata la rivoluzione in un paese, sorge la necessiti di esaminare quale sia la condizione giuridica degl'insorti per dedurne le analoghe deduzioni circa l'intervento.
Gli Stati esteri, per regola comune, prendono sul principio
(e cosi facendo procedono correttamente) un'attitudine di
riserva di fronte agli insorti; e, quando il movimento

assume soltanto la forma di parziali sonmrosse, allora gli
Stati esteri considerano anch'essi gl'inserti come ribelli;
ma, qualora gl'inserti, per il numero ed i mezzi di cui
dispongono, per l'obbietto di carattere politico che si prefiggono, per la compattezza della organizzazione militare e

poi metodi di lotta, lasciano intravedere che, se non sono
ancora la maggioranza del proprio paese, possono da un
monrcrrto all'altro divenire tale, allora gli Stati esteri possono considerare gl'inserti come belligeranti. Cosi facendo,
gli Stati esteri esaminano l'atteggiamento preso dal Governo
locale; ma, se il Governo locale si ostini imprudentemente
a considerare gli insorti ancora come ribelli, allora gli Stati

esteri possono, alla stregua di propri criteri, regolarsi divcrsarnente, secondo la estensione del movimento insurre-

zionale, secondo i mezzi dei quali gli insorti dispongono,
secondo la durata del movimento e l‘obietto dello stesso.
Laonde gli Stati esteri, in tale ipotesi, non compiono vcrurr

atto d‘intervento; essi non fanno né più né meno se non
che ammettere gli insorti al godimento dei diritti che nei
rapporti internazionali sono riconosciuti ai combattenti;
ma operano correttamente perchè si mantengono nell'orbita

rigorosa delle norme stabilite dal diritto internazionale.
Uno Stato estero, che, tutto valutando. opina che i fatti

d'armi compiuti dain insorti possano entrare nell'orbita
della sanzione del diritto internazionale e che i combattenti
possano essere ammessi sotto la tutela delle leggi della
guerra e che la insurrezione stessa sia talmente estesa da
trovarsi da essa soverchiati i mezzi ordinari della giustizia
repressiva, dichiara belligeranti gli insorti, esso non compie
vcrun atto d’intervento.
Nel 1861, scoppiata la guerra americana di secessione,

170

INTERVENTO

la Francia e-I’Inghilterra riconobbero nei sudisti la qualità
di belligeranti; e gli Stati Uniti, che tenevano fronte a
quella guerra civile suscitata dagli Stati sudisti, non videro

L'Inghilterra invocò la teoria del non intervento per giu.
stiticare il suo dissenso di fronte ai Governi delle altre
grandi Potenze (2).

e non potevano vedere nell'atteggiamento della Francia e

29. Si e molto discusso se l'intervento di uno Stato

dell'Inghilterra verrrn atto di ostilità; non vi era stato intervento di sorta da parte delle due Potenze europee.
In una sola ipotesi il Governo straniero, che procede a
riconoscere negli insorti la qualità di belligeranti esercita
un intervento; e ciò si verifica quando il suddetto riconoscimento è dato in circostanze tali che lasciano intravedere
l'intenzione nello Stato estero di volere portare un ausilio,

estero sia lecito, qualora il suo aiuto venga reclamato dalle

fatta intempestivarnente, assume tutti i caratteri di un
incoraggiamento agli insorti. Un atteggiamento di tal fatta
sarebbe contrario alle regole di diritto internazionale, perchè
uno Stato estero non deve nè direttamente nè indirettamente incoraggiare la insurrezione negli altri paesi, coi
quali viva in rapporti di amicizia e di buon vicinato. Così,
nel 1896, durante la insurrezione scoppiata nell’isola di
Cuba contro il dominio spagnuolo, la Spagna ritenne giu-

stesse parti combattenti. Rispondiamo negativamente. E per
vero, quale che possa essere l‘aspetto particolare che prenda
una guerra civile, il suo obietto e sempre rivolto a conscguire un cambiamento dell'interno regime; e quindi la
lotta deve circoscriversi all'interno. E facile comprendere
che ciascuno dei due partiti sarebbe lieto di un aiuto straniero purchè vinca nella lotta; ma, invocando ed accettando
l'aiuto straniero, un partito politico perde la sua ragione
di essere, diventa una fazione. I Governi dei paesi esteri dcvono astenersi anche se il loro ausilio fosse invocato da una
delle parti contendenti. E sempre illecito l'intervento straniero in un paese, in cui la popolazione si dibatte nella
guerra civile per una questione di ordinamento costituzionale. Invece ogni Stato estero deve sentire il dovere suo
di mantenersirigorosamente legato al principio del non

stamente come atto di ostilità l'atteggiamento degli Stati

intervento.

Uniti assunto in favore degli insorti ed esplicatosi in una
serie di fatti.
28. La ingerenza collettiva può validamente adoperarsi
per facilitare la pacificazione di alcune contrade viventi in
uno stato di rivolta permanente, nociva al commercio internazionale. In tale ipotesi la ingerenza collettiva a rigore non
può dirsi imposta dalla necessità di ristabilire l'impero di

30. Si è pure dibattuto il quesito se sia lecito l'intervento
derivante da patto espresso nei trattati. E il caso di assodare
se, esistendo fra due Stati un patto con cui l'uno s'impegna
di adoperare la sua forza per mantenere l'ordinamento

anche di ordine morale agli insorti. Quella dichiarazione.

alcune nornre di diritto internazionale, violate dal Governo

locale. Ma, ad ogni modo, la suddetta ingerenza e suggerita
dalla necessità di porre termine ad una condizione di cose
nociva agl'interessi generali ed al commercio internazionale. Laonde la ingerenza, se non può dirsi doverosa per
ogni Stato civile, è almeno una facoltà che può legittimamente esercitarsi da parte delle Potenze più direttamente
interessate.
Un esempio di un caso, in cui è necessaria l'ingerenza
collettiva, per far cessare uno stato di disordine prodottosi
in una determinata contrada, si riscontra nell'azione dispiegata dalle potenze nella rivolta della Bosnia e della Erze-

costituzionale nel paese dell'altro Stato contraente, possa

l'intervento dirsi lecito. In sostanza, il quesito si riduce a
vedere se sia lecita la causa di patti simiglianti. La sola—
zione nou può essere se non in senso negativo, ed all'uopo
basta considerare le vicende per cui passa in ogni paese
una guerra civile nei cambiamenti di regime politico. Scoppiata la rivoluzione in un paese, il còmpito di dominarla il
proprio del governo di fatto. Se esso trovasi in tale condizione d'inerzia o di debolezza da non potere fronteggiare
gli eventi, allora rimarrà soccombente. Nè gli si può consentire di chiedere l'appoggio straniero; il fatto stesso della
sua debolezza indica che esso, Governo difatto, non tiene

salde radici nella coscienza pubblica; appena tollerato nei
periodi di calma, viene meno al suo compito nelle situazioni anormali. Di fronte alla debolezza del Governo di

govina (1875). E per vero le deplorevoli arti di Governo

fatto, la stessa popolazione provvede a sostituirlo. Quindi

adoperate dalla Turchia nella Bosnia e nella Erzegovina
dopo il 1856 avevano fomentato motivi di disordine nelle

i Governi di fatto esistenti nei diversi paesi non hanno fa-

suddette due provincie. Tanto che, nella estate del 1875,

coltà di stipulare trattative dirette a mantenere l'ordina-

e Russia)s'interposero per ristabilire la pace nelle provincie

mento politico esistente in ciascuno dei due paesi con
l'appoggio delle forze di altro Stato. Il Governo di fatteò
legittime fino a quando ha il sostegno nella coscienza nazionale; quando la suddetta coscienza nazionale si svolga nel
senso di richiedere un nuovo ordinamento costituzionale,
non può opporsi ad essa l'ostacolo derivante da un impegno

suddette. Ed effettivamente il compito fu raggiunto in legittimazione delle Potenze a quel riguardo, imperocchè con la

di ordine internazionale assunto precisamente dal Governo
di fatto, condannato dalla stessa coscienza nazionale a ca-

paciﬁcazione di quelle due provincie si conseguiva uno
scopo d'interesse generale ('I). Non potrebbe considerarsi

dere. Non può dirsi rivestito di causa lecita quel trattato,

come intervento la cennata interposizione delle Potenze.

pete picnissirna di governarsi nella maniera meglio rispon-

scoppiò ivi una rivoluzione. Le conseguenze divennero funeste per i danni che ne derivarono al cornurercio interamzionale e ad ogni specie d'industria. Allora i Governi delle
grandi Potenze (Austria-Ungheria, Francia, Gcrnrania, Italia

in cui si menomasse ad un popolo la facoltà che gli corn-

(t) L‘ingercnza collettiva delle Potenze nella rivolta della Bosnia

e sull'industria e che indebolendo ogni giorno sempre più la fiducia

e della Erzegovina contro la Turchia, in validamente giustificata
coi motivi addotti nella Nota del 30 dicembre 1875, redatta nella

del pubblico nel mantenimento della pace tende a compromettere

tutti gli interessi ».

maniera seguente: « Lo stato di disordine che domina nelle pro-

(2) In una r'ola del 21 agosto 1875, il Ministro inglese disse

vincie, non implica solamente difﬁcoltà per la Porta; ma nasconde

che il Governo britannico riteneva che l’ingerenza dei Governi
europei avrebbe incoraggiata l‘insurrezione ed avrebbe avuto il
carattere d‘intervento.

anche gravi pericoli perla pace generale, ed i diversi Stati europei
non saprebbero vedere con indifferenza perpetuarsi ed aggravarsi

una situazione che oramai pesa con grave danno sul commercio
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dente alle sue esigenze. E sarebbe privo di causa lecita quel
trattato, in cui si stipulasse l’uso della forza armata da
parte di uno Stato per appoggiare un determinato regime
costituzionale stabilito nel paese dell'altro Stato contraente.
' 31. Ilavvi una differenza sostanziale fra l'intervento e la
cooperazi0ne: i limiti non appariscono sempre bene determinati; ma gli estremi dell'intervento sono distinti dagli

elementi propri della cooperazione. E per vero l’intervento
implica un atto di prepotenza che uno Stato spiega, immi-

sclriandosi negli avvenimenti, che si svolgono all'interno di
un altro paese; la cooperazione invece e l'aiuto che uno

Stato porta al Governo di un altro paese, dietro sollecitazioni dì esso Governo. Sicchè, il Governo di quel determi—
nato paese, nella cui orbita il detto ausilio si spiega, non
subisce veruna prepotenza da parte dello Stato che il detto
aiuto viene prestando. Quindi può dirsi che la cooperazione
sia un ausilio sollecitato e richiesto dallo stesso Governo
locale.
Si possono citare parecchi esempi di cooperazione:
a) In data 22 aprile 1834 si stabili la quadruplice
alleanza (Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo); e fa
allo scopo di cooperare in favore dei sovrani detti legittimi
di Spagna e di Portogallo contro i rispettivi, pretendenti;
b) La Russia prestò il suo aiuto all'Austria contro gli
Ungheresi (1848-1849).

In sostanza, l'intervento propriamente detto e la intro—
missione violenta di uno Stato estero negli altari interni di
un altro paese. La cooperazione e la stessa intromissione,
ma richiesta dallo stesso Governo interessato, cioè dal Ge-

vcrno del paese, nel cui rapporti la della intromissione si
svolge.
I Essendo ogni Stato sovrano nei limiti del proprio territorio, le Autorità costituite vengono meno al proprio ebm—
pito, qualora accettino, in ricorrenza di torbidi interni,
allerte di cooperazione da parte di Potenza estera.
Cosi il Governo degli Stati Uniti, durante il periodo della
guerra di secessione (18614865), respinse tutte le pro-

poste di cooperazione straniera.

Stato, che aveva loro data questa determinata commissione,

da cui e sorte il loro credito. In ogni Stato e aperta la via
ai reclami per i crediti contro lo Stato ; e l'azione si promuove e dinanzi l'Autorità giudiziaria e dinanzi l'Autorità
amministrativa, secondo il diritto pubblico vigente nello
Stato medesimo. Nella sola ipotesi in cui, per partito preso,

cioè per arti subdole, si facesse un trattamento sfavorevole
agli stranieri, in tal caso essi possono invocare l'azione
diplomatica del rispettivo Governo. Ed in tale ipotesi vi e
l'azione diplomatica che compete in genere per motivi di
denegata giustizia.
Esaminiamo il caso di crediti derivanti da prestiti
pubblici.
Lo Stato, contraendo un debito e regolandosi come

meglio creda alla scadenza del debito assunto, compie un
atto di sovranità, e nei paesi retti da istituzioni rappresentative, le questioni inerenti alla gestione finanziaria dello
Stato sono risoluto nelle leggi di ﬁnanza e nei bilanci (1).
Per esempio, una legge può sospendere il pagamento degli
interessi del debito pubblico, per ragioni speciali politicoﬁnanziarie ; un’altra legge può mettere un'imposta più o

meno grave sui capitali nazionali o stranieri impegnati
nel debito pubblico. Orbene, sono atti di sovranità in—
terna, che colpiscono tutti coloro che si trovano vincolati

con lo Stato. Il creditore sopporta l’alea delle vicende che
si veriﬁcano nella situazione finanziaria del suo debitore:
equestri una norma che vale nei rapporti tra privati ed
anche nei rapporti tra i privati e lo Stato. Non si può invocare l'azione diplomatica; se per poco si dovesse ammettere la legittimità dell'azione diplomatica, allora sarebbe

permanente, quotidiana la ingerenza di ciascuno Stato negli
affari interni di un altro Stato, imperocchè tutti gli Stati
si trovano impegnati in debiti enormi; e quale più, quale
meno, tutti gli Stati si sono trovati, si trovano e si possono
trovare di fronte alla necessità di venire meno_all'adempimento dei propri impegni coi rispettivi creditori nazionali
o stranieri. Sicchè, in genere, l'intervento e illegittimo.
33. Ma vi sono casi in cui l'ingerenza può essere necessaria.
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Quando uno Stato, per vizi inerenti allo stesso regime
della pubblica amministrazione, trovasi cosi disorganizzato

3'2. Caratteri particolari e sua illegittimità. — 33. Casi di ne—

nella sua gestione finanziaria da non potere ottemperare
agli irnpegniassunti di fronte ai paesi esteri, allora si rende
necessaria la ingerenza degli altri Stati. Enna questione di
fatto poi assodare quando la disorganizzazionc è giunta a
tale segno da doversi richiedere l'azione dello straniero.
L'unico criterio è di indagare se davvero si è verificata la

cessità. — 34, Intervento nell'mnministrazione finanziaria
della Turchia. — 35. Id. id. di Tunisi. —- 36. Id. id. della
Grecia. — 37. Id. id. dell‘Egitto. — 38. Continua. Intervento dei Governi europei. Commissione d‘inchiesta. Con-

trollo anglo-francese. — 30. Continua. Azione collettiva
delle Potenze. Commissione internazionale di liquidazione.
— 40. Continua. Occupazione militare inglese. Conferenza
di Londra. Convenzione del 1885.

32. L‘ordinamento ﬁnanziario di uno Stato è parte in—
tegrante del suo ordinamento politico amministrativo ; ed,

a quella guisa che e illegittimo l'intervento nei rapporti di
ordine politico e di ordine amministrativo di un paese, del.
pari o illegittimo l'intervento nella gestione finanziaria.
Esaminiamo il caso di crediti derivanti da impegni

così detta bancarotta da parte del Governo di detto paese,
cioè la cessazione pir'r o meno criminosa dei propri pagamenti. Irr ispecie poi, quando dai dati di fatto si può argomentare che il Governo si comporta di fronte ai creditori
stranieri arbitrariamente, ovvero quando adottasse una diversità di trattamento, cioè quando, per partito preso,

Ogni Stato, nella intrapresa di Iavori'o nei provvedimenti

ledesse una certa- categoria di creditori stranieri per agevolare la condizione dei creditori nazionali. In tale ipotesi,
gli Stati interessati“ possono concordarsi per prendere
qualche provvedimento destinato ad impedire il fallimento
di uno Stato ed a mitigarne le conseguenze. E ciò special-

relativi alla sua azienda, può assumere impegni particolari
con diverse persone, tanto a riguardo di nazionali, quanto

portare una causa di perturbazione nei rapporti interna—

contrattuali.

il riguardo di stranieri. E questi creditori, quale sia la
nazionalitàloro, possono rivolgersi dinanzi la magistratura
competente per farsi riconoscere come creditori contro lo

mente nei casi, in cui il fallimento di uno Stato fosse per
zionali.
(1) Vedi Contuzzi,_Trattato di diritto costitua., Torino 1895.
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34. Dalla guerra di Crimea (1853-1855) sino alla fine

36. Fra idiversi interventi finanziari merita particolare

del secolo XIX, e stata continua e permanente l‘ingerenza

menzione quello compiutosi in Grecia, alla ﬁne del se-

delle Potenze europee nella Turchia, non solo nelle materie
di ordine politico, ma puranco nei rapporti relativi all'amministrazione fìnanziaria (1). Laonde nella moltiplicità degli

colo XIX. La Grecia aveva il suo debito pubblico organiz-

interventi stranieri in Turchia, occorre rilevare auclte la

serie degli interventi finanziari.
Dapprima l’intervento finanziario si manifestò sotto la
forma della garanzia di un prestito, e fu speciﬁcatamente
il prestito contratto dalla Porta per le spese della guerra
di Crimea (1 853-1855). Il debito venne garantito mediante un trattato stipulato tra la Francia e l’Inghilterra
(17 giugno 1855).
Nel 1851 l'Inghilterra richiese un controllo europeo
sostanziale sulle operazioni della banca ottomana.
Nel 1859 veniva istituito un Consiglio superiore del
tesoro con un delegato francese ed un delegato britannico
e che aveva per mandato di riformare il sistema finanziario
dello Stato. Il disordine finanziario cresceva, i Governi pro—
testavano in favore dei propri nazionali (2).

Il Congresso di Berlino discusse“ ed adottò l'idea di una
Commissione finanziaria europea, che avrebbe da esami-

nare i reclami dei portatori di titoli del debito ottomano e
da proporre i mezzi più efficaci a darvi soddisfazione (3).
Le Potenze hanno spinta la loro sorveglianza sul sistema
finanziario turco fino a rimproverare il Gran Visir ariguardo delle spese fattcdal Sultano per la suavita privata (4).
35. Nella seconda metà del secolo XIX, si verificò un in-

tervento europeo nella gestione finanziaria della Tunisia,
quando il delle paese era sotto l'alta sovranità dell'impero
ottomano.
Il primo atto d'intervento venne compiuto nel 1869 da
parte della Francia, dell’Inghilterra e dell’Italia (5).
In data 12 maggio 1881 la Tunisia passò sottoil pro-

zato con determinate garanzie per icreditori (1881—1890).

Ma, con un atto di sovranità interna, distrusse le garanzie

medesime (legge 'lO-2"). dicembre 1893). Allo scoppio
della guerra greco-turca, divennero maggiori le ristrettezze
finanziarie della Grecia (1897). Così ne derivò l'intervento

da parte delle grandi Potenze: Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Austria-Ungheria e Russia. Le Potenze pri—
mieramente si erano interposte per temperare le condizioni
della pace, imposte dalla Turchia. Per un'altra parte, le
Potenze vollero gettare le basi di un controllo europeo sulla
gestione ﬁnanziaria della Grecia, di fronte alle conseguenze,

che, per il disastroso esito della guerra, si ripercuotevano
sul bilancio; e ciò venne compiuto nel trattato preliminare
di pace ﬁrmatosi a Costantinopoli, fra la Grecia e la Turchia
intinta 6-18 settembre 1897. Conseguentemente, le Po-

tenze provvidero alla sistemazione effettiva del controllo.
E per vero, da ciascuna delle grandi Potenze fu delegato
un proprio rappresentante allo scopo di preparare le basi
della sistemazione finanziaria da concludersi con la Grecia.
Isei delegati costituirono la Commissione che si riunì ad
Atene in data 15-27 ottobre 1897 e protrasse i suoi lavori
sino al 1898. Il risultato dei lavori della Cmnmissione
fu la elaborazione di un progetto di legge riguardante il
controllo finanziario europeo; il progetto fu convertito in
legge dal potere legislativo di Grecia nel marzo 1898.
Nel sistema stabilitosi per il riordinamento delle finanze

zione finanziaria (6). Così la Commissione internazionale

greche e per l‘ istituzione di un controllo finanziario
europeo, vi sono alcune disposizioni in cui chiaramente si
scorge un' ingerenza nell'esercizio della sovranità dello
Stato greco.
37. Lo stato di soggezione, in cui trovavasi l'Egitto nella
prima metà del secolo XIX, non aveva portato verona lesione
della sua autonomia finanziaria.
Fino al-1854 l'Egitto non ave va debiti. Alla morte di
Abbas Pascià all'erede toccò la cospicua sounna di 100 milioni, trovati nelle casse. Si sollevò allora la questione di

finanziaria andava poco per volta perdendo la sua efﬁcacia

sapere a chi appartenesse la fortuna mobiliare ed il valore

di fronte alla nuova situazione creatasi nella Tunisia e ﬁnal-

dei lavori pubblici, non fatti a spese dello Stato, ma pagati
con danari della ])hm'ra, cioè della casa particolare, quale
era la strada ferrata Cairo-Suez e la strada pure BennaliZagazig. Un protocollo consolare risolvette la questione; e

tettorato (politico) della Francia, in base al trattato del

Bardo.
Fra idiversi accordi intervenuti tra il Governo francese
ed il bey di Tunisi, vi fu anche quello riguardante la situa-

mente scomparve verso la fine del 1884. Il debito pubblico
della Reggenza divenne un argomento regolato dal Governo
egiziano e garentito dalla Francia; e sotto il nuovo regime
vi furono le ulteriori conversioni nel 1889 e nel 1892 ('l).

(1) Congresso di Berlino del 1878: protocolli ni 15, 16, 18.

(2) Dispacci inglesi del 17 gennaio e 16 febbraio 186l.
(3) Congresso di Berlino del 1878: protocollo dell'-ll luglio.
(’I-) Dispacci inglesi del 14 maggio 1857, 16 agosto 1859,
19 maggio 1863.

(5) Il Governo del bey, nel 1867, teneva ripartito il suo debito
pubblico in due rami:

a) Vi era la serie dei titoli del prestito interno, posseduti“
quasi tutti da persone appartenenti alla nazionalità inglese'od
italiana, ovvero posti sotto la protezione dell‘Inghilterra o del-.
l'Italia.
b) Vi era la serie dei titoli del prestito esterno, quasi tutti

posseduti da francesi. Il Governo del bey dapprima venne meno

l'erede, oltre ai 100 milioni trovati nelle casse, ebbe ancora

missione internazionale. Il Governo del bey riconobbe la riforma
introdotta dall‘intervento delle tre potenze europee (decreto bey—
licale del 14 luglio 1869). Questo stato di cose si protrasse per
parecchi anni sino al 1881 ; ma nel detto periodo il bey continuò
sempre a venir meno ai suoi impegni finanziari, malgrado il fun-

zionamento del controllo europeo.
(6) Nell'accordo tra'ia Francia ed il bey fu stabilito che l'orga-

nizzazione finanziaria della Tunisia doveva essere studiata dai due
Governi o riformata in maniera da assicurare il servizio del debito
pubblico e da garentire i diritti dei creditori della reggenza; si
aggiunse che con una convenzione ulteriore si dovevano determinare la cifra del debito ed il modo di coprirla con una con—

tribuzione di guerra che doveva essere imposta alle tribù non

sottomesse e di cui il Governo del bey si dichiarava responsabile
verso i possessori dei titoli del debito esterno; dopo diminuì le
garanzie originariamente accordate ai possessori del debito iii-' (vedila convenzione train Francia ed il bey in data 8 giugno 1883).
terno. Così, nel 1869, i Governi d'Inghilterra, d'Italia e di Francia;
(7) Vedi nostra opera citata: L’istituzione dei consolati ed il
diritto internazionale europeo nella stia applicabilità'z'n Oriente, '
stabilirono un accordo, con cui fermolarono il regolamento delle
ﬁnanze del Governo tunisino, ed istituirono all'uopo una Com- -pag.'32‘2 e seg.
"

mreaveuro
una fortuna in diritti, che rappresentavano somme da riscuotere, oggetti preziosi per circa 50 milioni ed il valore

delle opere di pubblica utilità costruite con la moneta
propria. Non vi eta una lista civile per precisare la fortuna
privata del capo dello Stato, ma vi esisteva una certa distinzionefral'amministrazione pubblica el'amministrazione
°privata. In fatto di finanza, l'amministrazione pubblica era
diretta da un dicastero chiamato el .‘llassz'clt, che aveva a
sua disposizione un direttore del tesoro detto Kasnadar

(derivato da Kos, cassa). Questa amministrazione faceva
gli introiti e gli incassi; alla ﬁne d‘anno, dedotti i conti
dell'amministrazione civile e militare, il resto passava alla

amministrazione particolare chiamata Bair-ah (derivato da
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vento, indirizzando nna protesta collettiva al kedivè per
indurlo ad uscire dal suo stato d'insolvenza. Allora il
kedivè si decise ad instituirc una « Commissione internazionale superiore d'inchiesta » ; a questa fu afﬁdato il compito di indagare le vie dirette a riordinare la situazione
ﬁnanziaria dello Stato (1). La Commissione aveva effettivamente un carattere internazionale, in quanto che il
hedivè chiamò a comporla persone appartenenti .'1 Stati

diversi: un francese (Ferdinando Lesseps) ebbe la presidenza; un vice-presidente era inglese; un altro vice-presidente cra egiziano; e gli altri quattro commissari della cassa
del debito pubblico erano: un italiano, un inglese, un

francese, un austriaco (2).

Honor: famiglia). Questo sistema è durato in seguito, con

La Commissione, come risultato dei suoi lavori, formulò

le modificazioni apportate dall'ingereuza europea. Ad Abbas
Pascià, secondo la costituzione egiziana allora vigente, successe al governo lo zio Said, il più vecchio della famiglia.
Sotto di lui avvenne il taglio dell'istmo di Suez, e con lui
l'elemento europeo portò modiﬁcazioni profonde nell'Egitto;
la vita dell’Egitto fu sottoposta alle esigenze della civiltà

una proposizione di censura al Governo personale del

europea, ed il pascià si trovò con la cassa esausta.

Ma fu sotto il governo di Ismail, primo kedivè, che le
ﬁnanze dell'Egitto andarono addirittura decadendo e quelle
del viceré andarono peggiorando ancora.
Le spese intanto crescevano e si andava incontro alla
bancarotta.

I creditori, che avevano proﬁttato di tutti gli avvenimenti succedutisi ivi a motivo di particolare speculazione,
pretesero che il viceré convertisse in debito dello Statoil
suo debito privato. Ecco quindi lo Stato gravato di debiti
ingenti, nella posizione di non poter mantenere.in impegni
assunti. Ecco il principe in balia dei suoi creditori, per
tutti gli affari di Stato. L'autonomia acquistata dall’Egitto
di fronte alla Porta ottomana s‘infranse davanti alle pre-

tese dei creditori, che fecero pendere dai loro cenni la vita
politica ed annninistrativa del paese, il quale aveva indarno
lottato per la completa indipendenza. L’asservimento economico si palesò più duro dell'antica soggezione politica:
tantochè si arrivò al fallimento.
38. I creditori, precisamente francesi ed inglesi, fecero

kedivè, invitandolo ad introdurre nello Stato riforme am-

ministrative (3). Per l’introduzione delle riforme suggerite
dalla Commissione d’inchiesta, si affermò maggiormente“
l'ingerenza dei Governi europei anche sull’ordinamento
politico-amministrativo dello Stato (4).
E, per l'ingerenza europea, si produsse un cambiamento
nella stessa persona del kedivè (5).

Il nuovo kedivé, appena insediatosi sul trono, conformemente all'impegno internazionale assunto dal Governo
egiziano con la Francia e con l'Inghilterra, sottomise la
gestione finanziaria dello Stato al controllo anglo-francese
(decreto 4 settembre 1879). Ed in seguito vennero modiﬁcato le attribuzioni dei controllori, nel senso che i me-

desimi dovessero astenersi da ogni atto (l'ingerenza nella
amministrazione (decreto 15 novembre 1879). Si disse

che (I'allora incominciava per l'gEvitto un periodo di pmsperità senza esempio e che| controllori avevano il compito
d’impedire al Governo egiziano di « delapidare legalmente
le risorse del paese ». Se non che l'Egitto venne a trovarsi
sotto l’ingerenza permanente dell'Inghilterra edella Francia.
39. Dopo l'esperimento di alcuni anni, la diplomazia
europea si avvide che il controllo anglo—francese non aveva
portato, nell'ordinamento ﬁnanziario egiziano, quelle benefiche conseguenze che si erano sperate. Quindi si volle
sperimentare l'intervento collettivo da parte dei diversi
Governi interessati. Il 31 marzo 1880 al Cairo ebbe luogo
la dichiarazione dei Governi d'Italia, d'Austria-Ungheria, di

pressione appo i loro Governi, perchè intervenissero nella
amministrazione interna dell'Egitto, e ciò per ottenere che
il Governo egiziano desse esecuzione alle sentenze di con-

Francia, di Germania, d’Inghilterra relativa alla condizione

danna già emanate contro di esso. Persone competenti in

ﬁnanziaria dell'Egitto, cfu decisa l' istituzione di una Com-

materia di pubblica ﬁnanza studiarono la posizione ﬁnanziaria dell'Egitto sotto tutti gli aspetti. E le grandi Potenze

missione internazionale di liquidazione.

europee, meno la Russia, iniziarono la politica dell'inter-

1880, venne istituita la Commissione internazionale di

(I) Dcc|eto del kedivè, 30 mamo 1878 (Annuaize (le légts—

gini sopra le diverse materie già sottoposte alla sua inchiesta

Iationﬁ-ancat'se, 1881, pag. 626).
(2) Decreto del kedive, 30 mano 1878 (Annuaire cit., 1881,

pag. 627.
(3) Relazione della Commissione in data agosto 1878.
(4) Il kedive, accettando i consigli della Commissione d'inthiesta, con rescritto del 28 agosto 1878, incmicò Nubar Pascià
!di formare un Ministero. I signori Wilson e Bliguières furono

'_|l0minati per il Ministeto delle ﬁnanze e per quello dei lavori
pubblici. Nel 1879 Nubar pasciz‘t si dimise; ed in sua vece fu
'cliiamato al Ministero Tevlick paseià, figlio del kedivè, con la
icoadiu'va2ione sempre di Wilson e Bliguières, i quali avevano il
di|itt0 di patafizzare coi loro voto ogni misma legislativa ed am-

Effettivamente con decreto del kedivè, in data 31 marzo

(decreto 6 gennaio 1879: Annuaire, cit., 1881, pag. 628).

(5) Contrariamente ai suggerimenti della Commissione, il
kedivù voleva applicare una legge di liquidazione fermolata dal
suo Ministero, cioè dal Ministero nazionale da cui erano stati

esclusi i due ministri stranieri in base al decreto del 22 aprile
1879. Di fronte a questo movimento di emancipazione tentato
dal Governo egiziano, l’Inghilterra e la Francia fecero rimostranze
a Costantinopoli. Ed allora, in base all‘iradè del sultano in data

26 giugno 1878, avvenne l‘ abdicazione del kedivè Ismail—
pascià;'in sua vece il trono fu assunto dal ﬁglio Tevﬁclr pascià.

Al nuovo kedivè l’Europa acconsenti che tenesse un Ministero
nazionale, ma con l'obbligo che l’amministrazione dovesse svol—

ministrativa. Ben presto Tevﬁclt pascià si dimise. Il kedivè no-

gersi sotto il controllo di due funzionari stranieri (un francese ed
minò un. Ministero straniero. La Commissione fu incaricata di - un inglese) e così fu instituito il controllo anglo-francese sulle

concretizzare in.u_n. progetto .di legge irisultati dellesue inde-.1 finanze detlegitto.
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liquidazione. 'Il risultato del lavoro della Commissione la
l'elaborazione di un progetto di legge di liquidazione.
Quale disegno divenne precisamente la legge di liquidazione

pubblicata dal kedivè in data 17 luglio 1880.
Dal punto di vista ﬁnanziarie, la condizione dell'Egitto

venne immensamente migliorata in base al lavoro espletato
dalla Commissione internazionale di liquidazione di fronte
al compito del controllo anglo-francese. Ma il controllo
anglo-francese continuò a sussistere, sebbene con poca
efﬁcacia pratica, anche sotto il regime della Commissione
internazionale di liquidazione. Con l'istituzione di detta
Commissione, l’Europa conservò ancora l'addentellato per
una sorveglianza sulla situazione ﬁnanziaria dell'Egitto.
Alla dichiarazione del 31 marzo 1880, aderirono altresì

le Potenze che avevano partecipato alla riforma giu—
diziaria.
Conseguentemente, le disposizioni di diritto internazio—
nale racchiuse nella legge di liquidazione del 17 luglio 1880,

avevano il medesimo valore giuridico che il diritto di riforma giudiziaria.

40. Nel 1882 l'Inghilterra occupava militarmente l'Egitto, allo scopo di reprimere la rivolta militare scoppiata
nel paese. Primo effetto dell’occupazione militare fu l'abolizione del controllo generale anglo-francese; abolizione
avvenuta dapprima col fatto e dopo di diritto. Il gabinetto
di Londra, con una circolare in data 3 gennaio 1883, an—

nunciava alle Potenze le sue vedute circa l'ordinamento
amministrativo dell'Egitto ed indicava la necessità dell'abo—
lizione del controllo anglo-francese. ll kedivè, con decreto
in data 18 gennaio 1883, sopprimeva il controllo generale

ultime si stipulò una convenzione, che fu precisamente la
convenzione di Londra del 18 marzo 1885.
In data 25 luglio 1885 le Potenze sottoscrissero una
dichiarazione addizionale. La convenzione di Londra del
1885 determinava le condizioni del prestito, che l'Egitto
avrebbe dovuto contrarre; e tale prestito. in base alla convenzione suddetta, venne garantito dalle potenze ﬁrmatarie,
tranne la Turchia.
Attraverso le fasi per cui passarono le trattative della
conferenza di Londra, vi fu una caratteristica rilevante dal

punto di vista del diritto internazionale. Dalla istituzione
del controllo in poi sembrava che il regolamento della
ﬁnanza in Egitto fosse diventato un problema, la cui soluzione spettasse per avventura ai due gabinetti di Parigi e
di Londra, e che l'Europa si fosse ritirata in disparte. Ma,
svolgendosi le pratiche per la conferenza, l'Europa si pre—
sentava di nuovo nella sua collettività a deliberare intorno
ai provvedimenti d'interesse comune. Erano le grandi Potenze tutte che intervenivano a discutere senza rimettersi
a subire l’azione isolata della Francia e dell'Inghilterra.

Cessava il condominio anglo-francese, cessava il controllo,
vi si surrogava invece la ingerenza finanziaria della Commissione del debito pubblico egiziano, secondo le modiﬁche
apportate dalla stessa convenzione di Londra. Con analogo

decreto il kedivè rendeva esecutiva in Egitto la convenzione di Londra. Il decreto kediviale venne .portalo a
cognizione degli Stati impegnati nella riforma giudiziaria ;
e ciò per deliberazione delle potenze ﬁrmatarie della convenzione di Londra, ed essi hanno aderito.

e con ulteriore decreto in data 4 febbraio 1883, metteva al

Capo VI. —— Inrnnvenro … marcena ncczcsmsnca.

posto del controllo un consigliere ﬁnanziaria; ed a tale
ufﬁcio nominava un inglese. In tal guisa, da una parte si
impiantava una sola Potenza (l'Inghilterra) nella occupa—
zione militare del paese; e dall'altra parte la Potenza occu-

di. Il principio del non intervento condannato dalla Chiesa. —
42. Se sia legittimo l'intervento diretto ad attribuire alla
Chiesa le prerogative dello Stato. — l|3. Tutela internazio-

pante chiamava il concerto europeo a partecipare alla

nale- coattiva delle guarentigie. …- Mi. Se possa esservi una

deliberazione circa i provvedimenti necessari al riordinamento amministrativo del paese, in ispecie nella gestione

giuridica della Chiesa. — 15. Limiti della tutela interna—

ipotesi sola di ingerenza collettiva degli Stati per la tutela
zionale: libertà di coscienza.

finanziaria. Quindi. la ingerenza dei Governi stranieri era

chiamata ad esplicarsi sopra nuove basi.
Dopo l'occupazione militare inglese le difﬁcoltà ﬁnanziarie dell'Egitto erano divenute cosi complicate, che una
soluzione si presentava urgente, nè si poteva attendere il
risultato delle operazioni militari o lo svolgimento della

situazione politica. Laonde, sebbene nella circolare inglese
diratnata ai gabinetti stranieri nel 3 gennaio 1883 si fosse
fatto un cenno delle varie questioni riguardanti l'Egitto,
pure lo stesso Governo britannico, per arrivare ad una
soluzione più sollecita, restrinse gli argomenti delle discus—
sioni diplomatichc alla sola parte ﬁnanziaria. Il 24 aprile
1884, il Governo inglese diramò l’invito per una confe—
renza a Londra. Si apri un periodo preliminare di trattativeper la determinazione del programma su cui dovevasi
discutere. La conferenza si riunieﬂ'ettivamente il 28 giugno
1884. Dopo di essersi protratta dal 28 giugno al 2 agosto
1884, si chiudeva senza che i delegati avessero potuto
deﬁnire qualche cosa di concreto. E la conferenza non sorti
verun risultato a causa delle divergenze di vedute tra la

41. Il principio del non intervento èstato condannato dalla
dottrina della chiesa cattolica. Questo si spiega in base alle
circostanze storiche. E per vero il papato, come Stato italiano, si era mantenuto sino alla metà del secolo XIX, non

tanto per virtù propria, quanto per l'appoggio delle Potenze
straniere. Ma, siccome l'uniﬁcazione politica della penisola
italiana, precisamente nella metà del secolo XIX, si com—
piva attraverso la messa in opera del principio del non intervento, cosi, appena avvenuta la proclamazione del regno
d'Italia (1860-61), il Vaticano fu spinto a considerare il

nuovo principio come un errore dei tempi moderni e le condannò come tale._
'
‘
_ Cosi effettivamente, l’enciclica degli 8 dicembre 1864
(Synodns errormn), nella posizione n. 2, dichiara'essere un
errore la proposizione seguente: Proclomandmn est et ob—
scrunndum principium quod recent da non internauta. In
conformità del contenuto della cennata dottrina del Vaticano,

Dopo la chiusura della conferenza di Londra (2 agosto

il Governo francese mantenne le sue milizie nella città di
Roma sino al 1870 a tutela del potere temporale, adducendo
che la presenza di dette milizie fosse necessaria per man—
tenere la libertà della chiesa e l'indipendenza del ponteﬁce.

1884) i negoziati diplomatici continuarono direttamente tra

Soltanto gli eventi della guerra franco-germanica del 1870

ivari gabinetti. -Allafìné si addivenne-ad un accordo; e
questo fu stabilito dapprima in una dichiarazione., Da

indussero il Governo francese a ritirare le sue milizie da

Francia e l'Inghilterra.

Roma. Così, gli Stati pontifici rimasero sgombri. da armi.
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straniere; e nessun'altra Potenza intervenne. Il popolo di
Roma, nell'esplicamento della sua sovranità, deliberò la

guarentigie sono un'emanazione della sovranità imperante

caduta del potere temporale e la susseguente sua unione
al regno d'Italia, in base al principio del non intervento.

nato Stato.
Ciascuno Stato può e deve regolare da se cosi le mani-

Posteriormente, si è fatto qualche tentativo da parte del

festazioni delle libertà civili, politiche ed economiche, come

Vaticano d'invocare l'intervento straniero all'obietto di ripristinare il potere temporale; ma tutte le pratiche sono,

le manifestazioni delle credenze religiose nell'orbita del
proprio territorio. Quindi la libertà della chiesa e delle associazioni religiose che ne dipendono @ disciplinata dalle
leggi di ciascun paese. Ed a riguardo della chiesa cattolica,
sebbene il capo della sua gerarchia viva in uno Stato e mantenga un complesso di rapporti coi credenti sparsi in divc1si
paesi, pure deve riconoscersi che il regime di tali rapporti
non può venire assoggettato all'ingerenza collettiva dei diversi Stati ;- ogni Stato interessato può mantenere quei rapporti che meglio creda col capo della chiesa.
_
44. Guardando la questione sotto tutti i punti di vista,
si deve dedurre che non esiste verona ipotesi in cui possa
prevedersi necessaria e legittima l'ingerenza collettiva degli
Stati a tutelare la condizione giuridica della chiesa.
Sarebbe semplicemente da discutere sull'ipotesi che il
capo della chiesa non possa, nel paese in cui risiede, eser—
citare il suo ministero spirituale cosi liberamente come egli
creda di doverlo fare. Ma anche la soluzione di tale quesito
deve mantenersi nell'orbita del diritto pubblico interno dello
Stato sul cui territorio il capo della chiesa si trova. Il regime
di libertà, al quale oggi s'informano tutti i sistemi legislativi dei paesi civili, e il più sicuro afﬁdamento che lo Stato,
sul cui territorio risiede il capo della chiesa, senta esso per
primo la necessità di circondario di tutte quelle guarentigie
necessarie per l'espletamento delle funzioni derivanti dalla
giurisdizione spirituale che esso esercita. Volga di riprova
il fatto che dal 1870 la chiesa cattolica, pur mantenendo
il centro della sua organizzazione in Italia, può diffondere
le sue diramazioni in tutti i paesi del mondo per virtù delle
disposizioni stabilite nella legislazione italiana (legge delle
guarentigie del 13 maggio 1871).
Polrebbesi anche fare l'ipotesi che il capo della chiesa,

riuscite inutili, imperocchè il principio del non intervento
èstato oramai amntesso, almeno nelle materie religiose,

come una norma di diritto i|'|lernazionalc generalmente

riconosciuta.
42. E necessario pure rilevare che una chiesa, sebbene
abbia i requisiti per essere trattata come confessione universalc, non può pretendere che le si riconoscano le prerogative proprie dello Stato e che sia annncssa a far parte del
concerto degli Stati.
Una chiesa (come, per es., la cattolica), che per la sua

costituzione ed organizzazione abbia di fatto il carattere di
confessione universale, può essere riconosciuta come per-

sona nella società internazionale; ma essa non può pretendere di essere ritenuta come investita delle prerogative
proprie dello Stato.
Fra le diverse correnti di opinioni, che si sono formate
sulla condizione giuridica della chiesa (cattolica), havvi
quella che sostiene la necessità che la qualità di persona
della società internazionale sia per la chiesa equiparata alla

qualità di Stato. E questa la dottrina, che la chiesa cattolica
ha formolato per conto proprio (1). Ecco il ragionamento
ai sensi della connota dottrina. Essendo la chiesa un'istituzione che esiste jure suo ed indipe||dentemente dal diritto
territoriale, dev'essere la medesima considerata come lo

Stato, cioè una persona. Esi e dedotto che, avendolo Stato
una personalità giuridica propria, anche nella chiesa dove
riconoscersi esistere la sua propria personalità giuridica.
In questo ragionamento si è tenuta in vista la sola chiesa
cattolica; e, siccome questa, malgrado la caduta del potere
temporale, conchiude ancora i concordati, manda i suoi

nunzi all'estero e riceve ambasciate transitorie e portuanenti da parte dei Governi stranieri, siccome dalla stessa
legge italiana delle guarentigie del 13 maggio 1871 si riconoscono nel pontefice iuuuuuità singolari, si & conchiuso

esistere un'analogia, una vera somiglianza fra i diritti che

nel territorio sottoposto alla giurisdizione di quel determi-

usando sconfinatamcnte dei suoi poteri spirituali, aprisse

un periodo di lotta con alcuni degli Stati esteri. Il quesito
e il seguente: potrebbero i diversi paesi esteri prendere la
iniziativa per costringere lo Stato (Italia), nel cui territorio
risiede il ponteﬁce, a modiﬁcare le leggi esistenti e restrin-

spettano alla chiesa e quelli che spettano allo Stato. Quindi
si sono ricevuto le corrispondenti deduzioni, per esempio:

gere le guarentigie riconosciute nel pontefice ? Rispondiamo

che il pontefice goda nell'attualità una vera e propria solateranense abbiano una posizione di extraterritorialità ; che
sul personale esistente nei palazzi apostolici debba ritenersi

cui territorio fosse scoppiata la lotta tra la chiesa e l'Autorità territoriale, tiene esso i mezzi idonei a far si che sopra
il proprio rispettivo territorio rimanga limitata l'azione
della potestà ecclesiastica, secomlo le esigenze di tempo e

imperante la giurisdizione del pontefice; chei nanzi e gli inviati delle Potenze estere siano veri agenti diplomatici ; che

di luogo. [suddetti Stati esteri non potrebbero giammai nè
isolatamente nè collettivamente iniziare una qualsiasi azione

i concordati siano da equipararsi ai trattati; che la chiesa

43. Una chiesa, che ha ottenuto sul territorio di uno
Stato un complesso di guarentigie, non può pretendere che

di fronte allo Stato italiano; quindi essi non potrebbero invitare lo Stato italiano a modificare la legge delle guarentigie; e neanche potrebbero considerare lo Stato italiano
come responsabile della lotta intavolata dalla chiesa nei rispettivi paesi esteri. Sono quesiti, che si devono svolgere
soltanto nell'orbita del diritto pubblico interno a riguardo di
ciascun paese in cui la chiesa cattolica svolge la sua azione.

le medesime guarentigie siano tutelate dall'ingcrenza col—
lettiva degli altri Stati. E ciò per il motivo che le suddette

45. Ad ogni chiesa (e conseguentemente pure alla chiesa
cattolica) dev'essere garantito, come ad una persona della

(1) Questa dottrina, che abbiamo enunciata, o propriamente
quella coltivata dalla gerarchia cattolica e propugnata nelle opere

Lezioni di diplomazia ecclesiastica, vol. |, Roma 1899.

vranità internazionale ; che ipalazzi apostolici del Vaticanoe

in un qualsiasi paese del mondo abbia la capacità di esercitare diritti patrimoniali, senza chele occorra il riconoscimento della personalità giuridica da parte della sovranità
locale imperante.

che s'ispirano al programma pure del papato. Veggansi all'uopo

negativamente. E per vero, ciascuno degli Stati esteri, nel

le discussioni svolte dal canonista Adolfo Giobbio nella sua opera:

INTERVENTO

176

società internazionale: 1° il diritto di fermarsi spontaneamente ed organizzarsi liberamente in tutte le contrade,
quale che sia lo Stato di cui questo facciano parte; 2° Il di—
ritto nella chiesa di governarsi liberamente nella cerclua
determinata della ﬁnalità di vera e propria istituzione reli—
giosa; 3° il diritto riconosciuto al capo della gerarchia ecclesiastica di comunicare liberamente coi fedeli e coi sacerdoti sparsi nellc varie contrade.
La base di simiglianti diritti e il fatto, chela chiesa, come

istituzione esistente jure suo, tiene la propria individualità
ed una sfera di attività che debbono estendersi in qualsiasi
contrada. Di guisa che ogni Stato, quale organo del diritto
nell'orbita del rispettivo territorio nazionale, ha il compito di
riconoscere che la chiesa nella cerchia di detto territorio svolga

la ﬁnalità sua. Sicchè, quando una chiesa (com’è precisa-

la madre patria. -— 50. Cooperazione prestata dalla Francia
alle colonie inglesi dell’America nella loro emancipazione.

— 51. Attitudine del Governo inglese riguardo al progetto
d'intervento nel conflitto tra la Spagna e le sue colonie
(1820—23).

46. Il tema dell'intervento deve anche studiarsi dal punto
di vista dei rapporti che si stabiliscono e si mantengono
dalle nazioni civili con le popolazioni barbare. E per vero,
appunto in questo argomento delle relazioni delle nazioni
civili con le genti barbare, si presenta una serie di problemi
d‘importanza sempre grave e con ﬁsionomia sempre nuova,
imperocchè lo scontro della civiltà con la barbarie .; con—
tinuo e giornaliero.
A misura che i grandi viaggi marittimi e le scoperte e la
navigazione a vapore ed i tagli degli istmì, a misura che

mente la cattolica), per la sua costituzione e la sua orga-

il traforo di montagne e lo scavo di canali, le strade ferrate

nizzazione, abbia,di fatto il carattere di confessione uni-

ed i telegrnfi hanno aumentato le reciproche relazioni ed il

versale ed internazionale, essa può richiedere di venire

contatto fra i popoli delle più lontane contrade, si rende

davvero (ripetesi) riconosciuta come una persona della

frequente il contatto dei popoli civili coi barbari. La civiltà

società internazionale.
Perchè la chiesa possa legittimamente esplicare l'attività

s'introducc, ma non s'impone. Ma, quando questi barbari,

sua, nella società internazionale, è mestieri che essa si man-

tenga nella sfera giuridica propria, senza invadere l'orbita
in cui si spiega l'azione degli altri enti, e precipuamente
dello Stato. Sicchè l’Autorità ecclesiastica non deve preten—
dere di esercitare le sue incombenze e le sue funzioni con
l'appoggio dei Governi dei diversi Stati, nei cui territori si
è venuta estendendo. Se ciò presumcsse conseguire, la
chiesa mancherebbe al compito suo, di essere cioè un'isti—
tuzione di carattere religioso; essa diventerebbe elemento

di perturbazione nella società internazionale e non potrebbe
chiedere la tutela del diritto internazionale nel momento
stesso in cui l'avesse violato.
Laonde, bisogna conchiudere che, siccome ogni com plesso
di rapporti di fatto è destinato ad avere la sua analoga tu—
tela giuridica, cosi la suddetta tutela si deve invocare per
il complesso dei rapporti che stabilisce la chiesa nell'orbita
della società internazionale.
La tutela giuridica della chiesa, come istituzione di ordine religioso, attinge la sua ragion d’essere dalla necessità che anche nei rapporti internazionali venga bandita la
intolleranza religiosa, venga riconosciuta in ognuno la facoltà
di appartenere ad una determinata confessione religiosa,

venga reputato sacro ed inviolabile in ognuno il culto della
propria religione. La libertà di coscienza è uno dei diritti
internazionali dell'uomo, ed e garantita come ègarantito il
complesso dei diritti della personalità mnana.
Nell’ipotesi in cui l'Autorità locale, trascinata dallo spirito
di persecuzione del partito dominante nel paese, autorizzasse ed almeno tollerasse il massacro degli afﬁliati alla
chiesa, in tale ipotesi gli Stati esteri potrebbero iniziare

armata mano, si oppongono all'introduzione della civiltà
nei loro paesi, ostacolano l’esplorazione delle loro terre,
intendono opporre una barriera allo sviluppo del commercio
ed impediscono che per le loro terre passino i negozianti
per visitare contrade più remote, in questo circostanze la
guerra è legittima, perchè si presenta come l'unico mezzo
per costringere quelle popolazioni barbare a rispettare i
diritti della personalità umana alla sua libera espansione.
Non esiste per l'individuo il diritto di delinquere, non esiste
il diritto di vivere nell'ignoranza; lo Stato si assume la
tutela dell'ordine pubblico e puniscei delinquenti e costringe
i cittadini all'istruzione; e ciò anche con mezzi coercitivi.

Simihncnte non esiste per una popolazione il diritto della
barbarie, il diritto di esercitare la pirateria, il diritto di

assalire le carovane di commercianti e spogliarle, il diritto
di opporsi a mano armata all'espansione del conuncrcio, il
diritto di scorrazzare su di una vasta contrada deserta senza
avere un determinato territorio su cui vivere come organismo politico.
Ogni Stato puù esplorare ed occupare le contrade abitato
da tribù selvaggio, impiantandovi in tal modo il potere so-

vrano, regolando, secondo le evenienze, isnoi rapporti con
le tribù medesime. Non è lecito ad altre Potenze fare atto
d'intervento ni: per il fatto della cennata occupazione, né
per l'indole dei rapporti stabiliti con le suddette tribù.

47. Uno Stato civile, occupando le contrade abitato da
tribù selvaggie deve attenersi ad alcune norme di diritto
comune: 1° limitare l'occupazione a quelle regioni, di
cui le tribù nomadi non si giovino e cui lasciano in pieno
abbandono; 2° costringere con mezzi possibilmente paciﬁci
le tribù indigene a ritirarsi all’interno ed a restringersi in

un'azione collettiva, diretta a far cessare l'anormale situa—

una cerchia sufﬁciente per essere da loro abitata e coltivata ;

zione difatto. Se non che in questa ipotesi si troverebbe
in campo non la tutela giuridica della chiesa, come istitu—

3° pagare una certa indennità alle tribù selvaggie per letcrro

zione, mala tutela dei diritti della personalità umana in

selvaggio il rispetto dei diritti internazionali dell'uomo;
5° impedire che singolarmente gli indigeni vengano ridotti
nella servitù civile.
I popoli civili hanno il diritto di distruggere la barbarie.

genere ed in ispecie della libertà di coscienza.
Caro VII. —- INTERVENTO ran i..-| mrrusmnn

DELLA comuna raesso | novou mcrwu.
46. Rapporti con le popolazioni barbare. — 47. Casi d'ingercnza
collettiva delle Potenze nei rapporti fra uno Stato civile e le
popolazioni incivili assoggettate. — 48. Colonizzazione. —
49. Dovere del non intervento nei conflitti fra le colonie e

che queste gli avessero cedute; 4° riconoscere nelle tribù

Però non vi è il diritto di distruggere le popolazioni barbare. Sono due idee ben distinte; si combatta la barbarie

sino ad usare le armi, ma non si distraggo un'intera massa
di popolazione; la forza si asi nei termini in cui la necessità
lo imponga per respingere soltanto le opposizioni che i po-
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poli barbari fanno all'ingresso della civiltà; ma, fuori dei
limiti strettamente necessari, la civiltà tiene a sua disposi-

zione una moltiplicilà di mezzi anche paciﬁci. E la guerra
stessa, che sorge nel contrasto, e utile anche per far persuadere quelle popolazioni barbare che l'uso della forza ha
le sue regole ed i suoi limiti, che le sevizie sopra i cadaveri,

le mutilazioni ai prigionieri, le ingiurie ai feriti sono usanze

ripudiate nelle maniere di guerreggiare delle popolazioni
civilizzate. La guerra stessa tiene la sua parte di umanità

e la sua parte di brutalità: lo scontro armato tra la civiltà
e la barbarie presenta pure un grande risultato da questo
punto di vista, nell'interesse cioè dello sviluppo dei sentimenti civili in mezzo a barbare popolazioni. Non la violenza
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perchè questo scopo si raggiunga, e mestieri che s'incon—
trino costantemente e simultaneamente due condizioni:
4“ Si richiede che la colonia, dopo qualche secolo dal
suo stabilirsi, si conservi sempre in quello stato di debolezza, in cui erasi trovata ai primi giorni, che sia cioè

sempre bisognosa della protezione della madre patria, per
difendere l'ordine giuridico nella sua vita interna e specialmente per tutelare la propria esistenza dalle aggressioni
degli indigeni, e primi abitatori del suolo, come dir si
voglia.
2° Si richiede cheil paese principale (la madre patria)
nello svolgimento di un suo qualsiasi programma di governo
sappia essere giusto, equo, benigno, in modo da trovare

per la violenza, ma la violenza per indurre i barbari ad as-

nella colonia stessa un sostegno sicuro, una base di adesione,

smncre un'attitudine più mansueta nel ricevere i risultati
della civiltà; non la guerra per la guerra, ma la guerra
come mezzo per la diffusione della civiltà.
48. Le colonie vi sono state in tutti i tempi: e mentre

su cui fondare il proprio prestigio e mantenere salda la
propria autorità.
Ma m': l'una nè l'altra condizione si può a lungo mantenere.
Accade che col passar dein armi la colonia si rafferma
sul territorio occupato, aumenta di popolazione, sviluppa la
sua energia e si sente capace di tutelarsi con le proprie
forze: e la primitiva protezione perde la sua ragion d'es-

le antiche si emancipano, altre nuove ne sorgono; sicchè

vi saranno colonie in tutti i tempi fino a quando vi saranno
contrade intere da coltivare e popolazioni barbare da incivilire. La colonizzazione sostituirà le guerre di conquista
nella grande opera dell'incivilimento mondiale; la coloniz-

sere. Quella gente, che, per fondare una colonia, si stabilisce

zazione prepara la base, su cui possono espandere l'esube—

su di una contrada lontana, costretta a superare tutti gli
ostacoli della natura, ha bisogno di tutto ciò che (: indispen—

ranza della loro attività i popoli avanzati nella coltura. Può

scomparire in alcuni periodi storici un determinato sistema
di politica coloniale quando lo spirito che lo informava siasi

sabile all'esistenza, ha bisogno di mezzi e di macchine per

esaurito, ma non potrà scomparire il fenomeno di genti che

alla di alimenti fino a quando non si facciano i primi raccolti

lasciano la patria di origine, vanno in cerca di migliori mezzi
di sussistenza e s'inmianlano in contrade lontane, dove la
popolazione èscarsa ed il terreno si presta ad essere abitato.
Anzi nei tempi di coltura progredita la colonizzazioneò destinata a soppiantare la guerra come mezzo di diffusione
della civiltà medesima. Conseguentemente sotto nessun
aspetto puù ammettersi legittimo quell'intervento, che ostacoli ad un popolo la sua espansione coloniale. L'ingerenza
collettiva degli altri Stati e lecita per vegliare afﬁnchè cia—
scuno Stato, nell'espansione della sua politica coloniale. si
mantenga nell'osservanza delle regole di diritto internazio-

e non si studi la qualità del suolo. Inoltre nei primi anni

nale concernenti l'occupazione dei territori. Una sanzione

di delle regole e data nel trattato di Berlino in data 26 l'ebln‘aio 1885 circa le nuove occupazioni delle regioni del
continente africano. Laonde l'occupazione, a scopo di culonizzazione, deve svolgersi sopra contrade deserte o mancanti
di altri dominatori, cioè non assoggettate ad altra sovranità;

e lo Stato occupante ha il dovere di notificare in via diplo-

qualsiasi industria, ha bisogno di essere direttamente for—

la colonia vive isolata, senza che forse sul suo territorio

s'impiautino industrie straniere. Per tenere fronte a queste
necessità estreme, bisogna che la madre patria vi provveda;
ed i colonisti, da parte loro, conviene che ne compensino in

certo qual modo la madre patria, coltivando quei rami d‘in-

dustria, che nel suolo natio non panno svilupparsi per la
differenza della qualità del terreno e per la diversità del
clima. Però una novella situazione si produce quando la
colonia si addimostra trovarsi in grado da potere impian-

tare industrie proprie e da potersi mettere in comunicazione
diretta con gli stranieri. In tal caso, la protezione protratta
della madre patria si sente come un peso, che opprima gli

elementi della vita locale. Attraverso questi conflitti si svolge
la colonia nelle sue tendenze ad acquistare una propria personalità. Ed in questo vicende non sarebbe giustiﬁcato un
qualsiasi intervento da parte di altre potenze. Una Potenza

matica la sua determinazione agli altri Stati firmatari del

estera, intervenendo in favore della metropoli, verrebbe a
sostenere un regime che e riprovato dalla popolazione in-

trattato di Berlino, allinchè i medesimi, occorrendo, possano
far valere le proprie ragioni.

digena, perchè probabilmente inspirato all'avidità mercan—
tile od al metropolia commerciale in vantaggio dei domina-

Uno Stato, che occupa, & scopo di colonizzazione, qualche

tori. La stessa Potenza estera, intervenendo in favore della
colonia, verrebbe ad affrettare l'emancipazione di una

contrada sottoposta ad un Governo stabilito precedentemente (od indigeno o straniero) opera contro le norme rico-

nosciute del diritto internazionale; e gli altri Stati possono
costringerlo allo sgombro. Questa è ingerenza collettiva per
la tutela del diritto internazionale, ma non può dirsi « in-

popolazione, che probabilmente non ancora e matura per
la vita dell'autonomia politica. Ad ogni modo e sempre
meglio che la metropoli e la colonia siano lasciate sole, l'una

di fronte all'altra, affinchè nella lotta si prepari la popola—

tervento ».
49. La storia delle relazioni tra la madre patria e le sue
colonie e caratterizzata dalla serie di lotte armate, che si

zione indigena ad acquistare quegli elementi, che sono indi-

combattono fra loro. E nell'indole stessa della politica colo-

conseguimento di questi supremi destini, cui la co

spensabili per assidersi come Stato autonomo nel consorzio
internazionale. L' intervento e sempre un ostacolo per il

niale questo carattere d'uniformità, che si manifesta nei rap—

porti tra la colonia e la madre patria. E per vero la politica
colonialeè inspirata dalla tendenza della madre patria a
mantenere sempre a sè assoggettate le sue colonie. Ma,
?3 — Dress-ro rramno, Vol. XlII, Parte 21.

tempi.

La colonia non tiene una personalità propria
nalità sua è compresa nella personalità della ma

'
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Giò importa che le questioni riguardanti i rapporti tra la
madre patria e le colonie sono questioni di diritto interno,
tanto se si svolgano nel campo politico, quanto se si manifestino nel campo finanziario e doganale. Non sono que—
stioni da coinvolgere l'azione di altre l’otenze, appunto perché
non invadono il campo del diritto internazionale.
Ma, qualora la madre patria spinga il suo regime sino
ad imporre ai coloni la servitù politica, civile ed economica;

in tale ipotesi havvi una violazione delle regole, che presiedono alla vita dei popoli civili : allora vengono conculcati
i diritti internazionali dell'uomo, allora gli stessi coloni
possono invocare la protezione delle altre Potenze, perchè
essi, sebbene non abbiano una propria personalità internazionale, pure non sono da considerarsi fuori il diritto co—
mune dei popoli civili.
La madre patria non può giammai spingere il vigore
del regime politico ed economico sino al punto di negare
ai coloni il libero godimento dei diritti dell'uomo. Così le
Potenze civili, o di propria iniziativa o chiamato dalla
colonia, potranno spendere la loro azione collettiva per
richiamare la madre patria all'osservanza delle regole di
diritto internazionale.
50. L'azione spiegata dalla Francia a vantaggio delle
colonie inglesi dell’America del nord nella loro guerra di
emancipazione, alla fine del secolo XVIII, deve ritenersi
come una vera e propria alleanza.
Gli scrittori, comunemente, classificano il suddetto avve—

nimento tra gli esempi d'intervento ('l). Illa nei riteniamo

Alleanza per reprimere l'insurrezione: quindi una duplice
corrente si stabilì nell'indirizzo politico delle grandi Potenze.
A) Da una parte l'Austria, la Prussia e la Russia dichiararono che esse non avrebbero giammai riconosciuto i nuovi
Stati americani senza il consenso della madre patria. La

Francia non intendeva separarsi dal concerto europeo, ma
limitavasi a dichiarare che essa non avrebbe agito con le

armi contro le colonie spagnuolc. Se non che il Governo
francese interveniva nella Spagna per la restaurazione della
dinastia legittima.
Il) Dall'altra parte l'Inghilterra, sebbene non fosse entrata
in relazioni ufficiali con le nuove Repubbliche americane,
pure in nmssima si era dichiarata favorevole all'emancipa—
zionc delle medesime; ed una serie di rapporti commerciali
si era stabilita con l'America latina.
Il Governo spagnuolo, incoraggiato dai favorevoli risultati
prodotti dall'intervento francese nella repressione delle rivolte relative all'ordinamento dinastico nella penisola ibe—
rica, sperava che un'azione collettiva delle grandi Potenze
avrebbe potuto fargli riconquistare l'antico dominio anche
sulle antiche sue colonie già proclamatesi indipendenti.
Ma l'intervento progettate dalle grandi Potenze europee
in vantaggio della Spagna non poté tradursi in pratica per
l’opposizione mossa dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti.
51. Nel 1823 il Governo inglese non aveva ancora riconosciuto i nuovi Governi delle Repubbliche dell'America
latina; ma, di fronte all‘alleanza stabilitasi tra Francia e
Spagna, circa la repressione dei moti insurrezionali della

che la cooperazione della Francia, sebbene diretta in favore

penisola iberica, prese un‘attitmline risoluta diretta ad im—

delle colonie contro la madre patria, pure non può qualificarsi come intervento.
E per vero le colonie inglesi dell'America del nord, quando

pedire che l'intervento europeo avesse potuto metterciu

chiesero ed ottennero l'appoggio della Francia, avevano di
già proclamata la loro indipendenza e tenevano un governo
di fatto che rappresentava la nuova confederazione nei rapporli internazionali (2).

L'insurrezione delle colonie spagnuole di America forni
materia ad un progetto d’intervento da parte della diplo-

pericolo l'esistenza dei nuovi Governi autonomi, sorti nell’America latina.
E tanto maggiormente l'Inghilterra senti la necessità di
prendere un'iniziativa, in quanto che la Spagna tentava
provocare la convocazione di un congresso europeo per
sopprimerei nuovi Governi sorti dai moti insurrezionali
delle sue antiche colonie di America.
Ed all'uopo lo stesso Governo inglese richiamò su questo

mazia europea.

punto l'attenzione degliStati Uniti, invitandoli ad un'azione

Dopo il Congresso di Vienna del 1815 la diplomazia europea dovè preoccuparsi degli avvenimenti che si producevano
nelle Americhe latine, in cui le antiche colonie spagnuele
si emancipavano dalla nmdre patria (1820-1893).
Il Governo Spagnuolo invocava il soccorso della Santa

comune per impedirel'eventualità di un intervento del con-

(1) Cln‘étien, Principes (le droit international public, vol. I,
n. 282. L'autore qualifica la cooperazione della Francia come

L’Inghilterra apri le ostilità contro la Francia alla semplice
notizia della stipulazione dei centrati trattati. Nell‘attitudine del

ingerenza negli affari interni.
(2) Diverse cause di ordine politico ed economico produssero
la sollevazione delle colonie inglesi dell‘America del Nord contro
l'Inghilterra.
Il 11 ottobre 1776, le tredici colonie si costituivano in confederazione solle il titolo di « Stati Uniti d'America ». Il Congresso di Filadelfia fece appello alla Francia ed inviò ivi un suo

Governo francese, in quella ricorrenza, si potè vedere un atto

certo europeo contro il nuovo ordine di cose già stabilitosi
nelle contrade dell'America latina (3).

Il Governo inglese fu sollecito di dichiarare al concerto
europeo la sua viva repugnanza per l'eventualità di un in-

indiretto di ostilità di fronte all‘Inghilterra, ma non vi furono gli
estremi dell'intervento.

(3) Il Ministro degli affari esteri d'Inghilterra, Canning, propose al Ministro degli Stati Uniti (flash) che il Gabinetto di Wa—
shington si unisse al Governo inglese per protestare contro ogni

azione, che minacciasse le Repubbliche sud-americane. Il ministro

rappresentante (Franklin) coi poteri necessari per conchiudere
un'alleanza.
'
Sulle prime il Governo francese si mantenne in una attitudine

Rush, sin dalle prime, pure ammettendo che un tentativo da parte

riservata; permise soltanto che partisse un piccolo numero di
.ufl_iciali (sotto il comando di La Fayette) e permise agli inserti
di fo'rnirsi di armi.
Pbsteriormente il Governo francese conchiuse due trattati, in

nazionale rivelante un‘ambizione progressiva e molto allarmante »,
stimava nondimeno che il congiungersi alla Gran Bretagna nella
protesta proposta poteva sembrare contrario alla politica tradi- '

della Francia e della Santa Alleanza per ridurre in soggezione le
nuove Repubbliche americane sarebbe stato « un atto d'ingiustizia

er"a'un trattato di commercio, l‘altro un trattato di alleanza offen-

zionale degli Stati Uniti, consistente nel fatto di tenersi in disparte
dagli affari politici dell'Europa. Ma, di fronte alle insistenze del
Governo inglese, il Ministro degli Stati Uniti consentì di tenerne

siva e difensiva.

informato il suo Governo.

- data 6 febbraio 1778, col rappresentante degli Stati Uniti. L‘uno
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tervento europeo'nei rapporti fra la Spagna e le sue antiche
colonie americane di già cmancipatesi (1).
Il Governo degli Stati Uniti, per conto proprio, formelò
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rica latina. Era precisamente il programma, che passò nella

rica devono considerare come regola unica e costante di
loro condotta di non immischiarsi negli affari interni dell'Europa, ma che nello stesso tempo non devono mai
permettere all'Europa di immischiarsi negli affari che si
svolgono sul continente americano. Questa dottrina e stata
adottata dai paesi dell'America latina: laondc può ben dirsi

storia sotto la farmela di «dottrina di Monroe ». La quale
dottrina consisteva nella dichiarazione fatta dal presidente

che la dottrina di Monroe è oramai il criterio, eni s'inf'orma
la regola del diritto americano circa i rapporti di carattere

degli Stati Uniti (Monroe), che cioè gli Stati Uniti non in-

politico tra l'America e l'Europa. Nella dottrina di Monroi'e
vi sono dichiarazioni per due distinte serie di rapporti:

esplicitamente i criteri ai quali avrebbe informato il suo

programma a riguardo delle nuove repubbliche dell'Ame-

terverrebbero nelle questioni agitantisi tra una Potenza
europea e le rispettive colonie, ma che avrebbero considerato come ostile a riguardo degli Stati Uniti ogni intervento
da parte di una qualsiasi Potenza europea, diretto allo scopo
di controllare i destini dei paesi d'America che avevano
proclamata l'indipendenza e l’avevano mantenuta. Le dichiarazioni dei due Governi, d'Inghilterra e degli Stati Uniti,
sebbene diverse nella forma miravano allo stesso risultato,
cioè ad impedire che l'azione collettiva del concerto europeo
avesse potuto assistere la Spagna nei tentativi di riconquistarele perdute colonie. Cosi venne effettivamente evitata una
nuova manifestazione del sistema dell'intervento, inquanto
che le Potenze europee si trassero da parte ed abbandonarono
qualsiasi idea di un'azione collettiva nell'America latina.
Caro VIII. — La norrnnva Dl illosnoii.
5'2. Contenuto. —- 53. Prime traccie. — 51. Atteggiamento degli

Stati Uniti circa un probabile intervento contro le Repubbliche dell‘America latina. Dichiarazione di Mouret}, voto di
Jefferson e risposta di Madison. —-55. Proposta di colonizza-

a) la prima dichiarazione fn provocata dalla guerra di

indipendenza delle colonie spagnuole e concerne la resistenza opposta dall'America :\ qualsiasi tentativo d'intervento dell'Europa negli affari interni americani;
I:) la seconda dichiarazione concerne il titolo di primo
occupante invocato dalle Potenze europee per legittimare
la loro presa di possesso di talune parti del continente americano : questa dichiarazione fn provocata dalle quistioni di
confine sòrte fra gli Stati Uniti, la Russia e l‘Inghilterra.
53. Gli scrittori, che hanno esaminato la dottrina di

Monroe, si sono provati di ricercare le prime origini delle
dichiarazioni racchiuse nel messaggio del 2 dicembre 1823.
Alcuni ne hanno fatto risalire le traccie sino alle dichiarazioni degli nomìni di Stato, che si trovarono al Governo
della confederazione, nei primordi della sua esistenza (2).

Altri non vedono alcun legame fra il contenuto della
dottrina di Monroe ed il programma seguito dalla confederazione nelle primitive manifestazioni della sua statistica
estera (3). Il vero è che una coordinazione si rinviene o

zione del Governo russo e dichiarazione di Monroe. —
56. Efficacia della dottrina di Monroe. — 57. Corollari e
osservazioni analoghe. — 58. Spiegazione dalane al Con—
gresso di Panama (1821.-26). — 59. Taglio dell‘istmo di
Panama. — 60. 'I‘ravisamento della dottrina di ltlonroiè.

non si rinviene, secondo il punto di vista dal quale si considera l'obbietto della politica estera degli Stati Uniti.
Per rapporto al non intervento nelle questioni europee,
certo e che sotto questo aspetto effettivamente la dottrina di
Monroe trova un addentellato nella politica tradizionale

52. Non sarebbe completa la trattazione di questa voce
sc. non ci soffermassimo alquanto sulla dottrina di Monroe",

degli Stati Uniti. Essi si erano mantenuti sempre in dis-

di cui testè abbiam fatto cenno e che rappresenta come

s'intende il programma di politica estera degli Stati Uniti
d'America di fronte al concerto europeo. La dottrina di
Ilonro'd i': il progrannna enunciato dal presidente della confederazione Giacomo Monroe, nel suo messaggio del ìsettembre 1823. A tenore della suddetta dichiarazione (già
si e visto), gli Stati Uniti non si dovranno ingerire nei
rapporti fra le nazioni europee e le loro colonie americane;

dall'altra parte gli Stati Uniti non debbono giammai tollerare
che gli Stati europei attentino alla indipendenza degli Stati
novelli già formatisi sul continen leamericano e regolarmente
riconosciuti e conseguentemente respingeranno qualsiasi
tentativo d'intromissione dell'Europa in America.

Il programma enunciato nella cennata dottrina si e prestato ad una grande elasticità di interpretazioni nei singoli

parte da quanto si svolgeva tra le Potenze europee; a ciò
contribuiva molto la disparità delle istituzioni politiche in
un periodo storico, in cui la difesa di un certo sistema di
ordinamento politico interno era uno dei coefficienti rilevantissimi nella formazione delle coalizioni delle Potenze e
nello scoppio delle ostilità fra loro. Gli Stati Uniti, gelosi
delle loro istituzioni, si mantenevano in disparte, per non
vederle compromesse dal contatto con le Potenze europee.
Il presidente della confederazione, Washington, aveva
informato il suo programma politico a riguardo degli avvenimenti che si succedevano in Europa ai criteri della più
scrupolosa neutralità. Cosi precisamente egli si era pronunciato nella dichiarazione di neutralità, emanata nella

ricorrenza della guerra tra la Francia e la Gran Bretagna.
In termini identici egli aveva forrnolato il suo indirizzo di
addio in data 17 settembre 1796 (4).

casi in cui lo si e. applicate. Ma, ad ogni modo, la dottrina
Si può riassumere in questo, che cioè gli Stati Uniti d'Ame-

54. Il Governo degli Stati Uniti, interessate dal Governo
inglese, si die prenmra di esaminare il problema relativo alla

(I) Il Ministro degli affari esteri d‘Inghilterra, Canuing, dichiarò all'ambasciatore francese che, mentre la Gran Bretagna
sarebbe rimasta « neutrale » in ogni guerra tra la Spagna e le

Gf) Moore, La doctrine (Ie Monroe" (Revue (le droit intern. et
(le legislation comparire, 1896, pag. 316).
(1) Nell'indirizzo d‘addio Washington disse:
« L‘Europa tiene interessi di prim’ordine che non hanno vera-

sue colonie, pure « l'aggiunzione » di una qualsiasi potenza estera
alla Spagna contro le colonie si sarebbe considerata come un atto
costituente « intieramente una quistione novella », a proposito

della quale la Gran Bretagna avrebbe presa la decisione richiesta
dai suoi interessi.
Vedi Annual Register, 1824, pag. 485.
(2) De Beaumarchais, La doetrine de Monroè', pag. 17.

mente verun rapporto o che non hanno se non un solo rapporto
lontano coi nostri. L‘Europa può essere impegnata in frequenti
vertenze, le cui cause non ci riguardano. Laonde non sarebbe

saggio il legacci mediante nodi artificiali alle vicende ordinarie
della sua politica ed alle combinazioni ed alle collisioni generate

dalle amicizie e dalle inimicizie europee n.

180

INTERVENTO

condotta sua nel caso che effettivamente il concerto europeo
intervenisse contro le Repubbliche dell’America latina.
L'impressione prodottasi negli Stati Uniti fu uniforme,
nel senso di impedire chela Santa Alleanza intervenissein favore della Spagna contro le sue antiche colonie americane.
L'unico argomento che si discusse con varietà di criteri

che avevano proclamata la loro indipendenza e l'avevano
mantenuta e la cui indipendenza il Governo di Washington
aveva riconosciuta per motivi seri e secondo principi apprezzabili, non avrebbe potuto vedere prodursi un intervento qualsiasi nello scopo di opprimerli o di esercitare

fu quello relativo al modo come agire diplomaticamente,

un controllo di qualsiasi altra maniera sopra il loro destino,

nei rapporti con l’Inghilterra, se cioè adottare un'azione
collettiva. ovvero procedere isolatamente. Prevalse questa
ultima soluzione: quindi, senza congiungersi all'Inghilterra
per una dichiarazione comune alle Potenze alleate, gli Stati
Uniti decisero in massima di agire di accordo con l'Inghil—
terra sulla base del rispetto della indipendenza riconosciuta
degli Stati ispano-americani; ma lasciarono che l'Inghil-

da parte di qualsiasi Potenza europea, senza considerarlo
come la manifestazione di una disposizione ostile a riguardo
degli Stati Uniti. La politica degli Stati Uniti verso l'Europa, che era stata adottata sin dal principio di quelle
guerre che hanno si lungamente agitate le contrade ame-

terra facesse da sola la sua dichiarazione (1).

Il presidente Monroe rilevava che nelle guerre delle
Potenze europee, a riguardo degli affari che le concerne-

siderare il Governo de facto, qual Governo legittimo per
gli Stati Uniti; coltivare le relazioni di amicizia con l'Europa ed assicurare tali relazioni mediante una politica

vano, gli Stati Uniti non avevano giammai preso veruna

franca, ferma e virile, riconoscendo, in ogni circostanza,

parte, e non si addiceva alla politica degli Stati Uniti il

le giuste rivendicazioni di ciascuna potenza, e senza sotto-'
mettersi, d'altra parte, alle ingiustizie di alcuna. Ma,

tarlo. Solamente quando si discutesse uno dei diritti degli
Stati Uniti, o quando questi fossero seriamente minacciati,
allora gli Stati Uniti si risentìvano delle ingiurie e facevano
preparativi per la propria difesa. Circa i movimenti che si
operavano nell’emisfero americano, gli Stati Uniti erano
necessariamente più immediatamente colpiti da questi ultimi e per cause che dovevano essere evidenti per tutti gli

osservatori illuminati ed imparziali. Ilsistema politico delle
Potenze alleate era essenzialmente diverso, sotto questo
punto di vista, da quello dell'America. Questa diversità
deriva da quella che esisteva nei loro Governi rispettivi,
che il Governo di Washington doveva, per conseguenza,
alla franchezza ed alle relazioni amichevoli che esistevano
fra gli Stati Uniti e queste Potenze, dichiarare che esso Governo sarebbe stato disposto a considerare ogni tentativo
da parte loro diretto ad estendere il loro sistema politico a
qualsiasi frazione dell'emisfero americano come pericoloso
perla pace e la sicurezza degli Stati Uniti.

Nelle colonie esistenti o nelle dipendenze di uno Stato
europeo qualsiasi il Governo di Washington non era inter(1) Vedi Digest of the International Law of the United States
(Mémoires (l‘Ariams, vol. 1v, pag. 206).

(2) Vedi i 55 48 e 49 del messaggio del 2 dicembre 1823
(Am. State Papers, For. Ret., vol. v, pag. 250).

(3) Nella sua lettera di risposta a Meurois", in data 21 ottobre
1823, Jefferson ragionava nella maniera seguente:

Ein riteneva che prima massima fondamentale americana doveva essere quella di non immischiarsi giammai nelle controversie
enropee; la seconda, quella di non permettere giammai che
l'Europa venisse ad immischiarsi negli affari americani. Mentre

l’Europa tendeva a divenire la sede del dispotismo, ideale americano doveva certamente essere quello di fare dell'emisfero ame—
ricano la sede della libertà. Una sola nazione (l‘Inghilterra), a

preferenza di ogni altra, avrebbe potuto ostacolare gli Stati Uniti

venuto e non interverrebbe. Ma, relativamente ai Governi

ricane, restava nondimeno identica: cioè non intervenire
negli affari interni di verona delle Potenze europee; con—

per quanto concerneva i continenti americani, le circostanze

erano eminentemente e visibilmente diverse. Egli era
impossibile che gli Stati alleati avessero potuto estendere
il loro sistema politico a qualsiasi porzione di uno dei due
altri continenti americani, senza mettere in pericolo la

pace e la prosperità degli Stati Uniti,- e nessuno d'altronde
poteva credere che gli americani del sud, se essi fossero
lasciati al loro destino, avrebbero accettato un intervento

straniero di loro propria adesione. Che egli era egualmente
impossibile, per conseguenza, che gli Stati Uniti avessero
potuto contemplare un tale intervento, sotto qualsiasi
forma si fosse espletato, con indifferenza (2).
Jefferson, che aveva redatto nel 1776 la dichiarazione

d’indipendenza e che era stato il terzo presidente della
confederazione, fa consultato dal presidente Monroe sopra
la situazione e l'opportunità di stabilire un accordo fra gli
Stati Uniti e l’Inghilterra. Ed egli rispose, insistendo sulla
necessità di mantenere la politica dell'America del tutto
distaccata dalle vicende della politica europea (3).
tribuire a stringere tali legami quanto il combattere ancora una
volta perla medesima causa. Jefferson rilevava che ciò non significava che egli volesse acquistare l'amicizia inglese prendendo parte
alle guerre inglesi. Ma la guerra, nella quale la proposta inglese
avrebbe potuto impegnare l'America, se una guerra ne fosse risul—
tata, sarebbe stata non la guerra dell'Inghilterra, ma la guerra
americana. Egli notava che scopo dell'Inghilterra era d’introdurre
e di stabilire il sistema americano, che consisteva nell‘allontanare
dal territorio d'America tutte le Potenze straniere ed a non per—
mettere giammai alle potenze europee d‘immischiarsi negli affari

delle popolazioni americane. Si trattava per gli Stati Uniti di
mantenere il loro proprio principio e non di allontanarsene ; e se,
per facilitare il compimento di detto progetto, l'America avesse
potuto creare una divisione nel corpo delle Potenze europee e

nel conseguimento degli ideali americani; e l’Inghilterra cercava
frattanto di condurre il Governo americano a questo còmpito.
Aderendo alla sua proposta, gli Stati Uniti l'avrebbero distaccata

trarre dalla parte degli Stati Uniti la Potenza più forte, certamente

dai nemici ed avrebbero messo il loro peso possente nella bilancia

che la cennata proposta offriva agli Stati Uniti, di far conoscere
la loro protesta contro le atroci violazioni dei diritti delle nazioni
perpetrate in seguito all'intervento di una qualsiasi potenza negli

del Governo libero ed avrebbero emancipato immediatamente un
continente che altrimenti avrebbe potuto languire a lungo nella
incertezza e nelle difﬁcoltà. L'Inghilterra era la nazione che po—
teva fare il maggior male agli Stati Uniti fra tuttii paesi del
mondo, e col suo appoggio gli Stati Uniti non avrebbero avuto a

temere il mondo intero. Con essa gli Stati Uniti dovevano mantenere un'amicizia cordiale; e niente avrebbe potuto meglio con-

il Governo americano avrebbe dovuto cosi agire.

Jefferson conchiudeva che non bisognava tralasciare l'occasione,

affari interni di un altro paese, quelle violazioni che Buonaparte
aveva iniziate cosi ingiustamente e che la Santa Alleanza continuava con poco rispetto della legge, cosi come il Buonaparte
(Vedi la lettera di Jefferson, in data 24 ottobre 1823, nella Revue
de drottt'nternattonaf et de Ie'gislatz'on companie, 1876, p. 313).

INTERVENTO
Il presidente Monrovi- richiese a Madison, già presidente
per due volte della confederazione, il parere suo sulla tesi,

che era obietta della corrispondenza col Governo inglese,
e Madison rispose nel senso che si dovesse seguire una
politica informata al criterio dell'astensione: ed in ciò si
era d'accordo coi criteri ai quali s'informava il Governo
inglese (1).
55. Nei primi anni del secolo XIX, la Russia era il solo

tra gli Stati europei (ad eccezione dell'Inghilterra) che
teneva possedimenti territoriali sul continente dell'America
del nord. I possedimenti della Russia andavano conosciuti
sotto il nome di «America russa »; ma i conﬁni verso il
nord-ovest, di tali possedimenti, erano rimasti sempre in-

determinati; quindi sorgevano continui conflitti fra gli
abitanti dei suddetti possedimenti e gli indiani. Il Governo
russo allo scopo di dirimere le cause dei cennati conflitti,
avanzò alcune pretese sul possesso esclusivo del territorio
situato tra l'0regon e lo stretto di Behring (1821).
Il Governo di Russia, dopo avere emanata un'ordinanza
con cui l‘imperatore dichiaravasi di già in possesso della
costa in contesa, propose ai Governi d'Inghilterra e degli
Stati Uniti di risolvere la vertenza mediante negoziati
amichevoli.
L'inghilterra nei principi del secolo XIX teneva possedimenti territoriali sul continente dell'America del nord;

ed all'uopo aveva nel 1818 stipulato con gli Stati Uniti un
trattato in forza del quale le due Alte Parti contraenti do—
vevano occupare in comune per 10 anni tutti i territori
reclamati dall’una e dall'altra parte a nord-ovest dei con—
tinente. Era altresi stabilito che tale occupazione temporanea non avrebbe leso i diritti di sovranità esclusiva ap-

partenenti rispettivamente all'Inghilterra e agli Stati Uniti.
Col cennato accordo l'Inghilterra e gli Stati Uniti vedevano
una lesione simultanea dei loro diritti ed interessi di
fronte alle pretese della Russia. Conseguentemente, quando
la Russia pubblicò l'ordinanza imperiale nel 1821, con
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dersi il proprio dominio, allora l'Inghilterra e gli Stati
Uniti protestarono.
Giova riportare dal testo il riassunto del passo del messaggio di Monroe concernente la non colonizzazione.
il presidente Monroe rilevava che in seguito alla proposta del Governo russo, fatta per mezzo del Ministro dell'imperatore residente a Washington, pieni poteri con
analoghe istruzioni si erano trasmessi al Ministro degli
Stati Uniti a Pietroburgo, per concordare e stabilire mediante negoziati amichevoli, i diritti rispettivi e gl’interessi
delle due nazioni verso la costa settentrionale dei continente americano. Che una proposta simile era stata fatta
dall'impero di Russia al Governo inglese, il quale vi aveva
aderito nella medesima guisa. Nelle discussioni, alle quali

il detto interesse aveva dato luogo, e negli accordi che
dovevano mettere fine al conflitto, l'occasione si era ri-

tenuta buona per affermare come un principio in cui i
diritti e gli interessi degli Stati Uniti erano compresi, che
i continenti americani, per effetto della condizione libera
ed indipendente che essi avevano assunta e che essi man-‘
tenevano, non dovevano essere considerati come soggetti
ad una colonizzazione qualsiasi, nell'avvenire, da parte di

qualsiasi potenza europea (2).
56. Il Governo di Washington autorizzò il Ministro
degli Stati Uniti a Londra a trattare direttamente col Go—
verno inglese. Contemporaneamente il Governo di Washington inviò istruzioni al Ministro americano a Pietroburgo. Nelle cennale istruzioni redatte da Adams, segretario
di Stato della confederazione americana, si racchiudeva

tutto il programma che il Governo degli Stati Uniti inten—
deva attuare circa il divieto delle Potenze europee ad estendere la loro colonizzazione in America (3).

Identiche dichiarazioni il segretario di Stato Adams fece
al Ministro russo accreditato a Washington (4).

di escludere gli stranieri dal diritto di fare il commercio,

Il messaggio di Monroe produsse una grande efficacia in
Inghilterra; non solamente tra i pubblicisti ma ancora
negli organi del Governo. Nella Camera dei Comuni una—
nimemente si approvò il contenuto del messaggio ame«

di navigare e di pescare nei punti in cui reclamava esten—

ricano(5).

cui l'imperatore dichiarava, come possessore della costa,

.(l) lf Madison venne sottoposta tutta la corrispondenza scam-

di colonizzazione agli Stati europei nella parte che non era stata loro

biiitasi col Governo inglese, e gli si dimandò che cosa egli pensasse

alleanza. Madison rispose rilevando che la politica del Governo

anteriormente sottomessa; che d‘altronde l‘indipendenza assoluta
delle nazioni che si erano successivamente costituite in America
bastava perchè la loro sovranità fosse considerata come esten—
'dentesi a tutto l'intero continente, sotto la sola riserva di rispet—

inglese e quella del Governo degli Stati Uniti, sebbene guidate da

tare i diritti quesiti. Che, per conseguenza, il Continente americano

calcoli diversi, pure manifestavano una cooperazione sopra uno

non poteva costituire obbietto di dominazione coloniale e che,
essendo esso occupato da Stati liberi e da nazioni civili, gli europei
non dovevano ritrovare accesso che, secondo i principi generali

dei negoziati in corso con l’Inghilterra a riguardo di una dichiarazione possibile dei due Governi contro un intervento della santa

stesso punto; e che questa cooperazione avrebbe tranquillizzato

l'America di fronte a qualsiasi pericolo sul migliore conseguimento
del successo. Madison aggiungeva che il Governo americano non
doveva avere veruna ripugnanza ad associarsi all’Inghilterra nella
vra che questa gli aveva proposta. E conchiudeva con le seguenti
parole: a che la cooperazione degli Stati Uniti era dovuta agli

del diritto delle genti, sulla base di una eguaglianza assoluta,
trasformando l‘Oceano Pacifico' in un mare cosi libero come
l‘Atlantico e sottomettendo la navigazione dei ﬁumi e delle acque

giurisdizionali alle regole ed alle condizioni da emanarsi dui flo-

stessr americani ed al mondo, e mentre essa cooperazione doveva
assmurare il successo nel caso di un ricorso alla forza, essa rad-

verni territoriali ».
(li) Adams dichiarò che a gli Stati Uniti avrebbero contestato

d0pp1ava le probabilità del successo nel caso in cui a questo appello
non Sl fosse fatto ricorso » (Vedi la Revue de droit internal. et
de le'gislation compare‘c, 1896, pag. 508).

il diritto della Russia sul continente americano ed anzi avrebbero
proclamato nettamente il principio, essere d'ora innanzi i conti-

(9) Vedi 5 7 del messaggio del 2 dicembre 1823 (Ani. State

Papers, For. Rel., vol. v, pag. 246).
(3) Nelle istruzioni di Adams era detto quanto segue:
('t’Clle, da una parte i trattati e dall'altra parte le rivoluzioni
politiche avevano fatto perdere all'Europa qualunque diritto sopra
iterntori americani; che gli Stati Uniti non potevano ammettere
chela porzione continentale del Nuovo Mondo servisse di elemento

nenti amcricani sottomessi a vcrun novello stabilimento coloniale
europee » (Vedi Mémoires di John Adams, vol. Vf, pag. 163).
(5) James Mackintoslr diceva che a il suo migliore desiderio

era di vedere l'Inghilterra e la repubblica dell‘America del nord
procedere sempre unite e difendere sempre insieme la causa
della libertà e della giustizia ».

Brugham dichiarava che « ai suoi sguardi la questione delle
colonie spagnuole era da considerarsi come risoluto; che nessuna
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Il messaggio di Monroe servi come effetto immediato a
rendere uniforme il criterio circa la condotta delle varie
Potenze europee di fronte alle opposte tendenze della diplomazia.
Il Governo inglese trovò nel messaggio di Mauro:? il più
possente ausilio nel proseguire sempre con maggior fer-

«levano neanche di assumere l'impegno di opporre resi-

mezza l.a politica del non intervento. 1 diversi altri Governi
di Europa abbandonarono qualsiasi idea, anche lontana,
che avessero potuto nutrire in favore della Spagna. Era

acquisto, cioè per concessione ed altro qualsiasi trasferi—

convincimento generale che il messaggio del 2 dicembre
1823 aveva messo fine ai disegni delle due « Potenze assolutiste » d'intervenire in America.
57. Dall'esame delle dichiarazioni racchiuse nel messaggio dcl 2 dicembre 1823 e dalle dichiarazioni emesse
posteriormente risultano i seguenti postulati :
1° La dottrina di Monroe implicava un programma
informato a criteri non di misure di aggressione, ma seitanto di misure di difesa.
2° Il movente delle dichiarazioni formolate dal Governo americano era quello d'impcdire iui intervento che
si temeva da parte di lui gruppo di Potenze europee allo
obietta di ridurre alcuni Stati indipendenti americani allo
assoggettamento di una qualsiasi Potenza europea.

3° Nell'esplicamcnto del programma politico degli
Stati Uniti, essi agivano in sostegno della pace e della
sicurezza del proprio paese; e non si assumevano il diritto
di dettare per gli altri Stati americani il progranuua politico che essi avessero dovuto seguire.
Attraverso le varie interpretazioni che si sono date :il

stenza ad un acquisto qualunque di territori sopra un punto

qualsiasi dei continenti americani per parte di una Potenza
europea. Le dichiarazioni di Mouret: si riferivano soltanto
all'acquisto dei territori mediante occupazioni originali o
colonizzazioni; non concernevano punto gli altri casi di
mento volontario, e non concernevano neanche l'acquisto

derivante dal risultato d'una guerra. Con le dette dichiarazioni non s'intendeva di confidare agli Stati Uniti la
tutela di un territorio qualunque al di fuori di quelli che
essi Stati Uniti potevano effettivamente rivendicarecomccclu':
di loro pertinenza.
58. Le Repubbliche dell‘America latina, appena scongiurato il pericolo dell'intervento dell'Europa, pensarono

di unirsi in lega autonoma: qiiimli sorse l'idea di un
congresso.
L'iniziativa venne presa nel 1822 dal presidente della
Colombia, il quale invitò i Governi del Messico, del Perti,

del Chili e dell’Argentina ad un convegno da tenersi al—
l'istmo di Panama od in un altro sito da designarsi. Nel
1824 le pratiche vennero riprese dal Governo del Perù;
ed effettivamente a Panama il 22 giugno 1826 si riunirono
i plenipotenziari della Colombia, dell‘America centrale, del
Perù edel Messico. I promotori del congresso dicevano che
il loro intento era quello di assicurare il rispetto alla dottrina di Monroe.: ma, in sostanza, il disegno della formazione

emesse, gli Stati Uniti avevano precipuamente in vista i

di una lega latino—americana sorpassava l'idea dominante
della politica degli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti si decisero anch'essi a farsi rappresentare; ma il loro delegato arrivò dopo che il congresso si era
aggiornalo. Il degno però di menzione lo spirito al quale
si informavano le istruzioni impartite dal Governo degli

loro propri interessi, e principalmente la vertenza di carattere territorialc sulla costa nord-ovest. Enunciaudo il

Stati Uniti (1). Vi era nel fomlo il contenuto della dottrina
di Monroe, ma la farmela era più vaga e indeterminatti (2).

principio della non colonizzazione, gli Stati Uniti to face—
vano in termini generali; con ciò essi avevano l'intenzione

di raccomandare agli altri Stati americani indipendenti di
adottare lo stesso principio come programma della loro

Il congresso di Panama rimase senza risultato pratico.
imperocchè si formularono soltanto i progetti dei trattati
d'alleanza tra quattro Stati dell'America latina e soltanto
la Colombia vi appose la ratifica. Il congresso aggiornavasi

politica, ma non avevano l'intenzione di assumere il minimo

atempo indefinito e non venne più riaperto.

contenuto della dottrina di Mouret": sull'argomento prcci puo
della non colonizzazione del territorio americano, e me-

stieri osservare che, quando le ceuuatedichiarazioni furono

impegno, di prestare appoggio agli altri Stati indipendenti

59. Sino dalla metà del secolo XIX si vide quanto fosse

americani, per sostenere le loro rivendicazioni di frontiera;

utile aprire una nuova via di comunicazioni marittime fra

l'Oceano Atlantico ed il Pacifico mediante il taglio dell'istmo di Panama. Senonchè le imprese tentatesi sino ai
Opponend05i a qualsiasi tentativo di colonizzazione che - giorni nostri (1901) per l'apertura del canale di Panama.
venisse da parte di una Potenza europea, gli Stati Uniti non sono riuscite. Ad ogni modo resta sempre fermo il
non intendevano di vietare alle Potenze europee ed agli principio che, qualora la nuova via si aprisse, il regime da
Stati americani di mantenere tra loro quei rapporti che impiantarsi dovrà essere il risultato di un accordo fra le
avessero creduto migliori. Anzi gli Stati Uniti non inten- diverse Potenze. L'apertura di una rapida e miova comuessi non volevano neanche impegnarsi a sostenere le loro

proprie rivendicazioni.

seluzionc poteva produrre una gioia più viva agli amici della
libertà in Europa, nè eccitare maggiormente la loro riconoscenza,

e che questa soluzione era il messaggio del presidente degli Stati
Uniti ».
Questi discorsi vennero pronunziati nella Camera dei Comuni
in data 3 febbraio 1821.
Anche lord John Russel notava la differenza tra il (( linguaggio

decisivo » del presidente degli Stati Uniti e le «incertezze » del—
l‘inviato inglese al Congresso di Verona (Vedi Wharton, Digest,
5 57, pag. 276).

.\Ianlenendosi nei limiti della politica di neutralità osservata dagli
Stati Uniti a riguardo della Spagna e delle sue colonie, i delegati

non dovevano contrarre verano alleanza offensiva. Essi avrebbero
dovuto infine consigliare alle novelle repubbliche di non accordare
a veruna nazione privilegi esclusivi (Vedi Calvo, Droit internet.,

voi. i, pag. 13).
(2) [ Governi dell‘America latina, che avevano presa l'iniziativa
del Congresso, pensavano di aprire una discussione sui mezzi.

con cui rendere effettiva la dottrina di l\]onrod. Ma gli Stati Uniti
intendevano di prendere l‘occasione del Congresso per affermare

(|) Le istruzioni degli Stati Uniti che portavano i delegati che
dovevano prendere parte alle conferenze, erano a condizione che

il proprio prestigio di fronte agli altri paesi di America; e quindi

esse fossero completamente diplomatiche e non legislative, e che
nessuno dei Governi fosse obbligato dal voto della maggioranza.

di conflitti tra una Potenza europea ed una delle Repubbliche di
America.
'

non volevano neanche assumere verun impegno nell'eventualità
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Florida alla foce dell'0renoco. E se davvero il cennato pro-

nicazione fra i due oceani è obietto dell‘origine di una
serie di rapporti di carattere internazionale. Anzi occorre

gramma si dovesse svolgere completamente, gli Stati Uniti

sempre meglio rilevare che la inlernazionalità della nuova
via di comunicazione da aprirsi non deve considerarsi dal

d'America che si trovano nell'emisfero boreale; e conse-

punto di vista dei paesi dell'America, ma pure sotto
l'aspetto dei rapporti tra l'America e l'Europa, e quindi
in ordine all'interesse comune di tutti i popoli civili. Conseguentemente, in vista dell’eventuale apertura del canale

di Panama, qualora una qualsiasi Potenza occupasse militarmente l'istmo di Panama, tal fatto può legittimare una
azione collettiva da parte degli altri paesi, Stati, americani

ed europei, interessati alla libertà del commercio internazionale. Attualmente (1901), nella ricorrenza della guerra

trail Venezuelan e la Colombia, si prevede il pericolo che
gli Stati Uniti vogliano intervenire, occupando il Vetre—
zuela. Nel programma degli Stati Uniti si giustificherebbe
l'annunciato loro intervento per lo scopo di garantire la
comunicazione libera da una parte all'altra dell'istmo;

sicchè l'annunciato intervento degli Stati Uniti in sostanza
si baserebbe sopra il trattato conchiuso fra gli Stati Uniti
'e la Nuova Granata, per il quale gli Stati Uniti garantirono
il diritto della Nuova Granata attraverso la ferrovia dell'istmo. Questo annunciato intervento degli Stati Uniti sol-

farebbero entrare nell'orbita della loro influenza tutti i paesi
guentemente questa cerchia d'influenza menerebbe a comprendere anche i paesi dell'America del sud. Ed in tal guisa

dal travisamento della dottrina di Monroe è derivato il cosi
detto panama-temiamo, cioè tutta l'America latina asservita
e politicamente ed almeno connncrcialmente ai destini degli
Stati Uniti.
Di fronte a tale pericolo, in ispecie in vista degli scarsi
elementi di resistenza che può opporre l'America latina,
e mestieriche si svolga l'azione collettiva delle Potenze di
Europa. E una ingerenza imposta dalla necessità stessa

di mantenere l'armonica coesistenza degli Stati viventi
nel sodalizio internazionale; è una necessità imposta dallo
scopo di mantenere sempre libere le vie di comunicazione
tra gli oceani e di opporre una diga allo spirito invadente
di razza. E davvero il caso di considerare che la ingerenza collettiva delle Potenze civili si manifesta come
un dovere di tutti gli Stati, nello assicurare l'autorità del

diritto di fronte alla |'n'epotenza di uno Stato qualsiasi.
8 dicembre [UOL

leva una certa apprensione nei diversi paesi, imperocchè

si prevede che, seguendo un tale programma, gli Stati
Uniti possano pervenire ad accentrare nelle loro mani tutto
il commercio col centro e sud-America; e questo accen—
tramento alla sua volta avrebbe per conseguenza inevitabile
una rilevante diminuzione del movimento di esportazione
europea nell'Argentina, nel Brasile, nel Messico, nel Chili,
ed in breve nei paesi tutti che un tempo erano riuniti sotto
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INTERVENTO IN CAUSA. — Col nome generico

di « intervento in causa » possono indicarsi tutti i diversi
istituti giuridici che, ampliando la controversia, servono a
far ammettere nella stessa altre persone oltre quello fra

le quali è stata iniziata.

il titolo di « Nuova Granata». Orbene, a scongiurare il

'I'anto l'intervento volontario di chi, avendo un inte—

litnore destatosi nella eventuatilir di una occupazione militare dell'istmo di Panama da parte degli Stati Uniti, si
rende necessaria e quindi legittima l'azione collettiva del—
l'Europa, coordinata possibilmente con l'azione collettiva

resse nel giudizio, chiede di esservi ammesso, quanto

dei paesi dell'America latina (1).

60. Giova a questo punto rilevare che male a proposito
in questa circostanza s'invoca dagli Stati Uniti quella dottrina che si rivista racchiusa nel memorabile messaggio
del presidente Monroe in data 2 dicembre 1823. E per
vero, la dottrina di Monroe, che riservava l'America agli
Americani, rispondeva alla condizione in cui l'America si
trovava all'inizio del secolo XIX di fronte alle grandi potenze d'Europa coalizzate (1815-1821) in un programma
di sistematico intervento negli affari interni degli altri
paesi. Allora gli Stati Uniti, con la dottrina di Monroe,

opposero una diga al programma della coalizione europea.
Quale programma era in se stesso una violazione del diritto internazionale. Ma, attraverso le vicende della seconda

l'intervento coatto del terzo, la presenza del quale una od

entrambe le parti in causa credono di invocare nel loro
interesse onde prevenire eventuali contestazioni, quanto la
chiamata in garantia di colui sul quale una delle parti vuol
riversare l'onere del giudizio, nonchè infine l'opposizione
del terzo, che riapre la contestazione, rinnova un gin-

dizio già definito, e da modo al terzo di far modificare un
pronunziato la cui esecuzione potrebbe danneggiarlo, sono
tutti istituti giuridici che, facemlo intervenire, o permet-

tendo che altri venga a prender parte in un giudizio tra
altri vertente, potrebbero, senza alcuna inesattezza di lin—
guaggio, designarsi col nome generico di intervento incenso.
La pratica ha però riserbato questa denominazione ai
primi due tra i suacee'nnati istituti, all'intervento, cioè,
volontario, ed all'intervento coatto, nonchè all'intervento

disposto d'uflicio, sebbene quest'ultimo istituto, come meglio vedremo a suo luogo, non costituisca, propriamente,

metà del secolo XIX, gli Stati Uniti hanno gradatamente

un terza parte in carusa in un giudizio gia vertente, come i

impressa alla dottrina di Monroe una fisonomia del tutto
opposta a quella di cui era rivestita la memorabile dichia—
razione del 2 dicembre 1823. Cosi con questo travisamento
che ha subito la dottrina di Monroe, si spiega come in nome

due precedentemente accennati.

della stessa dottrina gli Stati Uniti cercarono di giustificare
la guerra contro la Spagna. Quindi il programma di annessione a riguardo delle Filippine, Cuba e Portorico.
Sembra che, all'ombra della stessa dottrina di Monroe, gli
Stati Uniti mirino ad estendere la loro sfera d'azione dalla

L'intervento volontario e l’istituto per il quale chi ha

un interesse in un giudizio può prendervi parte: e costituisce tuto dei due rimedi, il preventivo, che la legge cortcede al terzo omle evitare quel qualunque danno che la
esecuzione d'una sentenza, sebbene pronunziata tra altri,

potrebbe arrecargli.
Sebbene, infatti, l'art. 1351 del nostro codice civile

abbia riconosciuto e sancito l'antico principio di diritto che

('l) Giova rilevare che, in data 18 novembre 190t, è stato firmato a Washington il trattato relativo al canale interoceanico ; e
Ciò tra i rappresentanti degli Stati Uniti e dell‘inghilterra.
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limita alle persone che furono parti in causa gli effetti della
sentenza « res inter elios acta nee-nocet nec prodest »; può
accadere, e non di rado accade, che il terzo, sia dal giudi-

cato in sè, sebbene pronunziato fra altri, che dalla sua
esecuzione, risenta un danno indiretta e di fatto, che la

legge doveva pur prevedere, e contro il quale doveva

concedere gli opportuni rimedi. E poiché melius est inlacta jure server-e quant post vulnerutu rcnrediunt quae-

rere, accanto alla opposizione di terzo, che potrebbe
chiamarsi il rimedio repressive, era logico si concedesse
un altro genere di rimedio, per il quale il terzo potesse
far valere le sue ragioni a tempo, ed impedire la pronunzia d'una sentenza a lui pregiudizievole. E questo rimedio appunto e l'intervento volontario, che tende allo
stesso scopo, ma, precedendo la prelazione della sentenza,
riesce, come osserva il Mortara (1), più comodo, più com-

pletamente efﬁcace e più economico.
Annnesso l'intervento volontario, s'imponeva l'ammis-

sione dell'intervento coatto. Se il terzo, a tutela delle
proprie ragioni, può intervenire nel giudizio tra altri ver-
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lano, parleremo separatamente dell'intervento volontario
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(i) Mortara, Manuale di procedura civile, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1897, n. 309, pag. 237.
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Tuono I. — CENNI sromcr E DI LEGISLAZIONE
coneanara. '
1 Diritto romano. Principi generali. Eccezioni. Quando il terzo

potesse intervenire in un giudizio pendente. —2. Diritto
germanico. Sua evoluzione. — 3. Segue: inammissibilità
dell'intervento nei giudizi d‘appello. — 1. Medio Evo. Di-

ritto canonico. — 5. Segue: legislazione dei Comuni. -—
6. Intervento coatto d‘autorità del magistrato. Suoi carat—
teri nel diritto canonico e nella pratica giudiziaria tedesca.
—— 7. Antico diritto francese. — 8. Codice Napoleone. ——
9. Segue: se sia ammesso l‘intervento necessario. —10. Leggi procedurali delle Due Sicilie. — 10 bis. Codice
procedurale per gli Stati Estensi. — 11. Regolamento pel
Granducato di Toscana. — 12. Ducato di Parma, Piacenza
e Guastalla. — 13. Leggi pontiﬁcie. — Hi. Codici di pro-

cedura civile sardi. — 15. Codice di procedura civile necr]andese. — 16. Codice del distretto di California. —1'i. Codice di Rio de Janeiro. — 18. Regolamento di procedura
civile austriaco. — 19. Ordinamento della procedura civile
germanica.

1. I principî generali di diritto romano stabilivano che
le decisioni dell‘Autorità giudiziaria non potevano essere
produttivo di effetti giuridici che in confronto delle parti
che erano intervenute nel dibattito giudiziario e tra le
quali si era formato il quasi-contratto giudiziario, che le
legava per mezzo della litis contestatio. In base ai quali
principî coloro che non erano stati parti nella istanza, sebbene vi si trovassero in certa qual guisa rappresentati da
coloro dai quali essi ripetevano i loro diritti, cioè dai loro
aventi causa, potevano respingere gli eti‘etti della decisione
e ricominciare il processo in loro nome.
Ben presto, però, si stabilì una eccezione a questa re—
gola, nel senso che la sentenza dovesse in certi casi avere
l'autorità di cosa giudicata in confronto delle parti che,
benché non fossero state chiamate in causa, pure vi fossero

state in qualche modo rappresentate, ed avessero avuto
conoscenza del litigio. Scientibus, dice la L. 63, Dig. de
re judic., sententia quae inter elios data vst, obesi, cum

quis da re cujvs actio vel defensio primum sibi eompet-it,
sequenti agire patiatur,‘ velati si crcditor experiri passus
sit debitorem de proprietate pignoris, aut maritus soccrum

rel u:corem de proprietate rei in dote acceptae, aut possessor
venditorem de proprietate rei emptae. E ciò partendo dalla
presunzione giuridica che il rappresentante avesse adito il
magistrato per volere del suo avente causa: quia, seggiunge
la legge succitata, ex voluntate cjus dc jure quod e.v persona
«gentis lmbuit, judicatum est.

Logica conseguenza di tale disposizione si fu la con—
cessione all'avente causa del diritto d'appellare, nonchè di
quello d'intervenire nel giudizio prima della pronunzia della
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mento: regola questa che trovasi riprodotta dalla legge 1,
55 2 e seg., nonché dalla legge 14 dello stesso titolo.
Finalmente la legge 5 già citata permette al coerede ed al
ﬁdeiussore di produrre appello contro la sentenza pronunziata in contraddittorio del coerede o del debitore principale.

L'intervento doveva farsi naturalmente davanti il giudice
avanti il quale si svolgeva il giudizio (1); e per attuarlo
non occorreva che l'interessato si facesse rilasciare alcuna
formula dal pretore, ma poteva senz'altro, giustiﬁcando la
sua qualità, presentarsi in giudizio — in judicio adesso —a sorvegliarvi i suoi interessi (2).

La regola, che la cosa giudicata non si può opporre che
a coloro che furono parti in causa, si applicava quando i
diritti del terzo, benchè comuni a quelli delle parti in causa,
fossero indipendenti da questa. Tale, per esempio, il caso
di due coeredi uno solo dei quali fosse stato chiamato in

causa a rispondere dei debiti del de eujus; la sentenza pronunziata contro questo coerede non era opponibile all'altro.
Così pure non era opponibile a chi si facesse in giudizio
a rivendicare la proprietà d'un fondo la sentenza sullo stesso
oggetto preferita su istanza d'altri, quando il nuovo istante
non ripetesse i suoi diritti da questi: Si fondata a te
Titius petierit, quem ego quoque, sed non cx persona Titii

ad mc pertinere dico, quamvis contra Titium, me scientc,
judicatum sit, uullum tamen praeiudiciurn patior, quia

neque ex eo jure quo Tilius vie-tus est vindieo, neque potui
Titio intercedere quominus jure suo utatur (L. 63, Dig.
da re judicata).

Anche in questo caso, però, ma sotto forma di seconda
istanza, era ammesso l'intervento in causa del terzo inte—

ressato nell'oggetto del giudizio. Il secondo istante, infatti,
doveva rivolgersi al pretore per il rilascio (lolla-torinnla,
ed il pretore doveva rinviarlo davanti al magistrato che
era stato già adito per la deﬁnizione dell'altra controversia: quod si adhuc nondum ﬁnito judicio supcrvenerit,
ad eundem judicem niittatur (3).

2. Nei tempi antichissimi i Germani non ammettevano
che alcuna persona ed Autorità si intromettesse per risolvere lc controversie tra i membri del gruppo sociale:
ognuno poteva far valore anche colla forza propria e col—
l'aiuto della propria famiglia, o consorti, le sue pretese.
Mancava, pertanto, in quei tempi, ogni forma, anche
embrionale, di procedura; la quale non si ebbe se non
quando il potere pubblico, rallorzatosi, cercò, onde meglio
tutelare» l'ordine e la tranquillità pubblica, di eliminare,
per quanto fosse possibile, l’autogiustizia, facendosi prima
intermediario fra le parti e poi giudice. Ma queste prime
norme procedurali erano semplici, e riscntendosi dalle
origini, basate sulla coazione personale.

sentenza. Questo diritto di intervento, del quale si fa men-

Il giudizio s'istituiva a mezzo della citazione od invito,

zione in diversi testi. era però limitato ai casi nei quali
l'avente causa avesse ragionevole motivo di temere una
collusione fra le parti litiganti.
Così, la legge 29 del Dig. de inofﬁcioso testamento,

che l'interessato accompagnato da testimoni faceva all'av-

accorda il diritto d'intervento e d'appello al legatario

quando ha luogo di sospettare della collusione tra l'erede
testamentario c l'erede legittimo.
'Lo stesso diritto gli è riconosciuto dalla legge 5, 51,
Dig. de appellationibus, nel caso che l'erede istituito siasi
lasciato collusivamente condannare sostenendo il testa(1) L. 10, Cod. de judiciis, …, 1.

(2) L. 29, Dig. de ino/f. testam., v, 2.
24 — Drensro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 28.

versario di comparire entro un certo termine al tribunale.

E, sebbene gli autori non ne facciano speciale menzione,
v'ha ragione di ritenere che fosse, in quei tempi, ammesso
l'intervento volontario del terzo interessato nella causa,

essendo questo istituto in armonia con la semplicità della
procedura che si riscontra in quell'epoca, nonché con le
disposizioni che andiamo ad indicare. La chiamata in causa
non era, infatti, riservata al solo interessato: ma anche

l'Autorità poteva citare (bannitio), e chiunque poteva fare
(3) L. 9, Dig. de liberali causa, XL, 12.
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all'assemblea riunita denunzia (mallatz'o) contro altra per-

sentasse, o, presentandosi, facesse o non facesse valere le

sona (1). E forse nella prima delle anzidette facoltà si può

proprie ragioni, la sentenza che veniva emanata aveva va—
lore anche avverso la persona citata, o, in genere, avverso

riscontrare l'origine dell'intervento coatto d'ullizio am messo
ora da alcune legislazioni.
3. bla, se l'intervento in causa può ritenersi fosse am-

tutti, secondo la natura speciale dell'editto. Più tardi, però,
l'intervento del terzo in causa su istanza delle parti venne

messo nei giudizi di primo grado, non altrettanto può dirsi
in confronto dei giudizi d’appello. Questi, infatti, ritenendosi che il giudice avesse voluto pronunziare una seutenza ingiusta, si risolvevano in un duello giudiziario tra
l'impugnante ed il giudice; ed in tali giudizi neppur era
ammesso a prender parte l'avversario a cui la sentenza
era stata favorevole, perché solo al giudicante spettava

regolato più equamente, richiedendosi sempre ed in ogni
caso una citazione individuale.
5. Ne solo il diritto canonico conteneva tali disposizioni;
anche gli statuti delle principali città italiane, in fatti, ammettevano che oltre all‘attore ed al convenuto potevano
essere chiamati in giudizio gli autori delle ragioni contro-

difendere la legalità del suo pronunziato (?.).

dovuto stare garanti; e stabilivano essere permesso ad
ognuno che credesse d'averne interesse ad aspettare qualche
conseguenza per sè stesso, di domandare d'intervenire
nella lite, ed anche d'assumerla sopra di sé, ma prestando
giuramento che vi avea veramente interesse, e dando mal-

Più tardi prevalse la massima, che quegli che si trovava
presente alla pubblicazione d'una sentenza capace di dauneggiarlo, e non vi si opponeva tantosto non poteva pIù
impugnarla. Questa massima sempre più convince della
esistenza dell'intervento volontario.
4. Nel medio evo l'influenza delle istituzioni processuali
romane molto si fece sentire in Italia sul diritto longobardofranco,contribuendovi i quotidiani rapporti coi romani e la
scuola pavese.
Nei paesi, poi, non sottoposti ai longobardi era in vigore
il diritto giustinianeo, sebbene profondamente alterato da
massime, forme e istituzioni d'indole germanica.
E poiché la base della procedura accettata dalla Chiesa
per i suoi tribunali era la romana, modificata in meglio,
inquantochè il numero delle azioni non era limitato, potendosi agire anche se non esisteva speciale azione, ed era

verse, cioè, coloro che, in caso di soccombenza, avrebbero

leveria del risarcimento delle spese (5).

6. Abbiamo osservato più sopra che nella potestà conferita al magistrato dal primitivo diritto germanico di citare
una persona nel giudizio pendente si poteva rintracciare la
prima origine dell'intervento in causa disposto dal magi—
strato d‘utlicio. E solamente nel diritto canonico, però, che
si riscontra nella sua completa evoluzione tale istituto.

Il quale (: giustificato, oltrechè dal desiderio di dar modo
al magistrato di istruire più completamente la causa, scopo
questo secondario, dalla comunione della lite, e dal desi—

doria di non scindere la connessione di causa: judea: ca:
officio in ci-vilibus quoque tcrtium provocare potest in

animata da spirito di equità, ": a ritenersi che l'istituto

causam, quam cundem sciat, ob eommanionem negotii iu—

giuridico dell‘intervento volontario in causa fosse generalmente ammesso nel medio evo.
Esso andò, anzi, prendendo sempre più piede, e accanto
all'intervento volontario sorse ben presto quello coatto ad
istanza di parte.
lnvalse, infatti, il principio che, ogniqualvolta si agitasse
un processo, il quale poteva toccare gli interessi dei terzi,
questi, se il sapeano, avessero obbligo di prendere parte al

tlicialis, sufﬁcienter edoctam de faeti controversi adiunctis

processum omnem causae portam rimari debet. Juuat autem
te;-tium ea; ofﬁcio iudicis 'in iudicium provocari NON
TANTUM eum manus tusrnurrun CAUSA, suo mors oem
UNO ruotare rlurrun NEGOTXUM, quod secus ulteriori instau-

processo medesimo per tutelare il proprio interesse, senza

tiae dcﬁu-iri debcret (6).

di che la sentenza faceva stato anche contro di loro: quam

Scopo principale, pertanto, dell'intervento d'ufﬁcio disposto dal magistrato si era quello d'integrare il giudizio

cito seivit causa… illum tractari, statim debuit contradicere ct se opponcrc, quod cum non feccl'it, pracsumitur
consentire (3).

et de iuribus ei competentibus in Itaiasmodt' causa. la processo canonico hac potestate pollet index ob competentiam
ea: conue:cìone causarum, et quia ad recto instruendum

col chiamare in causa le persone alle quali la stessa fosse

erano a giorno della lite pendente, la si denunciava loro

comune, supplendo così alla indolenza ed alla dimenticanza
delle parti che avessero omesso di chiamare direttamente
in causa il terzo.

dalle parti direttamente oper mezzo del giudice, ed il modo
più usato, come il più sicuro, era quello di mandare

Questa dottrina canonica che fonde quasi l'intervento
coatto a istanza di parte con l'intervento coatto a istanza

loro una_citazione. Che se i terzi interessati fossero molti,

del giudice, fu accolta nella pratica giudiziaria tedesca con

oppure se le parti in causa non sapessero quali persone
potessero essere interessate nella controversia, esse po-

l'istituto della adeitatio. Judex, scrive infatti Glaproth, vel
ca: ofﬁcio, vel ad instuntiam, adcitationcm, ut in praxi
loquuntur, dccernz't, quae facit ut tertius in lite non com-

Per istabilire, poi, in modo incoulrovertibilc che i terzi

tevano ottenere dal giudice la pubblicazione di un editto,
nel quale si diceva che chi volesse opporsi alla la! causa

prelteusus liti iam motta: ea; necessitate, iussit iudicis,

che si svolgeva presso quel tal tribunale si conducesse a

accedere debeat (7).

lui dinnanzi in un determinato giorno: publice debet propone:-e cdictum, at quicumqae cult se opponere super facto
de quo agitur eorum tali juil-ice, tali «lie compuret (4).

In virtù di un tale istituto, il giudice aveva la legittima
potestà d‘ordinare l'intervento di un terzo nella causa che
davanti a lui si agitava, con la comminatoria, in caso di

Pubblicato l'editto, si presentasse alcuno, o non si pre-

non comparsa, di considerarlo come contumace. E l'uso di

('l) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, B' ediz.,
Torino, Unione tip.—edit., 1899, n. 375, pag. 565.
(2) Salvioli, op. cit., n. 379, pag. 571.
(3) Pertile, Storia del diritto italiano, Torino, Unione Tipograﬁco—Editrice, vo]. vr, p. 28, pag. 238,

(”t) Pertile, op. e loc. citato.

(5) l-‘erlile, op. cit., vol. VI, pl in, pag. 267.
(6) Lega, De judic. ccclcs., n. 559, pag. 551.
(7) V. in Lessona, Teoria delle prove, Firenze, Frat. Caramelli,
1902, vol. v, n. li?, e autori ivi citati in nota.
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un tale diritto era più specialmente considerato come legittime in tema di obbligazioni con pluralità di soggetti attivi,
e passivi, e in materia divisibile, quando il giudice scopriva un altro interessato, oltre le parti in causa, e quando
la lite aveva per oggetto una controversia già dal giudice
antecedentemente decisa in favore di un terzo.
7. Nell'antico diritto francese l'intervento in causa del
terzo interessato non solo era ammesso, ma era circondata

da tali e tanti favori che, come dice il Dalloz (1), costituiva
una fonte di abusi così numerosi, e cosi ripugnanti da far
meraviglia che il moderno legislatore non abbia cancellato
dal codice un tale istituto. Basterà accennare all'ingiustiﬁcato favore del committimus, che permetteva a certe persone privilegiate di attirare l'istanza avanti ai giudici del
loro privilegio, per figurarvi poi come parti intervenienti (2): tanto più che non poche volte si trattava
intervention mendie'e, implorata cioè da una delle parti, allo

scopo di sottrarre l'avversario ai suoi giudici naturali.
A poco a poco però, gli abusi andarono scemando, se
non di numero, almeno di enormità. Così, per ammettendo
l'intervento in qualunque stato della causa, si dispose che
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dice di sua propria autorità, il silenzio del legislatore è
a interpretarsi nel senso della assoluta inammissibilità

dello stesso.
10. Il codice francese trovò ben presto non pochi imitatori, e formò, si può dire, il substrato di moltissimi tra i
codici posteriori, i quali, quasi tutti, ammisero l’istituto del-

l’intervento in causa, regolando in modo quasi analogo (4).
Le disposizioni relative all'intervento furono pressochè
letteralmente riprodotte negli articoli 433 a 435 e 530
delle leggi della procedura nei giudizi civili peril regno
delle Due Sicilie, del 26 marzo 1819.
10 bis. Alquanto diverse erano, invece, le disposizioni del

codice di procedura civile per gli Stati estensi, del 14 giugno
1852 il quale, però, non ammetteva che l'intervento volontario, e nulla diceva in ordine a quello coatto. Secondo
lo stesso, infatti, l’intervento in causa era ammesso solo
quando il terzo avesse in anime di coadiuvare alcuna delle

parti litiganti; che se egli voleva escludere l'intenzione di
amendue le parti, doveva farlo in separato giudizio (articolo 504).

In ordine poi alla forma del giudizio sull'ammissibililft

l'interveniente doveva essere pronto a litigare, e ciò al‘-

dell'intervento del terzo, l’art. 505 disponeva che, in caso

ﬁnchè l'intervento non potesse ritardare il giudizio sulla
domanda principale.
8. Il codice Napoleone cercò di togliere gli abusi, ma

di contestazione, si doveva procedere a dirimerla nella
forma delle cause minori.
11. Analoga :\ quella dell'art. 201 dell'odierno nostro
codice e dei codici sardi era la disposizione, con la quale
l’art. 228 del regolamento di procedura civile per i tribunali del granducato di Toscana regolava l'intervento volontario, stabilendo che « chiunque potrà intervenire in una
causa pendente fra altre persone se vi abbia interesse ».
L’art. 229 ne regolava la forma stabilendo che « l’atto
d'intervento sarà prodotto in cancelleria nel modo e forma
stabiliti per le domande principali e sarà notificato ai ri—
spettivi procuratori delle parti, qualora siano stati nominati, e personalmente alle parti in mancanza di nomina di
procuratore. Dovranno essere prodotti in cancelleria i documenti che giustiﬁcano l'interesse dell'interveniente nel
modo prescritto a riguardo delledomande principali. Questo
atto dovrà contenere costituzione di procuratore ».
Secondo il detto regolamento l'interveniente era ammesso
in causa nello stato in cui essa si trovava e senza che i termini stabiliti dalla legge tanto per il probatorio quanto per il

rispettò l'istituto dell'intervento volontario, e, conservando

parecchie delle norme che già lo regolavano, consacrò le
disposizioni relative negli art. 339, 340, 341, choler-

mano il secondo paragrafo del titolo sugli incidenti, nonchè
nell'art. 466 relativo ai giudizi in grado d'appello.
ll detto codice non stabilisce le ragioni che giustificano
l’intervento; ma si limita a disporre sul modo con il quale
la relativa domanda deve essere proposta, e giudicata in
caso di contestazione, ed a stabilire che l'intervento non

potrà ritardare il giudizio della causa principale quando
questo sarà « en état».

Dottrina e giurisprudenza sono però concordi nel ritenere che all'ammissibilità dell'intervento si richiede, come

per iniziare qualunque istanza in giudizio, un interesse
ucll'interventore, e che questo interesse sia collegato con
l'oggetto della causa.
In ordine ai giudizi d’appello, lo stesso codice dispone
che non sarti ammesso che l'intervento di coloro che avrebbero diritto di formare opposizione di terzo.

9. Il codice di procedura civile francese non fa menzione
che dell’intervento volontario e nulla dice in ordine a
quello coatto, sia a richiesta di parte che disposto dal
giudice.

Dottrina e giurisprudenza sono, però, concordi nell'am—
mettere la prima specie di intervento coatto, della assi-

decisorio sotfrissero alcuna alterazione o ritardo (art. 239).

Se l'intervento era domandato prima dello spirare del
termine probatorio, nascendo contestazione sull'ammissibilità del medesimo, la questione incidente doveva essere decisa nella forma prescritta dalla legge per tali questioni;
se era domandato dopo lo spirare di tale termine, l'incidente doveva rimanere unito al merito, ed essere deciso

un'istanza sulla stessa questione, è riconosciuto alla parte

insieme con esso e col processo già compilato.
Osserveremo che, sebbene il regolamento stesso non
parlasse che dell'intervento volontario, la giurisprudenza
non era aliena dall'ammettere quello coatto a richiesta di
parte, stabilendo che si potesse domandare.che un terzo
venisse chiamato in giudizio, quando lo stesso fosse inte-

interessata il diritto di chiamarlo in causa, e di far di—

ressato nel giudizio.

chiarare comune allo stesso la sentenza che sarà per essere
emessa (3).

12. Più larghe e più minuziose erano le disposizioni del
codice per il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, del
16 giugno 1820.

gnation en déclaration de jugemcnt commun, che ritengono

fondata sulla necessità e sulla natura stessa delle cose.
Anche in Francia, pertanto, ogni qual volta un terzo, non

stato citato in causa, possa dolcrsi di ciò, e ricominciare

In ordine, invece all'intervento coatto disposto dal giu._

....

(1) Dalloz, Rep., v. Interventiou, n. 4.
(2) Dalloz, op. 1: loc. cit., n. 5, e autori ivi citati.
(3) V. Dalloz., op. e loc. cit., n. 142, e autori ivi citati.

(lr) Dell‘intervento in causa non faceva parola il regolamento
giudiziario civile austriaco del 19 dicembre 1879, esteso con

patente 24 aprile 18.15 alle.proviucie del regno Lombardo-Veneto.
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Premesso che l'intervento poteva aver luogo in qualunque stato e grado della causa, l’art. 418 chiariva che
lo stesso poteva essere di due specie: volontario e necessario. L'intervento volontario era regolato dall'articolo 419,
secondo il quale il terzo poteva fare istanza per essere am—

messo ad intervenire in giudizio, quando nello stesso fos—
sero compromessi i suoi diritti. E quello necessario era
regolato dall'art. 422, che disponeva: « nella discussione
della causa conoscendosi che questa sia ad altri comune
possono coloro che sono in causa fare istanza al tribunale

aliipchè ordini il loro intervento )).
E poi :\ notarsi che il codice in parola ammetteva, im—
plicitamente, l'intervento ad exctudendmnim‘autrz'usque

competitor-is, l’ultimo capoverso dell’art. 421 disponendo
che « la medesima disposizione ha luogo quando l'interven—
tore impugna i diritti di tutte le parti ».
La procedura da seguirsi dall'interventore volontario era
segnata negli art. 419 a 421; e quella onde ottenere l'intervento necessario negli art. 422 a 424.

In ordine all'intervento volontario e da notarsi che l’articolo 968 del codice in esame ammetteva i creditori del
marito ad intervenire volontariamente perla conservazione
dei loro diritti nel giudizio per separazione di beni intentata
dalla moglie.
In ordine all'intervento necessario ricorderemo la dispo—

indicato nel motu proprio del 1834, il quale dopo avere,
al n. 1 del 5 855, detto che l'intervento « necessario » ha
luogo quando i giudici, a richiesta delle parti, o anche per
ufﬁcio, ordineranno la chiamata di un terzo, soggiungeva
al successivo 5856 che non potranno i giudici ordinare
l’intervento se non e provato che l’azione principale deomune al terzo da chiamarsi in causa (1).

14. Il codice di procedura civile sardo del 16 luglio 1854
e quello 20 novembre 1859 contemplavano tanto l'intervento volontario quanto quello necessario, compreso quello
disposto d'ufiìzio; e poichè le disposizioni negli stessi contenute erano identiche nella sostanza, e quasi identiche nella

forma, ne parleremo contemporaneamente.
Secondo i detti codici (art. 447 del 1854 e 265 del
1859) chiunque avesse interesse in una causa vertente tra
{ihre persone poteva intervenirvi, qualunque fosse lo stato
in cui la medesima si trovasse, purchè prima della iscri—
zione a ruolo.
Gli art. 449 e 267, rispettivamente, regolavano l‘inter—
vento necessario a richiesta di parte, stabilendo chela parte
che volea chiamare in causa un terzo a cui credeva comune la controversia poteva farlo citare ad intervenirvi.

Tale citazione dovea essere notiﬁcata all'altra parte con
cedola, contenente i motivi dell’intervento colle relative
conclusioni, e l'offerta in comunicazione dei documenti

sizione del primo comma dell'art. 424, secondo la quale,
se i citati non comparivano, si dovevano osservare le stesse

giustificativi.
Una norma generale relativa ad entrambe le accennate

regole stabilite per i giudizi contumaciali.
Anche questo codice però non considerò che l‘intervento
coatto ammesse ad istanza di parte, non concedendo al
magistrato il diritto di chiamare un terzo in una causa già

specie di intervento era contenuta nein art. 450 e 268,

iniziata.

13. Le leggi di procedura civile pontificia annnisero,
invece, l‘intervento coatto disposto d’ufiizio dal giudice: e
nel modo di regolarlo e di considerarlo s‘ispirarono, natu—
ralmente, alle tradizioni canoniche.
L'art. 580 del codice del 1817 disponeva, infatti, che

«se nella discussione della causa si conoscerà necessario
chiamare una o più persone ad intervenire in giudizio, il

tribunale potrà ordinarlo tanto a richiesta delle parti,
quanto per ufﬁcio ». Ora, sebbene la locuzione ivi adoperata
fosse piuttosto elastica e tale da concedere anche molta libertà al magistrato in ordine ai motivi giustificanli l'inter-

rispettivamente, i quali stabilivano che « in ogni caso l'intervento non può ritardare il giudizio della causa principale quando questa sia matura per la decisione ».
L'intervento necessario per autorità del giudice era ammesso e governato degli art. 452 e 270, rispettivamente,
secondo i quali, «il tribunale, riconoscendo opportuno
l’intervento in causa d'un terzo potrà ordinarlo anche di
ufficio, e colta stessa sentenza dichiarerà a cura di chi la

citazione debba essere fatta e preﬁggerà un termine per
eseguirla », permettendo, però, anche all'altra parte di eseguire la citazione stessa.
15. Passando era alle legislazioni attualmente vigenti,
osservcremo che quasi tutte in modo più o meno completo accolgono l’istituto dell'intervento in causa (2).
Così il codice di procedura civile olandese ammette solo

vento, una limitazione, diremo cosi, morale, derivava dal

l'intervento volontario, il diritto al quale e dall'art. 285

fatto che la legge contemporaneamente si occupava dell'in—
tervento coatto a richiesta di parte e di quello d'uti'1zio,
dettando anche identiche disposizioni in ordine alla procedura, ed identicamente regolando gli effetti sia della
comparizione che della non comparizione del chiamato

riconosciuto a qualunque persona sia interessata in una

(art. 584 e 586 cod. cit.), il che dimostrava che, nell’intenzione del legislatore queste due diverse formed'inter-

tution de procureur et l’eleclion de domicile, les moyens
de conclusion. Copie en sera signifiée aux domiciles clue

vento non potevano essere ordinate che in base agli stessi

des parties, et les pièces justificatives seront deposees au

causa pendente tra altre persone.
Gli articoli successivi regolano la forma con la quale la
relativa domanda deve essere proposta, disponendo che
« la requéte en intervention conticndra, autre la consti—

motivi, ed alle stesse considerazioni.

gretfe, avec offre d’en donner copie aux intéressés à leur

Analoghe erano le disposizioni del motu proprio del 1824(art. 319 e 320).
Ma il principio che l’intervento d'uffìzio non potesse

demande (art. 286) »; e che « si la jonetion ou l'interven-

avere uno scopo istruttorio, e dovesse, invece, essere or-

est faite par écrit (dans les affaires ordinaires) ».

dinato solo per integrare il giudizio è in modo indiscutibile

tion est contestée, l'incident sera portò à l‘audience par un
simple acte et juge sommairement, méme si la procédure
L’art. 288 stabilisce, poi, il limite entro il quale la do-

(1) Analogo al concetto che dell'intervento per ordine del giudice

(2) La « lei da organizacion i atribuciones de los tribunales de la

avevano le leggi pontiﬁcie èquello del Codice ticinese, il quale lo
cquipara,ncll‘art. 145 a quello coatto per istanza di parte. Questo codice però dispouecbel‘ordine al terzo d’intervenire si intimi d'ufficio.

Republica du Chili » del 1875 non ha alcuna norma relativa al—
l'intervento in causa.
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manda d'intervento deve essere proposta, disponendo che
non può essere ammessa dopo le conclusioni delle parti alla
udienza.
16. Anche il « còdigo de procedimientos civiles para el
districto federal y el territorio de la Baya California du
1880 » contempla solo l'intervento volontario. « In un
giudizio agitantesi fra due o più persone, dice l'art. 1407
dello stesso, può un terzo presentarsi per dedurre un‘altra

azione distinta da quella che si dibatte fra le parti. Questo
nuovo litigante si chiama terzo oppositore ». E, dopo avere

nel successivo articolo, spiegato che gl'interventi possono
essere coadiuvanti od escludenti, dandone la definizione, il
codice succitato passa a regolare in modo molto minuzioso

la forma da seguirsi, e gli effetti dell’intervento.
17. Così pure il solo intervento volontario, sotto il nome
di opposizione, e contemplato nella « Consolidaeào dos leis

do processo civil da Rio de Janeiro » del 1876. « Chiunque
— così l'art. 280 — tenga interessi in una causa tra altri

vertente, per escludere simultaneamente la domanda dell'attore e del convenuto, sarà nella stessa ammesso come

opponente » .
Una ipotesi speciale d'intervento e poi contemplata nell'art. 285, che crediamo opportuno riferire testualmente:
« quando na demanda, que o senhor da cousa move] pro—

1nove contra aquelle a quem :\ empreston, arrendou, ou
alugou, comparecer um tereeiro, allegando ser sua, serà

ouvido sebra o direito que a ella pretende, summariamente e sem estrepito, nem ﬁgura de juizo. Se, porém, a
causa fer immovvel, sò depois de decidida a primeira dimanda sertt o tereeiro ouvido ».
18. Il regolamento di procedura civile austriaco (legge
1°agosto1895, n. 113, sulla procedura giudiziaria in affari
civili contenziosi) contempla, invece, tanto l'intervento vo-
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interesse legittimo, mezzi di attacco e di difesa, di offrire

prove e di eseguire tutti gli altri atti processuali.l suoi
atti di procedura sono per la parte principale legalmente
efficaci in quanto essi non stiano in contraddizione cogli atti
processuali propri della stessa. Col consenso di ambedue le
parti in causa, l'interveniente può anche subentrare come
parte nella lite al posto di colui per il qualeè intervenuto ».
La forma ed i termini della denunzia della file sono regolati nel 5 21, l'ultimo capoverso del quale dispone poi
che « la denunzia della lite non dà diritto alla parte notiziata di domandare l'interruzione della causa pendente, la
proroga di termini, o il trasferimento di una udienza fissata per la pertrattazione ».
I successivi paragrafi dispongono: « Chi è convenuto
come possessore di una cosa, o di un diritto reale, e non
vuole entrare nella lite, perché sostiene di detenere in

nome di un terzo, deve tosto dopo l'intimazione della petizione provocare questo terzo (autore) a dichiararsi alla
prima udienza fissata davanti il giudizio del processo sul
suo rapporto coll’oggctto controverso e col diritto fatto
valere nella petizione. La provocazione dell'autore e la sua
citazione segue mediante intimazione di una scrittura, la

quale deve contenere la partecipazione della lite iniziata,
necessaria per motivare questa provocazione. Una spedizione
di questa scrittura sarà comunicata all'attore ancora avanti
la prima udienza » (5 22).
Dopo di che « se l'autore riconosca all’udienza il rapporto asserito dal convenuto, il terzo puù col consenso di
quest'ultimo subentrare in suo luogo come parte nella lite.
Per ciò si richiede l'assenso dell'attore, solo in quanto egli
faccia valere diritti che non vengono alterati dal rapporto
d'intervenzione esistente tra l'autore ed il convenuto. In
seguito all’assunzione della causa da parte dell'autore il
convenuto sarà sopra sua proposta prosciolto dall’azione
per cambiarsi del giudizio del processo. Se invece all’udienza non si raggiunga un accordo sull'assunzione
della causa da parte dell'attore, il convenuto non può più

lontario quanto quello necessario, ma solo ad istanza di
parte, non concedendo al magistrato il diritto di disporre
d’udizio l’intervento in causa d'un terzo.
L'intervento volontario prende diversa denominazione,
principale o accessoria, e l'intervenuto quella di consorte
infilo o partecipante alla lite, a seconda ct si tratta d'intervento ad excladendum o d'interven to ad adjuvandum.
L’intervento necessario poi prende nome di denunzia

parisce alla prima udienza fissata, se contesta l'asserto
del convenuto, oppure all’udienza non fa in genere dichia—

della lite,o di designazione dell'autore, a seconda dei casi,

razione alcuna, il convenuto e in diritto di liberarsi dal—

come appresso vedremo.
L'intervento principale e regolato dal 5 16, secondo il
quale « chi pretende per se, del tutto ed in parte, la cosa

l'azione col soddisfare la pretesa dell'attore: s&à giudicato
giusta il diritto civile in quale misura derivi da ciò per

oil diritto interno a cui verte una lite fra altre persone

può fino a tanto che la decisione di questa lite non sia passata in giudicato convenire ambedue le parti in comune ».
Il 5 17 regola poi l'intervento accessorio, o partecipazione di terzi alla lite: « chi ha un interesse legittimo acchè
in una lite pendente tra altre persone una di queste riesca
vittoriosa, può accedere a questa parte nella lite. Sono
inoltre autorizzati a tale accessione tutte le persone alle
quali prescrizioni di legge concedano il diritto dell'intervento necessario ».
La forma, con la quale l'intervento in parola deve essere
proposte, ed il modo di giudicare, in caso di contestazione,

Sull'ammissibilità dello stesso sono stabiliti nel 5 18 ;
mentre i diritti dell'interveniente sono regolati dai 55 19

820, il primo'dei quali, premesso che l’interveniente deve
accettare la lite nello stato in cui s1 trova al momento della
sua intervenzione, dispone che lo stesso « ha diritto di far
valere a sostegno di quella parte alla cui vittorie ha un

oltre rifiutarsi di entrare nella lite » (5 23).
Se poi « l'autore malgrado regolare citazione non com-

l'autore una pretesa di indennizzazione » (5 24).

19. Disposizioni analoghe troviamo nell'ordinamento
della procedura civile germanica del 20 maggio 1898, il
quale pure non ammette che l'intervento possa essere disposto d‘uﬂizio.
Il5 76 dispone:
« Quegli che è convenuto come possessore di una cosa,
che esso sostiene possedere in nome di un terzo, ove, prima
della discussione del merito, notiﬁchi al terzo la lite, e,

nominandolo all’attore, lo citi per fare la sua dichiarazione, può, fino a questa dichiarazione e fino alla chiusura

dell'udienza nella quale il nominato deve farla, rifiutarsi
di discutere il merito.
« Se il nominato contesta ciò che il convenuto sostiene
e non si dichiara, il convenuto ha diritto di soddisfare la
domanda (dell'attore).

« Se il nominato riconosce che ciò cheil convenuto so—
stiene è vero, egli può, con l'assenso del convenuto, assu-

mere in sua vece la causa. L'assenso dell'attore e richiesto
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solo in quanto egli faccia valere ragioni indipendenti dal ' sone possono, in certi determinati casi, e con l'osservanza
di certe determinate forme, intervenire e prendere parte in
possedere che il convenuto faccia in nome di un terzo.
« Se il nominato ha assunto la causa il convenuto deve, un giudizio già tra altri iniziato.
21. Il nostro codice di rito contempla espressamente
su sua domanda, essere prosciolto dalla domanda. La deci—
sione è, per ciò che riguarda la causa stessa, efﬁcace ed quest‘istituto tanto nei giudizi davanti i pretori (art. 423),
quanto nei giudizi davanti i tribunali (art. 201, 202, 204)
esecutiva anche contro il convenuto ».
Ed ag 77 aggiunge che, « se il proprietario d'una cosa, ed in quelli di secondo grado, cioè d'appello (art. 491).
o quegli cui compete un diritto su una cosa, ha, per un Ma, sebbene nè il codice, nè le speciali disposizioni legis.
pregiudizio recato alla sua proprietà o al suo diritto pro— lative posteriormente emanate facciano parola dell'inten
posta azione in eliminazione del pregiudizio, o in cessa- vento nelle cause davanti i conciliatori, è opinione comuzione di pregiudizi ulteriori, le disposizioni del 5 76 trovano nemente accolta che anche in tali giudizi l’intervento sia
corrispondente applicazione in quanto il convenuto so- ammissibile (1).
22. Diversamente avviene per le cause davanti alla
stenga di aver recato il pregiudizio esercitando il diritto
Cassazione.
di un terzo ».
Qui, nel silenzio della legge, l’opinione prevalente sta
In ordine all'intervento volontario, il citato ordinamento
contiene le seguenti disposizioni, dalle quali si evince che per la inammissibilità dell'intervento.
è ammesso tanto l'intervento ad adiavandum quanto quello
Rieorderemo che una tale teoria era già stata costantead excludendam.

mente sostenuta dalla cessata Corte napoletano di giustizia,
in base all'art. 113 della legge organica giudiziaria napo-

« Quegli che reclama in tutto o in parte per se la cosa,
o il diritto, intorno alla quale proceda tra gli altri una lite,
può, ﬁnchè questa non e decisa con sentenza avente forza
di cosa giudicata, far valere, mediante azione diretta contro

letana, e sulla considerazione che « la Corte Suprema non
giudica dell’interesse dei litiganti, ma di quello della legge,
e non può fare oggetto di sua occupazione se non ciò che

entrambe le parti, le sue ragioni presso il tribunale, davanti

si è ventilato e deciso dai tribunali di merito» (2) — ra-

al quale la lite fu incoata in prima istanza. La causa priu—
cipale può, su istanza di una delle parti, essere sospesa
fino a che sia sull'intervento principale deciso con sentenza avente forza di cosa giudicata». Cosi il 5 65; ed
il 5 66 dispone che: « chi ha un interesse giuridico a che
in una lite pendente fra altre persone una delle parti vinca,

gione questa che tuttora sussiste; — e che la giurisprudenza francese, se fu dapprima incerta (3), andò poi, e si
mantennecostantemente, nella teoria suesposte (4).
Una prima ragione il sostegno della quale si trova nel
silenzio del legislatore. E infatti a considerarsi che, mentre,
nei giudizi di primo grado, l'intervento è permesso, senza
restrizioni, a chiunque abbia interesse nel giudizio; nei giudizi d’appello fu invece concesso solo alle persone che avrebbero potuto fare opposizione. Ora, questa differenza trai
due primi gradi di giurisdizione e la prova migliore che il
silenzio del legislatore, in ordine ai giudizi davanti la Cassazione, non può interpretarsi che come un rifiuto.
E ovvio, infatti, il considerare che l‘intervento nei giudizi di cassazione non potrebbe essere conceduto che con
la limitazione prescritta in ordine ai giudizi d’appello, e
che, invece, in difetto d'una esplicita dichiarazione legisla-

può unirsi a questa per aiutarla.

« L'intervento adesivo può aver luogo in ogni stato della
causa, liutantochè questa non e decisa con sentenza avente

forza di cosa giudicata, ed anche insieme alla proposizione
di un rimedio di diritto ».
La forma dell'intervento è disciplinata dal 5 70; ed in
ordine ai diritti dell'interveniente il 5 67 dispone che « l'in—
terveniente per adesione deve assumere la causa nello stato
in cui si trova all'epoca del suo intervento; esso può far
valere mezzi di attacco e di difesa e compiere validamente
tutti gli atti di causa, in quanto le sue dichiarazioni e i
suoi atti non siano in opposizione con dichiarazioni ed atti
della parte principale ».
Degno di"menzione ci sembra poi il disposto del$ 449,
secondo il quale il deferimento o il riferimento del giuramento all'interveuiente per adesione è ammesso solo
se questi è a riguardarsi come litisconsorte della parte
principale.
TITOLO II. —— Iarnnvnuro VOLONTARIO.
20. Deﬁnizione. — 21. Gradi di giurisdizione nei quali l‘inter—
vento è ammesso. Se sia ammesso nei giudizi davanti i conciliatori. — 22. Se nei giudizi davanti la Corte di cassazione.
— 23. Partizione della materia.

tiva, lo si dovrebbe concedere, in genere, a tutti gli inte-

ressati, come per i giudizi di primo grado: e poichè ciò
sarebbe esorbitante, è logico concludere che il legislatore
ha voluto escludere l’intervento dai giudizi in parola.
In confronto, d’altronde, dei giudizi di cassazione, non

sussistono le due principali ragioni che giustificano l'am‘1nissione dell'intervento nei giudizi d'appello: l’economia
dei giudizi, e la possibile contrarietà dei giudicati, non

essendo le sentenze di cassazione suscettibili di opposizione
di terzo, al pari di quelle d'appello (5).
23. Posto ciò, e poichè le norme che regolano l’intervento volontario presso i giudici di primo grado (conciliatori, pretori e tribunali), sono pressoché identiche, mentre

20. Come già accennammo, l'intervento volontario (:
quell’istituto giuridico per mezzo del quale una e più per-

differiscono notevolmente quelle che tale istituto regolano
presso i giudici di secondo grado, così ci occuperemo sepa—
ratamente, in due distinti capi, di tali norme. E la tratta—

(1) V. Mattirelo, Trattato di diritto giudiziario civile ital.,
Torino, Fratelli Bocca, 1895, tv ediz., vol. III, 11. 774, p. 643.
(2) Albisinni, Raccolta di giurispr. civ., vol. 111, parte 1“,
pag. 152, e parte 2“, pag. 47.
(3) Dalloz, Rep., v. Cassation, n. 1086 e seg.
(4) Corte di cassaz. fr., 7 dicembre 1853, 10 gennaio 1855,

228 e Sir-ey, 1854, 1, 177; Journ. da Pal.,1855, I, 293, e
Sirey, 1855, l, 15; Journ. da Pat., 1859, ], 119eSirey, 1859,
I, 555; Journ. da Pat., 1874, 790).
(5) In questo senso, v. Sabbatini, Sull‘intervento in causa,
Roma, Lib. Tenconi, 1880, n. 20. — Contra: Gargiulo, Codice
di proc. civile, sull’art. 201 n. vm, Napoli, Marghieri di Giu-*

21 febbraio 1859 e 2 maggio 1874 (Journ. du Pat., 1855, I,

seppe, 1, pag. 702.

'
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zione di questi divideremo in parecchi paragraﬁ, parlando
delle persone che possono intervenire in causa, dei giudizinei quali si può intervemre, det termini e delle forme da
osservarsi, degli effetti dell'intervento sia relativamente
all‘interveuiente che alle parti tra le quali il giudizio si

emanazione, e che l'ammissibilità dell' intervento faceva

dipendere dai ﬁni che l'interveniente si proponeva, accolse
un concetto più largo, e pose come base dell'ammissibilitt't
dell'intervento quello che gift aveva posto come base d'ogni
azione, od eccezione giudiziaria, l'interesse, e ciò senza considerare nè la qualità, né lo scopo dell'interesse stesso (3).

agitava.

CAPO I. — Intervento volontario

nei giudizi di primo grado.
5 1. Persone che possono intervenire in causa.
21. Criterio adottato dal legislatore italiano per istabilire la legittimità dell‘intervento. —— 25. Caratteri che deve rivestire

l’interesse: deve essere legittima. — 26. Dove dipendere
dal giudizio nel quale si vuolcintervenirc. — 27. Segue:
giurisprudenza. -— 28. Nel decidere su tale connessione deve
aversi riguardo non solo all'azione, ma anche all'eccezione.
-— 29. Deve essere attuale. — 30. Deve essere diretto e
personale. — 31. Se l’interesse debba essere indivisibile.

— 32. Se debba essere pecuniarie. — 33. Giurisprudenza
italiana. — 34. Giurisprudenza francese e belga. ——
35. Quid se l‘interesse morald sia contrario a qttello pecuniarie. — 36. Caratteri che deve rivestire l‘interesse morale. —— 37. Quid dell‘intervento dei creditori. Creditori

ipotecari. — 38. Segue: creditorichirografari. — 39. Quid
dell‘intervento Ite] giudizio di divisione dei creditori del de. funto. — 40. Quid dell‘intervento dei creditori del fallito.
— il. Quid dell'intervento del fallito. -— 42. Quid delle

corporazioni, collegi, cce. — 43. Quid delle persone ingiuriate negli atti d‘un giudizio. — 44. Prova dell‘interesse.

24. Riproducemlo letteralmente le disposizioni dei precedenti codici sardi, il nostro codice di rito dispone che
«chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre
persone può intervenirvi » (art…. 20l).
Gli autori di diritto conttttte partivano, tte] determinare

l'ammissibilità o meno dell'intervettto, da un altro puttto
di vista, dal ﬁne, cioè, che l'interveniente si proponeva; e,
osservando quod possit facere terlius qui venit ad causata
peralium incoeptam, suddividevauol’intervento in tre priucipali categorie, e, comprendendovi anche l'opposizione di
terzo, insegnavano che tertins potest venire ad triplicata

e/ì’eettnn ; imperocchè quandocntnquc venit ad impediendam
Ite causata ille qui incoepit agat, sen defendal; quando-

ctttnque venit ut ei assistat et probationes inducat, et alia
fociat ad victoriam consequendam; quandocumqttc venit
past sentetttiam ad intpedientlam executionem (i). E la

pritua categoria suddividevauo in altre due, a seconda della
natura dell‘interesse che aveva spinto l'interveniente, osservando che se questi interveniva ca; eadem interesse unius
eslitigatoribus, si aveva l'intervettto ad excladendam tura

unius competitoris; se interveniva ea; interesse penitus separato ct diverso, si aveva l'intervento ad excludendam tura

utriusque competitoris (2).

abbandonato tali concetti, e, lasciando da parte la formola

adoperata dalle rr. Costituzioni piemontesi, che ne era la

.

Il codice sardo del 1854, e, sulle sue orme, quello italiano del 1865, tuttora vigente, hanno, come già dicetntno,

Innovazione logica e giusta; giacchè non è il ﬁne che
altri si propone che si deve aver di mira, ma la cosa in se,
nella sua essenza. E, per non allontanarci dal tema che ci
occupa, e evidente non esservi alcuna ragione per ammettere un terzo come parte in un giudizio tra altri vertente,
sol perché egli intende coadiuvare una delle parti in causa,
e quand'anche non abbia alcun ittteresse a far ciò.
Le parti, fra le quali verte un giudizio, debbono essere
lasciato libere di combattere come meglio credono, nè altri
dove, di regola, essere atmuesso nel dibattito. Perchè si
possa giustamente fare eccezione a tale principio, occorre
una forte ragione, e questa non si può avere se non nella
necessità di tutelare un interesse.
Certo la formela succitata, che richiede solamente ed
unicamente che l'instante abbia interesse ad intervenire,

può, :\ prituo aspetto, apparire vaga ed indeterminata;
certo essa dà luogo a dubbi; certo quest'interesse, di cui

parla la legge, deve essere litttitato e circoscritto, e precisato. Ma questo (: còmpito della dottrina e della giurisprudenza, nè il legislatore poteva dire di più, o più precisare
il proprio concetto, grande essendo il riscltio, in ttna deﬁ—
ttizione di dir troppo o troppo poco.
D'altra parte, comp ben osserva il Sabbatini (4), l‘inte-

resse è un concetto cosi setnplice ed elementare, che meglio
si comprende di quello che possa deﬁnirsi. Ond'è che l'apprezzare se nei singoli casi concorra, o meno, quell’inte—
resse, clte può, solo, legittimare l'intervento del terzo in
una causa pendente tra altri, deve essere, per necessità,lasciato al prudente arbitrio del giudice.
25. Giurisprudenza e dottrina ltauno però ormai accertati
certi determinati caratteri, certi speciali requisiti, senza dei
quali l'ittteresse non dovrebbe poter costituire la base dell'intervento volontario; requisiti cheil giudice non potrebbe
non ricltiedere senza andare incontro a severe censure.
Tali requisiti sono i seguenti.
Occorre anzitutto che l'interesse sia legittituo, cioè che
faccia capo ad titi diritto, giacchè, se l'interesse e scompagnato dal diritto, non vi ha azione nè giudizio possibile (5).
E che il concetto dell'interesse ad agire non possa tnai
essere separato da quello di un diritto, ce ne persuade la
considerazione che l'azione giudiziaria, suppone sempre
l'affermazione di un diritto (della cui esistenza il magistrato
è cltiamato a giudicare): sol che l'affermazione del diritto
non autorizza, di per si:, a cltiederc su di esso il giudizio
del magistrato; occorre per ciò avere interesse a che tale

(i) Bat'tolus a Saxoferrato, In secundum Dig. novi parte…,

ttel giudizio promosso da un preteso crede contro un debitore della

Venetiis 1580, alla L. 14, 5 1, de appellot. ct relat. (XLIX, 1).

società, o da entrambi tali persone, come nell'ipotesi del proprie—
tario che interviene in una questione di proprietà agitantesi fra

(2) In altri termini, si ha l'intervento ad adiuvatutu-m quando
l‘interveniente mira unicamente a coadiuvare con la sua azione
una delle parti nel suo intento, come, ad es. nell'ipotesi del ﬁdejussore che interviene nella causa fra creditore e debitore principale in aiuto di questi; si ha l'intervento ad excludendum quando
l'interveniente intende con la sua azione di escludere sulla cosa

di cui si tratta il diritto preteso da una delle persone fra le quali
verte il giudizio, come nell'ipotesi del vero crede che interviene

altri, onde far valere le proprie ragioni e porre 1th nulla le pretese degli altri contendenti.

(3) Appello Bologna, 28 agosto 1875, Sant'Andrea e Girelli
c. Cercltioli (Legge, 1876, I, 322).

(4) Op. cit., tt. 7, pag. 23.
(5) In questo settso, v. lllattirolo, Trattato di dir. giudi—
ziario civ. it., Torino, Fratelli Bocca, 1895, 4' ediz., vol: ttt,
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giudizio sia pronunziato; giacchè l’interesse e la molla che
tnette in esercizio l'azione che compete solo a tutela dei diritti. Da ciò il principio, forntolato nell'art. 36 del nostro
codice di rito, che, per poter proporre una domanda in gitt-

un tale diritto in testa a tutti coloro che per le cose pro.
prie ambiscono che si decidano in un modo piuttosto che

dizio o contraddire alla ntedesima, bisogna avervi interesse,

estranee persone (2).

in un altre le questioni di diritto o di fatto che possono
sollevarsi in qualunque giudizio pendente fra terzo ed
,

nel quale, naturalmente, si fa riferimento, non già ad un

26. In secondo luogo è necessario che l'interesse sia

interesse qualsiasi, ma all'interesse legittimo ad agire, che

dipendente dal giudizio introdotto, cioè che il diritto che

consiste nella utilità che deriva a un soggetto giuridico dal
far valere un diritto in giudizio. No il legislatore aveva,
nel succitato articolo, bisogtto di spiegare che l'interesse
ivi contemplato è quello che riguarda l'esercizio di un diritto, perchè in detto articolo si parla dell'azione giudiziaria. e, nel suo concetto giuridico, questa presuppone
necessariamente l’esercizio d'un diritto (actio est ius persequendi in iudieio quod sibi debetur). E nemmeno relativamente all'intervento in causa, vi era bisogno di una tale
spiegazione, poichè anche l'interveniente in causa non fa,
in definitiva, che esperire una azione. E, poiché a fonda-

l'interveniente itttettde tutelare e la detnanda che all’uopo
intettde proporre nel giudizio nel quale chiede di essere
ammesso siano connesse ed abbiano qualche relazione con

l'oggetto del giudizio stesso.
« Allorché si dibatte ttna lite, scrive a questo proposito
il Ricci (3), conviene distinguere la cosa domandata dal—
l'azione colla quale la si domanda, che è l'espressione del

rapporto tra la cosa e la persona. Ora l’interesse che ci fa
intervenire in causa non può riguardare la sola cosa domandata, ma occorre che si riannodi all’azione o al diritto che

altri pretende sulla cosa ».

mento di questa, come già dicemmo, non basta un ittteresse

Questo concetto, implicitamente amntesso e riconosciuto,

qualunque, ma occorre l'interesse ad agire, che deve avere

con forma più pratica, ma meno corretta, in quelle sentenze
nelle quali è detto che il terzo a interesse ad intervenire
quando dal giudizio fra altri vertente i suoi diritti possono
essere pregiudicati od offesi (4), fu esplicitamente accolto
ed esattamente chiarito in diverse sentenze. Così la Cassazione di Firenze dichiarò che « l'essenziale indagine pro.
pria dell’incidente promosso sull'intervento in causa con—
siste nel conoscere la relazione che passa tra il diritto
accampato dal citiedente l'intervento e l'oggetto della causa

per base e fondamento un diritto, tale interesse deve,

per conseguenza, essere richiesto anche in confrottto del—
l’interveniente in causa ; il quale, se non dicltiara, e giu-

stiﬁca in alcun modo di volere o di poter far valere un
diritto nel giudizio nel quale cltiede di essere ammesso ad
intervenire, deve essere respinto come mancante di inte—

resse ad agire.
Così, ad esempio, è evidente che tutti coloro che devono
intentare un giudizio ltattno interesse a veder risolttti nel
senso a loro favorevole i giudizi analoglti già vertenti, onde
poter poi invocare come un precedettte a loro favorevole
tali sentenze. Ma questo interesse non'è tale da giustificare
l‘intervento in tali giudizi, non essendo in essi in conte-

stazione, neppure indirettamente, alcutt diritto dell’interventore, e non potendo egli sostenere in essi alcun suo

diritto (1).
Né la circostanza potere, e dovere, l’interventore pro-

porre contro il convenuto stesso domanda analoga a quella
per la quale verte il giudizio può rendere ammissibile
l'istanza d'intervento, non avendo pur tuttavia, l'istante
interesse legittimo a veder risoluta la causa vertente piuttosto in un modo che in un altro; perchè iprovvedimenti
che si emettesset‘o tra le parti in causa non potrebbero

in cui si vuole intervenire » (5): la Corte d'appello di Ca—

sale (6) sancì che perchè l'intervento nella lite sia— giustificato t': necessario che l’interesse del terzo non solo sia
relativo alla cosa domandata, ma Sta anche vincolato con

l'azione e col diritto oggetto della contesa; e, più recentemente ancora, la Corte d'appello di Venezia (7) stabilì che
l'interesse detertninattte l'intervento volontario deve essere dipendente dal giudizio introdotto.
La ragionevolezza di questo principio non pare possa
essere posta in dubbio.
Se l'azione che si dibatte itt tttt giudizio, sebbene su
una cosa sulla quale un terzo vanta dei diritti, non è tale“
che, in qualunque modo decisa, possa recare il menonto

essere poi invocati cotttro di lui quale autorità, se non nel
modo stesso in cui tutti igiorni si fa richiamo a decisioni
di magistrato preferite su analoglte questioni tra parti di—

turbantettto a tali diritti, il terzo ha bensi interesse a promuovere per la tutela degli stessi tttt separato giudizio, ma
non ha interesse ad intervenire tte! giudizio già vertente.
Ed a persuadersene basta considerare che l'intervento
in causa costituisce una eccezione al principio generale,

verse dalle litiganti; per cui nella identità di ragioni tra

secondo il quale nessutto può intromettersi in un giudizio,

la domattda dell'attore e quella dell'interventore, e nel desiderio di questi di vedere accolta la prima, non può rav-

che fu ammesso, come ritnedio preventivo, a favore unicamente di coloro che dalla decisione del giudizio stesso
potrebbero venir danneggiati.

visarsi l'interesse che legittima l'intervento, settza ritenere
lt. 762, e vol. 1, n. 55; Mortara L., Nota alla sent. 17 aprile

(3) Ricci, Dei giudizi pendenti in rapporto ai terzi (Giuris-

1900, App. Parma, Bodini-Tedeschi ed altri e. Corvi (Giuris—

prudenza Ital., 1874, tv, 30).

prudenza Ital., 1900, t, 2, 377). — V. pure: Cass. Firenze,

(4) App. Canova, 1° febbraio “1881, Mazzè e. Cerutti-Massa
ed altri (Legge, 188], i, 631); App. 'l'orino, '13 febbraio 188-i,
Rocca-Saporito c. Soc. li. per condotta d‘acqua e Comune di
Oleggio (Legge, 1884-, Il, 566).
(5) Sentettza 28 novembre 1876, Ifigan c. [Vissuto (Legge,

'17 dicembre 1888, Dell'0glio c. Mau/Tin e Vendmntt'ni (Legge,
1889, I, 514); App. Venezia, 20 dicembre 1877, Luce/ti c. Sar—
tori (Legge, 1878, I, «’t-M); Trib. di Vicenza, 6 tnatzo 'l876,
Nizzato c. Gallizioli ; Appello Venezia 23 luglio i 876, Tonini
c. Barzilai e Rossi (Legge, 1877, i, 237 e 417).

(i) Sabbatini, op. cit., n. 7, pag. 23.
(9) In questo senso v. App. Napoli, 7 apt'il01880, Gargano

1877,1,125).
(6) Settt. 28 aprile 1882, Soc. Ind. e Coatto. c. Salvini :

Rovati (Giurispr. Cas., 1882, '194).

e. Ferrovie romane (Gazz. del proc., xt, 125) ;"App. Genova,

(7) Sentenza 29 dicembre 1896, Fondo culto e. Fabbriceria

1° febbraio 1881 , Maud e. Gerani-Mazza ed altri (Legge, 1881 ,
I, 631).

e Parroco della chiesa di Villazzano Marc/tesana (Legge, 1897,
t, 97).
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27. Non è, pertanto, ammissibile l'intervento del terzo
che vuole promuovere contro il convenuto azione analoga

a quella per la quale verte il giudizio. Giacché, volendo
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giudizio si estende anche su questaè evidente che il terzo può
essere pregiudicato anche in un diritto che, pur nessun
rapporto avendo con la domanda attrice, sia connesso con
l'eccezione del convenuto. Quindi, sia che l'interesse del
terzo instante per l'intervento derivi dalla domanda del-

egli, in tal caso, promuovere cottclusioni proprieedistinte
da quelle dell'attore, deve necessariamente uniformarsi al
prescritto dell‘articolo 37 del codice di rito, proponendo

l'attore, sia che derivi dalle eccezioni del convenuto, l'in—

la sua domanda con apposito atto di citazione in separato

tervento deve pur sempre essere amtnesso

giudizio (1).

Così pure non è ammissibile, in tttt giudizio sttlla proprietà d'un fondo, l'intervento di chi sul fondo stesso volesse

far valere un altro qualsiasi diritto (ad es., di transito)
derivante da disposizione di legge, o da prescrizione;
giacchè, un tale diritto non avendo rapporto con quello
controverso, nè potendo dalla diversa risoluzione dello

stesso risentire alcun nocumento, l'intervento non potrebbe
più rimanere nei limiti d'un incidente, ma assumerebbe

il carattere di un nuovo giudizio senz' alcutt rapporto o
legame con qttello già ittiziato.
Diversamente sarebbe, invece, a dirsi se il diritto, che

il terzo vuol far valere, trousse origine da particolare cott—
venzione stipttlata con uno dei litiganti, essendo, in questo
caso, evidente l'ittteresse del terzo a sostenere le ragioni
di questi (2).
- 28. Nel decidere questo pttttto, se, cioè, l’interesse del

terzo che vuole intervenire in causa abbia relazione col
giudizio, bisogna però aver rigttardo, non solo alla domattda
dell'attore, ma anche alle ecceziotti del convenuto.
Tanto l'azione che l'eccezione, ittfatti, come osservò
anche la Cassazione di Retna (3), cottcorrotto nelle cause
a formare la ntateria del contendere, in ordine alla quale,

giusta il disposto dell'art. 201 cod. proc. civ., deve riscon—
trarsi nel terzo l'interesse che gli attribuisce il diritto di
itttervenire in giudizio. Il magistrato, infatti, deve pronunziarsi tanto sull‘azione qttanto sttlla eccezione; e poichè il
(I) App. Genova, 1° febbraio 188l, Messi: e. Gerani-Massa
ed altri (Legge, 1881, t, 631).
“(2) Ilicci, op. e loc. cit.; Sabbatini, op. cit., rt. 7, p. 25.

29. L'interesse deve, inoltre, essere attuale, deve, cioè,

esistere al momento in cui si propone l'azione: non basta,
disse a qttesto proposito la Cassazione di Firenze (4), il
vantare un interesse futuro e probletnatico, per ammettere
al giudizio qualunque estraneo, essendo un attentato agli
altrui diritti l’aumentare illegittimamente gli avversari di
una delle parti, ed amtnetterli a concludere in questioni
che non li riguardano.
Si tenga, però, presente non essere necessario né che
sia attuale la lesione del diritto che si vttole tutelare, potendo l'intcresse essere costituito dal solo pericolo d'una

tale lesione, né che sia attuale il diritto dal quale l'interesse dipende, potendo quello anche essere eventuale e
futuro, condizionale od a termine.
Anche in» confronto di ttno di tali diritti può, infatti,
sorgere il pericolo d’una lesione; ed in tal caso la persona
a cui favore il diritto dovrebbe sorgere ha un interesse legittitno ed attuale a respingere la lesione, ed a tutelare il suo
diritto, ottenendone la ricognizione col tnezzo di una con-

dantta preventivo, che risolva la questione presente.
« Il chiamato sotto condizione, decise al riguardo la

Cassazione di Napoli (5), ha ttttto l’interesse di vedere
assodato il suo diritto anche prima della veriﬁca della condizione, specialmente quando tale diritto gli viene negato ».
E, in omaggio appunto a questo principio, f'u deciso che
la moglie ha diritto di intervettire, per agevolare il marito,
nella causa da qttesti iniziata onde ottenere il pagamento
verebbc nei rapporti del terzo interveniente in un giudizio di jat—
tanza. Edi giudizi di questo genere, ammessi dal diritto romano.
e, fra i codici moderni, dal codice sardo de11854, non 'sono più,

' (3) Sentenza 10 maggio 1882, Micheli e. Chiesa parrocchiale
di Mondello e Fondo per il culto (Legge, 1882, il, 109).

come è noto, riconosciuti dalla vigente legislazione giudiziaria ».

(4) Sentenza 17 dicembre 1888, Dell'0glio c. Monfrin c
Vendratnini (Legge, 1889, I, 514); App. Roma, 7 aprile 1885,
Genio militare e. ’]‘anlongo e Mancini (Legge, 1885, tr, 341);
Cass". Firenze, 20 febbraio 1895, Biz:.0lli c. Cromo (Temi Ven.,
1895, 324). In questo settso, v. Alattirolo, op. cit.,4' ediz.,
vol. tu, n. 762, e vol. 1, ti. 56.
(5) Sentenza 14 dicetnbre 1876, 'l'eslini c. Tcstini (Legge,
l877, ], 388). — Conf. Cass. Roma, 17 dicembre 1878 (Foro lt.,
l879, r, 14); Cass. Torino, 9 giugno-1883 e 8 marzo 1885
(Giurispr., Torino, 1883, 737, e 1885, 169); Appello Roma,
iaprile 1885, Genio militare c. Tantongo e Mancini (Legge,
t885, lt, 341). Nello stesso senso, v. Mattirolo, op. cit.,
4l ediz., vol. I, n. 56.

parecchie sentenze. Così la Corte d‘appello di Genova statuiva
che « male avvisarono inoltre i primi giudici, e sostengono pure
gli appellattti, che il diritto, e quindi l'interesse del Comune di
Genova, non essendo che meramente eventuale, non potesse lo
stesso essere ammesso ad intervenire nella causa anzidetta. Im—

Evidentemente, in questo senso, ma] sostituendo il vocabolo

che, di qualunque interesse si tratti, e sia questo assoluto e cottdizionale, presente o futttro, certo e probabile, non potrà mai
itnpedirsi a chi lo abbia di intervenire in una causa fra altri ver—

interesse a quello più proprio di diritto, giacchè in giudizio si va

bensi spintivi dall‘interesse, ma non si può sostenere che un di—
ritto, scrive il Sabbatini (op. cit., n. 9, pag. 28), nulla rilevare
« che il terzo non venga a sostenere nel giudizio un suo INTE—
lll-ESSE attuale, ma abbia soltanto per iscopo di tutelare un diritto
dipendente da obbligazione condizionale, o a termine: ovvero
anche semplicemente un interesse futuro e eventuale ». Lo stesso
autore, infatti, soggiunge poco dopo che, e sebbene attche per la
tutela di un diritto futuro ed eventuale sia ammissibile l‘inter-

vento in causa, è per altro setnpre indispensabile che questo interesse sia minacciato attualmente, conciossiachè, se si trattasse
di una semplice minaccia temuta, e futura, l‘intervento si risol—
25 — DIGESTO trnu.uvo, Voi. XIII, Parte %.

Una tale confusione tra interesse e diritto si riscontra pure in

perocehi: coll‘art. 201 del cod. di proc. civ. si dichiara che:
chittnqtte abbia interesse in una causa vertente tra altre persone

può intervenirvi. Questa disposizione dell'art. 201 cod. proce—
dura civile è concepita in termini generali : essa accorda il diritto
d'intervenire a chiunque abbia un interesse qualsiasi; non ispiega
di quale natura debba essere questo interesse, di qttale estensione;
epperò non si potrebbe restringere il significato naturale di questa
parola, ma la si deve intendere ttel suo più ampio senso. Ond'i:

tente, ma dalla cui decisione potrebbe rimanere pregiudicato il

proprio diritto » (sent. 2 giugno 1871, Municipio di Genova
e. Centurione e Demanio: Giur. It., 1871, I,, 2, 430; Gar.zetta dei Trib., Genova, x.\‘ttt, I, 355). In questo senso, v. Appello Palermo, 10 dicembre 1878, Collegiata di Noro e Parroco
della Chiesa Maggiore di Nero e. Finanze (Circolo Giur., 1879,
206); Cass. 'I'orino, 22 agosto 1878 e 5 giugno 1879 (Giurispr.,
'I'orino, 1878, 662, e 1879, 795); App. Brescia, 11 maggio 1870,
Fallita Sottocasa c. Ditta Noseda e Barocco (Giur. It.,-1870,

], 2, 349).
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della di lei dote, bastando a legittimare quest'iutervento
il diritto che essa ha di ottenere la restituzione della dote

fra i collitiganti, quali sono la divisione del fondo sociale
di riserva, da effettuarsi in contraddittorio di tutti i com—

in case di premorienza del marito (1).
L'interesse, però, se non il diritto, le ripetiamo, deve

partecipi che hanno diritto di sorvegliare la esattezza della

essere attuale : nè potrebbe essere altrimenti, giacchè se la

dicata la loro porzione » (8).

ripartizione e consegna delle quote, onde non resti pregi“.

legge richiede l'interesse come condizione necessaria alla

32. Neppure è necessario che l'interesse vantato dallo

ammissibilità dell'intervento, evidentemente, non può che

interveutere sia pecuniarie; esso può anche essere morale,

riferirsi ad un interesse esistente al momento in cui “la

meramente astratte ed ipotetico, future e problematico.
Requisito questo logico e naturale, giacchè un interesse
meramente astratte ed ipotetico non può sussistere attual—

purchè di natura giuridica e civilmente apprezzabile, sicchè
l'onere del terzo compromesso in una lite fra altri istituita
basta a giustificare l'intervento (9).
E giustamente, poichè le leggi abbracciano la personalità
in ogni suo rapporto economico e morale, ed estendono la
loro protezione ad entrambi questi due elementi della vita
sociale ugualmente; e se un interesse morale può essere

mente. _
30. E, infine, necessario che l'interesse sia diretto e

azione giudiziaria, non vi sarebbe motivo per rigettare la do-_

personale, in modo che non possa essere rappresentato che

manda d'intervento avente per base un tale interesse —, il

domanda d’intervento (: proposta.
E, per essere attuale, esso deve essere concrete edefl‘et—
live (2), o, come altri disse, reale e positivo (3), non ghi

valutato pecuniariamente, e costituire il fondamento d'una

dall’individuo cui riguarda (4). E questo interesse manca

quale, d‘altronde, può avere un'importanza assai maggiore

tutte le volte che il terzo intende intervenire non già per
tutelare un interesse suo particolare, ma per un interesse
generale, cioè per sostenere diritti appartenenti ad una
corporazione della quale faccia parte, quale lo Stato, il
Comune, ecc.; in questo caso, quindi, il diritto d’intervenire non può essere riconosciuto che nelle persone alle
quali spetta la tutela di quei diritti, e la legittima rappresentanza di quegli enti morali.
E regola, infatti, generale, ammessa da una costante
dottrina e giurisprudenza, quella secondo la quale il diritto
moderno non ammette le azioni popolari (5); e sebbene a
questa regola siano state fatte dalla legislazione italiana di-

d'un interesse economico. « On ne saurait admettre—_ sta-

verse eccezioni (6), essa, come principio, vige tuttora, e, in

base alla stessa, niuno ": ammesso a stare in giudizio se non
per difesa di un interesse proprie, e di persona che esse
legalmente rappresenti. Eccezien fatta, pertanto, dei casi
di ammissibilità dell'azione popolare, l'intervento in causa

tuiva a questo proposito la Corte di Rennes in una sua me—
morabile decisione (10) — qu'une personne qui croit dans

un procès sen honneur livré a la dispute de deux plaideurs,
sen aveuir moral et social "ala merci d'un hasard de procédure, d'nneinhahilité, d‘une fraude, d'une collusien possi—
blcs, ne puisse pas recourir a la justice et lui demander

la parole; qu'elle se veit sans justification possible frappèe
dans le plus précieux des biens et rejetéc de cette protection
commune que nos lois, par les droits sacrés de la defense,
scmblcnt donner il tous ceux qui les invoquent », e, osservando che tali considerazioni « s‘appliquent avec la méme
force aux instances en séparatien de corps, qu’à toutes
autres», ammetteva l'intervento in causa, in un giudizio

vertente sulla proprietà d'una strada annoverata dal Comune

di separazione personale per adulterio del marito, della
donna indirettamente accusata d' essere stata con questi
in amichevoli relazioni, e ciò sebbene negli atti della causa
ne fosse taciuto il nome. Ed una più recente decisione
della Cassazione francese (1 l), ribadendo implicitamente
questa decisione, stabiliva che « lorsqu'un tiers est admis
a intervenir dans une instance de séparatieu de corps pour

nell'elenco delle strade comunali, in quanto che essi hanno

obtenir la réparatiou d'un préjudice qui lui est causé par

interesse a che la strada non sia cancellata da un tale
elenco, o non diventi proprietà privata…(7).
31. A legittimare la domanda d'intervento volontarie

la publication d'ccrits injurieux et difiamatoircs, la decision

non è ammesso se non in base ad un interesse personale.

Al quale proposito ricorderemo essere stato deciso, che
icittadini ati singoli possono intervenire in un giudizio

non occorre, invece, che l'interesse dell'interveniente sia
indivisibile da quello delle altre parti in causa; onde fu
ammesso l'intervento d'un azionista nella lite vertente tra
altri azionisti contro gli amministratori e stralciari della

società per il rimborso delle azioni sociali e della loro quota
sul fondo sociale di riserva, sulla considerazione che si avea

in concreto « la proposta delle azioni individuali e comuni
(l) App. Genova, 14 febbraio 1898, t\'is;a c. i\'is:—a-Serrati
(Gazz. Cindia. It., 1898, 63).

(2) App. Genova, 1° febbraio 1881, Massà c. Caroni, Massa
ed altri (Legge, 1881, I, 631).
(3) Cass. Firenze, 20 febbraio 1895, Riaz-oni c. Caine (Temi
Ven., 1895, 324). ,
'
(4) hlattirole, op. cit., vel. …, n. 762.
(5) l\]attirelo, op. cit., vol. I, n. 34; Sabbatini, op. cit., n. 7,

pag. 25.
(6) Vedile emnnerate in Mattirole, op. cit., 4' ediz., vol. I,

n. 36.
(7) App. Catania, 23 dicembre 1881, Comune di Assoro
c. Speciale (Foro Catanese, tx, 280). Nello stesso senso, vedi

qui admet ce pourvei ne peut faire en meme temps defense

aux parties d’assister aux enquétes et a toutes les phases
de la procédure ».
Il principio testè enunciato fu favorevolmente accolto.

oltrechè dalla dottrina, dalla giurisprudenza, si italiana che
francese.
33. Al quale proposito crediamo, anzitutto, utile riferire

un brano d'una sentenza della Corte d'appello di Brescia(12),
che riassume quasi lo stato della giurisprudenza in proApp. Genova 31 dicembre 1885, Comune di_Gcneva c. Bare/ta
(Eco Giurispr., x, 1).
(8) App. Casale, 20 agosto 1877, Arditi ed altri e. Bal/a ed

altri (Legge, 1878, I, 127).
(9) l\lattirolo, op. cit., vol. …, n. 762; Sabbatini, op. cit.,
n. 10.

(10) Decis. del 30 maggio 1876_(Joarnal da Palais, 1876,
pag. 823).
(11) Decis. 26 marzo 1888 (nelle Tables (licennalcs delle
Pant]. francaises, v. Interventien)._
(12) Sentenza 11 maggio 1870, Fallita Sottocasa c._ Ditta
Noseda e Barocco (Giur. It., 1870, I, 2, 349).
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po’site. Acceun'ato che si reputa per legittimo ed efficace
l'interesse pecuniaria non solo, ma anche qttello soltanto
morale, la sentenza stessa dice: « e si antmette il notaio
ad intervenire in procedimento per qtterela di false civile
incidente, che può ledere il suo onore e la sua riputazionc,

e le si ammette ancora ad intervenire nel procedimento
'per domanda di nullità della deliberazione di nomina fatta
dall'assemblea generale del collegio, che sia stata promossa
dal Ministero Pubblico; e da moltissimi commentatori si

ammettono altresi ad intervenire terze persone, contro le
quali in memorie di cause fossero state scritte ingiurie e
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consiglio di famiglia, e quegli che fu nominato curatore
del prodigo ltanno un interesse morale sufficiente a giusti—
ficare il loro intervento nell'istanza d'appello introdotta dal
prodigo (6); — che l'avvocato che, senza mandato, da, a

nome d'ttn suo cliente, delle istruzioni in seguito alle quali
una procedura è intaccata può intervenire volontariamente
nella istanza ea de'savea diretta contro il procuratore o
l’usciere (7).

35. Potrebbe darsi che l‘interesse morale del terzo interventere sia contrario al proprio interesse pecuniarie. Non
pare però che questa circostanza possa costituire un motivo

difiamazioni, per intrecarne la soppressione e condanna e
il risarcimento dei danni; e a parità di ragione si dovrà pur

di irricevibilità dell'intervento. Ed ittfatti l'avo paterne ei

anche ammettere l'intervento dell'ufficiale di stato civile

nella istanza di reclamo di stato, intentata da un fanciullo
controi collaterali della linea materna, sebbene il loro itt—
teresse materiale fosse contrario all'interesse morale (8).
36. Ricordareme, inﬁne, che l'interesse morale o di onore
deve essere evidente, certo e positivo; non solo, ma deve

ttel procedimento promosso dal pubblico ministero a scopo
di correggere, sette colore di rettificazione, un atto da ltti
regolarmente ricevuto e inserito, come venne gilt da questa
medesima Corte giudicato, troppe essendo di per sè tuoni-

festo l'interesse di lui ad impedire che gli atti propri regolari
non siano guastati e resi deformi, e a schermit‘si nello stesso
tempo da qualsiasi responsabilità per contravvenzione ».
Ricorderemo poi che la Corte d'appello di Bologna (1)
ammise il consulente non intervenuto all'adunanza del con-

siglio di famiglia, nella quale era stata presa ttna deliberazione impugnata da uno dei dissenzienti, ad intervenire
nella causa da-questi pretnossa per coadittvarc l'opposizione; e che, in tema di giudizi ittiziati ex novo —— le ra-

gioni del decidere dei quali tornerebbere applicabili anche

nel caso di intervento volontario in un giudizio gift iniziato — ftt ricenescittto un interesse morale ad agire in
giudizio nell'esecutere testamentario, che fondava le sue

eccezioni e le sue domande riconvenzionali sopra ttna dispo—
sizione testamentaria, di cui era stata afﬁdata a 1111 la osservanza e la esecuzione, asserendo che una deliberazione del

consiglio di famiglia e le pretese della vedova del de cuius
vielavatte il testamento predette (2); fu dicltiarato essere
il patrono moralmente interessato a domandare la soddisfa-

zione dei pesi imposti all’investite nell'atto della sua notttina (3); e si ravvisò un ittteresse morale nel parroco

e nel Comune sufﬁciente a legittimare l’azione da loro
promessa contro il patrono che avea svincolato i beni di titi
ente ecclesiastico soppresso per costringerlo all'adempimento dei pesi portati dall’atto di fondazione (4).
34. In ordine alla giurisprudenza francese e belga,
ricorderemo anzitutto che ftl ripetutamente deciso che un
ttttiziale pubblico, quale un notaio, può sempre, indipen—
dentemente da qualunque respeusabilitd'materiale, intervenire nel giudizio ttel qttale l'atto da lui regate sia impugnato di falso, e siano allegate circostanze difatto, le quali,

se fossero vere, nuecerebbere alla sua reputazione ed al
suo credito (5); — che il parente che ha fatto parte del

collaterali della stessa linea furono ammessi ad intervenire

essere correlativo adua possibile diritto: la domanda di chi
per sola vanità personale, per suscettibilità ingiustificata,
pretendessc di essere ammesso in una lite fra altri vertente
dovrebbe essere sempre respinta (9).
Per questa ragione, appttnto, non possono essere ant-

tttessi gli arbitri ad intervenire volontariamente nel giudizio
promosso avanti il tribunale civile, in base all'articolo 32
del codice di procedura civile, onde ottenere la nullità della
sentenza da essi cutessa, quando non si tratti di nullità
derivante dall'essere stata la sentenza prenttnziata sopra un
compromesso scaduto (10).
Come osserva, infatti, il Mortara, in una pregevole nota
a sentenza (11), e massima antica di diritto che il magi-

strato non possa delersi del fatto del liligante che adisce il
magistrato superiore, onde ottenere la correzione e l'an—
nttllamento della sentenza da ltti emessa: nce enim jndicem
eportet injuriam sibi ﬁeri ezistintare eo quod litigater ad
preoeeatienis auxilinm conuelauerit (12). E non può dolcrsene perchè non può ravvisare nel fatto il carattere di una

injuria, cioè di un fatto centra jus, inquantochè la parte
soccombente in giudizio ha diritto di impugnare, con i ntezzi
dalla legge consentiti, la sentenza che contro di lui è stata
pronunziata, e qui suo jure utitnr nemini injuriam facit.

Ora, sebbene agiscano per incarico privato, gli arbitri esercitano senza dubbio una funzione giudiziaria: l’atto da loro
cetnpittto con la pronunzia della sentenza non è un servizio

privato rese alle parti, ma tttt vero e proprio atto di giu—
risdizione: nè la difierenza circa la erigine_del potere di
gittdicare può togliere che l'arbitro, il quale ha pronun-

ciate la propria decisione, si trovi di t'rente alle parti
nella identica condizione di tttt gittdiee ordinario.
E, d’altronde, tenttto presente che l'intervento in causa

non può essere ammesso che a ttttela d’un diritto qttale

(1) Sentenza 8 febbraio 1897, Escef/ier c. Stagni Pini (Giu-

n. 622; [Repertoire général alphabe'tigue de droit francais,

risprudenza It., 1897, I, 2, 178).
(2) Cass. Firenze, 26 maggio 1874, Ciotti c. illart'ecchl
(Legge, 1874, 1, 601).

v. Intern., n. 54 a 60.
(6) Pandectes Belges, v. Intervenlion (prece'd. civ., n. 108).
(7) Pand. Belges, loc. cit., n. 106.

(3) App. Perugia, 10 maggio 1875, Verne-ehi e. Donini
(Beltett. legali:, Macerata, il, 298).

(4) App. Torino, 4 dicembre 1877, Ospedale di Nerara
c. Ceinune di .Casalvolvone (Gim'ispr., Torino, 1878, 75).
(5) Corte di Parigi, 29 giugno 1836 (Sir-eg, xxvn, 89);
Corte di Nimes, 6 marzo 1822 (Dallas, Rec., xvt 21); Trib. di
Charleroi, 14 dicembre,1876 (Pas., 1877, 102). In questo senso:
Rutgeerts et Amiaud, Comment.-de_ le loi.de-uent…an. _x1, t., u,

(8) Pond. Belges, v. Interventien, n. 109; He'p. gin. uhuh. de
droit francais, v. Intervention, n. 62.
' (9) Op. cit., n. 10.

(10) App. l’arma, 17 aprile 1900, Redini-Tedeschi ed altri
e. Corri (Giurispr. Italiana, 1900, i, 2, 375, con nota del
Mortara).
'
(11) V. a nota precedente.

(12).L. 20, Cod. de appell. et, cons., V-ll,-6°Z.—

—
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diritto possono far valere e tutelare gli arbitri nel giudizio
in questione? Non quello di impedire l'annullamento della
sentenza, che non può concepirsi, siccome contrario alla
legge ed alla morale: non quello di difendere sé da un attacco
illecito, perchè l'impugnazione della sentenza è atto lecito

dice il Pescatore (3), essi esercitano in allora un diritto
reale, proponendo una vera azione vindicatoria; chè l'azione

ipotecaria, nei limiti del proprio ﬁne, è una vera azione vindicatoria della cosa ipotecata; onde questo caso si confonde
con quello del terzo che interviene fra due contendenti a

e legittimo che non offende in alcun modo chi la ha pro-

rivendicare la cosa propria.

nunziata. E allora? Si dice che gli arbitri hanno un inte-

38. I pareri, invece, sono divisi, ela questione è più
difficile quando si tratta di creditori semplicemente chirografari.

resse morale a sostenere la sentenza pronunziata, interesse,
che è anche, indirettamente, economico, quando, eserci-

tando la professione d’avvocato, l'annullamento della stessa

In questo caso, il Pescatore (4) vorrebbe concedere il

pnòmenomare il loro prestigio, e la loro autorità. Ora,

diritto ad intervenire solo quando il creditore avesse ragione
di ritenere che il giudizio nasconde una collusione ed una
frode ordita a suo danno. « Sulle cose di cui si disputa, cosi
egli scrive in proposito, i creditori personali non hanno

può anche darsi che ciò avvenga: ma l’arbitro, come tale,
non può dolersene, e chi teme ciò non deve accettare un

simile incarico. La lusinga di avere preferito una sentenza
giusta e legale costituisce una nobile e lodevole aspirazione
per qualunque giudice, sia ordinario od elettivo; ma non
può mai essere sublimata alla dignità di un diritto, non vedendosi garantita l'infallibilità degli uomini da veruna sanzione di legge. Non vi è, adunque, nell'arbitro nè interesse
materiale, nè interesse morale nel senso giuridico della
parola ad intervenire nel giudizio più sopra ipotizzato.

E ciò anche per quest'altra considerazione, che, cioè, è
a presumersi che nulla essi possano fare a sostegno della
sentenza che hanno emanato.
« Gli arbitri avendo pronunziato con criteri assolutamente personali, non potrebbero mai con alcun argomento
nuovo o con alcun altro documento o schiarimento sorreg—
gere il loro lode, il quale, come la sentenza del giudice,
deve avere in se la propria giustiﬁcazione, nonché gli
elementi per la sua giuridica esistenza, salvi gli apprezzamenti del giudice nelle inalterabili condizioni in cui sia

ancora diritto alcuno; essi hanno unicamente diritto contro

la persona del debitore, e questa loro ragione non è punto
disconosciuta nella proposta ipotesi. Senonchè questi creditori possono eventualmente acquistare un diritto reale sui
beni secondo il contegno che il debitore tenga nel difendersi
dalle domande contro di lui promosse. Ed in verità, supponiamo che il debitore, colludendo col suo avversario,
trascuri quei mezzi di difesa con cui potrebbe salvare il
suo patrimonio, ed il faccia col manifesto intento di nuo—
cere ai creditori suoi e di favorire l'attore, il quale per
avventura potrebbe anche essere una persona interposta
per simulare un giudizio; allora anche i creditori personali, pel fatto e nel momento stesso che si tenta la frode a
loro danno, acquistano azione reale sui beni e coll'azione
reale il diritto ad intervenire ».
Questa teoria, però, è evidentemente troppo ristretta, e
non a avuto altri propugnatori.

del lodo per dolo, frode o concussione, in quanto, anche in

Nessuno contraddice l'affermazione del Pescatore non
avere i creditori chirografari un diritto vero e proprio ed
attuale sulla cosa che forma oggetto della lite nella quale
vorrebbero intervenire. Ma dedurre da ciò l'inammissibilità
dell'intervento equivale a dimenticare che l'art. 201 del nostro codice di rito ammette ad intervenire in un giudizio
tutti coloro che vi‘hanno interesse. Ora, poichè l’art. 1949
del cod. civ. ha sancito il principio che i beni del debitore
sono la garantia comune dei creditori, e che questi hanno
sui beni stessi un eguale diritto, quando fra essi non siano
cause legittime di prelazione, non si può negare che i creditori hanno un diritto futuro ed eventuale sui beni del

questo caso, essi sarebbero responsabili dei danni even-

debitore, ed in conseguenza non si può a priori negare

tualmente sollerti dalle parti (art. 783 cod. proc. civile).
37. Esaminati cosi i requisiti che deve avere l'interesse

che —- per la tutela di questo diritto — essi abbiano un
interesse attuale ad intervenire nella lite nella quale una
parte di tali beni, se non tutti, è in contestazione. Vi saranno, certamente,dei casi in cui — o per la poca entità
del loro credito, o per la poca entità dell’oggetto della lite

presentato e dichiarato esecutorio » (1).
Diversamente, invece, dovrebbe dirsi se la nullità si vo-

lesse derivare dall’essere la sentenza stata pronunziata su
un compromesso scaduto; giacchè, essendo, in questo caso,

gli arbitri tenuti al risarcimento dei danni verso le parti
(art. 34, ult. capov., cod. proc. civ.), essi hanno interesse

a sostenere che il compromesso non. poteva considerarsi

come scaduto, onde sottrarsi all'obbligo del risarcimento
stesso.
E pavimenti dovrebbero gli arbitri essere ammessi ad

intervenire nel giudizio nel quale si dibattesse la nullità

accampato dal terzo a fondamento della domanda d’intervento perchè la stessa sia ammissibile, passiamo ad esa-

minare alcuni casi speciali, che più hanno dato luogo
a discussione, ed intorno ai quali vi è discordia sia.nel
campo della dottrina, sia in quello della giurisprudenza.
La prima questione è relativa all'ammissibililà dell'intervento volontario dei creditori nei giudizi iniziati contro
i loro debitori.
Quando si tratti di creditori ipotecari, ed il giudizio verta
sullo stabile ipotecato(2), è opinione concorde che l'intervento di essi debba ammettersi senz’altro; giacchè, come

(1) Appello di Parma, citata a nota 10 della pagina ptecedente.
(2) Indipendentemente da tale circostanza, il Tribunale di Pa—
Iermo ('25 febbraio 1898, Faraone c. Scalia: Foro Sic., 1898,

268) dichiarò che i creditori ipotecari hanno diritto ed.iuteresse

in confronto sia al credito sia al patrimonio del debitore, e

per certe speciali garanzie cui essi abbiano diritto per convenzione, o per legge — non si potrà parlare d'un vero e
proprio interesse, e la domanda d'intervento dovrà, quindi,
essere respinta come vessatorie. Ma tale interesse, lo ripe-

tiamo, non può essere escluso a priori, ed il giudizio sull'entità dello stesso deve essere lasciato al magistrato che
giudica la causa.
ad intervenire nel giudizio di risoluzione d'una rendita vitalizia
proposto contro i loro debitori.

(3) Pescatore, Sposiaz'one compendiosa di proc. civile e cri—
minale, Torino,Uuione Tip.-Edit., 1864, vol. I, parte I, p.. 62

(4) Op. cit., loc. cit., pag. 63.
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Se, infatti, allorchè, per qualsiasi ragione, il debitore
trascuri di esercitare le proprie azioni ed i propri diritti,

plicemente ingiuste e pregiudizievoli a loro, ma solo colla
azione di dolo. Per l’efﬁcacia, adunque del disposto dell’articolo iii parola deve essere ammesso l’intervento in causa
dei creditori, senza di che essi potrebbero risentire dei
danni non lievi.
No si dica che una limitazione del diritto d'intervento
nei creditori si riscontra appunto negli articoli 1234 e 1235
del codice civile, che determinano gli estremi della azione
surrogatoria e della rivocatoria. Giacché questi articoli,
riconoscendo nei creditori il diritto di farsi attori essi medesimi, esercitando le azioni del debitore « per il consegui—

la legge dà ai creditori il diritto di sostituirsi a lui e di

mento di quanto loro è dovuto », e di impugnare in nome

esercitare le azioni ed i diritti che gli competono; se la
legge permette al creditore sub conditions, e che quindi

proprio gli atti che il debitore abbia fatti in frode delle loro
ragioni, concedono ai creditori stessi due facoltà che in base
al solo articolo 201 della procedura non potrebbero eserci-

E che questa sia la retta soluzione della questione lo
dimostra il disposto dell'art. 1234 del codice civile, secondo

il quale i creditori, per il conseguimento di quanto è loro
dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del

debitore, eccettuati quei diritti che siano esclusivamente
inerenti alla sua persona; nonchè quello dell'art. 1171,
stesso codice, che ammette il creditore sub conditione ad
esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi
diritti anche prima che la condizione siasi veriﬁcata.

può anche non diventarlo, di esercitare tutti gli atti che

valgano a tutelare e conservare questi suoi diritti eventuali;
come si può ragionevolmente sostenere che, in materia d’intervento, la legge abbia voluto essere cosi rigida, e tutelare
cosi poco gli interessi dei creditori, da non ammetterli ad

esplicitamente, in certi casi, ai creditori il diritto di inter-

intervenire nei giudizi vertenti contro i loro debitori se

venire nei giudizi risguardanti i loro debitori (2), ha dimo-

non in caso di frode o di collusione? Forsecliè, indipendentemente da questi casi, idiritti dei creditori non possono

diritto d'intervenire in giudizio. Questa obiezione regge-

essere lesi? Certo che si: quando, pertanto, l'oggetto della

lite, relativamente alla entità del debito ed a quella del
patrimonio del debitore, sia tale che l’esito della stessa sfavorevole al debitore potrebbe nuocere al creditore diminuendo le sue garanzie, noi crediamo che sia doveroso
l'ammettere l'intervento in giudizio del creditore, afﬁnchè,

tutelando e facendo valere le ragioni del debitore, possa
tutelare anche i propri interessi.
Si tenga, inoltre, presente che ben lieve sarebbe il vantaggio derivante ai creditori dal disposto del citato art. 1234

del codice civile se loro si negasse il diritto d'intervento nei
giudizi interessanti i loro debitori. Per il detto articolo essi
possono, lo ripetia'me, esercitare i diritti e le azioni del
debitore; ma, evidentemente, esercitando questo diritto,

debbono prendere queste ragioni ed azioni nello stato in
cui le trovano, e cosi anche pregiudicate da atti compiuti
dal debitore, e da sentenze pronunziate contro di lui,

giacchè questi atti e sentenze sarebbero opponibili ai creditori, i quali solo potrebbero impugnarle per causa di frode,
giacchè, per costante giurisprudenza (1), i creditori non
possono impugnare la sentenza proferita contro i loro debi—
tori coll'ordinaria opposizione di terzo dimostrandole sem(i) Cass. Torino, 16 giugno 1885, Modenesi c. ArdemagniFiliberti (Giurisprudenza, Torino, 1885, 615).

(2) L'ultimo capoverso dell‘art. 516 del cod. civ. ammette i
creditori dell‘usufruttuario ad intervenire nel giudizio per cessa—
zione d'usut'rutto promosso in seguito ad abuso dell‘usufruttuario,
allo scopo di conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei

danni e dare congrua cauzione. L‘articolo 680 stesso codice dichiara che i creditori o cessionari di un partecipante ad una

comunione possono opporsi alla divisione a cui si proceda senza
il loro consenso, e possono intervenirvi a proprie spese. Giusta il
penultimo capoverso dell‘art. 908 cod. civ., gli esecutori testamentari possono, in caso di controversia sul testamento, interve-

nire in giudizio a sostenerne la validità. [creditori del marito
possono, a‘ termini dell'art. 1422 cod. civ., reclamare contro la
saparazione della dote pronunziato dall'Autorità giudiziaria, ed in-

tervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione.
L'art. 1565 cod. civ. ammette i creditori dell‘enfiteuta ad intervenire nel giudizio di devoluzione del fondo enﬁteutieo per conservare le loro ragioni. Ed inﬁne l’art. 715 del codice di rito
Musette qualunque creditore di un creditore interessato in un

tare; e, quindi, aggiungono, non derogano a quest'ultimo
articolo.

Tanto meno può dirsi che il legislatore, col riconoscere,

strato di voler limitare, in loro confronto, ai casi stessi il

rebbe forse contro la teoria che volesse, in genere, a tutti
i creditori, sol perchè tali, riconoscere il diritto d'interve-

nire nei giudizi interessanti i loro debitori, desumendo
dalla sola qualità di creditore l'interesse necessario a tale
intervento. Non ci pare, invece, che gli si possa riconoscere
troppa efficacia contro la nostra teoria che non vuole limitato ai soli casi di frode o di collusione il diritto d’intervento
dei creditori, ma lo vuole esteso a tutti quei casi nei quali
essi possono giustiﬁcare d'essere interessati ad intervenire.
Nei casi, infatti, previsti e contemplati dalla legge l'interesse si presume implicito, e l’istante per intervento non
ha se non l'obbligo di provare che si è appunto in uno dei
casi in questione. Ma la enumerazione che di questi casi,
saltuariamente, ed in diversi codici, fa la legge non può
essere certo considerata come tassativa, sicchè in ogni altro
caso debba a priori ritenersi mancante l'interesse ad intervenire: per cui, se il magistrato si convince dell’esistenza
dell'interesse, deve ammettere l'intervento (3).
39. Come abbiamo visto, l'articolo 680 del codice civile
dichiara esplicitamente che i creditori d'un partecipante
ad una comunione possono intervenire nel giudizio di divi-

sione; e ci pare evidente che lo stesso diritto debba essere
giudizio di graduazione ad intervenirvi, sia per far valere e conservarvi le ragioni del suo debitore, sia per essere collocato sulla
somma che spetti al medesimo.
(3) V. in questo senso: Mattirolo, op. cit., 4' ediz., vol. iii,
n. 764, pag. 364; Sabbatini, op. cit., n. 12, pag. 33; Ricci,
op. cit., vol. I, n. 415; Gargiulo e Cuzzeri, op. cit., sull'ar—
ticolo 20l; Merlin, Rep., v. ]nteruention, n. 6; Chauveau in
Carré. Quest., 1270, 2, e Supplement (1867) sullo stesso
numero; Rodière, Traité de competence et de procédure en
matière civile, 5' edizione, Paris 1878, voi. 1, pag. 476. —
Ciifi'. Cassaz. Firenze, 23 maggio 1876, Gai c. Ciampolìni
e Chiti (Legge, 1876, i, 469); Cass. ’l‘oiiio, 11 aprile 1883,
Mutua Associazione Camogliese e. Vignolo ed altri ,- 31 dicembre 1886, Picconi e. Cervello ed altri ,- 31 dicembre 1886,
stessi (Giurisprudenza, Torino, 1883, 594, e 1887, 188
e 261); Cassazione Palermo, 17 gennaio 1889, Banca di Si-'
cilia e. Banca Nazionale e Fallita La Trinacria (Circ. Gia-'ridico, 1889, ii, 215);»Appello Genova, 24 luglio 1897,

Garibaldi e. Min. della Marina e Spezia (Temi Genovese,
1897, 477).
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riconosciuto anche nei creditori di un coerede nel giudizio

l'eredità, il giudizio cambierebbe, in tal caso, natura, e

di divisione dell’eredità. Trattasi, infatti, di due casi ana-

quindi tutti i creditori dell'eredità, sebbene possano altrimenti cautelare le proprie ragioni, dovrebbero esservi

loghi, cbe non potrebbero essere diversamente risoluti.
Ma che dovrà dirsi dei creditori del defunto, cioè, dei

ammessi, onde avere il modo di controllare l'esattezza e

creditori dell'eredità?
.
Non esitiamo a rispondere, senz'altro, negativamente in
conformità all'opinione manifestata per il primo, ed egre-

l'autenticità di tali crediti.

giamente sostenuta, dall'avv. Martorelli (1) ed accolla poi
dal Matlirolo (2).

tore del fallimento nell’interesse della massa dei creditori?

Ne ci pare possa nascere ragionevole dubbio in proposito. I creditori del coerede devono essere ammessi nel giu-

dizio di divisione a tutela dei propri diritti, sulla considerazione che questi potrebbero nel giudizio stesso venir
lesi in parecchi modi, e non soltanto per frode o collusione delle parti, ma per ignoranza, per eccessiva buona

fede, ecc. Ed il loro interesse ad intervenire nel giudizio
ci sembra indiscutibile.
Perfettamente il contrario deve, invece, dirsi in confronto

dei creditori dell'eredità, come vagamente accennò anche il
Laurent (3). Per essi, infatti, e perfettamente indifferente

che la divisione sia fatta più in un modo che in im altro,
e che un coerede sia, magari, spogliato anche dell'intiera
quota spettantegli, giacché il patrimonio ereditario, sul

quale —— in genere, ed a chiunque sia attribuito —— i cre—
ditori dell'eredità hanno diritto di agire, non viene perciò
diminuito: e, poichè questa e l’unica cosa che agli stessi
può e deve interessare, è evidente che non vi e ragione di
ammetterli nel giudizio. Le frodi e le collusioni tra coeredi,
ripetiamo col Mattirolo, sono temibili per i creditori dei
singoli coeredi, ma non per i creditori dell'eredità, iquali,
se ipotecari, hanno nell'immobile ipotecato la garantia dei
loro crediti, se chirografari, conservano le loro ragioni
verso tutti i singoli coe'redi, a norma degli articoli 1027 e
1029 del codice civile.
Prevedendo una possibile obiezione, il Mattirolo, in nota,

scrive: « in contrario si potrebbe osservare che i creditori
chirografari dell'eredità possono avere interesse ad intervenire, per impedire le sottrazioni che gli eredi facessero
dell'attivo ereditario »; e"combalte una tale obiezione
dicendo: « ma ognun vede, da un lato, che a prevenire
questo pericolo sarebbe assolutamente inefﬁcace l’intervento
loro nel giudizio di divisione, perchè le temute sottrazioni
si faranno sempre e molto più agevolmente dagli eredi
prima del giudizio; d'altro canto, che, per premunirsi
validamente contro il pericolo di sottrazioni, i creditori
possono valersi in via preventiva della domanda di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, e sia
anche in via d'urgenza col chiedere un sequestro conservativo, () la deputazione (l'un (unministratore-cconomo ».
Per parte nostra, seggiungiamo che in un mero giu-

dizio di divisione l'attivo dell'eredità non può essere sottratto: che se in questa si affacciassero dei crediti contro
('l) Martorelli, nell'Aunuario di procedura civile, vol. tu,-1888,
pag. 249 e seg., Verona, Tedeschi.

(2) Mattirolo, op.;cit., vol. iii, ii. 768, pag. 638.
(3) Laurent, Principes de droit civil, vol. x, n. 525.
(4) Mattirolo, op. cit., 4“ ediz., voi. li, iii 62 e 65, e voi. in,
n. 769; Calamandrei, Fallimento, vol. I, 138, Torino 1884. —

App. Genova, 3 giugno 1887, Cavazzuto c. Canestro (Foro lt.,
Xu, I, 842); App. Venezia, 28 dicembre 1887, Fallimento

Ravenna, Ditta—Litasatlo c. Banca Nazionale (Eco giurispr.
comm., xt, 137).

(5) App. Torino, 23 novembre 1885, Levi c. Stru_a_ed_ _a_ltri_

40. E i singoli creditori del fallito possono intervenire

nel giudizio regolarmente promosso e sostenuto dal cura—
Premesso che, giusta le norme di diritto che regolano
presso di noi il fallimento, dichiarato questo, tutti i creditori sono normalmente rappresentati in tutto ciò che tocca
i loro interessi ed i loro diritti, e quindi anche in giudizio,
dal curatore del fallimento, osserveremo che dottrina e

giurisprudenza sono discordi nella risoluzione del suaccen—
natoquesìto.
Vi ha, infatti, chi dal suesposlo principio generale deduce che, ﬁnché la massa non e sciolta, i singoli creditori

del fallito non possono agire in giudizio nel loro interesse.
se non in due casi: che essi abbiano a far valere un diritto
loro proprio e individuale, distinto da quello generale della
massa; o che il curatore ricusi o trascuri di promuovere e
difendere le ragioni della massa; e poiché in entrambi

i detti casi il diritto d'agire è subordinato all'obbligo nel
creditore istante di citare il curatore del fallimento a com—
parire nel giudizio; l'ammissibilità dell’intervento & limitata solo al primo caso (4).
V’lin, invece, chi crede che, benché il curatore abbia la

rappresentanza collettiva dei creditori e della fallita, non
perciò la personalità giuridica dei singoli creditori venga
siffattamente assorbita cheessi non possano intervenire nei

giudizi relativi al fallimento; e sostiene che essi hanno
pur sempre il diritto di intervenire, ma a proprie spese,

nei giudizi stessi, sebbene regolarmente promossi e sostenuti dal curatore del fallimento, purchè ad adjuvandmn
l'assunto di questi, onde, tutelando i propri interessi, concorrere seco lui al patrocinio delle ragioni comuni e generali della mass. — affermando che non vi è alcuna
seria ragione per togliere o diminuir loro, in questo caso,
il diritto, inerente alla personalità civile di ciascbeduno.

di provvedere coll'opcra propria alla miglior tutela delle
sue ragioni tanto in giudizio che fuori, giovando esup—

plendo all‘uopo ai possibili difetti dell'opera del difensore
generale della massa (5).

Contro questa teoria si osserva che l'art. 699 del codice
di commercio non dice già che basti il curatore ad integrare
il giudizio nell'interesse di tutti i creditori, quasi a lasciar

facoltativo a questi di intervenire per loro conto, ma dice,-

invece, che le azioni del fallito o contro il fallito non possono essere esercitate che dal curatore o contro il curatore,

adoperando una dizione che esclude nel modo il più calegorico ogni intervento. Il che, si soggiunge, e ragione-

vole, percbè, se nel fallimento i creditori sono organiz(Giurispr., Torino, 1886, 74); App. Genova, 16 luglio 1887,
Brignolo e Fratelli Brion e. Torre (Eco giur. comm., xt, 260);
Cass. Firenze, 7 luglio 1887, Banca Nazionale |:. Rocca (Giu—
risprudenza, Torino,,1887, 475); Cass. Palermo, 20 settembre
1880, Quatro c. Banco Sicilia, Banca Nazionale e Fallita
Geuuardi; e 17 gennaio 1889, Banca di Sicilia c. Banca Nazionale e Fallita La Trinacria (Circ. Giur., 1881, Il, 81, e
1889, ii, 215). — In questo senso, v. De Paepe, Etudes sur la
competence civile, vol. 1, pag. 461 ; Pond. Belges, v. Interv_entiou, ii. 175, e v, Faillite, n_. 717 e seg., e sentenze ivi
citate.
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zati-in massa, ed hanno per mandatario legalee comune
il curatore, sarebbe incongruente l'ammettere il concorso e l'intervento dei singoli mandanti, i quali sono

quell'altra ragione che il magistrato, nel suo incensurabile
giudizio, riterrà sufficiente. " " '
'

già parti in causa, mentre l'intervento è per i terzi;.

non perde la proprietà dei suoi beni, sostiene che egli ha
un interesse evidente a sorvegliare tutti gli atti relativi al
suo patrimonio, sia per impedire la negligenza dei sindaci
(scriveva nel 1881), sia per evitare le frodi e le collusioni
dei creditori; e soggiunge che in forza di queste considerazioni si è più volte deciso dalla giurisprudenza, e si è
ammesso dalla dottrina, doversi riconoscere nel fallito la
facoltà di intervenire nei giudizi tutti relativi alle azioni
intentato contro i sindaci e risguardanti i suoi beni mobili
e immobili.
Osserviamo che questa teoria e questo decisioni non ci

nè può ammettersi la comparizione det mandanti per controllare l'operato del mandatario, quando questo man-

datario è voluto dalla legge per la tutela delle ragioni
comuni.

A noi sembra però che il disposto dell'art. 699 del co—
dice di commercio non sia tale che si debba considerare il
curatore del fallimento come un mandante di tutti i credi-

tori. Con l’articolo stesso, infatti, dopo di aver dichiarato

il fallito decaduto dall‘amministrazione del suo patrimonio,
il legislatore ha dichiarato che solo il curatore può eserci—
tare i diritti e le azioni del fallito stesso, e che solo contro
il curatore possono iniziarsi e proseguirsi le azioni riguardanti i beni del fallito. E dunque la sola rappresentanza

41. 'Il Sabbatini (1),sullti considerazione che il fallito

del fallito che il detto articolo conferisce al curatore; ed

sembrano in armonia nè col disposto dell‘art. 552, capoverso ultimo, del cessato codice di commercio, nè con quello
dell'art. 699, 3° capoverso, del codice era in vigore. Questo,
infatti, e analoga era la disposizione del cessato codice,

in confronto dei di lui creditori, esso non fa che privarli del
diritto in loro favore sancito dall’art. 1234- del codice civile. Illa l'intervento in causa e una cosa ben diversa dal-

stabilisce che « il tribunale, se lo giudica conveniente, può
permettere od ordinare che il fallito intervenga in causa,
qualora specialmente vi sia collisione d'interessi col cura-

l'esercizio di un tale diritto, giacchè si interviene eser—

tore »; e il successivo capoverso dispone che « il fallito

citando un diritto proprio, non un diritto altrui, e può

ha diritto d'intervenire nelle questioni dalle quali possa
dipendere nn'imputazione di bancarotta a suo carico ».
Non e più, pertanto, l'art. 201 della procedura civile
che regola l'intervento in causa in rapporto al fallito, ma
i due ultimi capoversi dell'art. 699 del cod. di commercio,
iquali, salvo il caso che dalla questione agitantesi nel gin-'
dizio possa dipendere un'imputaziouc di bancarotta a carico

avere scopi ben diversi. E, del resto, ammessa la teoria
che il curatore rappresenta tutti i creditori, in virtù di
qual ragionamento si potrebbe permettere l'intervento del

creditore, che deve far valere un diritto proprio, imlividuale, distinto da quello generale e comune della massa?
Non e forse anche egli rappresentato dal curatore? lid
anche in suo confronto non si può sollevare l'eccezione che
e da considerarsi come parte in causa, e non può, quindi,
figurarvi anche come terzo?
_
Ma, lo ripetiamo, a noi questa eccezione non sembra

esatta. Secondo noi il curatore del fallitnento, sia che inizi
un giudizio, sia che sia chiamato & rispondervi, rappre—
senta solo il fallito. E crediamo, quindi, che i creditori

come avrebbero potuto intervenire nei giudizi nei quali il

del fallito (2), fanno dipendere l'ammissrbilità dell'inter-

vento stesso unicamente dal criterio del tribunale, il quale
non è tenuto ad ammetterlo a seconda dell';interesse del
fallito, ma solo quando lo creda conveniente, ed “: arbitro

nel vagliare le ragioni che possono rendere l'intervento
stesso conveniente.
' Posto ciò, ci pare non si possa sostenere né che il fallito
abbia sempre il diritto di intervenire in tutti i giudizi re-

loro debitore, prima del fallimento, avesse figurato come

lativi ai suoi beni, né che il diritto d'intervento sia in suo

attore o come convenuto, cosi possano intervenirvi dopo
che a questi la legge ha sostituito il curatore.
'Sol che, dopo il fallimento, essi non possono più, per
ladisposizionc di legge più volte citata, esercitare i diritti
ele azioni del loro debitore fallito. Lo scopo, quindi, del

confronto regolato dalla norma generale dettata nell'articolo 201 del codice di rito, m': che tale diritto debba essergli
sempre negato. Ci sembra, infatti, che il patrio legislatore
abbia chiaramente dimostrato il contrario, dettando delle
norme speciali con le quali concede al fallito il diritto di
intervenire senza limitazione alcuna nei giudizi relativi alle
questioni dalle quali possa a suo carico dipendere una itn-pdtazione di bancarotta; ed in ordine agli altri giudizi

loro intervento, e l'ammissibilità auclte dello stesso deh—

bono subire una limitazione. Per ciò i creditori, sol perchè
tali, non possono, secondo noi, pretendere d'intervenire nei
giudizi, sia attivi che passivi, interessanti il fallito. lita

lascia arbitro il magistrato di ammettere o no il fallito ad

essi acquistano tale diritto quando dimostrano di avere in- intervenire in causa quando lo creda conveniente.
teressea prender parte al giudizio, 0 per potervi sostenere _
lu potenza, pertanto, ilfallito ha sempre il diritto di
le loro particolari ragioni, distinte da quelle degli altri intervenire, ma può esercitarla solo nei casi tassativamente
Creditori, o perchè abbiano fondato motivo di temere ttna determinati, o secondo il criterio del tribunale (3).
collusione od una frode tra il curatore del fallimento e
42. Le corporazioni d'uffiziali ministeriali, i collegi di
l'avversario, o perchè, anche a prescindere dalla frode,
avvocati e di procuratori, ed, in genere, le rappresentanze
possano dimostrare che la condotta in giudizio dello stesso

d'un determinato ceto di persone, possono intervenire nei

è trascurata e può pregiudicare l'esito del giudizio, 0 per

giudizi nei quali ﬁgura parte principale" uno dei loro

(1) Op. cit., n. 16, pag. 42.
'(2) Anche in questo caso, del resto, come osserva il Vidari
([ Fallimenti, trattaz. sistematica secondo il nuovo cod. di com—
mercio ital., ltlilano, Hoepli, 1886, vol. I, n. 134, pag. 118),

venire se non quando il tribunale riconosca la possibilità, o, più
ancora, la certezza di tale' accusa.
'

llmagistrato difatto ?: arbitro nel permettere o meno l’intervento:
giacchè, se quando vi è la possibilità d‘un'accusa per bancarotta,

l'tutervento èun diritto del fallito, di fatto, questi non può inter-

(3) Di questa opinione pare il Vidari, op. cit., n. 135, pag. 147,
il quale, poi, riferendosi al disposto dell'art. 913 del codice di
commercio, sostiene che il fallito non può appellare dalla sentenza
che respinge l‘intervento.
'
'
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membri, o si discute su di un diritto relativo alla qualità
che quegli riveste?
In questo caso, evidentemente, l'intervento non può avere
periscopo di far riconoscere il profitto di tutti i membri della

tervento viene chiesto dalla rappresentanza d'un collegio o
d'una corporazione.
Non bisogna, infatti,-dimenticare che l'Autorità giudi.
z'iaria come non può fare nè leggi nè regolamenti, cosi non

associazione il diritto che è contestato a colui che è in causa,

può modiﬁcarli, e che l'interpretazione che di questi sia

ma solo quello di appoggiare e sostenere le pretese di questi.
Ciò premesso, osserviamo che contro l'ammissibilità di
tale intervento si osserva che se anche questo avesse la
virtù di far decidere la controversia favorevolmente al collega che e parte in causa, nessun utile ne deriverebbe agli
altri, giacchè altri giudici, in controversie analoghe, po—

dalla stessa stata fatta in un giudizio non ha efficacia che
nella fattispecie discussa, tanto chela stessa parte potrebbe
intentare analogo giudizio contro altri.
43. Si è anche discusso sulla questione se chi ritiene

trebbero, pur sempre, decidere diversamente; sicchè l'in-

tervento complicberebbe la procedura ed aumenterebbe le
spese, senza alcuno scopo pratico.

d'essere stato ingiuriato o diffamato nelle scritture notificate

in una causa alla quale è estraneo abbia diritto di inter—
venire nella stessa, onde chiedere la soppressione di tali
scritture, e la condanna della parte dalla quale furono re—
datte al risarcimento dei danni.

In favore, invece, si osserva che, oltre all'interesse pecuniarie, al quale un precedente giurisprudenziale reca

Ci pare che l'art. 63 della nostra procedura civile, il
quale dispone che « l’Autorità giudiziaria può, secondo le

pur sempre un qualche benefizio. od un qualche danno, a

circostanze. ordinare, anche d'uffizio, che siano soppresse

seconda che e favorevole o contrario, si riscontra nella

o cancellate le scritture oltraggiose, o contrarie al buon

maggior parte dei casi un interesse d'onore o di disciplina,
che basta a giustiﬁcare l'intervento.

costume, e all'ordine pubblico », risolva, implicitamente,

La dottrina francese è preponderante in questo senso (1) :

più oscillante e divisa e, invece, la giurisprudenza. Cosi fu
rigettata la domanda d’intervento della camera degli avvocati in una istanza introdotta da uno dei suoi membri per
fare opposizione alla tassazione delle spese da lui anticipate, nonché in una istanza nella quale il Ministero Pubblico contestava ad uno dei suoi membri il diritto di trattare
una causa; e fa pure rigettata la domanda d'intervento della
camera sindacale dei courliers de commerce in una causa
diretta contro uno dei suoi membri per aver mancato ai
suoi doveri professionali.
Da noi, la giurisprudenza. per quanto sappiamo, non si

è mai occupata del quesito suennnciato, ed in dottrina vi
ha discrepanza d'opinioni (2).
Il Sabbatini, che più a fondo ha studiato la questione,
osserva che, se la perdita della lite per parte dell'individuo
faciente parte della corporazione potesse arrecare un danno
a tutta la corporazione, certamente la rappresentanza di
questa dovrebbe essere ammessa ad intervenire nel giudizio, alla stessa guisa che vi sono ammessi tutti coloro che
vi hanno interesse. ma sostiene che, stando alle varie specie

decise dai tribunali e ripetute dagli scrittori, questo danno
non vi è, o, se pur vi è, non è di tale natura da poter essere
tenuto a calcolo nella soggetta questione.

E ci pare che non abbia torto. In definitiva, ciò cui la
rappresentanza del ceto o del collegio tende con l'interve—
nire in giudizio si è d'impcdire un precedente pericoloso,

la questione in modo affermativo.
L’articolo stesso, infatti, parla di scritture oltraggiose,
in genere: esso non può riferirsi, quindi, alle sole scritture che contengano ingiurie all’indirizzo delle parti in

causa, ma a tutte le scritture oltraggiose, qualunque sia
la persona alla quale l’ingiuria sia diretta. E poiché il citato
articolo accorda bensi al magistrato di disporre la soppressione di tali scritture d'uﬂizio, ma non stabilisce che la

soppressione stessa debba sempre essere ordinata d'uﬁizio,
esso viene evidentemente a riconoscere in tutte le persone
oltraggiate dalle scritture scambiatesi tra le parti in-un
giudizio, il diritto di chiedere la soppressione delle parole
ingiuriose. E, se ciò è esatto, il diritto d'intervento non può
essere messo in contestazione rappresentando esso il mezzo

migliore di esercitare il suaccennato diritto. Gli è vero che,
se anche gli fosse riﬁutato l'intervento,“ terzo offeso ed
oltraggiato potrebbe esercitare il diritto stesso, istituendo
un giudizio ex novo contro il litigante dal quale le scritture
oltraggiose sono emanate. Ma, a parte il considerare che
lo spirito e la lettera del succitato art. 63 della procedura
possono far ritenere, che la soppressione delle scritture
oltraggiose possa essere ordinata solo dal magistrato nanti
cui verte la lite che alle scritture stesse ha dato occasione,

ci pare che obbligare il terzo ingiuriato a provvedersi in
separata sede sia ingiusto e contrario al principio generale
che nel nostro diritto positivo regola l'intervento. Se. in—

la pronunzia, cioè, di una sentenza che sancisca una mas-

fatti, il terzo ha diritto ad ottenere la soppressione delle
scritture per lui oltraggiose, e se questa soppressione può
essere ordinata dal magistrato avanti il quale si agita la

sima contraria ai diritti pretesi, in genere, da tutti i suoi

lite, è evidente il suo interesse ad intervenire nella stessa,

membri. Ora, dappoichè, e giustamente, si nega il diritto

onde esercitare un tale diritto.
La grande maggioranza degli autori (3) ha in Italia adottato tale teoria, che è pure prevalente in Francia, sebbene
manchi una disposizione analoga a quella di cui all'art. 63

d'intervento al terzo, che, dovendo istituire un giudizio

analogo a quello che si agita tra altre persone, vorrebbe
con l'intervento impedire che si stabilisca una massima
giurisprudenziale contraria alle sue pretese, crediamo che
non vi sia motivo per decidere diversamente quando l'in(1) Bép. ge'n. alph. (le droit fr., v. Inlervention, n. 96, e
autori ivi citati. In senso contrario: Dalloz, Ifc'p., v. Intervention,
n. 34 e Supplement an Rep., stessa voce, n. 11.
(2) Sta per l'ammissibilità dell‘intervento, il Borsari, Cont—
mento cod. proc. civ. il., sull‘art. 201, n. 2. Sono invece per
la inammissibilità il Gargiulo, op. cit., sull'art. 201, n.5, ed
i Sabbatini, op. cit., D. 13.

del nostro codice (4).

Quanto poi al diritto nell'oltraggiato di chiedere, oltrechè
(3) Cuzzcri, op. cit., sull'art. 201, n. !… Gargiulo, op. cit.,
sull'art. 63, n. 3; Mosca, Comment. su le leggi di proc.,
Napoli 1842, vol. v, pag. 225; Sabbatini, op. cit., n. 14.
(4) Carré el; Chauveau, Les lois de proee'd. civ., Bruxelles

1842, vol. …, pag. 133; ’l‘homine-Desmazures, Comment. sur
le code (le procéd. civ., Bruxelles 1839, vol. tt, pag. 165, e

«vol. …, pag. 375; Bioche et Goujet, Diet. ge'n. de procéd. civ.,
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la soppressione delle scritture oltraggiose, la condanna della

Intorno a questa prova ci pare però si debbano tener

arte che le ha redatte e fatte redigere al risarcimento dei
danni. ci pare che esso sia una conseguenza naturale del

presenti, sebbene di data non molto recente, due sentenze

principio sancito nell'art. 1151 del codice civile. Nè riusciamo a capire come vi sia stato chi abbia voluto contestarlo, osservando che con ciò si viene ad aggiungere alla

.
.
('1)legge
E vero, infatti, che l'articolo 63

.

. .

del codtce di nto non

dice che il magistrato, oltre ad ordinare la soppressione
delle scritture ingiuriose, può, quando ne sia il caso, con-

dannare la parte dalla quale le stesse sono emanate al risarcimento dei danni verso la parte ingiuriata; ma, dato
il disposto generale dell'art. 1151 del codice civile, ci pare
che tale dichiarazionesarebbc stata superflua.
A nostro modo di vedere. basta, pertanto, che il detto
art. 63 del codice di procedura non abbia disposto in contrario. ricusando alla parte attesa il diritto ad ogni e qua-

della nostra magistratura (4), con le quali si decise non
essere necessario che l'interesse sia squisitamente provato,
ma bastare la dimostrazione ragionevole che l'interveniente
abbia un qualsiasi interesse alla decisione della causa.
5 2. Giudizi nei quali si può intervenire.
45. Regola generale. -— 46. Eccezioni, giudizi d'interdizione,
congiunti dell’interdicendo. -—— 47. Segue; creditori. —48. Nostra opinione. — 49. Segue: giudizi aventi per
oggetto diritti ed interessi inerenti alle persone delle parti.
-— 50. Distinzione da seguirsi. — 51. Segno: giudizi per
l'interpretazione d‘una sentenza.

45. Abbiamo già detto che la nostra I islazione, in ordine ai giudizi di primo grado, anuuette senza alcuna limitazione l'intervento in causa di tutti coloro che vi hanno

lunque risarcimento, perchè. dato che danni essa abbia

interesse. Come regola generale e, pertanto, a ritenersi

subiti, possa chiederne il risarcimento. E poiché l'azione
di danni e di competenza del magistrato civile, ci pare che
ben possa l'oltraggiato intervenuto in causa cumulare le
due domande di soppressione delle scritture oltraggiose,

sato sia sempre ammesso, sia che si tratti di materia civile,
sia che si tratti di materia commerciale, sia che il con-

e di risarcimento di danni (2).

44. Proposta la domanda d'intervento, se nessuna delle
parti solleva eccezioni in proposito, e si oppone alla sua
ammissibilità, la stessa deve ritenersi come ammessa, e

l'interveniente entra a far parte del giudizio senza uopo
di alcuna dichiarazione del magistrato, ripetendo l'interessato in un giudizio direttamente dalla legge il diritto di
intervenirvi. La pronunzia del giudice solo allora si rende
necessaria quando alcuna delle parti si opponga all'istanza.
Nel qual caso, salvo che si tratti di opposizione basata su
questioni procedurali, l'interventore deve provare l'interesse
ad intervenire nel giudizio dimostrandolo vero e reale (3).
È infatti principio antico di pratica forense che onus pro—
baudi ei incumbit qui dicit ; e poichè chi detnauda di essere

ammesse ad intervenire in un giudizio tra altri vertente
afferma, o esplicitamente, o, almeno, implicitamente, col
formulare una tale domanda, di avere interesse a far ciò,

che in tali Giudizi l'intervento in causa del terzo interes—

venuto sia comparso in causa, o sia rimasto contumace, e

qualunque sia l'oggetto della lite. Il diritto d'intervento in
causa spontaneo per parte di chiunque vi abbia interesse,
decise la Suprema Corte di Torino (5), sussiste per ogni
sorta di giudizi, non esclusi quelli di graduazione; e la Cas—
sazione di Roma (6) aveva anche prima stabilito che il di—
ritto d'intervenire in causa non è dalla legge limitato ai
soli giudizi di azione reale, ma ha luogo anche nei giudizi
di azione personale.
Così pure e a ritenersi che l'intervento volontario sia
ammissibile eziandio nei giudizi di opposizione contumaciale non solo, ma anche nei giudizi di opposizione di terzo,
poichè essi, in sostanza, non sono che la ripetizione del
giudizio già fatto avanti il magistrato medesimo (7).
46. A questa regola, però, si devono fare diverse ecbezioni, dipendenti specialmente dalla natura speciale dell'oggetto della lite; eccezioni che cercheremo, il più completamente-che ci sarà possibile, di passare rapidamente

èlogico e giusto che egli fornisca la prova della esattezza
di tale asserzione.

in rassegna, osservando, intanto, che-, in Francia, anche

v. Intervention, n. 13; liodière, 'l'raite' de competence ct dc
procéd. en matière civile, Paris 1878, 5' ediz., voi. II, p. 102;
Boitard, Lecons de procédure civile, revues, annote'cs, cont-

(3) Gass. Firenze, 17 dicembre 1888,
e Vendramini (Legge, 1889, i, 514).
(4) Trib. di Vicenza, 6 marzo 1876,
(Legge, 1877,1, 237); Cass. Roma, 29
nari c. Fondo culto (Foro It., 1880, I,

ple'te'es, par Colmet-Deage, Paris 1879, 13° edizione, volume ], n. 531. — Cnf. Favard, Repertoire, voce Intervention,
n. 1 bis.

La giurisprudenza e, in Francia, oscillante, e pare prevalga il
concetto che si debba rifiutare l'intervento atutti coloro, avvo- '

fati, procuratori, periti, ecc., che per ragione del loro uflicio
abbiano preso parte indiretta al litigio, accordandolo, invece, a
tutti coloro che sono affatto estranei al medesimo. Non ci pare,
però, ed esistono dei giudicati anche in questo senso, che tale
distinzione sia giustificata, giacché il fatto dell'avere l‘avvocato,
Il procuratore, ecc., prestato l'opera loro nel giudizio a favore di

uno dei contendenti, non può certo farli considerare come parti
In causa, e quindi non vi e ragione per negar loro un diritto che

si riconosce in altri.
(1) Borsari, op. cit., sull'art. 63, n. 2.

(2) Sabbatini, op. cit., n. 15; Paoli, nel Giornale delle leggi,
Genova, 1879, 12. —- Cnf. Appello Firenze, 17 dicembre
1878, Coppi e. Marg/ten e Giovannoni (Foro Ital., 1879, I,

238); App. Ancona, 5 giugno 1875, Scarpe e. Saitta (Annali,
1875, 538).
'
26 — DIGÈSTO imamb. Vol. X…, Parte 2A.

nei giudizi relativi ad azioni o diritti strettamente personali,
Dall'0glio c. Monfrin
Nizzola c. Gallizioli
dicembre 1879, Asi201). Ci piace anche

ricordare che prima ancora di questa sentenza, la Corte d’appello
di Venezia (2 febbraio 1875, Tonini c. Bar;ilai eltossi; Legge,
1875, t, 301), dichiarava che in via ordinaria l‘intervento vuol
essere sempre favorito, mirandosi con esso a diminuire le liti o
le spese.
.

(5) Sentenza 20 maggio 1891, Terenzoni c. Bergamini
(Legge, 1691, 11, 118).

(6) Sentenza 14 gennaio 1884, Fondo culto e. Beni ed altri
(Legge, 1884, I, 655).
(7) Sabbatini, op. cit., n. 20. In ordine all'intervento in causa
nei giudizi per opposizione di terzo, ricorderemo che l'ammissi—
bilità dcllo stesso fu riconosciuta nella sua Relazione sul codice
di procedura civile dal Pisanelli, il quale osservava che « pro—

posta l'opposizione di terzo da taluno degli interessati, gli altri
cheàbbiano diritto di fare la stessa opposizione potranno inter—
venire in giudizio, e saranno applicabili le norme che regolano
l‘intervento in causa ». -
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l'intervento e generalmente ammesso in caso-di dolo o di

il diritto d’intervenire in un giudizio a chi può poi appel-

frode, purchè però, in tal caso, l'intorventore indichi subito
la frode (1).

lare avverso la sentenza nello stesso pronunziata.
Più dubbia si presenta, invece, la questione, quando
il coniuge od il congiunto voglia combattere l'istanza per
interdizione, giacché la legge concede bensi loro il diritto
di promuovere il relativo giudizio, ma non dichiara se essi
hanno anchequello di combattere la domanda da altri
proposta. Sembra, però, che non possa porsi in dubbio
l'interesse delle dette persone a contraddire l'istanza per
interdizione da altri promossa; interesse che per qualche
congiunto può anche essere economico, ma che, moral-

Si fa anzitutto questione sull'ammissibilità dell'intervento nei giudizi d'interdizione (o di inabililazione); anzi-,

in questo caso, la questione e duplice, essendo diversa—
mente risoluta, a seconda della qualità delle persone che
l'intervento richiedono, a seconda, cioè, che si tratti del

coniuge o d'un congiunto dell'interdicendo, oppure di temi
non aventi con questi alcun legame di parentela.
Entrambe tali questioni sono variamente risoluto in dottrina ed|n giurisprudenza
Così la Corte dappello di Genova (2) respinse la domanda d'intervento inle|posta da un congiunto, mcnbe
quella di Torino (3) andò, evidentemente, in un contrario

avviso, decidendo che il diritto d’appello concesso in genere
dall'art. 841 del codice di procedura, avverso la sentenza
pronunziata nel giudizio di interdizione, a tutte le- persone
che avevano diritto di promuovere l'interdizione spetta
tanto nel caso che la sentenza stessa abbia accolto, quanto
nel caso che abbia respinto l'istanza. E di contrario avviso
è pum il Mattholo (4), il quale, premesso che l’intewen—
|…c non può avere altro scopo che appoggime o combatte…
l'istanza pci inte|dizione, osserva che nel mimo caso il
diritto d'intervenire non può essere seriamente contestato.
L'art. 326 del codice civile da, infatti, a qualsiasi congiunto

ed al coniuge, oltre che al Pubblico Ministero, il diritto
di promuovere l'interdizione: ora, se un diritto può farsi»
valere non solo col mezzo dell'azione-con la quale si iniziaun giudizio, ma anche col mezzo dell'intervento nella causa
tra altri promossa, come si può, ragionevolmente, negare a
chi avrebbe avuto il diritto d'iniziaro il giudizio quello di
intervenirvi? Dovrà, l'orso, il coniuge od il congiunto iniziare altro giudizio d'interdizione?

mente, esiste certo in-tutti i congiunti, avendo essi il dovere

morale di tutelare la persona e gli averi d'un loro parente,
e, quindi, l'obbligo di assisterlo in giudizio quando lo erodano in condizioni tali da non giustiﬁcare l'istanza per
interdizione.
47. In ordine ai terzi, osserveremo che la questione
si e agitata, più specialmente, in confronto dei creditori
dell’interdicendo, e che la Corte d'appello di Brescia (5), e
quella di Roma (6), decisero per la negativa, in confor-

mità all'opinione sostenuta dal Galdi (7), dal Paoli (8),
dal Mattei (9), dal Mattirolo (10),e , in Francia, dal

Laurent(i1), il quale cita come- eonl'orme l'insegnamento
del Pioudhon (12).
La Cmte d'appello di Torino, dopo d’avere adottato per
ben due volte (13) tale soluzione, cambiò più tardi gin—
risprudenza, ammettendo l'intervento dei creditori (14); e

tervenire nel giudizio d'interdizione, lo si ricava dall'arti-

questa teoria i'|| adottatadal Cuzzeri (15) e dal Sabbatini (16)
che ne adottano la motivazione. La quale è la seguentcr
« Comunque il giudizio d'interdizione, per il suo scopo
principale e per le particolari guarentigie di cui dalla legge
èeircondato, corrispondenti ai diversi fini di quell'i'tiluto,‘
si presenti d'indole all‘atto speciale, interessante singolarmente la persona che ne è il soggetto e la famiglia, per
cui si può, lino a un certo punto-, considerare come un gin-dizio famigliare, tuttavia, trattandosi di stabilire la capacità
giuridica di un cittadino, ne viene di mezzo anche Pinto-'

colo 841 del codice di rito, che, derogando al principio
generale che non permette l’appellazione se non a chi prese

rosso della società e dei terzi, essendochè la sentenza che
pronunzia l‘interdizione faccia stato di fronte atutti. Quindi,

parte al giudizio di primo grado, concede in ordine alle

egual ragione di mantenere, anche rispetto ai terzi, quelle
guarentigie che la legge sancisce per l'ordinario procedimento, e che dit facoltà a chiunque vi abbia interesse o diritto d'intervenirvi. Ne a ciò osta il rito giudiziale, in quanto,cioe, la legge provveda all'interdizione con regole particolari di procedura, avvcgnacln': se nei suoi primordi-la procedura per l'interdizione e d‘indole all'atto speciale, constando di atti che- non sono veri atti “giudiziali, perchè
debbono compiersi senza contraddittorio, e sono diretti al
tribunale in camera di consiglio, una volta però seguito

Del resto, un argomento, che dimostra, secondo noi, in

modo inoppugnabile che queste persone debbono poter in-

sentenze pronunziato nei giudizi d'interdizione, un tale diritto a tutte le persone che per legge hanno il diritto di
promuovere il relativo giudizio, indipendentemente dall‘avere, o no, preso parte al primo giudizio. Una tale disposizione dimostra, infatti, che la legge riconosce nei con—
giunti e nel coniuge dell'i||lerdieendo, un interesse a che
la stessa sia pronunziala: e poichè è appunto l'interesse
che giustilica l'intervento, sarebbe strano, e, in difetto
d’una esplicita disposizione, contrario'alla legge, negare
(1) Pond. Belges, v. Intervenlion, n. 203 c seg.
(2) Sentenza 31 ottobre 1870, Negrotlo c. Pallavicino (Giuria-prudenza Ital., 1880, I, 2, 262). Con sentenza 23 dicembre
1878, Marini e. Parma (Annali, 1870, 253), la stessa Corte
aveva già deciso che l'irregolarità del giudizio d'interdizione promosso da un alﬁne non può essere sanata con-l'intervento di un
parente in appello.

(3) Sentenza 20 settembre 1890, Baby e. Baby (Giuris—
prudenza, Torino, 1891, 11). In questo senso, vedi Datori,

Procedimenti speciali, n. 300, 'l'orino, Unione 'I'ipograiicoEditrice, 1895.

(4) Op. cit., vol. |||, ||. 766.
(5) Sentenza 12 marzo 1889, Bonazzi e. Pelosi (Giur. Ital.,
1889, |, 2, 356).

(6) Sentenza 18 settembre 1897, Amadio c. Shrine/tetti

(Temi Ram., 1897, 460).
(7) Galdi, Comm. al codice civile, vol. iv, pag. 385.
(8) Paoli,- La tutela, ecc., ||. 306.
(9) Mattei, Il codice civile annota/o, sull‘art. 326, |

(lO) Op. cit., vol. In, ||. 767.
(il) Laurent, Principes de droit civil, vol. v, ||. 278.
(12) ’l'raite' sur l‘c'tal (les personnes, vel. ||, pag. 538, 1867.

(13) Sentenze 6 dicembre 1873, Boni/[i c. Trombetta e ’l'0n|atis (Giur. II., 1873, |, 2, 800) ; e 24 luglio 1875, CarisioVigada c. Vigada ed altri (Giurisprudenza, Torino, 1875, 609).
(14) Sentenza 13 dicembre 1878, Viviani e. Pubblica Ministero (Giurisprudenza,Torino, 1879, 126).

. (15) Op. cit., sull’art. 207.

(16) Op. cit., n. 23.
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ticolo 843 del codice di procedura civile, si rendono appli-

del contratto, e, ciò che più importa, che l'altro contraente
abbia agito in mala fede. Ora, a parte anche il considerare
che nel giudizio d'interdizione, di solito, non si prende in

cabili le norme del procedimento formale, e, nei casi d'ur-

esame che lo stato mentale attuale dell'interdicendo, se

genza, quelle del procedimento sommario.
« Ora, tra le disposizioni che regolano si l'una che l'altra

anche, in un giudizio, si volesse risalire ad un'epoca ante—
riore, neppure in questo caso coloro che in tale epoca contrattarono con l‘interdiccndo avrebbero, a rigore, per ciò

l‘interrogatorio, - ove non venga l'interdizione» senz'altro
pronunziata, ne sorge un vero giudizio, a cui, secondo l'ar-

specie di provvedimento, havvi pur quella dell’art. 201,
che accorda a chiunque ha interesse in una causa il diritto

di intervenirvi, e, a fronte dei termini ampi ed assoluti,
con cui è accordata questa facoltà, in difetto di deroga
espressa, e di fronte anzi al richiamo fatto del predetto articolo 843, non può venire denegata al terzo interessato

solo, diritto d'intervenire. Giacche, e essi controllarono in
buona fede, e nulla hanno a temere, nessuna azione da
esercitare, nessun diritto da salvaguardare; o contrattarono
in mala fede, ed, anche in questo caso, mancherebbe nel

Nella fattispecie, poi, la citata sentenza osservava che « nel
concreto l'interesse del Vergnano, di intervenire nel giudizio rilevasi apertamente dalla sua condizione di creditore

creditore l‘interesse legittimo ad intervenire, non potendosi
concedere l'esercizio di un'azione a tutela d'un contratto
nullo,- mentre sarebbe evidentemente iniquo aprire l'adito
a lergiversare il corso del giudizio d'interdizione per loschi
intenti d’un disonesto creditore, giacchè maliliis non est

di cospicue sonnne del Viviani derivanti da atti pubblici in

indulgentlnnt.

causa prodotti »; soggiungendo doversi ritenere ad un
tempo come obiettivo dell'istanza del pubblico ministero
contro Viviani non sia solo di privarlo delI'amministrazione,
ma di aprire la via all'azione d’annullamcnto degli atti

48. Per parte nostra, crediamo che la natura dei giudizi
di interdizione non sia tale da rendere, di per sè sola, e
sempre inammissibile la domanda d'intervento sia dei credi-

anteriori, di cui e cenno nell'art. 386 del codice civile ».
Per la contraria teoria si allacciano, invece, duedistinti

che dato l'oggetto della lite, e qualora nel giudizio non
si agitino altre questioni, ben possa dirsi, a priori, che i
creditori dell'interdicendo non sono interessati nel giudizio
stesso; ed, infine, che qualora per l’estensione della contestazione, per la natura delle deduzioni delle parti, ecc., i
creditori, come, del resto, qualunque altra persona, possano

l'intervento volontario anche nei giudizi d’interdizione ».

ordini di considerazioni.
Si osserva, da un lato, che il giudizio d'interdizione,

per le regole speciali, che, a causa dell'indole sua, lo governano, e per Lo scopo a cui è diretto — quello cioè di
tutelare le persone che si trovino nella condizione prevista
dall'art. 324 del codice civile, e di provvedere alla conservazione delle loro sostanze — riveste il carattere di un gindizio famigliare a cui non possono nè devono prendere-parte
persone estranee alla famiglia, eccezion fatta del pubblico

tori dcll’interdicendo, che di qualunque altro interessato;

dimostrare d’avere un interesse, sia economico che morale,
ad intervenire nella lite, la domanda d'intervento debba es—

leggere un diritto, che potrebbe essere tolto, o menomale nei
suoi effetti dall’esito del giudizio, e che tale interesse manca,

sere ammessa. Così, ad esempio, supponiamo che l’istante,
onde meglio dimostrare la debolezza di mente dell'interdicendo, cbicda di essere ammesso a provare che Tizio o
Caio riuscirono molto facilmente a raggirarlo: in questo
caso, pare a noi evidente non si possa, a delle persone;
negare il diritto d' intervenire in causa a dimostrare la
propria buona fede, la propria onorabilità (i).
49. È opinione conmne che l'intervento non sia ammissibile quando la causa abbia per oggetto diritti ed interessi
inerenti alle persone delle parti in causa. ] creditori non

ministero.
Si osserva, d'altra parte, che l’interesse, per cui l'arti-

colo 201 del codice di rito dà facoltà ad un terzo d'intervenire
in una causa pendente fra altre persone, deve essere legittimo e connesso col diritto controverso. diretto, cioè, a pro-

di regola, nei creditori dell‘interdicendo in confronto del

potrebbero, quindi, per garantire i loro interessi pecuniarl,

giudizio d'interdizione. L'interdizione, infatti, non produce
il suo effetto che dal giorno della sentenza, ed i provvedimenti che possono essere presi in base alla pronunzia della
stessa, o che ne sono la conseguenza legale, sono tutti intesi

intromettersi nei giudizi di nullità di matrimonio in quelli
di separazione personale tra coniugi, in quelli per revoca

a conservare, e, se del caso, ad aumentare il patrimonio

separazione tra coniugi (2); ma anche egli, in conformità

d'una donazione a causa d’ingralitudine, ecc. Tale teoria

|‘…- scguila dal Sabbatini per ciò che riguarda i giudizi di

dell'interdetto. Nè vale l'osservarc in contrario che, siccome

alla sentenza 30 maggio 1876 della Corte di Rennes (3),

dopo l'interdizione (" contingibìlc l’azione di nullità degli alti
anteriori alla medesima, nel concorso degli estremi previsti

ammette che un interesse d'onore, intimamente connesso

dall'art. 336 cod. civ., cosi i creditori hanno interesse ad opporsi alla pronunzia dell'interdizione, onde togliere la base

all’eventuale giudizio di nullità: inquantochè fra la sentenza
di interdizione e la contingibìlc azione di nullità degli atti

stilicarc l'intervento di una terza persona in quei giudizi.
Ora, francamente, non sappiamo vedere quale ragione
vi sia per ammettere l'intervento che abbia la sua ragione
d'essere in un interesse morale, e respingere quello giusti-

fatti prima della sentenza, non vi è la correlativitr't di causa

ficato da un interesse economico. E se troviamo giusto che

con la questione principale, potrebbe eccezionalmente gin-

ad effetto, che sola giustificherebbe il ragionamento sud- si permetta ad un individuo d'intervenire in un giudizio
detto. E necessario, infatti, perchè si possa agire in nullità, _di separazione personale a tutela della propria dignità e
non solo che il debitore sia stato dichiarato interdetto, ma del proprio onore, ando' smentire delle calunniose aliorumanche che l'abituale infermità di mente suSsistesse all'epoca zioni, ci pare che altrettanto giusto sarebbe riconoscere un
('i) In questo senso ci pare possa interpretarsi la sentenza 6 dicembre 1873 della Corte d‘appello di Torino (v. :\ nota 13 della
pagina precedente) la dove dice « che estraneo essendo il 'l'o-

metis alla famiglia di Bartolomeo Trombetta, e..... ne consegue
che, salvo le ragioni delle parti in quanto possono avere attinenza

al contratto stipulato tra lo stesso Tomatis ed il Bartolomeo Trombetta
sibile
(2)
"(3)

con l‘atto pubblico del 13 dicembre 1867, non sia ammis—
il di lui intervento ».
Op. cit., ||. 21.
Citata al precedente n. 32,.nola Gl.
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avremmo uv 'ciusa

tale diritto in chi interviene anche se mosso semplicemente
da un interesse economico (1).

L'art. 1421 del codice civile dispone, infatti, che i creditori particolari della moglie non possono, senza il suo

50. Ci sembra, però, che si dovrebbe distinguere fra

consenso,_ domandare la separazione della dote. Perchè,

creditori dell'attore e creditori del convenuto. I primi, infatti, come non potrebbero esercitare direttamente l'azione
promossa dal loro debitore (art. 1234 codice civile), come

pertanto, possa essere ammesso il loro intervento nel gin—
dizio in proposito iniziato dalla meglio, ci pare che, oltre
la prova dell'interesse, debba pur sempre richiedersi il
consenso della stessa. Mentre per i creditori del marito
basterà la prova dell'interesse.
51. Osserveremo ancora che vi fa chi sostenne non potersi ammettere l’intervento volontario nelle cause vertenti
sulla interpretazione da darsi ad un precedente giudicato;
A sostegno della quale teoria si è osservato che il terzo non

non potrebbero opporsi a che questi rinunciasse al giudizio
intentato, cosi non possono, secondo noi, intervenire in

causa a sostenere le di lui ragioni. E ciò tanto più che l'oggetto della domanda, sebbene la decisione possa, in caso di
vittoria avere delle favorevoli conseguenze economiche, non

è patrimoniale, ma ha uno scopo ben diverse.
I creditori, invece, del coniuge convenuto, dovrebbero,
secondo noi, essere ammessi :\ coadiuvarlo nelle sue difese.

La condanna del convenuto implica necessariamente un
danno economico, giacché il coniuge. per colpa del quale fu
pronunziata la separazione, incorre nella perdita dei lucri
dotati, di tutti gli utili che l’altro coniuge gli avesse concesso-nel contratto di matrimonio, ed anche dell’usufrutto
legale (art. 156 cod. civ.). Ora, perchè si dovrebbe vietare

ai creditori di cercar di impedire che il loro debitore sia
colpito da tale danno? E se la lite altro non fosse che
l'efletto di una collusione trai coniugi a danno dei creditori
dell'uno di essi, dovrebbero questi, pur tuttavia, assistere

impassibili allo svolgersi d’un tale giudizio, che verrebbe a
falcidiare il patrimonio del loro debitore, senza poter nulla
tentare onde impedire una tale iattnra‘?
La stessa distinzione ci pare debba farsi in confronto al
giudizio di revoca di donazione per causa d’ingratitudine.
! creditori del donante non potranno certo intervenirvi —
sebbene non si possa disconoscere clt’essi hanno interesse
al buon esito del giudizio, che farebbe aumentare il patrimonio del debitore — in quanto che, nei rapporti col donante, il giudizio èstrettamente personale. Egli solo, infatti,

e nessun altro, neppurei suoi eredi (art. 1082, capoverso,
codice civile) può esercitare il diritto di agire in revoca—
zione; e però, senza che alcune abbia diritto d’opporvisi,
rinunziare all'azione già intentata. Ora sarebbe un contro—
senso ammettere i creditori ad intervenire in tale giudizio
per sostenere un diritto che loro non compete, e che la
legge loro vieta di esercitare direttamente, tanto più che,
qualunque sia l'esito del giudizio, essi non possono mai
risentirne un vero e proprio danno.
] creditori del donatario, invece, dovrebbero essere ammessi ad intervenire, onde coadiuvarlo nella sua difesa, ed

ottenere la reiezione della istanza, evitando cosi a sè stessi,

con l’evitare la diminuzione del patrimonio del loro debi—
tore, un vero e proprio danno diretto.
In confronto del donatario infatti, l’azione non può dirsi
strettamente personale, e tutti coloro che hanno interesse

a vederne conservato il patrimonio debbono essere ammessi
a sostenerne le ragioni, anche allo scopo di evitare possibili collusioni tra questi ed il donante (2).

Così pure crediamo si debba distinguere in ordine ai
giudizi per separazione di beni fra coniugi trai creditori del
marito e quelli della moglie.

può, in tale ipotesi, risentire alcun pregiudizio dalla lite,

giacchè, passata la sentenza in cosa giudicata, il danno
esiste già, 0 non esiste: l'interpretazione che posteriormente
le sia data nulla aggiunge e nulla toglie alla decisione del
magistrato, altro non facendo che dissipare le tenebre che
l'avvolgevano. È dunque per via d'opposizione, si conclude,
che il terzo dovrà provvedersi contro la prima sentenza (3).
Ma siffatta argomentazione, come ben nota il Sabbatini (4),
si fonda sopra un equivoco.
È evidente che l'interpretazione non può mutare la
sostanza della prima sentenza; ma e non meno evidente che
il terzo può avere interessea che la sentenza stessa sia interpretata più in un modo che in un altro. Ben può, infatti,
avvenire che il terzo non abbia ragione di dolcrsi della
sostanza della sentenza, ma che possa, invche, pretendere
che alla stessa sia data una certa interpretazione: ben può
avvenire che il terzo sia danneggiato da una sentenza solo
quando la stessa sia interpretata in un certo modo. In
questi casi, egli non potrebbe avvalersi dell’opposizione
di terzo ed insorgere contro la sentenza stessa, ma deve
essere ammesso nel giudizio iniziato allo scopo di darle una
interpretazione autentica, onde possa combattere quella che
lo danneggierebbe.
'
5 3. Termini entro i quali l'intervento
deve essere proposto.
52. Termini: differenza tra il codiceitaliano e quello francese. —
53. Se il termine stabilito sia d’ordine pubblico. —54. Quid
quando l‘istruzione della causa venga riaperta.
52. Se l’interesse & estremo necessario, senza del quale

nessuno può intervenire nel giudizio pendente tra altre
persone, afﬁnchè il terzo interessato possa esercitare il suo
diritto d'intervento, è necessario che egli ne faccia apposita
istanza entro il termine all'uopo dalla legge stabilito.
Il codice di procedura civile francese, seguito in questo
dal codice per il regno delle Due Sicilie (art. 434), non prescrive aleun vero e proprio termine alla istanza perintervento,

e si limita a stabilire (art. 340) che questo non potrà mai .'
ritardare la pronunzia del magistrato sul merito della controversia,quando, nei rapporti con le parti in causa, questa
si trovi in grado di essere decisa. Il codice stesso ammette
cosi, implicitamente, che l'intervento può proporsi in qualunque stato della causa”, e non ostante questa sia in istato

d'essere decisa. In tale ipotesi, infatti, la legge vieta solo '

(1) Nel mio lavoro La separazione personale dei coniugi nella

e qualunque intervento nel relativo giudizio. Un più maturo esame

legislazione italiana“, L. Roux e C. editori, 1894, al n. 7, p. 14,

della questione mi ha fatto Sembrare troppo rigorosa tale teoria,_alla
quale penso si debba apportareil temperamento indicato nel testo.
(2) V., in questo senso, Sabbatini, op. cit., n. 22. '
_

adottando la massima sancita dalla Corte d‘appello di Bologna

(16 gennaio 1875, Falletti-Spada e Spada e. Negri Spada,
Giur. It., xxvn, |, 2, 852) deducevo dell'indole strettamente per-

sonale dell'azione di separazione la assoluta inammissibilità di ogni

(3) Dalloz, Repertoire,"vflrìtértlettliori, n; -._'.24 "
(4)"O'p. cit., n.24, 'pag.49.
'
' ' " "' '

''
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(igni ritardo alla deliniziopc della lite: ma, sel’interveniente,
presentandosi in giudizio fornito delle prove a lui necessarie, non chiede alcuna dilazione, e quindi non può essere
c‘agione di ritardo nella pronunzia della sentenza, non può

certo essere respinto. In questo senso appunto e prevalente
in Francia la giurisprmlenza, nonchè la dottrina.
Il nostro codice, invece, come già accennammo,]ta, sulle
orme del codice sardo, stabilito un termine al di lit del
quale l'intervento non può più essere ammesso.

Dice, intatti, l’art. 201 che « chiunque abbia interesse
in una causa vertente tra altre persone può intervenirvi,
ﬁnchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, e se trattasi di procedimento sommario, ﬁnchè non sia cominciata
la relazione della causa all'udienza » (1). E l'art. 423 di-
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risposta negativa, a favore della quale si potrebbe osservare
che, non ostante la riapertura dell'istruzione della causa,
il fatto indicato dal legislatore come limite alla ammissibilità dell‘intervento, si è compiuto. Malo spirito della legge,
che ha voluto solo vietare che un procedimento, già chiuso
per volere delle parti in causa, possa riaprirsi per il fatto
del terzo, persuade che si deve, invece, adottare la soluzione

all‘ermativa; e ciò indipendentemente dalla causa della riapertura dell' istruzione, sia, cioè. che essa dipenda dal
fatto delle parti, sia che dipenda da un provvedimento di
istruttoria emanato dal magistrato, sia che dipenda da una
sentenza interlocutoria (7).

5 4-. Forma nella quale l'intervento
deve essere proposto.

spone che « chi abbia'interesse nella causa può intervenirvi
ﬁnchè il pretore non abbia provveduto perla pronunziazione della sentenza :\ norma dell’art. 421 » (2-3).

55. L’intervento e proposto con comparsa. Se in qualche caso

Chiuso, pertanto, il periodo istruttorio, l'intervento

chi debba essere fatta. — 57. Deve essere preceduta dalla
costituzione del procuratore. —-— 58. Requisiti della comparsa

sia necessaria la citazione. —— 56. Notiﬁca della comparsa; a

dovrebbe essere rigettato come tardivo, anche se l'intervend‘intervento. Quali siano prescritti a pena di nullità. —

tore, senza chiedere dilazione alcuna, esibisse contempora-

59. Ragioni. — 60. Quid se nel giudizio vi siano dei con-

neamente la prova del suo interesse nella causa, e prendesse le sue conclusioni, senza apportare cosi alcun ritardo
alla decisione della lite. Né l'intervento potrebbesi in tale
ipotesi ammettere quand'anche si trattasse di intervento

tumaci. —— 61. Se la comparsa debba contenere citazione a

ad adiuvandzmt, quando, cioè, l'interventore non pro-

ponesse domandc sue proprie, ma si limitasse ad aderire a
quelle dell'attore, e del convenuto, come rettamente decise
la Suprema Corte di Torino (4), nessuna distinzione

essendo in proposito fatta dalla legge (5).
53. Non pare, però, che il termine come sopra stabilito
dalla legge alla proposizione dell’intervento possa considerarsi come d'ordine pubblico: per cui, sei giudici non
possono accogliere la domanda d‘intervento proposta fuori
termine, quando una delle parti principali vi faccia opposi—
zione, sembra che, nel caso contrario, nel silenzio, cioè,

degliinteressati. l'Autorità giudiziaria non lo possa respin—
gere d‘ufﬁcio (6).
'
54. Che dovrà dirsi quando l'istruzione della causa venga
riaperta? dovranno, in tal caso, aversi come riaperti

eziandio i termini per l'intervento, oppur no ?
L’espressione letterale dell'art. 201 succitato, che ammette l'intervento solo [ino a che l'iscrizione della causa
a ruolo non sia rimasta ferma, o non sia incominciata la

relazione della causa all’udienza, potrebbe giustiﬁcare una
(1) Nessuna disposizione in proposito contengono, nè la legge
31 marzo 1901 , n. 107, sulla riforma del procedimento sommario,
uè pîgelativo regolamento approvato con r. cl. 31 agosto 1901,
n.
.
(2) Art. 421: « Il pretore, quando ravvisi la causa istrutta
sullictentemente, o la parte dichiari di non voler rispondere, se

non creda di pronunziare la sentenza nella stessa udienza, stabilisce per la pronunziazione una delle prossime udienze ».
(3) Questa stessa norma si applica, per analogia (art. 464
cod. proc. civ.) ai giudizi davanti ai conciliatori: Mattirolo, op. cit.,
vol. …, n. 770.
(4) 28 luglio 1870, Sassatelli utrinque (Ann., tv, 1, 195).

(5) La Corte d‘appello di Genova, con sentenza 5 aprile 1897,
Serra c.Zacchinotti(Gazz. Giud. It., 1897, 126), decideva però,

che tt la disposizione dell’art. 201 cod. proc. civ., secondo la

comparire nanti il presidente. Questioni relative all‘intervento. Come si propongano nei giudizi a procedimento tormale. — 62. Come nei giudizi a procedimento sommario.
— 63. Della forma dell‘intervento nei giudizi nanti i pretori
e i conciliatori.

55. In ordine alla forma con la quale l'intervento deve
essere proposto, una sola disposizione contiene il nostro
codice di rito, e nella parte relativa ai giudizi davantii tribunali: l'art. 202, il quale dispone che « l'intervento e
proposto con comparsa contenente le ragioni ed i documenti giustiticativi ».
Disposizione questa in parte riprodotta nella prima parte
del capoverso dell'art. 33 del r. d. 31 agosto 1901, n. 413,
relativo al procedimento sommario, nella quale è detto che
« l'intervento volontarie e proposto con comparsa ». E sebbene non sia ripetuto che tale comparsa deve essere corredata dei documenti giustiﬁcativi, e a ritenersi che tale
obbligo sussista pur tuttavia nell'interventore (8).
Questa regola si applica alle domande tutte d'intervento,
indipendentemente dallo scopo che con lo stesso il terzo
vuole raggiungere, e quindi tanto se si tratta di intervento
ad adiuvandum, quanto se si tratta di intervento ad excludendum (9). È, infatti, bensi vero che l'articolo 37 del
gione della suddetta limitazione, la quale tende ad evitare che

l'avversario dell'interveniente sia colto di sorpresa.
(6) In questo senso, v. Mattirolo, op. cit., vol. …, n. 770,
nota 1.
(7) Mattirolo, op. cit., vol. …, n. 770, nota 1; Sabbatini,
op. cit., n. 28; Cuzzeri, op. cit., sull’art. 201, n. 6; Gargiulo,
op. cit., sull'art. 201, n. 7. - V. pure: App. Casale, 5 maggio

1867, Negroni c. Istituti pii di Vigevano (Giurisprudenza,
Torino, IV, 596); 10 marzo 1893, Congregazione di carità
di Milano c. Plaza-Moletta (Giur. Cas., 1893, 204); Cassa-

zione Palermo, 21 aprile 1898, La Rocca e. Scinteni (Foro Sic.,
1898, 406).
,,
(8) Bongar'zòni, Il procedimento di cognizione civile secondo
la legge 31 marzo 190-[, Roma, Società editrice Dante Alighieri,

que nei giudizi sommari non si ammette più una domanda d'in-

1902, pag. 69.
(9) Sabbatini, op. cit., n. 31; Mattirolo, op. cit., vol. lll,

l‘el'vcnto dopo che è già cominciata la relazione della causa alludrenza, non si applica quando quello stesso che solleva quella

nelli-Vitelli, -Corsi—Salviati e Sansoni (Annali, 1880, 3).

mozione, nella sua comparsa conclu'sienale. si difende sostenendo

a. 771 ; — App. Firenze, 23 dicembre 1879, Codibò c. Rondi-

Cont. App. Messina, 7 dicembre 1879, Demanio e. Lo Giudice
la necessità dell‘intervento; poichè manca in questo caso la ra- _ (Temi Zanclea, !, 132).
'
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codice di rito dispetto che « ogni domanda è. proposta con
atto di citazione »; ma, a prescindere anche dalla conside-

razione che l‘istanza del terzo, sebbene contraria a quelle
delle parti in causa, non puòmai avere il carattere di una
domanda principale e per se stante; devesi tener presente
che la regola succitata non e assoluta, e che lo stesso art. 37

ne stabilisce le eccezioni, soggiungendo: « salvo che la
legge stabilisca un'altra forma ». Ora, poichè l'art. 202
parla dell'intervento, in genere, senza distinzione alcuna,

tore nelle forme volute dagli articoli 1580 159 del codice
di procedura civile; nella stessa guisa che non si può nep.
pure comprendere irrazionale concetto di comparsa da notiﬁcarsi a procuratore meramente indicato, ma non ancorace-

stituitosi, e molto meno ancora alla contraria parte medesima,
in persona o a domicilio, contro la lettera dell'art. 163, e
contro lo spirito del sistema, come rispetto al codice di
Francia, nota egregiamente l'illustre continuatore della

aurea teorica sulla procedura civile di Boncenne ».

non può porsi in dubbio che esso si riferisca anche all'in-

58. Come tutte le comparse (art. 162 cod. proc. civile)

tervento ad eretudendum, stabilendo, così, anche in suo

anche quella con la quale si propone l'intervento deve con-tenere il nome e cognome del terzo che vuole intervenire
nonchè del suo procuratore e deve essere sottoscritta dal

confronto quell'altra forma di proposizione della. domanda
di cui parla l'art. 37.
56. Ma la comparsa, di cui parla la legge, dovrà essere
notiﬁcata ? e, nell'aﬁermativa, a chi ?

In ordine alle cause a procedimento formale, data la
natura del procedimento stesso, ed il modo col quale si
svolge in esso la discussione della causa, pare non si possa
dubitare della necessità della notiﬁca. Ma non altrettanto
e a dirsi relativamente alle cause a procedimento som-

procuratore stesso; per l’art. 202 stesso codice, una tale

comparsa deve inoltre contenere le ragioni dell'intervento,
e la produzione dei documenti gìustiﬁcativi.
Ma, se il nome e cognome del terzo e del suo procuratore

nonchè i motivi che giustiﬁcano, il suo credere, la domamla
d‘intervento debbono considerarsi come elementi essenziali
della comparsa, sicché la mancanza d'uno di essi bastereb-

marie. ln esse, infatti, l'intervento può aver luogo alla
udienza (i): in tal caso, quindi, e a ritenersi debba bastare

durrebbe incertezza e intorno alla persona dell'istante, e

la semplice comunicazione manuale della relativa comparsa, e non sia necessaria alcuna precedente notiﬁca della

difetto della produzione dei documenti giustiﬁcalivi, non

stessa (2).

essendo questa prescritta dalla legge a pena di nullità, ml

Sulla considerazione, poi, che le comparse sono atti
da procuratore a procuratore, è opinione prevalente che la

potendosi adatto considerare come elemento essenziale del-

notiﬁca debba essere fatta, per analogia a quanto dispone

l'art. 164 del c. p. c., ai procuratori delle parti in causa,
non alle parti personalmente, le quali, per tutto ciò che si
riferisce alla procedura, sono legittimamente rappresentate
dai loro procuratori. Fu però giudicato che non è nullo l'intervento in causa per essere la comparsa stata notiﬁcata alla

parte e non al suo procuratore(3). E fa pure deciso che la
comparizione all'udienza di tutte le parti in causa e la rispettiva difesa sanercbbe quell'eventuale difetto di procedura
dal quale fosse in origine viziata la proposta d‘intervento (4).
57. La notiﬁca poi della comparsa in questione, nelle liti
nelle quali sia necessaria l’assistenza di un procuratore legale, come non può'csscre fatta dal terzo personalmente,
cosi deve essere proceda la dalla costituzione del procuratore.
« L‘intervcnicnte, slalui a questo proposito la Corte di
appello di Brescia (5), secondo esprime in sua etimologia
il vocabolo stesso, deve ad un tempo comparire di fatto nel
giudizio che si sta istrucndo — venit inter Iitigantes — e
ai procuratori delle due parti principali in causa notiﬁcare
con la comparsa medesima la seguita termale costituzione
di procuratore per deposito di mandato a lite in cancelleria,
non si potendo nel vigente razionale sistema di rito_comprendere l'assurdo concetto d'atto giudiziale di procedura
fatto (la causidico che non siasi ancora costituito procura('l) Cass. Firenze, 22 febbraio 1886, Sant/win c. Bovio Padovan ed altri (Legge, 1886, i, 476). La Corte d‘appello di l’alcrmo. (sentenza 10 giugno 1898, Cercsi c. Sclafani: Foro sic.,
1898, 522), dichiarò invece, essere inammissibile l’intervento

volontario, fatto con comparsa all’udienza, quando l‘interveniente
non assume nè la causa dell‘attore, nè quella del convenuto, ma
spiega domanda propria. Clic l‘intervento volontario possa tuttora
aver luogo nelle cause a procedimento sommario, all’udienza, lo"
si evince dal disposto dell'art. 33, capov. del r. d. 31 agosto190t,
nel quale e detto che a esso (intervento volontario) può essere”

proposto anche dinanzi al collegio ».
(2) Mattiroln, op. cit., n. 771, pag. 642, nota 2.

bero a rendere nulla la domanda giacchè un tale difetto iii—
intorno alle sue pretese (6); ben altrimenti t"- a-dirsi del

l'atto d'intervento, mentre non e che una formalità accessoria, che, senza danno per nessuno, ben può esser
compiuta nel corso dell'ulteriore istruttoria (7).

59. Si tenga presente che le ragioni che giusta l’arti—
colo 202 debbono essere contenute nella comparsa con la
quale si propone l'intervento, sono quelle che la domanda
stessa motivano: esse non debbono quindi confondersi con
le conclusioni, cioè, con le domande del terzo, le quali

possono anche essere proposte con successive comparse.
Nella prima basta, ed e.necessario, spiegare quale specie
d'interesse abbia indotto il terzo a proporre la domanda di
intervento, indicando i documenti che-questi interessi possono giustiﬁcare, con riserva di prendere in seguito quelle
conclusioni che saranno consigliate dallo svolgimento della
causa.
60. Quid se una delle parti in causa sia contumace? É
prevalente l'opinione che la relativa comparsa debba csscrgli notiﬁcata personalmente, o a domicilio, sulla considerazione che può per lui essere interessante conoscere

l’esistenza di tal fatto nuovo. E ci pare ginslissima', giacchè
non può certo dirsi applicabile al caso il disposto del priamcapovcrso dell'art. 385, ma sibbene, per analogia, quello

dell’art. 381.
. "
61. Abbiamo visto che l'intervento volontario si propone
con comparsa, e che questa comparsa va notiﬁcata alle“
(3) App. Palermo, 29 settembre 1894, Di Ponte c. Iv'i'iiuine'
(Legge", 1895, i, 239).

“(4) App. Vcnczia,'2 febbraio 1875, Toniuic. Buzzi/ui eltorsi
(Legge, 1875, i, 302).
.
.
'
(5) Sentenza 11 maggio-1870, Iv‘allt'la Sottocasa c. Ditta Naseda eBurocco (Giur. lt., mm, 1, 2, 349). in questo senso;
l\lattirolo, op. cit., n. 771“; Sabbatini, 'op. cit., ii. 32. '
(6) Arg. degli art. 56, 134 e'145 del codice di rito. V. in questo

senso: Mattirolo,op. cit., vol. …, n. 772,e Sabbatini,op. cit., n. 33.
(7) Arg. dai citati articoli. V. in questo senso gli autori citati.
nella nota precedente, e App. Genova, 2 giugno 1871, Centurione .
c. Demanio (Giur. H., mm, 1, 1, 355).-
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parti in causa. Ora v'ha chi sostiene che la comparsa stessa
debba contenere citazione a comparire nanti il presidente,
osservando che la domanda d'intervento in sostanza e un
incidente, ed appoggiandosi al disposto dell‘art. 204 del

codice di rito, secondo il quale « le questioni relative allo
intervento sono proposte e giudicate secondo le norme stabilite per gli incidenti » (1).

Ma questa teoria non ci sembra accettabile, sia perchè
l'intervento non e un vero e proprio incidente; sia perchè
l'articolo succitato parla delle questioni relative all'inter—

vento, o non vi èquestiouc se non vi e opposizione. Secondo
nei, pertanto, e solo per la opposizione alla domandad'intervento che si dovrà seguire il rito degli incidenti, non
già per la istanza originaria. il diritto d'intervenire nel

se l'intervento non sollevi opposizione, si debba procedere,
senz'altro, alla discussione della causa in contraddittorio

dell'intervenuto, se, invece, sorga opposizione, la relativa
questione si debba trattare e risolvere secondo il rito degli
incidenti. Il giudice dovrà quindi tentare di conciliare le
parti, e, non riuscendevi, risolverà la questione e con sontenza interlocutoria, ecco la sentenza deﬁnitiva, a seconda
che la questione di merito era, e no, matura alla deci—
sione (4).

Per parte nostra aggiungeremo solamente che-anche
nelle cause di conciliazione, quando il loro valore sia superiore allc lire cinquanta, si dovrà far cenno della domandad'iutetvento nel verbale d'udienza (articolo 18 della legge
16 giugno 1892, n. 261).

giudizio vertente tra altre persone deriva, infatti, al terzo

interessate dalla legge: nel silenzio, quindi, delle parti

5 5. Condizione giuridica dell'interucnuto in causa.

interessato, che implicitamente ammettono cosi e ricono-

scono un tale interesse, che necessità vi e del pronunziato

del magistrato? (2).
Naturalmente, però, poichè quod abundut non vitiat,
non vi sarebbe nullità, nè pregiudizio al relativo diritto, se
il giudizio sul diritto d'intervento fosse stato proposto preliminarmente e in via d'incidentc (3).

62. Ma la succitata disposizione della prima parte dell'art. 204 del codice di rito si applica solo alle questioni
in ordine alle domande d'intervento proposte nei giudizi :\
procedimento termale.
Alle cause a procedimento sommario, che si svolgono
per intiero alla udienza, e alle quali, quindi, la della disposizione non potrebbe applicarsi, provvede la seconda
parte delle stesso articolo, stabilendo che « nel caso d’intervento proposto all'udienza, le questioni sono giudicate

64. Posizione della questione. Partizione della materia. —
65. Se l'intervenuto possa proporre l‘eccezione d‘incompc-tenza. — 66. Se l'istanza per ricusazione di giudice. —
67. Se possa proporre azioni nuove. — 68. Opinione del
l\lattirolo. —- 69. Se il terzo possa proporre eccezioni di
forma, e di merito. — 70. Se, tra queste, quelle reali. —

71. Limitazioni al diritto di prova del terzo. -— 72. Dell'in—
terpretazione da darsi all'ultimo capoverso dell‘art. 204 codice proc. civile. — 73. Diritti delle parti verso il terzo.

—— 74. Quid del risultato delle prove precedentemente espletate. — 75. Se la confessione giudiziale della parte sia
opponibile al terzo intervenuto.

64. Ammesso l'intervento del terzo in giudizio, quale
sarà la_ sua posizione, quali i suoi diritti, quali i suoi do—
veri? E questo il quesito che ora ci si presenta, e la cui
soluzione e tanto più diﬁìcile in quanto che nessuna speciale disposizione di legge governa questa materia, la quale
dal tribunale e dalla Corte ».
A seconda delle diverse circostanze e della natura delle . e.rimasla pur sempre quel che appariva agli scrittori di.
questioni, il giudizio sarà reso con sentenza interlocutoria, diritto comune, una selva intricatissima e un labirinto (5),_
o con la sentenza deﬁnitiva. Sarà necessaria la sentenza un'idra o un camaleonte (6).
interlocutoria quando l'intervenlore chieda di essere amCercheremo, pur tuttavia, di riassumere dalla dottrina e messo a fare delle prove, i litiganti vi si oppongano prote- dallagiurisprudenza i principi generahneute accolti, e per
stando che la. causa e in istato-di essere decisa ed il magi- . le questioni più controverse indicheremo le diverse solustrato vada in contrario avviso. Negli altri casi ogni zioni proposte.
questione sarà risoluta con la sentenza deﬁnitiva.
Seguendo la partizione proposta dal Alattirolo (7), esa—
63. Abbiamo ﬁnora parlato della forma con la quale si mineremo la condizione giuridica del terzo intervenuto di
propone l'intervento volontario nei giudizi ava'nti i…tribunali,
commentando la relativa disposizione di legge. .
ln ordine alla forma di tale intervento davanti i pretori

ed i conciliatori la leggenulla dispone.
Gli autori sono però concordi nel ritenere:
o) che davanti ai pretori l'interveniente debba proporre
la sua domanda all'udienza, oralmente o per iscritto, in con—
llll‘mllt'l dell'art. 416 del cod. di proc. civile;
4) che davanti ai conciliatori la domanda d'intervento

debba sempre essere proposta oralmente; ed inﬁne
a) che, sia davanti ai pretori che davantiai conciliatori,
(l) Dorsali, op. cit., sull’art. 202, ii. 1; Saredo, Istituz. di
procedura civile, Firenze, Pellas,_1873, vol. I, n. 393; Gar-

giulo, op. cit., sull’art. 202, 11.2.

fronte:

a) al tribunale giudicante;
Ii) all'azione principale, che sta a base del giudizio nel quale egli e intervenuto;
e) alle eccezioni che esso può opporre;
d) alle prove che egli «':-ammesse a fornire;

e) ai diritti delle parti principali verso di lui.
65. a) lu contronto dell'Autorità giudiziaria la legge
concede alle parti l'esercizio di due diverse azioni: l'eccezione d’inrompetenza e la istanza per ricusazione di
giudice.
e. Cloctta (Id., 1877, i, 785); App. Milano, 31 gennaio 1871,
Fiera e C. e. Parodi (Giur. It., xxui, i, 2, 39).
'
(3) Cassaz. Torino, 10 maggio 1875, Litta-Visconti-Arese

121 Sabbatini, op. cit., ii. 35; l\lattirolo, op. cit., vol-. iii,
n.773; Ricci, op. cit., vol. i, n. 338; Cuzzcri, op. cit., still'art. 202; Scotti, nel Mon…. Trib., 1869, pag. 489. — ln questo

c. P(zltleit-Saiiioisloff (Gitll'ispl'tttIEIIZ-tt, Torino, 1875, 327).

senso v. App. Palermo-, 7 luglio 1884, Selina c. Pollina ed
altri (Legge, 1884, ii, 420); App. Genova, 31 dicembre 1878,

Prefazione.
(6) Borgnini-Cavalcani, De judict'is, Francotui‘ti 1600, dec. v,

Fornari e. Bianchi ed eredi Uggeri (Legge, 1879, i, 117);

n. 32.
(7) l\lattirolo, op. cit., vol. lit, n. 775.

App. Roma, 23 aprile 1877, Ospedale di S; Spirito in Sassia

(4) l\lattirolo, op. cit., vol. iti, ii. 774; Sabbatini, op. cit., n. 37.

(5) Schettini, Dc tei-tio ven-[ente ad causam, Venetiis 1702,
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Potrà il terzo intervenuto volontariamente in causa

tione abstincat, vel inimici arbitrio permittat causae Sima

decisione… ?

esercitare queste due azioni?

In ordine alla prima, bisogna evidentemente distinguere.

Occorre appena avvertire che la istanza per ricusazione

L'incompetenza, infatti, e e assoluta, edeve in tal caso essere
rilevata anche dal magistrato d’uliizio, o è relativa, ed in

di giudice spetta al terzo il cui intervento, implicitamente
o esplicitamente, sia stato ammesso, e non già al terzo che

questo caso vi si può derogare dalle parti che siano su ciò
d'accordo, e tale accordo si presume quando la eccezione
non sia stata sollevata prima d'ogni altra difesa: d'onde
appunto il disposto del capoverso dell'art. 187 del codice
di rito.
Ora, l'interventore potrà bensi eccepire l'incompetenza
assoluta, come quella che e d'ordine pubblico, ma non già
quella relativa. Giacché, se le parti in causa hanno creduto
opportuno di rinunziare in proposito alla possibile eccezione,
investendo cosi della cognizione della causa il magistrato
adito, è evidente cheil terzo, che interviene nel giudizio
stesso non può sollevare egli una tale eccezione, che scon-

volgerebbe il giudizio, e vorrebbe a'privare le parti in
causa del diritto che la legge loro concede di adire il magistrato che più loro aggrada. L'interventore deve accettare
la lite in stato et terminis, nè può modiﬁcare il contratto

giudiziario intervenuto tra le parti (1).
A proposito, poi, della competenza per valore, ricorderemo ebe il l\lattirolo insegna doversi distinguere fra le
cause volgenti sopra beni mobili e quelle che hanno per

propone l'intervento, poichè solo nel primo caso egli può
essere considerato come parte; e che la istanza stessa non

potrà essere presa in considerazione, come quella che ritarderebbe la soluzione della causa, quando questa fosse in
istato d'essere decisa, e ciò in base all'articolo 204 del

codice di procedura civile, che esamineremo tra breve.
67. b) Dobbiamo ora vedere se il terzo sia tenuto ad
accettare e discutere la stessa azione accettata e discussa
dalle altre parti, e se possa e no, proporre azioni nuove,
ma senza uscire dai limiti della controversia che forma
oggetto della causa.
il Ricci (4), la cui opinione fu adottata anche daqualche
sentenza (5), nega sempre ed assolutamente al terzo tale
diritto, osservando che « l'intervento non (:che un inci-

dente nel corso della questione principale, e perciò mercè
l'intervento si potrà bensi dare un più ampio sviluppo alla
controversia. fornire nuovi sostegni alla domanda dell'at—
tore, o all’eccezione del convenuto; ma immutare il gin-'

dizio non già, perchè l'intervenuto accede al giudizio, non
lo crea; egli deve accettare ed assumere la lite nei termini

oggetto un immobile (2), sostenendo, in base all'art. 80 del
codice di rito, che, sebbene l'articolo 187 del codice stesso

in cui essa si trova ».
E questa opinione è ribadita, per ciò che si riferisce

dichiari, in genere, che l‘incompetenza per valore può
essere proposta in qualunque stato e grado della causa, ciò
non possa applicarsi che nelle cause relative ad immobili,
e che in quelle relative a beni mobili il convenuto debba
sotto pena di decadenza, proporre l'eccezione d’incompetenza nella sua prima risposta. Secondo la quale teoria, se
il convenuto da azione mobiliare non abbia nella sua prima
risposta proposta tale eccezione, il giudice adito dovrà ri—
tenersi competente, nè potrà l'eccezione stessa essere più

all' intervento ad adjuvandum, dal Sabbatini (6), il

sollevata ne dal convenuto, né dal terzo.

66. E invece a ritenersi che l'istanza per ricusazione di
giudice compete sempre ed incendiziouatamente al terzo
intervenuto. Se egli, infatti, è divenuto parte in causa, deve

godere di tutti i diritti che alle parti in causa,
spettano, nonchè di tutte le guarentigie che la
assicura, tra le quali quella di essere giudicati
strettamente imparziali, alla quale (: correlativo

come tali,
legge loro
da giudici
il diritto di

riﬁutare i sospetti. Che se cosi non fosse, il terzo interessato si troverebbe nella dura alternativa, e di dover rinunziare al diritto, che la legge gli riconosce, d'intervenire

nella causa, o di dover lasciarsi giudicare ,da un giudice
nel quale non può aver ﬁducia: Si judea: actori neque
gratia, nee bene/ilia, nee odio notus, dice il Voet (3), ei
tamen qui se alterulri litigantiunt adjungit infeslus uc
inimicus sit, quis non durant arbitretm', buie necessita/ent
'i-mp'0ni, ut vel a juris sai, in ca lite versantis, prosecu(I) Alattirolo, op. cit., vol. …, n. 776; Sabbatini, op. cit.,
n. 57; Ricci, op. cit., vol. I, n. 405; Cuzzeri, op. cit., sul—
l’art. 204, n. 2; Lessona, Manuale di procedura civile, Milano,
Società editrice libraria, 190], n. 189, pag. 240.
(2) l\lattirolo, op. cit., vol. In, n. 776, pag. 645. — In questo
senso: Cass. Napoli, 5 agosto 1889, Ditta Minieri e l'alpe
e. Palumbo (Legge, 1890, I, 407), e 17 giugno 1876, Bar—
baia e. Fabbricatore (Annali, x, r, 1, 484); Cass. Torino,

10 agosto 1886, Grasso e Tosatto c. Molinari (Legge, 1886,
n, 550).

quale dice che, posta a base dell'obbligo di accettare la
lite in statu et terminis la presunzione che il terzo interveniente intenda approvare col proprio intervento tutto
quello che ﬁno allora fu fatto dall‘altra parte, in guisa
da costituire con la medesima una eadem persona, apparisce ovvio che se il terzo, una volta ammesso in giudizio,

potrà godere di una piena libertà d'azione, ﬁno al punto di
dedurre tutti quei mezzi di difesa che dal suo consorte in
lite non furono dedotti, egli non potrà mai sostituire alla
azione intentata una azione diversa, che, pur tendendo all'identico scopo, cambiasse evidentemente la natura della

prima domanda.
Ciò facendo, verrebbe a cambiare lo stato della procedura, che lo vincola, perchè da lui accettato: violerebbe
il contratto giudiziale in cui specialmente i‘ obbligo di
accettare la lite in statu et terminis si concretizza; porte-

rebbe la questione in un campo diverso, e meglio intenterebbe una nuova azione, mentre le sue facoltà di contro-

dedurre debbono per la detta presunzione essere limitate
alla procedura posteriore al suo intervento.
68. La snenunciala teoria è combattuta dal Mattirolo.
ll quale, in rapporto all'intervento ad e…rcludeudum, os-

serva che il terzo, se ha diritto di intervenire per escludere
sulla cosa controversa i diritti pretesi dalle altre parti,
deve necessariamente aver diritto di sostenere un diritto
(3) Voet, Connuentarius ad l’andectas, Ilalae 1778, tomo tt,

libro 1, titolo v, 11. 38. V. in questo senso: l\lattirolo, op. cit.,
vol. …, n. 777; Sabbatini, op. cit., n. 56; Cuzzeri, op. cit.,

sull'art. 204; Lessona, op. e loco citati nella nota precedente.
'
(4) Ricci, op. cit., vol. I, n. 403, 404.
(5) Cass. Palermo, 6 agosto 1881, N. e. N. (Circ. Giuridico, 1882, 2, 62); Appello Venezia, 1° dicembre 1880, Bressan
c. Vaccari—Thiene (Legge, 1881, i, 165).
(6) Op. cit., n. 64.
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proprio, di proporre domande nel proprio interesse, e di
chiedere che venga riconosciuto il suo diritto (1).
In rapporto poi all' intervento ad adjuvandam, osservato
che ben piccolo giovamento deriverebbe al terzo dalla l'a-

eccezioni che sono a lui personali, ma non quelle che

mento suceitato a favore della teoria da lui combattuta si

Un argomento importantissimo a sostegno della della
teoria lo si ricava poi, per analogia, dal disposto dell'articolo 1234 del codice civile, che vieta ai creditmi di ese1eitare i di|itti che sono shetlamenle|ne|enti alla pe1sona del
debitete.
70. Il dubbio sorge quando dalle eccezioni personali si
passa alle reali, che sono inerenti alla obbligazione, e non
spettano, quindi, di regola, esclusivamente ad alcuna delle

sono personali alle parti litiganti, neppure quelle che sono
personali alla parte della quale egli interviene per coadiuvare l'assunto (4). E con ragione; giacchè solo la parte
coltà d'intervenire in causa per coadiuvare l'interesse di- cui competono è arbitra di opporre, o no, le eccezioni che
una delle parti, se poi non gli si lasciasse libertà di difesa , le sono personali; e se essa giudica opportuno di non sol—
edi discussione, 1’egregio autore sostiene che nel ragiona- levarlo, non può la volontà d'un terzo sovrapporsi alla sua.

nasconde un equivoco.
Nè ci pare abbia torto; giacché il terzo, pur interve-

nendo a coadiuvare le ragioni d'una delle parti in causa,
interviene, in deﬁnitiva, per sostenere i proprî interessi, e
nella tutela di questi deve riconoscerglisi quella libertà
d'azione, che si riconosce a tutti i litiganti, compreso l'interventore ad exeludendum. Non si deve, del resto dimen—

ticare che il quasi-contratto giudiziale si forma con la

parti, quali, ad es., la prescrizione, la compensazione, il

contestazione della lite, che questa non si avvera già col

pagamento, che tolgono all’attore ogni azione per la ripetizione del suo credito.
In ordine a queste eccezioni, il Ricci sostiene che possono
essere opposte dal terzo col quale la controversia sia eomune, non dal terzo il cui intervento sia giustiﬁcato da un
semplice interesse: «giusta la nostra procedura l'intervento può essere giustiﬁcato, egli scrive, e da un semplice

primo scambio degli atti, e molto meno con l'atto di cita—
zione, ma si veriﬁca, nei giudizi formali, quando rimane

lerma l'iscrizione della causa a ruolo, ed in quelli sommari, quando i procuratori si sono, all'udienza, scambiate
le comparse conelusiouali, e, ﬁnalmente, che sino a tale

momento la parte istante può modiﬁcare, chiarire, correggere la sua domanda, e spiegare, e documentare altrimenti
il suo diritto (2). Ora, poichè l'intervento deve essere pro-

posto prima del veriﬁcarsi di tali circostanze, non è il caso
di parlare di quasi-contratto giudiziale neppure tra le parti
originariamente in causa. Se, quindi, nulla vieta che cia-

scuna di esse si faccia con nuovi argomenti, con istanze,
deduzioni e conclusioni nuove, a modiﬁcare ed ampliare il
tema della controversia nei limiti del diritto che forma
argomento della questione, ciò deve, a fortiori, essere per—

messo all'interventere, al quale non si può ragionevolmente
disconoscere il diritto di un'ampia e libera difesa delle prop|ie ragioni nel giudizio in cui interviene.
69. e) Passando era ad esaminare quali eccezioni possa

interesse, o dalla comunione della controversia. Nel caso

e indispensabile ricorrere a siti’atta distinzione. Suppongasi che l'intervenuto trovisi nel numero di coloro che
possono fare opposizione di terzo pel pregiudizio derivante
ai suoi diritti, ed in quest'ipotesi, per la ragione appunto
della comunione della causa, trovo logico e giusto che
possa opporre le eccezioni sopradette anche quando il convenuto non creda servirsene e si difenda altrimenti . .
Al contrario, se io fossi in causa un semplice interessato . . . . non avrei alcun diritto di allegare tali eccezioni,

perchè le medesime, o meglio i fatti che a quelle" ban dato
vita, sono a mio riguardo privi di qualunque effetto giuridico . . . . » (5).

opporre il terzo intervenuto in causa volontariamente,

Tale distinzione, che è contraria alla teoria già comu-

osserveremo, anzi tutto, che occorre distinguere le ecce—

nemente accolta dagli scrittori di diritto comune, secondo
la quale il terzo potest pro suo jure et interesse allegare,
deducere et probare omnia quae ignorata ac praetermissa
[‘uerunt a principali quem defendit, si ad causae tuta|ncn
eonducunt è respinta dal blattirolo (6) il quale giustamente
osserva che (( qualunque interesse, che valga a legittimare
l'intervento, deve bastare ad autorizzare l'intervenuto ad

zioni di forma da quelle di merito, e che queste possono
essere personali e reali.

in ordine alle prime è opinione prevalente che il terzo
possa impugnare per vizio di forma tutti gli atti processuali,
anche se già compiuti prima del suo intervento, eccezione
latta,…però, per quelli tra questi la cui nullità fosse già
sanata al momento in cui l'intervento si e veriﬁcato (3).

Così pure è quasi generalmente accettata la teoria secondo la quale il terzo può liberamente opporre tutte le
('l) Op. cit., vol. |||, ||. 779. In questo senso Cuzzeri, op. cit.,
sull'art. 204 —V. pure: Cass. Tor,ino 9maggio1884, Ministero
della Guerra e. Antona-Tzat‘crsi e Grif/ini (Legge, 1884, ||,
349); M., 4 dicembre 1880, Binda e. Pia::.oni (Legge,1881,

1,446); App. Napoli, 13 aprile 1888,Ferrara e. Canella (Foro
Ital., x…, 1, 445); Cass. Firenze, 14 maggio 1888, Min. Laz-ori
pubblici e Finanze e. Prov. di Pavia e Strade ferrate meridio—
nali (Legge, 1888, ||, 185) ; Cass. Napoli, 25 febbraio 1891, Cozzolino c. Silvestri (Id., 1891, ||, 155); App. Venezia, 7 ottobre
1895, Comune di l\otenta Padovana e. Cot/o(Temi Ven. ,1895,

91); Appelo Roma 18 luglio 1895, Cicci/nani e. Congrega—
zione di ca;itt'z di Roma (Temi Rom.., 1895, 361). Sulla con—
Siderazione che e vietato mutare con l'inteneuto la natura (le]

giudizio principale, sollrendone l"Eudine e la semplicità del giu—
dizio, la Cassazione di Roma (19 ma"giu 1897, Incarnati c. Alari
6Del Rosso: Id., 1897, 500), decise non. esser lecito allinlm—
27 - Dumsro maemo, Vol. XIII, Parte 26.

opporre tutte quelle eccezioni, che egli stimi opportune al
suo scopo ».
E con ragione. Intanto, per la prescrizione, abbiamo
ventore mutare in giudizio di rivendicazione, nell’esclusivo suo

interesse, un giudizio di mera esecuzione di un feudo acquistato
all'asta ﬁscale.
(2) Cass. Torino, 8 giugno 1881, Noja c. Bertecco (Gazzella
legale, 1881, 307).
(3) l\lattirolo, op. cit., vol. lll, ||. 781 ; Bicci, op. cit., vol. |,
n.405; Gargiulo, op. cit., sull‘art. 204-; Cuzzeri, op. cit.,
sull'art. 204. Il Sabbatini (op. cit., ||. 59) sostiene invece che
tale teoria è accettabile solo in confronto dell‘intervento ad
coadjurmulam.
(4) l\lattirolo, op. cit., vol. …, ||. 782; Sabbatini, op. cit.,

n. 60.
(5) Ricci, Dei giudizi pendenti in rapporto dei terzi, in
Giur. It., 1874, |V, col. 31. Nello stesso senso, nella Proc. civ.,

vol. |, n. 406 e 407.
(6) Op. cit., vol. |||, ||. 783
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una esplicita disposizione di leggef(art. 2112 cod. civ.),
che autorizza i creditori e qualunque altra persona interessata a farla valere ed opporla, non ostante che il creditore
e proprietario vi rinunci: ed è evidente che un tale diritto

quando cioè il giudice abbia tutti gli elementi necessari per
emettere il suo giudizio nei rapporti delle parti principali_

non può, di regola, essere esercitato che per mezzo del-

mine utile per proporre l’intervento è ﬁssato dall'art. 201

l'intervento.
Per ciò, poi, che si riferisce alle altre eccezioni”, è da
osservarsi che, se i creditori possono esercitare. tutti i diritti dei debitori, devono pur poter opporre le eccezioni agli
stessi spettanti.
.
A. che scopo, d'altronde, si sarebbe annnesso l'inter—

vento, e che utilità potrebbe il terzo ricavarne se dovesse
poi essere costretto a permettere che la parte, che egli

vorrebbe aiutare, continui nel suo imperfetto sistema di
difesa? E come si potrebbero evitare le collusioni e le frodi
se gli intervenuti in causa non potessero opporre quelle
eccezioni reali chele parti hanno a torto omesso far valere?
71. (4) Abbiamo già visto che, contestata la domanda di

intervento, il terzo ha l'obbligo di giustiﬁcare e provare
l'interesse che lo ha spinto ad intervenire. Una volta, poi,
ammesso l'intervento, egli ha il diritto e il dovere di fare le
prove che crede necessarie al raggiungimento del proprio
line, sia questo diretto ad adjuuandum, che ad a.rcltttletulttm.

Una prima limitazione a questo diritto, per ciò che si
riferisce al modo con cui la prova può essere fatta, si
riscontra nell'ultimo capoverso dell'art. 204 del codice di
rito, secondo il quale l'intervento non può in alcun caso
ritardare il giudizio della causa principale, quando questa
sia in istato d'essere decisa ('l). Occorre, quindi, era esa-

minare che cosa il legislatore abbia voluto signiﬁcare con
la della disposizione di legge, quale sia la natura e la portata della stessa.
72. Se questa si dovesse interpretare sulla scorta dell'art. 335 del codice di rito, il quale dice che « la causa |”:
in istato d'essere giudicata quando sia rimasta ferma l'iscrizione della causa a ruolo, e, nei procedimenti. sommari,

quando la relazione all'udienza sia cominciata », si dovrebbe concbiudere che essa rappresenta una inutile super—
lluità. In tali condizioni di cose, infatti, nessuno può più
intervenire in causa, pel disposto dell'art. 201, e nessuno,
nè i principali litiganti, nè. a fortiori, l'interventdo, pub,
di per sè, in base ai principi generali, ritardare l'esecuzione

della causa. E quindi a presumersi che diversa sia stata
l'intenzione del legislatore, la quale fu variamente interpretata, come era diremo.
Il Sabbatini (2) sostiene che la disposizione dell'ultimo
capoverso dell'art. 204 costituisce una ulteriore condizione

alla ammissibilità dell'intervento, per cui questo debba
senz'altro esser respinto quando la causa sia in istato d'es—
sere decisa, e che la causa debba ritenersi in istato di decisione, a' termini dell'art. 204-. non già quando l’istruttoria sia chiaro, ma quando l'istruzione sia completa,
(1) L'art. 33 del |'. d. 31 agosto 1901 dispone che l'intervento
volontario « può essere proposto anche dinanzi al collegio, ma
non ritarda la decisione della causa, salvo che il presidente creda
di provvedere a' termini dell‘art. 9 della legge », ordinando, cioè,

anche d‘ufﬁcio, che la discussione sia rinviata ad un'udienza prossima, e che intanto gli atti e i documenti siano depositati nella
cancelleria, perchè le parti possano esaminarli. Provvedimento
questo che dovrebbe essere preso nell‘interesse specialmente delle
parti originariamente in causa, perchè la presenza dell'interven—
tore all'ultima ora, e agli improvvisati mezzi,.di cui è corredata la

sua difesa potrebbero troppo profondamente alterare le condizioni

Una tale teoria è, però, combattuta —— e, crediamo, con

ragione— dal Mattirolo (3), il quale osserva che il terdel codice; che dalla relazione Pisanelli risulta che l'ultimo

capoverso dell'art. 204 tratta degli eﬁ'etti dell'intervento
gu proposto e ammesso (4); e, osservato esser manifesto
che il legislatore non poté, nè volle, con tale disposizione,
interdire all'intervenuto la facoltà di provare il suo assunto
sotto pretesto che il procedimento probatorio occorrente
ritardi la decisione della causa, sostiene chela disposizione
stessa debba interpretarsi nel senso che l'intervenuto entra
nella causa nello stato in cui questa si trova accettando i
fatti compiuti, e subordinando a tale accettazione il suo
diritto di provare il proprio assunto.
In applicazione della quale teoria, ed in relazione alla
domanda dell'intervenuto di essere ammesso a provare il
suo assunto per mezzo di testimoni, l'egregio autore sostiene che, « se egli propone la sua istanza prima che nella
causa principale sia intervenuta ordinanza, o sentenza interlocutoria, che abbia anuuessa la prova testimoniale, la
sua domanda dovrà certamente venire presa in considerazione dai giudici; egli invero è parte nel giudizio, e, come
tale, può formulare tutte le domande, proporre tutte le

prove che stimi conveniente, purchè con esse non alteri lo
stato della causa preesistente al suo intervento; che. se
invece, al tempo in cui l'intervenuto deduce capitoli di
prova testimoniale, già erasi nella causa testimoniale compiuto l'esruue dei testimoni, la sua domanda non si potrà
più accogliere; parimenti, se l'intervento avviene al
momento in cui l'esame, ordinato nella causa principale,
non e peranco incominciate, ma pure già è trascorso il

termine utile per contro-dedzuv‘e, a norma del capoverso
dell'art. 229 cod. proc. civ., l'intervenuto dovrà limitarsi a
far sentire i suoi testimoni sul capitoli ammessi dalla seu—
tenza, o dalla ordinanza prouunziata tra le parti principali;
né più potrà dedurre capitoli suoi propri sopra fatti nuovi ».
Una terza opinione è allacciata dal Cuzzeri (5), il quale

sostiene che con l'ultimo capoverso dell'art. 204 il legislatore, prevedendo le questioni relative all'intervento, ha
voluto che esse non riuscissero a scapito della pronta riso—

luzione della causa principale, ed ha perciò inteso di prescrivere che la parte principale possa, nell'occasione in cui
si discute sulle delle questioni portare in discussione anche
il merito della controversia principale, perchè questo sia

deciso qualora l'autorità giudicante lo trovi completamento
istruito e invece non possa ancora deﬁnitivamente pronun—
ciare sulle questioni concernenti l'intervento.

E questa ci sembra l'interpretazione piùesatta. Se, pertanto, ba torto il Sabbatini di sostenere che l'art. 204.

all'ultimo capoverso, stabilisce una ulteriore condizione alla
e i termini della contestazione (V. in proposito, Bongarzoni, op. cit.,
n. 65, pag. 69).
(2) Sabbatini, op. cit., ||. 29 e 39.
(3) Op. cit., vol. |||, n. 785 e 786.
.
(4) AI n. 204 della detta Relazione (vol. |V, del Cod. di proc.

civ., ordinato dagli avv. Gianzana, Be 0 'l‘appari, Unione Tipograﬁco-Editrice, 1889, pag. 100). Si legge infatti: « V‘ha di più.
L'intervento, ancorchè proposte 0 chiesto nel termine utile, non

può mai ritardare la deﬁnizione della causa principale se questa
trovasi in istato d‘essere decisa |>.

(5) Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 204, 2“ edizione.
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ammissibilità dell'intervento, ha invece ragione quando sostiene che la frase « quando sia in istato d’essere decisa »
non debba essere interpretata secondo il dispos'to dell'arti-

colo 335, il quale parla di causa (( in istato d'essere giudicata », nè. si può negare che tra questi due verbali esista
una certa dillererenza. Secondo noi, il disposto dell'ultimo

capoverso dell'art. 204 e analogo a quello del capoverso
dell'articolo 199, e deve essere interpretato nello stesso
modo, analoghe essendo le considerazioni che, a nostro mo-

desto avviso, devono avere ispirato queste due disposizioni.
Giacché, se, quando il garante sollevi opposizioni e difﬁcoltà
che non si possano risolvere senza vari e lunghi incombenti

« la giustizia evidentemente non permette che l'attore, il
quale ha pienamente giustificata la sua domanda, debba
essere costretto a veder diﬂerita la ricognizione del proprio
diritto (1), ci pare che altrettanto possa e debba dirsi quando
le opposizioni e le diﬂicoltà siano sollevate dall'intervenuto

911

75. A tale teoria deve però farsi una eccezione, relativa
' alla confessione giudiziale, che-fosse stata fatta dalla parte
che il terzo vuole aiutare nella difesa.
Questi, infatti, non può essere tenuto ad accettare le

risposte che la parte stessa abbia dato agli interrogatori
deferitigli dall'avversario, alla deduzione ed alla accetta—
zione dei quali egli rimase completamente estraneo ; giacché
il terzo fa suoi tutti gli atti di procedura anteriori al suo
intervento, ma la confessione giudiziale non può essere considerata come tale. E se.essa (art. 1356 cod. civ.) fa piena
prova contro colui che l'ha latta, non può dirsi altrettanto
nei rapporti col terzo, il quale, magari, intanto ha interesse
ad intervenire in quanto può dimostrare che'la confessione
non risponde al vero, ma @: effetto di dolo,,o di,collusione.

Bisogna però, come osserva il l\lattirolo (6), distinguere
fra l'effetto logico e quello convenzionale della confessione.
Questa, infatti, non avrà in confronto del terzo l'elIetto

in causa ».

convenzionale, ma avrà per sempre quello logico. Non farà,,

73. 2) Abbiamo già detto più volte che, ammesso l'intervento d’un terzo in causa, questi assume nello stesso la
qualità di parte. Alla stessa guisa, pertanto, che il terzo
può prendere conclusioni contro i principali litiganti, pos-

quindi, contro di lui prova piena e legale, ma varrà solo
come testimonianza, la quale, sebbene non sia stata rae-

sono anche questi proporre contro la parte intervenuta tutte

quelle domande, eccezioni e i‘icon'venzioni che stimino opportune in quel modo stesso che se l’intervenuto fosse
stato ﬁn dal principio presente nel giudizio, purchè però
non esca'no dalla sfera del diritto che forma oggetto della

colta col metodo regolare prescritto per gli esami testimoniali, pur tuttavia potrà costituire una prova indiretta, da
apprezzarsi dal giudice in conformità delle norme che
governano le presunzioni semplici.
5 G. Rapporti tra la domanda principale

e quella proposta dall'intervenuto.

questione (2).

Ne di questo diritto può privarsi la parte ad aiutare la
quale è il terzo intervenuto in giudizio, la quale potrà

sempre trar profitto dal suo intervento volontario per pren-

76. Quid quando la domanda principale sia respinta o dichiarata
irricevibile. Diverse teorie. — 77. 'l'eoria prevalente. Ragioni. — 78. Quid in_caso di recesso o di transazione tra le
parti originariamente in causa.

dere qualche speciale conclusione avverso di lui. Così è

generalmente riconosciuto il diritto nel ﬁdeiussore chiamale in causa dal creditore di chiedere al debitore princi—
pale, intervenuto volontariamente in causa ed caadjuuandum,

che lo tenga indenne delle conseguenze del giudizio, ottenendo che nella stessa sentenza, con la quale egli sarà

76. Abbiamo visto che l'intervenuto in causa può proporre domande proprie, e sostenere diritti propri, perchè
in connessione col diritto che forma oggetto della contro—
versia. E evidente che tale connessione farà si che il gindizio sulla domanda principale inﬂuisca, incerti casi, e

condannato verso il creditore, sia il terzo condannato a suo
favore.
E lo stesso, per analogia, si ritiene nel caso che il

con certe limitazioni, sulla domanda dell'intervcnuto. Ma
quali saranno questi casi? Quali queste condizioni?
Premesso che solo quando l'intervenuto non ha altre

cedente un credito intervenga volontariamente nel giudizio

scopo che di concorrere alla difesa di una delle parti, e si

iniziato contro il debitore dal creditore; nonché nel caso

d'un condebitore solidale che intervenga volontariamente
nel giudizio iniziato dal creditore contro altro debitore solidale. Il debitore azionato potrà nello stesso giudizio chie-

astiene dal promuovere, nè altri promuove contro di lui,
speciali domande, premesso, ripetiamo, che solo in tal caso
la personalità dell’intervenuto si confonde con quella delle
parti, osserveremo che, si in dottrina che in giurisprudenza,

dere che il condebitore intervenuto in causa sia condannato

vi ha discrepanza d'opinioni, le quali si possono ridurre a

a suo favore al pagamento della quota di debito spet-

tre distinte teorie (7). La prima di queste sostiene che, se
la domanda principale, per una ragione qualunque, sia di
forma che di merito, e annullata e respinta, oppure & dichiarata irricevibile, come nell'ipotesi di decadenza dal di-

tantein (3).

.

74. Quid del risultato delle prove precedentemente
espletate? Potrà essere invocato contro il terzo?

Il Sabbatini (4) sostiene l'allermativia solo in rapporto

ritto a proporla, l'incidente d'intervento volontario svanisce

all'intervenuto ad coadjuva-ndam; ed il Maltirole (5) anche
In rapporto all'intervenuto ad excludendtmt, perchè, dice
egli, « a nostro avviso, sia l'uno che l'altro debbono accettare la causa nello stato in cui si trova al momento del loro

e si dissipa con quella, e conseguentemente il giudice non e
più tenuto a far ragione dell'istanza che per avventura fosse
stata proposta dall’intervem1to. Altri sostiene invece la
teoria perfettamente contraria, secondo la quale il giudice
dovrebbe sempre pronunziarsi intorno alla domanda d'in-

intervento ». Ne ci pare abbia torto.
tl)
(2)
(3)
(4)
(5)

l\lattirolo, op. cit., vol. …, ||. 747, pag. 621.
l\lattirolo, op. cit.,vol. …, ||. 788; Sabbatini, op. cit.,||.69.
V. autori citati nella nota precedente, loco citato.
Op. cit., n. 66.
_
Op. cit., vol. |||, ||. 789. In questo senso vedi: App. di

Venezia, -1°_ dicembre 1880, Bressan c. Vaccari (Legge, 1881,

], 165); Cass. Roma, 24 febbraio l896, Angelini e. Medori
(Corte Suprema, 1896, Il, 105).
(6) Op. cit., vo]. …, ||. 790. — In questo senso Cass. 'l'orino,

18 agosto 1892, Maspes c. Cemcnati (Giurista, 1893, 34).
(7) V. in proposito Sabbatini, op. cit., n. 71 e seg., e autori
ivi citati.
'
'
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tervento, tanto se la domanda principale venga respinta venuta tra le parti originali, quanto che si tratti di rinunzia
agli atti della causa. E ciò perchè le parti possono bensi
per ragioni di merito, quanto se per ragioni di forma.
Entrambe queste teorie, però, hanno avuto pochi se- rinunziare ai propri diritti, ma non ai diritti dei terzi (2);
In ordine alla rinunzia della parte attrice agli.atti delguaci, ed e prevalente quella intermedia che distingue sul
motivo del rigetto della domanda principale, sostenendo . giudizio, deve però avvertirsi che la natura della contesta—
che i giudici dovranno statuire sulla domanda dell'inter— zion'e può impedire all'interventore di proseguirla, quando
venuto se quella principale viene respinta per ragioni di cioè il diritto che forma oggetto del giudizio sia un diritto
merito, e non già quando questa venga rigettata per null-ità strettamente personale, di quelli cioè che nessuno può
esercitare in luogo e vece delle persone alle quali appar—
di forma, o per decadenza dal diritto di proporla.
77. E giustamente, ci sembra. La domanda proposta tengono (3).
dall'intervenuto sebbene debba essere connessa con l'og—
Caro Il. — Intervento volontario

getto del litigio, costituisce una domanda nuova sulla quale
il giudice e chiamato a decidere in base ai documenti ed

nei giudizi d‘appello.

alle prove che lo stesso fornirà. Il fatto, quindi, che, in
79. Rinvio. — 80. Giurisprudenza complementare.

ordine alla domanda principale, vinca l'attore, e vinca il
convenuto, non può esimere il giudice dal pronunziarsi
sulla domanda nuova, ben potendo avvenire che, sebbene

respinta la domanda principale, debba essere accolta quella
dell'intervenuto. In altri termini, la domanda proposta
dall‘-intervenuto ha la sua ragion d’essere, non già nella

domanda principale, ma nel fatto dell'intervento. E poiché,
ammesso questo, i'intervenuto ha diritto di proporre, entro
certi limiti, domande nuove, il silenzio del magistrale in—
torno a questa si risolverebbe in una denegazione di giustizia È del resto a tenersi pesante che se non di rado la
domanda dell‘intervenuto è cosi intimamente connessa con
l’azione, e con l‘eccezione di uno dei litiganti da non aver
più ragione di esistere se quelle vengono meno; ciò non
autorizza a stabilire ciò come regola generale.
Diversamente &, invece, a dirsi, quando il magistrato
non discuta il merito della domanda principale, ma la
respinDcra per ragioni di forma, o per decadenza dal diritto
di proporla. In questo caso, infatti, la domanda p1incipale,
quella, cioè, che ha dato luogo al giudizio, deve ritenersi
come non mai esistita; manca, quindi, la ragion d'essere

della domanda proposta dall’intervenuto, non essendo possibile concepire l'intervento senza il giudizio che allo stesso
avrebbe dovuto dar luogo. Nè vale il dire che l'intervento
deve essere considerato valido perchè è anteriore alla di.-

79. Dovremmo ora parlare dell‘intervento volontario nei
giudizi d'appello, spiegando le norme in proposito dettate
dall'art. 491 del codice di procedura civile. Ma, siccome di
questa specie di intervento si è già occupato in questa
Raccolta il prof. Lodovico Mortara nella voce Appello:
civile (parte speciale, n.809 a 838), e ci sarebbe imposr

sibile dir più e meglio di quanto scrisse l'insigne autore;
cosi ci limiteremo a rinviare il lettere alla voce succitata,

nella quale troverà un esauriente commento della succitata disposizione di legge, ed una chiara trattazione delle
principali questioni alle quali la stessa diede luogo.
80. A completare le indicazioni giurisprudenziali esi.
stenti nella accennala voce, indicheremo le massime in prod
posito sancite dalle più recenti sentenze.
Una recente sentenza della Corte d'appello di Genova (4),
premesso che gli articoli 491 a 510 del codice di rito de—
vono essere interpretati in senso limitativo, perchè dero—
ganti alla regola generale secondo cui ogni causa deve avere
il suo svolgimento in duegradi di giurisdizione, disse non
bastare un pregiudizio eventuale, ma occorrere, invece,
un pregiudizio reale, perchè si possa far luogo alla opposizione di terzo, e quindi all'intervento in causa in sede di

appello. Ed un'altra, ancora più recente, della stessa
Corte (5) stabili che chi ha fatto opposizione di terzo ad

chiarazione di nullità o della inammissibilità della domanda,

una sentenza non può successivamente intervenire nel giu-

giacchè esso è innegabilmente posteriore all'esistenza della

dizio d'appello.

causa della nullità, o della inammissibilità, e, per principio

La Cassazione di Napoli (6), premesso che. l'interventore in-appello può adottare le ragioni e dell'appellantc o
dell'appellato, e può. ancora presentare azioni proprie e.
diverse, ribadì il principio esser suo obbligo di accettare

costante di dottrina e di giurisprudenza, gli effetti dichia—
rativi della sentenza risalgono al momento in cui sorge la
causa della nullità, () della decadenza (l).
78. Ma la causa principale, oltrechè per pronunziato del
giudice, può anche cessare per volontà delle parti. Che
dovrà dirsi in tali casi?
L‘opinione prevalente équesta: che l'intervenuto, sia

ad excludendum che ad adjuvaudunt, il quale abbia pro—
posto qualche domanda speciale, abbia sempre diritto di
proseguire il giudizio nel suo speciale interesse, e ciò tanto

che si tratti di recesso dal merito, e di transazione inter-

(1) Muttirolo, op. cit., vol. |||, n.793.

il giudizio, siccome trovasi senza poter fare lrasmodare
il giudice d'appello dal campo circoscritto della contestazione, che deve essere limitata alla revoca e conferma della

sentenza di primo grzado p11ncipio questo che fu accolto
anche dalla Corte d’appello di Trani (7).
Ricor‘detemo inﬁne, che la stessa Cm te dichimòaliimissibile l'intervento ad adjuraudum le ragioni dell’appellante (8); che la Corte d'appello di Genova (9) dichiarò

veriﬁcatosi, e per l’intervento in appello il pregiudizio possibile,

(2) App. Napoli, 6 luglio 1870, Galellae.Cedr'onzo (Gi‘1uisprudenza Ital., xxn, |, ‘2, 511).
(3) Sabbatini, op. cit., n. 69, pag. 116.

di un diritto.

(1)28 febbraio 1896, Scerni e. Campodouico (Temi Cenovece, 1896, 535). La Cassazione di Roma, con sentenza 17 novembre 1888, Ministero della Guerra e Comune di Empoli
e. Grassi e Del Vivo (Legge, 1889, |, 400) decise,. invece, che

455).

condizione per ammettere l'opposizione di terzo è il pregiudizio

-

(5) 10 maggio 1898, Corna c. Forzani (Procedura, 1898, 563).
(6) 25 febbraio 1890, Cazzulini c. Silvestri (Legge, 1891, Il,

(7) “maggio 1895, Min. Agricoltura e. Rinaldi e Conmne
di Monte Santangelo (Rio. di giur., Trani,1896,53)._
-—f(8)2nov.1897, Simonettic. Man'zita (Legge, 1897,“, 762).

!(9) 22 maggio 1896, Fassa 0. Fossa (Temi Gen-,1896, 551)|
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alle parti principali da molte legislazioni, di chiamare in

al solo caso in cui l'opposizione- di terzo possa farsi alla

causa un terzo che fino ahora vi fu estraneo, diritto che,

sentenza dedotta in appello, ma si estende anche all’opposizione che potrebbe farsi alla intervenienda sentenza,

da moi, e regolato dall’art. 203 del codice di procedura
civile. Senonchè, mentre nell'intervento volontario la legge
si limita a richiedere un interesse da parte dell’interveniente, per quello coatto, nell'interesse del litigante che lo
domanda, richiede qualche cosa di più, il che è perfetta-

mentre, invece, la Cassazione di Firenze, abbandonando la
precedente giurisprudenza (1), decise (2) che l'art. 491 del

codice di rito, permettendo l'intervento in appello a coloro
che hanno diritto di formare opposizione di terzo, intende
e contempla la opposizione proponibile dal terzo contro la
sentenza di prima istanza, e non già contro quella che potrà
essere pronunziata in appello; e ﬁnalmente che la Cassazione di Torino (3) recentemente decise che il vescovo, quale
rappresentante degli interessi religiosi e spirituali delle
persone viventi nella diocesi, può intervenire per la prima
volta in appello nella causa promossa da un parroco contro
un Comune per ottenere aperto al pubblico un oratorio.
TITOLO III. -— Inrnnvnnro coarro
A mcnmsra m PARTE.
8]. Ragioni che giustiﬁcano questa specie d'intervento. — 82. Se
sia ammesso nei giudizi d’appello e nei giudizi avanti i tribunali, a rito sommario. — 83. Se nei giudizi avanti i pretori e conciliatori. —- 81. Se nei giudizi avanti la Cassazione.

m‘ente giusto, niuno potendo legittimamente essere costretto

a prender parte ad una lite tra altri istituita, salvo gli si
dimostri che la controversia, che in detta lite si agita, ri-

ﬂette lui pure, siccome quello che ha gli stessi diritti e gli
stessi obblighi del litigante che ne chiede l'intervento. Onde
appunto il citato articolo il quale dispone che « ciascuna

delle parti può chiamare in causa un terzo a cui creda
comune la controversia ..... ».
82. Osserveremo, anzitutto, che,.s'ebbene l'articolo suc-

citato sia collocato nel capo I del titolo IV del libro I del
codice, nel quale capo sono dettate le norme regolanti il
procedimento formale davanti i tribunali civili e le Corti
d’appello, non è a dirsi né che l'intervento di cui si parla
in detto articolo sia provoeabile anche nei giudizi avanti le
Corti d'appello, né che non sia ammissibile nei giudizi
sommari davanti i tribunali civili.

Alla prima affermazione esta, infatti, a nostro modo di
— 85. Demande en declaration de jugenient conmmn:
vedere,
in primo luogo la considerazione che, ammettendo
analogie e dillercnze con l'istituto in esame. — 86. Chia—
mata in garanzia: analogie e differenze. —— 87. Condi- l'intervento coatto a richiesta di parte in grado di appello,
zioni necessarie a che si possa far luogo all‘intervento a si verrebbe a privare il terzo del doppio grado di giurisdirichiesta di parte. .-'— 88. A chi spetti il diritto di promuo- zione, ed in secondo luogo il disposto dell'art. 491 che
vere l'intervento coatto. —' 89. Opinione del Gargiulo: cri- regola, come già avvertimmo, in modo speciale il diritto
tica. —- 90. Termine entro il quale l'intervento coatto deve d‘intervento nei giudizi d'appello, e, disponendo che negli
essere promosso. -— 91. Forma con la quale deve essere ' stessi « non si ammette intervento in causa, se non di
promosso. —— 92. Quando sia necessaria l’opera dei magi- coloro che hanno diritto a formare opposizione di terzo,
strato. Opposizioni alla chiamata in causa'd'i un terzo. —
salvo il disposto dell’art. 205 », dichiara abbastanza chia93. Della comparizione e della contumacia del terzo. —
ramente che l'intervento in appello e un diritto e non una
91. Condizione giuridica del terzo.
obbligazione, poichè, evidentemente, ammettere l'inter—

81. Abbiamo visto che l'interesse che un terzo abbia in vento di una terza persona signiﬁca accoglierla, riceverla
ordine ad una controversia fra altri pendente giustiﬁca l'in- ’ spontaneamente interveniente, non già costringerla ad intervento dello stesso nel relativo giudizio, sia in vista dei tervenire suo malgrado. Il verbo ammettere, dice a questo
giusti riguardi che il legislatore deve avere, in genere, proposito il Sabbatini (4), come chiaramente esprime l’idea
per gli interessi di tutti, sia in vista della economia dei giu- che si possa accogliere la domanda di chi spontaneamente
dizi, onde evitare altre cause consimili e. l’opposizione del chiede di intervenire in causa, così poco si presta a espriterzo avverso la emananda sentenza.
mere il concetto ben diverso che si possa obbligare cioè e
Le stesse considerazioni possono, in certi casi, giusti- costringere il terzo a intervenire. Quando il nostro legisﬁcare l'intervento coatto del terzo in giudizio su istanza di latore ha voluto esprimere questo secondo concetto, lo ha
una delle parti in .causa. Colui che ha intentata, o contro il nettamente espresso usando la locuzione chiamare in causa,
quale fu intentata una lite può aver anch'egli interesse come negli articoli 193, 195, 203,_ecc. (5).
grandissimo a che altri vi intervenga, vuoi.per riceverne
Osta, poi, alla seconda il silenzio serbato in proposito
aiuto nella difesa, vuoi per dividere con lui le conseguenze dal legislatore nel capo relativo al procedimento somd'una eventuale condanna, vuoi inﬁne per evitare nuove liti,

mario davanti i tribunali civili e le Corti d’appello, combi-

sempre possibili quando trattisi di controversia che tocchi

nato col disposto dell'art. 392, il quale dichiara che « nelle
parti non espressamente regolate dal presente capo il procedimento prende norma dalle disposizioni del capo precedente, per quanto siano applicabili »: donde si deduce la

gli interessi di più persone, e lo stesso diritto possa essere
l'alto valere da altri o contro altri.

Queste le ragioni che giustiﬁcano il diritto, concesso.
(i) 21 dicembre 1877, Schmidt e. Masson Sansoni (Foro
Ital., 1888, |, 166), e 30 dicembre 1886, Morosini e. Gat—
terburg (Temi Ven., 1887, 36).
'-

(2) 9 maggio 1895, Cinelli—Falconi c'. Lusardi (Giurisprutknza Ital., 1895, |, 1, 538, con nota critica del prof. Mortara).
(3) 26 aprile 1901, ‘ Comune diRetorbido c. Berri e Bandi
(Filangieri, 1901,. 776).
' '

Cuzzcri, op. cit., sull'art. 191, n. 6, seguono, infatti, la teoria

prevalente in Francia, e sostengono l’ammissibilità dell‘inter—
vento coatto anche in grado d'appello. In questo senso v. pure
App. 'l'rani, 5 maggio 1879, De Donna e. Corallo (Legge, 1880,
|, 356) ; Cass. Palermo, 19 ottobre 1897, Russo e. Prefetto di
_- Catania ( 'oro Sic., 1897, 803), la quale però giustiﬁcò l’ope-

rato della Corte. basandosi sul potere della stessa di ordinare l‘in-.
tervento d‘utiizio, in base all'art. 205, onde integrare il giudizio.
(5) Questa dottrina però non è paciﬁca. …Il .Boisari,.op. cit.,; QL_a teoria da;noi' seguita è. prevalente ed e'stata adottata da:.
… 1. pag. 616, il Gargiulo, op. cit., vol. 1, pag. 1208, ed il .lllattirolo, op. cit., vol. IV; n. 593; Sabbatini, op. cit., a. 107 ;.
(4) Op. cit., ||. 107… .. . . ..

.
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ammissibilità" dell'intervento coatto anche nei giudizi svol—

avere altro ﬁne che di’l'arsi rilevare dalle conseguenze del

gentisi nanti i tribunali civili a procedimento sommario.

giudizio, sia ponendo, senz’altro, di fronte all‘attore lo

83. Che. l'intervento coatto ad istanza di parte possa

stesso garante, sia acquistando il diritto di chiedere che

avere luogo anche avanti i pretori ed i conciliatori, lo si

la stessa sentenza lo condanni a suo favore al pagamento

desume, per i primi. dall'art. 423 del codice di rito che

di quanto egli fosse per essere condannato. D'onde un'altra
differenza deriva: che la chiamata in garantia non compete

detta le norme da seguirsi dalla parte che vuole chiamare
in causa un terzo, e, per i secondi, dall'art. 464, secondo

che alla parte contro la quale siano state proposte domande-:

il quale, il procedimento davanti i conciliatori, per tutto
ciò che non è regolato espressamente dal capo nel quale
il detto articolo è collocato (ed esso tace in proposito)
prende norma dalle disposizioni del capo precedente (rela—

al convenuto, pertanto, come regola, ed all'attore solo in

tivo ai giudizi nanti i pretori), in quanto siano applicabili.

84. Diversamente, invece, e a dirsi in ordine ai giudizi
avanti la Cassazione, nei quali come non è ammesso l'in—
tervento volontario del terzo. cosi non può il terzo essere
costretto dalle parti in causa ad intervenire nel loro interesse.
85. Analoga all'istituto dell'intervento coatto a richiesta
di parte è, in Francia, la demande en declaration de juge-

ment commun, che ha per iscopo di estendere gli effetti di
una sentenza a persone estranee al giudizio. Analoga, ma

quanto siano state contro di lui proposte domande ricon—
venzionali.

La domanda per intervento coatto spetta, invece, senza
limitazione alcuna a tutte le parti in causa; ed lia uno
scopo più lato, quello, cioè, di sana're il difetto dell'azione
incompletamente istituita, di integrare il giudizio.colla pre—
senza di tutti coloro che possono avervi interesse per comunanza di lite indi estendere gli efietti della sentenza ad

una persona non originariamente chiamata in causa.
87. All'ammissibilità_ dell'intervento coatto ad istanza
di parte è necessario, come, già più volte accennammo, che
la controversia sia, a giudizio d'una delle parti, comune al

terzo, nè basta il semplice interesse, o il pericolo di futura

più estesa, inquantochè con la stessa non solo si può reti—

molestia (1). E, come dice il Mortara (2), una parte può

dere comune ad altri la sentenza da emanarsi obbligandolo
a entrare nel giudizio pendente, ma si può anche promuovere una seconda decisione dell'Autorità giudiziaria allo
scopo -di ottenere che la decisione già emessa sia nelle sue
conseguenze estesa anche a persone estranee al primo giu—
dizio. Diﬁerenza questa notevolissima, e che bisogna quindi
tenere ben presente; conte pure bisogna tenere presente
l’altra differenza che deriva dalla diversità degli elementi
che.presso le due legislazioni sono necessari per l'ammis-

reputar comune ad un terzo la controversia sotto due diversi aspetti: e perchè ritenga che al terzo convenga di
darle aiuto nella difesa propria, o perchè dubiti'che la con—
troversia che sta discutendo con l’avversario possa in se-

sibilità dei due istituti: mentre, infatti, in Italia la semplice

comunanza della lite“ giustiﬁca la richiesta dell‘intervento

guito, più o meno ragionevolmente, vantarsi anche dal

terzo, onde sia prudente estendere a lui gli effetti della
sentenza. Manca quindi, evidentemente, tale comunione
quando, in confronto dell'interveniente, si chieda cosa di-

versa da quella domandata nella citazione introduttiva del
giudizio (3). In questo caso il terzo non p'otrebbe essere
costretto ad intervenire, qualunque fosse l’intereSsc che la

coatto, in Francia non può essere chiamato coattivamente

parte istante potesse avere a tale intervento (4), e nep-

in causa se non chi potrebbe fare opposizione di terzo

pure quando l'intervento fosse chiesto d’accordo da eu—

contro la emettendo sentenza, sicchè è necessario che da
questa possa egli risentire qualche danno.

trambe le parti (5).

86. Occorre pure tener presente la differenza che passa
tra l'intervento coatto a richiesta di parte, e la cltiamata in
garantia, istituto che è separatamente regolato dalle nostre
leggi (art. 193 a 200, cod. proc. civ. ), ma che pure ha
molti punti di contatto con la specie d’intervento ora in
esame. E difatti sia con l'uno che con l'altro di tali istituti
le parti in causa costringono un terzo ad intervenire nel

giudizio già tra esse pendente, non solo, ma ad assumervi
la qualità di parte, acquistando così il diritto di prendere
conclusioni contro lo stesso. Dilieriscono però in ordine
allo scopo che la parte si propone nel chiamare il terzo in
causa. Con la chiamata in garantia questa, infatti, non può
Ricci, cp. e voi. cit., pag. 465, n. 538; Cuzzeri, op. cit., sull’art. 491, n. -7; Mattei, op. cit., sull‘art. 491, n. 4; Fabiani,
op. cit., vol. tu, n. 915. — In questo senso, v. pure: App. Palermo, 5 novembre 1877, Adamo e Martinez c. Lombardo (Annali, 1878, ||, 149); Appello Genova, 28 luglio 1877, Gibelli
e. Morten (Giur. It., 1878, |, 2, 169); Cass. Napoli, 8 aprile
1876, Galella e. Capitolo di Amalﬁ (Foro Ital., 1876, |
1039); App. Venezia, 31 marzo 1887, Soe. Tramwai VeronaVicenza e. Finanze (Legge, 1887, lt, 200); Cass. Roma,
4 gennaio 1889, Fondo culto e. Bichi-Pinna (Corte Suprema,
1889, 25) ; App. Milano, 19 luglio 1892, Ossola c. Nani e Tassinari (Ilion. Trib., 1892, 981); Appello Venezia, 9 maggio
1899, Nani-Mocenigo c. Fabbriceria di Gavdlo (Temi Veneta,

1899. 283).

È però indifferente, di fronte alla locuzione generica
adoperata dall'art. 203 del codice, che la comunanza di
lite derivi ee: re petite 0 ea: causa petendi, dalla cosa doman-,
data, cioè, 0 dal titolo in base al quale la si domanda.
Perciò appunto fu giudicato che, se tra più persone cui
compete un legato una soltanto adisca il giudice per il pagamento della sua quota, l'erede, che intende impugnare, ed

impugni di fatto, la validità del legato, ha diritto di chiamare
coattivamente in causa gli altri legatari, sebbene siansi
volontariamente astenuti dal prender partealla lite-(6).
Così pure è indifferente che la causa sia comune in relazione all'azione spiegata dall'attore, ed in relazione alla

eccezione spiegata dal convenuto; onde fu deciso che, con(i) Cass. Roma, 29 maggio 1880, Lecce e. Peruzzotti (Foro
Ital. 1880, I, 1187).

(2) Mortara Manu-ale, n.312, pag. 238.
(3) App. Milano, 10 maggio 1868, -Ilfarchesi c. Cicogm'm'

(Giur. It., 1868, |, 2, 356).
(4) l\lattirolo, op. cit., vol. …, n. 799, e sentenze ivi. citate
in nota.
(5) Sabbatini, op. cit., n. 81.
(6) Cass. Firenze, 5 gennaio 1875, Prato e. Melt-i (Giur. It.,
xxvu, r, 1, 165). Conf. App. Trani, 30 agosto 1897, Santoro

e. Corsi (Riu di giur Trani, 1897, 844), App Macerata, 24 feb—
braio 1898, Compagnoni c. Min. Lavori pubblici ed altri
(Riv. Univ—, 1898. _.201)
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venuta in giudizio l'Amministrazione delle ferrovie per
essere condannata a rifondere i danni causati dall'avere essa
consegnato delle merci a persona che riteneva mandataria
del mittente, se questi contesti l'esistenza, ed, almeno, la

regolarità del mandato, [Amministrazione stessa ha diritto
di chiamare in causa il presunto mandatario (1). E però
necessario che la comunione sorga dall'indolc stessa della

'controversia, enon dalle dichiarazioni ultronce del terzo (2).
Così pure è ammissibile l'intervento coatto tanto se il
diritto del terzo, sul quale si fonda la comunanza della
controversia, sia certo ed attuale, quanto se sia futuro ed

eventuale (3).

Quindi, se l'erede legittimo impugnasse di nullità un
testamento in confronto dell‘erede istituito, potrebbe nel
corso dell'istruttoria chiedere l'intervento coatto del lega—
tario sotto condizione, affine di non dover poi, al veriﬁ-

carsi della condizione, riproporre contro di questi la questione medesima sull'efﬁcacia e validità del testamento.

88. L’intervento coatto può essere promosso dall'attore
quanto dal convenuto. In pratica, però, tale domanda suole
essere proposta da quella delle parti che ha comune la controversia col terzo,_e che, perciò, è direttamente interessata

a che questo terzo intervenga. E fu deciso che uno dei
contendenti non potrebbe obbligare l‘altra parte a chiamare
in giudizio una terza persona per il fatto di essere la lite
comune anche a questa: « le traccie indicate dal codice di'

costringere un terzo ad intervenire in un giudizio pendente
ogni qualvolta questi, non intervenendo, avrebbe diritto di
fare opposizione di terzo contro la sentenza che sarebbe
emanata nel giudizio stesso.
Ma, diremo col Maltirole (8), questa dottrina —. se può

apparire l'ondata di fronte alla legge francese, che non fa
espressa menzione dell'intervento coatto ad istanza di parte
— risulta contraria alle esplicite disposizioni del codice
patrio; il quale, in separata sede, tratta dell'intervento
del terzo provocato da una delle parti (art. 203)…e della

opposizione del terzo (art. 510); richiede per l'uno e per
l'altra diﬁcrenti requisiti, volendo per il primo la comunanza
della causa, per la seconda, il pregiudizio cheil te'rzo soffra
nei propri diritti, a causa della sentenza inter alias pronunziata. Ora ben può avvenire che un terzo abbia comune con
una delle parti principali il diritto e l'obbligo dedotto nella
causa principale, senza che tuttavia egli possa ricevere un
vero pregiudizio dalla sentenza, che sani per preferirsi
nella detta causa, a cui egli non si disponga volontariamente a partecipare: in questo caso il terzo potrà.essere

costretto a intervenire, in applicazione dell'art. 203 del
codice di procedura civile: ma, se non beltiamato in.causa
da una delle parti, nè spontaneamente vi interviene, egli
non sarai ammesso a fare poi opposizione di terzo contro

la sentenza che venga pronunziat'a in un giudizio a cui
rimase compiutamente estraneo.

inno, l'intervento in causa d’un terzo d'ufﬁzio, come ap—

Un esempio di quanto sopra si può trovare nel caso di
un giudizio iniziato contro uno solo dei più utenti d'un
diritto, ad es. del diritto di presad'acqua, o di più aventi
diritto ad un solo legale. Il fatto dell'attore d'inipugnarc,
sebbene di fronte al solo convenuto il titolo da cui il diritto
ed il legato (testamento) deriva, giustiﬁcherebbe, secondo
la interpretazioneda noi adottata, tanto l'intervento volon—
tario quanto l'intervento coatto degli altri utenti e degli
altri legatari; eppure, questi non avrebbero diritto di fare
opposizione diterzo alla sentenza emanata nel giudizio.
stesso.

presso vedremo, ma non può costringere una delle parti a,
fare intervenire un terzo nella causa allo scopo di associarlo

parti abbiano diritto di chiedere l’interven to dichi potrebbe

nella difesa, e di estendere contro di lui le sue domande..

fare opposizione di terzo contro la emitteuda sentenza, non

«Ben si comprende, disse a questo riguardo la Cassa—

è questo il solo caso nel quale l'intervento coatto può es—
sere richiesto, essendo all'uopo sufﬁciente la comunione

procedura civile, statui a questo proposito la Corte d'appello di Modena (4), peri diversi casi in cui può aver luogo
l'intervento non segnano mai che si possa provocarlo dalla

parte avversaria, e sarebbe poi assurdo prctendcrlo da
questa quando le dovesse servir contro ». Se la parte non
vuol valersi del diritto che la legge le concede, nessuno
può pretenderlo, giacché la disposizione dell'art. 203 non
costituisce un'obbligazione, ma una facoltà.
Nessuno: e quindi, non le parti avversarie, e neppure
il giudice. Il quale può bensi ordinare, se lo credaoppor-

zione di Torino (5), che per motivi d'opportunitàe di con—

Diremo, pertanto, che, se, in genere, può dirsi che le

venienza può esser lecito all'Autorità giudiziaria di ordinare della causa.
d'ufﬁcio incombenti non stati proposti dalle parti, o anche
90. Passiamo ora ad esaminare il termine entro il quale
l'intervento in causa di altre; ma non può ammettersi che, _ le parti possono valersi del diritto di chiamare in causa
quando due parti contendenti riconoscono che la questione ; un terzo, e la forma con la quale il diritto stesso deve.
che si elevò tra esse deve rimanere circoscritta nei loro ‘ essere esercitato.
rapporti, quando esso agiscono fra loro, e l’una el’altra
In ordine al termine, il nostro codice tace relativamente

italia pretendono dai terzi, possa l'Autorità giudiziaria
cos'tringcrle forzatamente a rivolgere anche contro altri

ai giudizi svolgentisi nanti i tribunali, mentre lo stabilisce

la loro azione ».

89. Il Gargiulo (6), riproducendo l'opinione manifestata

colo 423, che « la parte che vuole chiamare in causa un
terzo a cui creda comune la controversia deve dichiararlo

da alcuni scrittori francesi (7), dice che si ha diritto a

all'altra parte prima del provvedimento suddetto » — prima

(i) App. Bologna, 7 gennaio 1896, Ferrovie Illerid. e. Lavezzi

1880, ||, 37); Cass. Torino, 31 gennaio 1893, Castoldi e. Secbndi (Annali, 1893, |, 243).

,

(Afan. Giur., Bologna, 1896, 235). Nello stesso senso: Cass. Torino, 31 gennaio 1893, Castoldi 0. Secondi (Ann., 1893, 1,243).

(2) Cass. Napoli, 10 maggio 1894, Stazio c. Tartaglino
(Legge, 1894, ||, 155).
'
(3) Sabbatini, op. cit., n. 80.
(4) Sentenza 16 febbraio 1876, Scamlolera e. Bianchini

(Riu. Giur., Bologna, 1876, 353); Nello stesso senso: App. Messina, 12 agosto 1880,'Ri010 ci Nasi (Giur. comm. It., Genova,

per i giudizi pretoriali, disponendo, al capoverso dell‘arti—

(5) Sentenza 12 settembre 1868, Dit/a Traumann e Game—
rata Scouazzo c. Ditta Vitali erl,al_tri (Legge, 1868, I, 1104).

_ (6) Op. cit., 2'ediz, pag. '_704,
(’i) Cai‘rée Chauveau, Quest. 1271 e, nota.
(8) l\lattirolo, op. cit., vol. …, n. 800. In questo senso,,

v_. App. Bologna, 7 gennaio 1896, Strade ferr. merid. c. Ditta
Lavezzi e Neri (Mon. Giur., _W»,23,5): ,
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cioè, cheil pretore abbia provveduto per la pronunciazione
della sentenza a norma dell'art. 421.
Ma il silenzio serbato dal legislatore in confronto dei
giudizi svolgentisi davanti i tribunali non ci meraviglia, nè

ci sembrano giustiﬁcati i dubbi sull'applicabilità, o meno,
all'intervento coatto del termine espressamente determinato
in confronto dell'intervento volontario; giacchè riteniamo
che, riguardo all'intervento coatto, ogni speciale disposi—
zione sarebbe stata superflua.
In ordine ai giudizi formali, ci pare che la questione sia
esaurientemente risolta dal combinato disposto degli arti—
coli 175 o 176 del codice di rito, secondo i quali, rimasta
ferma [' iscrizione della causa a ruolo, non è ammessa

altra comparsa che quella conclusionale, e con questa le
parti non possono produrre nuovi documenti, nè fare nuove
istanze o eccezioni.
Come, infatti, si potrebbero conciliare tali disposizioni con l'ammissione della chiamata del terzo in causa
fatta dopo che la iscrizione della causa a ruolo è rimasta
ferma? Come appresso vedremo, la chiamata in causa
deve essere notiﬁcata all' altra parte con comparsa; e
certo non potrà tale notiﬁcazione essere fatta con la comparsa conclusionale, giacché la chiamata stessa implica,
evidentemente, delle nuove istanze, e poichè queste non

sono più permesse, logicamente si deve dire che l'interven to
coatto deve essere proposto prima che la iscrizione della
causa a ruolo sia rimasta ferma (1).

Quanto poi ai giudizi sommari, poiché in base all'articolo 390 del codice di rito i procuratori delle parti debbono, prima che si incominci la relazione e la discussione
della causa, comunicarsi per copia le comparse conclusio—
nali, e a ritenersi che solamente prima di questo o con
queste possa essere fatta la richiesta d'intervento. Giacché

o in base a queste che la causa deve discutersi e decidersi,
nè potrebbero le parti con successive comparse mutare la
loro condizione, ed, in certo qual modo,i termini della
controversia (2).

91. In ordine alla forma con la quale l’intervento deve
essere proposto, l'art. 203 regola solo quella da osservarsi
nei rapporti tra le parti in causa, disponendo che la parte
che vuole chiamare-in causa un terzo « deve ciò notiﬁcare
all'altra parte nella forma espressa nell'articolo precedente»,
cioè, con comparsa contenente le ragioni e la produzione
dei documenti giustiﬁcativi.
Che dovrà quindi dirsi in confronto del terzo che si
vuol fare intervenire nel giudizio?
Osserva esattamente il Sabbatini (3) che, se, considerata

nei reciproci rapporti dei contendenti, la chiamata in causa

sulla forma'con la quale l’intervento Stesso deve essere proposto svanisce, essendo evidente che, se la chiamata in causa
costituisce in confronto del terzo l'atto fondamentale d’un
giudizio, deve in questo caso — in difetto di altra difforme
disposizione — trovare piena applicazione la norma gene-

rale dettata dall’art. 37 del codice di rito — secondo la
quale ogni domanda deve essere proposta con atto di
citazione.
'
Nè il fatto che della citazione fa espressa menzione l'ar-

ticolo 423 del codice, parlando dell'intervento nanti i pretori, e ne tace, invece, l’art. 203, relativo ai giudizi avanti
i tribunali, può, in ordine ai giudizi stessi, tar ragio—

nevolmente dubitare della necessità della citazione. In
primo luogo, perché l'art. 423 ne parla per incidente
(in tanto, in quanto impone al pretore di stabilire un termine alla stessa): in secondo luogo, perché il silenzio
assoluto serbato dal legislatore nell’art. 203 non può far
derogare alla regola espressa nell’art. 37 in ordine a tutti
igiudizi: in terzo luogo, inﬁne, perchè è assolutamente
da respingersi l'opinione che il terzo possa essere chiamato
in causa con semplice comparsa, essendo questa affatto

insufﬁciente ad istituire un giudizio (4). Al quale proposito
ricorderemo essere stato deciso che il terzo non è obbligato
ad intervenire se gli sia notificato l'appello per semplice
notizia della pendenza del giudizio (5).
Due distinte operazioni deve pertanto compiere chi vuole
promuoverel'intervento in causa d'un terzo; e cioè: 1° far
citare il terzo a comparire in giudizio, e 2° notiﬁcare la
citazione all'altra parte con comparsa.

In ordine alla citazione osserveremo ancora che la stessa
deve essere fatta con tutte le forme estrinscche ed intrinseche volute dalla legge, nonché con la osservanza dei termini a comparire prescritti, in ragione delle distanze, dagli
articoli 147 e seguenti del codice.
In ordine poi alla notiﬁcazione, da farsene all'avversario, osservercmo chela stessa si fa con comparsa da
procuratore a procuratore (6), la quale naturalmente deve
contenere i requisiti dalla legge prescritti; e che cssaè
richiesta nel solo interesse delle altre parti in causa, non
già in quello del chiamato in causa, il quale, quindi,

non potrebbe eccepire la nullità o l'irregolarità di tale
comparsa.
92. Citato il terzo, e notiﬁcata la citazione alle altre

parti in causa, altro non occorre perchè il citato acquisti
la qualità di parte nel giudizio nel quale è chiamato ad intervenire, purchè nè lui,-nè le altre parti nulla cccepiscano
intorno atale chiamata; non richiedendosi per l'intervento

di un terzo è una domanda incidentale, considerata invece

forzato l’opera del magistrato se non quando 0 il chiamato
o le altre parti sollevino delle eccezioni in proposito (7).

nei rapporti tra chi propone l'intervento eil terzo chiamato

Solo in tal caso, infatti, sorge la questione incidentale, da

in causa, e una domanda principale. Posto ciò, ogni dubbio

proporsi e giudicarsi secondo le norme stabilite per gli

(1) Conf.: Mattirolo, op. cit., vol. lu, n.803; Sabbatini,
op. cit., n. 83; Ricci, op. cit., vol. I, n. 424; Cuzzeri, op. cit.,
sull'art. 203.
(2) l\lattirolo, op. cit., vol. |||, n. 803; Lessona, op. cit., n. 189,-

proposito il Gargiulo (op. cit., pag. 705), diﬁìdo il terzo ad intervenire in giudizio ove lo creda, senza però fargli alcuna citazione
formale per comparire, egli non e tenuto ad intervenire ».
(6) La Corte d‘appello di Venezia, con sentenza 2 febbraio

pag. 24].
(3) Op. cit., n. 85.
(4) Mattirolo, op. cit., vol. |||, n. 805; Sabbatini, op. cit.,

n. 85; Ricci, vol. |, n. 426. V. pure: App. Firenze, 30 no—
vembre 1874, Fonseca c. Niccolini Alamanni (Giur. It., xxvu,
|, 2. 356).
(5) App. Cagliari, 12 gennaio 1869, Pelli c. Usai e Min. La—
vori pubblicz (Annali, 1869, |, 2, 17). «Se io, dice a questo

1875, Tonini c. Barzi1ai e Rossi (Legge, 1875, |, 302), decise

che la notiﬁca al procuratore dell‘atto di chiamata in causa d'un
terzo può tener luogo di comparsa.
(7) Scotti, Saltuario di proporre l‘eccez. d'incmnpeteuza, la
domanda in garantia e l'intervento coattivo'(lllon. trib., 1869,

489). In questo senso, vedi App. Messina, 12 agosto “1880,
Riolo e. Nesci (Giurisprudenza comm. Ital., Genova, 1880,
n, 37).

'
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incidenti, a norma delﬁnrt. 204, giusta quanto si è già
detto per Mntervento volontario (1).
Si tenga, però, presente che' tanto il citato quanto

le altre parti in causa possente sollevare opposizioni intorno

causa principale, e non può, per conseguenza, essere giudicata che dalla stessa autorità.
In ordine all'azione principale cha sta a base del giudizio,-

alla chiamata in causa del terzo stesso, sia per ragioni di
merito che di forma (2); e che, in tal caso, il magistrato

sembra evidente che se il terzo volontariamente intervenato in causa può ampliare il tema della controversia,
purchè entro la sfera del diritto che ne forma l'oggetto,

ha facoltà di giudicare se i terzi che si vogliono mettere

una tale facoltà non può essere negata a chi interviene in

in causa possono avere interesse nella medesima, e se

causa costrettovi da una delle parti principali: sarebbe,

ii'titoli e le prove dedotte da chi vi si oppone siano tali da
rendere la presenza dei terzi frustranea e destituita di ogni

infatti, poco meno che assurdo, dice al riguardo il Mattirolo (6), il costringere taluno a prendere parte ad un
giudizio, e il vietargli contemporaneamente la libera difesa
delle proprie ragioni.
Riguardo alle eccezioni, si ritiene che l’intervenuto a'
richiesta di parte abbia diritti più estesi dell’intervenuto

argomento che ne giustiﬁchi la chiamata.
93. Naturalmente, il citato per intervento, se intenda com-

parire in giudizio, deve fare la costituzione di procuratore
nelle forme ordinarie, notiﬁcandola non solo a colui che lo
ha citato, ma anche alle altre parti in confronto delle quali
egli viene a‘contestare la lite (3).

Può però accadere che il terzo citato ad intervenire in un
giudizio pendente, non si curi di comparire. In tal caso,
data la regolarità della citazione, e qualora le altre parti in
causa non sollevino eccezioni contro tale intervento, o,

sollevato, sia lo stesso ammesso con sentenza, il giudizio
continuerà in contumacia del terzo, come se citato ﬁn da

principio non fosse comparse, e le parti principali potranno
prendere contro di lui quelle conclusioni che formularono
già nella citazione d'intervento (4).
94. Esaminiamo era la condizione giuridica del terzo
che — sulla citazione d'una delle parti —— sia intervenuto

volontariamente; possa, cioè, valersi delle eccezioni di

forma anche contro gli atti compiti prima del suo intervento:
e ciò come conseguenza del principio che il detto interventore non sia costretto ad accettare la causa nello stato in
cui si trova; principio generalmente accolto sulla considerazione che, se ragioni di opportunità e d'interesse delle
parti principali possono legittimare la chiamata del terzo
in causa, imperiose ragioni di giustizia esigono che impregiudicata riesca la condizione e la libertà di difesa del terzo
stesso.

Questo principio si deve applicare anche nella risoluzione
del quesito: con quali prove il terzo chiamato in causa
possa dimostrare la verità delle sue affermazioni, ed ec-

in causa, senza che nè lui nè altri abbia sollevato eccezioni,

cepire quelle delle parti in causa (7). Vi è bensi chi

o il di cui intervento sia stato dichiarato necessario dal
magistrato nel relativo giudizio (l'incidente.
In ordine al tribunale giudicante, è evidente che egli
godrà degli stessi diritti dell' intervenuto volontariamente:
egli potrà, quindi, al pari di questi, proporre istanza per
la ricusazione di uno o più giudici, ed eccepire l'incom—
petenza assoluta per ragion di materia. Che, anzi, il Mat-

ritiene che anche l'intervenuto a richiesta di parte debba

lirolo (5) ritiene che l'intervenuto a richiesta di parte possa

anche eccepire l'incompetenza per ragione di valore in
causa mobiliare, sulla considerazione che egli‘non può
essere forzato ad accettare la causa nello stato in cui versa
al momento del suo intervento, ma ha diritto alla più ampia
e libera difesa, e che non gli si può quindi negare il diritto di sollevare per suo conto una tale eccezione, sebbene

il principale convenuto non abbia creduto opportuno di
sollevarla.
_
Non potrà invece l'intervenuto in parola sollevare l'eccezione d'ineempetenza relativa, perchè la questione che lo

accettare la causa nello stato in cui si trova, astenendosi

dall‘addurre quelle prove, dal proporre quelle istanze, per
cui sia già decorso il termine utile (8); ed a sostegno d'una

tale teoria si invoca il disposto dell'ultimo capoverso del—
l“art. 204 del codice di rito. Ma è evidente che allo stesso
deve essere data un’altra interpretazione, poichè la snaccennata teoria, nella sua pratica applicazione, riesce manifcstamente ingiusta e in opposizione al principio fondamentale della legittima difesa del convenuto.
Che se in rapporto all'intervenulo volontariamente può,
in appoggio ad una analoga teoria, citarsi la presunzione
che, intervenendo, egli abbia dimostrata l'intenzione di accettare la causa nello stato in cui si trovava, non certo tale

presunzione può invocarsi contro chi interviene perchè vi
è costretto.

Noi riteniamo, quindi, che sia perfettamente nel vero il
Maltirole (9), il quale dice che (( il terzo, costretto ad in—
concerne è connessa con quella che forma oggetto della tervenire, e cosi a subire un giudizio che può avere per
(l) Il Sabbatini, op. cit., n. 86, si domanda « che dovrebbe

chiesto intervento, e la causa riprenderà il suo corso inutilmente

dirsi se per errore o per inavvertenza il terzo fosse stato citato a

interrotto; o sorgerà questione intorno alla ammessibilità dell‘intervento medesimo, e allora le parti saranno rimesse avanti il
collegio a udienza ﬁssa per la risoluzione dell‘incidente, o anche
del merito, a tenere dell‘articolo'184 del codice di rito ».

comparire avanti il presidente e il giudice delegato? », e so-

stiene che si debba distinguere fra il caso in cui il terzo compa—
risca, e quello in cui si mantenga contumace. « In questa seconda
ipotesi, egli dice, l’ordinanza o la sentenza interlocutoria di am-

missione d‘intervento non potranno avere alcuna etiicacìa contro
il terzo, ed egli potrà, accedendo posteriormente in giudizio,

(2) Cass. Firenze, 3 agosto 1882, Nati c. Pellegrini (Legge,
1882, n, 763).
(3) Mortara, Manuale, n. 312, pag. 238.

sollevare un nuovo incidente e dimostrare che il suo intervento

(A) Sabbatini, op. cit., n. 86.

in irregolarmente ammesso, vuoi per la forma con la quale fu

(5) l\lattirolo, op. cit., vol. III, n. 808, pag. 668, nota 1.

pmposto, vuoi perchè la causa in cui lo si e chiamato non gli è
comune. Ma se il terzo invece, ricevuta la citazione, costituisca
procuratore, e questi, dopo aver depositato il mandato in can-

celleria a norma dell‘articolo 159, comparisca, l‘irregolarità del
procedimento non avrà più alcuna importanza. Infatti, o non
verrà fatta neppure da parte dell‘interveniente opposizione al
28 — Drersro ITALIANO, Vol. XIII, Parte %.

(6) Op. cit., vol. III, n. 809, pag. 660.
(7) l\lattirolo, op. cit., vol. III, a. 811 ; Sabbatini, op. cit.,.
D. 87; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 204, n. 2.
(8) Ricci. op. cit., vol. I, n. 408.

(9) blattirolo, op. cit., vol. III, a. 81°.
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lui gravissime conseguenze, non può essere trattato diversamente dal chiamato in garantia: o gli si lascia piena e

TITOLO IV. — Iurenvenro eon-ro

libera facoltà di difendersi, ovvero la sua causa deve essere

ntoouosctoro orronrutvo DAL MAGISTRATO
NELL'INTERESSE DELLA GIUSTIZIA.

separata dalla causa principale». La disposizione dell'ul-

95. Quando il magistrato possa ordinare l‘intervento d‘un terzo in

timo capoverso dell'art. 204, secondo la quale « in nessun

causa. — 96. Differenza trale due specie d‘intervento coatto.
—97. Scopo dell‘istituto in esame: opinione prevalente.

caso, l'intervenuto potrà ritardare il giudizio della causa
principale, quando sia in istato d'essere decisa »; se da un
lato deve impedire che l‘istruttoria promossa dall'interventore dilazioni ingiustamente la decisione della causa prin—
cipale, non può, d'altro canto, violare i diritti della difesa,

e creare una situazione di cose impossibile a danno del
chiamato in causa.
.
‘
Pertanto, se, proposto dall‘interventore un incombente,
una delle parti, ed entrambe cccepiscono che la causa
principale sia in istato d'esser decisa e che il proposto
incombente ne ritarderebbc il giudizio, l'intervenuto avrà
diritto di separare la causa propria da quella principale.
In tal caso,dopo risoluta la questione principale, gli stessi
giudici decideranno di quella relativa all'interventore, il
quale, naturalmente, non potrà rimanere pregiudicato dalla
sentenza emanata sulla causa principale. Se cosi non l‘osso,
una delle parti potrebbe crearsi una posizione eccezionale
e porre il terzo in una condizione di manifesta inferiorità,
impedendogli ogni difesa, col l'orlo intervenire in una causa
giàpendente.
E evidente che la parte che chiama un terzo in causa ha
diritto di proporre contro di lui delle domande, purchè non
escano fuori dei limiti dell'oggetto della controversia. bla
poichè il terzo, intervenuto, acquista la qualità di parte,
sembra ovvio concedere un eguale diritto anche“ alle altre
parti, ed anche nel caso che esse abbiano [alla opposizione
all'intervento stesso.
Questo relativamente ai diritti delle parti contro il terzo.
Quanto poi ai rapporti tra la domanda principale e quella
promossa dal terzo, è a ritenersi che la comunanza della

— 98. Segue: opinione secondo la quale l'intervento in
questione avrebbe per iscopo di integrare il giudizio. —
99. Segue: critica. — 100. Terza opinione-. critica. _
101. Giurisprudenza e applicazioni. — 102. Limiti entro i
quali il magistrato dovrebbe usare del diritto di cui all‘articolo 205 cod. proc. civile. — 103. Corollari che derivano
dal carattere istruttorio dell‘intervento in questione. —
101. Se l’uso del diritto di cui all'art. 205 cod. proc. civile
sia censurabile in Cassazione. —- 105. Citazione del terzo:
-a chi spetti. — 106. Se sia necessario, alla regolarità del

giudizio, l'intervento cilettivo del terzo.

95. Riproducendo quasi letteralmente la disposizione
sancita nell'art. 452 del codice procedurale sardo del 1854-,
e nell'art. 270 del successivo codice del 1859, l'art. 205
del codice di rito era vigente, dichiara che « l'Autorità gia-

diziaria, se riconosca opportuno l'intervento in causa d‘un
terzo, puù ordinarlo anche d‘ufﬁcio ». Facoltà questa che
spetta al magistrato non solo nei giudizi di primo grado,
ma anche in quelli d'appello (art. 491 cod. proc. civile).
96. Abbiamo già, nella introduzione, accennato alla no-

tevole dill'crcnza che esiste tra questa specie d'intervento
coatto, e quella di cui parla l'art. 203 dello stesso codice:
occorre era chiarire il nostro concetto, ricercando il vero

carattere giuridico dell'istituto che prendiamo ad esaminare.
Osserveremo, anzitutto, che l'intervento previsto e di—
sciplinato dall'art. 205, sebbene possa essere sollecitato

venuta, ed il recesso dal merito l'atto da colui che chiamò

dalle parti in causa e, quindi, disposto su istanza delle
stesse (1). può, a diliercnza dell'intervento di cui parla l’articolo 203, essere disposto d'ullicio dal giudice, senz‘uopo
d'istanza di parte, e che in entrambi i casi è sufﬁciente che
egli lo riconosca opportuno.
Osserveremo, in secondo luogo, che mentre l'art. 203
concede un diritto alle parti, le quali possono, in base allo

controversia impedisca che. sia la transazione fatta tra le

parti, che la rinunzia agli atti del giudizio dagli stessi conin causa il terzo, abbiano valore contro di 'questi, alla

stesso, chiamare in causa i terzi a cui credano comune la

stessa guisa che il terzo non potrà recedere dal giudizio

controversia, l'art. 205 concede una facoltà al magistrato,

e ritirarsi dalla causa senza il consenso delle parti prin-

e non gli impone in alcun caso il dovere di esercitarla; per
cui, mentre nel primo caso le parti hanno diritto di veder
accolta la propria istanza sempre quando la controversia
sia comune al terzo che esse vogliono chiannn‘e in causa,
nel secondo caso non hanno alcun diritto di vedere accolta

cipali.
In ordine poi alla sentenza deﬁnitiva che, statuendo sulla
domanda principale, la respinga, valgono le norme già indicate per l’intervento volontario. Cioè, se il terzo si limitò

ad associarsi alle conclusioni di colui col quale aveva comune

l'istanza che esse avessero creduto opportuno di fare (2),

la controversia, la sentenza stessa avrai elletto anche contro

giacché il magistrato può, senza che perciò la sua decisione
possa essere censurata in cassazione, non chiamare il terzo
in causa, sebbene l'intervento dello stesso sia a ritenersi

di lui.

'

Se, invece, egli propose delle domande speciali, la
sentenza avrà, o no, elletto, a seconda che la domanda

opportuno. E non solo le parti non hanno mai il diritto di
vedere accolta la loro istanza tendente a che sia disposto

principale sarà stata respinta per nullità di forma o per
decadenza dal diritto di proporla, oppure per ragioni di

l'intervento in questione; secondo qualche autore, esse non

merito.

avrebbero neppurequello di vederla discussa e decisa, e di

(|) Se cosi non fosse, se, cioè, questa specie d'intervento dovesse sempre ed unicamente essere disposto d'ullizio, non si

sollecitato dalle parti: nè, d‘altronde, vediamo alcuna ragione per
negare loro un tale diritto. Onde ci pare non esatto qualiﬁcnrlo

saprebbe come spiegare la interpolazione, nell‘art. 205 del codice

come intervento coatto d‘utiizio; e, poichè la caratteristica di

di proc. civile, della particella copulativa anche nella frase « puù
ordinarlo d'uliizio ». E questa particella, difatti, sopprime il l\lattirolo (op. cit., vol. III, 11. 817) la dove spiega « quandoposm
essere ordinato » l‘intervento in questione, che egli, come del
resto la gran maggioranza degli autori, chiama e intervento ordinato d'uﬂizio ». Ma tale particella esiste nella legge, e dimostra,

secondo noi, che anche l‘intervento di cui all'art. 205 può essere

quest'intervento si è che alla sua ammissione basta clic il magistrato lo riconosca opportuno, abbiamo creduto più esatto tener

conto nella sua designazione di questa caratteristica.
' (2) Cass. Roma,29 maggio 1880, Luce “e. Peruzzotti (Legge!
1 880, I, 675)“; Cass. Torino, 10 dicembre1897, Porta e. Can-

diani (Giur. It'., 1898, I, 1, 408).

pà
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radere motivato il riﬁuto del magistrato; ed in questo senso,

batorio, come risulta manifesto non tanto dal testo della

appunto, la Cassazione di Torino (1) ha stabilito che non

legge quanto dai lavori preparatori. Ed a prova di ciò egli
ricorda che il ministro Bnonconrpagni nella Relazione che
accompagnava la presentazione del progetto del codice di
procedura civile alla Camera dei deputati, nella tornata del
22 marzo 1853, scriveva: « può succedere ancora che all’uno dei contendenti giovi promuovere la intervenzione del
terzo, e che il tribunale sia per ordinaria per la dilncidazione dei fatti, per l'econontia dei gitrdizi, o per qualclte
altro giusto rispetto »; che il mirtistro Pisanelli, nella Relazione sal primo libro del Progetto di codice di procedura
civile presentato al Senato nella tornata del 23 novembre
1863, osservava che « condizione necessaria perché possa

pecca del vizio di omessa pronunzia, nè di quello di mancata motivazione, la decisione del giudice del merito che

si astcrrue dal pronunciare e dal ragionare sulla domanda
d'intervento del terzo a scopo d'istruzione stata formalmente proposta da una delle parti. Ma non crediamo che

questa teoria sia esatta: dal momento che le parti possono
legalmente eccitare il magistrato a far uso della facoltà concessain dalla disposizione di legge in esame, ci pare evidente l’obbligo in lui di tener presente e di esaminare
questa domanda, accennando, nella sentenza, le ragioni che

hanno indotto a respingerla. Gli è vero che egli può limitarsi a rispondere che non ha creduto epporttrno il cltiesto
intervento del terzo; ma ci pare che non possa serbarc il
silenzio anche per togliere il dubbio non aver egli tctttrta
presente la domanda in questione.
97. Ma qtrale e lo scopo dell'intervento in questione?
La dottrina prevalente ritiene che l'intervento stesso
abbia tra carattere meramente istruttorio, e che esso debba

venir disposto non già a tutela di qualche interesse privato
(come appttnto si veriﬁca nella specie di intervento dianzi
esaminata), ma nell’interesse supremo della giustizia e della
verità. « L'interventoordinato d’ufﬁcio non ha per fine nè
la difesa nè la condanna di un terzo, ma tende solo a illu-

minare la giustizia e far sl che il suo pronunziato sia confornte a verità. Mentre le parti provvedette ai loro interessi,
sia coll‘intcrvento volontario che coatto, la legge ha voluto
provvedere all’interesse supremo della giustizia, quello di
allarmare la verità, dando facoltà al magistrato di cltiamare
d'rrlﬁcio il terzo ad intervenire in causa. E difatti le dichiarazioni del terzo, il quale può avere dei rapporti con
la controversia o con l'oggetto della medesima, le prove
che esso può fornire sono altrettanti mezzi che valgono a
raggiungere la verità, ove questa non possa risultare per

la insufficienza dei mezzi forniti dalle parti contendenti.
« Allorché adunqtte il terzo e chiamato a intervenire
d'ufﬁcio, egli non vi & cltiamato nè per riportare ttna vit—
toria, ne per subire una condanna. L'una e l'altra non
possono aver lrrogo se non dopo una domanda, e chi è che
propone trna domanda. nell'intervento d'ufﬁcio ? Nessuno.

Il magistrato che ordina l'intervento non chiede nulla contro
l'intervenuto, nò potrebbe chiederlo senza sconoscere la sua
missione, e scambiare l’ufﬁcio di giudice con quello di
parte » (2).
Così il Ricci; e qtresta teoria è sostenuta dal Cat'-

giulo (3), dal Saredo (ll-), dal Maltirole (5) e, recentissi-

rnamente, dal Lessona, il quale tratta di questa specie di
rrrtcrvcnto rte] suo pregevole Trattato delle prove (6), osser-

vando che l'intervento coatto in giudizio per ordine del
gtudice, di cui parla l‘art. 205 codice procedura civile, è
un istituto che rientra logicamente fra le procedure pro('l) 6 settembre 1893, N. e. N. (Girti'i:pr'.,Torino,1893, 775).
_(2) Ricci, op. cit., vol. 1, ai 420 e 421.

(3) Op. cit., srtll'art. 205, n. 22, pag. 709 (2° ediz.).
(I…) Saredo, Istituz., 3- ediz., n. 537.

(5) Op. cit., vol. III, n. 818.
(6) Vol. V, a. 40. Anche il Borsari sembra preferisse la accett—
trata teoria, sebbene l'esempio da lui addotto tren si ottain al
caso. Egli infatti scriveva: « l‘intervento ordinato d'ufﬁcio ha

un carattere suo proprio; non e motivato da verun interesse, da
quello infuori della verità rr.

(‘) Verbale n. 21, sedute del 17 maggio 1865.

arttnrettersi, richiedersi ed ordinarsi l'intervento del terzo,

e che questi abbia interesse nella causa vertente tra altre
parti, o che la sua presenza nel giudizio sia dall'autorità
giudiziaria ritenuta opportuna all'istruzione e alla deﬁnizione del giudizio »; ed, inﬁne, che nelle discussioni della

Commissione di coordinamento (7), l'interve'nto necessario,
cosi era qtraliﬁcatol'intervento previsto dall'articolo 205,
ventre paragonato alla facoltà dei giudici di ordinare unaulteriore istruzione della catrsa.
98. Ma la suespressa teoria, sebbctte predominante, non t“.
paciﬁca. V'lta, infatti, chi (8) ritiene che l'interesse del

terzo sia requisito necessario a giustiﬁcare anche l'intervento in questione, e che l'art. 205 abbia per iscopo di
ottenere l'integrazione del giudizio di primo grado per iniziativa del giudice, facendo assumere ad una persona non
citata ab initio la qualità di parte in causa, onde far si che
la sentenza forrtri giudicato anche contro di essa. Di modo
che, secondo questi autori, il magistrato dovrebbe applicare
l'art. 205 ogniqualvolta l'accoglimento dell'azione e della
eccezione dipendesse dal potersi la emanartda sentenza far
valere come cosa giudicata anche in confronto di un terzo,
il che si veriﬁca in vari casi, dagli stessi autori divisi nei
seguenti tre gruppi: giudizi divisori (nrg. art. 882 codice
procedura civile), giudizi nei quali il fondamento dell'azione

e la sussistenza della eccezione dipendono dalla esistenza
di un rapporto di diritto di una delle parti verso un terzo
(per esempio, art. 647 codice procedura civile), e, ﬁnalmente giudizi in cui vi sia un fondato timore di contr.—riot-…i di giudicati.
I sostenitori di qtresta teoria si appoggiano, anzitutto e
soprattutto, alla lettera della legge, osservando che anche

nell'art. 205 si parla d'intervento e che questo suppone
necessariamente l'introdtrzione in giudizio di una vera parte
e tren di un semplice informatore; ed inoltre, che la locuzione « itt qtrcsto caso », con la quale principia il secortdo
periodo dell'articolo stesso, accenna chiaramente che l'intervento ivi regolato è un caso particolare dell'istituto generale, di cui si occupa tutto il paragrafo, sicchè non pub
supporsi che esso produca conseguenze cotanto diverse.
(8) Scotti, Sull'art. 205 cod. proc. civ. (Mon. Trib., rx,
n. 22, pag. 508); Messa, Studio sull'art. 205 del codice procedura civile (Arm. proc. civ., 1886, pag. 382). —— V. in questo
senso: App. 'l'rani, lis agosto 1898, Porro e. Longobardi
(Riti. di giur., Tratti, 1898.805); App. Firenze, 16 settembre
1896, Desio e Moro e. Comune di Firenze (Ann., 1896, III, 275);

App. Miletto, 15 aprile 1896, Lu'raschi c. Min. Lavori pubblici
(Ilion. Trib., mm…, 944); Cassaz. Torino, 2 febbraio 1889,
Cattaneo utrinque (Giurisprudenza, Torino, 1889, 165); Ap—
pello Brescia, 12 febbraio 1867, Mazzucchelli atrinque (Monitore Trib., vrtr, 981).
'
’
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A sostegno della detta teoria si invoca ancora la'genesi
della disposizione in esame, atl‘ermandosi che nella legislazione pontiﬁcia l'intervento per ordine giuridico era conglo-

bato con quello per istanza di parte e che le Relazioni Pisattelli e Buortcompagni considerano le due specie d'intervento
come facenti parte d'un unico istituto.
Ed, in ultimo, s'invoca la ragione della legge, osservando che non si saprebbe immaginare in qtral modo la
cltiamata in ufﬁcio d'trn terzo possa fornire lumi, sclriarimenti, ed elementi per una retta decisione della causa
pendente, visto che il terzo non può emettere confessioni
giudiziali, e deporre cortte testo.
99. Ma le addotte ragioni non ci persuadono.
Non la prima, inquantoclrè, mentre negli art. 201 e 203
si parla di interesse o di comunione di lite, il concetto che
regola l'ammissibilità di qttella forma speciale d'intervento
di cui all'art. 205 e l‘opportunità, e questo concetto sarebbe
errato se con l'articolo stesso il legislatore si fosse anche
proposte di raggiungere la integrazione del giudizio con
ﬁni di ordine pubblico. lmperoccltè, in questo caso, almeno,
la facoltà concessa al magistrato dall'articolo in parola
avrebbe dovuto diventare un dovere.
Ora gli è vero che il Messa (1) sostiene che, se nei casi
sopra indicati il giudice, invece di far trso della facoltà che
la legge gli da di integrare il giudizio, si avvisa di giudicare deﬁnitivamente senza la presenza di tutti i legittimi
contraddittori, la sua sentenza deve essere cassata; ed è
anche vero che ciò potrà in certi casi avvenire; ma nei crc-

diamo che la sentenza sarà cassata non già per violazione
dell'art. 205 del codice di rito, ma sibbene per violazione

di qtrelle determinate disposizioni di legge, che in certi casi
ed in certi giudizi richiedono l'intervento di certe persone,
considerandolo non già opportuno ma come necessario.
Non la seconda: giacchè, se e vero che la legislazione

spiegazione della stessa, qualora il legislatore'avesse voluto
concedere al magistrato i diritti che i citati atttori riterrgeno, appare tanto più manifesta, quando si consideri, in
primo luogo, che questa potestà ufﬁciale del gittdice di
inrporre ad una parte la citazione di un terzo nella lite
pendente non si può conciliare col principio cardinale di
tutto il nostro sistema giudiziario, che rilascia alla libera
ed esclusiva azione dei contendenti la condotta processtrale
tutta della causa; ed in secondo luogo, che, se si dovesse

riferire questa potestà alla materia della connessione, come
appunto avveniva nel diritto canonico e nel diritto tedesco,
non si spiegherebbe perchè nell'art. 205 si accordi al magistrato il più, cioè l'autorità di forzare il terzo ad iatervenire nella lite pendente sopra un rapporto nel quale
costui può essere, ed è, interessato, e poi negli art. 187

e 188 al medesimo gittdiee si neghi il meno, cioè la facoltà
di spogliarsi della causa che abbia scoperto dagli atti essere
connessa cert altra pendente apud etiam (2).
Quanto alla terza eccezione, non è il caso di insister'vi

troppo: basterebbe a dimostrarlo infondata l'osservare che
imagistratì fanno un grandissimo trso della facoltà loro
concessa dal citato art. 205. Ma soggiungeremo col Les—

sona (3) che, a parte il considerare che il terzo, oltre a
fare dichiarazioni, può esibire documenti, e può, come tra

poco diremo, quando gli piaccia, assumere la qualità di
parte in causa, se le dichiarazioni sue non possono essere
considerate nè come deposizioni, nè come confessioni, possono costituire delle presunzioni semplici.
Un altro argomento contro la teoria in esame si desume,
secondo noi, del fatto che l’art. 491 del codice di rito, che
tratta dell'intervento in appello fa « salvo il disposto del-

l'art. 205 ». Ora, come potrebbe spiegarsi questo richiamo
cosi generico al disposto dell’art. 205, se con qtresto il legislatore avesse voluto conferire, ed in certi casi impone,

pontiﬁcia pariﬁcava l’intervento a istanza di parte a qttello

al magistrato la facoltà di.cltiamare un terzo in causa onde

disposto dal giudice, come quelli che aveano entrambi per

integrare il giudizio? E forse logico concedere questa fa-

ﬁne di estendere al terzo gli effetti della sentenza da ema—

coltà, e privare il terzo, del doppio grado di giurisdizione?
Evidentemente no: quindi, e bisogna ammettere che il le-

narsi, non è logico dedtrrre che altrettanto abbia fatto il legislatore italiano, quando una tale intenzione egli non ha

gislatore ha errato facendo quel richiamo generico ed illi-

in alcun modo manifestata, ed anzi le sue dichiarazioni
son tali da far presumere il contrario. Già ﬁn nei due

mitato, e ciò non pare possa supporsi, e bisogna riconoscere
che l'art. 205 dà al magistrato il diritto di chiamare in

codici sardi del 1854 e del 1859 si nota infatti trna differenza nel testo delle relative disposizioni, e la Relazione

causa un terzo a solo scopo istruttorio.
100. Una terza opinione esiste ancora: opirtioneirtt61‘-

Buoncompagni, più sopra citata, accentra, tra i motivi gittstiﬁcanti l'intervento in parola, al desiderio del giudice di

media e conciliatrice, quasi, delle due precedenti, secondo
la quale l'intervento in parola avrebbe bensi per iscopo lo

avere dal terzo « la dilucidazione dei fatti ». Ed ancor più

accertamento della verità, lo sclriarinrertto di dubbiose cir-

notevole è la differenza che si riscontra, oltre che nel testo

costanze di fatto, ma l'interveniente dovrebbe sempre essere

della legge, nell'accenno alla causa per la quale l'interve-

un interessato nella lite. Dice, infatti, il Cuzzeri (4): « lo

nuto in questione può essere ordinato, la qttale, secondo

intervento del terzo non può essere ordinato dal giudice

la citata Relazione Pisanelli, sarebbe unicamente il gittdizio dell'Autorità giudiziaria che ritenga l'intervento « op-

per supplire alla omissione dell'intervento volontario e del-

portuno alla istruzione o alla deﬁnizione del giudizio ».
Pare a noi evidente che, se il legislatore avesse voluto

aver per base esclusiva nè l'interesse del terzo, nè l'essere
la lite comune a lui. Si badi però che il terzo non deve

l'intervento coatto ad istanza d'una delle parti, non può

dare un diverso carattere alla forma d'intervento era in

essere affatto estraneo alla causa, imperocchè altrimenti

esame, non avrebbe aranceto di dirlo. E la necessità di

egli fungerebbe da testimonio ». Il Sabbatini (5) riba.

una disposizione di legge più chiara, e di una più esatta

disce questo concettoosservando che nel sistema della

(‘l) Op. e loco cit., pag. 386.

(2) Lessotta, op. cit., vol. v, n. 49, pag. 79.
(3) Op. cit., vol. v, n. 47.
(4) Cuzzeri, op. cit., sull'art. 205, nota 1.
' (5) Sabbatini, op. cit., n. 88. In questo senso v. pure: Ilfortara, Manuale della procedura civile, 2' ediz., Torino, Unione

Tip.-Editrice, ni 299 e 312. — In omaggio, evidentemente, 41
questa teoria, fu negato l'uso della facoltà di cui all‘art. 205 in con-

fronte di colui che, per mancanza d'interesse, non era stato ammesso ad intervenire volontariamente nel giudizio : App. Palermo,
19 ottobre 1878, Comp. dello Spirito Santo e San Tommaso dei
Greci e. Ganci (Circ. Giur., 1879, 78).
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rtostra procedura la prova testimoniale non può essere ammessa senza richiesta di parte. Conseguentemente, il terzo
chiamato dal giudice dovrebbe sempre essere un interessato nella lite, nè po_trebbe essere mai un estraneo, ossia
un testimonio propriamente detto.
Su di che ci pare si possa osservare che l'assumerc o

meno il terzo cltiamato in causa dal giudice la qualità di
vero e proprio testimonio non dipende già dal non essere o
dall’essere questi interessato nella lite, sibbene dal valore
che si darà alle sue dichiarazioni. Giacché, se il terzo non
assumerà la qualità di parte in causa, se anche egli e interessato, le sue dichiarazioni non avranno carattere diverso

da quello delle dichiarazioni d’un interessato; e, a seconda
che si considereranno come prove legali, o come semplici
presunzioni, acquisterà o meno il terzo la veste di testimonio.

In altri terrrtini, ci pare che l'osservazione del Sabbatini
giustiﬁchi bensi l'opinione, secondo la qtrale le dichiarazioni del terzo non debbono essere considerate come vere e
proprie prove, non già quello che vuol limitare il diritto al
magistrato concesso dall'art. 205 in confronto ai soli interessati. E, sia pensando alla possibilità che un terzo, anche
non interessato, abbia dei documenti trtili alla risoluzione

della controversia, sia pensando alla farmela generale adeperata dal legislatore nell’articolo 205, ed ai precedenti
legislativi, crediamo che la suaccennata teoria costituisca
una ingiustiﬁcata limitazione alla facoltà con lo stesso articolo conceduta al magistrato.
101. Come abbiamo visto, non mancano sentenze che

all'intervento in esame negano il carattere istruttorio, cortcedendo al giudice la facoltà di disporlo anche nell'interesse
delle parti in causa, o dei terzi interessati nella lite. E peròprevalente anche in giurisprudenza il principio che l'intervento d'ufﬁcio rron è che un mezzo istruttorio (1), che può

essere disposto ogniqualvolta il giudice lo riconosca mezzo
idorteo a scoprire la verità ed a rendere gitrstizia (2).
In applicazione, appunto, di tali principi fu deciso che,
quando pure in trna causa vi sia un terzo interessato, contro
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testo della legge, stante la differenza fra la prova lestimoniale e l'intervento d'ufﬁcio, ma che rivelano la preoc-'
cupazione della giurisprudenza di apporre limiti ragione—
voli all'uso di una facoltà di scopo e di limiti incertissimi.
102. E poiché da una tale preoccupazione non può
restare lontana neppure la dottrina, non basta onde dare
una nozione esatta e precisa di questa forma speciale di
intervento accertarne l'indole istruttoria, ma occorre anche

precisarne, per quanto è possibile, data la mancanza assoluta di ogtti indicazione nella parola della legge, i limiti:
ciò che era cerclteremo di fare.
Abbiamo già detto che non ci setnbra accettabile l’opinione del Cuzzeri e del Sabbatini, secondo la quale; il terzo
cltiamato in causa in base all'art. 205 del codice di proc.
civile, dovrebb'essere sempre interessate nella causa stessa,
nè potrebbe mai essere un estraneo. Questa limitazione,
oltrechè costittrire un'aggiunta alla legge, ci pare ingiustificata. Se scopo del legislatore con l'ammettere l’istituto in
esame si fu quello di dare al magistrato un mezzo istrut-

torio col quale conoscere la verità, è evidente che un tale
scopo andrebbe fallito se si apportasse trna tale limitazione
alla facoltà concessa al magistrato. E poiché nessuna ragiorte la giustiﬁca, cosi riteniamo d'essere nel vero allermando cheil magistrato può chiamare in causa ttrtte quelle
persone che crede possano in qualche rueda contribuire
a dissipare i dubbi che l'istruttoria promossa dalle parti
non avesse fatto completamente svanire.

.

Nessun limite, pertanto, può essere imposto al magistrato in ordine alla qualità delle persone da far intervenire. Gli è solo in confronto alle ricltieste da fare all'interventtto che si può imporre un limite.
Giacché il magistrato deve limitarsi a chiedergli degli
schiarimenti, nè può fare in modo che l'intervento si risolva
indirettamente in una prova testimoniate, non essendo
questa ordinabile d'ufﬁcio.
Non sarebbe, però, esatto il dire che il giudice solo allora
possa ordinare l'intervento in questione quando sia arn-

cui si possa agire per ripetizione, non può il giudice di-

missibile la prova testimoniate, giacché il terzo, oltrechè

sporre d'ufﬁcio l’intervento in causa di lui (3); e che il

le parti, a norma dell'articolo 203 del codice di procedura

emettere dichiarazioni, può esibire documenti, ed assumere
anche la qualità di parte.
103. Dal carattere istruttorio dell'intervento in csartre
derivano poi le seguenti conseguenze:

civile (4).
Ma tale massima prevalente, come osserva il Lessona (5),
ècontemperata coll'altra, rispondente a concetti giri enun-

strato in qualunque stadio della causa, e quindi anche dopo
che sia rimasta ferma l‘iscrizione della causa a ruolo. In

giudice non può chiamar d'ufﬁcio in causa un terzo a cui
creda comune la controversia, mentre ciò possono soltanto

ciati dalla dottrina, che non si può indirettamente ordinare
la prova lestirnoniale d'ufﬁcio, mediante l'uso della facoltà

consentita dall‘art. 205, e che quindi l'articolo stesso non
èapplicabile quando la prova testimoniate sarebbe ittam-

missibile (6), e quando si dovesse far intervenire persona
che potrebbe essere citata quale testimone (7): trrassinre,

soggiunge il citato autore, assai disputabili di fronte al
(1) Cass. Torino, 13 giugno 1891, Geronimi 0. Conti (Legge,

1891, ri, 385); te., 5 marzo 1890, Fiorini ed altri e. Chiami
(Legge, 1890, 1, 552); Cass. Napoli, 28 giugno 1897, Danza

e) L'intervento stesso può essere ordinato dal tttagi-

questo senso fu risoluta dalla Commissione di coordinamento (8) l'analoga questione; e giustamente, giacchè, se
qtresta specie d'intervento costitttiscc un mezzo istruttorio

e se il giudice può ordinare una più ampia istruttoria
con una sentenza interlocutoria, sarebbe stato illogico
vietargli, nelle stesse condizioni, di ordinare l' intervento (9).
'(5) Lessona, op. cit., vol. v, a. 46.
(6) App. Palermo, 1° ottobre 1887, Bonura c. Accardi

e. Addonisio (Dir. e giur., X…, 112).

(Legge, 1888, I, 384).
(7) App. Roma, 15 luglio 1893, Banca d'Italia e. Fassari

(2) Cass. Torino, 12 giugno 1888, Brt/fa e. Frappolli ed altri
(Legge, 1888, 11, 620); Id., 31 marzo 1878, Siccardi e Sacchert c. Ospedale dei poveri di Ceva (Legge, 1878, I, 834).

(Giur. it., 1893, I, 2, 511). Tuttavia la Corte di Bologna,
31 maggio 1887 (Hiv. Giur., Bologna, 1887, 277), ammise l'irrtervento d‘ufﬁcio per ottenere da un sindaco l'attestazione circa

(31App. Venezia, 7 marzo 1876, Finanze e. Molin (Legge,

1876, II, 122).
.
(4) App. Genova, 19 marzo 1895, Vogel e. Tessitore (Temi
Gen., 1895, 209)

la notorietà di certi fritti.
(8) Verbale n. 21, seduta del 17 maggio 1865.
(9) Mattirolo, op. cit., vol. Ill, n. 821.
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b) Il terzo, che interviene in causa per ordine del
magistrato in base al disposto dell'art. 205, non acquista,
per ciò solo, e per questo solo fatto, la qualità di parte
in causa (1), ne possono quindi le parti proporre alcuna
istanza contro di lui (2). Ci pare, infatti, che questa sia la
conseguenza che si debba trarre da tale premessa, e che
sia, quindi, da rigettarsi l'opinione, sebbene prevalente,
secondo la quale le parti in causa potrebbero sempre,
entro i limiti del diritto controverso, proporre domande
contro il terzo intervenuto d'ufﬁcio in base all'art. 205 del

codice di procedura civile (3), e così pure quella che tale
diritto concede solo ai terzi" che abbiano comune la con—
troversia con uno dei litiganti (1). Ed, infatti, il terzo, in

confronto del quale fu dal magistrato, in base al disposto
del citato articolo, emesso mdine d'intervenire nel giudizio
a scopotst1uttouo, non deve vede| peggiorata, per il fatto
della propria obbedienza, la sua posizione. Il permettere
sempre alle parti di prendere conclusioni contro di lui snatnrerebbe non solo l'istituto in esame, ma anche quello
regolato dall'art. 203 del codice di rito, che solo permette
la chiamata in causa delle persone che hanno comune la
controversia con uno dei litiganti. Mentre il permetterlo
solo contro il terzo che si trovi in tali condizioni snaturerebbe l'indole dell'intervento in esame, che verrebbe cosi

a servire all’interesse di una delle parti, supplendonc la
negligenza (5).
Nulla vieta, però, che egli assuma volontariamente la
qualità di parte in causa, proponendo contro l'uno o contro
entrambi ilitiganti le istanze che crede opportune, purchè
non esorbitino dalla sfera del diritto formante l'oggetto
della questione (6). Nel qual caso, per parità di trattamento, devc essere consentito alle altre parti di poter reagire
contro di lui.
101. Abbiamo già accennato che l'ordinare, o no, l'in-

della parte alla qtrale dalla sentenza ordinante l'intervento
fn imposto. Anche l'altra parte può però, ove il vogliu,”

procedere a tale citazione (art. 205 codice proc. civile).
In ordine, poi, a questa procedura, ricorderemo essere
stato deciso che non è necessario notiﬁcare al terzo la sontenza che ne dispone l'intervento, ma basta che lo stesso
sia stato regolarmente citato (9), purchè però, soggiurrgiamo, si faccia nell'atto di citazione menzione della sentenza stessa, e si spieghi bene che lo si citaa compmhe in
giudizioin esecuzione della stessa.
106. Perche il giudizio‘ sia mgolare, non è, però, neces—

sario che il terzo intervenga in causa: nè il giudice ha
alcun mezzo per costringervelo. Basta, quindi, cheil terzo
sia stato regolarmente citato; e dovrà, quindi, il magistrato,
qualora il chiamato ad intervenire non ottemperi a tale
ordine, decidere o deliberando allo stato degli atti, in base

agli elementi istruttori già esistenti, o ordinando una nuova
istruttoria (10).
E lo stesso i: a dirsi nel caso che le parti ometlano di

citare il terzo, ed insistono perla risoluzione della con—
troversia.

20 febbraio 1902.

On.-mo Seem.
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& 1. Cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 1 al
' ||. 1).
|> 2. Estremi e aggravanti (dal ||. 5 al n.12).

» 3. Legge 19 luglio 1891, ||. 311 (dal ||. 13 al ||. 15).
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tervento in parola fa dalla legge completamente rimesso
alla facoltà discreti… del giudice (7).

Aggiungmemo era che l’uso od il non uso di una tale
facoltà e incensurabile in Cassazione, costituendo un apprezzamento esclusivamente di fatto (8).
105. Ordinato l'intervento d'ufﬁcio d’un terzo, questi
deve essere citato a comparire nel giudizio, e ciò a cura
(i) App. Bologna, 1 settembre 1896, Marchetti Grantlini
c. Marchetti Pasquali (Mon. Giur., IV, 291); Cass. Torino,
15 novembre 1895, Reina c. Velli (Giurispr., Torino, 1895,
780); Id., 5 dicembre 1890, Istituti Ospitalieri di Milano
c'. Provincie lombarde (Legge, 1891, I, 119). — in questo
senso: l\lattirolo, op. cit., vol. 111, n. 822; Sabbatini, op. cit.,
||. 88.
(2) Cassaz. Firenze, 28 giugno 1191, Ditta Benedetto di
C. Coen e. Del Vino (Legge, 1891, II, 771).
(3) Ricci, op. cit., vol. I, n. 121; Gargiulo, op. cit., sul—
l’art. 205; Borsari, op. cit., sull'art. 205; Saredo, op. cit.,
||. 396, pag. 106. Il Saredo ammette però il diritto delle parti di
proporre istanza contro il terzo il cui intervento sia stato ordinato
dal magistrato in un giudizio di primo grado, sostenendo che, ordi-

1. Diritto ronrano. — 2. Codice francese. — 3. Leggi speciali
, in Inghilterra, Canada, Svizzera e Italia. — 1. Precedenti
del codice italiano.

1. Poro o nulla si trova nel diritto romano che riguardi
questa ﬁgura di reato di suscilameuto di pubbliche commozioni. Nel fr. 3, 51, ad legent Gomelianz de sicariis el
|, 119); Cass. Napoli, 28 giugno 1897, Danza c. Addonisio
(Dir. e Giur., x…, 112). In questo senso, v. l\lattirolo, op. cit.,
vol. …, ||. 825. Contr.: Cassaz. Torino, 21 novembre 1895,
Reina e. Valli ed altri (Legge, 1896, |, 630); App. Bologna,
1 settembre 1896, Marc/tetti e-Giordini c. Marchetti (Mouitore Giuridico, Bologna, 1896, 291).
(7) App. Bologna, 1 settembre 1896,»!11archetti e Giardini
e. llla'rchetli e Pasquali (Monit. Giur., Bologna, 1896, 291);
Cass. Firenze, 28 giugno 1991, Ditta Benedetto di G. Coen

c. Del Viro (Leyge, 1891, il, 771).
(8) Cass. Torino, 12 febbraio 1889, Capredoni e Bernardi
e. Hovida (Legge, 1889, 11, 266); 2 febbraio 1889, Cattaneo
ulrinque. (Id., 1889, |, 600); 13 giugno 1891, Geronimi
c. Conti (Id., 1891, ||, 385); 10 dicembre 1891, _Porta e. Con-

nato l’intervento del terzo d‘ufﬁcio in grado d'appello, non passa il

diano (Giurispr. Italiana, 1891, ‘I, 1, 108); 15 giugno 1897,

magistrato pronunciare sulla domanda proposta per la prima volta
dal terzo o contro il terzo, e ciò quand'anche il terzo non invo—

Ammirati c. Capponi (Annali, 1897, |, 120); Cass. Firenze,
2 dicembre 1897, Piccardi e. Banca Valdarnese di Montanaro/d'

casse esplicitamente il presidio del doppio grado di giurisdizione.
(1) Sabbatini, op. cit., ||. 90; Cuzzcri, op. cit., sull‘art. 205.
(5) In questo senso, l\lattirolo, op. cit., vol. |||, ||. 826.

(6) App. Catanzaro, 30 marzo 1897," Fargr'nale c. Demanio“
(Giur. Il,, 1897, |,” 2, 196);'Cass. Torino; 5'dicembre 1890

Istit. Osped. di Milano c.'Provineie lombarde (Legge, 1891,

_ (la., 1897, I, 173).
' (9) Cass. Torino, 2 febbraio 1870, Concetta e. Comune di

mequem(lllon. Trib., xt, 171). —I|| questo senso.-: Sabbatini,
op. cit., 2' ediz.., ||. 90.
(10) Cass. ’l‘mino, 5 maggio 1890, Fiorini ed altri c.Chiazaa
(Legge, 1890, |, 552
2)
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neue/‘ici3 (1), si stabilisce: ... item qui auctor serlitionis
fueril ..... poena legis Corneliae pumtur, dove però muone

assai incerto se il caporione dellasedizione di popolo possa
confondersi con la diversa figura del suscitatorc di una
commozione o di un tumulto. Piuttosto nell'altro fr. 38,

g 2, de poenis (2), dove è detto: aactares sediliouis et
tunutllus, populo concitato, pro qualilate dignilalis out
in furcant lalluntur, aut besliis obiicitmt-ur, aut in insulanr

deportanlur, può scorgersi un lontano accenno al reato |n
esame in quelle parole tumultus e populo corredata, che
fanno pensare non ad una turba di sediziosi che Sl retrdono soggetti attivi di un moto popolare, ma ad una folla

passivo che viene concitata c che si commuovee tumultua
in seguito ad un'azione inaspettata di una a pui mah-agr.

Si trova poi nel libro IX del Codice il titolo XXX. che
sotto la rubrica de seditiosis et his qui plebent ancient
neutra publicant quietent colliyerc, contenrpla due distin'tc

ﬁgure di reato, la prima che corrisponde all'eccdamento
alla ribellione contro gli ordini e le istituzioni dello Stato,
la seconda che comprende diverse configurazioni di disturbi
della pubblica quiete, tra le quali troviamo: scitur-is his,
qui huiasmodi veces emiserint moverintque twnaltus, se
quidem [ruota—nt ea; his, quae postalant, nullatenus habituros, subdeitdos autem poenis iis quasquas de sedilionis

et tumultus auctoribus vetustissima decreta sattacrunt.
2. Il codice francese del 1810 non aveva disposizioni
analoghe a quella del nostro art. 255. Però alla sezione III
del libro III sotto la rubrica « destructious, degradatious,

douunages » (che corrisponde ai danneggiamenti contemplati nel nostro codice, e nei quali l’anima.; dell'agente
deve essere quello di danneggiare e distruggere cose mobili e immobili altrui) aveva due articoli, 135 e 136, con

iquali si punivano colore che « par Pellet d'une mine »
distrussero edilizi, navi e battelli; e coloro che « minac-

ciarono » d'incendiar‘c una abitazione o qualsiasi altra
proprietà.

Ma gli scoppi di dinamite avvenuti a Parigi nel marzo
1892 commossero ed allarmarono la pubblica opinione, la
quale sorse a reclamare una più severa repressione di quei
reati. Onde nel 28 marzo, all'indomani dello scoppio di

223

possiamo esimcrci dal rilevare che quella modiﬁcazione dei
due articoli del codice francese non ha raggiunto lo scopo
di colpire legalmente coloro che non hanno lo scopo di
distruggere una casa, ma sibbene di portare il timore, il
disordine, lo spavento, nel pubblico onde far propaganda
delle loro idee sovversivo. Il tentativo di omicidio preme—
ditato, il legislatore francese poteva riportarlo alla sezione
che riguarda i reati contro le persone. La impunità o clemenza ai colpevoli delatori, avanzo di tempi barbari e negazioue di qualsiasi sana teorica giuridico—sociale, poteva
lasciarsi fra gli espedienti di polizia, ed in quanto al rimanente potevasi creare (come fece il nostro codice) un articolo
speciale in una sede più propria che non quella del dan—
neggiamento, a tener ben distinti i moventi delittuosi, che
ureglio caratterizzano le figure di reato, piuttosto che le
conseguenze del fatto.
3. In Inghilterra, nel 1883, dopo che a Liverpool cransi

scoperte due macchine infernali ed a Londra si tentò di
far saltare i Local Government Board Ofﬁces ed il Times

Ofﬁce, in volata e promulgata di urgenza la legge 10 aprile
1883 che modifica la legislazione sulle materie esplosive
(An act to entend the law relating to explosible substa-nees,
16 e 17 Vict., c. 3). Con tale legge si dichiara reo di crimine (felony), e si punisce coi lavori forzati (panel servitade) a vita o atempo, chiunque con intenzione di nuocere,

produca, mediante una materia esplosiva qualunque, una
esplosione tale da compromettere la vita dei cittadini e da
danneggiare la proprietà, abbia o non abbia ottenuto questo
risultato. Nei successivi articoli si camminano pene per chi
tenti di produrre esplosioni, per chi fabbrichi o detenga
materie esplosive, per i complici, e si dettano altresi norme

speciali di procedura.
Nel Cauadà venne pubblicata nel 20 giugno 1885 una
legge che è la copia quasi identica di quella inglese sopra
indicata salvo lievi modiﬁcazioni.
La Svizzera, con una legge 25 luglio 1892, punisce (oltre
a chi siasi servito di materie esplodenti e chi sia stato possessore dclle medesime a ﬁne criminoso) chiunque mediante
materie esplodenti susciti il panico nella popolazione o turbi
l'ordine.
In Italia, oltre l'articolo 255 del codice penale, del quale

via Clichy, veniva discusso il progetto, già presentato dal
Governo nel 15 marzo, di modificazione ai suddetti articoli:

esclusivamente ci occupiamo, venne promulgata altresì una

progetto che fu tradotto in legge nel 2 aprile 1892. Questa
legge risentiva della precipitazione con cui era stata appro-

legge speciale, di cui avremo occasione di parlare diffusamente in seguito per la parte che ha attinenza alla materia

vata. Infatti nel nuovo art. 135 del codice penale francese

di questo nostro studio, e questa legge del 19 luglio 1891-

e sempre sotto la rubrica di « destructious, degradations,

I|n un articolo 2 che punisce colla reclusione da 1 a 10 anni
chiunque al solo ﬁne di incutere pubblico timore e di susci-

dernrnages », trovansi amalgamati: 1° il fatto della distru—
zione totale o parziale di case mobili a iunnobili; 2° il tenlative di omicidio premeditato rappresentato dal deposito,
con intenzione criminosa, di un ordigno esplosivo su di
una via pubblica e privata; 3° una deroga al sistema generale della applicazione delle pone, con la promessa di esecuzione e mitigazione della pena ai colpevoli che denunziarono

i complici.
' L'art. 130, che colpisce la minaccia d'incendio o di
distruzione, rimase tal quale, con la sola aggiunta della
frase o di qualunque sostanza esplosiva a quella primitiva
che parlava soltanto di mina.

Non è compito nostro discutere qui le disposizioni legis—
lativestraniere. Noi le additiarno soltanto agli studiosi in
quanto hanno attinenza col soggetto che trattiamo. Illa non
(‘l) Dig., xcvrrr, 8.

tare tumulti o pubblico disordine, fa scoppiare o colloca a

tale scopo dinamite ed altri esplodenti simili nei loro effetti,
bombe, uracclrine ed altri congegni micidiali e incendiari.
E se il fatto avvenne in luogo e tempo di pubblico concorso,
ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche cannucziorri o calamità e disastri, la reclusione è da 8 a 12 anni

salvo quanto dispone l'articolo 3, pel caso che vi sia stato
pericolo per le persone.

1. Nei progetti e lavori che precedettero il nuovo codice
penale, questa disposizione fu ripetutamente elaborata e
discussa e quelle fonti da cui derivò l'attuale legge scritta
meritano tutta la nostra attenzione.

La Commissione incaricata di esaminare il progetto
17 maggio 1868 propose, nel 15 aprile 1870, diversi
(2) Dig., xr.vnr, 19.
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emendamenti ed aggiunte. Ed una aggiunta ea; nave fu un
articolo 236 così concepito: « Chiunque nel solo scopo di
destare spavento e suscitare tumulto o pubblico disordine,
fa scoppiare bombe, mortaletti e simili, è punito, quando
il fatto non costituisca reato più grave, con la prigionia da
un anno e tre mesi a tre anni, e si aggiunge la sottoposi-

a trenta mesi. Se lo scoppio avviene in luogo e tempo di
pubblico concorso, ovvero in tempo di pericolo comune, di
pubblica calamità e' disastri, la detenzione può estendersi,
sino a cinque anni. Alla detenzione può-essere sempre

aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della
polizia |).

,

zione alla vigilanza speciale della polizia. Se lo scoppio

E per la priora volta, questo articolo lasciò il capo

avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, la della
pena è aumentata di un grado».
Questa fu la prima volta che una disposizione simile,
che creava una nuova figura di reato, trovò posto nei progetti della nostra legislazione penale. Però essa fu collocata
fra le altre disposizioni riguardanti le anni.
E fu sempre nel capitale delle armi, che nel successivo

delle armi, ed andò a far parte, insieme ad altri, del capo

progetto Vigliani, 21 febbraio 1871, si collocò un art. 271,

che riproduceva, quasi identicamente, la disposizione sopra
riportata. Queste art. 271 restò intatte nella discussione avve—

riguardante i reati contro l'ordine pubblico e la pubblica
tranquillità.
Il progetto Savelli, 26 novembre 1883, ripetevan stesso

articolo. Soltanto al primo capoverso diceva: « Se lo scoppio
o la minaccia . . . . . in terupo -di pubbliche contmozioui,
calamità, ecc. ». E con tali modiﬁche, aggiunta la pri—,
gionia in sostituzione della detenzione, in riprodotto nel
successivo progetto Pessina.
_
E tale in ripresentato nel nuovo progetto Zanardelli,

nuta al Senato, che approvò il progetto nel 28 maggie1875.
La Sotto-commissione del 1876 non si trovò concordo in
ordine all'art. 277(che era il 271 sopra indicato) e i due commissari Ellera e Tolomei proposero due diverse formale. Il

malvagio proposito di suscitare un panico nella popolazione
ed un tumulto e disordine pubblico, fa scoppiare bombe,

Tolomei propose che l'articolo fosse scritto così : « Chiunque,

minaccia un disastro di pericolo comune, ben si merita la

nel solo scopo di destare spavento a suscitare tumulto e pub—
blico disordine, fa minaccie di pubblico danno, fa scoppiare

severa sanzione che e inflitta nell'art. 215; la quale è ra-

bombe, mortaletti e simili, diffonde falsi allarmi, ed usa

altri mezzi idonei a quello scopo, è punito, quando il fatto
non costituisca reato più grave, cella prigionia Ihre a trenta
mesi; e può esservi aggiunta la sottoposizione alla vigilanza
speciale della pubblica sicurezza. Se lo scoppio di cui nel
precedente paragrafo avviene in luogo e tempo di pubblico
concorso, la detta pena è anrnentata di un grado ».

L'Ellero invece proponeva : « Chiunque con minaccie di
pubblico danno, clamori,sceppie d'anni, diffusione di falsi
allarmi, o con altri mezzi di pari efﬁcacia, incute spavento

ad una moltitudine di persone, o altrimenti perturba la.
pubblica pace, quando il“ fatto non costituisca più grave
reato, è punito con la detenzione ﬁno a trenta mesi e con
la multa estensibile a tremila lire ».
La Commissione ministeriale approvò la proposta'1‘olomei
e mantenne l'articolo nel capitolo riguardante le armi.
Nel 26 maggio 1883 lo Zanardelli, presentando il suo '
priuro progetto, scriveva: « Relativamente alla pubblica _
intimidazione, il progetto non ha innovato, su quelle del.
Senato e su quelle della Commissione del 1876 se non in.
un punto notevole. Parve, cioè, che a questo riguardo fosse
da accettarsi una ﬁgura di reato già accolta dalla maggior.
parte dei codici germanici, cioè la pubblica minacciadi un

disastro di comune pericolo. Come si protegge la tranquillità privata dalle nrinaccie di un reato contro la persona o
la proprietà, si deve correlativamcnte proteggere la tran-

quillità pubblica contre le minaccie di reati che attaccano
la pubblica incolumità, quali sarebbero un incendio, una
irrorulazionc e simili, con le quali si getta fra le popolazioni
l’angoscia e lo spavento, non meno, e fors’anclre più, che

cogli altri fatti indicati nello stesso articolo » (1).

E quindi proponeva il seguente articolo:
« 216. Clriunqnc, nel solo scopo di incutere pubblico

21 novembre 1887, con la seguente motivazione: « Chi, nel

mortaletti ed altre macchine e ruaterie esplodenti. ovvero

gionevole che s‘accresca, ove il fatto sia commesso in cir—
costanze di luogo e di tempo che aumentino la pubblica
apprensione. Per l'indole del fatto stesso, e inoltredisposto
che alla pena possa sempre aggiungersi la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza “» (2).

Nella discussione avvenuta in seno alla Commissione di
revisione (3) il Costa richiedeva che fra gli scopi possibili
che si preﬁgga l'autore di questo reato si indicasse anche
quello di turbare la pubblica tranquillità, ma il relatore
Lucchini rispondeva che tale ipotesi e compresa nella frase
pubblico timore. Successivamente si elevò una discussione
sulla frase: « minaccia di un disastro di pericolo comune»,
perchè il commissario Ellera riteneva che in quelle parole
non vi fossero tutti i requisiti per incriminare l'atto. Com-

prendo, egli diceva, che la minaccia di un atto gravissimo
come ad esempio la rottura d'un argine o simile possa spaventare, perchò d'una realizzazione possibile, ma non cornprenderei, per esempio, la punibilità di chi minacciasse

la ﬁne del ruerrdo se non si fa una determinata cosa. Voleva quindi, l'Ellero, che spiccasse il concetto della rui—

naccia di eseguire un atto di pericolo comune. Ein trovava
poi un'antitesi fra le parole disastro e pericolo comune
perchè il disastro e cosa avvenuta, ruentre il pericolo òcosa
futura e potenziale.
A tale proposito il commissario Inghilleri osservava che

il disastro (: il pericolo fatto reale, il pericolo e la possibilità
del disastro, ed.avrebbe preferite si dicesse « minaccia un
disastro ». Il Cesta aggiungeva che vi può essere un disastro
personale ed un pericolo comune. Infine il relatore notava

non esistere la contraddizione e fece notare come nel codice
germanico si dicano delitti di pericolo comune quelli che,
noi chiamiamo delitti contro la pubblica incolumità. E l'atticole fu approvata cosi come era stato proposte.

timore e di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa

5 2. Esrnrtnr E acennv.txrr.

scoppiare bombe. ruortalctti, ovvero minaccia un disastro.

5. Dole speciﬁco. — 6. Elemento materiale: a) Esplosioni. —
7. Materie esplodenti. — 8. b) Minaccie; natura. — 9. Dif-

di pericolo comune, e punito con la detenzione da quattro
(1) Relazione allegata al progetto del codice penale del 1883,

pag. 79, Roma, Stamperia Reale, 1883.

(2) Relazione ministeriale, n. cxvr.

(3) Verbali, pag. 180.
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ferenza fra le minaccie all‘individuo e alla collettività. —
10. Esempliﬁcazieni. — 11. Effettuazione del disordine. —
12. Aggravanti.

5, Il dolo speciﬁca che informa questo reato deve essere
ben considerate e stabilito, ende non nasca confusione con

altri delitti. Perchè noi abbiamo fra i delitti contro l'incolumità pubblica quello previsto dall'art. 301, che conternpln
il caso di chi « colloca o fa esplodere mine, torpedini ed
altre opere a macchine esplodenti, o colloca e accende ma-

anche nel semplice bizzarro intento di divertirsi nell'ottenere il pertrrrbamento del pubblico, ed anche in tale caso
non potrebbe dirsi che si veriﬁchi la contravvenzione
all’articolo 157 (disturbo della quiete pubblica), perchè
la specialità dei mezzi adoperati non consentirebbe il richiama a quella ipotesi che contempla una fattispecie più
generica, ma basata su mezzi ordinari, per quanto idonei
al perturbamento (1).
Si badi anche ad un altro concetto e cioè che, se il ﬁne

in parte, cdifizî, depositi, costruzioni, ecc. Abbiamo la me-

mediato dell'agente può essere quello di suscitare una
pubblica commozione, il ﬁne ultimo potrebbe anche essere
un altro, quello per esempio di richiamare l'attenzione

desima ipotesi di fatto punita dagli articoli 366, n. 1, 367,
368 e373, quando avvenne la morte o il ferimento di
talune e lo scopo dell’agente era di uccidere e di ferire.
Abbiamo infine una semplice contravvenzione prevista dal—
l'art. 167, per il fatto di chi accende macchine esplodenti

questo senso l'esempio portata dal Majno (2), di colui che
in un momento di gran concorso di gente lanciò centro il
palazzo del Quirinale una materia esplodente, al solo scopo
di richiamare sopra di sè l'attenzione del pubblico, mentre

terie inﬁammabili atte a produrre tale edotto », ma il dolo

specifico è rappresentato dal ﬁne di distruggere, in tutto ed

0 fuochi d'artiﬁzio, e spara armi da fuoco e fa altre esplosioni o accensioni pericolose e incamode, pur esulando in

lui quel dolo speciﬁco costitutive degli altri reati or ora
indicati.

E evidente quindi che la ricerca dell'intenzione dell'agente (: necessaria e laboriosa, e nei osserviamo che in
questa ricerca nessun ausilio può dare qrrell’effcttive e
potenziale turbamento del pubblico, il panico e la commozione di una folla, iquali possono avvenire benissimo, anzi
quasi sempre avvengono anche quando si perpetrane gli

sopra di sè o di procacciarsi una triste celebrità. Ed in

l'ordigno esploso era affatto innocue, sembraci che possa
accogliersi, come fu accolto, fra le ipotesi dell'art. 255,
perchè in conclusione quell'individuo aveva escogitato un

mezzo strano per rendersi note, quello di suscitare un pub—
blico disordine, e quindi questo scopo vagheggiò e raggiunse, ed i suoi atti furono a tale scopo diretti, colla

esplicazione materiale di quei mezzi che l'articolo 255
contempla.

.

In conclusione il dolo speciﬁco di questo reato consiste
nel ﬁne ultimo propostesi dall'agente di suscitare un pub-

altri reati che abbiamo sopra enumerati.
Noi siamo alieni dal sostenere le nostre argomentazioni
con esempi di fatti avvenuti, siano essi ptrrc tristamente
storici, ma i lettori srrppliranne a ciò con la loro memoria
e ricorderanno antichi e recenti episodi di omicidi, stragi,

blico disordine, sia con la esplosione, sia con le minaccie.

o attentati, commessi con bombe e altri esplodenti e ve-

disastro di comune pericolo.

dranno che la caratteristica del reato fugcestituita non

Parliamo della prima categoria. E certo che il nostro
codice, seguendo il sistema adottato, non volle fare esem—
pliﬁcazioni e tanto meno volle indicare tassativamente i fatti

dall'effetto del pubblico disordine cagionato al monrente del
fatto, ma dalla scopo che i delinquenti si erano preﬁsso.

6. Basta la semplice lettura dell'art. 255 per convincersi
che due ben distinte categorie di fatti costituiscono il materiale del reato: lo scoppio di bombe, martaretti ad altre

macchine e materie esplodenti; oppure la ruinaccia di un
_

Era facile il dire che, dal momento che per natura loro

materiali che costituiscono il reato. Certo si èperò, che,

le esplosioni o accensioni sono atte a danneggiare le cosee
le persone, e dal momento che nei delitti contro l'incolumità pnbblica il dolo che si richiede e soltanto quello di

non paga il legislatore di avere indicati i reali di cui si
occupava col titolo di delitti di intimidazione pubblica,
volle anche con linee generali delimitare la specie dei fatti
materiali che tale intimidazione costituivano. E cosi egli
delineò due categorie di atti: le esplosioni e le ruinaccie di
disastri di comune pericolo.

recar nocumento alla incolumità del pubblico (a diversità

del danneggiamento, nel quale si ricerca il dolo speciﬁcodi
distruggere 0 guastare le case) e questa incolumità viene
posta in pariglia anche quando si fa sorgere un panico,
una commozione, un tumulto, diveniva cosi sottile la demarcazione fra qrteste due specie di ﬁnalità, che prudenza
avrebbe dovuto consigliare la creazioucdi trna ipotesi unica.
Era facile altresi osservare che, quando un tumulto ed un

pubblico disordine avviene, e quando una macchina esplode,
ed anche soltanto quando un semplice grido di allarme
pone una folla in convulsiohc, quasi sempre qualche danno

efl'ettive alle persone ed alle cose ne consegue. _
E quiruli anche negli edotti, questi due delitti dell'articolo 255 e del 301 sono simili, per non dire identici.

Ma, d'altro lato, si pensò che non sempre l'esplosione o
la minaccia di disastro sono prodotte dal provo anima di

Le esplosioni (che poi per la legge 19 luglio 1891 si
estesero anche al collocamento di materie esplosive allo

scopo di produrre lo scoppio) sono la parte, diciamo così,
principale dell'art. 255, anche. e specialnrente perchè ai
tempi che corrono sono le più frequenti espressioni della
malvagità di certi esseri ribelli ad ogni sentimento di or-

dine e di umanità. Anzi diremo che, a prescindere dalle
statte anarchiche. lo scopo delle quali va più altre di un
semplice pubblico panico, oggi pur troppo è invalso il de-

plorevole abuso di materie esplodenti, sian pure semplici
castagnole che non produrrebbere effetti disastrosi, per
sfogare sentimenti di protesta, di minaccia e magari di

distruggere o di danneggiare, ma talvolta sono causate da

semplice, ma sempre malvagio divertimento, che trova il
suo ﬁne in un tumultuar di gente impaurita dall'improv-

Menzione di turbare una cerimonia, una funzione, un

visa scoppio dell'ordigno esploso.

preordinato radunamento di gente per un determinato scopo.
Lo spirito di protesta, di dispetto, può talvolta cangiarsi

Le conseguenze di un panico improvviso, gli atti censegucnziali, inconsulti, di una falla impaurita i cui compo-

_(1) Guidi, I reati di disturbo della quiete pubblica e privata,

(2) Commento al codice penale, all'articolo 255, Verona,
Tedeschi.
.

Prsa, Mariotti, 1897.
29 — [Jrcesro ITALIANO, Vol. XIII, l‘arte 24.
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nenti possono giungere ad eccessi selvaggi e bestiali, sono

lato Severi nella discussione alla Camera del 7 luglio 1891,

incalcolabili. Gli esempi giornalieri delle luttuose cense—
guenze di un pubblico disordine, cagionato da un semplice

Egli diceva che certamente parlandosi di esplodenti simili
alla dinamite, siasi voluto giustamente considerare perieg.

grido di allarme, da un semplice improvvrso spavento,

lose qualunque espledente, e ciò senza distinguere fra la

sono là ad ammonire con quanta prudenza debbasi preve-

maggiore o minore potenza esplosiva delle altre materie
esplodenti in confronto della dinamite. Ilda questo concetto

dere e con quante cautele debbasi circondare la tutela

dell'ordine pubblico. E d'altro lato la facilità con la quale
può prodursi il panico, e quindi i suoi disastrosi effetti, nel
pubblico, fece sorgere la necessità di pene severe contro

a lui non pareva che fosse troppo felicemente espresso colla

farmela « esplodenti simili nei loro effetti alla dinamite »,
perchè la prima impressione, che dalla lettura di quella

coloro, che, sia pure al solo ﬁne di iattanza o di diletto,

farmela si riceve, e questa: che il possesso di certe materie

cercarono produrre pubbliche commozioni.
Illa, poichè innumerevoli e di varia potenzialità possono
essere i fatti diretti ad ottenere il disordine pubblico, nell'art. 255 il legislatore ritenne doversi elencare soltanto
quelli di eccezionale gravità sia per la qualità del mezzo,
sia per le conseguenze che essa può produrre.
7. Gravità eccezionale del mezzo si è quella delle ma—
terie esplodenti, alle quali i progressi delle scienze chi-

esplodenti in tanto è vietato, in quanto esse abbiano potenza
di produrre dannosi efietti, uguali e non minori di quelli

miche hanno recate una potenza micidiale straordinaria

accoppiata ad una varietà di sostanze e ad una facilità nel
maneggio di esse che davvero sarebbe il caso di donmodarsi se questo pregressa nella invenzione e nella perfezione di combinazioni chimiche di formidabile potenza sia

proprio utile al progredirneuto vero delle società civili e
non sia invece una superfetazione. uno sforzo esagerato ed
inutile di attività scientiﬁche, le quali un giorno, fatto il
bilancio e tirate le somme, debbano convincersi di aver

recato più male che bene all’umanità. Ad ogni rueda la
legge penale doveva seriamente occuparsi di questi esplodenti divenuti così in uso ed alla portata di tutti, e doveva prevedere gli atti inconsulti che la malvagità umana
avrebbe escogitati adoperando questi prodotti che erano
invece creati a scopo industriale e scientiﬁco. E come nel
considerare i delitti contro le persone e contro le proprietà,
la legge creò aggravanti di pena quando i mezzi delittuosi

adoperati erano di maggiore temibilità e di maggiore efﬁcacia distruttiva, cosi valle, e giustamente volle, stabilire

della dinamite, di guisa che, quante volte taluno, anche a
ﬁne delittuosa, fabbricasse o conservasse esplodenti, che,

quantunque pericolosi, pure avessero minor potenza della
dinamite, dovrebbe sfuggire alla sanzione di questa legge
ed il magistrato non potrebbe punirlo. Questa, che il Severi
diceva per l'art. 1°, che riguarda la fabbricazione, detenzione e parte degli esplodenti, vale altresi per l'art. 2, che
contempla il collocamento e l'accensione di essi. E le risposte rassicurative che il presidente della Commissione
fece in proposito dimostrano che la potenzialità di un danno
maggiore o minore non può essere mai argomento per
escludere la responsabilità penale.
E tanto più deve ritenersi che, qualunque sia la potenzialità intrinseca dell'esplodenle, il reato sempre esisterà,
in quanto che dalla chiara dicitura della legge, che con la
frase « incutere pubblico timore a suscitare tumulto e pubblico disordine » indicò non solo la ﬁnalità dell'azione delittuosa ma altresì la caratteristica della capacità del mezzo

adoperato, emerge che, qualunque siasi lo esplodente e la
sua qualità ed intensità distruttiva, basta che esso sia ca-

pace a produrre spavento nel pubblico, perchè la ipotesi
dell'art. 255 abbia luogo.
8. Dalla discussione sollevata dall'Ellere in seno alla
Connnissione di revisione (1) sorge la necessità di una
indagine che merita di venire approfondita econfortala dai

una speciale sanzione per quei fatti che, pur commessi

principi generali che regolano la materia dei reati di mi-

con simili nrczzi, non tendessero a ledere l'integrità perso-

naccia, almeno per quel tanto che sia consono a questo
reato speciale.

nale o la stabilità delle cose, ma fossero soltanto diretti a
suscitare nel pubblico quel timore che la potenzialità rui-

cìdiale di essi doveva naturalmente produrre.

-

Nella legge inglese del 1883, altra volta ricordata, all'articolo 9 si dice che l'espressione « materie esplosive »

comprende ogni sorta di materie prime idonee alla fabbricazione delle medesinre, qualunque congegno, macchina ed
istrumento o materia idonea a produrre, in qualsivoglia

modo, o direttamente 0 indirettamente, esplosioni al pari
delle materie esplosive, come pure ogni parte dei detti con-

gegni, macchine ed istrumcnti. Il nostro codice parla di
« bonrbe, martaretti () altre macchine e materie esplodenti ». E nell'art. 2 della legge 19 luglio 1891, che me-

diﬁcava l'art. 255 del codice, si punisce chi fa scoppiare o
colloca a tale scopo « dinamite od altri esplodenti simili
nei loro effetti, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari ».

In proposito è utile ricordare il dubbio sollevato dal depu(i) Verbali, xxvr, pag. 181: « Il commissario Ellera non crede
che nelle parole minaccia un disastro di pericolo comune vi
siano tutti i requisiti per incriminare l‘atto; comprende che la
minaccia d'un atte gravissimo, come, ad esempio, la rottura d'un

argine o simile, possa spaventare, perchè d'una realizzazione pos-

Diciamo almeno per quel tanto che col reato in esame
possa concordare, poichè la minaccia ad un singolo e la
minaccia ad una collettività se hanno ruolti principi in
comune, hanno anche diversità profonde. Perchè, se può e
deve pretendersi che il singolo possa dirsi veramente minacciato soltanto quando la minaccia contro di lui lanciata
fu seria, possibile, realizzabile, ed il minacciato nc risentì
veramente la impressione, ne riportò un perlurbamcnto
dell'anime causate dal ragionamento da lui fatto che il male
minacciato poteva veramente prodursi per opera di colui
che le annunziava e che, avvenendo, sarebbe stato veramente un male per lui, tutto ciò non occorre che risulti
nelle nrinaccie fatto ad una folla. Quindi al singolo minacciato si può dire: tu ad una minaccia folle, irrealizzabile,
ridicola, devi contrapporre quel buon senso, quel raziocinio,

che sono patrimonio della comune dei cittadini e ad un
folle che con un ventaglio dice di ucciderti, ad un cieco che
sibile, ma non comprerrderebbe per esempio la punibilità di chi
minacciasse la fine del mondo se non si fa una determinata casa.
Vorrebbe quindi che spiccasse il concetto della minaccia di eseguire un atto di pericolo comune ».
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in mezzo ad una grati piazza aticrma di colpirti con una
palla, ad un esaltato che csclamcrà di far cadere sul tuo

capo un fulmine, tu non devi prestar fede, e la legge
non può assisterti se caso mai lo scopo della pronun—
ziata minaccia, cioè la conturbazione dell'animo tuo, si
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che il soggetto individuo abbia risentito e possa risentire
dall'apprensione della minaccia che a lui si fa.
0ad'è che nel considerare la qualità della minaccia come
elemento materiale del reato non si può restringersi esclu-

Quindi la minaccia della fine del mondo, di cui parlava
l'Ellero in seno alla Commissione di revisione, non sarebbe
da elencarsi fra le ipotesi dei reati di minaccia a singoli

sivamente ai principi sui quali è basata la teoria delle minaccie considerata negli articoli 154a 156 del cod. penale.
10. La frase adoperata dal codice penale si è: « minaccia
di un disastro di comune pericolo »; quindi non è la minaccia di una cosa qualunque, non è la minaccia di un

cittadini.

danno speciale da arrecarsi ad un singolo, ma èla nrinaccie

9. Ma, di fronte ad una collettività di persone, di fronte
ad una radunata popolare, la cosa cambia aspetto. Se si e
dovuto scientificamente riconoscere la eccitahilità delle
masse tanto da considerare in modo specialei delitti da
esse commessi, altresi questa constatazione di un periodo

di un male grave comune, la minaccia di un disastro.
Qui sovviene un ricordo storico: gli untori al tempo

veriﬁcasse.

transitorio di sovracccitazione, di credulità, di panico co—
municativo, indescrivibile, pucrile, che invade le conglomerazioni di persone, deve essere tcnu to considerevolmente
a calcolo nell'esaminare la qualità della minaccia che si fa
allo scopo di intimorire non un singolo, ma una folla. Chi

non ha letto nelle storie le descrizioni dei tumulti e delle
commozioni avvenute verso il mille, quando i preti avean

dato ad intendere che il mondo doveva ﬁnire? Era un panico universale di cui i sacerdoti approfittarono da un
lato per ridurre alla fede le pecorelle smarrite, e dall'altro
per procacciare alla Chiesa lante donazioni, che, nell’aspet-

della peste di Milano. Veramente non erano essi, gli untori,
che minacciavano le turbe di propagare il tremendo morbo,
era invece il popolino ignorante e superstizioso che credeva
vi fossero degli individui che mediante sortilegi ed espansioni di materie, avessero la potenza di propagare od accrescere il terribile morbo. Era un enorme errore, come

enorme delitto era la condanna al rogo ed alla forca di quei
disgraziati indiziati per untori. Ma in quei tempi calamitosi
vi furono anche dei volgari birboni che, per iattanza, per
prepotenza, per spirito malvagio, per pescare nel torbido,
per agevolare borseggi o rapine, si atteggiarono ad untori, ,

spaventarono la folla, suscitarono tumulti e panicbi indescrivibili. La minaccia era ridicola, inelfettuabile; ma chi
oserebbe per ciò proclamare la loro impunità? Il minac-

taliva della morte, i peccatori facevano come espiazione dei
loro peccati. Ognuno di essi, se individualmente ragionando
con la propria testa avesse riflettuto, sarcbbesi testo con-

ciato pericolo era comune. anzi era la forma tipica del

viale che la minaccia del ﬁnimondo era ridicola, non era

Come esempi tipici di comune pericolo sarebbero le minaccie di rottura di una diga o di un argine, di crollo di

comune pericolo, come lo intende anche la nostra legge
penale.

possibile, e ad ogni modo non poteva precettizzarsi da un
essere umano. Ma ipnotizzati dall'ambiente e da quella
corrente speciale di imitazione o di simultaneo accordo che
invade la folla, i popoli dei mille credettero alla profezia,

edilizi, di un incendio e simili.
A proposito di questa seconda ipotesi dell'art. 255 ricordiamo l'opinione dell'ln1pallomeni (2), alla quale facciamo

si commossero, si intimorirono (l). Perciò è a ritenersi che

completa adesione. Egli osserva che l'essenziale del reato

non possa dirsi a priori che minaccie come quella della fine
del mondo non possano rendere incrimiuabile l'atto che
l'art. 255 elevò il delitto, o meglio, per ritornare alla

teorica, che non possa assolutamente escludersi a priori
chele minaccie di fatti ed eventi irrealizzabili non costituiscano reato, poichè anche quelle minaccie possono
produrre un ctfetto disastroso, possono far nascere una

connnozioue popolare, possono turbare profondamente l'ordine pubblico.
D'altronde un‘altra considerazione deve farsi (ed ecco

non sta nella natura dei mezzi adoperati, ma nell'attitu-

dine che questi ed il modo usato dall'agente hanno di
allarmare il pubblico e di far nascere in esso il timore di
un disastro, di suscitare un tumulto, un disordine. Il danno
proprio di questa minaccia è esclusivamente l'allarme che

dal fatto o dal modo di agire deriva e può derivare nel pubblico per il timore di un disastro. Se il fatto compiuto dall’agente costituisse un pericolo eilettivo nel pubblico, non
si avrebbe soltanto la pubblica intimidazione, ma il tenta-

tivo di un più grave reato. Cosi il citato autore approva

una nuova profonda diversità fra il reato di minaccia ad un

che sia stata invocata la seconda ipotesi dell'art. 255 nel

individuo e quello di minaccia ad una collettività) e si è

fatto (surrifcrito) di un tale, che, volendo attirare sopra di se
l'attenzione del pubblico col suscitare un grave allarme, in

quella che nella considerazione della tutela dell'ordine pubblico la legge molto si preoccupò della gravità dell'evento

un giorno di grande concorso di gente,,lanciò contro il

voluto, che si verifica sempre quando il panico e il disor-

palazzo del Quirinale una fiaschetta con miccia accesa,

thne si estendono ad un numero di persone, e se ne preoc—

perfettamente inoffensiva, perchè piena di materie inette ad
esplodere.

cupò tanto che, come vedremo più avanti, non richiese
solo esperimento dei mezzi idonei costituisca per se solo
un grave reato. Quindi nelle linee generali in cui racchiu-

E noi pure conveniamo che a quel fatto dovesse applicarsi la seconda ipotesi dell’art. 255 edovesse pronunziarsi
condanna per il suo autore: applicarsi la seconda ipotesi,

desi la configurazione di un tumulto, di un disordine

perchè quell'individuo usava scientemente di una cosa che

l’avverarsi effettivo del tumulto desiderato, dappoichè il

pubblico, spariscono le sottili distinzioni sulla serietà in-

non era un esplodente, non era alla assolutamente ad

trinseca del pericolo minacciato e sulla ragionevole temenza

esplodere, anzi era una finzione di esplodente, artiﬁciosa-

… Si narra che gli abitanti di Delfo, per salvarsi dalla inva—
sione dei Galli, nascosero nelle cavità di cui era fornito il monte
Parnaso, vicino alla loro città, gran quantità di gente, che, stando

Galli presi da panico, atterriti e disordinati, credendo che quelle
fossero le voci degli Dei, tumultuosamente fuggirono.
(2) Il codice penale illustrato, sull'art. 255, Firenze, Civelli,

ivi nascosta, gittava alle grida, mandava lamenti e gemiti. Onde i

1890.
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blico: se la pubblica intimidazione siasi poi col fatto veriti-

mente fatta per impaurire: pronunziarsi condanna, perchè
il di lui agire ed il congegno adoperato da lui, costituiva

cata, se il tumulto o il disordine pubblico sia realmente

una minaccia di un grave disastro per il pubblico che affol-

avvenuto, non è necessario verifitare, basta la possibilità

lava la piazza del Quirinale, poichè cotesto pubblico non
poteva sapere che quella fiaschetta fosse vuota, ed aveva la

dell'evento. Ma, oltre la chiara parola della legge, che èla
norma migliore per la interpretazione di essa, soccorre
ancora una ragione intrinseca, ed e che il fatto preveduto
nel citato art. 255 include una reale violazione di diritto,
come quello che per sè stesso attenta all'ordine pubblico
ed alla pubblica tranquillità, di guisa che va esso annoverato nella categoria di quei reati detti formali appunto

legittima presunzione che si trattasse di una vera e propria

bomba capace di produrre uno scoppio disastroso. Quindi
naturale, legittimo e serio l'allarme che quel fatto produsse
o poteva produrre.
11. Di fronte alla chiara disposizione dell'art. 255 del
nostro codice, non potrebbe seriamente sostenersi quello
che invece sostenne il Berner difronte al 5126 del codice penale tedesco (1), e cioè che occorra siasi realmente
veriﬁcata la pubblica intimidazione. O, diciamo meglio, che
siasi verificato il timore, il tumulto, il disordine; perchè la

parola intimidazione, che il legislatore nostro appose nella
rubrica del capo lll e non ripetè nel contesto dell'art. 255,
si presterebbe all‘equivoco, potendo essa significare tanto
il timore risentito dal soggetto passivo del delitto, quanto
l’azione spiegata dall'autore del delitto medesimo, la quale
appunto e azione intimidatrice.

La lettera della legge è chiara ed i precedenti la confortano: non si volle l’effettivo verificarsi di un pubblico di-

perché non hanno bisogno, per essere consumati, che si
verifichi un dato evento, in che soltanto si ravvisi l'infra-

zione della legge, né che si effettui il fine delittuoso (2).
12. L'art. 255 contempla anche due circostanze aggravanti: il luogo e tempo di pubblico concorso e il tempo di
comune pericolo, di pubbliche comtnozioni o calamità o di
disastri.
Era naturale che, premdeudosi i casi diversi di luogo e
di tempo, nei quali lo scoppio o la minaccia possono avvenire, si tenesse in maggior considerazione il caso di un
pubblico concorso di gente dove gli effetti temibili di quei
mezzi delittuosi saranno certamente di gran lunga più per-

potenza di suscitarlo.
E, prescindendo dalla dizione letterale della legge, abbiamo l'indole del delitto e la natura sua giuridica che è

niciosi. E la frase adoperata è cosi chiara che non permette
dilucidazioni e non può dar luogo ad equivoci. [ luoghi
saranno le piazze, le vie, i teatri, le chiese e tutti quegli
altri luoghi soliti a frequentarsi dal pubblico, il tempo sarà
quando abitualmente celesti luoghi sogliono essere fre-

formale. Perchè non bisogna dimenticare che questo reato

queutati.

fu collocato fra quelli contro l’ordine pubblico, e quindi il

Altrettanto dicasi per la seconda aggravante. Nei casi
in essa preveduti l'animo dei cittadini è preoccupato e

sordine, si volle soltanto un'azione idonea che abbia la

diritto principale, il diritto sociale, che viene leso, è il

diritto alla pubblica tranquillità, il diritto al mantenimento
di quell’ordine sociale che e il substrato del buon vivere
civile. Ora, tutte le volte che i mezzi idonei preparati dal-

l’agente furono adoperati, nulla importa se un effettivo
disordine avvenne, perchè coll’eflettuarsi dell'azione di lui
il diritto sociale sopra indicato era già leso. E non bisogna
dimenticare altresì che raggruppati sotto il capo lll stanno
tre diritti: l'eccitamento alla guerra civile; la formazione
di corpi armati; e la intimidazione pubblica; che tutti

manifestano l'intenzione legislativa di colpire l'azione criminosa senza preoccuparsi se l'evento a cui essa tendeva
siasi realmente verificato.

sovraeccitato, è minore la difesa e più facile il trascendere

a pauroso tumulto. Un rivolgimeuto politico, un sopraggiungere del nemico, un assedio, un incendio, una inondazione, una epidemia e simili, tengono l'animo dei citta-

dini opprcsso dal pensiero di una sciagura comùne, e
questo stato anormale della popolazione, agli effetti dell'aggravante suindicata, non devesi intendere soltanto nei momenti prossimi in cui il pericolo o la sciagura sovrastano,
ma eziandio fino a quando la calma perfetta sia ritornata,
ﬁno a quando possa dirsi che la vita di una città o di un
popolo sia ridivenuta normale.
5 3. LEGGE 19 LUGLIO 1894, N. 314.

Di tale opini0ne fu la Suprema Corte, la quale stabilì
che, per aversi il delitto preveduto nell'art. 255 codice pe-

13. Origine e ragione. — 14. Contenuto e penalità dell'art 2.

nale, non occorre che la intimidazione pubblica siasi effettivamente verificata. Basta a dimostrare ciò la parola della

13. Durante un periodo doloroso, nel quale l'opinione

legge. Per la sussistenza di tale reato, assodato che sia il
fatto materiale volontario dello scoppio, sola indagine a
fare, unico estremo da ricercare, e il malvagio proposito

di incutere timore e di suscitare tumulto o disordine pub(1) Il 5 126 del codice tedesco dispone: « Chiunque mediante
minaccia d’un crimine di comune pericolo turba la pubblica tran—
quillità, è punito colla carcere ﬁno ad un anno ».

Le legge 21 giugno 1889, che prima valeva solo per gli Stati
della Confederazione del Nord, fu dipoi estesa a tutta la Confederazione dell'Impero germanico. Questa legge, mentre introdusse
modificazioni sostanziali in materia, confermò però il disposto del
succitato 5 126.
(2) Cassazione, 5 maggio 1894, Burgalassi ed altri (Ri—
vista Penale, vol.x1., 481).

—— 15. Efﬁcacia modificatrice del codice.

pubblica era legittimamente conturbata dalle infanti gesta
di feroci sanguinari, appellati anarchici, che applicavano
le teorie di l(rapotkiue (3) e compagni, sorse la necessità
di promulgare una legge speciale che colpisse con sommo
fucile, con la dinamite, perfino con la scheda di votazione quamlo

si tratti di votare per un ineleggibile. Noi siamo conseguenti e ci
serviamo di ogni arma, dappoichè si tratta di insorgere a rivolta.
Per noi è bene tutto ciò che non è nella legalità». E cotesto
disgraziato scriveva qualche cosa di più orribile: « Gli scellerati

sono i ricchi, i capitalisti, tutti insomma coloro che godono trau—

volh- .In-l 25 dicembre 1880: « La nostra azione deve essere la

quillamentc, che inventarono la legalità e la moralità. Essi sono
responsabili dei mali che cagionarouo all'umanità le superstizioni
della coscienza e della legge. Tutti ne sono responsabili in solido.
E siccome il male è stato perpetuato dalla protezione stessa che
si attende dalla legge, non vi è donna, o fanciullo e vecchio che
ne siano puri. ]] nemico è dunque tutto la società. Non vi è in—

rivolta permanente con la parola, con lo scritto, col pugnale, col

nocente e per questo si colpisce ciecamente nella folla! ».

(il. Il russo Krapotkine scriveva nel giornale anarchico He'—
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rigore quelli speciali reati. Non si credettechegliart. 255,

quando si verifichi l'aggravante. Inﬁne la vigilanza speciale

30], 309, 327, 364, 424 del codice penale fossero sufﬁ—
cienti, perclte chi ne scorra le disposizioni facilmente avverte che non traggono dalla qualità del mezzo, dalla aral-

della prrlrblica sicurezza, che per l'art. 255 è facoltativa,

vagità del fine e dalle conseguenze fatali che ne pessorto

derivare, una repressione efﬁcace. Cosi diceva la Relazione
Costa al Senato, la qttale aggiungeva una importante dichia—
razione: « L'art. 2 riproduce l'ipotesi prcveduta nell'art.255
del cod. penale, ma specifica con più esatta deternrinaziorre

devesi invece sempre applicare, secondo l'art. 7 della legge,
e se i condannati crane ammoniti o sorvegliati speciali,
dovranno essere assegnati ’al domicilio coatto.
15. Strlla applicabilità dell'art. 2 in sostituzione dell'art. 255 in quelle ipotesi di intimidazione pubblica che
vengano cottttnesse cert materie esplodenti, nessuna questione può sorgere, sia perchè si tratta di legge posteriore

delitto cetrsurnato una forttra speciale di tentativo, com-

che contempla la rncdesiuta ntatcria e quindi ha ltrog0 il
disposto dell'art. 5 delle disposizioni sulla pubblicazione,

messo collocando a tale scopo la materia e lo strumento

itrlerpretazierre ed applicazione delle leggi in generale; sia

incendiario o micidiale; aumenta proporzionatarrrente la

perchè l'art. 9 della citata legge '19 ltrglio 1894 espressamente stabilisce che cessano di aver vigore le disposizioni
relative alle materie contemplate nella presente legge, in
qrtatrto siano contrarie alla ntodesitna.
Quindi l‘art. 255 del codice penale deve intendersi asso—
lutamente modiﬁcato dall’art. 2 della legge 19 lttglie 1894
in tutte le ipotesi che riguardano le materie esplodcttti,
fermo restando nella integrità delle sue disposizioni, quando
la intimidazione pubblica avvenga cert la minaccia di ur
disastro di comune pericolo.

il carattere dei tttezzi adoperati; equipara nella pena al

pena; aggiunge le aggravanti preveduto trel codice penale

che il progetto tlel Gevertto aveva omesse; riserva la speciale aggravante del pericolo delle persone; rende, in trna
parola. la ipotesi e la pena corrispondenti e proporzionate
alla trrtova ttraniera di delinquere, ai nuovi pericoli, ai più
gravi danni che ltattno attribuito, in questi rtltinri tetnpi, a
questo delitto, tttta particolare importatrza. Ennnciare
queste modificazioni al diritto penale comune e giustiﬁcarle, scrubra al vostro Ufﬁcio centrale tutt'uno ».
Ecco la ragione di questa modificazione che la nuova

legge fece all'art. 255. Essa però contempla anche altre
ipotesi delittuosc che non riguardano l'attuale nostro
studio (1).

14. Ma l'art. 2 di detta legge, che risponde alla pubblica intimidazione ipotizzata nell'art. 255 del cod. penale,

contiene la rtredesirrta dizione, colla sola diversità che,

ruentre quest'articolo richiedeva lo scoppio effettivo di materie esplodortli, invece l'art. 2 della citata legge punisce
attche chi colloca a tale scopo gli esplodetrti medesimi. In

altri termini, con esso articolo si colpisce alla stessa stregua
il tentativo di esplosione e la esplosione consumata. ltrtttile
il dire che la pena comtnittata si è di gran lunga maggiore,

INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI
IN FONDO ALTRUI. — Vedi Usurpazione e danneggiamento.
INUMAZIONI ED ESUMAZIONI. — Vedi Gimitere; Polizia mortuaria; Sanità pubblica, a. 410
a 449.

INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE
(cassa DEGLI).
Soarararrro.

CAPO I. Generalità e vicende storico-legislative (dal n. 1 al
n. 13).

perchè tttentre per l’art. 255 del codice l'autore dello
scoppio andrebbe passibile di una pena da tre giorni a
lrertta mesi di reclusione nella ipotesi comune eda tre mesi

a cinque atrrti nel caso della aggravante prevista dal pritno
capoverso, itrvece per il citato art. 2 la pena è da quattro

a dieci antri nel cago semplice e da otto a dodici anni
(1) Riteniamo utile riprodurre la parte sostanziale della legge
19 luglio 1894, tr. 3l4: « Art. ]. Clritrttqrre, col ﬁne di com—
mettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere
pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero
nella scienza di tal ﬁne, fabbrica, trasporta o tiene in casa ed
altrove dinamite od altri esplodenti sitrrili nei loro cfletti, bonrlrc,

Cumo GUIDI.

20 febbraio 1902.

»

Il. Funzionamento (dal n. 14 al n. 27).

CAPO I. — Gcnenztctrà E vrcesnr. sronrco-r.r.crsr.,rrrvre.
1. Scopo. Se possano ritenersi opere pic. —- 2. Differenza dalle
società di muttro soccorso. -— 3. Origini. Scuola di San Nicolò
aVenezia. — 4. Francia. « Caisse des invalidcs ». — 5. lmabitazione, in opiﬁci industriali o catrticri, o in depositi di materie
inﬁammabili o esplodenti, la pena è della reclusione da 10 a

l5 attui. Se per cflello del delitto preveduto da qtresto e dal precedente articolo si è messa in pericolo la vita delle persone, la
pena è della reclusione da 15 a 20 atttti; e se si è veriﬁcata la
morte di una 0 pit't persone, la pena e della reclusione da 20 a
24 attui. — Art. 4. Chiunque, col ﬁne e nei mezzi intlicati trell’art. 2, cotnmette un fatto diretto contro le persone, è punito
cert la reclttsiotte non mirtore di 20 anni; e se avviene la morte
di una e più persone, la pena è dell‘ergastolo. — Art. 5. L‘associaziorte per delinquere, quando ha per iscopo di commettere i

maccltirre od altri corrgrgrri micidiali () irtccndiari, ovvero sostanze
etttaterie destitrate alla ctrtttptrsiziorttè o fabbricazione di tali og—
getti, è prurito con la reclusione da tre a sette anni. —
Art. 2. Chiunque al solo ﬁne di incutere pubblico timore e di
suscitare tutrrttlti o pttbblico disordine, fa scoppiare o colloca a
tale scopo dinamite od altri esplodenti simili nei loro effetti,
bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari, è ptt—
nito colla reclusione da 4 a to antri. Se il fatto avvenga in luogo
9 tempo di pubblico cotrcorso, ovvero in tempo di comune peri—

col tttntrero di tre persone. Ad essa sono applicabili tutte le dispo—
siziotti del capo rt, titolo v, del codice penale, e le parte sono
annientati: da tttr terzo alla metà. —— Art. 6. Chiunque, fuori dei

colo, di pttbbliclre commoziorri o calamità e disastri, la reclusione

casi preveduti negli articoli 63 e 64 del codice penale, eccita

è. da 8 & 'l2 atttti, salvo quanto dispone l'art. 3 poi caso che vi
sta stato pericolo per le persone. — Art. 3. Chiunque, col ﬁne e
coi mezzi indicati nell'art. 2, tenta distruggere o distrugge in tutto
o in parte un ediﬁcio e costruziorte di qualsiasi natura, è punito

pubblicamente a commettere qttalcrttte dei delitti preveduti da
qttcsta legge, è ptttrito cert la reclusione da 3 a 5 antri. Chiunque
pubblicamettte fa l'apologia tlei nredesittti delitti, è punito con la
reclusione da 6 mesi a 2 atrtti ».

colla reclusione da 8 attui a 12. Se il fatto è commesso nella
sede di assemblee politiche o amministrative, o in altri ediﬁci pubblici e destinati ad ttse pubblico, in ediﬁci abitati e destinati ad

Gli altri articoli della legge contengono disposizioni di coordinamento e regolamentari.

delitti preveduti dai prccctlcrtti articoli, intendesi costituita anche
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portazietre in Italia sotto la dominazione francese e vicende
successive. —— 6. Primi tentativi di riforma. — 7. Riforma
del 1851. — 8. Legge del 1861: pritrcipi itrformatori. —

in esse non e libera, gli statuti sono cortrpilati dal Governo,
che designa pure gli amministratori. Deve qtrindi ricono—
scersi che le Casse sono un'istituzione di carattere partico-

9. Attuazione della legge: regolamento generale: statuti

lare, ttrt'istitttzionc di previdenza obbligatoria, retta da

particolari. — 10. Primi risultati dell'istitttziorte. — “. Tetrtative di fusione cert la Cassa dei depositi della gente di

norme speciali per la gente di mare navigante su navi

mare. — 12. Inchiesta parlamentare sulla marina mercantile 1881—82. — 13. Centribttto dello Stato.

1. Le Casse degli invalidi della marina mercantile sono
corpi morali, cert sede nelle città di Genova, Livorno,
Napoli, Palermo ed Ancona.
Qttesta istitttziorte ha per iscopo:

a) di accordare pensioni e sussidi agli invalidi inscritti
nelle matricole della gente di mare che hanno contribuito
alla cassa, alle loro vedove ed orfani;
b) di accordare soccorsi alla gente di mare navigante
sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto
il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti.

Le Casse degli invalidi non possono essere cerrsidcratecome
istituzioni di berteﬁcenza ed opere pie. La legge del 17 luglio
1890, n. 6972, considera qtrali opere pie quelle istituzioni

che posseggano un patrimonio, siano di pubblica utilità e
abbiano per ﬁne di prestare assistenza ai poveri. Ora le
Casse non hanno lo scopo di soccorrere esclusivamente i pc-

veri, ma di accordare pensioni e assegni a ttttli coloro che
ttltbiane contribuito a far vivere l'istituzione, senza far di-

stittziorte circa le loro cortdiziorti ﬁnanziarie.
2. Le Casse ttort possono neppttre essere considerate qttali
società di tnutuo soccorso. Queste, nel senso attrpie, gene-

rico, sono libere organizzazioni di persone, senza distin-

zione della loro qualità e del loro stato economico, le qttali
reciprocamente si prestano servizi per mezzo di un fondo

coperte da bandiera nazionale (2).
Le Casse sono, può affermarsi, né più, né meno di rtna

organisation socialiste un premier chef (3), perché esse
rappresentano la coercizione della previdenza.
3. Le Casse degli invalidi della marina mercantile sono di
Verigine francese. In Italia avemmo, però in tempi remoti,

un'istituzione che aveva per ﬁne di assistere i marinari poveri ed infermi. Fu questa la « Scuola di San Nicolò », fen—

data dalla repubblica di Venezia rrel 1476, per commemorare
la vittoriosa difesa di Scrttari corttro i turchi, e che servì
poi come modello a tutte le altre istituzioni congeneri sorte
in Europa (4).
Mantenendo il carattere fondanrentale all'istituzione, la

repttbblica modiﬁcò varie volte durante i secoli le regole
della Scuola di San Nicolò.
Nel codice perla veneta mercantile marina, approvato

dal decreto dell'eccellentissimo Senato del 21 settembre
1786 (5), nel titolo IV, fu poi stabilito: « tutti li marinari
sudditi ed esteri che vorranno impiegarsi nella nostra rtavigazione sopra bastimenti potentati, dovranno immanca-

bilmente ascriversi alla Scuola di San Nicolò dei marinari
di questa città, nella qttale dovrà egttaltnettte essere ascritto
ogni capitanie, e patrone, ed ogni altro degli ttlﬁziali e
delle maestranze, che conrpengono gli eqtripaggi. Chiunque
non fosse ascritto non potrà, ne sarà mai ammesso a navi-

gare sopra alcrtnodci nostri bastimenti mercantili patentati ».
La Scuola provvedeva mediante le contribuzioni imposte
agli equipaggi (6) al ricovero nell' « Ospital degli invalidi »

comttne, in qualunque modo esso sia costituito. Nel senso
speciale e proprio, per effetto della legge 15 aprile 1885,

dei marinari « in età avatrzata o itnpeterrti », accordava

n. 3818, la società di rntrtuo soccorso e un'organizzazione

soccorsi di medico e medicine agli infermi e srt/]rrtgispiti-

itt gettere di lavoratori, fondata allo scopo di aiutare, per

tuali ai defunti. Conced'eva poi grazie (doti) alle ﬁglitrole
dopo soltanto che «i loro padri avevarte navigato per il

mezzo dei loro risparmi riuniti e ratealmente versati, quello

dei soci che vertisse ad essere colpito da qualche eventualità tlantrosa (malattia, intpotetrza al lavoro, vecchiaia, ecc.)
e per esso la sua famiglia in caso di morte (1).

corso di anni dieci fuori del golfo e nella Dalmazia».
L’antica istituzione della repubblica di San Marco rintase
inalterata durante la prima dominazione austriaca, dal 1796

Le società di rnuttto soccorso sono poi rette da statuti

al 1806, e fu dipoi soppressa, e, per_meglio dire, trasfor-

compilati dai soci e governato da persone liberamente
designate.
Nessnrto di questi caratteri si riscontra, come vedremo

cr‘eto del 5 giugno 1811 fu detta « Pie feudo degli invalidi

in segtrito, nelle Casse degli invalidi, perchè l'iscrizione
(1) Rodino, Codice delle società di mutuo soccorso e associa—
zioni congcneri, Firenze, Barbera, 1894.

(2) Vedi, sul proposito, Bruno, Le Casse degli invalidi ed i
progetti di leggi sociali, nella Rivista marittima, luglio 1901.
(3) Bellet, Les inﬁltrations socialistes et l'assurance obligatoire des marins, nel Journal des Écononristes, anno 1900,
pag. 212.
Notiamo a questo proposito che in varie decisioni l'Autorità
giudiziaria comprese le Casse degli invalidi, relativamente alle

leggi ﬁscali, fra le società di mutuo soccorso: cosi, per es., la
Corte d‘appello di Casale, 21 gennaio 1881, Cassa invalidi di
Genova e. Finanze (Eco di giur., 1881, pag. 138); Cass. Roma,
12 dicembre 1883, Finanze e. Cassa invalidi di Palernto (Giu—
risprudenza Ital., 1884, 1,3, 42), 17 giugno 1887, stesse parti
(Id., M., M., 1887, I, 3, 208). Vedi pure, sull'argomento,
uno studio dell'avv. Castelli, Sulla natura giuridica delle Casse
invalidi, nel Cnsarcgis, 1899, pag. 118. Vedi pttre Brttno,
Il diritto marittimo amministrativo, pag. 26, Torino, Roux e
Viarengo, 1900.

mata dal Governo del prinro regno d'Italia, quando per dcdella veneta mercantile nrarina », col quale nome tuttora
vive, con regole proprie (7).
(4) Lindsay, History of merchant shipping and ancient commerce, ru, pag. 32, London 1876.
(5) Sulla storia e sul carattere di questo codice veneto, vedi,

in questa Raccolta, la voce Codice per la nrarina mercantile.
(6) « Al momento della prima descrizione dovrà chiunque corrispondere alla scuola medesima per una sol volta, e a titolo di
benintrada, lire 3:2, e dovrà poi pagare annualmente lire1:1l
per conto di luminarie. E siccome dal retratto delle contribu—
zioni persorrali degli equipaggi, deve la scuola trar merli sulﬁcicttti
per sostenere i suoi naturali pesi e per sttpplire ai bcttcﬁzi desti-

nati alle famiglie e persone degli ascritti, così ogni ntarirraio ed
ogni altro componente ciascun equipaggio sarà tetrtrto inoltre di
corrispondere soldi 20 per ogni viaggio d‘andata ed altri soldi 20
per ogni viaggio di ritorno, sia o tre in contumacia » (Codice
veneto, titolo tv, art. 4 e 5).

(7) Il fondo veneto e era amministrato dalla Capitaneria del
porto di Venezia e dall'ufficio di porto a Chioggia.
Esse accorda pensioni ai marini rctribuenti che abbiano rag-

giuntoi 60 anni di età e compiuto 25 anni di navigazione, ed
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4. Dicemmo che le Casse degli invalidi sono di origine

marinari feriti a bordo delle navi da corsa e garantita

francese. Fu durante il regno di Luigi XIV difatti che venne
istituita la « Caisse des invalides de la marine » (1). Con
ordinanza del 19 aprile 1670 il re aveva fondato un asilo

una pensione ad ogni marinaro reso invalido (« estropié »)
per ferite.

speciale per i soldati resi invalidi al lavoro da ferite ripor-

tate in guerra (« estropiés »); mala vita in comune dell'asilo,
se era possibile peri soldati dell'esercito, mercenari « sans
feu ni lieu », quasi tutti celibi, non poteva convenire ai

componenti gli equipaggi della marina da guerra,la « flotte
royale », come allora dicevasi, i qualt erano stati regolarmente reclutati in base al sistenta della « inscription
maritime » (2).

Il regolare reclutamento, valea dire il servizio obbligatorio
nella « flotte royale », se riusciva utile per la composizione
degli equipaggi militari, aveva però posto la gente di mare
in una condizione svantaggiosa di fronte agli abitanti delle
città interne: questi non erano sottoposti al reclutamento,
e perciò parve giusto che fosse concesso qualche particolare

Abbandonata dipoi l’idea della fondazione degli ospizi
di Rochefort e di Tolone, l'editto del 17 maggio 1709 amntise ai benefici degli « invalides de la marine », pure gli

« ollieiers, matelots et soldats estropiés aux services des
navigateurs et armateurs da regnante », in altri termini,

l’istituzione non fu più particolare per la marina da guerra,
ma divenne comune per questa e per la marina mercantile.

Dall'editto del 1700 data adunque la costituzione della
« Caisse des invalides », e la sua autonomia.
5. Fa questa istituzione che la dominazione francese
importò in Italia, e che, sopravvive ancora con lo stesso
titolo, sebbene non più con lo stesso carattere di una vera
e propria istituzione di Stato, come nelle sue origini.
Il decreto imperiale del 15 messidoro, anno VIII, esteso
alla Liguria tnolte delle istituzioni che erano state adottate

beneficio agli abitanti lungo il « rivage de la mer », ai quali,

in Francia per l'amministrazione della marina mercantile,

per le continue guerre dell'epoca, venivano sempre chiesti

e fra queste la Cassa degli invalidi della marina mercantile.

gli esorbitanti sacrifici del servizio personale (3).
In virtù di un'ordinanza del 23 settembre 1673, Colbert
istituì un fondo di soccorso per i marinai. Quell’ordinanza

La restaurazione mantenne inalterata l’istituzione impor-

tata dalla dominazione straniera. Le regie patenti del 9 marzo
1816 riconobbero l’esistenza della Cassa degli invalidi della

dispose che « les gens de nter » rimasti inabili al lavoro per

marina, e nell’art. 280 di quell’atto sovrano fu detto espres-

ferite riportate sulle navi da guerra (« les navìres da mi »)

samente che alla cassa avrebbero dovuto « essere versate
tutte le somnte provenienti dalletasse dei diritti imposti sui

fossero raccolti e mantenuti per tutta la vita negli ospedali
di Rochefort e di 'I'olone. Per la costruzione di questi due
ospizi, uno dei quali avrebbe dovuto essere destinato alle
« gens de mer du ponant » e l'altro alle « gens de mer du
levant » (4), fu itnposta ttna ritenzione di sei danari per
ogni lira (lire 0.02475), su tutti gli stipendi ed assegni
degli ufficiali generali della marina, degli ufficiali « particuliers des vaisscanv » e degli equipaggi al servizio della
marina reale (5).

I proventi destinati agli ospizi dei marinari invalidi,
furono, durante le guerre del 1607, aumentati di ttna riten-

zione di tre damtri per lira da prelevarsi sul valore delle
prede condotto nei porti di Bretagna edi Granville. Questa
nuova ritenzione doveva essere destinata specialmente al

riscatto dei marinari delle navi da corsa francesi fatti schiavi
dai barbaresclti.
Nel 1703 la ritenzione Stil valore delle navi predate fu
estesa a tutti i porti della Francia; col ricavato di questo

bastimenti mercantili ed altre per esserne impiegato il pro-

dotto al sostentamento degli invalidi, delle vedove, e dei
loro orfani, ed a supplire agli stipendi ed alle spese della
annninistrazione mercantile ».

I proventi assegnati alla Cassa, giusta l‘art. 28l delle
patenti del 1816, furono:

1° Il diritto proporzionale degli atti di nazionalità;
2° Il diritto proporzionaledei passavanti rilasciati nello
Stato ed in porto straniero;
3° Il diritto proporzionale da pagarsi annualmente
dalle coralline e dai battelli da pesca ;
4° Il diritto fisso per le patenti di capitano e padrone
5° Il diritto fisso per le patenti di corso;
6° Il diritto fisso per la spedizione e per il rinnova
mento dei ruoli di equipaggio;
7° Il diritto fisso per la spesa del decente;
8° La retribuzione da pagarsi degli equipaggi per

provento doveva essere corrisposto un « demi-soldo » ai

acquistare il diritto di invalido,-

anche prima nel caso d'inabilitù al lavoro per ferite in servizio. Le

(3) Lamotte, op. cit., pag. 13.
(d) Nell'opera creatrice della marina francese Richelieu, col
titolo di « Grand maitre, chef et surintendant général de la navi—
gation et du commerce », aveva raggruppato l‘amministrazione
della marina in due dipartimenti, quello della « Marine du Levant »
tte] Mediterraneo, l‘altro della « Marine du Ponant » nell'Oceano.
Vedi Bruno, Il protezionismo marittimo in Francia, nella Rivista
internazionale di scienze sociali, gennaio-aprile 1901, anno tx,
vol. xxv.
(5) « En réalité, et à l'origine de cette institution, il était

pensioni sono subordinate alla condizione della povertà e delle
risorse del fottdo. Si accordano pttre tenui sussidi ai marini che
abbiano perduto il corredo in naufragio. Vedi Gorrini, Legisla-

zione marittima—consolare vigente il 1° dicembre 1897 (Torino,
Bocca, 1898), pag. 631-, 662.
(1) « L’on s'ètonnera peut—etre que le cceur de ce monarqtte
altsolu que séduisaient sourtottt l'attrait de fètes a la Cour et les
«Emotions da guerre langues et terribles, se soit laissé toucltet'
par le devoir de soulager des infortuttcs lttttnaines et de récotnpenser les obscurs dévoucments des mcrcenaires et des tnaritts.
Mais Louis XIV ne ménagcait rien pour les choses de la guerre
ct accordait ses faveurs et sa recottnaissance aux collalmratenrs
grands et petits de sa gioire militaire et de ses conqui:tes »(l.atnotle,
Les institutions nationales (le privogance en l'aveur des nm:-ins
et pe‘ch'em's, pag. 16, Dar-Le—Duc 1900).
(2) Il sistema della « ittscription maritime » fu, se non intru—
dotto, perfeziottato da Colbert; esso corrisponde, sotto certi aspetti,

alla nostra matricolaziane. Vedi, in proposito, la voce Gente

di mare in questa Raccolta.

moins dans l‘intcntion de Colbert et du roi de gratifier les marins
de secours extraordinaires que de leur imposer des économies
forcées.
« Le fond de secours de l'établisscment des hòpitaux était ainsi

cottstitué par les seules retenttes eflcctuées sttr la solde des gens
de mcr. C'e'tait une application prématu-re'e (le deus: siècles da
principe de l'assurance obligatoire, gui semble devoir jouer un
si grand role dans les sociétés {le demain » (Lamotte, op. citata,
pag. 15).
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9° Il quinto netto del prodotto delle prede fatte dai
corsari e dei riscatti;

far constare la loro indigenza », condizione questa che

non era richiesta dal regolamento del 1816.

10° La parte di dette prede spettante ai marini disertati ed ai morti durante l’armamento in corso senza lasciare

degli invalidi, e per la prima volta si fece fra essi menzione

eredi;

dei beni provenienti dal « Patrimonio Riscatto-Schiavi »,

11° La tt)tìllltft degli effetti ricuperati dai naufragi e
ritrovati sulle spiaggie del mare, a galla o sott'acqtta che

che, per la scomparsa dei pirati barbareschi dal Mediterraneo, era ormai un'istituzione priva di scopo.

nel termine prefisso non fossero stati reclamati;

12° I fondi ricavati dall'accensamento delle pesclte ed
altri redditi ceduti alla cassa;

13° La metà delle paglte e degli avanzi dovttti ai naviganti, i quali, dopo essere iscritti sul ruolo di equipaggio,
avessero abbandonata la nave senza giusto motivo;

14° La totalità delle paghe dovute ai disertori della
marina ntililare;

15° Il prodotto delle diverse pene pecuniarie inflitte
in base alle regie patenti nello Stato e dai consoli in paese
estere;
16° Il due e mezzo per cento ritenuto sugli stipendi
di tutti gli impiegati militari ed economici della regia marina;
17° Tutte le parti di razioni e di paghe ritenttte e le
emende inflitte agli equipaggi della marina militare per

contravvenzioni alle ordinanze e bandi pubblicati a bordo
delle navi da guerra;

Furono in quell'eccasionedeterminati i redditi della Cassa

Un brevetto del 21 febbraio 1835 determinò le condizioni

per la concessione delle pensioni agli impiegati della marina, ed altro brevetto del 17 ottobre 1843 compreso i
gnardacinrma fra i contribuenti e pensionati della Cassa
degli invalidi.
Negli anni successivi si successore disposizioni a disposizioni; tutte però continuarono a trattare con condizioni

svantaggiose la classe della gente di mare mercantile.
La legislazione della cassa per la quantità di atti divenne

« una faraggine cosi spaventevole » che lasciò « in balia
dell'arbitrio l'applicazione del diritto » (2).
6. I lantenti della gettte di mare furono numerosi ed insistenti per ottenere che fossero divisi gli oneri imposti alla
Cassa degli invalidi per pensioni ed assegni al personale
militare della regia marina estranei alla sua istituzione, da
qttelli riguardanti la classe dei marini mercantili.
Mutati i tempi, re Carlo Alberto, sulla proposta del

18° Le somtne ricavate dalla vendita degli effetti di
uso ed i salari dei marinari morti non reclamati dagli eredi
entro un anno ed un giorno;
19° Il prezzo dei beni provenienti da cettdanne per-

Ministro di agricoltura e commercio, Torelli, con decreto

tanti conﬁsca;
20° Le prede abbandonate dai nemici, state oppur no

24 ore in loro potere, non reclamato entro l'anno ed un

ed amministrative, che reggono il commercio, l'industria
e la navigazione, e di proporre al Ministero dell'agricoltura
e del commercio tutte quelle riforme e modificazioni... ron-

giorno.

vettienti e maggiormente adatte alle condizioni dei tentpi »..

-

Il regelatnento del 16 gennaio 1822 associò alla Cassa
degli invalidi igraduati delle trttppe di marina. Statuiva

quel regolamettto che d'allora in poi le giubilazioni e pensioni concesse ad individui appartenenti al servizio militare
ed economico della marina delle loro vedove e ﬁgli avrebbero devuto essere posto a carico della cassa, e per sovve-

del 28 novembre 1848, istituiva a Genova ttna Commissione

composta di sessanta membri, « coll'incarico di procedere
alla revisione di tutte le istituzioni economiche, legislative

La Commissione, costituita in seduta generale il 12 gennaio 1849, si divise in due sezioni principali, una legislativa fermata di 20 membri, l'altra economica di 40, che
poi assunse la denominazione di (Jotttiiiissioite marittima.
Queste consesso, nella seduta del 20 febbraio 1850, « esa-

rtire ai ttttovi pesi imposti fu disposto che spettassero

minati i bilanci del triennio 1846-47-48 della Cassa invalidi della marina, riconosciuta la sproporzione... fra l'in-

all‘istituto:
1° Il 2 1/9 % su ttttte le paghe degli ttfﬁciali e soldati

deliberò di proporre la « separazione delle dette due classi

del battaglione real navi, delle compagnie di artiglieria di
mare e di costa, e sopra quelle degli impiegati promessi ad
un grado maggiore;
2° L’ammontare delle paghe di due mesi che risulta-

vano dalle piazze vacanti dei sopradetti individui;
3° L’aumento di due mesi di paga dei suddetti graduati
militari ed impiegati, promossi ad un grado o ad una classe

maggiore.
Cinque atttti dopo, col regolamento del 15 gennaio 1827,

troito e l’esito delle due classi mercantile e militare »,
associate, mercantile e tuilitare, mettendo in pari tentpo

l'Atmninistrazi0ne della Cassa invalidi della taurina sotto
la dipendenza del Ministero di agricoltura e commercio ».
7. Le proposte di rifertne furono l'origine della legge
26 giugno 1851, n° 1210, la quale mutò la denominazione

della cassa in quella di « Cassa di risparmio e di beneﬁcenza
per gli invalidi della marina mercantile ». L'istituto ebbe
carattere autonome; nell’amministrazione di esse principio
a partecipare la gente di mare, poichè ttel Consiglio di di-

« sortito dal rimpasto dei due precedenti cert maggiore

rezione, presieduto dall'intendettte generale della marina,

svantaggio della maritteria mercantile » (1 ), ancora di più

intervenivano due capitani mercantili, due armatori, desi-

si estendevano idiritli della classe militare, annoverando

gnati dalla Camera di comntercio di Genova, e due persone
prescelte dal Ministero della marina fra gli iscritti della

tra i pensionati della Cassa degli invalidi anche i bassi
ufﬁziali, i soldati, i cannonieri e gli operai al servizio
della real marina. « Per un contrapposto inusitato negli
associamenti », l'art. 259 del regolamento del 1827, datt-

tteggiande la classe mercantile, stabili « che ttttti gli individui
ad essa appartenenti, e postulattti una pensione, dovessero
. (1) Così è detto nella « Relazione della Commissione marittima

di Genova sull'abolizione dei diritti differenziali, sulle riformedclle
tasse di navigazione ..... unitamente a quelle della Cassa invalidi

marineria mercantile.

Alla nuova cassa, oltre dei capitali ereditati dalla Cassa
degli invalidi, furono assegnati i seguenti proventi:

1° La retribuzione mensile imposta alla gente di mare
in virtù di un regio brevetto del 3 agosto 1841;
di marina », stampata a Genova (Tip. e Lit. Pellas, 1850), della
quale avremo in seguito ad occuparci.
(2) Relazione citata, pag. 29.
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2° La metà delle paghe dovute ai disertori della marina mercantile;

3° Il quinto netto delle prede fatte da navi mercantili;
4° Le parti di prede spettanti ai marinari mercantili
disertori o morti non reclamate entro i quattro anni.
Un'altra legge del 16 maggio 1853_determinò la retri-

buzione mensile che la gente di mare doveva corrispondere
alla cassa, nelle seguenti proporzioni:
'
Capitano di 1° classe . . .. .' Lire
»
di 2° classe . . .
»
Patroni di 1° e 2° classe . .. ,., . »

5.—
3.50
2.50

Pilota, 2° nostromo, sopracarico e serivano .

.

.

.

.

.‘ .

.

»

1.50

Marinaio
Mozzo .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

1.10
0.80

.
.
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stato di necessità stabilire un centro comune per l'amministrazione, e quindi sarebbero state pure inevitabili grandi
difﬁcoltà per determinare la sede di questo centro, se cioè
nella capitale oppure in una città delle provincie.
Aggiungeva poi il Ministro:
« La Cassa è in sostanza un’opera pia. uno stabilimento
di beneﬁcenza (3), che ha una personalità propria, distinta,

un’amministrazione separata da quella dello Stato. Ora le
opere pie hanno un carattere di località e di specialità,
per cui sarebbe un'anomalia che l'azione di una di esse si
estendesse nell'intero territorio nazionale » (4).
Ma un’altra considerazione induceva il Ministro a propendere per l'autonomia delle istituende casse: egli mirava a salvaguardare il patrimonio della Cassa di risparmio

e di beneﬁcenza degli antichi Stati: questa, egli notava,
« ha un cospicuo patrimonio proprio, formato in gran parte

8. Il 20 marzo 1861 il conte di Cavour, ministro della
marineria, presentava alla Camera dei deputati un progetto

di legge per l'istituzione delle Casse degli invalidi della
marina mercantile (1).

Tenendo conto degli studi, che in quell'epoca erano
iniziati per la compilazione. di un codice per la marina
mercantile comune per tutte le marinerie italiane, coperte,
grazie agli eventi del 1859—60, da un'unica bandiera (2),

il Ministro dichiarava che era stato oggetto di esame:
1° Se si dovesse estendere alle regioni annesse al
reame Sardo l’istituzione fondata negli antichi Stati a beneﬁcio della gente di mare, considerando come già nella
città di Livorno soltanto esisteva da antico una Cassa di riscatto, alimentata dalla retribuzione imposta alla marineria
livornese, ed in quella di Ancona una Cassa di sussidi agli
invalidi di marina ivi fondata dal Governo francese, a norma

del decreto 5 giugno 1811, mantenuto in vigore dal ripristinato Governo pontiﬁcio con ordinanza 10 luglio 1817 e
successivamente riordinata col regolam. 31 gennaio 1844;
2° Se convenisse stabilire più centri direttivi di questa
medesima istituzione, oppure concentrare in un sol punto
l'amministrazione di un unico istituto: in altri termini, se

convenisse stabilire una sola cassa generale, ovvero tante
casse distinte, ognuna delle quali spandesse i suoi eﬁetti
sopra un determinato tratto di litorale.
Relativamente al primo quesito, il conte di Cavour esprimeva di non avere esitato a persuadersi della necessità e
della convenienza di estendere alle nuove provincie un’istituzione i cui beneﬁci effetti erano per sè evidenti, e che
era stata adottata anche da altre nazioni civili.
Circa poi alla questione se convenisse istituire una sola
o più Casse distinte l'una dall'altra, il Ministro dichiarava

di avere dato la preferenza all’ultimo sistema, per le seguenti ragioni:

col prodotto delle retribuzioni imposte alla marina ligure.
Onde, estendendo a tutto lo Stato il beneﬁzio di questa
istituzione e formando una sola Cassa generale, la gente di
mare delle nuove provincie verrebbe a proﬁttare di un
fondo, alla cui formazione essa non avrebbe contribuito ».

Non temeva il Ministro che con l'istituzione di Casse distinte fosse necessario di dover imporre diverse retribuzioni alla gente di mare secondo le diverse regioni dello
Stato, o quello di accordare in diversa misura i beneﬁzi.
Imperocchè il prodotto della retribuzione imposta alla gente
di mare e l’ammontare dei proventi assegnati alle Casse,
sarebbero bastati a far fronte alle pensioni ordinarie di co-

loro che avessero retribuito secondo le norme che avrebbe
impartito un regolamento comune alle diverse casse. In
quanto poi ai sussidi e soccorsi straordinari, questi sareb-

bero stati accordati oppur no, maggiori o minori, in proporzione dei fondi disponibili di ciascuna Cassa.
In base a queste considerazioni il progetto del conte di
Cavour s'informava ai seguenti principi :

1° La divisione del territorio marittimo in quattro ripartimenti, ed in ciascuno di essi l'istituzione diuna Cassa
degli invalidi della marina mercantile, con esistenza ed
amministrazione propria.
2° Uniforme la retribuzione imposta alla gente di
mare, e comuni a tutte le Casse i regolamenti concernenti
il modo e la forma di contabilità e di amministrazioni e le
condizioni richieste per l’ammissione agli assegnamenti
sulla Cassa.
3° Ciascuna Cassa posta sotto la tutela immediata del

governatore della regione, e sotto l'alta sorveglianza del
ministro della marina.
La nuova denominazione di Cassa degli invalidi della
marina mercantile era poi adottata a preferenza di quella
portata dalla legge del 26 giugno 1851, perchè, sebbene

a)ll servizio della Cassa degli invalidi, la quale avrebbe

più breve e più semplice, indicava abbastanza lo scopo del-

avuto una personalità propria e distinta da quella del tesoro
nazionale, non toccava l'ordinamento politico, e però a detta
istituzione può e debbc applicarsi il principio del discen-

l'istituzione.
I proventi della Cassa, secondo il progetto del Ministero,
consistevano :
a) Nella retribuzione imposta alla gente di mare navigante su navi nazionali;

tramento amministrativo, che deve informare le nostre
istituzioni ;

b) Se si fosse stabilita una Cassa generale con diverse
sedie succursali nelle diverse regioni marittime, sarebbe
(1) Sessione 1861, stampato n. 14.
(2) Vedi Codice per la marina mercantile.
(3) Rimandiamo a quanto sopra dicemmo circa il carattere delle

Casse degli invalidi di fronte alla legislazione interna.
30 — Drensro ITALIANO, Vol. XIII, l‘arte 2°.

b) In una parte delle multe ed ammende inflitte, tanto
per reati marittimi, quanto per mancanze di disciplina;
(4) Naturalmente queste opinioni devono essere intese in rapporto ai tempi. Oggi la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (legge 7 luglio 1901) spandei

suoi effetti su tutto il territorio dello Stato.
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e) In parte delle cose predate e conﬁscate, e nelle
porzioni di prede non reclamata entro il termine stabilito.
Si proponeva poi che « le disposizioni delle leggi, relative al modo di riscossione delle rendite comunali, fossero
applicabili alla riscossione di quelle delle Casse degli invalidi », e ciò perchè la maggior parte delle rendite stesse,
consistendo nella retribuzione obbligatoria, mal si sarebbe
provveduto all’interesse della Cassa costringendola alle regole comuni per la riscossione delle entrate dei privati.
La Commissione della Camera dei deputati, che esaminò

il progetto ministeriale (1), bene accolse l'idea del Ministero della marina, di estendere a tutto il nuovo regno la

istituzionedella Cassa degli invalidi della marina mercantile,
perché essa, già da molti anni essendo nella Liguria, era
riuscita molto vantaggiosa alla classe marittima e non pochi
beneﬁci aveva arrecato, tanto ai capitani epatroni, quanto ai
marinari ed alle loro famiglie. Reputò però la Commissione:
a) Che il fondo accumulato dalla Cassa di risparmio

e di beneﬁcenza nelle provincie marittime della Liguria e
della Sardegna, fosse il patrimonio esclusivo di quella gente
di mare che già aveva versato, eversava, la tangente men-

sile per acquistare il diritto alla pensione o sussidio.
b) Che la marineria mercantile delle altre provincie
non aveva alcun diritto di fruire dei beneﬁci che spandeva
stiletto patrimonio;

c) Che il fondo della Cassa di riscatto di Livorno era

particolare ed apparteneva esclusivamente alla mariueria
livornese, per cui dovesse continuare ancora a servire all'uso al quale era stato destinato;

Sul progetto ministeriale la Commissione faceva poi le

seguenti osservazioni :

1° Essere opportuno che la legge stabilisse a quale
classe di persone fosse affidata l'am ministrazione della Cassa

degli invalidi;
2° Che, se spettava al potere esecutivo il determinare

intorno all'amministrazione ed alla contabilità, col prescrivere le cautele per la guarentigia degli interessati, non ne
conseguiva però che il_potere legislativo dovesse rimanere
estraneo alla determinazione delle basi per il conseguimento delle pensioni e sussidi;
3° Che il Governo avrebbe dovuto limitarsi ad usare

verso le Casse quella protettiva sorveglianza che accordava
a tutte le civili e pie istituzioni ;
4° Che ciascuna Cassa avrebbe dovuto essere posta

sotto la sorveglianza dell'Autorità amministrativa p a elevata in grado nel luogo di sua sede, nello scopo di non ammettere il principio della divisione dello Stato in regioni,

non essendovi legge in vigore (2);
5° Per sottrarre l'amministrazione delle Casse alla
centralità amministrativa, senza escludere però la suprema

vigilanza del Ministero, e per analogia colla legge sulle
opere pie, era opportuno di attribuire la sorveglianza alle
deputazioni provinciali;
6° Le funzioni dei membri dei Consigli d'amministrazione delle Casse dovessero rimanere gratuite e puramente
onoriﬁche.
Dopo lunga discussione nella Camera dei deputati, il
progetto ministeriale fu approvato e divenne poi la legge

d) Che lo stesso dovesse dirsi per la Cassa dei sussidi
p\r gli invalidi di marina di Ancona.
Ciò premesso, la Commissione faceva notare che, se si
fosse adottato il progetto del Ministero. di istituire quattro
Casse degli invalidi per seguire in qualche modo la divisione

venne stabilito che al 1° luglio dello stesso anno dovesse
essere posta in vigore la retribuzione mensile imposta
agli equipaggi delle navi nazionali dalla legge dcl1861.

del litorale marittimo dello Stato, la Cassa del dipartimento
settentrionale, comprendendo la gente di mare della Sar-

la costituzione dei Consigli di amministrazione delle Casse.

del 28 luglio 1861, n. 360.

9. Per etietto del r°. decreto 15 giugno 1865, n. 2371,

Un altro r°. decreto del 4 luglio 1867, n. 3793, regalò

degna, della Toscana e della Liguria, nonchè quella di

Finalmente col r°. decreto 8 novembre 1868, n. 4701,

parecchie isole, avrebbe contribuito alla maggiore forma-

fu approvato il regolamento generale per l‘amministrazione
ed il servizio delle Casse degli invalidi della marina mer
cantile.

zione del fondo della Cassa di Genova. La gente di mare
toscana, la quale non avea contribuito alla Cassa comune,
e non possedeva alcun capitale proporzionale da aggiungere
al patrimonio della Cassa di risparmio e di beneﬁcenza,
non avrebbe avuto alcun titolo ad invocare per la passata
navigazione perchè avesse potuto essere assimilata a quella
delle provincie settentrionali, e quindi non sarebbe stato

Siccome poi l'articolo 8 della legge del 28 luglio 1861,
n. 360, aveva stabilito che le condizioni necessarie per il
conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le
norme della concessione dovessero essere determinate proporzionatamente alle risorse di ciascuna Cassa da uno spe

ad essa possibile che dopo molti anni, cioè quando avesse
raggiunta la prescritta navigazione con retribuzione, di

ciale statuto, compilato dai Consigli elettivi e sancito da

partecipare a pensione o sussidio.
Per queste ragioni, la Commissione, convinta della ne-

Senza far menzione degli antichi statuti, ormai abrogati,
notiamo che attualmente la Cassa di Genova è retta dallo

cessità di rispettare i diritti acquistati e non pregiudicare
i nuovi chiamati, non ravvisando altro mezzo che, o di se-

statuto approvato col r°. decreto 14 gennaio 1894, n. 27;
la Cassa di Napoli dallo statuto approvato col r°. decreto

parare interamente gli averi delle Casse esistenti da quelle
di nuova istituzione. e di lasciare la loro personalità propria alle Casse di risparmio della Liguria ed a quella di

26 aprile 1894, n. 187; la Cassa di Livorno dallo statuto

riscatto di Livorno, preferì quest’ultimo mezzo per la sua
pratica utilità, e propose quindi al Ministero, che annuiva,
l'istituzione di una quinta Cassa a Livorno.
(1) Stampato I4A, sessione del 1861.
(2) Ricordiamo che appunto in quei tempi si studiava una
ripartizione del regno in regioni (progetto di legge del ministro

Minghetti, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 1861,
stampato n. 7, sessione 1861).

un r°. decreto, cosi le varie Casse ebbero singoli statuti.

approvato col r°. decreto 11 aprile 1895, n. Lxxxn, modificato col r°. decreto 22 luglio 1897, n. 220; la Cassa
di Ancona dallo statuto approvato col r°. decreto 1° agosto

1895, n. ccxr; la Cassa di Palermo dallo statuto approvato col r°. decreto 3 maggio 1896, n. cxcu (3).
(3) Tutta la legislazione relativa alle Casse degli invalidi trovasi
raccolta nel volume delle « Leggi complementari, ecc., al codice
per la marina mercantile » per cura di Carlo Bruno, edito a Torino
dall'Unione Tipograﬁco-Editrice nel 1898.
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10. L'istituzione della Cassa invalidi non tardò a suscitare malumori nelle regioni per le quali essa era nuova.

Primo e grave argentea to delle censure fatte alla legge
del 1861, fu che essa aveva costituita un'associazione forzata, con contribuzione coatta, principio, dicevasi, ammesso
soltanto perchè difeso nel Parlamento da un uomo dell’autorità del conte di Cavour, il quale però, aggiungevasi, pro-

ponevasi un ﬁne che le casse non raggiungevano, quello
cioè di assicurare effettivamente il sostentamento ai vecchi

marinari, perchè l'assegno accordato ai capitani era assai
tenne ed ai marinari semplici era dato appena un centinaio

di lire all'anno, sussidi evidentemente troppo ineguali ai
bisogni dell'esistenza.

siti della gente di mare, in luogo della Cassa dei depositi
della gente di mare, e di affidare l'amministrazione di quel
fondo alle Casse degli invalidi.
Ma, per l'opposizione incontrata nel Senato, la proposta
ministeriale non fu approvata (4).

12. L'inchiesta parlamentare del 1881-82 sulle condizioni della marina mercantile italiana si occupò pure, e
diffusamente, delle Casse degli invalidi.
Dopo lungo lavoro e minute indagini, la Commissione
incaricata della relazione sui risultati dell'inchiesta, fece
le seguenti proposte riguardo alle Casse degli invalidi :
1° Che fosse da mantenersi l'istituzione;
2° Opportuna l'uniﬁcazione delle varie Casse, tenendo

Mentre questo era il risultato dell'istituzione, si diceva

conto, a favore di ciascuna di esse, del rispettivo fondo e

che essa esercitava una cattiva inﬂuenza sulla navigazione

degli obblighi e dei diritti acquisiti;
3° L’ amministrazione della Cassa unica fosse da
affidarsi alla Cassa dei depositi e prestiti con un’amministrazione separata, colla massima sempliﬁcazione ammini—
tiva, e senza far gravare alcuna spesa a carico dell'amministrazione della Cassa per gli invalidi;
L'amministrazione della Cassa degli invalidi dovesse per
i servizi locali, far capo ai locali ufﬁci di porto. senza alcuna spesa a carico dell’istituzione stessa e degli interessati;
4° Che il Governo dovesse retribuire alla Cassa degli
invalidi per il tempo che i marinari prestassero servizio

nazionale, perchè, essendo uso quasi generale per i viaggi
dilungo corso e di gran cabotaggio che gli armatori assumessero a loro carico la retribuzione alle Casse degli
invalidi dovuta da ogni persona dell'equipaggio, ne seguiva
che il salario del nostro marinaro era inferiore a quello dei
marinari delle principali nazioni marittime, onde uno degli
incentivi alla diserzione, mate gravissimo, in quei tempi,
della nostra marina mercantile (1).

Dove poi la retribuzione era a carico del marinaio direttamente, o dei marinai uniti in consorzio, come nei

viaggi del piccolo traffico e nell'esercizio della pesca, essa
era in realtà troppo onerosa, e sempre cagione di vive querele, imperciocchè il marinaio al disarmamento del ruolo
vedova scemato di una somma relativamente importante il
suo magro guadagno, e non considerava certamente la
misera sovvenzione che poteva aspettarsi dalla Cassa raggiunta l'età di 60 anni.
L'istituzione, si afiermava, pesava poi gravemente sulla
navigazione al piccolo cabotaggio, che gli italiani esercita—
vano in quell‘epoca all‘estero, e specialmente nel Rio Plata.
Le piccole navi addette a quei viaggi erano generalmente equipaggiate da marinari emigrati, come emigrati,
per la massima parte, erano i loro armatori; tutti costoro
tenevano come un aggravio, per loro inutile, la retribuzione alla Cassa invalidi, e spesse volte, anzichè pagarla,
dismettevano la bandiera nazionale (2).
Queste censure ebbero eco in Parlamento, onde il ministro della marina Saint-Bon decise « di commettere ad
una Commissione di elette persone, versate nelle scienze

economiche, lo studio del problema: se le Casse degli invalidi della marina mercantile abbiano a continuare quali
esse sono, o riformate, o trasformate, oppure si abbiano ad

militare, senza ritenuta, per la Cassa stessa, a carico del
marinaio;

Che nel bilancio passivo del Ministero della marina dovesse essere annualmente inscritta la sonnna di contribuzione del Governo nella Cassa degli invalidi, somma che
per il prossimo bilancio si proponeva non fosse inferiore a
lire 60.000;
5° Che dovesse continuare ad essere direttamente responsabile l'armatore del pagamento del contributo alla
Cassa degli invalidi, raccomandando all’Autorità marittima

di fare il deconto dei ruoli immediatamente dopo il disarmo
della nave, e di consentire che potessero essere versati
degli acconti anche prima del disarmamento deﬁnitivo del
ruolo;

6° Che non dovesse essere pagato alle Casse il contributo per i marinai esteri, arruolati all'estero;

7° Che dovessero essere riformati gli statuti delle Casse
degli invalidi in modo che l'istituzione riuscisse veramente
e bastevolmente utile ai vecchi marinai, a quelli resi inabili
alla navigazione e alle famiglie degli uni e degli altri; a
tale elletto si dovesse diminuire il numero dein attui di età e

di effettiva navigazione, stabilito dai regolamenti, ed aumen-

abolire, ed in questo caso determinare il modo della loro

tare le pensioni ed i sussidi nei limiti della possibilità;

liquidazione».

8° Il contributo alla Cassa degli invalidi dovesse corrispondere all’uﬂicio assunto a bordo, non già al grado della

Il proponimento del Ministro non ebbe però, a quanto
risulta, mai effetto, e le casse continuarono a funzionare in

patente posseduta dal marino (5).

base alla legge del 1861.
11. Nelle riforme del 1876-77 del codice perla marina

13. Le proposte della Commissione d'inchiesta vennero
in parte attuate.
Nel disegno di legge presentato il 26 novembre 1883 alla
Camera dei deputati per i provvedimenti riguardo alta ma-

mercantile (3), si tentò di dare un nuovo indirizzo all'isti—

tuto delle Casse degli invalidi.
Il Ministero propose allora di creare un fondo dei depo(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Itiserzione marittima.
(2) Notizie riassunte in una lettera del Ministero della marina

del 2 gennaio 1874, pubblicata nella « Relazione della Commis—
sione incaricata dalla Camera di commercio di Napoli di studiare
il quesito della conservazione o abolizione delle Casse degl‘invalidi

della marina mercantile », Napoli 1874.

rina mercantile (6), i Ministri proponenti dicevano d'aver
(3) Vedi Codice per Ia marina mercantile.
(4) Vedi Depositi e Cassa depositi della gente di mare.
(5) Inchiesta parlamentare sulla marina mercantile (1881—82,
vol. vu), « Relazione della Commissione d‘inchiesta » (Relatore

deputato P. Boselli), pag. 279 e seg., Roma, Eredi Botta, 1883.

(6) Stampato n. 149, legislatura XV, sessione 1882—83.
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presa nella dovuta considerazione la proposta in virtù della
quale, per il tempo trascorso dai marinari nel servizio militare, lo Stato dovesse versare alle Casse per gli invalidi

l’annuo contributo per il conseguimento della loro pensione,
tanto più poi perchè la legge non aveva imposto alle Casse
di tener conto del servizio prestato dai marinari nel corpo
reale equipaggi per la valutazione delle pensioni e dei sus-

levato il 5 0/0 a favore della Cassa invalidi della marina mer-

cantile nel cui territorio fosse compresa la capitaneria e
l'ufficio di porte d'inscrizione della nave.
Trattandosi di costruzioni commesse da stranieri, la detta

percentuale dovesse essere versata alla Cassa invalidi nella
cui giurisdizione trovasi il cantiere.

Inﬁne, l'articolo citate, stabili pure che quando nella

sidi, e le Casse di Genova, di Napolie di Palermo sponta-

equipaggio di una nave fossero compresi marinari ascritti

neamente si erano assunte quel pese.
Siccome però la legge imponeva la retribuzione individuale

alla Cassa invalidi di un altro compartimento la quota del
5 % sul premio di navigazione relativa ai marinari stessi
dovesse essere versata alla loro Cassa d'iscrizione.

in ragione della navigazione eseguita, e si poteva calcolare

che in media il servizio prestato dai marinari nel corpo
reale equipaggi fosse fatto per metà solamente in navigazione eﬁ‘ettiva, sembrava opportuno di proporre che lo Stato

CAPO II. — FUNZIONAMENTO.

dovesse versare alle Casse il contributo, solo in ragione della

14. Amministrazione. — 15. Retribuzioni degli equipaggi. —

metà del tempo passato sotto le armi, dai marinari, ciò che
avrebbe cagionato all’erario un onere di circa 65.000 lire
annue.
Questo provvedimento però avrebbe recato un sensibile
beneﬁzio a talune Casse, la cui circoscrizione comprendeva
compartimenti marittimi dove alla leva di mare concorrevano in maggior numero pescatori, barcaiuoli ed operai marittimi, i quali non contribuendo, nè potendo contribuire

16. Responsabilità dei proprietari e degli armatori. —

14. Le Casse degli invalidi della marina mercantile di

alle Casse medesime, non ricevevano pensioni e sussidi,

Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona sono auto-

mentre riusciva di poca efficacia a quelle altre Casse
poste in luoghi dove la gente di mare era composta in
grande maggioranza di marinai obbligati per legge alla
contribuzione.
A queste Casse, ed al Fondo invalidi Venezia, era giusto
che lo Stato venisse in modo più particolare in aiuto, corrispondendo un sussidio annuo di lire 60.000.
La proposta del Governo fu approvata, e l'art. 53 della
legge 6 dicembre 1885, n. 3547, concernente la marina
mercantile, stabilì che « la metà del tempo trascorso in servizio dagli inscritti dellaleva di mare nel corpo reale equipaggi durante il primo periodo della ferma temporanea ed
in occasione della loro chiamata sotto le armi sarà valutato
dalle amministrazioni delle Casse degli invalidi e dal Fondo
invalidi di Venezia, come navigazione eseguita con retribuzione alle Casse ed al fondo suddette cui lo Stato dovrà

nome ed esistette indipendentemente l'una dall'altra (art. 1
regolamento generale approvato col r. decreto 8 novembre
1868, n. 4701).

corrispondere il montare di tale retribuzione, senza ritenuta sulla paga degli inscritti summentovati.

« Sarà stanziata nel bilancio della marina la somma

17. Privilegi. — 18. Proventi speciali. — 19. Pensioni e
sussidi. — 20. Bilanci. -— 21. Critica dell‘istituto. —
22. Continua. Le Casse e la legge sugli infortuni nel lavoro.
—— 23. Richiami di legislazione straniera: Francia. —

24. Germania. — 25. Belgio. — 26. Danimarca. —
27. Inghilterra.

Ciascuna di esse, come abbiamo visto, è amministrata da

un Consiglio residente nella sede della Cassa medesima, il
quale, per il servizio ordinario, nomina nel suo sono un
direttore, ed è coadiuvato da comitati locali da istituirsi nei

capiluoghi dei compartimenti marittimifuori della residenza
del Consiglio.
15. Il fondo principale della Cassa già sappiamo che si
compone della retribuzione imposta agli equipaggi delle
navi nazionali nella regione stabilita dalla tabella annessa
alla legge 28 luglio 1861, n. 360 (1).
L'ammontare di questa retribuzione da corrispondersi
alle Casse è determinato dagli uﬁici di porte all'atto del
ritiro dei ruoli di equipaggio dismessi (2); questa operazione vien detta decente del ruolo.

La retribuzione e sempre dovuta alla Cassa nella circe-

annua di lire 60.000 per soccorrere le Casse ed il fondo

scrizione della quale è compreso il compartimento d'iscrizione del marinaro retribuente; da ciò segue quindi che,

invalidi più bisognosi ».

qualora marinari iscritti in compartimenti marittimi in-

La legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a
favore della marina mercantile, nell'art. 46, elevò il contribute dello Stato alle Casse a lire 80,000, e nell'art. 47
stabilì che dai compensi di costruzione alle navi mercantili

clusi nella circoscrizione di una delle cinque Casse navi—
ghinò con navi appartenenti a compartimenti inclusi nella

nazionali e dai premi di navigazione, dovesse essere pre-

(1) Tabella della retribuzione mensile imposta agli equipaggi:
Capitano di lungo corso
Lire 5.00
»
di gran cabotaggio
. . . »
Padrone. Marinaio autorizzato per il piccolo traf—
ﬁco e per la pesca illimitata ed all'estero »
Ufficiale (Il bordo
. . . . . . »
Basso ufﬁciale . . . . . . . . . »
Marinaio . . . . . . . . . . . »
Mozzo . . . . . . . . . . . . »

3.50
2.50
1.50
1.25
1.10
0.80

Col r. decreto 7 marzo 1897, n. 16, i macchinisti in primo

ed in secondo furono equiparati rispettivamente ai capitani di
lungo corso e di gran cabotaggio, agli efletti della retribuzione.

circoscrizione di un'altra di esse, la retribuzione dei mede-

simi spetterà alla Cassa del luogo di origine degli iscritti
(art. 49 del regolamento generale), se i marinari sono stra-

Fin dal 1888 il servizio di pagamento e di riscossioni, fuori
delle sedi delle Casse, è eseguito dagli ufﬁci postali.
(2) Art. 334 del regolamento per l'esecuzione del codice per
la marina mercantile (regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166):
« La durata del ruolo (e solo e unite ad altri fogli) non può
eccedere quella di tre anni, cominciando dalla data del ruolo me—

desimo. Alle spirare di questo termine gli ufﬁci di porte ritirano
al bastimento il ruolo di equipaggio e gliene rilasciano uno nuovo,

dopo di avere precedute al deﬁnitivo decente della retribuzione
dovuta alla Cassa degli invalidi, dove sia occorso di farne altri

parziali pendente la durata del ruolo ».
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nierì la retribuzione da essi versata compete alla Casa della

Perché poi le Casse degli invalidi possano esercitare il

circoscrizione d'inscrizione della nave (art. 192 id.) (1).

privilegio accordato dal codice di commercio, il codice per

16. Delle retribuzioni dovute dagli equipaggi alle Casse
degli invalidi, giusta l’articolo 56 del codice per la marina
mercantile, i proprietari e gli armatori sono responsabili
solidariamente.

La disposizione citata contiene una deroga al disposto
dell’art. 491 del cod. di comm., a tenere del quale i proprietari di navi sono responsabili delle obbligazioni rela-

tive alla nave ed alla spedizione ﬁno al valore della nave e
del nolo esatto e da esigere, e possono esimersi da ogni

la marina mercantile stabilisce nell'art. 48 che, « se risul-

tassero iscritti sull'atto di nazionalità contratti di pegno ()
di cambio marittimo, o sorgessero opposizioni da parte di
creditori privilegiati, l'Autorità marittima o consolare ricu—
serà il permesso di dismissione di bandiera; e la vendita
che in qualunque modo si facesse senza questo permesso,
sarà come non avvenuta ».

Il rigore della legge si giustiﬁca se si consideri che la
nave potrebbe assumere la bandiera di altro Stato che non

responsabilità mediante l'abbandono (2).
La responsabilità comminata dall'articolo 56 del codice
per la marina mercantile, nei rapporti fra i proprietari e
gli armatori con le Casse degli invalidi, è di ordine pub-

riconoscesse il diritto di seguito, e le Casse verrebbero in

blico (3), è pienamente personale (4), sussiste, cioè, indi-

che a cura della parte instante sia legalmente intesa la capi-

pendentemente dalla nave e dal nolo : i responsabili rispondono verso le Casse degli invalidi non solamente con la

taneria di porte (6) ove è iscritta la nave per la tutela dei

oriana di mare, ma pure con la fortuna di terra.

17. Gli art. 673 e 675 del codice di commercio frei
crediti privilegiati sul nolo e sulla nave comprendono pure
le retribuzioni dovute alle Casse degli invalidi per l'ultimo
viaggio.

In questo caso, per ultimo viaggio deve intendersi il
complesso delle traversate che la nave fa dopo la sua uscita
dal porto di armamento ﬁno alla sua entrata nel porto di
disarmamento, salvo che non resti disarmata per un caso

tal modo a perdere ogni efficacia del privilegio.
Nel caso poi che la vendita della nave avvenga per autorità di giustizia, se nello Stato, il tribunale deve disporre

diritti e delle passività che fossero ancora da soddisfare.

Qualora la vendita giudiziaria avvenga all‘estero, i regi
consoli dovranno provvedere per l'osservanza del disposto
dell'art. 48 del codice per la marina mercantile (7), e ciò

perchè, secondo i principi ormai generalmente ammessi,
l'efﬁcacia dei crediti privilegiati sulla nave è regolata dalla
legge della bandiera (8).
18. Venendo ora agli altri proventi assegnati alle Casse,
è da notare che il quinto delle prede, le parti di preda, le
molte, le ritenzioni, ecc., di cui negli art. 229, 242,263,

di forza maggiore prima del suo ritorno, nel qual caso,

265, 447, 460 del codice per la marina mercantile, equa-

come si sospendono i salari, cosi vien meno il privilegio da

lunque altro provento assegnato dalle leggi, sono devolute

cui sono garantiti. Questa interpretazione deve essere ammessa se si consideri che l'art. 677, n. 5, del codice stesso

alle Casse nella cui circoscrizione sono inscritte le navi, se

stabilisce che si giustiﬁca il privilegio coi decenti formati
secondo le leggi e regolamenti speciali. Ora nei decenti

non « apparisce, nè si ingiunge di fare menzione dei singoli viaggi o delle traversate chela nave ha fatto dopo la
partenza dal porto di armamento al suo ritorno, ma solo si
ordina di notare l'epoca dell'armamento e quella del disarmamento, cosicchè ne viene che per la Cassa invalidi la
legge intende per ultimo viaggio tutto il periodo corso dal

trattisi di prede o di porzioni di prede, e negli altri casi a
quelle nel cui territorio sono inscritti gli individui ai quali
si riferiscono.
Se gli individui sono stranieri, per il principio già ettun-

ciato, le somme a questi attinenti sono corrisposte alla
Cassa della circoscrizione della nave.
Le segreterie dei tribunali che infliggono multe debbono

detto armamento al disarmo, altrimenti ne conseguirebbe

darne avviso alla capitaneria di porto che ha giurisdizione
nella circoscrizione del tribunale e nel cui compartimento
sono iscritti i multati (9).

che la Cassa sarebbe nell'impossibilità di giustiﬁcare l'ammontare del suo credito relativamente al privilegio, e che
dovrebbe aggiungere altre dimostrazioni, oltre il deconto,
cosa che non si può ritenere senza aggiungere alla legge » (5).

zioni per le multe, ammende, pene pecuniarie, ritcnzioni
sulle paghe, sugli utili e sulle razioni viveri, inflitte ai ter—
mini del codice per la marina mercantile (10).

(1) Nell‘articolo 43 dello stesso regolamento generale è detto:
« Gli amministratori di marina per regola generale non rilascie—
ranno nuove spedizioni a quei bastimenti i cui proprietari ed
armatori non avessero soddisfatto i diritti spettanti alle Casse sui
ruoli anteriormente rilasciati ». Questa facoltà per l'Amministra—

zione d'impcdire la partenza delle navi non fu compresa fra i casi
in cui si possono negare le spedizioni alle navi, determinati dal—
l'art. 497 del regolamento per l‘esecuzione del codice per la ma—
rina mercantile, deve quindi reputarsi abrogata. A ciò induce pure
la disposizione contenuta nell‘art. 56 del cod. per la marina mercantile, la quale nei rapporti fra le Casse invalidi e gli armatori,

ammette la piena responsabilità personale e non già reale di
questi ultimi.
(2) Vedi, in questa Raccolta, la voce Abbandono.
(3) Ascoli, Commento al Libro II del codice di commercio,
Verona, Drucker e Tedeschi, pag. 97.
(4) App. Genova, 14 febbraio 1881, Cassa invalidi e. Finanze

(Eco di giurisprudenza, v, 137).
(5) Ascoli, op. cit., pag. 769.

L'Autorità marittima è obbligata di dare simili informa-

(6) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Capitano di porte.
(7) Regolamento per l‘esecuzione del codice per la marina mercantile, art. 425 e 458. Nel regolamento generale per le Casse
invalidi è stabilito (art. 195) che nel caso di vendita giudiziaria
di una nave, la segretcria del tribunale deve informarne sollecitamente la Cassa competente, onde possa presentare isuoi titoli
di credito.
(8) Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 11,

pag. 246 e seg., Torino, Unione Tipograﬁco—Editricc, 1888.
(9) Le molte inflitte ai disertori furono assegnate alle Casse in
compenso della perdita dei salari dei marinai disertori che erano
prima ad esse attribuite.
La Commissione del Senato, che nel 1863 esaminò il progetto

di codice per la marina mercantile, riconobbe ingiusta la perdita
dei salari per i disertori perchè veniva a colpire le famiglie dei

colpevoli, ed eliminò la perdita stessa dal progetto, sostituendo
la multa per i disertori. Vedi sul proposito la voce Diserzione
marittima.
(10) Art. 450 e seguenti.
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] depositari del prodotto delle prede e gli esatteri delle

Ogni riﬁuto di approvazione dei bilanci dovrà essere nio-

multe devono ripartirle nel modo stabilito dain art. 229,

tivato; :: accordata alle casse la facoltà di ricorrere al l‘e,

242 e 263 del codice per la marina mercantile, e far pervenire alle competenti Casse degli invalidi le quote alle

che provvederà previo parere del Consiglio di Stato, contro
le decisioni dell'Autorità superiore amministrativa.
Tali sono nelle linee generali l’organizzazione e le fanzioni delle Casse degli invalidi.

medesime dovute (1).

19. Abbiamo visto che, giusta la legge 28 luglio 1861,
n° 360, le Casse degli invalidi hanno per iscopo di accor-

21. L’istituzione delle Casse degli invalidi della marina

dare pensioni e sussidi agli invalidi inscritti nelle matricole

mercantile non e oggi universalmente lodata, nè può dirsi
che risponda pienamente allo scopo della sua fondazione.
Sorte in Italia, appena dopo l'uniﬁcazione nazionale,
quando la legislazione del lavoro non era iniziata, e le regole risarcitrìci degli infortuni dovevano ricercarsi HGI
codici, usciti incompleti dal multiforme lavorio politicoc

della gente di mare che hanno retribuito alla Cassa, alle
loro vedove ed orfani, e di accordare pure soccorsi alla

gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si
trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed
imprevisti (2).

Dal testo della legge risulta adunque che ai soccorsi possono aspirare pure gli stranieri compresi fra gli equipaggi
delle navi nazionali, i quali contribuiscono alle Casse,
mentre che le pensioni sono riservate esclusivamente agli

ﬁlosoﬁco della rivoluzione francese (5), parvero gran cosa

individui inscritti nelle matricole della gente di mare, e

legislazione del lavoro, le Casse sembrano un'istituzione
antiquata, non rispondente alle necessità storiche del momento, alle quali s’impone il dilemma o di rinnovarsi o di
perire (6).
Fu detto che le casse mediante la pensione ed il sussidio
assicurino l'esistenza della gente di mare invalida, mettendola al riparo delle dure necessità della vita. Ma, la pen-

quindi solamente ai nazionali.
Importa pure di notare che alle pensioni e sussidi possono aspirare solamente gli individui nella 1“ categoria
della gente di mare (3), perchè essi solamente sono inscritti

nelle matricole, che riportano i movimenti di navigazione,
mentre gli individui di 2" categoria sono segnati in semplici registri.

Le condizioni per il conseguimento delle pensioni sono
determinate dai singoli statuti.
I Consigli d’amministrazìone dellecasse deliberano sulle
domande di pensioni e di sussidi, con l'approvazione dell‘Autorità superiore amministrativa.

Coloro che si sentiranno gravati dalle decisioni dei Con—
sigli potranno appellarcall'Auterità suddetta, dalle decisioni
della quale è pure ammesso il ricorso al re, che provvederà udito il parere del Consiglio di Stato.
Nel caso però di contestazione fra le casse ed i centribuenti, la decisione è di attribuzionedell'Autorità giudiziaria, '

alla quale spetta di determinare se siavi o no diritto alla
pensione, mentre la sola misura di essa, fra il massimo ed
il minimo stabilito dai rispettivi statuti, e lasciata all'Auto—
rità amministrativa (4).
20. I bilanci delle Casse sono approvati dall'Autorità
superiore amministrativa, la quale deve pure approvare i

contratti d'acquisto e di alienazione d'immobili, l'accetta—
zione e rifiuto di doni e lasciti.
Prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto
consuntivo l'Autorità suddetta dovrà conmnicarli al Ministero della marina, il quale, ove abbia osservazioni a fare
intorno ai medesimi, deve farle conoscere nel termine di

quindici giorni.
(1) Regolamento generale per le casse, art. 192 e seguenti.
— Notiamo a questo proposito che giusta l'art. 263 del codice
per la marina mercantile, i capitani, padroni, armatori e proprietari delle navi non sono responsabili delle pene pecuniarie incorso

dalla gente di mare per diserzione. Siccome l'articolo 265 dello
stesso codice devolve a favore delle Casse degli invalidi la multa
in cui sempre incorre il disertore, per il disposto dell‘art. 263, le
Casse stesse non potranno mai rivolgersi ai capitani, ecc., per
ottenere il pagamento delle suddette multe.
(2) Tale sarebbe la sovvenzione che si accorda al marinaio.
nazionale o straniero, di un equipaggio nazionale, che abbia per—
duto il corredo nell'occasione di naufragio o di altro sinistro
marittimo.
(3) Vedi Gente di mare.

le Casse degli invalidi pure alla mente antiveggenle del
conte di Cavour. Ma, oggi che nuovi bisogni e nuove aspirazioni battono in breccia da ogni parte il sistema della

sione non è accordata se non dopo il compimento del
« nombre fatal des mois de navigation » (7), ciò chercndc

l'efﬁcacia delle Casse priva di quella ﬂessibilità che e la
forza delle assicurazioni private.
Prima che sia compiuto quel numero fatale degli anni di
retribuzione, che varia da statale a statuto di ogni cassa,
il marinaro che divenga inabile al lavoro, invalido, non può

aspirare che ad un sussidio.
Ma,]a concessione di questo sussidio, il quale è rinnovabile e può quindi non essere rinnovato ogni anno, è subor—
dinata alla condizione ﬁnanziaria delle casse (8).
Ora queste regole sono in aperto contrasto con tutto lo

spirito della legislazione moderna, con le tendenze odierne
della società che impongono l'obbligo di soccorrere gli operai
colpiti da infortuni.
'
Non èpit'i possibile oggi che rimanga inalterato un sistema
secondo il quale possa paciﬁcamente godersi la pensione a
carico della cassa, colui che si ritrasse dalla navigazione,
senza averne riportato ferite e danni e sia invece nell'alca

di perdere il misero sussidio annuo colui che rimase storpio
o ferito mentre faceva parte dell'equipaggio di una nave
nazionale (9).
22. Questo stato di cose contrasta pure con la legge
17 marzo 1898, n. 90, sugli infortuni nel lavoro, che si
basa su tre principi fondamentali :
(4) Cass. Roma, Sezioni Unite, 30 aprile 1884, Cassa invalidi di Napoli e. Lebo/[e (Giur. Ital , 1884, 1, 3, 210).
(5) Rava, La Cassa nazionale di previdenza per l’invalidild
e la vecchiaia degli operai, Dolegna, Zanichelli, 1902.
(6) Bruno, Le Casse degli invalidi ed i progetti di leggi
sociali, nella Rivista marittima, luglio 1901.

(7) Bellot, Les inﬁltrations socialistes et l'assurance obligatoire (ler marin.v, nel Journal des Economistes, 1900.
(8) Vedi, per es., lo statuto della Cassa di Genova (r. decreto
14 gennaio 1894, n. 27).
(9) Per maggiori particolari sulla questione, vedi Bruno, La
gente di mare e la legge degli infortuni sul lavoro, nella Rivista

internazionale di scienze sociali, aprile 1899.
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il) Diritto all'indennità per l'operaio colpito da infor- mare, ancora sottoposta alle regole antiquate del codice di
commercio che camminano la perdita del salario nel caso
tunio professionale;
b) Obbligo dell'assicurazione a tutto carico dell'im- ' di naufragio (art. 535), vietano l'assicurazione dei salari
prcnditoré, lasciando libera in genere, e salvo eccezioni, la
scelta dell'assrcuratore;

e) Mantenin ento della responsabilità civile, quando il
fatto che dà titolo alla domanda di pieno risarcimento a

(art. 607).

Ora un progetto di legge presentato alla Camera dei deputati (3) estende‘ ai marinari gli effetti della legge 17 marzo
1898, n. 90. Se, come si augura, il progetto otterrà l‘ap-

tenere del diritto comune sia riconosciuto vero e sussi—

provazione, verrà a pericolare l'esistenza delle Casse degli

stente dal magistrato per sentenza di condanna in sede

invalidi.
Forse esse potranno ancora sussistere: ma in tal caso
dovranno radicalmente trasformarsi, e questo bisogno di
rinnovamento dell’istituzione sarà imposto pure dall'espansione del campo di azione della « Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la' vecchiaia degli operai » (4),
di questo istituto che contiene « il germe di un grande
beneﬁcio — la nuova libera assicurazione sociale — che
sarà compito del secolo nuovo » (5), e che potrà travolgere

penale (1).

Abbiamo, adunque, un'istituzione che pecca di anacronismo nelle Casso degli invalidi. Nè ciò basta: essa è

quasi improntata al carattere che l'attribuzione della pen—
sioneo del sussidio al marino, che abbia retribuito, sia una
concessione, e non già il riconoscimento di un diritto. l'alga
ad esempio la disposizione contenuta neglislatutitltillcflassc,
in virtù della quale nella liquidazione della pensione, del
sussidio annuale o della sovvenzione a favore dei marinari
contribuenti non e computata la navigazione precedente, la
diserzione mercantile dei marinari che abbiano già scontato

la pena, di quelli condannati con sentenza divenuta irrevocabile o in contumacia e degli altri in pendenza di gin—
dizio, a meno che in caso di amnistia non siano reintegrati
nei loro diritti verso le Casse.
Ora questa disposizione, per quanto gli effetti di essa
siano resi nulli dalle frequenti amnislie, è in aperto dissidio
con i principi della legge del 1861, la quale se impose
una tassa ai marinari per il loro avvenire, contemporaneamente però volle assicurare ad essi un beneﬁcio consistente

nella pensione o nel sussidio, nè comminò mai la pena della
decadenza dal beneﬁcio.
Il marinaio ha un vero e proprio diritto alla pensione, nè
questo diritto avrebbe potuto essere inﬁrmato da una dispo—
sizione regolamentare.
Ciò risulta dai principi generali, e fa pure riconosciuto
dalla Corte Suprema di Roma, la quale, a Sezioni unite,
nella sentenza del 30 aprile 1884, già innanzi citata in nota,

disse: « La legge del 1861, designando quali condizioni dovessero concorrere per il conseguimento della pensione, non
poté non attribuire a chi si trovasse nelle condizioni contemplate il diritto di ottenerla, e tale diritto rimase incom-

pleto per l'indeterminaziene dell'oggetto, ﬁnchè la legge
stessa non ricevette la sua perfezione ed il suo comple—
mento, esso divenne però come concreto e determinato
anche nella misura colla compilazione del previsto statuto
che fissò le norme della liquidazione ».
La disposizione degli statuti, che non tien conto della

le antiche casse, rimaste stazionarie, mentre la legislazione

si studiava di compiere quell'opera di giustizia e di solida—
rietà sociale, che consiste nella prevenzione e nella ripara—
zione degli infortuni del lavoro, con regole eque, conformi

ai tempi, che debbono valere per i lavoratori della terra e
per i lavoratori del mare (6).

23. Venendo a qualche appunto di legislazione straniera,
cominciercmo dalla Francia.
La « Caisse des invalides de la marine », con le due

altre annesse, la « Caisse des prises » e la « Caisse des
gens de mer », forma un'amministrazione separata, dipendente pcrò dal Ministero della marina (7).

I proventi ﬁssi della Cassa degli invalidi sono rappresentati dallc rendite delle somme accumulate; ascendono a

circa 4 milioni di franchi.
I proventi eventuali sono costituiti: da una ritenzione
del 3 0/0 sul salario dei marinari mercantili; in virtù della
legge del 1893 sulla marina mercantile, di un prelevamento

del 4% su i premi accordati ai costruttori ed agli armatori; di una sovvenzione annua dello Stato, che nel bilancio
del 1900 fu di 11,359,700 franchi; di alcune entrate even—
tuali, come, per es., la terza parte dei salari dei marinari

disertori (8), il prodotto delle liquidazioni dei recuperi delle
navi naufragate (bris et nau/rages) ed i salari dei marinari
non reclamati.

La « Caisse des invalides » accorda pensioni agli individui
appartenenti alla « Inscription maritime », i quali abbiano
compiuto 50 anni di età e posseggano un esercizio di

infortuni del lavoro, e ciò con grave danno della gente di

300 mesi di navigazione.
Alcune eccezioni a questa regola sono fatte a favore dei
marini che siano invalidi per infermità contratte in navigazione o che abbiano compiuto un servizio prolungato a
bordo di navi dello Stato.
Laleggedel13 aprile 1881 ha poi stabilito che i marinai,
dopo 25 anni di navigazione, purchè raggiungano i 50 anni

(‘I) Salvatore, Legge e regolamento per gl‘in/‘ortuni degli

à rcndre ces accidents moins fréqucnts, il faut d‘autre part, si

navigazione antecedente alla diserzione, può adunque affermarsi che sia incostituzionale (2).

L'esistenza delle Casse fu causa dell’esclusione dei marinari dalle categorie di operai garantiti dalla legge sugli

Operai sul lavoro, pag. 35, Milano, Hoepli, 1900.

(2) Vedi sul proposito Bruno, Le diserzioni dei marinai mercantili nei rapporti con le Casse invalidi, nella Lega navale,
agosto-settembre 1898.
(3) Stampato n. 298, legislatura XXI, sessione 1900—901.

(4) Vedi il testo unico della legge, approvato col r. decreto
28 luglio 190-I, n. 387, pubblicato nella Gazzetta U/Iiciale del
22 agosto 1901.
(5) Rava, op. cit., pag. 200.

(6) « ..... Il faut prévenir et il faut re'parer ; il faut travailler

non réparer le mal produit, au moins, et dans la mesure Immaine-

ment: possible, atténuer les misères qu'il laisse derrière lui »,
Perrette—Do Laval, Les accidents du travail, commentaire dela
loi du 9 avril 1898, Paris, Giard, 1901.
(7) Vedi, su questo proposito, la voce Depositi e Cassa depositi
della gente di mare, nella parte relativa alla legislazione straniera.

(8) Per effetto dell'art. 69 del « Ddcret—Loi disciplinaire ct
pénal pour la marine marchande » del 1852, modiﬁcato dalla
legge 15 aprile 1898, vedi la voce Giurisdizione penale marittima mercantile.
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di età, hanno diritto ad una pensione della « demi-soldo » (1),
l'ammontare della quale varia da un minimo di fr. 17.65. '

INVENTARIO.
Sonnamo.

Con tutti i supplementi previsti dalla legge, la media dei

« demi-soldes » è compresa fra 384 e 1068 franchi per
anno.
La Cassa francese è un'istituzione del tutto speciale, che

CAPO

»

I. Legislazione civile e commerciale (dal n. 1 al n. 14).

Il. Norme procedurali.
5 1. Cenni storici e legislativi (dal n. 15 al n. 20).

non può essere paragonata a quella italiana: essa può stare

» 2. Chi può richiedere la formazione dell‘inventario (dal
n. 21 al n. 28).

in giudizio per conto e nell'interesse dei marinai, rivendicare i loro salari, tutelare i diritti delle vedove e degli

» 3. Autorità alla quale si propone l‘istanza per la forma-

orfani, ecc. ed è strettamente connessa al sistema della

» li. Ufﬁciali competenti per la formazione (dal n. 31 al

« Inscription maritime » (2), contro la permanenza del-

n. 37).
» 5. Persone che devono o possono assistere alla forma.
zione (dal n. 38 al n. 50).

zione (dal n. 20 al n. 30).

l'istituzione della cassa non mancarono, e non mancano,
vivi attacchi in Francia (3).

Assieme con la « Caisse des invalides » coesiste in Francia
la « Caisse de prévoyance entre les marins francais contre
les risques de la navigation », stabilita per effetto della

» 6. Perizia dei mobili. Tempo e luogo nel quale deve
formarsi l‘inventario (dal n. 51 al n. 53).

» 7. Contenuto giuridico e formalità (dal n. 54 al n. GG].
»

lll. Diritto finanziario (dal n. 67 al n. 70).

legge 21 aprile 1898, della quale fanno obbligatoriamente

ed esclusivamente parte tutti gli inscritti marittimi, a partire dai dieci anni, eclie da questo momento sono obbligati
a corrispondere una particolare retribuzione e godono dei
relativi benefici.
La cassa gode della personalità civile e si alimenta delle
contribuzioni dei compartecipanti, delle rate imposte agli
armatori, dei doni e sussidi, ed, occorrendo, di anticipa-

zioni da parte dello Stato non produttive d'interesse (4).
24. In Germania, non esiste un’istituzione corrispon—
dente alla nostra Cassa degli invalidi.
La legge del 13 luglio 4887 sull'« assicurazione della
gente di mare e delle altre persone addette all'industria
marittima », provvede per gli infortuni dei marinari (5).
25. Nel Belgio, un decreto del 28 febbraio 1885 approvò
lo statuto della « Caisse de secours et de prévoyance en
faveur des marins naviguant sous pavilion beige », la quale
è regolata da norme più eque di quelle che reggono le nostre
casse, perchè accorda pensioni e sussidi fissi e determinati,
non già rinnovabili, ai marinari invalidi.

La Cassa belga è amministrata dal Ministero delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi.
26. in Danimarca, la legge del 3 aprile 1900 stabili
l'assicurazione obbligatoria della gente di mare.
27. In Inghilterra si propose di estendere alla gente di

mare il « Workmen's Compensation Act », legge per- gli

Gare 1. — Leotscazrona CIVILE-E coatnnncmr.a.

1. Nozione, carattere e definizione. — 2. Origine storica. Antiche
leggi romane e legislazione giustinianea. — 3. Diritto medievale. — 4. Antica e attuale legislazione francese. —

5. Legislazione italiana vigente. — 6. Casi nei qualit:
richiesta la formazione dell'inventario. lmmìssioue nel possesso temporaneo dei beni dell‘assente. — 7. 'l'utela. — 8. Usafrutto, uso ed abitazione. — 9. Esecutore testamentario. —

10. Cura della eredità giacente, — 11. Accettazione della
eredità con il beneﬁzio d’inventario. — 12. Osservazioni circa
alcune espressioni usate dal legislatore nel richiedere l‘inventario. — 13. Legislazione commerciale: l‘inventario in
tema di fallimento. — 14. Legislazioni straniere e diritto

comparato.

1. Occorre in molti casi determinare l'entità o l‘importanza di un patrimonio appartenente ad una persona, sia

fisica, che giuridica, in modo così completo ed esauriente
da totalmente individualizzarlo, onde di esso si possa avere
piena ed esatta conoscenza. A tanto adempie l’atto detto
inventario dal latino invenio, dagli antichi pratici deﬁnito: index sive coznznentarius particalatim rerum recensitarum descriptionem continens, e da Ulpiano con una
espressione più sintetica ed appropriata chiamato reper-

torium. Nel corso dei secoli tale concetto e tale nozione

Nel 1892, dopo la lotta fra le « Unioni » dei marinai e le

giuridica dell'inventario non è mai mutato; col progredire
del diritto più si è speciﬁcata la sua funzione, ma essaè
rimasta identica. Si è detto occorrere l'inventario, sempre

« Shipping Federations » degli armatori, queste ultime

quando si tratti di accertare la consistenza materiale e giu-

prendono a loro carico l'assicurazione delle persone degli
equipaggi.

ridica di un patrimonio; ora in linea generale si aggiunge,

infortuni sull'industria, ma la proposta non fu attuata.

15 aprile 1902.
Canne Ituuuo.

salvo ulteriori esplicazioni, che ciò accade sempre quando
si ha da amministrare un patrimonio altrui, sia di persona
ﬁsica che giuridica. E regola ovvia che chiunque annninistra per breve tempo le cose altrui, debba renderne scru-

poloso esatto conto; ora ne consegue che, prima di assumere
la detta amministrazione, si debba completamente accertare
INVENTARII (Libro degli). — V. Libri di com—
mer-cio.

(1) Fu adottata questa espressione perchè « la pension des
marins représente environ la moitié de la solde qu‘ils avaient

il patrimonio del quale si deve dar conto, si debba descrivere quanto in esso si trova, si debba fare un esatto re1882, gli articoli pubblicati nella [Id/orme social del maggio1892

p (2) Vedi Bruno, Il diritto marittimo amministrativo, p. 28.
(3) Vedi La Caisse des invalides de la marine, sa suppression,

e giugno 1900, e l‘opera citata del Lamotte, Les institutions
nationales de prévoyance en faveur des ma:-ins et pic/tears.
(4) Per maggiori particolari vedi lo studio citato del Bruno,
La gente di mare e la legge degli infortuni sul lavoro, nella
Rivista internazionale di scienze sociali, aprile 1899.
(5) Per il funzionamento della legge germanica vedi lo studio

par M. Gougeard, ministre de la marine, Parigi, Berger—Levrault,

suindicato.

dans les équipages dela flotte, au moment de leur congédiement ».
Vedi De Seilhac, Marins et pdc/leurs, Paris, Rousseau, 1899,
ag. 19.
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portorio, un inventario. Tale necessità logica, legale, nelle
ulteriori applicazioni meglio forse si comprenderà, ma

non poteva ignorarsi uno dei caratteri precipui di esso,

qui ora di essa si è fatto cenno per rilevare l'importanza

gli antichi giuristi romani di rivestire l'inventario di solenni formalità.
Delicatissimo e principale ufficio della tutela e l'amministrazione della cosa altrui, del patrimonio del pupillo;
ora, per le leggi romane, prima che il tutore la assumesse

giuridica dell' inventario, che invero non subito appare.

l‘ente di diritti e di obbligazioni ferma, delinea l' inventario
le responsabilita di chi amministra le cose altrui, esso è il
limite, la misura di ogni responsabilita, esso sta a respinne|e nell' amministrazione ben tenuta le altrui inconsulte

pretese, onde, se periamministratoreèunobbligo, èanche
un lemievantaggm una benefica misura. Nè cambiala posizione per l'amministrato, se per esso rappresenta I'Inven—

tario una misura eminentemente conservativa dei suoi di-

ritti, dei suoi interessi, genera l'obbligo corrispettivo di
rispettare quanto esso ebbe ad accertare, quanto in esso si
contiene. Ond'è che l'inventario, malgrado il suo aspetto
storico-descrittivo, contiene, a parer nostro, il più deciso
carattere convenzionale.
Rilevata l'importanza dell'inventario ed il suo carattere,

di leggieri si rileva I'imprescindibile necessità giuridica di
rivestirlo di tali forme solenni, di tali norme speciali da

essere cioè atto solenne ed autentico, a ciò non mancarono

era tenuto a far l'inventario dei beni del pupillo. Tutor,

dichiara Ulpiano, qui repertorium non fecit, quod valgo
inventariuzn appellatur, dolo fecisse videtur; nisi forte

aliqua necessaria et jastissima causa allegar-i possit, ear
id factum non sit. Si quis igitur dolo inventarium non fecerit, in ea conditione est, ut teneatur in id quod pupilli
interest: quod era se jarejurando in litem aestiznatur. Nihil
itaque gerere ante inventariam factum eum aperte!, nisi

id quod dilationem nec modica… expectare possit (1 ).
La nullità degli atti del tutore, prima che formi l'in—
ventario, è dichiarata esplicitamente da altri testi e dalle
costituzioni posteriori (2); il tutore inoltre, che, all'inizio

assicurarne la completa verità, l’autentica certezza, senza

dell'amministrazione, non procedeva all’inventario, incor—
reva nella pena di essere obbligato all'indennizzo col juris-

che possa dar adito a dubbi, ad incertezze, a cavillazioni.

jurandum in litem.

Distrutto sarebbe lo scopo finale diun inventario, che fosse

Tale severità venne però alquanto mitigata; si potevano,

nuance, difettoso, senz'antenticità, tale da far sorgere
questioni.

a non incorrere nella cennata pena, addurre alcune scuse,
come la malattia, la negligenza di un tutore anteriore, ed

Ora, infine, data questa.,ctenerale nozione dell'inventario,
che meglio si esplichma nel corso di questa voce, e nell’applicazione dei singoli casi per iquali è richiesto, si può
assegnare di esso la seguente deﬁnizione: l'inventario è

aliqua necessaria et justissima causa allegari passit, cur
id factum non sit.
Vi furono due casi nei quali del tutto il tutore venne

un atto solenne, accertante l'entità e la consistenza del

patrimonio di una persona, sia ﬁsica che giuridica.
2. Imonumenti incompleti, che i secoli ci hanno tramandato della legislazione dei popoli dell'antichità, non ci
permettono risalire alle origini dell'inventario, quale istituto giuridico. Di certo esso non fu sconosciuto all'antica
legislazione greca, la voce aiveiypacpv; corrisponde perfettamente alla nostra inventa-rio, anzi essa risponde meglio al
concetto, allo scopo finale dell'atto, quello di descrivere
particolarmente; ond'è che la voce esistente ci addimostra

come l'atto dovette fra i greci essere in uso e come fin da
quei popoli antichi ne venne compresa la necessità e la
importanza.
Completo sviluppo ebbe l’inventario nell'antica legisla-

zione romana e in quella giustinianea. Esso invero non
venne considerato quale istituto giuridico a sé stante, con
norme e sanzioni proprie, che ciò non era possibile in una
legislazione in continua evoluzione, nè si addiceva alla vera

natura dell’atto, che nelle pratiche e molteplici applicazioni
trova la ragion di essere. Il principio fondamentale suaccennata venne però completamente riconosciuto dagli antichi pratici, e tra le norme particolari di ciascun istituto,
quando la logica delle cose ed il rigor del diritto il richiese,
vennero incluse quelle dell'inventario.
Numerose sono quindi le disposizioni del Digesto che
menzionano e regolano l'inventario nelle varie sue applicazioni; quali disposizioni brevemente illustreremo.
Ed in prima si rileva, poichè alla sapienza romanzi fu

completamente nota l'indole e la natura dell'inventario,
(1) L.
(2) L.
v, 37; I.
(3) L.

7, pr., D. de administr. et per. M., xxvr, 7.
57, D. cod. tit., XXVI, 7; I. 24, G. de admin. lat.,
1, 3, C. arbitr. lat., v, 51.
13, 5 1, C. arbitr. lat., v, 51.

31 — DIGESTO ITALIANO, Vol. Xlll, Parte 2-.

in generale, come si esprime la legge cennata, nisi forte

dispensato dell'inventario: 1° quando il testatore, lasciando
al pupillo un patrimonio, vietava espressamente di fare
l’inventario, la sua volontà dovendo essere rispettata (3);

2° anche il magistrato poteva qualche volta dispensare il
tutore dalla confezione dell'inventario, quando vi era una
giusta causa: ad esempio, se il patrimonio del pupillo era
così povero da correre il rischio di essere assorbito dalle
spese dell'inventario, ovvero se si riteneva opportuno non
far pubblico lo stato del patrimonio. ll tutore doveva però
in tali casi accertare il patrimonio col giuramento (4).
Altro caso, nel quale venne dai giuristi romani richiesto
l'inventario, fu in materia di usufrutto; l'usufruttuario ha

quasi l'amministrazione dell'altrui patrimonio, gode gli
altrui beni coll’obbligo di restituirli, onde la necessità che,

prima che entri in possesso di detti beni, ne accerti lo stato,
proceda ad inventario. Invero dapprima tale inventmio
fu semplicemente consigliato, senza alcuna speciale sanzione (5), ma il consiglio fu seguito quasi da tutti, onde i
pratici affermarono, che abiit in necessitatem.
Esteso nelle successioni da Giustiniano il beneﬁciam in-

ventarii a vantaggio di tutti; venne imposto all'erede, a
tener distinto il suo patrimonio da quello del defunto, ad
accertare completamente questo, l'obbligo di formare un
inventario del detto patrimonio del defunto; all'uopo si stabilirono i termini e le formalità (6).

Venne ancora dalle leggi romane richiesto l’inventario
nel caso di espropriazione forzata e di vendite giudiziarie;
i creditori erano tenuti instrumentozvnn descriptionem facere; non at describant ipsa corpora instrmnentoram, sed
(4) L. 2, G. de alim. pap. praest., v, 50.
(5) L. 1, 54,D . usufr. quemad. cav., vu, 9.
(6) L. 2 , 52, 3, G. de iur. delib., vx, 30.
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quod sint, de qua re sint, subnotent sibi et quasi inventarium facio-nt (1).

Venne inﬁne imposto dalle costituzioni imperiali l'in—
ventario nel caso di prescrizione di una persona, ad itnpedire che nulla fosse sottratto dal suo patrimonio (2), e nel
caso di beni vacanti (3), dettandosi all'uopo rigorose e molteplici formalità, che nel secondo capo esamineremo.

3. Un'influenza di certo importante ebbero le leggi romane sulle legislazioni posteriori, ond'è che quelle, le quali
accolsero gli istituti romani, serbarono tutte le norme che
li regolavano, tali come le avevano dettate quei sapienti
giuristi; e dipiù per gli istituti nuovi, non conosciuti dai
romani ed imposti dal progresso dei tempi, furono an-

cora i principi regolatori tolti dal diritto romano. Così a
riguardo dell'inventario il principio, la ragione logica che
lo giustifica e lo regola, come apparve alla mente giuridica
romana, venne riconosciuto dalle legislazioni posteriori,
inoltre le sue applicazioni si allargarono per altri nuovi
istituti, col progresso dei tempi richiesti, svolse l'inven-

tario la sua funzione di tutela e conservazione.
Nell'istituto dell'assenza, che si venne viepiù svolgendo

Tutte le legislazioni medioevali, in ispecie la statutaria,

ebbero cura di dettare rigorose norme per la formazione
degli inventari.
4. Nell'antica legislazione francese vennero, a riguardo

dell'inventario, riprodotti i principi del diritto romano.
L'ordinanza del gennaio 1560 impose ai tutori e curatori di fare l' inventario dei beni appartenenti ai pupilli.
L’ordinanza del 1667 concesse all’erede tre mesi, dopo

l'apertura della successione, per formare l'inventario, e
quaranta giorni per deliberare, ed ancora lo stesso termine
alla vedova che era vissuta in comunione di beni col defunto marito. Il decreto del 29 gennaio 1791 regolò l'in—
ventario in materia di assenza.
Tali norme, ed altre ancora, vennero riprodotte ed accolte nel codice civile napoleonico, che offre al riguardo un
sistema completo; noi faremo cenno solo degli istituti

pei quali venne richiesto l’inventario, senza illustrare le
singole disposizioni legislative, e a non eserbitare i limiti
di questa voce, e perchè di esse più particolarmente ci
occuperemo a riguardo della nostra legislazione.
Ventitrè articoli del codice napoleonico sono .relativi

nelle legislazioni medievali, troviamo imposto l' inventario. Fattasi strada la presunzione della morte, essa fu il
fondamento dell'istituto dell'immissione nel possesso dei
beni di chi era dichiarato assente, con opportune cautele

sere interamente osservati e sono: gli articoli 113 e 126

e garentie a tutela dei diritti dell‘assente, la cui morte era

in materia di assenza, l'art. 451 relativo all‘inveutario da

semplicemente presunta. All‘uopo gli aventi diritti potevano ottenere dal giudice l'immissione nel possesso dei
beni dell'assente, ma dovevano formare l'inventario di essi

beni e dar cauzione; giacchè tale immissione era riguardata non come una successione, ma come un'amminislra-

all'inventario. Di questi due, gli art. 270e279, sono abro-

gati, in quanto fanno parte del titolo del divorzio, applicabili solo alla separazione dei corpi; gli altri debbono es—

formarsi dal tutore nei dieci giorni dalla sua nomina, gli
articoli 600 e 626 in materia d'usufrutto, d'uso e di abi—
tazione, l'art. 769 concernente l'inventario a formarsi nelle
successioni irregolari, del coniuge superstite e dello Stato;
gli articoli 794, 795, 800, 801, 810 relativi all'accetta-

zione di beni che era incerto se ritenere e restituire, si

zione dell’eredità con beneficio d'inventario; l'art. 813 che

imponeva la necessità legale e logica di formare l'inven-

impone al curatore di un’eredità giacente l'obbligo di formare l'inventario; l'art. 1031 per il quale l'esecutore testamentario deve fare l'inventario dei beni della successione; gli articoli 1414,-1415,1417, 1442,1499, 1504,
1510 in materia di comunione legale e convenzionalee
l'art. 1532 che si riferisce al regime dotate.
5. Senza soffermarci alle legislazioni degli ex—Stati ilaliani, che in gran parte subirono l'influenza di quella francese, riferendone alcune, ad esempio la napoletana e la
parmense, identicamente tutte le disposizioni, stndieremo
l'inventario nella nostra legislazione civile e commerciale.
Il legislatore italiano ha completamente inteso la natura,

tario di detti beni (4).

A riguardo dell’istituto della tutela, se anche dalla lcgislazione longobarda non troviamo più imposto al tutore

l'obbligo dell’inventario dei beni del pupille, tale obbligo,
come imprescindibile, ritroviamo nelle leggi visigotiche,
franche e in quelle posteriori dei nostri Comuni (5).
La funzione degli esecutori testamentari, poco intesa
nel diritto romano, si svolse e si completò per l'influenza
del diritto canonico. Agli esecutori testamentari, conside-

rati quali mandatari del defunto ed amministratori della
eredità, della quale dovevano curare il pagamento dei legati, in ispecie quelli a favore delle chiese, venne imposto
il necessario obbligo, fin dalle leggi bizantine (6), di pro-

l’obietto, l'ufficio dell'inventario, e ciò ha chiaramente dimostrato nelle singole applicazioni e nei singoli casi, nei

cedere all'inventario dei beni dell'eredità (7). Similmente
tale obbligo venne imposto ai curatore dell'eredità gia—
cente di questa amministratore (8).

quali ha richiesto ed imposto la formazione di tale solenne

L'istituto dell'accettazione dell'eredità col beneﬁzio d’in-

possesso temporaneo dei beni dell'assente l'obbligo di pro-

ventario, ammesso nelle leggi longobarde, osteggiato dal

cedere all'inventario dei beni mobili ed alla descrizione
degli immobili dell'assente, Tale norma trova fondamento
nel principio generale dell’inventario. Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assenle sono semplici am-

diritto canonico, non venne accolto in tutti gli statuti dei

nostri Comuni; quelli però che l'ammisero richiesero la

formazione dell’inventario in un periodo di tempo, vario
secondo le diverse leggi (9).
(1)
(2)
(3)
(4)

L. 15, D. de rebus auctor. iud. pass., mt, 5.
L. 7, G. de bonis proscript., tx, 49.
L. 2, Cod. Theod., de bon. vac., x, 9.
Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 241,

'l'orino, Unione 'l‘ipografico—Editrice, 1892.
(5) Salvioli, op. e loc. cit., pag. 364.

(6) IIarmenopolus, Manuale legam, v, 12, 21, Lipsiae 1851.

ed importante atto.

6. L'art. 29 del codice civile impone agli immessi nel

ministratori del patrimonio di questo, e, come tali, devono

(7) Statuto Veneto, legge 28 giugno 1521. Const. leg. Pisa,
31 e add. 1248.
(8) Stat. Monfestino, II, 108.

(9) Const. leg. Pisa, 32; Stat. Veneto, legge 17 aprile 1656;
Stat. Cadubrii, 11, 111; Stat. Tarvisii, Il, 5, 3. — V. la voce
Successione (Diritto intermedio).
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dar conto della loro gestione, quando_l'assente ritorni e dia

procedere all’inventario dell’ eredità che amministra. —

suo notizie; era quindi naturale e giusto l'obbligo della pre—
ventiva formazione dell'inventario, essendo quasi impossi-

Vedi la voce Successioni (Diritto civile italiano,

bile senza di esso controllare il predetto conto che, quali
amministratori, gli immessi nel possesso temporaneo pos-

55 17 e 18).
11. Richiede infine il nostro codice civile la formazione
dell’inventario nell'istituto che da esso ha nome, nell'ac—

sono esser tenuti a rendere. Per maggiori esplicazioni ri-

cettazione dell'eredità col benefizio d’inventario. Non spen-

mandiamo alla voce Assenza.

deremo invero molte parole per dimostrare la ragione logica

7. Il cannato principio generale dell'inventario sia a
base della disposizione dell'art. 281 cod. civ., per laquale

della formazione dell’inventario, per godere del cennato

il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui abbia

avuto legalmente notizia della sua qualità, è tenuto a procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qua-

lunque dispensa. Evidente, chiara e la ragione di questa
disposizione: importa sommamente accertare l’entità del
patrimonio del minore con un atto solenne ed autentico
che faccia da severo controllo alla gestione del tutore, fermi
la sua responsabilità, dia al minore quelle azioni che la
legge gli accorda a tutela dei suoi diritti contro il mal operato del suo amministratore. Tiene all'ordine pubblico la
disposizione dell'art. 281 e come tale deve essere solenne—
mente rispettata. — Rimandiamo, per ogni restante, alla
voce Tutela.
S. Il primo obbligo imposto dalla legge all'usufruttuarie,
avanti di conseguire il possesso dei beni soggetti ad usufrutto, è quello di fare l'inventario dei mobili e la descrizione
dello stato degli immobili, dei quali va a godere (art. 496).
Dovendo l'usufruttuario godere dei beni solo per un

tempo determinato, scorso il quale ha l'obbligo di restituirli, epotendo disperdere o deteriorare i detti beni sog—
getti ad usufrutto, è di assoluta necessità la confezione

beneﬁzio. Basti ricordare che l'effetto precipuo del beneﬁzio d’inventario è quello di tener distinto il patrimonio
dell'erede da quello del defunto (art. 968), e che l'erede
con il beneﬁzio d'inventario ha l’obbligo di amministrare i
beni ereditari, edi render conto della sua amministrazione

ai creditori e legatari, per rilevare la necessità di accertare il patrimonio dell'eredità con un atto solenne ed autentico, qual è l'inventario, circondato da molteplici e
rigorose formalità. — Vedasi alla voce Successioni:

E/]ètti dell'acquisto dell'eredità rispetto ai terzi, tit. I.
12. Dalle disposizioni legislative testè cennate si rileva,
a riguardo dell'inventario, una diversità di linguaggio
giuridico.
Per l'inventario da farsi dal tutore, dall’esecutore testamentario, dal curatore dell’eredità giacente, dall'erede la

legge usa semplicemente l’espressione inventario; nel caso
però degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e nel caso dell'usufruttuario si parla dell’inventario dei beni mobili e della descrizione degli immobili o
della descrizione dello stato degli immobili.
Invero, per quanto riguarda i beni mobili, non vi è differenza alcuna; non cosi per gli immobili, e la diflerenza

uso e di abitazione non si può esercitare se prima non si

non è solo di parole, ma include un concetto logico e legale che la giustiﬁca. Nel caso dell’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente e dell'usufruttuario,
a riguardo dei beni immobili la legge non si contenta del
semplice inventario di essi beni, che, per le norme precedurali da esaminarsi, si ridurrebbe alla semplice designa-

òformato l’inventario dei mobili e la descrizione dello stato
degli immobili, come nel caso dell’usufrutto. — Vedi alle

zione, ma vuole qualche cosa (lippiù e con ragione. Il fine
dell‘inventario dei beni dell'assente, dati in possesso tem-

voci Abitazione e Servitù personali.

poraneo ai presunti eredi di lui, e quello dell’inventario
dei beni soggetti ad usufrutto si è quello di dare una base

dell'inventario pci mobili e la descrizione degli immobili,
aprevenire ancora le controversie che facilmente potrebbero sorgere ai cessare dell'usufrutto, se da verun atto risultasse la qualità e lo stato delle cose in esso comprese.
Per simili ragioni l'art. 525 stabilisce che il diritto di

9. In materia di successione in tre casi impone il nostro
codice civile la formazione dell’inventario.
L'art. 908 obbliga l’esecutore testamentario a stendere

l'inventario dei beni dell’eredità. A spiegare la ratio juris
di tale disposizione si ponga per poco mente alla funzione
dell’esecutore testamentario. Eletto dal testatore per l'esecuzione della sua volontà, egli si assimila ad un manda-

certa alla responsabilità dei godenti, quanto all'obbligazione, clie essi assumono, di conservare ibeni in buono
stato, amministrandoli, come si conviene a buoni padri di
famiglia, per restituirli, qualora se ne verifichi il caso,
nelle identiche condizioni nelle quali Ii ricevettero. Ora,

mento dei legati, onde la formazione dell’inventario s'im-

per ottenere questo fine, non basta che sia accertata la
consistenza del patrimonio colla indicazione dei beni che
lo compongono, ma è indispensabile che anche per gli immobili venga accertato lo stato in cui si trovano, allorchè
i presunti eredi dell’assente o l'usufruttuario ne assumono

pone, esso dà congruo mezzo di conoscere e constatare in

il possesso, per potere poi, col confronto delle condizioni

tario, è un gestore degli allari altrui, e un amministratore
e come tale devo dar conto della sua gestwne; si aggmuga
inoltre, che normalmente a lui vien commesso il paga-

modo regolare e autentico le forze dell'eredità, la natura
dei cespiti onde si compone, emette gli esecutori in grado
di prendere quei provvedimenti che la varietà dei casi sarà
loro per suggerire. — Rimandiamo alla voce Successioni
testamentarie.

10. L’art. 982 impone al curatore dell'eredità giacente
l’obbligo della formazione dell'inventario. L'ufﬁcio di detto
curatore è, come la legge stessa si esprime all'art. 980,

di conservare ed amministrare il patrimonio dell’eredità;
come tale, come ogni amministratore, e quindi tenuto a

in cui si restituiscono, determinare se e quale responsabilità incomba ad essi possessori (1).

13. Esplica ancora l'inventario la sua importante funzione nella legislazione commerciale. Questa, oltre ad im-

porre ad ogni commerciante di fare ogni anno un inventario
di tutti i beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti (art. 22), quale inventario può essere comunicato in
giudizio (art. 27), e qualora sia irregolare può far incorrere il commerciante fallito in gravi pene (art. 857), in

un suo particolare istituto richiede l'inventario.

(1) Bianchi, Corso di cod. civ. ital., vol. w, 2“ ediz., n.177, pag. 725, Torino, Unione Tipograﬁco-Editrice, 1890.
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del codice di commercio obbliga il curatore, entro tre giorni

In materia di successione richiede il codice germanico
la formazione dell‘inventario negli identici casi dalla nostra

dalla sua nomina deﬁnitiva, a fare l'istanza per la rimo-

legge contemplati. Per l'art. 2215 l'esecutore testamentario

zione dei sigilli e procedere alla formazione dell'inventario
dei beni del fallito.
La ragione fondamentale di tale disposizione risulta chiaramente dalle seguenti parole della Commissione del 1869
per gli studi preparatori del vigente codice di commercio:
« L'inventario serve a constatare l'entità e gli elementi del
patrimonio attivo del fallito all'epoca della dichiarazione del
fallimento. La sua esattezza è di somma importanza per

deve immediatamente, dopo accettato l'ufficio, comunicare
all'erede una distinta degli oggetti dell'eredità, soggetti

Dichiamtosi il fallimento di un commerciante, l'art. 740

tutti, giacché il curatore ha interesse, che i beni descritti

nell’inventario esistano realmente, perchè su di esso dovrà
fondarsi la sua resa di conto; e tanto i creditori, quanto il

fallito hanno per lo stesso motivo l'interesse contrario che
nulla, cioè, si ometta nell’inventario di ciò che esiste real-

mente. Basta quindi che questi interessi opposti siano messi
l’uno di fronte all'altro nella formazione dell’inventario,

perchè possa aversi ogni guarentigia, col risparmio di inutili formalità ».

Non crediamo aggiungere altro a dimostrare come nella
specie giustamente, ad esplicare la sua funzione conservativa, sia stato imposto l'inventario, ritenuto dal Renouard « un
des actes les plus sérieux dela procédure de la faillite » (1).

alla sua amministrazione, e delle obbligazioni dell'eredità

note e prestargli il concorso altrimenti necessario perla
formazione dell’inventario. A riguardo di un’eredità giacente, giusta l’art. 1960, il tribunale della successione può
ordinare l’apposizione dei sigilli, il deposito di denaro, valori, cose preziose, come pure la formazione di una distinta
dell'eredità e nominare un curatore (curatore dell’eredità,
Nachlassp/lcger). Inﬁne la legge tedesca, a limitare la
responsabilità dell'erede di fronte ai creditori del defunto,
accoglie l’istituto dell'accettazione dell'eredità con il beneﬁcio d’inventario, imponendo all’uopo la formazione dell'in—
ventario (art. 1993 a 2013). Ed è notevole che nel codice
civile tedesco sono contenute le singole norme e formalità che regolano la formazione degli inventari, dalla legge
richieste, quali norme secondo le legislazioni francese ed
italiana sono contenute nei codici procedurali.

In materia commerciale il codice di commercio francese
del 1809, agli art. 479, 480, impone l’obbligo ai. sindaci
provvisori di formare l’inventario dei beni del fallito. II co-

Per questo suo carattere la nostra legislazione commerciale,
pur bandendo alcune minuziose formalità imposte dal codice
di procedura civile, ha circondato la formazione dell'inventario di guarentigie enorme, che esamineremo nel capo

dice di commercio dei Paesi Bassi impone ancora tale ob-

seguente.

indicazione del loro valore. La legge austriaca (1869)

14. Le legislazioni straniere hanno a riguardo dell'inventario poche disposizioni importanti. I casi, nei quali la con-

ordina ancora la compilazione di detto inventario (5 91).

bligo (art. 798 e 799). L'ordinanza tedesca sui fallimenti
obbliga il curatore (art. 113 e 114) alla formazione di uno
stato di tutti gli oggetti, che fanno parte della massa, con

fezione dell’inventario deve aver luogo, sono concordemente

ed identicamente riconosciuti da tutte le legislazioni, fondandosi essi su incrollabili principi di ragion naturale.
Il codice del Belgio riproduce in tutto le disposizioni del
codice civile napoleonico, quasi similmente il codice bavarese e quello del Cantone di Vaud, che poco si discostano
dalle disposizioni del codice francese e da quelle del nostro
attuale codice civile.
Lo stesso è a dirsi del recentissimo codice civile della Germania, le cui disposizioni, a riguardo dell’inventario, brevemente accenneremo. Nel caso di un maggiorenne assente,

Capo II. — Nomu»: PROCEDURALI.

5 1. — Cenni storici e legislativi.
15. Generalità. — 16. Diritto romano. -— 17. Legislazioric
bizantina e statutaria. — 18. Antica e attuale legislazione

francese. — 19. Codici degli ext-Stati italiani. — 20. Legis—
lazione vigente.

15. Si è rilevato nel capo primo che la formazione
dell’inventario deve essere circondata c rivestita da tali

la cui dimora sia ignota, l'art. 1911 del cennoto codice gli

solenni formalità, da assicurarne la certezza e l’autenticità,

assegna per I'amministrazione dei suoi affari un curatore,

in modo da dirimere ogni dubbio e tagliar corto ad ogni

e l’art. 1915 dichiara applicarsi a tale curatela le disposizioni clie stanno per la tutela; or tra esse vi è appunto quella

questione.

che impone la confezione dell’inventario. In effetti, giusta

da tutte le legislazioni antiche e moderne, le quali, all'uopo,

l'art. 1802, il tutore deve fare una distinta dei beni esistenti

regolando i casi nei quali si rende legalmente necessario

all’epoca, in cui la tutela viene ordinata e che pervengono
in seguito al pupillo e, dopo averla munita dell'asseverazione
della sua esattezza e completezza, presentarla al tribunale
di tutela. In materia di usufrutto la legge germanica, a

Tale im portante caratteristica dell'inventario e stata intesa

l'inventario, hanno singolarmente fermato le regole, che

accompagnare devono la sua formazione, perché possa
sortire gli effetti dalla legge voluti.

Tali norme e nelle antiche e nelle moderne legislazioni

riguardo dell'inventario, si discosta alquanto dalla nostra.

esamineremo, pur rilevando ﬁn d'ora, che, se di esse non

Essa, all'art. 1034, non obbliga, ma lascia pieno arbitrio

si trova un completo sistema nelle legislazioni antiche, non

all'usufruttuario di far constatare lo stato della cosa, me-

è così delle moderne, che, le dette norme codiﬁcando, hanno

diante periti e Io stesso diritto concede al proprietario. Solo

cercato generalizzare, in modo da applicarle a tutti i casi,

quando si tratta dell'usufrutto di un complesso di cose, la

nei quali dalla legge è richiesta la formazione dell'in-

legge obbliga l'usufruttuario ed il proprietario a cooperare
alla formazione di una distinta delle dette cose (art. 1035).
Anche al diritto di uso e di abitazione si applica la dispo—

ventario.
16. Gli antichi sapienti romani dettarono per i primi
svariate norme per la formazione dell’inventario. A riguardo

sizione dell’art. 1034 (art. 1093).

dell’inventario da formarsi dal tutore Arcadio ordinò, che

(i) Renouard, Traité des faillites et banq., vol. 1, pag. 471, Bruxelles 1851.
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tale inventario doveva farsi solennemente innanzi ai primati, ad un difensore, e ad altre persone della curia (1).

Bene al riguardo osserva il Gotofredo, che tali norme ed
indicazioni sono assai più numerose di quelle richieste da

Doveva inoltre l'inventario contenere l'esatta enumerazione

dei beni dei pupilli, con le indicazioni censuarie, che un

Ulpiano per le descrizioni censuarie, su riferite.
Un’altra costituzione di Costantino, che si trova solo nel

antico testo di Ulpiano dettagliatamente enumera, bisognava

codice 'I‘eodosiano, richiese eguali formalità per gli inven-

cioè indicare il nome particolare di ogni fondo e poscia

tari da compilarsi pei beni vacanti (6).

in qua civitate ct quo pago sit et quos duos vicino:; pro—

17. Le legislazioni posteriori alla romana, in ispecie la

ximos habent et id aroma, quod in decem annos proximos
salam erit, quot jagcrum sit; vinea quot vites habent, oliva
quot jagcrmn et quot arbores habent; pratmn, quod intra

bizantina e la statutaria, riconoscendo in alcuni istituti la
legale necessità della formazione dell'inventario, ne dettarono le norme e le formalità.

decent annos proxinws sectum erit, quot jugerum : pascua

La legislazione bizantina prescrisse l'assistenza di testi—
moni l'ededegni alla confezione dell'inventario, e fermò,
oltre le formalità dell'atto, le persone che avevano diritto

quot jageram esse vidcantur; item silvae caeduae (2).
La costituzioucdi Arcadio venne modificata da Giustiniano,

ilqualc stabilì che l'inventario doveva farsi immediata—
mente cominciata l'amministrazione, che nella forma l'in-

ventario doveva farsi non più con quella solennità stabilita
da Arcadio, ma innanzi a qualunque pubblica persona (3).
introdottosi ed ammesso nelle successioni in favore dell'erede il bene/tciam inventarii, vennero formate da Giu-

stiniano le formalità, che doveano accompagnare tale
inventario. Esso doveva essere redatto da un pubblico ufficiale, tabulario; era necessaria la presenza dei legatari, e
dei ﬁdecommissari che si trovavano nella medesima città,

di intervenire e presenziare all’inveutario: l'esecutore testamentario, ad esempio, doveva fare l'inventario coll'inter-

vento degli eredi, dei legatari edi tutti gli altri interessati (7). Numerose disposizioni ebbero al riguardo gli statuti
dei nostri Comuni.
Venne richiesto l’intervento di un pubblico uffiziale, nella
specie notaio, per procedersi all’inventario; detto notaio
veniva, secondo alcuni statuti, nominato dal magistrato (8);
dovevano presenziare i testimoni alla formazione dell’atto (9).

Circa le persone che doveauo essere citate per assistere

ed in mancanza, di tre persone fcdedegnc, e ﬁnalmente la

alla confezione dell'inventm‘io, alcuni statuti, dopo avere in

presenza dei periti per stimare le cose ereditarie. Compilate
l’attivo ed il passivo, l'erede doveva sottoscrivere la somma

generale stabilito che chi aveva legittimo ed attuale interesse

era proceduto in ordine e che nulla mancava delle cose ere-

per assistere alla confezione dell’inventario doveva essere
debitamente citato, in materia di successione, ordinarono
all'erede di citare, anche per mezzo di stride, icreditori

ditarie; non sapendo scrivere l'erede, doveva chiamarsi un
altro tabulario, che sottoscrivesse per lui, apponendo l'erede

ereditarî ed i legatari, perchè convenissero nel giorno e nel
luogo determinati per assistere alla formazione dell'inven-

un segno (4).

tario (10). Alcuni statuti richiesero necessariamente la citazione, comminando, in caso di emissione, la nullità del—
l’inventario (11), altri invece non la ritennero necessaria,

totale e nel medesimo tempo doveva dichiarare, che tutto

Maggiori e più complete formalità vennero dettate da
una costituzione degli imperatori Valentiniano, Valente e
Graziano per l'inventario da compilarsi nel caso di proscrizione di una persona. Importantissime è tale costituzione,

purchè l'inventario venisse formato coli’intervento di notaio
e testimoni (12). L’inventario poi sempre doveva essere com-

le sue norme, riferentisi ai singoli elementi costitutivi del-

pilato precisamente ed esattamente, contenere la completa

l'atto d’inventario, sono state quasi fedelmente riprodotte
dalle legislazioni posteriori, onde importa riferirlo: Si quis

descrizione dei beni mobili ed immobili, questi con le indi-

intra provinciam pro qualitate delicti stilum proscriptionis
incarrerit per ordinariz' ofﬁcii sollieitadinem honorum eius
indago diligeutissime celebretur, ne quid rei privatae cmnmodis per gratiam et collatliutn furto subducalur. Et piena
descriptio comprabendat, quod spatiam, et quod sit rnris
ingeniam, quid aut incaltmn sit, aut colalur, quid in eineis, olivetis, aratoriis, pascuis, sylvis [nerit inventam quae
etiam gratia, et quae ameni/as sit locorum, quis (in) aedificiis ac possessionibus (sit) ornatus; quotve mancipia in
pracdiis occupatis vel urbana, nel rustica, vel quorum artiwn gencribus imbuta lcneantur: quot sint censuarii vel

ed inganno (13).

coloni: quot beam exercitus terrarum atque vomeribus
instruentium, quot pecorum et armentorum greges, et in
qua diversitate numerati sint; quantum euri et argenti et

vestium, et moniliam, nel in specie, nel in pendere et in
quibus speciebus, quidvc in apothecis sit repertum (5).

cazioni censuarie, comminandosi pene per chi usava frode
18. L'antica legislazione franca non mancò di dettare
norme e formalità, da osservarsi nella formazione dell'inventario. A riguardo degli ufficiali competenti per detta
formazione, il regolamento del Parlamento di Parigi del
3 dicembre 1569 distinse il caso, nel quale i sigilli erano

stati apposti da un ufficiale reale, ed il caso, nel quale erano
stati apposti da un ufﬁciale della giustizia feudale: nel primo
caso il diritto di procedere alla confezione dell'inventario
apparteneva a notaio ; nel secondo tale diritto apparteneva
ai medesimi ufficiali, che avevano apposti i sigilli, salvo che
le parti non giudicassero conveniente incaricare un notaio.
Alcuni editti, in seguito, ritennero competenti alcuni
speciali uiiiciali per la confezione degli inventari; ma presto
vennero abrogati e la legge 6-27 marzo 1791 restituì ai

notai l'incarico di procedere alla confezione degli inventari,

(1) Cod. Theod. de administr. mt., 111, 19.
(2) L. 4, D. de censib., L, 15.
(3) L. 24, C. de administr. lat., v, 37.

(9) Stat. Placent., III, 64; Stat. Vail. Trompia, 143; Statuto
Vail. Camou., 359.
(10) Stat. Ven., v, 5, 6; Constituz. Foroiul., 146; Statuto

(4) Nov. 1, cap. 2, 5 1.

Vail. Trompia, 143.

(5)
(6)
(7)
(8)

L. 7, G. de bonis proscript., lx, 49.
L. 2, Cod. Theod. da ben. aac,, x, 9.
Egloga VI, 9, 10, 11; Harmenopolus, v, 12, 21.
Constituz. Foroiul., 146.

(11) Const. Foroiul., 146.
(12) Stat. Placent., III, 64.
(13) Stat. Vail. Trompia, 143, 4; Stat. Vail. Camon., 359.
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ai processi verbali di descrizione e di carenza, ad esclusione

del codice francese circa le persone che avevano diritto ad

dei giudici di pace, anche in quei luoghi ove tale incarico

assistere alla confezione dell’inventario, aggiungendo, che

era allidato ai giudici di pace e cancellieri. Tale precetto
legislativo, inteso largamente, produsse inconvenienti, onde
la giurisprudenza fermò che, solo quando si dovea procedere ad un inventario vero e proprio, era escluso il giudice
di pace e tale attribuzione spettava al notaio, non così quando

i creditori, oppostisi alla rimozione dei sigilli, avevano an.
cora tale diritto. Gli art. 1064, 1065, 1066, 1067 e 1068,

quasi a somiglianza del codice francese, dettarono le norme
e le formalità che si doveano osservare nella formazione del-

l'inventario. Ed infine l'art. 1069 apportò una saggia inno-

si trattava di un semplice verbale di carenza o di descrizione sommaria, che poteva formarsi dal solo giudice di pace.
L’antica legislazione francese dettò anche norme circa la

vazione, dichiarando, che le norme fermate negli articoli

scelta del notaio, un antico arresto del Parlamento di Di-

per l'inventario dei beni dei minori. Con tale disposizione,

gione del 26 gennaio 1610 impose il rispetto della volontà
del testatore, quando questi aveva nominato il notaio, che
procedere dovesse alla confezione dell'inventario.
Nc mancarono le antiche leggi franche di occuparsi delle

e riconoscere quanto già implicitamente era ritenuto dalla
legislazione francese e dalle posteriori, togliendo cosi ogni

persone che potevano e dovevano assistere all'inventario,

ed a riguardo delle formalità da seguirsi nell’inventario,
questo ritenendo come atto autentico, richiesero tutte quelle

surriferiti si applicavano ad ogni inventario ordinato dalla
legge, salvo le formalità speciali stabilite dal codice civile
meritamente lodata, il codice Albertino venne a sanzionare

dubbio ed incertezza.
20. L'attuale codice di procedura civile, salvo alcune
varianti di forma, ha fedelmente riprodotto al capo secondo
del titolo V…, libro terzo, a riguardo del procedimento re-

regolando tutte le disposizioni delle leggi anteriori, dettò,

lativo all'apertura delle successioni, ed in ispecie agli articoli 866 e seguenti, le norme del codice Albertino per la
formazione dell'inventario. il sistema tenuto dal nostro le-

a riguardo della procedura relativa all’apertura di una suc-

gislatore in nulla è mutato; in ispecie ha riprodotto all'ar-

cessione, un sistema di norme per la formazione dell’inven-

ticolo 874 la disposizione dell'art. 1069 del precedente
codice Albertino, per la quale le norme fermate per la for-

a tale atto pertinenti ('i).

il codice di procedura civile napoleonico, accogliendo e

tario, a'gli art. 941; 942, 943 e 944.

L'art. 941 indicò le persone che potevano domamlare
la formazione di detto inventario; l'articolo 942 le persone

mazione dell’inventario, in materia di successione, si appli-

speciali, oltre quelle comuni agli atti di notaio, che l'inven—

cano ad ogni inventario, ordinato dalla legge, salvo le for—
malità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei
beni dei minori. Solo questa eccezione ha fatto il legislatore,

tario doveva contenere; l’art. 944 infine, a diminuire le
ingenti spese di un giudizio e questo abbreviare, stabilì,

il suo concetto, aggiungere l'espressione generale: se e in

che dovevano presenziarvi ; l’articolo 943 le formalità

che, ove durante la confezione dell’inventario insorgesscro
tra le parti in disaccordo questioni, debbono i notai rimettere le parti innanzi al presidente del tribunale di prima
istanza per proporre le rispettive ragioni.
Le norme suddette, dettate per un caso speciale, vennero

però giustamente ritenute dalla dottrina e dalla giurisprudenza applicabili a tutti i casi simili, nei quali era richiesto
l’inventario, in quanto la legge stessa non disponesse diver-

samente. La tendenza alla codificazione impose tale generalizzazione, che ben presto venne esplicita mente dichiarata
dalle legislazioni posteriori.
19. Il codice di pro_cedura civile napoleonico, cessata la

ma noi, senza tema di errare, possiamo, a meglio chiarire
quanto la legge non disponga diversamente. In mancanza

quindi di espresse disposizioni speciali per la formazione
dell’inventario, dalla legge nei singoli casi richieste, si applicheranno le disposizioni degli art. 866 a 874, che, per
quanto dettate per un caso particolare, in materia di sue-

cessione, sono state opitertnnantente generalizzate dal legislatore. Ed il sistema seguito dal legislatore sarà il nostro,
nell’esporre le norme procedurali per la formazione dell'inventario, illustrando le disposizioni dell'art. 866 e seguenti,
studieremo prima le norme generali e poscia le singole

eccezioni o deroghe alle norme generali, fatte dalla legge
nei singoli casi per la confezione dell'inventario.

dominazione francese, ebbe ancora notevole influenza nelle
legislazioni degli ex-Stati italiani, delle quali molte ripro—

5 2. — Chi può richiedere la formazione

dussero integralmente le sue disposizioni.
dell‘inventario.

Cosi il codice di procedura civile del regno delle Due
Sicilie riprodusse fedelmente agli art. 1017, 1018, 1019
e 1020 le norme del codice francese, riguardanti la forumzione dell’inventario in materia di successione. Qualche

21. Principio generale: interesse legittimo nel richiedente. —
22. in tema di successione chi può dimandarc l’inventario. —

modifica alle disposizioni del codice napoleonico apportò il

per richiedersi l‘inventario. — 24. Se l'inventario richiesto
da più aventi diritto generi diritto di preferenza. — 25. Obbligo del richiedente: elezione di domicilio. — 26. Quid
nel caso di emissione di (letto obbligo a riguardo della nullità

codice parmense, prescrivendo, all’art. 1138, che le conte-

stazioni fra coeredi, nell'intraprendere e proseguire l'inven-

tario, si dovevano portare esclusivamente innanzi al pretore
del luogo, in cui si era aperta la successione.
Maggiori modiﬁche apportò alle norme procedurali fran-

23. Necessità o meno della preventiva apposizione dei sigilli

dell'inventario. — 27. Negli altri casi stabiliti dalla legge, chi
debba richiedere la formazione dell’inventario. — 28. Assoluta necessità di istanza per procedersi ad inventario.

cesi il codice Albertino, riuscendo a dare un sistema di

avevano diritto a richiedere la formazione dell'inventario,

21. Una prima disamina riguarda le persone che possono
domandare la formazione dell'inventario.
Per regola generale può domandare l'inventario chi ha

sempre in materia di successione, e dell'ufficiale competente
a procedervi. Gli art. 1062 e 1063 riprodussero le norme

legittimo ed attuale interesse che venga eseguito (art. 315
cod. proc. civ.); non si possono al riguardo dettare regole

norme com pleto per la formazione dell'inventario. Ed invero

l'art. 1060 del detto codice si occupò delle persone che

(1) Confr. Dalloz, Repertoire, v. Scelle's et inuentaire, ni 9, 10 e 11.
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tassative, basta far ricorso ai principi generali e ritenere solo nella specie essenziale il provare la legittimità
dell’interesse nella persona che domanda la confezione dell'inventario, rimettendosi del resto al senno ed alla prudenza

del magistrato. Così, ad esempio, nella dottrina e giurisprudenza francese venne ritenuto non potersi considerare

l'erede, investito della sola nuda proprietà, privo del diritto
di richiedere l’inventario, perchè mancante di legittimo
interesse, per la ragione che i beni ereditati dovendo al

cessare dell'usufrutto pienamente appartenergli, è impor-

Che, oltre le suindicate persone, in tema di successione,

deve richiedere la formazione dell'inventario il curatore dell’eredità giacente (art. 982, 983 cod. civile).

23. La dizione dell‘articolo 866, che possono domandare
l’inventario coloro che hanno diritto di chiedere la rimozione
dei sigilli, può far sorgere un dubbio che importa dileguare:
non devesi ritenere, che l’apposizione dei sigilli sia tale una
forumlità essenziale e necessaria, che senza di essa non si
possa mai procedere alla formazione dell'inventario. L'inventario, anche in tema di successione, può sempre essere

dubitarono dell'applieabilità della cenuata massima nel caso

compilato, se pure i sigilli non sono stati apposti. Ciò invero si rileva dal disposto dell'art. 854 cod. proc. civ., ove
è detto, che, compiutosi l'inventario, non si fa più luogo
all'apposizione dei sigilli, salvo che l’inventario sia

cheil testatore avesse espressamente dispensato l’usufrut-

impugnato.

tante per lui, ha legittimo edattuale interesse, di accertare
la consistenza e lo stato di detti beni con un atto solenne
ed autentico, quale è l’inventario (1). Alcuni scrittori (2)

tuario dal procedere all'inventario dei beni rimastiin in

Rene quindi la giurisprudenza (4) e la dottrina (5) hanno

godimento, la giurisprudenza però (3), ben apprezzando il
valore di simile dispensa, ritenne che essa non ha per
obietta di esentare dall'adempimento di una misura tutoria
degli interessi delle parti, dalla legge prescritta, ma solo di

concordemente ritenuto, che non è lecito ad un avente inte-

resse dedurre la nullità di un inventario, pel motivo che
non fu preceduto dall’apposizione dei sigilli.
24. La legge, agli articoli cennati 866, 858, 848 codice

esimere l'usufruttuario dalle spese della compilazione delt‘iuventario, da sostenersi dal nudo proprietario. Accenniamo che, per le norme del nostro codice, tale questione
non è possibile. L'usufruttuario è tenuto all’inventario,
quando non è stato dispensato dal testatore; quando tale
dispensa esiste, cessa in lui quell’obbligo, e solo il proprie—
tario può chiedere di fermarsi l’inventario a sue spese

possono chiedere la formazione dell'inventario, or può accadere, che più persone, appartenenti a diversa od anche
alla medesima categoria, facciano contemporaneamente o
in tempi diversi, domanda per la formazione dell'inventario,
quid nelle ipotesi cennate ‘? Vi sarà tra esse diritto di preferenza? Vivissima la disputa al riguardo tra gli scrittori

(art. 496 cod. civile).

francesi e discordi le opinioni.

22. In esplicazione del principio generale cennato, l'articolo 866 del codice di procedura civile ha disposto che, in
materia di successione, può domandare l’inventario chiunque

Alcuni (6) ritengono, che la preferenza spetti alla parte
indicata la prima nell'art. 909, rispondente all’art. 848 del
nostro codice, dimodochè quella nel n. 1 esclude le altre
indicate nei numeri seguenti; nella inesistenza di quella
del n. 1 la parte indicata nel n. 2 ha la preferenza sull’altra del n. 3. La giurisprudenza, quindi (7), accogliendo

abbia diritto di chiedere la rimozione dei sigilli, tale rimo-

zione potendo essere per legge chiesta da tutti quelli che
hanno diritto di chiedere l'apposizione e questi essendo:

quelli che possono aver diritto alla successione, l'esecutore
testamentario, i creditori, tali persone quindi possono ri-

chiedere l'inventario (art. 866, 858,848 cod. proc. civile).
ltimandando alla voce Apposizione e rimozione dei

sigilli, per maggiori esplicazioni circa le categorie delle
persone che possono procedervi, qui solo notiamo:
Choi creditori non hanno bisogno di essere autorizzati
dal pretore per procedere alla formazione dell'inventario,
perchè l'autorizzazione è richiesta dalla legge nel solo caso,
nel quale si tratti di apporre i sigilli; e come i detti creditori possono, senza autorizzazione alcuna, chiedere, che i

sigilli siano rimossi, cosi possono, senza bisogno di previa
autorizzazione, domandare, che si proceda alla formazione
dell’inventario: per creditori poi si intendono non solo coloro ai quali sia dovuta una somma di denaro, ma coloro

ancora ai quali, per qualsiasi ragione, sia dovuta una
qualchecosa ;

(1)Chaveau A., Lois de la proc. civ., tomo IV, parte 2°,
post. 1341, 2, Bruxelles 1846; Bern-iat, Cours de proc. civil
tlh'uxeltes 1851), pag. 699, nota 3, n. 2; — Corte di Poitiers,

“lll aprile 1807, citata da Chaveau, cp. e loc. indicati.
(2) Pigeau, Comm. cod. proc. civ., t. xv, pag. 646, Paris,
Urière, 1827.
(3) Corte di Parigi, 20 ventose, anno in; Corte di Bruxelles,
10 giugno 1812, riferito da Devilleneuve, Recueil gc’ne’ral des
lois et arre'ts, 4, 2, 128, Paris 1870.

(4) Cassaz. Firenze, 23 dicembre 1867, Jevoli c. Tedeschi
(Annali, 1868, i, I, 193).

procedura civile, stabilisce le categorie delle persone, che

tale teoria, ha stabilito, che l'erede, anche beneficiato, è
preferibile all’esecutore testamentario, quantunque questi,

in forza del testamento, si trovi già in possesso del patrimonio ereditario.
Altri scrittori (8) invece opinano che l'art. 909 non è
applicabile al caso in esame e che, quando più parti dimandano la compilazione dell'inventario, spetta al presidente
del tribunale prescegliere, chi di esse debba procedere alla
chiesta operazione.

Lo Chaveau (9) invero distingue il caso, che più parti
di diverse categorie richiedano contemporaneamente l’inventario, ammettendo in tale ipotesi il diritto di preferenza,
secomlo il grado indicato dall'articolo 909, ed il caso, che
più persone della medesima categoria propongono la detta
istanza, ritenendo in quest’ultima ipotesi non esservi tra le

parti richiedenti ragione alcuna di preferenza e di esclusione da un diritto, che si esercita a profitto di tuttele parti.

(5) Ricci, Comm. cod. proc. civ., voi. III, 4° ediz., n. 481,
Firenze, Cammelli, 1886; Poteri, Alli della procedura civile,
vol. tv, 11. 393, Torino, Unione 'l‘ipografico—Editrice, 1897.
(6) Carré, op. cit., vol. IV, quest. n. 3141; Ben-iat, op. cit.,

t. tt, pag. 699.
(7) Corte di Bruxelles, 9 agosto 1808 (Giorn. deipatrncinanti,
t. xxn, pag. 24), riferita da Carrè, op. e loc. citati.
(8) Demiau, Éle'ments da droit et de la procédure, pag. 631 ,
Paris 1811.

(9) Chaveau, op. cit., quest. 3141.
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Invero è sola accettabile l'opinione di Rolland di Vil-

gioni; e perchè non può dichiararsi alcuna nullità, che non

largues (1): l’inventario, richiesto da molti aventi ad esso
diritto, deve essere fatto a richiesta di tutti unitamente.

sia dalla legge espressamente comminata, e nulla la legge
dispone al riguardo; e perchè l'obbligo, imposto dall'arti—

] nostri scrittori si sono anche occupati della questione.

colo 866, non costituisce un elemento essenziale dell'inven-

Se ne occuparono i commentatori del codice sardo (2):

tario, la cui mancanza induca nullità (art. 56 codice
proc. civile).

esaminando il caso dipiù persone, tra quelle indicate nelle
art. 848 cod. proc. civile, richiedenti la formazione dello
stesso inventario in tempi diversi riconobbero il diritto di

Riteniamo, nella cenuata ipotesi, doversi per analogia,
giusta l'articolo 3 delle disposizioni preliminari del codice

preferenza nel compiere l'inventario in chi fu il primo a

civile, applicare l’art. 564 del cod. di proc. civ., che,pre-

dimandarlo, appartenendo la priorità a chi l'acquisto,
aprendo il processo.

vedendo il caso di omessa elezionee dichiarazione di domi-

il Borsari (3), nella cenuata ipotesi, ritiene che, profe-

del precedente art. 563,autorizza gl'interessati ad eseguire

rito dal giudice il decreto per la formazione dell'inventario,
niuno possa sorgere a contraddirvi, sotto colore di avere un
diritto più forte e di meritare la preferenza. Nel caso, poi,
che le istanze fossero contemporanee o almeno anteriori

la notifica degli atti, a tutela dei loro diritti, nella cancel—

alla pronunzia del decreto, adotta il Borsari l'opinione dello

Chaveau. Tale opinione segue anche il Gargiulo (4), non
credendo che si possa avere vaghezza di promuovere in generale la questione.

Senza esaminare partitamente le singole opinioni degli
scrittori, con la maggioranza di essi (5) riteniamo non
potersi fare questione di preferenza tra le persone aventi

per legge diritto di richiedere la formazione dell'inventario.
L'inventario, per la sua natura ed essenza, e un atto che
torna a vantaggio di tutti coloro che hanno diritto ed interesse a promuoverlo, e non già a solo ed esclusivo vantaggio di chi si fa a richiederlo. Onde, se più persone propongano la stessa istanza per la confezione dell'inventario,
non e il caso di dar luogo a preferenze, ma è il caso di
ordinare che si proceda all’inventario a nome di tutti quelli
che ne hanno fatto istanza, purchè abbiano le qualità ri—
chieste dalla legge. E poiché l'inventario, dimandato da

cilio e residenza nell'atto di precetto, secondo il disposto

leria della pretura o del tribunale. L'elezione di domicilio
e una garentia degli interessati ed un vantaggio dell'istante;
qualora egli l'omette, deve risentire le conseguenze prevodute all'uopo dal legislatore. 0ad'è.che, anche nel caso in
esame, qualora il richiedente l'inventario ometta d'eleggere
domicilio o dichiarare la propria abitazione,i terzi interes-

sati possono a lui notificare gli atti nella cancelleria della
pretura adita per la confezione dell'inventario.
27. Designa ancora la legge negli altri casi, nei quali
impone la formazione dell'inventario, le persone, a richiesta
delle quali a questo si precede.
In caso di immissione temporanea nei beni dell'assente,
l’inventario verrà eseguito a richiesta di essi immessi, i
quali, giusta il secondo alinea dell'art. 26 codice civile,

sono gli eredi testamentari o legittimi dell’assente (art. 29
codice civile).

Facendosi luogo allo stato di tutela, ad istanza del tutore
si procederà all'inventario dei beni del minore, nonostante
qualunque dispensa (art. 281 cod. civile).
In tema di usufrutto, l’usufruttuario non può conseguire

uno degli aventi diritto, giova a tutti coloro che, per qua-

il possesso dei beni che dovrà godere, senza fare istanza

lunquediverso interesse, l'hanno successivamente richiesto,

per la formazione dell'inventario (art. 496 codice civile).
Nel caso di fallimento il curatore definitivo deve fare
istanza perla rimozione dei sigilli e per procedere ad inventario dei beni del fallito, salvo che il giudice delegato
non avesse di già ordinato di compiersi il detto inventario
al curatore provvisorio nei casi dalla legge previsti (articoli 739 e 740 cod. di comm.). Incombono ai curatore,
quale instante, gli obblighi imposti dall'articolo 866 codice
proc. civile.

autorizzato e compilato una volta, non può essere il caso di
concedere che lo si ripeta in base ad altre domande.
25. Il primo alinea dell'art. 866 obbliga chi domanda
l‘inventario ad eleggere domicilio nel Comune o nel mandamento in cui si deve procedere, con l'indicazione della

persona o dell'ufﬁcio presso cui viene eletto. Se ivi abbia
domicilio o residenza può invece dichiarare la casa, in cui
ha l'uno o l'altra.
Saggia disposizione questa, ispirata a…giusti criteri di
opportunità e dettata a tutela dei diritti di tutte le parti,
interessate alla formazione dell’inventario, sia dei diritti

dello stesso richiedente, sia di quelli dei terzi. Ed inveroi
terzi interessati ad assistere alla confezione dell'inventario

possono, conoscendo il domicilio del richiedente, facilmente
notiﬁcargli le opposizioni o la citazione pel giudizio nel
quale debbano far valere in suo contraddittorio i diritti
loro competenti, nel tempo stesso l'istante richiedente immediatamente ha scienza degli atti che gli vengono notificati.
26. Quali conseguenze produrrà la mancanza di elezione

() dichiarazione di domicilio e residenza?
Non di certo la nullità dell’inventario, per due ovvie r. —
(1) Re'pertoire de lajurisprudenee du notariat, t. [V, pag. 399,
Paris 1845.
(2) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Comm. codice proc. civile,
vol. vu, n. 1306, Torino, Unione ’I'ipografico-Editrice.

(3) Codice di prec. civ. annotato, parte 2“, art. 866, Torino,
Unione Tipograﬁco-Editrice, 1873.

28. Un'ultima osservazione promana da quanto ﬁn qui
si è esposto. Dall'insieme delle disposizioni legislative esa-

minate risulta, che, ogniqualvolta si deve procedere ad inventario, è necessaria la domanda della parte avente inleresse e che mai questo in materia civile e commerciale può
essere compilato di ufﬁcio. Un dubbio può forse sorgere in
tema di successione. nel caso speciale di un testatore che
abbia nominato il notaio per procedere alla confezione dello

inventario, considerandosi però, che la legge, giusta il
primo alinea dell'art. 866, fa obbligo in genere al richiedente di eleggere o dichiarare il proprio domicilio, si rileva
la imprescindibile necessità, anche nella ipotesi cenuata,

dell’istanza perla confezione dell'inventario.
(4) Codice procedura civile, vol. tv, art. 866, Napoli, lliar-

ghieri, 1881.
(5) Ricci, cp. e loc. cit., 479; Pateri, op. e loc. cit., n. 388;
Mortara L., biennale proc. civile, II, n. 923, Torino, Unione

Tipografico—Editrice.
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5 3, -— Autorità alla quale si propone l'istanza
per la formazione.
29. Quale sia la detta Autorità e sua competenza. — 30. Provvidenza relative da parte dell'Autorità stessa.

29. Quale sia l'Autorità competente, alla quale bisogna
proporre la domanda perla formazione dell'inventario, la
legge invero espressamente non dice in alcun luogo; dubbio

però non può sorgere, dal complesso delle disposizioni le—
gislative chiaramente rilevandosi quale sia la detta Autorità.
Ed invero, per procedere ad inventario, essendo necessario
rimuovere i sigilli, ove siano stati apposti, ela dimanda

per la rimozione dovendosi inoltrare al pretore, inoltre
spettando al pretore stesso designare un notaio del luogo
per procedere all'inventario, ove la parte ne faccia istanza,
deridentissimo che spetta pure al pretore di ordinare la
formazione dell'inventario stesso e quindi la relativa dimanda deve essere al medesimo presentata.
Concordi sono gli scrittori al riguardo. Icommentatori
del codice sardo (1), dopo aver rilevato che il nostro sistema

si discosta dal francese per la costante designazione del gin'dice mandamentale a tutto quel complesso di operazioni che
riflettono l'inventario. osservano: « Le questioni stesse, che
sorgono o possono sorgere per la compilazione di un inventario, non eccedono la naturale podestà di celesta magistratura familiare, economica, direi quasi patriarcale che tratta
in famiglia un affare di famiglia, senza conoscere diritti,
senza determinarli, con appunti meramente cautatori, salvando ogui interesse, tenendo conto di ogni pretesa, rispettando, a così esprimerci, ogni suscettibilità ».
la legge ancora non dà nessuna norma speciale circa la
competenza territoriale del pretore; è da applicarsi però il
precetto generale, che un magistrato non può esercitare la

della patria potestà. — 35. Neil'istituto del fallimento. —
36. Quid di un inventario formato da ufficiale incompetente.

— 37. Formalità da osservarsi dal cancelliere della pretura,
nel caso, in tema di successione, proceda un notaio alla formazione dell’inventario.

31. Le antiche legislazioni, come si è visto nel primo
paragrafo, ritennero appartenere ai notai il procedere alla
confezione dell'inventario, che venne appunto incluso tra
gli atti notarili. In Francia venne la detta facoltà riconosciuta esclusivamente ai notai, e la dottrina e la giurisprudenza si occuparono di regolarla e di deﬁnire ogni contro—
versia e circa il diritto di nomina dei notai e circa la loro
competenza (3). Il nostro codice si èdiscostato dalla legislazione francese, segnendo un sistema non del tutto enco-

miabile, e perchè non detta una norma generale, applicabile
a tutti i casi, e perchè ha dato adito a non poche questioni.
In materia di successione il nostro legislatore ha altribuito la facoltà di procedere ad inventario al cancelliere della
pretura, quando non sia stato nominato un notaio dal testatore o sulla istanza della parte il pretore non creda di
commetterlo a un notaio del luogo (art. 866 cod. proc. civ.).
La regola e, quindi, che la competenza per la formazione
dell'inventario spetta al cancelliere della pretura; seguono
due limitazioni, la prima è imposta dalla volontà del testa—
tore, che merita pieno rispetto, la seconda è richiesta dalla
convenienza, opportunità ed in ispecie dall'economia delle

spese che ha da tenersi sommamente presente, a non oberare il patrimonio dell’eredità, sovente scarso.
E chiaro che, venendo meno tali limitazioni, la regola
avrà tutto il suo vigore, e qualche esempliﬁcazione varrà a
dimostrarlo. Se, ad esempio, il notaio nominato dal testa-

tore si trova già morto all'epoca dell'inventario; se la disposizione del testatore è nulla per legge, essendosi forse

sua potestà, se non nei conﬁni della propria giurisdizione.

detto nel testamento doversi preferire sempre un notaio,

Onde il Mortara (2) nota che, se i beni da inventariare
si trovano in più mandamenti, tante saranno le dimande,
quante le preture competenti, ed altrettanti pure saranno
gli inventari, a meno che riesca possibile far delegare uno
stesso notato da tutti i pretori.

senza precisa indicazione, ad un cancelliere, l'inventario

che, non esistendo la nomina fatta dal testatore, la parte
richiegga il pretore per commettere l’incarico ad un no—
taio, mentre nel“ luogo o non ve ne sono al momento per

30. Il pretore, sull'istanza di chiunque abbia diritto di
chiedere la formazione dell'inventario, dopo avere esami-

caso assolutamente farsi dal cancelliere della pretura.

dovrà farsi dal cancelliere della pretura. Così pure nel caso

morte o per incompatibilità, l’inventario deve in questo

nato, se il richiedente abbia le qualità dalla legge richieste

Il pretore commetterà, sull'istanza della parte, un notaio

per proporre la dimanda, causa eognita, provvede con decreto, accogliendo o respingendo la proposta istanza.
Avverso il decreto del pretore può reclamarsi al presidente del tribunale, e, qualora questi confermi il decreto
del pretore, può ricorrersi in cassazione, salvo sempre al

del luogo per la formazione dell’inventario, con decreto :
in tale nomina egli non potrà spaziarsi nella scelta, limitata ai notai del perimetro della pretura, e per risparmio
di spesa e perchè il notaio resta sempre nominato per pro—

richiedente di far valere, ove lo stimi opportuno, le proprie
ragioni in sede contenziosa, davanti l’Autorità competente
ed in contraddittorio di coloro che hanno interesse ad opporsi alla formazione dell'inventario.

32. Prima di esaminare quale sia negli altri casi, pei
quali la legge richiede l'inventario, l'ufﬁciale competentea

54. —— Ufﬁciali competenti per la formazione.

agitatasi recentemente nella giurisprudenza, nuova nella
dottrina.

31. In tema di successione quale sia l‘ufﬁciale competente. —
32. Se alla disposizone dell'art. 866 si possa derogare per

Si è rilevato non esser necessario, che preceda sempre
alla formazione dell’inventario la preventiva apposizione

accordo delle parti. -— 33. Competenza per la formazione

dei sigilli; or la Corte di cassazione di Palermo, conforme—

dell'inventario nell'istituto della tutela. — 34. Nell’istituto

mente alle Corti di merito (4), in due suoi recenti pronun-_

(i) Pisanelli, Mancini e Sciaioia, op. e loc. cit., n. 1309;
Gargiulo, op. elec. cit., ni 6 e 7; Ricci, op. e loc. cit., n. 477;
Pateri, op. e loc. cit., n. 387.

(2) Op. e loc. cit., n. 923.
(3) Dalloz, Re’p., voce citata, n. 180 e seguenti.
32 — Dmcsro tramano, Vol. XIII, Parte 2‘.

cedere al solo inventario dei beni posti nell'ambito della
pretura.

fermarlo, si ha da far cenno di una questione rilevante,

(4) App. Palermo, 29 aprile 1893, Faravino Scudieri (Foro
Ital., Rep. 1893, v. Successione, n. 185); Cassaz. Palermo,
6 luglio 1895, Faravz'no Scudieri (Id., 1895, l, 1092) ; Appello
Messina, 20 febbraio 1896, Barbera (Id., 1896, I, 586); Cassa—
zione Palermo, 19 ottobre 1897, Barbera c. Basile (Legge, 11, 801).
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ziati ha ritenuto che, quando non si deve procedere alla

rimozione dei sigilli, l'inventario può esser redatto da quel
notaio che la parte sceglie; onde e che, secondo la detta
Corte, la disposizione dell'art. 866, per la quale a redigere
l'inventario di un’eredità e richiesta l'opera del cancelliere
o di un notaio nominato dal testatoreo dal pretore, riguarda,
solo il caso nel quale l’inventario deve essere preceduto

pratica, che, quando i sigilli non sono stati apposti, può
l'inventario essere redatto dal notaio liberamente scelto
dalle parti, purchè esse sieno tutte di accordo in tale scelta.
Questo estremo e indispensabile, essenziale ed insistiamo
su di esso; tutte le parti interessate alla confezione dell’inventario dovranno essere di accordo e ciò cureranno ad as—
sodare le parti stesse, a non formare un inventario che,

dalla rimozione dei sigilli.
Gli argomenti, sui quali si fonda la detta teoria, invero
non sono molti: principale è il seguente: si fa ricorso al
seguente art. 867, il quale dispone, che, quando alla rimozione dei sigilli ed all'inventario si deve procedere da un

inﬁciato di nullità per incompetenza dell'ufﬁciale precedente, non produrrà alcun effetto e conseguenza giuridica.
E qui subito ci corre l’obbligo ﬁn d'ora di rilevare, che, se
alla disposizione dell'art. 866 si può derogare per accordo

notaio, il cancelliere rimette a costui tutto ciò che viene
indicato nel detto articolo; il che rivela, che il caso con-

tenute negli art. 868 e 872 del codice procedurale, le quali,
come meglio in seguito sarà esplicato, hanno da avere piena
osservanza anche nel caso che all'inventario si proceda da

template dall’articolo precedente 866 sia quello di un inventario, al quale debba procedersi rimovendo i sigilli ap-

delle parti, non e così a dirsi delle altre disposizioni, con-

un notaio, scelto d'accordo dalle parti.

posti. Se cosi è, la disposizione dell'articolo 866 non è

33. L'art. 282 del codice civile, a riguardo della forma-

applicabile, per argomento a contrario sensa-, al caso nel
quale si deve procedere all’inventario, senza rimuovere i
sigilli, perchè non apposti: qui dieit de una negat da altero, dice una vecchia, ma pur sempre sapiente regola di

zione dell'inventario dei beni dei minori soggetti a tutela,
prescrive che esso deve esser fatto da im notaio, nominato
dal genitore ed altrimenti dal consiglio di famiglia, e cheil

interpretazione.

Si aggiunge che dalla dizione dell'art. 866 l’inventario
può esser domandato, che fa quasi supporre una Autorità
alla quale la domanda deve esser rivolta, cioè il pretore, non
si può trarre la conseguenza, che a cotesto magistrato spetti

lo scegliere per procedere all'inventario tra il proprio cancelliere ed un notaio: giacché la detta locuzione leggesi
pure nei conformi art. 941 codice procedura civile francese
e 1017 delle leggi di procedura civile delle Due Sicilie, e
sotto coteste leggi non vi e ombra di dubbio, che in ogni
caso la nomina del notaio vien fatta dalla pe1sona interessata a far procedere all’inventario.

Si trae anche argomento dall'art. 282, che tra poco esa—
mineremo, per sostenere l'addotta teoria, ma esso è invero
poco valido e non sempre è stato seguito.

La questione, secondo noi, ha da esaminarsi da un punto
di vista più ampio, e poichè la Corte giudicante ha fatto
ricorso alle leggi francese e napoletana,- bene studiando
quelle si dissipa ogni dubbio e si colma una lacuna, non
rilevata dai nostri scrittori, ma ben avvisata nella pratica.

Quando tutte le parti interessate alla confezione dell‘inven-

tario sono di accordo nella formazione di esso e nella scelta
di un notaio per procedervi. nell'ipotesi cenuata che non vi
sia stata apposizione di sigilli, è di imprescindibile necessità ed essenziale il procedimento indicato nell’art. 866?

Non lo crediamo; quella disposizione non è dettata nell'interesse dell'ordine pubblico, nè tutela interessi di terzi; le

leggi procedurali riguardano in generale l'interesse delle
parti; or, quando esse sono di pieno accordo, si può derogare a quelle formalità, che, in caso di disaccordo, cercano
tutelare i diritti di tutti. Per la legge francese, nel solo
caso che le parti sono in disaccordo, la nomina del no-

taio per procedere all'inventario e deferita al giudice. Il
Dalloz (1) esplica al riguardo largamente tale dottrina ed
esamina tutti i possibili casi, nei quali può avvenire tra le
parti il detto disaccordo, fermando la procedura a seguirsi,
sia nel caso che i sigilli siano stati apposti e preceda all’inventario la loro rimozione, sia nel caso opposto.
E quindi da ritenersi, come si usa comunemente nella
(i) Re'p., voce citata, n. 182 e seg.
(2) 20 febbraio 1896, Barbera (Foro Ital., 1896, i, 586).

pretore o il consiglio di famiglia potrà permettere che l'inventario sia fatto, senza il ministerio di notaio, quando i
beni non eccedono il valore di lire 3000.
Tale disposizione deroga a quella fermata nell'art. 866
codice procedura civile, essa e stata dettata per ragioni di
opportunità e convenienza. Contrariamente alla Corte di
appello di Messina (2), che nel già citato suo pronunciato
non intende la ragione di tale disposizione, riteniamo
che essa s’informa perfettamente all'indole dell’istituto
della tutela, istituto puramente familiare, che riguarda

strettamente la persona ed il patrimonio del pupillo, con
esclusione di ogni elemento estraneo, che male potrebbe
curarne gli interessi. Di leggieri si rileva perchè al genitore, hen s'intende al genitore defunto, non potendo
coesistere tutela e patria potestà, o al consiglio di famiglia

e non al tutore la legge ha deferita la nomina del notaio;
l'inventario essendo fatto nell’interesse dei minori, a garantia contro le possibili frodi che per avventura potessero
essere commesse da chi è chiamato a tenere l'amministrazione, non poteva accordarsi al tutore il diritto di prescegliere l'ufﬁciale che deve procedere all’inventario.
Ragioni ancora di opportunità e di economia di spese
giustiﬁcano l'inventario, compilato senza il ministero di
notaio nel caso che i beni siano di così poco valore da non
eccedere le lire 3000; il legislatore però non ha mancato

di circondare tale inventario economico di guarentigie; il
terzo ed il quarto alinea dell’art. 282 prescrivono che l'inventario sarà depositato presso la pretura, e che nell'atto
di deposito il tutore o il protutorcdichiareranno con giuramento la sincerità dell’inventario. Tali disposizioni la dottrina concorde ha ritenuto applicabili al solo inventario

economico enon all’altro redatto dal notaio, all'uopo nominato dal genitore o dal consiglio di famiglia (3). L'ultimo
alinea dell'art. 285 prescrive inoltre che nel caso di inventario, senza opera di notaio, l'interpellanza al tutore, se

abbia debito, credito o altre ragioni verso il minore, sarà

fatta dal pretore, che farà constare delle risposte avuto dal
tutore nel processo verbale di deposito.

34. Si disputa se l'art. 282 codice civile sia ancora applicabile al caso nel quale bisogna procedere all'inventario
(3) Notevole la monograﬁa di E. Vandelli nel Notai: It., 1898,

321 e seg., e nella Sinossi giurid., fasc. 136.
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dei beni di minori soggetti alla patria potestà, se cioè il
genitore abbia la facoltà di poter nominare all'uopoampotaio, giusta il cennato art. 282, o se ritorni l'applicazione

della regola fermata nell'art. 866, che tale competenza attribuisce al cancelliere o al notaio, nei sensi di detto arti-

251

data delle dichiarazioni e trasmetterla al notaio che l'unirà
all'inventario.
Tali norme, chiare e precise, riprodotte dal cod ice Albertino, non hanno bisogno di alcun’altra spiegazione e commento, evidentissima essendo la ragione che le giustiﬁca.

colo nominato. Pur rimandando alle voci Minore, Patria

potestà, una breve risposta risolve la controversia.
L’art. 282 e, come si è rilevato, un'eccezione alla regola

55. — Persone che devono o possono assistere
alla formazione.

posta nell'art. 866 della procedura, come tale l'ha ritenuto
l’altro art. 874c11e espressamente ha fatto salvo le formalità
speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni
dei minori; or tali regole sono contenute negli art. 282 e

seguenti relativi ai soli minori sotto tutela, e di leggieri si
rileva non potersi estendere ai minori sotto la patria po-

testà, mancando ogni ragione giustiﬁcatrice al riguardo, e
perchè, con interpretazione estensiva, non si possono applicare ad altri casi le tassative eccezioni contemplate dal

38. Principio generale. — 39. Quali persone in tema di succes—
sione possano intervenire alla formazione dell‘inventario.
a) Coniuge superstite. — 40. b) Eredi legittimi presunti. —
41.0) Esecutore testamentario, eredi istituiti, legatarî. —
42.d) Creditori. —— 43. Quali persone debbano intervenire
all'inventario dei beni dei minori sotto tutela. —— 44. Se e
camei minori sottoposti a tutela 0 emancipati possano inter—
venire alla formazione di un inventario. — 45. Persone che
devono assistere all’inventario da formarsi dall‘usufruttuario.

legislatore. Deve quindi per la formazione dell'inventario

— 46. ld. id. del curatore del fallimento. —47. Obliligo di

dibeni dei minori soggetti :\ patria potestà aver pieno vigore

citare le dette persone per procedersi ad inventario, norme
particolari per le persone non domiciliate o residenti nella

l'art. 866, che designa l’ufﬁciale competente (1).
35. In tema di fallimento l'attuale codice di commercio,

giurisdizione del tribunale ove si procede ad inventario. —
48. Norme per la detta citazione. —49. Quid in caso di omis-

diversamente dai precedenti, esclude del tutto l'opera del

cancelliere e del notaio per la formazione dell'inventario

sione o di nullità della predetta citazione, se produce la nullità dell'inventario. — 50. Còmpito dell'ufﬁciale procedente

dei beni del fallito ; vi procede sempre il curatore provvi-

all'inventario in caso di questioni sul diritto ad intervenire

sorio o deﬁnitivo, con l'assistenza della delegazione dei

alla detta formazione.

creditori, o, in caso che questa non sia ancora costituita, di
uno o più creditori () di notaio o di altra persona idonea ;
il tribunale designa le persone che devono sostituire la delegazione dei creditori, ed in caso di urgenza la delegazione è fatta dal giudice delegato (art. 741).
36. Le persone accennate adunque, sia dalla legge
chiamate a compiere un atto si importante, qual' è la for—
mazione dell’inventario, sia per tale atto scelte e nominate
liberamente dalle parti, quando tale scelta è possibile e

dalla legge consentita, sono le sole all'uopo competenti;
ogni altra sarebbe incompetente, mancherebbe di veste al
riguardo, e l'inventario, compilato da persona diversa da
quella indicata dalla legge o da quella nominata dalle parti
nel caso di libera scelta, sarebbe affetto di nullità essenziale e radicale (2).

37. Nel caso che alla rimozione. dei sigilli e all’inventario debba procedere un notaio, l'art. 867 del codice di

proc. civ. fa obbligo al cancelliere della pretura di rimettere al notaio nominato, ritirandone ricevuta, le chiavi

delle serrature che furono sigillate, a ciò possa effettuare
la rimozione dei sigilli stessi, la copia del processo verbale

38. Alla formazione dell'inventario, atto le cui conseguenze ed effetti sono di certo gravi, hanno diritto di assi—
stere le persone interessate, a tutela e salvaguardia dei
loro diritti: anche qui si fa ricorso al principio generale,
che chiunque ha legittimo ed attuale interesse di presenziare
le operazioni dell’inventario può intervenire, tale principio
generale il legislatore haavuto cura di esplicare nei singoli casi pei quali ha richiesto la confezione dell'inventario,
ben intendendo però che quelle indicazioni non sono tassative, potendo sempre il principio generale avere anche altre
esplicazioni. Ed aggiungiamo che, in alcuni speciali casi,
per ragioni precipue il legislatore ha imposto l'intervento
di alcune persone, necessario al buon andamento e svolgimento delle operazioni dell'inventario.
39. In tema di successione prescrive il nostro codice

procedurale che hanno diritto di assistere alla formazione
dell'inventario, sia che questo segua per ministerio di cancelliere o notaio : a) il coniuge superstite; b) gli eredi legittimi presunti; c) l'esecutore testamentario, gli eredi
istituiti e i legatari, se il testamento sia noto; il) i credi—

di suggellamento e quella del decreto che autorizza la ri-

tori che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli

mozione, nonchè la copia del decreto autorizzante l’accesso

(art. 868).
a) Il coniuge superstite ha oggi sempre diritto alla successione sia legittima, essendo chiamato a succedere per
legge, sia testamentaria, onde, anche se separato perso—

del pretore o del cancelliere nei luoghi dove i sigilli erano

già stati apposti. Se vi sono state opposizioni alla rimozione
dei sigilli, deﬁnite con sentenza, la parte che chiede l'in-

ventario deve presentarne copia e provarne il passaggio in

nalmente dal coniuge predefunto, ha legittimo interesse e

giudicato, ove non sia provvisoriamente esecutiva. Avverte

diritto di assistere alla formazione dell‘inventario e niun
dubbio vi può essere al riguardo.
40. b) A riguardo degli eredi legittimi presunti, se essi

inoltre il Mortara (3) che al cancelliere potrebbero essere
notificati atti di opposizione, tendenti non già ad impedire
la rimozione dei sigilli, ma semplicemente a far si che
essa abbia luogo e l'inventario abbia da compilarsi soltanto
in concorso e previa citazione degli oppodenti. Ad ogni
modo il cancelliere dovrà redigere una completa nota dei
nomi degli opponenti, dei loro domicili e residenze, con la
(i) Gargiulo, op. e loc. cit., art. 866, n. 9.
(2) Pateri, op. e loc. cit., ii. 392.

non si presentano, o si ignora quali essi siano, ben si potrà

procedere alla formazione dell'inventario, potendo sempre
essi reclamare ipropri diritti (argomento art. 42 cod. civ.).
Fra gli eredi legittimi vi può essere un ﬁglio naturale

riconosciuto; al riguardo nel diritto francese si dubitò del
(3) Op. e loc. cit., n. 924.
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suo diritto d'intervenire alla formazione dell'inventario,

per la qualità che aveva nella successione di semplice ereditare di una quota dei beni ereditari. La maggioranza
degli scrittori (1) ritenne che, qualunque potesse essere il
nome da dare al diritto del ﬁglio naturale, egli aveva

sempre una quota determinata sull’universalità di beni, e
quindi era giusto ammetterlo a sorvegliare le operazioni
che tendono a conservare l’eredità. Per il nostro diritto non
è possibile alcuna quistione; il ﬁglio naturale, se è riconosciuto, se in lui si veriﬁca la successione ai termini del-

l'art. 927 codice civile, avrà sempre diritto di intervenire
alla confezione dell'inventario.
41. e) In terzo luogo la legge concede il diritto di assistere all'inventario all'esecutore testamentario. agli eredi
istituiti ed ai legatari, se il testamento sia noto.
Evidentissimo è il diritto dell’esecutore testamentario,

incaricato di vegliare all'esecuzione delle disposizioni te—
stamentarie: egli ha un grandissimo interesse di assistere
alle misure conservatrici dei beni dell'eredità edi impedire
le frodi, che gli eredi possono commettere, a scopo di dan—
neggiare i legalarî.
E sorta questione se l'esistenza degli eredi testamen-

per il quale l'intervento e l'assistenza di alcuni potesse
escludere l'intervento ed assistenza degli altri.
A riguardo dei legatari & stato ritenuto, che anche i le—

gatari sotto condizione e i legatarî di mobili ed immobili
hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario.
Circa poi la condizione richiesta della notorietà del testa-

mento, essa si avvera, quando e il procedente all'inven—
tario abbia avuto particolare notiﬁca del testamento, o la
notorietà sia tale che non possa, senza taccia di mala fede,
allegarsene ignoranza.
42. d) Attribuisce, in ultimo, l'art. 868, il diritto di

assistere all'inventario ai creditori, che abbiano fatto opposizione alla rimozione dei sigilli. Riproducendo tale norma
di già contenuta nel codice Albertino, il nostro codice lia

troncato le dispute agitatesi tra i commentatori del codice
francese (4), non essendo in esso la suddetta norma. L'ar—
ticolo limita il diritto ai soli creditori oppostisi alla rimo-

tari escluda l’intervento dei legittimi; i commentatori del

zione dei sigilli, e tale limitazione è giusta e fondata. Chi
si oppone alla rimozione dei sigilli indirettamente mostra
la ferma intenzione di volersi anche opporre alla forma—
zione dell'inventario, a ciò il diritto in lui, giustamente
riconosciuto dalla legge, di assistervi ed esservi all’uopo
citato. La semplice domanda di apporrei sigilli non ge—

codice sardo (2), seguendo la dottrina e la giurisprudenza

nera di certo il diritto di assistere all'inventario, essa e

francese, e ritenendo le disposizioni del n. 3 dell'art. 868

una semplice misura conservativa, può essere dimandata
da chiunque, anche dalle persone che dimoravano col defunto o che erano addette al servizio di lui, senza che questo

alternative, furono per l’atl‘ermativa, mancando per gli
eredi legittimi ogni interesse. Aggiunsero però che gli
eredi legittimi hanno pieno interesse e diritto d’intervenire, quando hanno impugnato il testamento sia privato
che pubblico, sperimentando un diritto eventuale, che può
tornare acclarato a favor loro. La nostra giurisprudenza (3),
al contrario, ben a ragione ha ritenuto che alla formazione dell'inventario hanno diritto di assistere tanto gli
eredi legittimi presunti, quanto gli eredi istituiti, quando
il testamento sia noto, e si gli uniche gli altri vi si vedono
congiuntamente assieme anche ad altre persone chiamate,
senza essere stato determinato alcun ordine di precedenza,

acquistino alcun diritto, nè chi dimanda l'apposizione si

oppone alla levata dei sigilli, essendovi grandissima differenza fra i due casi, ond'è che la sola opposizione alla rimozione dei sigilli d'a diritto di assistere alle operazioni
dell'inventario.
Il creditore, per avere diritto di assistere all'inventario,

non deve certo vantare un credito certo e liquido, basta la
probabilità di un credito, e quindi di un legittimo interesse a tutelare (5).

43. L’art. 282 del codice civile prescrive l'intervento

(1) Carré, op. e loc. cit., n. 3116 e 3143; Favard, Réper-

citate nell’inventario non esclude che altre possano aggiungersi,

toire de législ. civile (Paris 1823), v. Inventaire; Rolland de
Villargues, op. e lee. citati, n. 101; Chaveau, op. 0 loc. citati,
n. 3116 e 3143; Dalloz, op. e loc. cit., n. 111.
(2) Op. e loc. cit., n. 1301.
(3) Cassaz. Torino, 26 maggio 1897, Gastaldetti-Ramella

aventi, per diverso titolo, uguale interesse. L'indole conservativa
dell'istituto, infatti, importa chele sue norme vengano interpretate
con larghezza, mirando senza alcun pregiudizio altrui a mantenere
illese le reciproche ragioni ed a concorrere ad un solo ﬁne, cioè

(Giurispr., Torino 1897, 612).
(4) Carré, op. cit., n. 3142; Merlin, Repertoire, v. Inven-

ditario. Dato, quindi, che il procedimento d‘inventario non sia di
ius singulare, sembra che all‘espressione creditori, segnata nel
menzionato articolo 868 possa darsi il più lato signiﬁcato, inclu'-

taire, 54; Pigeau, op. cit., pag. 597; Favard, op. cit., pag. 122;
Dalloz, cp. e loc. cit., n. 115; Bilhard, Traité du be'ne'ﬁce d'in—
ventairc, pag. 70, Paris 1838.

(5) Conformemente ai principi svolti al n. 38 ed al n. 42 suc-

l‘accertamento obiettivo di quanto si rattrovi nel patrimonio erc-

dendo in essa anche coloro che abbiano proprietà da rivendicare,
seguendo cosi la nozione data da Ulpiano nella legge 10, de verborum signiﬁcatione: « Creditores aceipiendos esse constat cos,

tribunale, questo ha giustamente ammesso l’intervento dello Stato
fra l'altro rilevando:

quibus debetur ex qua'cumque aetione vel persecutione vel iure
civili, sine ulla exceptionis perpetuae remotione vel honorario vel
extraordinario, sine pure, sine in diem vel sub conditione..... ».
L‘intervento nell'inventario non presuppone necessariamente uu
formale e parato titolo di proprietà o di credito. Si ricordi come
per ispiegare un diverso e ben meno innocuo atto conservativo,
il sequestro, la giurisprudenza abbia costantemente affermato, che
basti nel creditore un fumo di buon diritto. Ed inoltre dal combinato disposto degli art. 848, 858, 866 e 868 proc. civ., si rileva
chiaro, che laddove ai creditori muniti di titolo esecutivo, com-

« L'art. 868 proc. civ. novera le persone che hanno diritto di

pete sempre l’ammissione all'inventario, a pro degli altri, non è

assistere alle operazioni; il loro elenco, però, non è tassativo, e

esclusa in modo assoluto, ma è lasciata bensì la valutazione delle
loro domande al precedente arbitrio del magistrato (Tribunale di
Napoli, 14 aprile 1902, Crispi—Linguaglossa c. Damiani ed
altri: Tribuna Giudiziaria, XVI, n. 17).

eennato il Tribunale di Napoli, in un suo recentissimo pronunziato,
ha deciso un'importante e nuova questione, mai presentatesi allo
esame della magistratura italiana.

Nell’inveutario dei beni di Francesco Crispi, enr—ministro e
pubblico ufﬁciale, venne sollevata la disputa circa l'ammissibilità

dell‘intervento dello Stato, in persona del suo delegato senatore
Damiani, per rivendicare i documenti pubblici eventualmente
rimasti presso il medesimo. Venuta la disputa a cognizione del

lo scopo di esse è chiarito dall'articolo seguente nel senso che,
non comparse e citate le medesime, all’inventario non possa addi-

venirsi. L'aver la legge additato le persone indispensabili ad esser
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del protutore nella formazione dell’inventario dei beni del

minore. Il testo della legge è chiaro, e non può dar luogo
a dubbi. A riguardo del tutore, la sua presenza non è necessariamente richiesta dalla legge, però egli può intervenire alla formazione dell'inventario, avendo legittimo interesse, sia perchè ha da rispondere di tutte le cose che si
descrivono nell’inventario, sia perchè. nel caso che sia creditore del minore, se non dichiara il credito nell‘inventario,

decadrà senz'altro da esso; ma la sua presenza non è essenziale, e mancando l’inventario non e irregolare e nullo.
Essenziale e necessario è invece l'intervento del protutore,
@ provvida e degna di lode e stata la legge nel richiederlo
ed imporlo; esso, come si espresse il Borsari (1), e un
vero controllo all'operato del tutore ed una guarentigia
della sua futura amministrazione. L'interesse personale

del tutore, immorale e dalla legge paventato, sarebbe nel
lasciar fuori dell'inventario, nell'omettere, nel dissimulare molte cose, perchè di quelle non sia poi chiamato a
render conto. L'interesse del pupillo è per conseguenza
contrario. Il protutore, esonerato dall' amministrazione

che nulla si ometta nell'inventario di ciò che esiste realmente. Oltre di che la ragione del disposto dell'art. 740
si può riscontrare anche nella necessità, che dal fallito
possa avere il curatore, che redige l‘inventario, tutte quelle
elucidazioni, che il solo fallito può essere in caso di dare.
Come in materia di successione hanno diritto di assistere
all'inventario del fallito i creditori oppostisi alla rimozione
dei sigilli. L'art. 741 detto codice prescrive l'intervento
alla formazione dell'inventario della delegazione dei ereditari o, se questa non è ancora costituita, l'intervento di

uno o più creditori o di un notaio o di altra idonea persona designati dal tribunale ed in caso di urgenza dal giudice delegato. Tali persone sono stato dal legislatore commerciale chiamate a presenziare l'inventario, allo scopo di
sorvegliare le operazioni e di vigilare e difendere nel caso
gli interessi della massa.
Been, inﬁne, l'art. 743, tale disposizione: « Se il fal-

monio del minore, ma, poichè i n' 2 e 3 dell'articolo 868
parlano di eredi legittimi e presunti che devono interve—

limento è dichiarato dopo la morte del fallito, prima che
sia compilato l'inventario della sua eredità, ovvero se dopo
la dichiarazione del fallimento sopravvenga la morte del
fallito, prima che sia terminato l'inventario, si procede
immediatamente alla compilazione di questo nelle forme
suddette, presenti e citati gli eredi ». La necessità della
presenza degli eredi del fallito all'inventario non ha bisogno di spiegazioni, rappresentando gli eredi il fallito ed
avendo gli stessi suoi diritti. Inoltre, come ben nota il

nire all'inventario, e poichè tra essi vi possono essere mi-

Masè-Dari (2), « tanto più duecessaria, nella compilazione

nori sottoposti a tutela o minori emancipati, è da esaminare
see come essi possano intervenire alla formazione di un
inventario, nel quale, come eredi, hanno interesse.
Per quanto riguarda i minori soggetti a tutela, loro le-

dell‘inventario, la presenza degli eredi del fallito commerciante, agli scopi dell'opposizione, che può da loro solle—
valsi, alla inventariazione di oggetti che formano parte
del patrimonio particolare dell'erede stesso, nella conside-

gittimo rappresentante e il tutore, che interverrà alla for-

razione anehe che non sempre è possibile la legale sepa-

mazione del detto inventario, ove il minore ha legittimo

razione dei patrimoni, quando questa potrebbe proporsi in
piena legalità, e la mancata opposizione potrebbe essere

abituale, esercita un ufficio proprio del suo carattere ed inerente alla sua missione, non perchè la contradizione degli
interessi sia manifesta, ma perchè è temuta e possibile.
44. Ciò riguarda la formazione dell'inventario del patri-

interesse; la presenza del protutore sarà essenzialmente
necessaria, quando il minore erede è in opposizione di interessi col suo tutore, se, ad esempio, questi è un legatario del defunto o un suo creditore.
Se il minore e emancipato, data l'importanza dell'inventario, che non solo, come l'apposizione dei sigilli, è
atto conservativo, ma è ancora un atto col quale si possono
pregiudicare i propri diritti per la gravità delle questioni
che s'incontrano, è necessario che intervenga alla formazione dell'inventario con l'assistenza del suo curatore.

interpretata come annuenza dell'erede a concorrere anche

col patrimonio proprio a sanare completamente i debiti
dell’eredità del defunto commerciante, o come accettazione
dell'eredità stessa senza beneﬁcio d‘inventario ». A riguardo

della presenza dell'intervento dei detti eredi molteplici
quistioni si sono agitate, che, pei limiti di questa voce
non possramo esaminare.
47. L'art. 869 del codice di procedura prescrive norme,
che ben s'intendono applicabili a tutti i casi, nei quali la

45. In tema di usufrutto, la legge all'art. 496 (e. e.)

legge richiede l'intervento delle persone che hanno diritto

prescrive che l'usufruttuario non può procedere all'in-

di assistere alle operazioni dell'inventario. Ed invero il
primo alinea di detto articolo ferma che tutti coloro, che
hanno diritto di assistere all'inventario devono essere ci—
tati, non potendosi procedere all'inventario, nel caso non
siano stati citati e non siano presenti.
La regola è chiara: essa completa e sanziona quella del
precedente articolo 868, e non ha bisogno di chiarimenti;
non così quella contenuta nell'ultimo alinea dell'art. 869,
che fa ecceiione alla regola cennata e che brevemente
illustreremo. Con essa si prevede il caso che alcuna delle

ventario se non è stato debitamente citato il proprietario.
La ragione di tale disposizione è chiara: l'inventario èf‘ormato nell'interesse comune dell’usufruttuario e del proprietario, onde essenziale e necessaria la presenza di

quest'ultimo, senza la quale l'inventario, di fronte ad esso,
non produrrebbe alcun effetto giuridico.

46. Un breve cenno a riguardo delle persone che, in
tema di fallimento, hanno diritto a dovere di assistere alla
compilazione dell'inventario.
In prima l’art. 740 del codice di commercio richiede

persone indicate nell'articolo 868, non abbia domicilio e

per la formazione dell'inventario la presenza del fallito e

residenza nella giurisdizione del tribunale nella quale si

volontaria e provocata a mezzo di citazione. Tale intervento

procede, e si stabilisce non essere necessaria la citazione
di tali persone, si cileni in loro vece il notaio che, sulla

èritenuto necessario dal legislatore per quella foggia di
contradittorio, che deve istituirsi tra i creditori e il fallito,
I quali tutti hanno per lo stesso motivo l'interesse contrario

istanza del richiedente, sarà delegato dal pretore per rap—
presentare le dette parti.

(1) Op. cit., art. 868, pag. 432.
(2) Nuovo codice di commercio: del fallimento, articolo 743, n. 194, pag. 386, Torino, Unione Tipografieo-Editrioe, 1892.
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Ben ha fatto il legislatore ad accogliere dal codice francese tale disposizione: essa rende più spedita la formazionne dell'inventario, potendo la citazione di personne

Di connseguenza l'innvenntario sarà solo nullo, quanndo in essa

donnniciliate fuori la giurisdizione del tribunale nel qnnale
si procede far ritardare di troppo la formazione dell'in-

e fosse stato fermato da un ufficiale nnonn delegato regular.
mente, connne meglio in seguito sarà esplicato. La parte

venntario, sovente di somma urgenza, in dannno dei legittimi
interessati; nè tale disposizione pregiudica i diritti di al-

però che non fu citata, nnnentre doveva esserlo, avrà diritto

cuno, giacchè se il richiedente è stato dispensato dalla
citazione di tali persone, gli è stato però innposto l'obbligo
di far delegare dal pretore un notaio, perchè le rappresenti e citare in loro vece il notaio cosi delegato. La pre-

senza di un notaio, pnnbblico ufﬁciale legalmente esercente,
sarà nnna sicnnra guarentigia per le persone non citate, che

potranno far completa afiidanza su di lui.
Quale sia l'ufﬁcio, qnnale la missione del notaio delegato

si riscontrerà una vera e propria mancanza di formalità
essenziali, come se nninnno degli innteressati fosse stato citato

di respingere le risultanze dell'inventario e provocare le
opportune rettiﬁche, facendo, ad esempio, includere og.
getti, la cui descrizionne vennne omessa, danndo all'uopo con.
vennienti prove a suffragio delle proprie dinnnannde. Potrà
innoltre ripetere il risarcinnnento di quei dannni che fosse
in grado di stabilire d'aver sofferto per il mancato suo

intervennto.
Quid se la citazione di alcnnno degli interessati, pur non

mancando, abbia qnnalclne vizio che la rende irregolare e

alla cennnnata rappresentanza, bene si rileva dalla legge
stessa: egli non ha altra missione che di osservare se l'in—
venntario procede regolarmente, di vegliare e curare l'or—
dine ela lealtà delle operazioni, senza punnto occuparsi

nulla? L'innventario sarà da considerarsi nullo? La risposta
è ovvia. La citazione, nnanncando di nnna delle snne formalità
essenziali, sarà senz'altro nulla, nnon cosi l'inventario: si

specificatannennte degli interessi di coloro che rappresenta.

zione come nnonn avvenuta, ed è in quei sensi, applicando i
snn già svolti principi, che bisognna risolvere la posizione di

Astrazionn fatta da generiche proteste e salvezze che può
ravvisare opportune e nell'interesse dei snnei rappresentati e nell'interesse generale della giustizia, detto notaio

delegato non ha altre còmpito a soddisfare, egli nnonn &,
come si esprinne il Borsari (1), che nnnn nuovo funnzionario

aggiunto nell'interesse dell'ordinne, ecco tutto.
Ne è da porsi in dubbio che le persone rappresentate
per legge dal notaio delegato hanno sempre il diritto di
presentarsi o farsi rappresentare nella formazione dell'inn-

ricadrà però nnell'ipotcsi precedennte connsiderandosi la cita—

celnni che è citato con atto nnnllo. Nè… l’interessato potrebbe
agire per la nnullità della citazione; egli conn la volonntaria
comparizione sanercbbe la nullità incorsa (art. 190 cod.
proc. civ.). Delle dnne l'urna, nota egregiannnente il Gargiulo (5): o la parte dell'inventario, già compilata al mo-

mento dell'intervento, è fatta in piena regola, cd in questo
caso non v‘ha motivo di perdersi in procedure vessatorie e
senza proﬁtto; e e irregolare e nociva ai propri diritti, ed

ventario da un loro speciale mandatario, che cnnri specn n-

in questo caso nulla innpedisce che si faccia istanza perchè

catamente il merito dei loro particolari interessi e che assista il notaio delegato alla loro rappresentanza: ripetiamo,
tale diritto è innegabile, non potendo ciò che è costituito a

quella parte sia rinnnovata.
50. Se al nnonnento nel quale si procede all'innventario
sorge qnnistione snnl diritto o nnneno di nnna persona interve-

vantaggio di alcnnne persone rivolgersi a loro danno.

nnnta di assistere alla confezionne del nnnedesinnno, connne si

48. La citazione delle persone che lnanno diritto di as-

provvederà al riguardo? quale sarà il còmpilo dell'ufﬁciale

sistere all'innvenntario e del notaio delegato a rappresentare
qnnelle che lnanno domicilio e residenza fuori della giuris—

precedente?
Il codice di procedura francese, come di già si è rilevato,
contiene al rignnardo nnna disposizione speciale. L'art. 944
prescrive che, ove nnell'atto dell'inventario si elevino diti"-

dizione del tribunale nella quale si procede, si esegue se-

condo le regole ordinnarie per tale atto, essa deve specialmente indicarc il luogo, giorno ed ora, nella qnnale si darà

coltà, il notaio rinnette le parti innnanzi al presidente del

principio alle operazioni dell'innventario. Tra la citazione e
l'innvenntario deve esservi l'intervallo almeno di tre giorni, a

tribunale, il quale provvederà in proposito conn sua ordinnanza. Tale nornna non (" stata riprodotta nel nnostro codice,

ciò le persone citate abbiano tennpo e modo di comparire ed
esercitare il diritto accordato loro dalla legge (2° e 3°

seguirsi, onde riteniamo che, ove procedenndosi alla forma-

alinea art. 869).

49. Ed ora esamineremo le connseguenzc e gli effetti del—

e nel silenzio della legge l’indicnlo procedinnennto non potrà
zione dell’inventario sorgano conntestazioni, l'ufficiale procedenntc deve solo limitarsi a far connstare nel relativo ver-

l'onnessa citazione di alcuna delle persone che lnannno diritto
di assistere all'innvcntario, se in ispecie la detta onnnissionne

bale dell'inserto quistione, e poscia procedere innnannzi nelle

inficia di nullità l’inventario.

diritto, non riconnosciuto dagli altri, di agire contro di essi
nelle vie ordinarie.

Senza seguire le varie opinioni degli scrittori francesi (2)
al riguardo, che, pur discordi nelle prennnesse, concordano

nelle conclusioni, possiamo fermare i seguenti principi ammessi, secondo l’insegnamento dei commentatori del codice

operazioni dell'inventario, salve a colui che reclannna nnnn

5 6. — Perizia dei mobili. Tempo e luogo
nel quale deve formarsi l‘inventario.

sardo (3). concordemente da tnntti gli scrittori (4). L'onnessa citazione di solo alcnnno degli aventi diritto ad assistere alla confezione dell'inventario non produce la nnnllità
di esso, sia perchè la legge non dichiara espressamente la

51. Nominna di periti per la stima dei mobili. Da chi e fra quali

nullità in simil caso, sia perchè la citazione degli interes—
sati suddetti non e un elemento essenziale dell'innventario.

Continuazione del medesimo nei giorni successivi, se non
possa terminàrsi nel giorno fermato. Provvedimenti per gli

(|) Op. cit., art. 869, 2, pag. 435.
(2) Carré, op. e loc; cit., n. 3145.

(3) Op. e loc. cit., n. 1312.

persone, nei vari casi, tale nomina deve essere fatta. —
52. Tempo nel quale l'invenntario deve essere compilato.

(4) Borsari, op. cit., art. 869; Gargiulo, op. cit., art. 869,
Ricci, op. cit., 482; Poteri, op. cit., nn. 396.

(5) Op. e loc. citati.
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cato dalla citazione, è continuato nei giorni successivi, me—

diante avviso verbale, che l'ufﬁciale proeeden te da alle parti
presenti, senz'altra formalità.

51. Gli art. 870, 871 cod. proc. civile dettano alcune
norme da seguire nella formazione dell'inventario.

Due osservazioni in merito a tali norme. In primo, giusta
la disposizione dell'art. 871,è da ritenere, che, se l’inventario, non potendo essere terminato nel giorno stabilito,

L'articolo 870 prescrive che l'ufﬁciale procedente deve
nominare uno o più periti per la stima degli oggetti mo-

sarà proseguito nei giorni seguennti, nnon sarà necessario che
sia dato alcun avviso a quelle persone, che non furono pre-

bili. Il giuramento dei periti e prestato davanti lo stesso

senti, sebbene abbiano il diritto di assistervi.

ufﬁciale. Il legislatore non ha seguito la proposta, fatta dal

In secondo, rimossi i sigilli nel caso che l'inventario
debba proseguire nei giorni seguenti a quello nel quale ad
esso si è dato principio, non e necessaria la riapposizione
dei sigilli agli oggetti non ancora inventariati; l'ufﬁciale
procedente provvederà alla custodia degli effetti, in quel
modo che stimerà più opportuno e laddove creda sottoporli
nuovamente alla sigillazione, ciò entra nelle sue attribu-

Castelli nel seno della Commissione (1), di designare pre-

ventivamente e stabilmentei periti per la stima dein ogetti mobili da inventariare ed obbligare l'ufficiale che procede all'inventario a scegliere fra i periti stessi, i quali
inoltre dovevano essere giurati, per evitare la prestazione
del giuramento nei sinngoli casi, ma al contrario, ed in ciò

merita lode, ha lasciato all'ufﬁciale procedennte, nella scelta
dei periti, quell'arbitrio ragionevole, clnc per una parte
innpedisce ai periti designati stabilmente di esercitare quasi

zioni, senza adire il pretore, essendo il modo di custodia
lasciato al suo arbitrio. Epperò, in tema di fallimento, prudentemente vien consigliato, poichè la rimozione dei sigilli

nnn monopolio e per l'altra assicura viepin'n che la capacità
del perito eletto corrisponde alla qualità della stima da
fare. L'nnfﬁciale, quindi, che procede alla formazione dell'inventario, può scegliere per la stinnna degli oggetti nnolnili la personna o le persone che meglio crede, la persona
o le persone cosi nominate devono prestare giuramento
prima di cominciare le operazionni di stima, quale giuramento deve essere ricevuto dallo stesso ufﬁciale che procede all‘inventario, facendone constan‘e nel relativo processo
verbale.
È bene avvertire ﬁn d'ora che devono essere stimati i

e l'inventario sono per tassativo disposizione di legge operazioni contemporanee, di non lasciare alcun oggetto dissuggellato senza inventariarlo, onde e, che non è concesso
inoltrarsi nel togliere i sigilli, se prinna tutti gli oggetti
che ne furono liberati non sono regolarmente iscritti nnell'inventario. Anche in materia civile sarebbe prudente
seguire tale nornna, da connsigliarsi all'ufﬁciale procedcnnte.
53. Detto del tennpo e bene dire del luogo, dove l'inven-

soli oggetti mobili, come prescrive l'articolo in esame:

ha saviamente ritenuto non essere assolutamente necessario,
in materia di successione, che l'inventario venga formato

avremo agio di ritornare su tale argomento, per esaminare,
come devono essere descritti i beni immobili, senz'altro
esclusi dalla stima dei periti su nominati.
Il codice civile, per l'invenntario dei beni dei minori sette-

posti a tutela, afﬁda al pretore o al consiglio di famiglia

determinare, se e come si debba procedere alla stima dei
mobili ed alla descrizionedello stato degli immobili (art. 283).
In tema di fallimento il codice di commercio stabilisce
(art. 741) che il curatore può farsi coadiuvare perla formazionne dell'inventario e per la stima da persona idonea, nonninata dal giudice delegato. La scelta dal codice anteriore era
afﬁdata ai sindaci che procedevano alla formazione dell'inventario, dall’attuale invece per maggior garanzia è deferita

tario deve essere formato. L'inventario sarà regolarmente

fornnato nel luogo, dove sono situati gli oggetti da descrivere. Ispirandosi a tal principio, la nostra giurisprudenza (3)

nnel domicilio o nella casa di abitazione, ove avvenne la

morte del de cujus, ciò invero non prescrive nè il codice
civile, nè quello di procedura, nè ciò può arguirsi dallo
spirito dalla legge, in rapporto alla natura dell'atto.-La
ragione, perla quale la legge ha disposto la formazione
dell’inventario, altra non è se non quella, che si stabilisca
e si accerti l'entità di un patrinnnonio. Ora, questo scopo

può benissimo conseguirsi, sia che l'inventario si faccia
nell'ultimo domicilio o nell'nnltima abitazione del defunto,
sia che altrove; si comprende benissimo, che, se nell'ultinno
domicilio o nell'ultima abitazione si contengano cose che
debbono essere inventariate, quivi l'invenntario delle mede—

al giudice delegato. A riguardo del requisito dell'idoneità si

sinne deve esser fatto, cenno altrove si farà, se altrove pnnre

nota col Mosè—Dari (2), che esso è connposto di due forme;

esisteranno. Ma se nnnlla in quei luoghi vi sarà da inventariare, ovvero, prima dell'inventario, altrove siano state le

una, la prima, quella che ogni persona deve avere per godere
la pienezza dei suoi diritti ; la seconda, indispensabile per
l'ufﬁcio al qnnale deve adempiere il coadiutore del curatore,
diventa una qualità, non giuridica, ma intellettiva, tecnica;

diventa, insomma, l‘abilità e la capacità professionale di chi
la professione di peritare o di stimare merci o altre cose
che sieno in commercio.
52. L‘inventario deve essere fornnato nel giorno stabilito

nella citazione delle personne che lnanno diritto di assistervi;
il nnedesimo deve essere compilato di seguito e non ad intervalli, più o meno lunghi. L' art. 871 prescrive che,
quando non si possa terminare l'inventario nnel giorno indi(1) Commissione legislativa, seduta. del 20 maggio 1865, verbale n. 34, all. 11. 2.

(9) Op. e loc. cit., n. 187, pag. 371.
(3) App. Messina, 20 febbraio 1896, Barbera (Foro It., 1896,

cose trasportate, senza danno e frode degli interessati l’inventario che non sia stato fatto all'ultimo dounicilio od
ultinna abitazionne del defunto non potrà ritenersi viziato
di una nullità, che nessuna disposizione della legge
connnnuina.

A riguardo del principio connota gli scrittori francesi (4)
lnannnno ritenuto, che un notaio non può regolarmente pro—
cedere ad innvenlario nel snno stnndio snn nino stato, che le parti

gli presentano dci‘benni ad inventariare; se non fosse altro,
la garanzia di verità che oflre il carattere di pnnbblico ufﬁ—
ciale sarebbe distrnntto, giacché il notaio constaterebbe l'en-

n, 586); Cassaz. Palermo, 19 ottobre 1897, Barbera-Basile
(Legge, 1897, In, 801).

(4) Rolland, opera citata, nn. 225 c 226; Dalloz, opera citata,
nn. 237,
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—

lità del patrimonio, a seguito delle attestazioni delle parti
Si sono ancora occupati i detti scrittori (1) dell'ipotesi,
che gli oggetti siano in diversi luoglni, per stabilire, dove

l'atto inventario, e quello riguardante le sue formalità so.
stanziali ed intrinseche, studio che esauriremo, eommenntando e gli art. 872 e 873 cod. proc. civ.. che formano in
materia di successione le formalità dell'inventario, e le mo.

bisogna redigere l'inventario; molti insegnano, in base ad
un antico arresto del Parlamento francese del 27 aprile 1760,

diﬁclne ad essi articoli arrecato da altre disposizioni legislu.
tive negli altri casi, nei quali è richiesto l'inventario.

che, quando gli oggetti sione di poco valore da non impor-

55. Il legislatore, con la disposizione dell'art. 872 e con
altre speciali, con le quali ha richiesto la formazione dell'inventario, ha evidentemente volnnto, che l'inventario abbia.

interessate.

tare le spese di un trasporto, basta, che l'istante diclniari,

che esistano in tal luogo degli oggetti, dei quali assegna il
valore. Non credianno prudente e legale seguire tale norma:
l'ufficiale procedente bisogna che si reclni nei diversi luoghi,
dove sono siti gli oggetti, o che questi con le dovute cautele
siano trasportati alla sua presenza, per accertarne l'esistenza, lo stato ed il valore; nessuna efﬁcacia avendo le

dichiarazioni poco attendibili delle parti interessate.
5 7. — Contenuto giuridico e formalità.
54. Generalità. — 55. La forma dell'inventario è l‘atto pubblico.
Osservazionni al riguardo. — 56. Se e come l‘inventario
possa formarsi per scrittura privata. — 57. Esame delle

formalità contenute nei tredici numeri dell'art. 872: indicazione del giorno, testimoni e luogo; formalità dal n. 1 al 5.
— 58. Designazione degli immobili; descrizione e stima
dei mobili. Limitazione al riguardo: come si stimino i manoscritti, le pitture, sculture, le cose di valore correlativo.

— 59. lnndicazione dei titoli attivi e passivi risultanti da
atti pubblici; descrizione delle altre carte, scritture, ecc.
Questioni sòrte nel diritto francese; come risoluto dal legis-

latore italiano. — 60. Come si spieghi la disposizione del
n. 11 del detto articolo 872. — 61. L'interpellanza e la
risposta sul proprio onore, richiesta dal n. 13 dell'arti-

colo in esannc, storia di detta disposizione; quistione al riguardo. — 62. Quid nel caso di contesa tra gli interessati,
se qualche oggettto debba o no invenntariarsi. — 63. Se l‘omissionne delle formalità richieste dall'articolo 872 produca la
nnullità dell‘inventario. Principio generale, esplicazioni della

dottrina e giurisprudennza. — 64. A chi debbono essere consegnati gli oggetti inventariati, se nnon vi sia chi debba custodirli d‘ufﬁcio, procedimento al riguardo, quistioni. — 65. Quali

sieno le formalità da osservarsi per l'inventario da compilare
in caso d‘immissione nel possesso temporanee dei beni del—
l'assennte, in caso di usufrutto, di incapaci sottoposti a tutela.

— 66. Id. id. in caso di fallimennto.

54. Nel prinnno paragrafo di questo capo abbiamo esaminato le varie legislazioni, che hanno avuto cura di stabilire
i requisiti essennziali e le formalità sostanziali che deve contenere l‘inventario, ed abbiamo messo in rilievo che, ﬁn

dalla legislazione romana, si ebbe un sistema di nornne pre—
cise ed esatte, alle quali poi si ispirarono le legislazioni

posteriori fino alla nnostra attuale.
Questa invero, e nella materia delle successioni per la
quale, come si e ﬁnora rilevato, detta norme speciali per

la compilazione dell'invenntario, applicabili se ed in qnnanto
possibile ai casi simili, e nelle altre nnnaterie, a riguardo
delle quali è richiesta la formazione dell'inventario, Ina de—

la solennità dell'atto pubblico. Inn effetti le prnme parole
dell’articolo 872, « oltre le formalità stabilite per gli atti
ricevuti da notaio », fanno, a prima giunta, rilevare, che

l'inventario deve essere redatto per atto notarile, per atto
pubblico.
La forma dell’atto pubblico è quella, che meglio si addice
all‘inventario, principalmente per gli effetti che esso deve
produrre a riguardo dei terzi, di far cioè piena fede, di
quanto l'ufﬁciale diclniara eseguito alla sua presenza.
Oltre perla presenza, per l'intervento, per il controllo
assiduo del pubblico ufﬁciale, annche per la potenza della
forma che allontana ognni sospetto di artiﬁcio o di frode,
l'inventario diventa una verità, ottiene la fede pubblica.
s'impone ai terzi, respingendo ogni prova contraria, che
non sia per atto pubblico.
E bene però subito affrettarsi a fare nnna distinnzione. La
parte autentica dell'inventario, quella che la piena fede e
che non può impugnnarsi, senza iscrizione in falso,è la materiale esistenza di tutte le cose, che vi sono descritte, dn

tutte le cose, che sono cadnnte sotto gli occhi del pubblico
nnfliciale e da lui espressamente ed implicitamente attestate.
La forza intrinseca e l'attributo giuridico dei documenti, il
valore delle osservazioni e delle proteste fatto dalle parti
interessato, le loro stesse qualiﬁcazioni non conntradette, in
ispecie le dichiarazioni di debito emesse nell'inventario da
tutti gli altri che dagli stessi debitori, come le asserzioni
di crediti, non desumono dall'inventario il menomo grado
di autenticità, il menomo grado di dimostrazione.
Nel capo primo, accennando al carattere dell'inventario,
si e detto, che esso contiene il più deciso carattere convenzionale, or qui si aggiunge col Borsari (2): « L'inventario
che riunisce il doppio carattere del convenzionale e dello
storico e descrittivo, ha dello stesso atto pubblico contrattuale un'efﬁcacia maggiore da una parte, e minore dall'altra;
il che è della più evidente specialità. Maggiore, perchèi
terzi non intervenuti nell’atto, non rappresentati da un loro

mandatario, sono tenuti a rispettarlo e non possono eccepire la res inter alias acta, come si ha diritto in presenza
di un contratto, benchè celebrato per atto pubblico. Minore,
perchè la forza della prova si riduce inﬁne all'atto stesso
dell'inventario e alla sua legittinna esistenza, e non alle

asserzioni e dichiarazioni giuridiche che contiene ».
56. Può però l'inventario formarsi per scrittura privata?
Quali effetti avrà, se formato in tal modo ‘?

Gli scrittori in Francia ed in Italia si sono occupati della

signato, con molta cura, le formalità sostanziali che l'inventario deve rivestire, perchè sia valido, perchè contenga tnntti
i requisiti essenziali per legge, perchè prodnnca gli effetti
giuridici, che dalla sua natura pronnanano. Un doppio studio
qnnindi, a connpletare tale punto della nostra trattazionne, ci

— nel caso ad esempio di minori, interdetti sottoposti a
tutela — ed è pure indispensabile, in quanto l'invenntario

si presenta, e quello riguardante il contenuto giuridico del-

deve far piena fede della verità di fronte ai terzi — esempio

(1) Carré, op. cit., n. 3147; Merlin, Re'p., v. Invenlaz're;
Dalloz, op. cit., n. 238.

questione, che non presenta invero difﬁcile soluzione: bi-

sogna far capo ai principi cennati. L'atto pubblico è indispensabile, quando è richiesto espressamente dalla legge

(2) Op. cit., art. 872-2, loc. cit., pag. 441.
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nell'eredità beneﬁciata — quando però non si è in questi
casi, quando l‘inventario non è che la garanzia diun diritto

scrisse (4): « On doit pareillement comprendre dans l'in-

a favore di chi ha la capacità di rinunziare ad un beneﬁzio
indotto a proprio favore, quando l'inventario deve valere

de les décrire sans les estimer ». Secondo tale teoria, ginnsta
senz'altro, nel caso si trovino manoscritti, si descriverannno

unicamente nei rapporti delle parti interessate e non dei

a norma del numero 10 dell'articolo in esame.
Nel caso si abbiano ad inventariare pitture, quadri, scul-

terzi, non vi è alcun dubbio, che esso può esser redatto per
scrittura privata, amiabfement, come si espressero il Prou-

ventaire les manuscrits; mais on se contente, dans l'usage,

ture, la stima riclniesta dalla legge e più facile, ben avver-

dhon (1) e il Dalloz (2). Così alcnnni scrittori ritengono

tendo che il giusto valore si e quello del quale e tenuto a

che l'usufrnnttuario e l'erede proprietario possono amichevolmente formare l’ inventario, senza ministero del-

render conto il tutore, l’usufruttuario, l'erede beneﬁciato,

l'ufﬁciale pnnbblico, purchè siano ambedue capaci, sappiano
ﬁrmare e procedano d’accordo.
57. Discenderemo era ad un’analisi, per quanto possibile breve, delle formalità essenziali dell'inventario, indi-

e che la stima e la misura della loro responsabilità, se per
colpa loro il mobile perisca o si disperda.
In commercio vi sono cose mobili di valore correlativo,

che hanno cioè una reale importanza ed un costo propor-

cate nei tredici nnnnneri dell’art. 872 e riprodotte dai codici
Albertino e francese con poche varianti, nonostante l'osser-

zionato all'impresa, alla quale servono e ne avrebbero uno
diverso e ben tenue isolati da quella. Nel caso esse si debbano nell'inventario stimare, insegna il Borsari (5) che la

vazione del Castelli, in seno alla Commissione legislativa (3),

natura delle cennate cose detta che la descrizione dei sin-

che instava perchè fossero meno lunghe e complicate.

goli istrumcnti, formanti per esempio uno stabilimento

L'art. 872 fa dapprima espresso richiamo alle formalità

tipograﬁco, una fonderia d'armi, devonno bensi individuarsi

stabilite per gli atti ricevuti da notaio, trale qtnali ﬁgurano
in prima linea: l'indicazione del giorno, mese ed anno nel
quale l'alto e ricevute e l'indicazione delle generalità dei
testimoni: tali indicazioni devono quindi essere contenute

nella descrizione onde non isfuggano, ma si ﬁnirà coll'al—
tribuire al totale un valore che rappresenterà l'importanza,

nnell'inventario.

commercio, darà per risultato l'idea del valore che indarno

A riguardo della presenza dei testimoni, notiamo che
essa è necessaria tanto nel caso nel quale l'innventario sia
compilato da nnn notaio, qnnanto nel caso nel qnnale sia compilato dal cancelliere della pretura; che nell'inventario dei
beni dei minori l'art. 282 cod. civ., richiedendo espressa—
mente la presenza di due testimoni, prescrive che essi debbono scegliersi tra i parenti e gli amici della famiglia, a
maggior tnntela degli interessi del minore.
Tra le altre formalità stabilite per gli atti di notaio vi è

si ebiederebbe alle singole parti.

ancora l'indicazione del luogo, ove l'atto vien redatto: tale

e noto, relative allo stato attivo e passivo.

indicazione quindi deve essere centennnta nell'inventario.
Il codice di procedura francese fece dell’indicazione del

meri ha tolto i dubbi e le incertezze, che si agitarono nella

la forza e la capacità produttiva dello stabilimento, che,
unita allo spirito vivificannte del credito del qnnale gode in

In ultime si avverte che la valutazione, richiesta dal n. 7
dell’art. 872, fa stato tra gli intervenuti all'inventario, ad
esempio coeredi, ma non può mai opporsi al terzo che
reclama le proprie cose mobili, per avventura ritrovate
nell'abitazione del defunto.
59. Il numero 9 richiede che l'inventario contenga l'in-

dicazione dei titoli attivi e passivi risultanti da atto pubblico,
ed il numero 10 la descrizione delle altre carte, scritture
La dizione usata dal nostro legislatore nei cennati nu-

luogo espressa menzione nel numero secondo dell'art. 943; il
nostro legislatore non ha riprodotto tale disposizione spe-

dottrina e giurisprudenza francese; poichè il nunnero 6

ciale, richiamanndo solo l'osservanza delle formalità stabilite

nell'invenntario l'enumerazione delle carte, dal prinno all‘ultimo foglio, col contrassegno di nnn notaio, e il nnnnnero 7

per gli atti ricevuti da notaio, tra le quali vi e appunto
quella d'indicare il luogo, nel quale gli atti si compiono.
Non meritano speciale esame i n‘1 a 5 dell’art. 872, chiari
ed espliciti, ben comprendendosi la ragione che li giustiﬁca.

58. II nnnmero 6 prescrive la designazione degli immobili,

dell'art. 943 del codice di proc. civile francese prescrive

ordina contenersi nell' inventario la diclniarazione dei

documenti di attività e passività, tali specie di locuzione
ed il posto che occupa il precetto contenuto nel nnnmero 7,
dopo quello del numero 6 richiedente la descrizione di tutte

coll'indicazione della loro natura, del Comnnne in cui si tra-

le carte, indussero i più autorevoli scrittori (6) a ritenere,

vano, dei loro connﬁni e dei numeri del catasto e delle mappe

che non bisogna prendere l'espressione al nunuero 7 del-

censuarie. E esclnnsa quindi ognni stima od apprezzo da ese-

l'art. 943 alla lettera, vale a dire come indicante, secondo

guirsi da periti gitnrati, mentre tale stima e riclniesta solo

le deﬁnizionni che dànno gli autori della parola docunnento,

pei nnobili, giusta il n. 7 dell‘articolo in esanne così concepito: « L'inventario deve contenere la descrizionneo la stima

un atto che serve a stabilire un diritto qnnalunque; altri-

dei nnobili, la quale deve essere fatta a giusto valore, colla

speciﬁcazione del peso e del nnnarclnio per gli oggetti di oro
e di argento ».
Tale nornna deve avere però opportune limitazioni. La
stima non può di certo cadere snnl nnanoscritto di nnnn autore:
a prescindere dal tennpo che all'uopo sarebbe indispensabile,

sarebbeimpossibile assegnnare un competente valore. Il Dalloz
(1) De l'usafruz't, n. 788, Bruxelles, Tar]ier, 1833.

(2) Op. e loc. cit., ni 224, 225. — Dein scrittori italianni,
Borsari, op. e loc. cit.; Gargiulo, op. cit., art. 872-3.
(3) Seduta del 26 maggio 1865, verbale n. 24(4) Op. e loc. cit., n. 217.
33 — Dnonsro tuna/mo Vol. XIII, Parte 21.

menti la detta espressione darebbe lnnogo ad un'inutile ripetizione, essendo i docnnmenti obietto della disposizione del
precedennle nnnmero 6, ma che le connate espressioni del
numero 7 dell'art. 943 devonsi intendere nel senso, che
indichino soltanto la diclniarazione dei crediti e debiti, dei

quali non si lnannno documenti e atti, o i cui documenti o
gli atti siano in estraneo potere.
Il solo Chaveau(7) non ha segnnito tale dottrina, che ritiene
(5) Op., loco e art. citati.

(6) Pigeau, t. Il, pag. 601; Carré, op. cit., quest. 3149;
Berriat, pag. 701, n. 8; Favard, t. …, pag. 124.
(7) Op. cit., quest. 3149.

258

INVENTARIO

erronea, per la ragione che l’art. 943 esige in termini asso-

note relative allo stato attivo e passivo, il n. 11 alle scrit—

lnnti la dichiarazione dei titoli attivi e passivi e non già di
quelli che si trovano in mano dei terzi e dei quali al tuo—
nuento dell'inventario si poteva ignorare l'esistenza, nè egli
ritiene esatta l'obiezione che il n. 7 sia ripetizionne del n. 6;
il n. 6 parla di carte in generale, e dispone che siatno numerate e cifrate dal notaio. Se rispetto ai debiti e crediti la

ture meritevoli di sola custodia.
61. Importante è la formalità, riclniesta dal n. 13 dell'art. 872: « L'interpellanza fatta dall'ufﬁciale procedennte,
e la risposta snnl proprio onore, data da coloro che, prinna

legge esige dipiù che sieno dichiarati nell'innventario è
questa una nuova precauzione, la quale si spiega, mercè la

natura di questi atti.
Il difetto della redazione francese fu avvisato dai legislatori piemonntesi ﬁno dal 1854. Nel codice Albertinno il n. 7
dell'art. 943 del codice francese cambiò di posto e precodette la disposizione del corrispondente nn. 6, poi accortamente si mutò la parola dichiarazione in indicazione; tali

disposizioni, riprodotte nel nostro codice, dissipanno ogni
dubbio, essetndo di evidenntissinua chiarezza.

dell’inventario, ebbero la custodia dei nnnobili o abitavano la
casa in cui erano riposti, se conoscano che vi sia altro a

descrivere e se sappiano direttamente o indirettamente che
manchi alcun oggetto, caduta nella successione ».
Tale nnorma è stata riprodotta dal codice francese, che
al n. 8 dell'art. 943 ordina la menzione del giuranncnto,
all’atto del compimento dell'inventario, da prestarsi da
quelli che prima dell'inventario ebbero in potere gli oggetti
e che abitarono la casa; di non avere asportato, nè veduto
asportare; nè di sapere che fosse asportata alettna cosa.

Tale fornnalità del giuramento era riclniesta sotto pena di
nullità dagli antichi statuti, innanzi che si inncominciassero
le operazioni dell'invenntario; il codice francese la impose
alla chiusuradelle dette operazioni: da ciò tra gli scrittori (2)
la disputa snnlla nullità o nneno dell'inventario, segtnendosi

Ginnsta il n. 9 dell'art. 872, vengono in apposita rtnbrica
dell’inventario indicati i titoli attivi e passivi che formano
la parte docnnmentale del patrinnnonio, in qnnanto risultante
da atti pnnbblici, e questi titoli sono perfettamente distinti
dalle altre carte, scritttnre e note obietto del snnccessivo n.10.
I primi atti pnnbblici, titoli autenntici, non lnanno bisogno di

l'antica pratica: venne però ritenuto dalla niaggiorantza di
essi, che l'invenntario doveva considerarsi valido, qnnalora il
cennato giuramento fosse stato dato al conninciannento delle

descrizione, di conntrollo, di conntrassegno, offrendo da loro

operazionni; purchè però fosse stato ripetuto alla fitto delle

stessi ogni garentia, basta quindi indicarti e nunnerarli; le
seconde, carte, scritture, note private, più o meno volanti
e varie, devono deseriversi nel loro conntennttto ed essere sottoscritte in principio ed in ﬁne dall'nnlliciale pubblico ed

anclne foglio per foglio, se possono facilnnnenntc dividersi.
60. Merita qualclne spiegazione il a. Il dell'articolo in
esanne: deve essere nell'inventario indicato il nnnodo, con il

qnnale siasi provveduto alla custodia delle altre scritture.
Quali sono queste altro scrittnnre ?
Risponde adeguatamente lo Clnaveau ('I). Egli rileva che
la maggior parte delle professioni liberali dànnnno lnnogo a

scritture infinite, che producono di connsegnnennza al ternnine

medesime, ritenendosi il giuramento nnna fornnnalità essen-

ziale dell'inventario, e che nell'intennzione della legge, potendo nel corso dell'invenntario vcnnir sottratti oggetti, essere
solo utilnnente prestante alla ﬁne delle operazioni dell'inventario.
I codici degli ent-Stati italianni richiesero la formalità del
giuramento in fine dell'invenntario. Il codice Albertino apportò un'opportuna innovazionne, surroganndo al giuramento
la dichiarazione sul proprio onore, a segnnito della solennne
interpellanza dell'ufﬁciale procedenntc. Il Borsari (3) nota:
« l'appello all’onore è inteso da tutti gli tnonninni all'istcssa
nnaniera; il giuramento no. Ormai la religione, profonda-

di nnn certo tcnnnpo una massa cosi numerosa di docunnnenti

mente sentita, tende a diventare il privilegio di pacino aninne

e di carte, che un inventario, nelle fornnne volnntc dalla legge,

elette; non è più un'abitudine ma virtù; e qnnindi rara ».

nuenerebbe spesso a sednnte innterminabili ed a spese tali, da

Nella dottrina francese si t‘: dibattuta tnna qnnestione, venuta ancora all'esame delle nostre Corti giudicannti. Il n. 9

minare la successione. Connsiglia allora lo Clnaveau che il
nniglior mezzo, o almeno il più sennnplice ad evitare il con-

nato innconveniento, si e qnnello di fare personnalnnennte, o
mercè un esecutore indicato ad Inoc, che potrebbe essere lo

stesso nntﬁciale precedente, la scelta e la riunione in fascicoli delle dette carte, segnare sopra ciascnnn fascicolo il

numero dei documenti che contiene ed inventariare il fascicolo stesso. Agginnngc ancora lo Clnaveatn di brnnciare esottrarre all'innventario le carte senza importanza e qnnelle che

devono rintancre segrete: quest'ultima parte del suggeri—
mento dello Chaveau non è accettabile, ne è da seguirsi da
chi ha la responsabilità di fornnare l'inventario, facilmente
si potrà credere innttile un docnnnnnennto innteressatnte, il qnnale,

se pure sarà inutile al tempo dell'inventario, potrà in seguito
essere nntile.

dell'art. 855 del nostro codice di proc. civ. prescrive che,
nel procedersi all'apposizione dei sigilli, l'ufﬁciale interpelli
coloro che dimorano nnel luogo in cui i sigilli sono apposti,
se abbiano veduto o sappiano che aletnna cosa sia stata direttamente o indirettamente tolta o traslocata, provocando la
risposta data snnl proprio onore. Ora si e dubitato,se, fatta

la cenuata interpellannza, sia necessaria l'altra riclniesta dal
n. 13 dell'art. 872.

La Corte di appello di Palermo (4), con un snno dotto
pronunnziato, saviannetnte ritenne che si debbonno in ogni

caso fare entrannbe le interpellanze. Invero l'innsegnnannncnnto,
che, quando si appongono i sigilli e si è fatta la interpellanza, questa non si rinnnnova, quando poi si fa l'invenntario,

10, 11, tre specie di scritttnre, delle quali si e a far men-

se i sigilli si sono trovati intatti, è insegnamento manco,
claudicante, troppo storico, dimostrando la pratica, cltein
fatto anclne coi sigilli trovati intatti, tra l'apposizione di

zione e descrizionne in un invenntario; il n. 9 si riferisce ai

essi e la connfezione dell'inventario, altri effetti ereditari

titoli autentici, il n. 10 a tutte le altre carte, scrittnnre e

possono in un modo qualunque esistere fuori dei sigilli,

llicapitolando quindi, l'art. 872 considera ai nunneri 9,

(1) Op. cit., n. 3148-2.
(2) Rolland de Villargues, op. cit., t. v, pag. 413; Pigeau,

op. cit., t. nt, pag. 668; Dalloz, op. e loc. cit., n.266; Clnaveau,
op. cit., nn. 3151-3.

(3) Op. e loc. cit., lett. e, pag. 442.
(4) App. Palermo, 2-17 luglio 1894, Montalbano lmbomone

(Not. Ital., 353).
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effetti che se fra galantuomini si presentano, possono fra
non galantuomini essere sottratti. La legge, che provvede
a tutti i casi, non poteva affidarsi per il periodo intermedie
tra l'apposizione dei sigilli (: la confezione dell'inventario
ad una interpellanza e ad una risposta che, per essere
precedenti a questo periodo, non possono assolutamente
comprenderlo.

La medesima Corte di appello, col pronunziato cennato, trattò ancora la questione, se e come la risposta, cui
all'art. 872, n. 13, pes'sa darsi a mezzo di procuratore, e
fu d'avviso, che la dichiarazione di fatti speciﬁci, che constano alla persona che ha coabitato col suo autore (se ci sia
altro da comprendere nell'inventario : se cosa alcuna manchi
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riguardo si è fatto nel corso di questa voce, ai principî
generali. La legge, non dichiarando espressamente la nullità dell'inventario, perchè non siasi osservata alcuna delle
formalità che sono da essa prescritte, è la norma generale
fermata dall'articolo 56 che bisogna applicare, onde si ha
da ritenere, che allora soltanto l'inventario potrà essere

annullato, quando per avventura mancherà di alcune degli
elementi, che ne costituiscono l'essenza. Questo e il principio generale da seguire, difﬁcile ed arduo è dare particolari esplicazioni e norme sicure ed esatte pei singoli casi,
in presenza dei quali si adotterà il criterio generale.

o sia stata sottratta) non può altrimenti essere fatta che per—

Il Borsari (?.), invero, cerca in qualche modo esplicare il
principio da noi cennato, distinguendo nell'inventario due
parti: le menzionied affermazioni di atti preparatori e con-

sonalmente, siccome suppone la legge. Se poi voglia dirsi,
che cotale dichiarazione possa farsi per procuratore, e, più

esempio, quelle richieste ai numeri 3, 4, 5, 12 e 13 delle

che evidente, necessario, che il mandato specifichi i fatti e

art. 872, e la parte che può dirsi costitutiva dell'inventario

facolti il procuratore ad affermarli o negarli.
Di una elegantissima questione, surtaa riguardo del numero 13 dell'art. 872, si è recentemen.te occupata la Suprema Corte di cassazione di Roma: crediamo utile e necessarie brevemente accennarla.
L'art. 279 codice penale commina pena a chiunque attesta

cliente ai numeri 4 e 5, atti che necessariamente precedono
l'inventario, non produce la nullità dell'inventario, perchè
le delle formalità non ne costituiscono l’essenza. Le fortnulità invece della seconda parte sono essenziali e costitutive
dell’inventario; senza l’accertamento di quei fatti risultante

falsamenteal pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'iden-

dallo stesso rogito, questo non avrebbe esistenza legittima.

tità e lo stato della propria e dell'altrui persona caltri fatti,
dei quali l'alto sia destinato a provare la verità, eve ne
possa derivare pubblico e privato nocumento; or si dubita,
se vada punito, ai sensi dell'articolo cennato, chi, proce-

Se l'inventario non descrive, non enumera, non rende quella
sufficiente nozione che è necessaria, con un certo ordine,

dendosi ad un inventario, dichiara falsamente al pubblico

accettando la distinzione del Borsari, ripetiamo non potersi
assegnare in teoria regole specifiche, ma bisognerà decidere
in presenza del fatto.
Dei pochi casi presentatisi all'esamedella giurisprudenza

ufﬁciale che le interpella, di non sapere che altro vi sia da
descrivere, nò che manchi alcun oggetto.
E la Corte di cassazione di Roma, col suo pronunziato del

I? maggio 1899 (1), ha ritenuto chela falsa dichiarazione
fatta al notaio procedente ad inventario sulla conoscenza di
esservi altri oggetti da descrivere non costituisce il delitto
di falso, cui all'art. 279, non essendo l'inventario destinato

a provare la verità intrinseca di quella dichiarazione.

temporanei, ma che sono fuori delle stesse inventario, ad

medesimo. La mancanza delle prime, salvo per quelle in—

cert quella chiarezza che è nelle viste del legislatore, è da
considerarsi come non fatto, è un inventario nullo. Pure

ricordiamo, essere stato ritenuto produrre la nullità delle

inventario l'emissione della descrizione e stima dei mobili
quando essa sia fraudolenta (3).
64. Completa le formalità richieste per la formazione
dell'inventario dall'art. 872 la disposizione racchiusa nelle

62. L’art. 872 stabilisce, infine, che, quando sorge con-

art. 873, con cui si stabilisce che i mobili, le carte e gli

tesa tra gli interessati, se qualche oggetto debba o no in-

oggetti inventariati sono consegnati alla persona nominata

ventariarsi, l'ufficiale lo descrive nell'inventario, facendo

debbono essere risolute dall'Autorità giudiziaria compe—

dalle parti interessate e, in difetto, dal pretore, sull'istanza
di una delle parti, presenti e citate le altre.
Tale norma, riprodotta dai codici anteriori, è davvero im—
portante. La scelta di un depositario di tali oggetti, spesso

tente, e non già in ogni caso dal pretore.

d'ingente valore, è un fatto delicatissimo, potendo da esso

63. Di leggieri si rileva la grande importanza delle melteplici formalità richieste dal legislatore all'art. 872 perla

derivare conseguenze non lievi ; a ciò opportunamente, q'ualora le parti non sono di accordo, è disposto l'intervento
del magistrato, con citazione delle parti dinanzi a lui. Il
pretore, per procedere alla nomina, deve esaminare la con-

menzione delle osservazioni ed istanze delle parti. Ben si
intende, che le dette questioni, sull'istanza delle parti,

formazione di un inventario: ogni atto si propone raggiun—
gere uno scopo, esplicare un fine, per il quale il legislatore
forma dat esse rei, dicevano a ragione gli antichi pratici,
nè il loro savio precetto merita maggiore illustrazione.

dizione delle parti e vagliare l'interesse che ciascuno rappresenta, sicchè vengono al suo esame gravi controversie,
che, procedendo alla nomina del depositario, risolverà con

Or a seguito di tale osservazione sorge la domanda: le

sentenza. Avvenute quindi il disaccordo delle parti, si adirà

l'ha volute, nè la sua forma e cosa del tutto indifferente:

formalità, richieste dall'art. 872, sono si necessarie, si essenziali, che, omesse, si abbia l'inventario a ritenere nullo

ed improduttivo di effetti giuridici?
.La legge invero non da alcuna specifica e categorica
esposta; cosi anche la dottrina; solo la giurisprudenza in
pochi casi ha cercato risolvere il quesito.
Bisogna, senz'altro, ricorrere, come più volte, a tale
(1àCassaz. Roma, 12 maggio 1899, Pane (Rivista Penale,
L, 1 9).
(2) Op. cit., art. 872, lett. [, pag. 442.

il pretore con regolare citazione, questi, risolvendo una
controversia sulle discordi pretese delle parti, emetterà una
vera e propria sentenza, soggetta a tutti i gravami dalla

legge fermati.
La parte più diligente, che ha maggiore interesse, adirà
il pretore, citando ad una determinata udienza le altre parti.
La legge invero non dice chi sieno queste altre parti, ma
(3) App. Messina, 20 febbraio 1896, Barbera (Foro It., 1896,
I, 586); Cass. Palermo, 19 ettobre1897, Barbera—Basile (Legge,
1897, n, 801).
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ben s'intende che sono quelle, che per l'art. 868 hanno
diritto di assistere all'inventario, le sole che hanno inte-

resse ad intervenire in tale giudizio.
La nomina del depositario è rimessa alla prudenza del
pretore: a tutte le persone capaci, anche alle donne, può
essere afﬁdato tale'incarico.
] compilatori del codice Albertino (1) proposero di garantire il ristoro del danno che possa venire all'eredità dalla
persona nominata per la custodia interinale dei mobili,
carte ed altri oggetti.
Ma l'assoggettare a cauzione codeste persone parve

colo 872 succennate riguardanti le formalità da osservarsi
nell’atto (art. 792 e 874 cod. proc. civile).
Le dette formalità hanno ancora da osservarsi nell'inven.

tario, al quale deve procedere l'usufruttuario, quando esso
è redatto per atto pubblico, nessuna deroga avendo la legge
fatta al riguar;do ciò fermamente crediamo, nonostante

qualche avviso in contrario.
Per l'inventario degli incapaci sottoposti a tutela il legis.
latore ha dettato alcune speciali formalità, rispondenti alla

particolare indole dell'istituto.
Oltre quelle di già rilevate ai numeri 51 e 57, gli arti—

cosa bene spesso ineffettuabile, e si ritenne che e meglio
contentarsi che la scelta cada sopra persona di noteria
probilà.
Si è dubitato se al depositario competa salario. La Corte
di cassazione di Napoli (2) ha deciso che il salario non

coli 283, 284, 285, 286, 287 cod. civ. ne dettano delle
altre. L'art. 283 vuole, che nel detto inventario si indi—
chino i mobili, crediti e debiti, si descrivino le scritture,

competa a colui che volontariamente, comunque richiesto,
assume la custodia delle carte inventariate, trattandosi di un

lità eostitutive dell'inventario simili a quelle richieste dalle

deposito consensuale, il quale, essendo fondato sulla amicizia e sulla ﬁducia tra deponenle e depositario, è essenzial-

mente gratuito. Diverso è il caso nel quale il custode e nominato dal pretore, perchè allora il mandato non sorge dal
libero consenso, ispirato da sentimenti amichevoli, ma dalla
Autorità giudiziaria che l'impone; si rientra cosi nella

ipotesi di un depositario giudiziale, alla quale la legge a
buon diritto accorda una mercede.
Ben s'intende, come ha ritenuto anche la giurisprudenza, che la facoltà attribuita al pretore dall'art. 873 di
notuinare il depositario dei mobili, carte, ecc. inventariati

comprende anche quella di autorizzare il depositario, cosi
nominato, ad ottenerne esecutivamente la consegna.

In merito all'art. 873 due altre osservazioni. Durante il
giudizio dinanzi al pretore per la nomina del depositario,
per tale tempo che dalla chiusura dell'inventario alla consegna ordinata dai magistrato potrà non esser breve, prov-

vederà alla conservazione dei mobili, carte, ed oggetti l'ufficiale che ha preceduto all'inventario, nel modo che crederà
più opportuno.

La disposizione infine dell'art. 873 non è applicata nei
casi nei quali vi e una persona destinata già per legge a
ricevere la custodia, come l'erede beneficiato, il curatore

dell'eredità giacente, l'esecutore testamentario.
65. Le formalità ﬁnora esposte hanno da osservarsi, per

gli inventari che si formano in tema di successione, e dallo
esecutore testamentario e dall'erede che accetta con il beneﬁzio di inventario e dal curatore dell'eredità giacente,
per gli altri casi, nei quali è richiesto l'inventario, il

legislatore o si riferisce del tutto all'art. 874 del codice

carte e note relative allo stato passivo ed attivo del patrimonio e si designine gli immobili. Sono queste le formal'art. 872 cod. proc. civ. ai numeri 6, 7, 9 e 10.

Abbiamo già rilevato al n.33, che nel solo caso, che l'inventario sia stato redatto senza il ministerio di notaio, deve
essere depositato presso la pretura e nell’atto del deposito
il tutore o il protutore dichiareranno con giuramento la
sincerità dell'inventario. Seguono gli art. 284 a 287, e per
il loro commento rimandiamo alla voce Tutela.
66. Pur rimandando alla voce Fallimento per le formalità dell'inventario da osservarsi in tale riguardo, formalità indicate e prescritte dall'art. 741 del cod. di comm.,
qui notiamo che, per la redazione del detto inventario, si
osservano le prescrizioni dell'art. 872 cod. proc. civile in
quelle parti che sono applicabili, coordinate colle modiﬁche imposte dall'art. 741 anzicenuato. Ed inoltre è degno
di menzione l’art. 742 del codice di comm.: per esso, ter-

minato l'inventario, il curatore deve sopra ciascun originale di esso costituirsi depositario giudiziale delle merci,
denaro, titoli di credito, libri, carte, mobili ed altri oggetti
del fallito che riceve in consegna. Ragione di tale disposizione, secondo il Vidari (3), si è di prevenire le questioni
che nei rapporti di diritto civile e penale potrebbero, senza
tale dichiarazione, elevarsi intorno all'indole del deposito.
Ed il Masè-Dari (4) aggiunge che il legislatore ha dettato
la detta disposizione per la maggior garanzia che trova nella
responsabilità piena che in simil guisa viene a gravare sul
curatore, che, essendo solo ad amministrare la massa pa-

trimoniale, sebbene sorvegliato e controllato dal giudice
delegato dalla delegazione dei creditori, è più capace di dimenticarsi idoveri di onestà e diligenza che la sua posi-

zione gli addossa. Il curatore, come depositario giudiziale,
e sottoposte a tutte le prescrizioni, che il codice civile sta-

procedurale, che stabilisce doversi applicare le disposizioni

bilisce al libro III, titolo XVIII, sez. III « del sequestro e

contenute nei precedenti articoli, ad ogni inventario ordi-

deposito giudiziale », in quanto sieno applicabili al caso
contemplato dall'art. 742 centrato.

nato dalla legge, oppure a quelle disposizioni riferendosi

in massima, aggiunge norme particolari, pertinenti all'indole speciale di quegli istituti, nei quali ha gran parte

l’inventario.
Ed invero tale principio esplicando, per l'inventario da
compilarsi dagli immessi nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente si applicano, senz’altro, tutte le disposizioni

CAPO III. — Dmrrro FINANZIARIO.
67. Principi generali. Necessità dell‘inventario nell'amministrazione del patrimonio di una persona giuridica. Suoi impor—
tanti efletti. Norme direttive generali. —— 68. Necessità

contenute negliart. 866 eseguenti del codice di rito civile

dell‘ inventario nell'amministrazione generale dello Stato,

ed in ispecie, senza deroga alcuna, le disposizioni dell'arti-

norme legislative. Rinvio. — 69. L'inventario nell‘ammi-

(1) Processo verbale Commissione senatoriale sarda, pag. 214.
Vedi Foschini, I motivi del codice di proc. civile, articolo 873.

(2) 23 maggio 1881, Scotti Cenacolo (Gazz. Proc., J…, 302).

(3) Nuovo codice di commercio, art. 742.
(4) Op. cit., n. 190, pag. 874.

261

INVENTARIO
nistrazione comunale e provinciale. Norme legislative. Rinvio.
.. 70. Norme legislative a riguardo dell‘inventario nelle
amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza.

67. Nel capo primo di questa voce si è rilevato la logica
e giuridica necessità di procedersi al preventivo inven-_
tario nell'assumere l'amministrazione del patrimonio di
una persona sia ﬁsica che giuridica; svolte le regole che
disciplinano l' inventario del patrimonio di una persona

beni mobili; laddove l'art. 12 prescrive, che i beni immobili patrimoniali siano tenuti in evidenza, descrivendoli in
appositi inventari, detti: registri di consistenza.

Per il commento di tali disposizioni rimandiamo in prima
alla voce: Consistenza (Registro di) e alle voci: Asse
ecclesiastico, n. 45; Contabilità generale dello
Stato, e. 169; Demanio, n. 315; Patrimonio dello

Stato.

ﬁsica, è brevemente a far cenno di quelle che disciplinano
l'inventario del patrimonio di una persona giuridica, sia

ancora per quelle delle provincie e' dei Comuni compie l'in-

esso una fondazione, e una corporazione.

ventario la sua funzione ed il suo ufﬁcio, in esplicazione dei

La ragione, che giustiﬁca in generale l’inventario, trova
al riguardo maggiore e più completo svolgimento. Ed in-

principi cennati. Ai quali si aggiunge che, nell'amministrazione comunale e provinciale, l'inventario è elemento
di prima necessità per la conservazione del patrimonio, attraverso le vicende di amministrazioni essenzialmente elettive, come quelle del Comune e della provincia. L'art. 140
della'legge comunale e provinciale prescrive che in ogni

vero, nell'assumere in ispecie l'amministrazione del patri—
monio d'una persona giuridica, bisogna pienamente ed
esattamente conoscere l'entità della sostanza dei beni da

amministrare, la esistenza cioè, l'origine, la qualità. la
quantità ed il valore dei detti beni, per poter determinare
il mezzo migliore per ben conservarli, ed inﬁne per dare
il modo, onde dedurre alla ﬁne della gestione il risultato
ottenuto.

69. Come nell'amministrazione dei beni dello Stato, cosi

Comune si deve formare un esatto inventariedi tutti ibeni;
che del pari deve farsi l'inventario di tutti ititoli, atti,
carte e scritture che si riferiscono al patrimonio ed alla sua

amministrazione; che questi inventari debbono essere rive-

A tanto facilmente si rileva adempie l'inventario, i cui

duti in ogni cambiamento di sindaco; che, quando succede

effetti, in materia di detta amministrazione, sono rilevan-

qualche variazione nel patrimonio comunale, debbono farsi
nell'inventario le occorrenti modificazioni ed inﬁne che gli
inventari e successive aggiunte e modiﬁcazioni debbono es-

tissimi ed importanti. Invero, come concordemente rilevano
gli autori antichi e moderni, con la conoscenza esatta di
tutti i beni da amministrare si possono facilmente adottare

i mezzi più adatti per utilizzarli, il meglio che sia possibile,
oper rimuovere tutte le cause che potrebbero produrre un
certo deterioramento; inoltre dal solo inventario si possono
dedurre i dati per stabilire le previsioni delle rendite e delle

spose, come pure avere la base per l'impianto dei registri.
Inﬁne da esso può riconoscersi, se dalla amministrazione

siano derivati vantaggi ovvero deperimenti alla sostanza
amministrata.

Per produrre però l'inventario si importanti effetti, è
necessario che rappresenti, sia in dettaglio, che in generale, il vero essere della sostanza patrimoniale, quali sono
le cause che l'aggravano ed inﬁne il patrimonio netto;
eciò si ottiene contrapponendo le partite del patrimonio
attivo a quelle del patrimonio passivo.
Tali principi generali hanno sempre trovato esplicazione
nelle leggi antiche e moderne, che regolano l'amministrazione del patrimonio di una persona giuridica, sia essa una

fondazione, sia una corporazione; di esse daremo un breve
cenno, rimandando alle singole e corrispondenti voci di
questa Raccolta, che più largamente ne trattano.
68. È notorio che lo Stato adempie funzioni di persona
giuridica: era la sua amministrazione non si sottrae, al

sere trasmessi per copia al prefetto e rispettivamente al
sottoprefetto.

Gli articoli 34 e 36 del regolamento ed il titolo I
del regio decreto 6 luglio 1890 sopra l'amministrazione e

contabilità dei Comuni dettano le norme da seguirsi perla
regolare formazione e tenuta degli inventari, esplicande le
disposizioni della legge, estendendole alle provincie e mettendole in relazione con quelle della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.
Per il commento di tali disposizioni vedi alla voce Con—
tabilità provinciale e comunale, n. 37.

70. Giusta il ﬁn qui detto, non e mestieri aggiungere
altro per rilevare la giuridica necessità della formazione e
tenuta dell'inventario nell'amministrazione d’una persona
giuridica quale fondazione, nell'amministrazione, cioè in
ispecie, delleistituzioni pubbliche di beneﬁcenza. In esplicazione appunto dei principi ceunati, la legge 17 luglio 1890
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, riproducendo le
disposizioni delle leggi anteriori, al titolo Il] « dell'ammi—
nistrazione e contabilità », prescrive che le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza devono tenerein corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili
ed immobili ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbli-

pari di qualunque altra, alla legale e imprescindibile ne-

gazioni, coi titoli relativi, e che dell'inventario e delle sue-

cessità dell’inventario, imperocchè l'inventario costituisce

cessive aggiunte e variazioni e data comunicazione al sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine
e nelle forme stabilite dal regolamento, che, se v'ha rag-

non soltanto la base, ma ben anche il caposaldo del sindacato sull’amministrazione stessa ed, oltre ad accertare la
entità dei beni, ha l‘ufﬁcio, non meno importante, di regolare i rapporti fra l'ente Stato e le persone, che in suo nome

e nel suo esclusivo interesse li hanno in consegna ed
amministrazione.

Ed invero il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato
col regio decreto del 4 maggio 1885, n. 2074, prescrive
la tenuta degli inventari per tutti i beni mobili ed immobili dello Stato; l'articolo 4 di detto regolamento dispone
infatti come l'inventario dei beni di demanio pubblico deve
essere formato ; l'art. 24 provvede per gli inventari dei

gruppamento di più istituzioni pie fra loro, ciascuna deve
avere un inventario separato (art. 18, 19, 61). Completano tali norme della legge gli art. 22 a 25 del regolamento amministrativo in data 5 febbraio 189l e gli art. 1
a 12 del regolamento di contabilità, stessa data, che dànno

disposizioni circa la tenuta e formazione dei detti inventari
per il cui commento rimandiamo alla voce Opere pie.
30 aprile 1902.
ANGELO Ouvnsm.
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INVENZIONI E PROPOSTE INDUSTRIALI. —
Vedi Privative industriali.

INVESTIMENTO. — Vedi Urto di navi.

giose, che si riscontravaue nei vescovi ed in genere negli

investiti di beneﬁci ecclesiastici.
Gli imperatori li nominavano e li investivano, senza
curarsi di f'ar ratiﬁcare dal papa la scelta dei beneﬁciari da
loro designati, e Roma cosi cominciò a perdere ogni autorità
sui vescovi in tal modo nominati.

INVESTITURA.
In Germania gli eletti dovevano prestare al re l'hominimn,
SOMMARIO.
1. Deﬁnizione. Simboli. —- 2. Estensione dal diritto civile al

diritto pubblico ecclesiastico. — 3. Lotta per le investiture.
'l'ramonto e trasformazione.

1. Si chiamò investitura la immissione in possesso di
un beneﬁcio o di una dignità qualsiasi a mezzo di un segno
esterno. Essa f'n adunque una formalità, con cui affermavasi
uno stato di soggezione dell'investito verso chi lo investiva,

formalità in cui il simbolo era essenziale, implicando'l'acquistò del possesso.
I simboli erano di varia specie, secondo i casi per i quali
si adoperavano: un pezzo di legno, una zolla di terra, un
coltello, una bandiera, una spada, e per le investiture

ecclesiastiche: un anello, le chiavi della chiesa, una coppa
d'argento e simili. Il Du Gange, alla voce Investitore, nel
suo Giassai-iam, ne enumera moltissimi.

ricevevano da lui il bastone del predecessore, e da Enrico III

anche l'anello: da quest'epoca la parola investitura divenne
di uso comune.
Tal sistema divenne così generale, che in quel tempo
molte città della Germania, avvenuta la morte del vescovo,
rimandavano con solenne ambasceria il pastorale e l'anello

del prelato defunto al principe, supplicandelo di eleggere
il successore.
Nella vita di Sant'0ttoue, scritta da uno storico del tempo
e riportata dal Noris (1), si legge appunto che: illis diebus
investiturns ecclesiarnm intperatores con/erre solebant..…
id maris erat ut ecclesia illa bacnlant et anulmn imperatori
transmittens de curia expost-ularet episcopum.

Ermanno Contratto, nella sua Cronaca, riporta un gran
numero di investiture concesse in Italia da Arrigo III.
Nella vita di Sant'0tlone anzicennata leggiamo, che alla

Colui che li aveva ricevuti doveva custodirli con cura

corte di Arrigo IV accerreva una turba di baroni per otto—
nere da lui la investitura dei vescovati e dei benefizi mag—

come segno e prova dei suoi diritti, e quando il feudo dive-

giori : multi nobiles et magni viri, cognati ac /ifii principi…

niva vacante, si rcstituivano al domine, perchè potesse in curia degebant, spe promotionis vice capello-norma itnpe—
' ratori obseqnentes (2).
investirne il successore.
Per i feudi, l'investitura del possesso importava tutte le
Così si videro ivescevati in balia di persone, che non
prerogative del potere pubblico, inquantochè i poteri giu- avevano alcuna dignità ecclesiastica o che per la loro condiziari ed amministrativi si consideravano come accessori dotta erano indegni di occuparla e che per lo più stavano
dei feudi stessi, e quindi trasmissibili con essi; ciò non per-

lontani dalla diocesi, distolti dalle guerre e dalle assemblee

tanto i vincoli feudali venivano ribaditi con il giuramento

generali della nazione.
Nel contempo si videro vescovati concessi all'asta al migliore offerente. San Gregorio citiamo Ermanno Visdomino,

di fedeltà, che l'inveslìto doveva prestare al suo signore,
obbligandosi a rendergli i suoi servizi in pace e in guerra.

Anche per il diritto privato, nelle alienazioni, adoperavasi l'investitura, con la quale conseguivasi la reale im—

missione in possesso, che si compiva andando sul luogo,
conducendo l'acquirente attorno ai conﬁni, entro la casa,
sul letto e poi uscendone, saltando le siepi, e dimostrando
in altro modo la volontà di andar via per sempre e non da
proprietario, lasciando che l'acquirente facesse davanti ai
testimoni qualche solenne manifestazione di proprietario,

nominato dall'imperatore in tal guisa, vescovo di Magonza:
uomo ignorante, idiota e simoniaco (3).
Tali sistemi appertavano gravi disordini nella chiesa: ne

leggiamo un quadro vivissime in Sant'Anselmo, che chiama
le investiture: sorgenti della simonia e falce che abbatte
le radici della fede, e si rammarica come il Sommo ponteﬁce non fulmini la scomunica contro i principi, che concedevano le investiture, mentre egli, Sant'Anselmo, si di-

insediamlosi nella casa per tre giorni e tre notti, convi-

mostra impavido avverso la prepotenza e si dichiara disposto

tando ospiti, percorrendo in lungo e in largo il fondo,

a sﬁdare l‘esilio, la povertà, la morte per la libertà della

rompendo rami (V. Feudo).

chiesa : non timeo exitimn, non panpcrlatent, non tormenta,

2. Dal diritto civile il sistema si estese anche a quello
pubblico ecclesiastico, quando la chiesa divenne concessio-

non mortem; quod ad haec omnia Deo confortante, paroloni

naria di grandi feudi.

est cor meam pro apostolicae sedis obocdienta et matris mane
Ecclesiae Christi libertate (4).

ai quali restavano soggetti, come per le investiture laiche,

3. La chiesa 'erasi così ridotta a semplice vassalla dell'imperatore per la debolezza dei papi e per una solidarietà

a prestare il giuramento di fedeltà.
In origine fu adunque un semplice vincolo femlale e tem-

peratore.

porale quelle, che univa il principe ai grandi dignitari della
chiesa, vincolo ben distinte dai rapporti spirituali tra i

mirava a sottoporle lo Stato, iniziava la sua lotta sotto buoni

[vescovi, gli abati divenivano così i feudatari dei principi,

vescovi ed il capo della chiesa cattolica, al quale era riserbata l'investitura temporale.
Il periodo agitato di avvenimenti che si svolsero in questa
epoca, suaturò e confuse le due funzioni politiche e reli('l) Noris, Delle investiture ecclesiastiche, lib. 1, cap. 11, p. 3,
Mantova 1741.

(2) Lib. 1, cap. 11.

.

d'interessi, che erasi venuta a costituire fra il clero e l'im—

Ma in seno alla chiesa stessa il partito della Riforma che
auspici, perchè gli abusi dell'imperatore nell'elezione dei

vescovi sollevavano le coscienze dei credenti.
Già ﬁn dal pontiﬁcato di Nicolò II si era timidamente
dichiarato spettare l'elezione di diritto al ponteﬁce, ma ciò
(3) Ep. 76, lib. n.
(4) Opera, Ep. 77, lib. ….
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,

con tale tenore d'indeterminatezza, che non colpivasi direttamente il diritto del re di nominare i vescovi; ma con
Alessandro II, il predecessore d'lldebrattdo, si fece un
passo più innanzi: si riunirono dei concili, ove fu condanttata la condotta dei vescovi simoniaci.

Gregorio VII trovò a sua volta il terreno ben preparato;
egli cltiede l'elezione canonica e la contenuo da parte det
metropolitani, proibisce le investiture laiche (C. 13, c. 16,

IPNOTISMO.
SOMMARtO.

Bibliograﬁa.
5 1. Cettni storici (dal n. 1 al n. 6).

o 2. Danni diretti dell‘ipnotismo (dal n. 7 al n. 14.
» 3. Delitti contro l‘ipuotizzato (dal n. 15 al n. 21).
» 4. Suggestioni ipnotiche criminali (dal n. 22 al n. 28).

9, 7,): intaccava cosi le basi della politica imperiale, perchè
BIBLIOGRAFIA.

rivolgevasi centro il rapporto di sudditanza, che creava il

legame feudale e che vincolava i prtttcipì ecclesiastici, cestituende una forza considerevole contro quelli secolari.

Cosi cominciò quella celebre lotta delle investiture che
serpeggiò per quarantacinque anni in tutta l'Europa con
l'apparenza di utt'anarcltia continua, e che conta net sum
fasti il Dictatus papae, Canossa, la fuga di Urbano 11 dal

Castel Sant'Angelo, gli esili di Pasquale 11.
Quando salì al trono Calisto 11, tutti i partiti erano stanchi
ed inclirtavano alla pace; essa fu segnata a Worms ttel 1122:

il papa consentiva a che le elezioni dei vescovi e degli abati
da parte dell'Autorità ecclesiastica avvenissero in presenza
dell'imperatore ed in caso di controversie l'imperatore
avrebbe potuto intervenire sia come consigliere che per
proteggere colui, in favore del quale il metropolitano si
fosse pronttnziate, l'investitura e l'hominium dovevano pre-

cedere, in Germania, la consecrazione spettante al metropolitano.
Però esse perdettero il loro carattere giuridico, perchè
prima del 1122 esse confermavano tanto i poteri spirituali
che i temporali; d'allora in poi attribuì solo questi ttltittti,

cioè i diritti feudali e regalie, per i quali i vescovi potevano
esercitare i diritti sovrani e disporre dei beni allodiali del

Abbé et Schneider, L'hypnotisme, Paris 1894. — Algeri,

Alcuni casi d'ipnotismo di criminali paz-zi (Archivio di psichiatria, 1887, pag. 603). — Barth, Du sontmeil non naturel,

Paris 1886. — Beaunis. Etudes physioloyiques et psycholoyiqurs
sur le sontnantbulisme provoqne', Paris 1886. — Belfiore, dla-

ynetisnto e ipnotismo, Milano 1898. — Benedikt, lpnott'snt0 e
suggestione, traduz. Clerici, Miletto 1895. — Bentivcgtti, Ilie
Hypnose und ihre civilrechtliche Bcdeutuny, Berlin 1890. —

llérillott, Les suggestions criminclles envisayc'es au point de vue
de faux tc'moiynuges suyyc'rclv, Genève 1896. — Bernheim, lle
la suggestion dans l‘état hypnotique et duas l'état (le veil/r,
Paris 1884 ; llypnotisrne, suyyestion, psychothérapic, Paris 1891 .
— Bosia, La suggestione ipnotica in. rapporto all'impulahi-

lità (Foro Nil/)., 1898, fasc. xt); Suyyestione ed intpuluhiliI/i,
Santamaria Capua V. 1900. — llittet et Ferri. IIypnnlisnte et
responsabili/é (ﬂuttua piti/es., 1885. Xfx, pag. 278). — Bonjcatt,
— L'hypnotisme, Paris 1890. — Campi“, il yrande ipuotisnto

e la suggestione ipnotica nei rapporti col diritto penale e civile,
Torino 1886. — Carré et Laurent, La suggestion dans l‘histoire
(Revue rose, settembre 1893). — Cervello e Raffaele, Del morbo

ipnotico, Napoli 1885. — Cltarcot, Essai d‘une distinction no.cographique des divers c'tats contpris sous le nom d'hypnotisnte,
Paris 1882; Sur l'interdiclion des se'ances publiques d‘ltypnolisina, Paris 1887. — C|tal'pigtt0ﬂ, Rapperts du ntaync'tistne avec
la jurisprudence et la médecine fe'yale, Paris 1866. — Crocq,

vescovato.

L’hypnotisme et le crime, Bruxelles 1894; L'hypnotisme scien-

Anche nei simboli l’investitura modiﬁcavasi: non più
l'imperatore adoperava la croce e l‘anello, riservate per la
investitura spirituale, ma solo lo scettro.
Le disposizioni del concordato di Worms non furono nei
secoli segttenti scrupolosamente rispettate; l'inﬁttenza regia

tiﬁque, Paris 1896. —- D'Abuudo,t\'uove ricerche sull'ipnotisnto
(La Psichiatria, 1886). — Dc Baetz, L‘I/ypttotisnte en justice,
Gand 1894. — Dc Rochas, Les c'tals pro/“onde de l'hypnosn,
Paris 1896. — Dcspittes, Etude scientiﬁque sur l‘hypnotismc,
Paris 1880.—De'1‘i11a, Ipnosi e delitto, Napoli 1891. — Du Proel,

tendeva ad estendersi, ed in Germania il re, nelle cetttese

Das hypnotische Verbrcchen, l\lt'ittcltcn 1889. —— Durand, Le

che derivavano dalle elezioni, assumeva talvolta un atteggiamento preponderante.
Nel contempo la facoltà del re di presenziare all’elezione

merveilleua: .vcientiﬁque, Paris 1894. — Foro], Der llypnotismus
and seine strafrcclttliclte l]wleutuny (Zeitsch. ['. die yes. Stra,"rechtswissenschaft, VIII, pag. 131); Der Hypnotisntus, seine
psychophysieloyische, niet/izint'sche, stra/ierhtliche Bedeutuny
and seine llaudhabuny, Stuttgart, 3—" ediz., 1895. —— Friedberg,
Der Ilypnotismus vom .S'tandpuu/rte des Gerichlsà'rztrs (Deutsche
ntedicinischc Wochenschrift, 1880, ||. 21, p. 280). —— Fuchs,
Ueher die Bedeutuny dcr Hypnose in foreasischer llinsicltt,

venne meno, ed invece deputava un commissario, ma l'in-

vestitura, pur essendo ritttasta, non ebbe la precedenza
sttlla consacrazione; ﬁntantochè l'ittvestitura stessa non fu

più cottsiderata come ttecessaria per aﬁ‘ermarei diritti delle
Slatoe si trasformò nella regia ttomitta e proposta nella
collazione dei beneﬁci maggiori, che pur esistendo nella
maggioranza degli Stati cristiani, venne abolita in Italia

dall'art. 13 della legge delle "guarentigie.
V. Beneﬁci ecclesiastici.

Bonn 1895. — Gautlticr, Traité pratique da ntayne'tisnte et du
.vonmantlmlismc, Paris 1845. — Gilles (le la Touretle, L'hypnotistne et les c'tats‘ ana/oyun au point de rue "mitico—legal,
l’aris 1887. — Giraud, 'I'cttlon et Dctnarquay, Recherches sur
l'hypnetisme eu somatcil nerveux, Paris 1860. —— Grossmann,
Ilie Bedeutuny dcr hypnotische Suygestion als Ileilntittel, Berlin
1891. —— Hirsch, Ilie ntrnsrltlirhc Veranlu-orlfirhh'cit und die
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nome di sistema della simpatia magnetica. Glocenius nel

Kit, 3, 1888). -— Levi, L'ipnotismo nel diritto penale costi-

1608, Burgraeve evan Helmontnel162tì cercarono di appli.
carla alla cura delle piaghe. Roberto Fludd, nel 1640 (2),

tuendo, Torino 1891. — Liébault, Le sommeil provoque' et les
états analogues, Paris 1889; Suggestions criminelles hypnoliques, Paris 1895. —— Liégeois, De la suggestion dans ses
rapports avec le droit civil et le droit crimine!, Paris 1889;
Les suggestions criminelles. Dangers et _remèdes (Revue de
l'hypn., 1898). — Lilienthal (von), Der Hypnotismus und das
Strafrecht, Berlin 1887. — Lombroso, Studi sull‘ipnotismo,

Torino 1887; L'ipnotismo applicato alla procedura penale (Archivio di psich., 1887, V…, 263); — Magnin, tudo clin. et
expe’rim. sur l‘hypnotisme, Paris 1884. —— Masucci, L‘ipno-

volle spiegare la causa delle virtù magnetiche, e credette
rinvenirla in un fluido che parte dalla stella polare e traversa la terra, attaccandosi specialmente alle calamite e
agli uomini, vere calamite viventi, con i loro poli magna-

tici; quando i fluidi di due persone si respingono, si pro—
duce l'antipatia che è il magnetismo negativo, quando si
attirano, il magnetismo e positivo e le adozioni organiche
e morali si comunicano da un individuo ad un altro.

tismo adoperato come mezzo di scrocco, Lucera 1897. —- Mesnet,

2. Su queste basi si elevò la fortuna degli esperimenti

tudo médico-le'gale sur le sonmambulisme provoque' (Revue de
l'hgpnotisme, 1887); Un accouchement dans le somnamhulisme

di lllesmer, che, dando per sua la dottrina di Paracelso, la

provoque' (Id.); Le somnambulismc provoque' et la fascination,

fecondò col suo spirito speculativo ed audace e meraviglio
l'Europa, applicandola all'arte di guarire come un mezzo

Paris 1894. —— Moll, Der Hypnotismas, Berlin 1892. — Mosso,
Fisiologia e patologia dell‘ipnotismo (Nuova Antologia, vol. tv,
1886, pag. 64). — Nizet, L'hgpnotisnie, Bruxelles 1891. —
Ochoroviez, De la suggestion mentale, Paris 1887. — Ottolenghi e Lombroso, Nuovi stadi sull‘ipnotismo e la creda/ità
(Giorn. R. Acc. Med. di Torino, 1890). — Ottolenghi, La sug-

gestione e le facoltà psichiche occulte, Torino 1900. — Petrazzani, La suggestione (Rivista freniatrica, XII, 1886). — Pitrcs,
Les suggestions hypnotigues, Bordeaux 1884; Des zones hyste'—
i'ogènes et hgpnogènes, Bordeaux 1885; Les dangers de l‘hyp-

per combattere tutte le malattie. L‘agitazione prodotta
in Francia dai fenomeni spettacolosamente presentati da
Mesmer e dai coadiutori e discepoli di lui, specialmente
dal d'Eslon, fu tale che il Governo dovette intervenire e
nominò una Commissione di cui fecero parte, fra gli altri,
il Franklin, fondatore della repubblica degli Stati Uniti,il
celebre chimico Lavoisier e Bailly, lo storico dell'astronomia, morto sul patibolo della rivoluzione dopo essere

notisme (Journal de médecine de Bordeaux:, 1887); Lecons

stato sindaco di Parigi. Questa Commissione, in un rap-

clinigues sur l‘hyste'rie et l‘hypnotisme, Paris 1891. — Preyer,
Entdeckung des Hypnotismus, Berlin 1881. — Ricbct, Du som-

porto presentato nel giorno 11 ottobre 1784 (3). conchiuso
cosi: « I commissasi avendo riconosciuto che il fluido magnetico animale non può essere appreso da alcuno dei

nambulisme provoque', Paris 1875. — Schmitz, Der Hypnotismus in forensicher Beziehung, Berlin 1890. — Schrench-

nostri sensi, che non ha alcuna azione nè sui detti sensi

Notziug, Die gerichtliche medicinische Bedeutung der Suggestion , m’- sugli ammalati; essendosi assicurati che le pressioni ed
(Archiv f. Kr-irn.-Anlhr. and Kriminalistih1900). — Scia—
i toccamenti cagionano raramente modificazioni favorevoli
menna, Ipnotismo e spiritismo (Nuova Antologia, nov. 1891). —
Tarchini Bonfanti, L‘ipnotisrno nelle indagini medico-legali

(Arch. mal. nero., XXVX, 1889). — Tourocidc, L’hgpnotismc,
Paris 1889. — Vesme, Storia dell‘ipnalismo, Torino 1898. —
Vizioli, Delmorboipnotico, Napoli 1886. — Wagner, Wesen und

Bedeutung des Hypnotismus vom Sanittitspolizc-i—Standpunhte
(Vierteljahr. fﬁr gericht. Med., xvr, 329, 1898). — Wundt,
Hypnotismus and Suggestion, Leipzig 1892. — Zanardelli, La
verità sull‘ipnotismo, Roma 1886.

all’economia animale e spesso scosse deplorevoli all'immaginazione; avendo dimostrato con esperienze decisive che
l'immaginazione senza magnetismo produce convulsioni e
che il magnetismo senza immaginazione nulla produce,
hanno conchiuso, a voti unanimi, sulla questione della esi-

stenza e della utilità del magnetismo che niente prova la

esistenza del ﬂuido magnetico animale; che questo fluido
inesistente e per conseguenza inutile; che i violenti effetti
osservati nelle pubbliche rappresentazioni sono da attribuire ai toccamenti, all'immaginazione messa in azione e a

5 1. — CENNI STORICI.
quella imitazione macchinale, che ci spinge, noi malgrado,

a ripetere ciò che colpisce i nostri sensi. Nello stesso tempo
1. Il ﬂuido magnetico di Paracelso. — 2. Mesmer. —— 3. Il son—
nambulismo provocato — Puységur e Faria. —— 4. L'ipnotismo - Braid. — 5. La dottrina di Cliarcot e la scuola di
Parigi. -—— 6. La scuola di Nancy.

i commissari si credono obbligati ad aggiungere, come una
osservazioneimportanle, che i toccamenti, l'azione ripe-

tuta dell'immaginazione, per produrre delle crisi, possono
essere nocivi; che lo spettacolo di queste crisi e egual-

1. Come la pazzia, cosi i fenomeni ipnotici furono per
tempo assai lungo ritenuti opera sopranatnrale. I popoli

mente perìcoloso, a causa di quella imitazione, di cui la
natura sembra averci fatto una legge e che per conseguenza

più antichi, barbari e civilizzati, per quanto incoscientemente hanno fatto uso del magnetismo animale; ma, ﬁno a

ogni trattamento pubblico, in cui siano adoperati i mezzi
del magnetismo, non può avere a lungo andare. che clietti

Paracelso, nel 1529, non se ne servirono che ad eccitare le

innesti ». Ad eguali conclusioni negative veniva intanto la

fantasie a scopo religioso o a dare pretesto a speculazioni
spettacolose senza chiedere e senza avere alcuna spiegazione scientiﬁca. Paracelso (1) insegnò che ciascun indi-

Società reale di medicina della Francia (4).
'
3. Ma nello stesso anno 1784, in cui per opera della

viduo possiede la sua forza magnetica, il suo lllllth che
emana dagli astri, e che il ﬂuido delle persone sane, attirando quello delle ammalate, agisce sulla costituzione di
queste ultime. La dottrina ebbe molti fautori e prese il
(1) Practica Teophrasti Paracelsi.
(2) Philosophia mosaica.

(3) Rapports des commissaires charge's par le Roi de l’examen
du magne'tisme animal, Paris 1784.

scienza la teoria del fluido magnetico animale era cacciata
dalla Francia, il marchese Armando Chartenet di Puy-

ségnr (5) e suo fratello, il conte Massimo, ritirati nella.
loro terra di Busancy, presso Soisson, scoprirono il sonnambulismo artiﬁciale, provocando casualmente in un con-

(4) Morand, Le magne'tisme animal, pag. 52.
(5) Me'moire pour servir a l'histoire et à l‘e'tablissement du

magnetismo animal, Paris 1784.
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Nel 4813, dando a Parigi pubbliche rappresentazioni,

ed intellettuale, che spesso sopravviene in seguito ad all'ermazioni positive fatte da un'altra persona ».
5. Così, fra le diverse applicazioni delle dottrine di Faria
e di Braid, si giunge al primo insegnamento veramente

un prete portoghese, l’abate Faria (1), pose una nuova

sistematico e scientiﬁco intorno all'ipnotismo dato nell’ospe-

base al magnetismo, insegnando che nessun agente magnetico speciale esisteva, e che tutti i fenomeni del sonno

dale della Salpétrière nell’inverno 1878-1879 da una delle

tadino, sottoposto alle manovre mesmeriane, quel sonno

chiarovt:ggente ed ubbidiente che fu poi la base di tutti gli
studi posteriori.

provocato erano prodotti dalla immaginazione e dalla di—

più grandi autorità mediche moderne, il dottor Charcot.
Dopo avere in maniera mirabile studiati i fenomeni del-

versa liquidità del sangue. Il successo della nuova dottrina
fu così notevole che si ritenne necessaria una revisione del
verdetto della scienza e fu afﬁdata ad una nuova Commis-

l'isterismo, l'insigne professore cercò di classiﬁcare quelli
dell'ipnotismo, ritenendoli distinti in tre stadi successivi:

sione, la quale, sul rapporto di l-lusson (2), ammise perﬁno

La catalessia, dalla parola greca catalambanein (sorprendere), si distingue dal fatto che durante questo stato i

che il sonnambulismo, oltre grandi cambiamenti nello stato

ﬁsiologico, come l'insensibilità e un accrescimento subitaneo
e considerevole di forze, produce lo sviluppo di nuove facoltà di chiaroveggenza. di intuizione e di previsione inte—
riore. Contro le conclusioni di Husson si pronunziò invece
un'altra Commissione che, sul rapporto di Dubois (3), nell'agosto 1837, riteneva che il sonno magnetico non era in
alcun modo provato.

4. Parve sepolto sotto il colpo di questo nuovo verdetto
scientiﬁco il magnetismo animale, quando per opera del
prof. Azam di Bordeaux e del celebre ﬁsiologo Carpenter,
fu posto in onore un libro del chirurgo di Manchester Giacomo" Braid: Neurypnologie or the rational of nervous
sleep considered in relation with animal magnetisme, nel
quale i fenomeni in questione erano guardati sotto un diverso aspetto, che trova solo un antecedente nelle idee dell'abate Faria, depurate, da ogni dottrina umorale o di

liquidità di sangue. Da ù'1woc, sonno, il Braid chiamò
ipnotismo lo stato prodotto dalla ﬁssazione di un oggetto
brillante. « I fenomeni in questione, egli diceva, sono di
natura cosi ﬁsiologica che psicologica, e l'espressione che
comprenderebbe tutti i fenomeni che abbiamo la potenza
di provocare con i nostri procedimenti e le nostre suggestioni sarebbe quella di psico-ﬁsiologici. I differenti metodi
usati per produrre l'ipnosi favoriscono la produzione di
quello stato di attenzione e di ﬁssità di attenzione, nel quale
lo spirito è assorbito da un'idea unica. In questo stato la
immaginazione diviene cosi viva, che ogni idea piacevole
sviluppata spontaneamente, o suggerita da una persona

la catalessia, il letargo, il sonnambulismo (4).

membri, diventati di una straordinaria leggerezza, conservano indeﬁnitamente la posizione che loro si vuol dare,

per quanto faticosa possa essere, e pure indeﬁnitamente
prosegue qualsiasi movimento loro impresso. Oltre di ciò,
durante la catalessia la sensibilità generale è abolita, ma

si conservano i sensi speciali, l'espressione del viso si ar—
monizza con i movimenti o con l’attitudine imposta alle
membra, possono aver luogo suggestioni mediante la vista
e allora il soggetto riproduce come uno specchio i movimenti eseguiti dinanzi a lui, o ripete come un'eco fedele

le parole e i suoni che gli arrivano; sono possibili le suggestioni per mezzo del tatto, una spazzola messa nelle mani
del soggetto gli suggerisce l'idea di servirsene, ed egli
spazzola immediatamente senza stancarsi: vi è inﬁne as-

senza di quelle contratture provocate, che sono il distintivo degli altri due stati successivi. Il letargo. dalle parole
greche lethe (oblio) e orgia (stordimento), si ottiene facil-

mente dalla catalessia, e si distingue essenzialmente per la
ipereccitabilità neuro-muscolare, cioè per una impressiona-

bilità straordinariamente squisita dei nervi motori da una
parte, e dall'altra perla spiccata tendenza dei muscoli a
contratturarsi; la contrattura si provoca con la pressione sui

nervi appropriati e si combatte solamente agendo sui muscoli antagonisti nella stessa maniera; ogni fenomeno psi-

chico spariscee quindi e impossibile qualsiasi suggestione.
Ma i fenomeni più importanti dell’ipnosi si manifestano
durante il terzo stato, chiamato sonnambulismo da somnus
(sonno) e ambulare (camminare), che si ottiene nello stato

letargico mediante una leggera frizione o anche una sem-

alla quale si accorda conﬁdenza, prende forma di attualità
e di realtà. Più frequentemente si provocano questi fenomeni e più diventa semplice e facile provocarli ; tale è la

plice pressione sul vertice; ma può pure prodursi come

legge dell'associazione e dell’abitudine. Quanto alla pretesa

dalla pressione del vertice, sia dalla ﬁssazione d'un oggetto

di alcuni operatori, di influenzare i soggetti da vicino o da
menoma influenza sui pazienti mediante la sola mia vo-

brillante, sia da frizioni e sia inﬁne mediante ogni altro
procedimento che giunga a stancare, snervandola, l'attenzione del soggetto. In questo stato l'insensibilità al dolore

lontà, ma i pazienti sembravano comprendere rapidamente

è completa, l'eccitabilità neuro-muscolare è ancora più

e sottilmente le maniere, la voce, lo sguardo, anche i

viva che nello stato letargico, la contrattura si produce con

lontano, io affermo che mai sono riuscito ad esercitare la

stato primitivo mediante la suggestione sola o aiutata sia

gesti dell’operatore ed erano affetti nel senso che vi davano

grande facilità, e non si elimina con l'azione sui muscoli

seguito, nonostante che l'operatore poteva aver voluto precisamente il contrario. Io sostengo che l'operatore agisce
come un meccanico, che mette in azione le forze dell'orga-

antagonisti, ma con quella sugli stessi muscoli contratti,

nismo stesso del paziente, controllandole e dirigendòle secondo le leggi che governano il commercio dello spirito e
della materia durante la nostra attuale esistenza. La vera
causa di questi fenomeni di veglia, allucinazioni ed illu-

acuiscono meravigliosamente, mentre da parte loro egualmente le facoltà cerebrali, l'intelligenza e la memoria,
sembrano notevolmente accresciute. Ma i fenomeni più importanti durante il sonnambulismo sono la completa suggestibilità e la amnesia al risveglio. La suggestione è deﬁnita

sioni, non è un’influenza esterna: è un'illusione interna
(1) De la cause du cammei! lucide, Paris 1813.
(2) Morand, op. cit., pag. 73.

(3) Morand, op. cit., pag. 87.
34 — Dmas’ro ITALIANO, Vol. Xl". Partr- ‘2ﬂ.

la forza muscolare e straordinariamente aumentata, e i
sensi speciali, sovrattutto la vista, l'odorato e l'udito, si

(&) Essai d'une distinction nosographique des divers e'lats
compris sous le nom d‘hypnotisme, Paris 1882.
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da Paul Janet (i): « l'operazione durante la quale nel caso

d'ipnotismo, o forse anche in alcuni stati di veglia da deﬁnire, si può, con l’aiuto di certe sensazioni, sovrattutto con
l'aiuto della parola, provocare in un soggetto nervoso ben
disposto una serie di fenomeni, più o meno automatici,
farlo parlare, sentire, agire come si vuole, in una parola
trasformarlo in macchina ». Per Gilles de la Tourette (2)

la suggestione consiste nel fatto che, mediante alcuni stati
ipnotici, « lo sperimentatore può, in certe condizioni, fare
accettare al soggetto dell'esperienza idee capaci di tradursi
in atti, che non solo potranno essere eseguiti durante il
sonno, ma ancora compiersi fatalmente al risveglio ». Binet
e Féré (3) dicono che, a parlare rigorosamente, la suggestione è un'operazione che produce un qualsiasi effetto
sopra un soggetto, passando per l'intelligenza. Tutti si
accordano nel considerare la suggestione come agente primitivamente sul pensiero del soggetto per tutte le vie, me—
diante le quali le sensazioni pervengono al cervello, e quindi
mediante la vista, l'udito, l'odorato, il senso muscolare.

Possono cosi suggerirsi atti che si compiranno durante il

stione, e in quanto ai gradi ecco la classiﬁcazione del Liebault(5), alla quale tutta la scuola aderisce: 1° pesantezza agli occhi, stordimento, sonnolenza più o meno

pronunziata; 2° sonno leggiero, con le palpebre chiuse,
con le membra in risoluzione, ma conservanti l'attitudine

loro data, durante il quale i soggetti intendono tutto ciò

che si dice intorno a loro e la maggior parte pretendono di non avere dormito; 3° sonno più profondo, seb-

bene il soggetto intenda ancora ciò che si dice, sensibilità tattile attutita, le punture non avvertite (oltre la

catalessia osservata nel grado precedente, si constatano
movimenti automatici; se si dice al soggetto, girandone le
braccia una intorno all'altra: « voi non potete più arrestarvi », le braccia seguitano a girare, spesso indeﬁnitamente; la forza di resistenza dell'individuo è notevolmente

indebolita e la suggestihilità aumentata); 4° sonno profondo; il soggetto intende solamente l'operatore, ma nulla
di ciò che dicono le altre persone; 5° sonnambulismo com-

pleto con oblio, al risveglio, di tutto ciò che è avvenuto,
insensibilità, catalessia, movimenti automatici, facili allu—

sonno ipnotico o dopo il risveglio, ciò che giustiﬁca la distinzione fra suggestioni intra e post ipnotiche. ] fatti che

cinazioni, ecc. Finalmente in ordine alla terza proposizione

attestano la possibilità d'imporre agli ipnotizzati atti da
compiere al risveglio abbondano in ogni libro, e sono confermati da così numerose esperienze che non è possibile
-lubitarne. Essi dimostrano che le suggestioni agiscono in
due maniere. Taluna volta premono ostinatamente il soggetto ﬁno a che siano eseguite, talun’ altra restano incon-

ipnotizzabile, e che sia enorme la proporzione di coloro
che possono essere assoggettati al sonnambulismo. I procedimenti usati da questa scuola, per produrre l'ipnotismo,
consistono principalmente nell'adoperare persistentemente
la suggestione sola o aiutata dalla ﬁssazione dello sguardo.

scientemente assopite nelle cellule cerebrali, dove sembrano
essere state immagazzinate per risvegliarsi, come una vera
azione riflessa, al momento in cui si realizzano le condizioni apposte alla loro esecuzione.

che credo di doverlo sottoporre alla terapia suggestiva, che
è possibile di guarirlo o di sollevarlo con l' ipnotismo, che
non si tratta di alcuna pratica nociva o straordinaria, ma

6. Ad oppugnare in gran parte le dottrine della scuola
della Salpétrière sorse quella di Nancy, iniziata ﬁn dal 1868

dal dott. Liébault, che applicava largamente l'ipnotismo
alla cura delle malattie. L'ipnosi, per questa scuola, e innanzi tutto una questione di suggestione; questa domina la
scena e produce il sonno. ] tre stadi classici del dottor
Charcot: letargo, catalessia e sonnambulismo, sono crea—
zioni artiﬁciali, frutto di educazione e di addestramento;
nelle condizioni ordinarie mai s’incontrano come manife-

la scuola di Nancy tende a ritenere che ogni persona sia

« Io comincio, scrive il Bernheim, per dire all'ammalato

di un semplice sonno o stordimento che si può provocare

in ogni persona, che questo stato calmo, beneﬁco ristabilisce l’equilibrio del sistema nervoso, ecc. in caso di bisogno, io ipnotizzo dinanzi a lui uno o due soggetti, per
mostrargli che questo stato non ha niente di penoso (:
non è accompagnato da alcuna esperienza, e quando ho
cosi allontanato dal suo spirito la preoccupazione che fa

stazioni primitive e spontanee e non si constatano che gradi

nascere l'idea del magnetismo, e la paura un poco mistica
che accompagna questo ignoto, soprattutto quando ha visto
guarire o migliorare qualche ammalato con tale pratica, il
soggetto si convince e si afﬁda. Allora io gli dico: « Guar-

dell'ipnosi. L'ipnosi, lungi da essere speciale agli isterici,
si esercita al contrario tanto meglio e tanto più efﬁcace—

« datemi bene e non pensate che a dormire. Vi sentirete
« una pesantezza alle palpebre, una fatica agli occhi, essi

mente quanto il soggetto al quale si applica (: più normal-

« si chiudono, la vista diventa confusa ». Alcuni soggetti

mente costituito.

chiudono gli occhi e dormono immediatamente. Per altri io

A conferma della prima proposizione la scuola di Nancy
dimostra come la suggestione costituisca il fondo di tutte
le manovre ipnotiche, che si tratti di frizioni, di ﬁssazione

ripeto, accentuo maggiormente il gesto, poco ne importa la
natura; pon-go due dita della mano diritta dinnanzi agli occhi
della persona e la invito a ﬁssarle, ovvero con le due mani

di oggetti brillanti o di qualsiasi altro processo; fa rilevare

io passo parecchie volte dall'alto al basso sugli occhi di lei,

la forza immensa della suggestione nello stato di veglia e
in quello di sonno naturale o provocato, e il fatto che non

ovvero ancora la invito a ﬁssare i miei e tento nello stesso
tempo di concentrare tutta l'attenzione sull'idea del sonno.

si addormenta un soggetto non disquilib1ato da ipnotizza—

lo dico: « Le vostre palpebre si chiudono, voi non potete

zionì precedenti se non quando egli consenta ad addormentarsi. Da ciò la deﬁnizione dell'ipnotismo data dal
Bernheim (4): « la provocazione di uno speciale stato

« più aprirle; voi provate una pesantezza nelle braccia, nelle
« gambe, voi non sentite più niente, voi non vedete più

psichico che aumenta la suggestibilità ». La seconda proposizione è sorretta dall'azione decisiva dell’educazio11e,'
dell’esempio e dell'in1itazione nei tre stati classici in que-

rioso: «Dormite! ». Spesso questa parola fa cadere la
bilancia, gli occhi si chiudono, l'ammalato dorme o al-

(1) Crocq. L’hypnolisme scientiﬁqae, pag. 51. Paris 1896.
(?.) L'hypnotisme et les états analogues, Paris 1885.

(3) Le magnetismo animal, pag. 128.

« niente, il sonno viene », ed aggiungo con tuono impe-

meno cade in sonnolenza ).
(4) De la suggestion dans l'e'tat hypnotiqae et dans l‘e'fat de
veille, Paris 1884.
(5) Le sommeil proaoqae' et ,les e'tats analogaes, Paris 1889.
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Al Congresso d’ipnotismo, tenuto a Parigi nel 1889, la | tato a replicate e prolungate pratiche ipnotiche, per diver—
timento, da ipnotizzatori ignoranti ed inabili, venne in pochi
giorni a morire con sintomi diabetici. Il giurì ebbe a constatare nel verdetto che Spurgeon era morto di diabete e di
ipnotici e ignota, nè soddisfano i principi, dai quali si tenta esaurimento nervoso, cagionato dalla pratica ipnotica (3).
farli derivare, come le generalizzazioni sono tratte da espe8. Ma, anche a parte le manovre violenti, a parte il perienze speciali, sulle quali inﬂuiscono o possono influire le ricolo di trovare difﬁcoltà nel risveglio, e la conseguente
circostanze più disparate, tanto nelle norme generali quanto necessità di dovere usare mezzi dannosi alla salute, pure i

scienza ha mostrato propendere per le dottrine della scuola
di Nancy, ma ancora non può dirsi dato un verdetto sicuro
per troncare ogni disputa. E come la causa dei fenomeni

nelle singole applicazioni, si manifestano le opinioni più

metodi più dolci e persuasivi, quelli usati dalla scuola di

diverse e si hanno affermazioni ed apprezzamenti contra—

Nancy, non sono scevri di danni e di pericoli. Non fosse
altro, certo non è possibile porre in dubbio che i soggetti
si educano all'ipnotismo, e che quindi una prima ipnotizzazione rende oltremodo più facili le successive, e non per

dittori. Certo oggi non e più possibile sorridere all’ipnotismo tacciandolo di fola o di truffa, e lo studioso del

diritto deve tenerlo in gran conto per le conseguenze gravissime che può produrre sulla libertà, sul patrimonio,
sulla salute e sull'onore dei cittadini.
5 2. — I DANNI DIRE’ITI DELL'H'NO'HSMO.
7. Conseguenze delle manovre ipnotiche. — 8. Abitudine ipno—

tica. — 9. Pubbliche rappresentazioni. — 10. Legge belga
sull'ipnotismo. —— “. Voto del Congresso di Parigi. —
12. Necessità di disposizioni legislative in Italia. —— 13. Limitazioni all'uso terapeutico dell'ipnotismo. — M. L’ipno—
tismo come mezzo d'indagine giudiziaria.

opera soltanto dello stesso sperimentatore. Ora questa fa-

cilità ad assoggettare altrui tutte le proprie facoltà ﬁsiche e
mentali costituisce sicuramente un indebolimento dell’intero organismo e quindi evidentemente una perturbazione,
un danno nella salute del corpo e dello spirito. E come
della facilità alla riproduzione dello stato ipnotico, cosi va
detto della facilità alla suggestione in veglia, che è una di—
minuzione del carattere e della volontà, e che può chiaramente seguire alle abitudini ipnotiche.

7. « Le pratiche d'ipnotismo, dice Charcot (i), non

9. Tali pericoli dell'ipnotismo sono stati continuamente
additati a proposito della necessità d'impcdire le pubbliche
rappresentazioni magnetiche. Lo spirito d' imitazione, il

sono per i soggetti che si presentano cosi innocenti come

desiderio di sperimentare, la passione con cui le esperienze

si crede forse troppo generalmente. E chiaro che uno studio
clinico ben profondo, e pertanto in nessun modo alla portata degli amatori, può stabilire su questo punto le indicazioni e le controindicazioni, o, in altri termini, far cono—
scere e precisare le condizioni nelle quali si può agire senza
paura di alcun inconveniente per il soggetto sul quale si

sono proseguite dopo i primi successi, fanno si che quelle
rappresentazioni inducono gli spettatori a giocare col pericolo, e hanno prodotto frequentemente lo sviluppo di vere

opera, e quelle in cui al contrario conviene di astenersene ».
D'accordo col suddetto professore, quasi tutti gli scrittori

pratiche dell'ipnotismo, egli dice, sono quasi sempre inoffensive, quando sono dirette da persone esperte e prudenti
ed applicate a soggetti che non hanno una base nevropatica

ammettono chele manovre ipnotiche assai spesso provo-

accentuata; dirette da persone inesperte o applicate a sog-

cano fenomeni isterici gravissimi, non certo essendone la
causa unica, e producendo di per sè sole l’isteria, ma procurandone l’esplosione dallo stato latente in cui si trovava

getti dotati di una certa suscettibilità nervosa, possono avere
conseguenze funeste per coloro che vi si assoggettano in—
consideratamente. E Charcot aggiunge (5): « Si sa oggi
perfettamente che la propagazione volgare dell'ipnotismo
può essere seguita anche per gli assistenti da accidenti sia
immediati e sia a lunga scadenza, accidenti più o meno
seri, quando non sono gravissimi. Non è uopo ripetere
ancora che lo stato ipnotico conﬁna molto da vicino con la

e divenendone cosi la causa occasionale.

Ma, oltre che dallo stato ipnotico, dai mezzi usati per
produrlo, possono indubbiamente derivare im portanti pertur—
bazioni ﬁsiche e mentali. « Donato, dice il prof. Mosso (2),

si serve di un procedimento che è fra tutti il più detestabile, perchè troppo violento quando si applica sulle persone
deboli; il magnetizzatore comincia con diminuire la forza
ﬁsica e la resistenza nervosa dei“ suoi soggetti, facendo loro
eseguire uno sforzo prolungato; allora improvvisamente

egli torce loro la testa, li ﬁssa con i suoi grandi occhi
aperti e minaccianti e provoca così un'improvvisa emozione

ed una scossa potente nei centri nervosi, per mezzo della
quale la volontà della vittima soccombe. L'occhio grande,
aperto ed immobile dell'ipnotizzatore si avvicina talmente

a quello del soggetto che questi retrocede; lo sguardo lo
segue, animato da un’espressione di terrore e di ferocia ».

Recentemente levava molto rumore negli Stati Uniti il

caso di un giovane negro, certo Spurgeon, che, assogget(i) Sur l'interdictian des se'ances publiques d‘hypno—
tisme, 1887.

(9) Pitres, Les dangers de l’hypnotisme (Journ. de me'd. de
Bordeaux, 1887).
(3) Clark Bell, Le ma da jeune Spargeon (Annales Société

e proprie epidemie nevropatiche con i danni più vari e più
funesti. Pitres (af-) cita il caso di un individuo, soggetto di
Donato, che in una crisi di sonno tentò suicidarsi. « Le

nevrosi isterica, la quale, in certe condizioni, è eminente—
mente contagiosa, e fra mille esempi di questo genere il

nostro esperimento intorno allo sviluppo di una piccola
epidemia d'isterismo consecutiva alle manovre di spiritismo,
potrebbe al bisogno servire a dimostrarlo ».
Una discussione al proposito assai interessante fu tenuta
all’Accademia di medicina del Belgio nell'anno 1888 (6).

In seguito ad una comunicazione fatta dal Thiriar alla Camera dei deputati, il Rommelaere presentò all'Accademia
la seguente proposta : « L'Accademia reale di medicina
del Belgio, considerando gli inconvenienti ed i pericoli
della pratica volgarizzala dell'ipnotismo. stima che sia necessario sollecitare dalla legislazione misure tendenti a:
de me'd. le"g. de Belgique, 1897); Ottolenghi, La suggestione,

p. 464.
(A) Lecons ciiniques, 1891, pag. 361.
(5) Op. citata.
(6) Revue de l‘hyp-notisme, 1888-89, pag. 85.
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1° interdire le rappresentazioni pubbliche d’ipnotismo;
2° prevenire e reprimere gli abusi che possono risul—
tare della pratica dell’ipnotismo ». L'Accademia nominò
una Commissione, che a maggioranza votò la suddetta
proposta.
10. Il Governo belga tenne conto di questa decisione, da
cui derivò la legge 30 maggio 1892. così concepita:
« Art. 1. Chiunque avrà dato spettacolo di una persona
da lui oda altri ipnotizzato, sarà punito col carcere da
quindici giorni a sei mesi e con l'ammenda da ?6 a 1000
franchi.
'
« Art. 2. Sarà punito col carcere da quindici giorni ad
un anno, o con l'ammenda da 26 a 1000 franchi, chiunque

avrà ipnotizzato una persona che non aveva raggiunta l’età
di 21 anni compiti 0 non era sana di spirito, se egli non è
dottore in medicina o munito di un'autorizzazione del
Governo.
« L’autorizzazione non sarà valida che per un anno;
essa è revocabile e potrà sempre essere sospesa. In caso di
concorso con le infrazioni punite dalle disposizioni di legge
relative all'arte di guarire, sarà applicata solamente la pena
comminata dal presente articolo.
« Art. 3. Sarà punito con la reclusione chiunque avrà,
con intenzione fraudolenta o con disegno di nuocere, fatto
scrivere o sottoscrivere da una persona ipnotizzata, un atto
o un documento enunciante una convenzione 0 disposizioni,
una promessa, una liberazione o una dichiarazione. La

stessa pena sarà applicata a colui che avrà fatto uso dell’atto o del documento.
« Art. 4. Le disposizioni del cap. vn del libro primo, e
l’art. 85 del codice penale, sono applicabili alle infrazioni
prevedute dalla presente legge ».
Questa fu, crediamo, la prima consacrazione legislativa
dell'ipnotismo.
11. li Congresso internazionale riunito a Parigi nel
1889 ebbe non dissimili preoccupazioni, e votò all'unanimità, meno due voti, le seguenti conclusioni (1):

« Il Congresso dell‘ipnotismo,
« Visti i pericoli delle pubbliche rappresentazioni di
ipnotismo e magnetismo;

belga meriterebbe di essere imitato. A parte quanto dispone
l‘art. 3, di che ci occuperemo brevemente in seguito, non
si apporrebbe al vero chi credesse che le nostre leggi vi—
genti contengano già disposizioni sufﬁcienti a prevenire e

reprimere i danni individuali e sociali delle pratiche ipnotiche. Così, per quanto riguarda le pubbliche rappresenta—
zioni, èun fatto che nella legge di p. s. sono date facoltà
sufﬁcienti per impedirle; ma è anche certo che l'esercizio
di queste facoltà è subordinato al criterio discretivo dei

singoli funzionari. e di tali che non sono in grado, nè possono esserlo, di giudicare il pericolo generale di quelle
rappresentazioni, o la perizia e la prudenza di coloro che
chiedono ed ottengono la permissione. L'ipnotismo può
essere un agente terapeutico e un oggetto di studio nelle
cliniche, negli ospedali, non è e non deve essere oggetto
di divertimento e di speculazione, per il danno individuale

che produce direttamente negli individui ipnotizzati, per il
desiderio d'imitazione che eccita negli spettatori, per la
facilitazione che può dare ai delitti più gravi, fornendo la
conoscenza di un mezzo per mandarli ad esecuzione.
Ma, oltre che di questa prevenzione di pericoli indiscutibili consistenti nella proibizione generale e legislativa di
ogni pubblica rappresentazione d'ipnotismo, la società ha
obbligo di reprimere l'esercizio delle pratiche ipnotiche
sempre che non abbiano scopo terapeutico. L’ipnotizzazione
è,per il danno che produce nel corpo e nello spirito una lesione dell'integrità personale; ma sfugge alla repressione
ordinaria, sia per il consenso il più delle volte prestato

dall'oﬁeso, sia per la frequente mancanza di un animo diretto a ledere quella integrità, sia per le difﬁcoltà di discernere e di constatare giudiziariamente quel danno. E
appunto per questo l'ipnotizzazione sia in pubblico che in
privato, sia con la scienza 0 con la previsione della possibilità di produrre il danno che senza quella scienza 0 pre—
visione, sia col consenso libero e cosciente dell'ipnotizzato
che senza, deve essere considerata come un reato speciale

e come tale punita non sempre lievemente.
13. Ma noi pensiamo che anche l’opera dei medici nell'esercizio delle pratiche ipnotiche, sia diretto a sperimentazioni scientiﬁche e sia diretto a scopo terapeutico, debba

« Considerando che l'applicazione dell'ipnotismo come

essere saviamente disciplinata e limitata. E noto come sia

agente terapeutico, rientra nel dominio della scienza me-

dica, e che l'insegnamento ufﬁciale delle applicazioni è

viva, specialmente in Germania, e come abbia già prodotta
una larga letteratura la disputa sui limiti del diritto dei

compito della psichiatria ;
« Emette i seguenti voti:

personale a scopo terapeutico, e-sulla responsabilità che

« 1° Le sedute pubbliche d'ipnotismo e di magnetismo
devono essere proibite dalle Autorità amministrative, in
nome dell‘igiene pubblica e della polizia sanitaria.
« 2° La pratica dell'ipnotismo, come mezzo curativo,
deve essere sottoposta alle leggi e ai regolamenti che ri-

guardano l'esercizio della medicina.
« 3° E a desiderare che lo studio dell'ipnotismo e

delle applicazioni 'sia introdotto nell'insegnamento delle

medici a ledere, con o senza consenso, l'altrui integrità

può essere attribuita per le conseguenze dannose dell'opera

medica (3). Certo, quei limiti debbono diventare più ristretti in materia d'ipnotismo, per i dubbi sull'efﬁcacia

terapeutica che la scienza va sempre più elevando.
Pare oggi assodato che l'ipnotismo debba essere riservato come mezzo di trattamento nelle malattie d'immagi
nazione, nei pervertimenti sessuali, nell'isteria e in altre
simili aﬁezioni nevropatiche e come anestetico nelle opera-

12. In verità noi pensiamo che l'esempio della legge

zioni chirurgiche, quando gli altri mezzi conosciuti sono
impossibili o pericolosi. Fuori di questi casi, il medico che

(1) Crocq ﬁls, L'hypnotisme, 1896, pag. 78.
(2) Il 13° Congresso internazionale di medicina (sezione di

« La pratica deve esserne riservata alle sole persone provviste
del diploma di dottore in medicina. Il Congresso esprime il voto

medicina legale), dopo una lunga ed interessante discussione, nel

che in ogni paese la legislazione sia emendata o estesa in guisa
da impedire questo esercizio illegale della medicina, sotto qualsiasi

scienze mediche » (2).

giorno 8 agosto 1900 così votava:
« L’ipnotismo ed il magnetismo sono veri agenti terapeutici,
che adoperati inconsideratamente possono produrre gravi conseguenze.

forma ed a qualsiasi titolo si esercitino le pratiche psico-teritpeutiche » (Lacassagne, Archives, 1900, xv, 544).

(3) Heimherger, Stra/tech! and Medizin, llliincheu 1899.
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medico senza necessità e sempre che per produrlo questi
si serva di mezzi che cagionano danno non abbastanza giustiﬁcato per l'incertezza dell’utilità terapeutica.

mente la ﬁglia di un contadino, la trascinò con lui fuori
la casa paterna, e col consenso incosciente di lei, durante
un periodo d'insensibilità,- si abbandonò agli ultimi 01traggi. Si dice che al dibattimento, mentre il Pubblico Ministero chiedeva con indignazione un verdetto di colpabilità
ed una esemplare severità, Castellari lo guardava ﬁssamentc, seguendone gli occhi senza lasciarli un momento.
Fu allora che il Pubblico Ministero, interrompendo la sua
requisitoria, dichiarò che non poteva continuare se Castellan
non cessava di guardarlo e il presidente ordinò all'accusolo di abbassare gli occhi. Le constatazioni medico-legali
dell’ipnosi furono chiare e Castellan fu condannato a
dodici anni di lavori forzati.
16. Il vero delitto inerente all’ipnotismo eagli stati
analoghi è lo stupro. Non sapremmo in verità dividere al

adopera l’ipnotismo esorbita dal suo diritto, viola senza
necessità l'altrui integrità personale. Nè devesi inoltre dimenticare che molti fra gli effetti terapeutici dell1pno—
tismo, anche nelle malattie nervose, sono dovuti semplicemente alla suggestione e indipendenti dal sonno ipnotico,

che è quindi in—molti casi inutile produrre, potendosi
giungerealla conseguenza stessa per mezzo della sola sug—
gestione in veglia.

Pertanto, se da una parte la pratica ipnotica non può

essere in generale vietata ai medici e costituire sempre un
reato, devesi tuttavia stabilire una speciale responsabilità
per tutti i casi nei quali l'ipnotismo è adoperato anche dal

14. Occorre appena avvertire che non crediamo in al-

proposito lo scetticismo troppo pronunziato e troppo gene-

cuna maniera lecito al magistrato, o al perito, adoperare
l'ipnotismo come mezzo di indagini giudiziarie, nemmeno
laddove concorra il consenso,dell’ipnotizzato o l’indagine
non sia diretta che a stabilire una prova a discolpa. Qua-

ralmente espresso dal prof. Ziino intorno alla possibilità
di tale reato (4). A parte che, dopo le esperienze di Nancy,
non è più possibile restringere alle sole isteriche, istero—

lora la prova non sorga completa per ritenere la respon—

ammessa tale restrizione, non sappiamo vedere perchè
questi soggetti 'debbano essere sottratti alla tutela della
legge per i reati di libidine che possono essere commessi
sulle loro persone. A noi sembra invece che nella specie il
n. 4 dell'articolo 331 codice penale sia chiaramente applicabile. Polrebbesi obiettare che, se l’ipnotizzato non è
in grado di resistere, la causa di questo stato non è adatto
indipendente dalla volontà di lui. Ma prima di ogni altro è

sabilità, sarà sempre meglio dubitarne che sottoporre l'imputato a simili sperimentazioni pericolose quanto fallaci.

Questa maniera d’indagine non offre alcuna garenzia di
verità, e bene & ragione_il Laurent (1) conclude col Desjardins: « Il giudice che ricorre a questi procedimenti di
inquisizione dovrebbe essere disprezzato e spogliato della
toga ».

epilettiche o imbecilli la capacità alla ipnosi, ed anche

a notare come, se una prima ipnotizzazione è assai difﬁcile

ottenere senza il consenso dell'ipnotizzato, quando si è
acquistato l'abito el'educazione all'ipnosi, si cade invece
15. Stupro - Levy e Castellan. — 16. Applicabilità dell‘art. 331, , negli stati,ipnotici assai facilmente contro la propria vo—
11. 4, cod. penale. — 17. False accuse contro gli ipnotiz- lontà. « Lo studio dei casi che hanno formato oggetto di
zatori. -— 18. Lesioni. -— 19. Procuratd aborto per suggestione. — 20. Estorsioni. — 21. Trufla e contravvenzioni inchiesta o di giudizio, dice il Ladame (5), provano che
quasi tutte le donne violate durante l'ipnosi erano state
sanitarie.
addormentate per sorpresa e senza il loro consenso ». Il
15. Se gravi danni diretti sorgono, dall’ipnotismo, gra- Pitres cita un fatto interessante. Un'isterica sonnambula
vissimi senza alcun dubbio sono quelli che per mezzo lascia il suo servizio assolutamente e sicuramente vergine.
dell'ipnotismo possono essere cagionati alla persona ipno- Esce in compagnia di un'altra isterica ed incontrano due
tizzata, in quanto l'ipnosi, diminuendone la resistenza, signori che offrono loro da colazione. « Noi arriviamo, ella
permette la perpetrazione di ogni specie di reato, rendendo racconta, in un piccolo restaurant fuori la città. Uno dei
passiva la persona che li soffre.
signori volle abbracciami: io mi offesi vivamente e ci
E sotto questo aspetto che l’ipnotìsmo è più volte pene- ponemmo a colazione senza che egli rinnovasse i suoi ten5 3. — Damm conrno L'1PNOTIZZATO.

trato nei dibattiti giudiziari.

tativi. Quando la colazione fu ﬁnita, la mia amica mi

Nel 1878 una giovinetta di Rouen, Berta B., posta in

lasciò sola con lui. Egli volle ancora abbracciarmi, io mi

istato di sonno nervoso, per le manovre del dentista Levy.
fu violata da costui quattro o cinque volte e divenne in-

difesi, minacciai di gridare e presi anche una sedia per
respingerlo. Egli si lanciò su me e mi afferrò le braccia.
Allora perdetti ogni conoscenza e non so più ciò che è av-

cinta. La giovinetta, al risveglio, non conservava alcun
ricordo di ciò che era avvenuto durante l'ipnosi. Fu la gravidanza e qualche riavvicinamento di date che fece sospettare del Levy. Iniziato il procedimento penale, ebbe luogo
una perizia del celebre medico Brouardel (2), il quale conchiuse che le congiunzioni carnali erano avvenute durante

il sonno ipnotico, e il Levy fu condannato a dieci anni di
lavori forzati.
.
Si cita anche generalmente il delitto di un mendicante,
certo Castellan (3), il quale nel 1865 affascinò ipnotica(1) Les suggestions criminelles, pag. 54.
(2) Accusation de viel pendant le sommeil hypnotique (An—
nales d‘hygiène et de me'd. le'gale, 1879, l, 39).
(3) Bonjean, Lhypnotisme, pag. 175; Tardieu, Des allentata
aus mazara, Paris 1878, pag. 79 e 82.

venuto. Quando rinvenni eravamo tutti e quattro nella sala

del restaurant ed era il momento di partire. Mi accorsi che
ero bagnata alle parti e provai- un certo dolore. Ritornati
a Bordeaux e rientrai in casa mia ». Nove mesi dopo
quel giorno la disgraziata partorì un ﬁgliuolo nato il termine (6). D'altronde, secondo lo stesso Pitres, esistono nel
corpo di alcune persone zone cutanee che egli chiamò

ipnogene, e la cui semplice pressione produce il sonno
ipnotico senza il menomo consentimento. Ad ogni modo,
(4) Voce Stupro, n‘ 68 e 69.

(5) L'hypnotisme et la me’d. légale (Arch. d‘anthr. criminelle, 1887).
(6) Laurent, op..cit.,' pag. 3.
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a meno di non supporre il caso, assai difﬁcilmente spiegabile, che la vittima abbia consentito all'ipnotismo proprio

senz'altro venire imposto, qualora l'ipnotismo venisse legislativamente regolato.

per essere assoggettata ad una congiunzione carnale, l’au-

18. Oltre che di reati di libidine l'ipnotizzato può essere

tore di uno stupro, che proﬁtta dello stato ipnotico procu—

vittima di molte altre maniere di delinquenza. Abbiamo già

rato o consentito per altro scopo, non può sfuggire alla

parlato dei danni nella persona che le pratiche ipnotiche

penalità che gli spetta, se anche non per la violenza, per
i mezzi fraudolenti adoperati.
Se non si è dubitato di applicare il n. 4 dell'art. 331
cod. penale, nel caso di abuso di una donna sorpresa o
ingannata nel sonno naturale, tanto maggiormente quella
sanzione resta applicabile di fronte al sonno ipnotico
procurato, sempreché il consenso al sonno non implichi
consenso alla congiunzione. Ed invano si ricorrerebbe ad

cagionano. Alcune volta possono essere gravissimi. É citato

una possibilità di resistenza da parte dell' ipnotizzato.
E vero, come accenneremo, che non in tutti gli stadi

ipnotici l'ipnotizzato e incapace assolutamente di resistere
a tutte le azioni che si vogliono commettere su di lui o
che si vogliono fargli commettere; ma, in primo luogo,
questa resistenza è, e deve essere assai minore, quantunque

le forze ﬁsiche possano essere aumentate, per l'influenza
indiscutibile dell'ipnotizzatore sulla volontà di lui, per l'attutimento delle facoltà morali, del sentimento dell'onore e
del pudore, e tale procurata diminuzione impedisce che la
resistenza si attui, e d'altronde di resistenza non è a par-

lare negli stati di letargo, anche se si tratti di quel periodo di letargo lucido, nel quale l'ipnotizzato intende
tutto, ma non può reagire , paralizzato, immobilizzato

dalla suggestione e come « avvolto in una camicia di
piombo ».
17. Occorre tuttavia tenersi in guardia contro le facili
querele di persone, che, dopo aver volontariamente abbandonata la loro verginità e consentito per amore, per illu-

generalmente al proposito il caso del magnetizzatore Neu-

komm, il quale si rese colpevole di omicidio colposo in per—
sona della signorina ungherese Ella von Salamon, morta
per sincope durante l'ipnosi.
Il Bonjean (2) fa avvertire la possibilità di esimersi dal

servizio militare, facendosi in uno stato ipnotico suggerire
una paralisi parziale, in quale, una volta acquisita, presenta
tutti i caratteri di una paralisi derivante da causa acciden—
tale. Egualmente la suggestione basterà a produrre una
bella e buona sordità, che, secondo ogni probabilità, sarà

accettata dal medico chela esamina. Anche contro la volontà
del soldato possono queste 0 altre malattie essere prodotte
mediante la suggestione da un magnetizzatore pagato o
sollecitato dalla famiglia.
19. il Laurent (3) da come assolutamente autentico un

caso di procurato aborto commesso mediante l‘ipnotismo.
« Uno studente di medicina, egli narra, abituato alle pra-

tiche dell'ipnotismo, va a passare le vacanze in famiglia,
dove incontra la sua giovine cugina. Il cugino abbraccia la
cugina, che gli rende bacio per bacio; dai baci si passa alle
carezze si che la cugina diviene incinta e ﬁnisce per rivelarlo al cugino. Come fare? Sposarmi, dice la cugina. Mai
più ! rispondeil cugino; io non sono ancora dottore. E tuttavia si era già al secondo mese di gravidanza. Allora il
cugino pensa all’ipnotismo e neparla alla cugina, che accetta
con gioia il mezzo proposto. Egli l‘addormenta e le dice:

sione o per speculazione all'amplesso, lamentano una vio-

il tal giorno, alla tale ora, tu proverai grandi dolori ai

lenza, e per spiegare la mancanza diogni traccia di resistenza

reni, le tue regole verranno fuori e con esse ciò che cosi

e anche un lungo oblio posteriore ricorrono a sostenere
che sono state violate durante uno stato ipnotico. Spetta al
medico-legale e al magistrato in questi casi il compito di
un'indagine che non potrebbe essere più delicata. D'altra
neuropatica assai somigliante all'isteria, con la quale ha

imprudentemente io ti ho messo nel ventre. Quattro capsule
di apiol furono somministrate la vigilia del giorno annunziato. All'ora stabilita la cugina ebbe le sue regole ed espulse
la progenitura ancora informe di suo cugino. Allora, voi
direte, è l‘apiol che ha agito e prodotto l'aborto. Io non
credo. Innanzi tutto l'apiol non è un abortivo e poi dubito

certamente comune la grande facilità a subire illusioni ed
allucinazioni, le quali possono in seguito essere ricordate
come realtà e dar luogo a false accuse sostenute anche in

assai che possa produrre un aborto ad ora ﬁssa ».
E evidente che di tale aborto procurato avrebbero dovuto
essere chiamati a rispondere entrambi i cugini, per la chiara

perfetta buona fede. il dott. Schreuch-Notzing (1), che fu
anche relatore sui rapporti fra l'ipnotismo e la giurispru-

preordinazione dell'ipnotismo allo scopo voluto ed ottenuto,
sempre che fosse dimostrato l'aborto avvenuto per contra-

denza al secondo congresso d'ipnotismo tenuto a Parigi
nel 1900, riferisce il caso di un medico di Monaco che,
avendo ipnotizzato a scopo curativo, senza testimoni, una

zione uterina o altro effetto derivante direttamente dalla

parte non bisogna dimenticare che l'ipnosi «! un’affezione

fanciulla tredicenne ed avendo commesso l'imprudenza di
orinare in presenza della paziente durante l'ipnosi, fu accusato, su affermazione della bambina, di averle introdotto il

membro, ed orinato in bocca. Lo Sehreuch-Notzing, chiamato come perito, riconobbe trattarsi di una semplice illusione prodottasi nella mente della fanciulla ipnotizzato, in
connessione con l'atto compiuto dal medico in presenza della

paziente. A difesa quindi non solo dell'ipnotizzato, ma anche
dell‘ipnotizzatore & opportunamente consigliato da molti
scrittori di non procedere in alcun caso a pratiche ipnotiche
curative, senza la presenza di testimoni, ciò che dovrebbe
(1) Die gerichtlich—mediein-ische Bedeutung der Suggestion
(Arch. ['. Krim. Anthrop. and Kriminalistik, 1900).
(2) Op. cit., pag. 170.

suggestione ipnotica e non semplicemente da una di quelle
auto-suggestioni, dei cui efietti ﬁsiologici, patologici e terapeutici non è più possibile dubitare e nelle quali è difﬁcile
rinvenire un'azione capace di produrre responsabilità, come

non la si rinverrebbe in un aborto procurato da un miracolo di Lourdes o anche solo da una viva, insistente, appassionata preghiera.
20. In materia di reati patrimoniali, a parte i furti che
possono essere commessi in danno dell'ipnotizzato sulla
persona, nella casa, durante l’ipnosi e che non dànno luogo

ad alcuna speciale considerazione, occorre accennare alla
captazione di testamenti, di obbligazioni, di liberazioni,
di donazioni. Il Liégeois (4) insiste sul fatto che si può bene
(3) Op. cit., pag. 29.

(4) De la suggestion, ecc., Paris 1889.
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far sottoscrivere un biglietto ad una persona ipnotizzata e
suggerirle che deve veramente la somma in questione; la
suggestione sarà conservata al risveglio e diventerà per lei
una realtà.

Il Bonjean (l) afferma di avere eseguito migliaia di esperimenti, facendo sottoscrivere atti di ogni specie, e sfida il
più meticoloso dei periti a trovare una differenza apprezzabile fra la scrittura allo stato di veglia e quella dell'ipnotizzato durante l‘ipnosi. Lo stesso autore dà un esempio di
suggestione a scadenza, che chiama esperienza—tipo delle

verosimile ammetterne l'esistenza. L'esecuzione di un delitto, soprattutto per il delinquente di professione, esige una
certa abilità che non può essere acquistata che grazie ad
un'istruzione e a qualità speciali, grazie a un certo esercizio. Per riuscire bisogna avere una grande presenza di
spirito e saper profittare delle circostanze; queste hanno
una parte molto importante anche nei delitti non di professione. ll delinquente di professione, come era, per esempio,

attaccati per suggestione; della suggestione ipnotica non è

Macbeth, metterà tutto in opera perchè i suoi complici
restino in pieno possesso di loro stessi e conservino intera
la lucidità del loro spirito. Ammettende che sia in istato di
dirigere ﬁno al minimo dettaglio il lavoro cerebrale degli

facile la prova, ma, una volta raggiunta, non sembra possa

individui, che si sono uniti a lui per compiere il misfatto,

essere dubbia la regola data dal Savigny ed accettata dal

diventa estorsione ciò che allo stato di veglia potrebbe essere

non potrà impedire che i suoi collaboratori agiscano in condizioni sfavorevoli per conseguenza dell'inferiorità della loro
intelligenza al momento dell'esecuzione e gli è impossibile
di suggerir loro tutta l'abilità necessaria. Si è preteso che
malfattori perspicaci potrebbere ricorrere ad individui sug—
gestionabili, far loro commettere il delitto ordinato e sfuggire così alla pena. Ma le probabilità che essi possono avere
di sottrarsi ai procedimenti giudiziari sono ben poche; e
invece inverosimile che restino sconosciuti. ll delinquente
che cospira contro l'ordine stabilito non è cosi ingenuo;
egli lascia questa ingenuità agli scienziati innocenti. Non è
dunque da dare che una ben piccola importanza alla vero-

semplicemente determinazione.

simiglianza del delitto per suggestione. Esso deve essere

21. Anche i reati di truffa e di abuso di credulità possono
essere consumati mediante l’ipnotismo. E li commettono

eccezionale e forse non si avrà occasione di osservarlo una
volta sola nel corso di tutto un secolo.
23. La scuola di Parigi propende in generale per.la stessa
opinione. Gilles de la Tourette (3), che ne ha esposte mira-

obbligazioni contrattuali. Sono frequenti i casi di testamenti

Capitani (2) per l'inesistenza di ogni valido consenso all'ebbligazione o alla liberalità. Per noi nella maggior parte dei
casi la suggestione ipnotica equivale a violenza, e però,
quando è diretta ad un' proﬁtto patrimoniale, riteniamo

applicabile la sanzione dell'art. 407 del cod. pen., perchè,
se anche qui può tornare naturalmente in campo la disputa
intorno alla capacità di resistenza nell'ipnotizzato, anche
qui deve decidersi che per lo meno è certamente diminuita
in modo che durante l'ipnosi diventa violenza ciò che allo
stato di veglia potrebbe essere semplicemente persuasione e

quotidianamente le sonnambule e i ciarlatani, che, con vero
o falso sonno ipnotico, lusingano l‘altruicredulità, facendo

sperare in divinazioni dell'avvenire e in miracolose guarigioni magnetiche. La coscienza spesso palpabile di commettere una frode completa siffattamente gli estremi del
reato, che non è facile comprendere la meravigliosa tolleranza, da cui queste moderne sibille sono generalmente
protette. E cosi contravvenzioni alla legge sanitaria non si
sogliono contro di esse elevare, mentre in verità non si vede

ragione di dubitare essere sommamente pericoloso lasciare
questo mezzo di cura nelle mani di persone inesperte ed
avidedi guadagno, prive spesso di ogni senso morale, sempre
di tutte quelle garanzie di onestà, di sapere e di prudenza,
che debbono accompagnare l'opera del medico.

bilmentele idee, occupandosi specialmente delle suggestioni

criminali, insiste poco sulle suggestioni intra—ipnotiche: il
soggetto addormentato sarà notato; qualunque alle egli commetta, sarà arrestato ed interrogato. Al contrario, se esegue
una suggestione post-ipnotica, avrà l’apparenza normale e
crederà anche al suo libero arbitrio. L’autore ha prodotto

assassini, avvelenamenti sperimentali, che sono perfettamente riusciti, ma richiama l'attenzione sulla resistenza

alla suggestione e crede necessario che la suggestione sia
accettata, perchè l'esecuzione sia assicurata. « Il sonnam-

bule ipnotico, egli dice, non è un semplice automa, una
semplice macchina che si può far girare a volontà. Egli
possiede una personalità, ridotta, e vero, nei suoi termini

5 4. — Sucessrrour navona-rr. cauuuvau.

generali, ma che in certi casi persiste intera e si afferma
nettamente con la resistenza che oppone alle idee suggestive.
L'ipnotizzato resta sempre qualcuno e può manifestare la

22. Opinione di Benedikt. —— 23. Gilles de la Tourette e la scuola

sua volontà, resistendo alle suggestioni ». Pertanto Gilles

di Parigi. —— 24. Scuola di Nancy. — 25. Esperimenti di
della questione. — 28. Responsabilità penale dell‘ipnotizzato.

de la Teurette (4) ammette la possibilità sperimentale di
tutti i delitti per suggestione, ma crede dilîicile la loro realizzazione pratica e si leva contro le esagerazioni dei pericoli

22. La suggestione ipnotica criminale, cioè il delitto com-

attribuiti all'ipnotismo: si può certamente far commettere

Liégeois. — 26. Critica di Delboeui. — 27. Stato attuale

messo per suggestione ipnotica, non è ammesso da tutti
gliscrrttori. Così il Benedikt, professore all'Università di
Vienna, nel riferire al Congresso di antropologia criminale
tenuto a Bruxelles nell'anno 1892, dichiarava di non prestare la menoma fede all'esistenza di tali delitti. Egli li con-

sidera come il prodotto di disgraziate fantasie scientifiche:
non nega la loro esistenza « teorica », non nega che se ne
Possa suggerire la simulazione nei salotti e nei laboratori,

ma nega la loro realtà « pratica ». Del resto egli non crede

un delitto ad un soggetto ipnotizzato, ma l'ipnotizzatore

criminale e quasi certo di essere scoperto. (( X..., egli dice,
vuol vendicarsi di Y..., ha sotto mano un soggetto perfettamente addestrato; lo mette in sonnambulismo e gli fa
accettare la suggestione di andare ad uccidere, avvelenare, ecc., l'oggetto della sua vendetta, ordinandogli anche
di nulla ricordarsi in una seconda ipnotizzazione. Si sup-

pone cosi il caso estremamente complicato. Sperimentalmente d'altronde e perfettamente realizzabile. Non è più

(l) Op. cit., pag. 135.

(3) Op. cit., pag 147.

(2) Voce Stato montale, n. "I.

(lt) Op. cit., pag…37à.
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tale tuttavia nella vita reale, perchè il magnetizzatore sarà
assolutamente sicuro di essere arrestato. Che farà l’ipno—
tizzato? Ad era ﬁssa, tutto ad un tratto, un pensiero fino

allora a lui sconosciuto sorge nel suo cervello; deve uccidere Y. Si arma di un pugnale e senza esitazione lo assas—
sina, in qualunque luogo si trovi; egli non conosce che
l'ordine che gli e stato dato. Naturalmente le si arresta;

pronunziata, che le si faceva credere e fare tutto ciò Che
si voleva anche allo stato di veglia. Il Voisin dichiarò l'im.
putata irresponsabile degli atti che aveva commesso, il gindice rese un'ordinanza di non luogo, ma ne ordinò il ricovero
in luogo di cura. Gli antecedenti di quella donna erano eccellenti; maiprimadi aver fatto la conoscenza dei suoi cem.
plici aveva commesso il menomo delitto; ella restò in Cura

perocchè non è a parlare di precauzioni suggerite e prese

alla Salpétrière e dopo sei mesi il Voisin potette restituirla

dallo stesso ipnotizzato. Egli ne prenderà forse, ma quali !
Innanzi tutto, se la suggestione è stata accettata, bisogna
che egli pugnali l'individuo che gli è stato designato anche
in pubblica via, in mezzo ai gendarmi. Non gli si serve più
il suo delitto ben preparato, come in un laboratorio, dove
tutto e concertato da prima e dove si cerca, per lo studio
fisiologico, di sviluppare tutta la spontaneità, di cui gli
ipnotizzati sono suscettibili. Unit volta arrestato, lo s'interroga e che risponde egli ? Niente, o piuttosto cerca discol-

alla famiglia, completamente ristabilita, grazie al trattamento
rpm-terapico.
ll Brouardel(3) ritiene che il sonnambule non esegue se
non quelle suggestioni che gli piace eseguire.
24. Diversamente, e con assai maggiore preoccupazione,

intendono il pericolo pratico delle suggestioni criminaligli
scrittori della scuola di Nancy. Fin dal 1866 Liébaultaveva

parsi, ma in qual maniera? dovrà inventare una favola e
senza esaltare la perspicacia dei magistrati non è a credere

additata la possibilità di far commettere delitti ai sonnambuli. « Si può porre in principio, egli diceva, che una persona posta in sonnambulismo e alla mercé di colui che l'ha
messa in quello stato. Quanti gravi abusi di ogni specie pos-

che si lasceranno lungamente ingannare in tali circostanze.
Naturalmente si comincia un'inchiesta, s'indaga nel passato

sono da ciò derivare ! Ciò che io sostengo risulta, per me,
da esperienze tentate sopra una giovinetta assai intelligente

dell'assassino, si cercano le sue relazioni e in virtù del
vecchio assioma is fecit cui prodest colui che ha armato la
mano dell'assassino non tarda ad essere scoperto. E quale

e che in istato di sonno profondo era la più ribelle e la più
indipendente che io abbia incontrato. Tuttavia giunsi sempre
a rendermene padrone. Ho potuto far nascere nel suo spirito le risoluzioni più criminali e ne ho sovreccìtato le passioni ad un grado estremo; così sono riuscito a metterla

assassino ! un nevropatico, un isterico nel maggior numero
dei casi, ipnotizzato già molte volte; perchè non occorre
troppo ripetere che non e guardando qualcuno fise a tavola
0 in un salotto e ateatro o in un compartimento di ferrovia,

che gli si potrà suggerire di farsi esecutore degli altrui rancori. Non è di punto in bianco che il magnetizzatore organizzerà il suo delitto; egli dovrà accuratamente prendere
le sue precauzioni e industriarsi in modo che un filo della
sua trama non possa essere rotto. A stretto rigore si concepisce nelle grandi città, dove tanti delitti indipendenti
dalla suggestione restano impuniti, la possibilità di taliatti
e l'impuniti‘t per il suggestionatore; ma in provincia, in
campagna, ciò sembra perfettamente impossibile».
ll lllcsnet(l), membro dell'Accademia di medicina francese, non sembra cosi esclusivo. « La volontà del sonnambule, egli dice, è più apparente che reale; non è che una

volontà vana di fronte ad uno sperimentatore che sa volere
e comandare ».
Il Voisin, che fu il presidente del secondo Congresso

in collera contro qualcuno ed a precipitarla incontro a lui,
il coltello alla mano; ho sradicato in lei il sentimento dell'amicizia, l’ho mandata a pugnalare la migliore amica che

ella credeva di vedere innanzi a sè in seguito alla mia affermazione; il pugnale andò a spuntarsi contro il muro. Sono
giunto a determinare un'altra giovinetta meno addormentata ad andare ad uccidere la madre, ed ella vi si diresse,

per quanto piangendo. E che ? un uomo fino allora sono di
spirito sente una voce che, durante la notte, gli ripete:
uccidi tua moglie, uccidi i tuoi ﬁgliuoli; egli va, spinto da
un movimento irresistibile,e un sonnambuld,sempre disposto
a ricevere allucinazioni, non sarà suscettibile di una spinta
egualmente involontaria? lo ho l'intima convinzione, in
seguito ad altre esperienze, che anche un sonnambule, al
quale si sarà suggerito di commettere cattive azioni dopo
il risveglio, le eseguirà sotto l'impulso dell’idea ﬁssa impostaglì; il più savio diventerà immorale, il più casto impu-

di esaminare lo stato mentale di certa B. imputata di furto;
questa donna a venti anni di età aveva involato. numerosi

dico. Se si è costretta in questa maniera una donna pubblica
ad abbandonare il suo infame mestiere, perchè non si potrebbe pervertire per l'avvenire con lo stesso mezzo la
fanciulla più virtuosa? L'addormentatore può più ancora
suggerire al suo sonnatnbulo di essere maldicente, calun-

oggetti ai magazzini del Louvre in complicità con tre altri
individui, due donne ed un uomo, arrestati insieme a lei.

niatore, ladro, debosciato, ecc., per un'epoca posteriore al
sonno; ma può adoperarlo, per esempio, a compiere per

Essa presentava molti segni d’istcrismo, era soggetta ad

lui atti di vendetta personale e questo povero sognatore,
dimentico di un tale incitamento al delitto, agirà per conto
altrui come per suo conto, trascinato dall'idea irresistibile
che gli sarà imposta ! Quando il delitto sarà commesso.

internazionale sull'ipnotismo. riferiva nel 1892 alla società
d'ipnologia un fatto per il quale ammetteva la possibilità
pratica dei delitti ipnotici (2). Ein fu incaricato nel 1888

attacchi istero-epilettici e cadeva in sonno ipnotico, quando
la si ﬁssava con lo sguardo. ll Voisin profittò del sonno di
lei per interrogarlo e apprese che era stata spesso ipnotizzata dal suo complice, il quale le aveva suggerito di rubare

nei magazzini del Louvre. E difatti aveva rubato con molta

quale sarà il medico legale che verrà ad illuminare la giustizia e a stabilire l'innocenza di un uomo, che avrà conser-

quantità di oggetti che furono necessari due carri per tras-

vate tutte le apparenze della ragione e che, convinto della
sua cattiva azione, confesserà in buona fede di averla con]-

portarli. Ella era giunta ad essere di una suggestibilità cosi

piuta di sua propria spinta? » (4).

destrezza; in tre mesi aveva potuto raccogliere tale una

(1) Le sonmambulisme provogue' et la fascinatt'on, 1894, p. 83
e seguenti.

(2) Crocq, op. cit., pag. 68.

(3) Cours de méd. légale (Gaz. Itebd0m., novembre 1887)-

(li) Le sommet! provoque’ et les états analoguea, Paris 1889-
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25. Venti anni appresso il Liégeois, professore alla Facoltà
di diritto di Nancy, leggeva all'Accademia delle scienze mo—
rali e politiche una memoria, nella quale riferiva alcune

interessanti esperienze di suggestioni criminali deducendone le conclusioni seguenti: « Ogni persona, messa in
istato di sonnambulismo, diviene nelle mani delle sperimen-

tatore un puro automa tanto sotto il rapporto morale che
sotto il rapporto ﬁsico. Non e dire abbastanza il paragonarlo
all'argilla che lo scultore plasma a suo modo e riveste delle
forme più varie; spesso, infatti, il sonnambula sembra andare
innanzi egli stesso ai desideri della persona che lo ha addor-

mentato. Idee sviluppate spontaneamente e acquisite per
educazione. sentimenti e tendenze, amore e odio, pregiudizi o passioni, simpatie o ripulsioni, tutto ciò può essere
in un momento modiﬁcato, trasformato, distrutto. Senza
essere stato testimone di alcun fatto, non è possibile farsi
un'idea giusta del punto ﬁno al quale l’automatismo e com-

pleto, del grado fino al quale si porta l'ineoscienza e la
docilità del soggetto. Si deve dedurre da ciò questa conscguenza, che ogni coscienza è sparita nell'ipnotizzato, il
quale è stato spinto ad un atto criminale; egli è pertanto
irresponsabile e dovrebbe essere assoluto. Solo colui che ha
dato la suggestione (: colpevole; solo egli deve essere perseguito e punito; il sonnambule è stato per lui un puro e
semplice istrumento, come la pistola che contiene il proiettile o il vaso che racchiude il veleno » (1).
La memoria del Liégcois suscitò vivissime dispute scien-

Nancy, sia ripetendo tutte le esperienze del Liégeois, di-

chiarò apertamente di difﬁdarne, ritenendo che il sonnambuio non è cosi ignaro dei suoi sogni, come comunemente
si crede, e che i soggetti sanno che la loro impressione è
immaginaria « cioè, io professo, egli dice, lo scetticismo
più profondo in ordine alle esperienze di Liégeois ; riconosco
senza alcuna pena che è assolutamente impossibilefar meglio
quelle esperienze, ma esse hanno il torto irrimediabile di
essere forzatamente simulate. Non si può far commettere

al sonnambulo un vero assassinio o un avvelenamento ed è
per questo che quelle esperienze perdono la loro forza
probante ».
27. A sua volta contro il Delboeuf e il Gilles de la Touretle, occupandosi specialmente dei rapporti dell'ipnotismo
col diritto, il Bonjean (5) cercò di combattere i dubbi della

scuola di Parigi. Egli sostiene l'obbedienza passiva dei sonnambuli e ritiene che la resistenza vittoriosa in alcuni casi
dipenda da poca abilità, energia 0 pertinacia dell'ipnotiz—
zatore, e, ammettendo come sicura la possibilità delle suggestioni criminali, combatte l'argomento che si trae dalla facilità

della scoperta e dimostra insufﬁciente a vincere le precauzioni prese da un abile ipnotizzatore anche la suggestione
indiretta proposta dal Lì8gcois.
Il Bérillon (6) si dichiara partigiano della scuola di Nancy
per quanto riguarda le suggestioni criminali ed anche più
recisamente il Déjerine ed il Dumontpallier ('l).
Il Laurent (8) accetta le conclusioni di Gilles de la Tou—

tiﬁche. Ne seguirono in gran parte le idee il Bottey ed il

rctte per quanto riguarda le grandi difficoltà dell'ipnotiz—

Bcrulieim. Il primo pubblicò il risultato delle sue esperienze

zatore di sfuggire alle ricerche della giustizia e la possibilità
di una resistenza vittoriosa nell'ipnotizzato.

sulle suggestioni criminali. Egli ha fatto tirare colpi di rivoltella contro amici, sia appena dopo il risveglio, sia parecchie
ore dopo la suggestione. Quando l'atto deve essere eseguito
poco tempo dopo il risveglio, non vi è lotta nell'autore; il
soggetto esegue allora il delitto con la fatalità di un automa.
Illa, se l'atto suggerito tren deve essere eseguito che parecchie
ore e parecchi“ giorni dopo, il soggetto si rende perfetta-

mente conto della gravità dell'atto che sta per commettere;
tenta di resistere, ma il più delle volte soccombe(2).

Il Bernheim cosi si espresse nel 1891 alla Società d'ipnologia: « Per me non è dubbio che alcuni sonnambuli, per
quanto non tutti, possano accettare suggestioni criminali, e
ciò mediante due procedimenti; talora direttamente, tras-

formandosi in veri automi che andranno diritto allo scopo
e uccideranno iu'ipulsivameute con intera abnegazione della
propria personalità; talora per una via indiretta, subendo

la suggestione di un delirio di persecuzione, spinti dal
quale, commetteranno il delitto » (3).

26. illa una critica vivacissima venne alla conclusione del
Liégeois per opera del Delbceuf. Egli sulle prime ammise
che il sonnambule & un automa nelle mani del suo ipnotizzatore, ma aggiunse: « In teoria una simile potenza è ciò

che vi può essere al mondo di più pericoloso. Tuttavia io
credo che in pratica, salvo in ciò che riguarda gli abusi
corporali e i testamenti, non è tale o assai poco ». In se—
guito il Delboeuf (4), sia riferendo una visita da lui fatta a

(1) De la suggestion dans ses rapports avec le droit civil et
criminel, Paris 1889.
(2) Le magne'tisme animal, Paris 1889.

(3) llgpnotisme, suggestion, psichetliérdpie, Paris 189l.
(1) Le magne'tisnze animal, Paris 1889.

(5) L‘Itgpnotisme, Paris 1890.

""

(G) Des suggestions crimine/les, Genève 1896.
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Il Crocq (9) ritiene che vi sono soggetti i quali riﬁutano
di eseguire ogni suggestione a loro spiacevole, altri al contrario che eseguono tutti gli ordini. I soggetti che presentano una certa resistenza sono molto più numerosi; gli
automi perfetti sono relativamente assai rari.

Le Schrench-Notzing(10) dice che gli esperimenti clinici,
tendenti a dimostrare che per mezzo di persone suggestionale nell‘ipnosi si possono effettuare i più svariati delitti,
non hanno che un valore molto limitato. Nello stesso modo
come colui che sogna ha spesso coscienza che gli avvenimenti fantastici che gli capitano sono semplice sogno e
non realtà, così molti ipnotizzati, cui si suggeriscono sperimentalmente azioni delittuose, hanno coscienza che il de-

litto che loro si suggerisce non è un vero e reale delitto,
ma un semplice esperimento e perciò lo eseguono assai spesso
senza resistenza.
'
ll Forel(1 1)ammettela possibilità di suggestioni al delitto
ed al suicidio e che, contrariamente alle attermazioui di Del-

bo:uf, vi siano senza dubbio un gran numero di soggetti
talmente influenzabili dalla suggestione ipnotica, che essi

eseguono, con nessuna o quasi nessuna resistenza, qualunque
suggestione venga loro data.
Al Penta (12) sembra che assolutamente non si possa

escludere a priori, solo perchè fatti analoghi sinora non ci
sono stati, la possibilità della suggestione ipnotica anche

(7) Crocq ﬁls, op. cit., pag. 118.
(8) Op. cit., pag. 49.
(9) Op. cit., pag. 338.
(10) Op. citata..
(ll) Op. cit. in bibliograﬁa.
(l?) Il Congresso di antropologia criminale a Bruxelles e le
suggestioni criminali, 1892.
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nei delitti reali, nei testamenti, ecc.; e che, come è certo

il pericolo ipnotico perle conseguenze poco liete talvolta di
questo mezzo terapeutico sul carattere morale e sulla salute
fisica dei soggetti, cosi esiste pure il pericolo, fortunata-

di coscienza e libertà, che gli articoli 46 e 47 del codice
penale richiedono per escludere o diminuire la responsabi.
lità. Certo non è a distinguere fra infermità psichichee
ﬁsiche, e non è possibile negare che lasuggestione posgn

mente non veriﬁcatosi ﬁnora, delle suggestioni criminali.

determinare uno stato mentale infermo nei sensi voluti dai

Il Bell (1), esaminando tutti i fatti assodati, esclude ogni

detti articoli del codice penale.
Per quanto riguarda specialmente la suggestione ipnotica,
non sappiamo elevare a regola generale il principio accet-

inﬂuenza dell‘ipnotismo sulla criminalità, ed afferma che
l‘ipnotismo non può andar contro all'educazione ed al fondo

del carattere del soggetto ipnotizzato e che numerosi anni

tato dal Capitani (9), che cioè l‘ipnotizzato deve essere con-

di esperienza e di osservazione gli hanno sempre confermata questa regola. Egli mai ha potuto ottenere da un soggetto in istato di sonno che avesse compiuto un atto da lui
ritenuto criminale.
Il Morselli (22) ed il Tarchiui Bonfanti (3) ritengono assai

siderato sempre come un automa, che esegue macchinal-

diﬁicile trovare un delinquente cosi ingenuo da servirsi dell'ipnotismo per compiere un reato che ha così poca probabilità di sfuggire alla giustizia.

mente la volontà altrui e quindi non è imputabile, perchè
non ha voluto il delitto. Questo non è il luogo di determinare il concetto di « volontà », ma, se si deve prescindere

dal libero arbitrio, se per azione volontaria deve intendersi
quella che si esegue come risultante delle forze contenute
nei motivi esterni e nelle tendenze ereditarie ed acquisite,
che formano il carattere dell'agente, le conclusioni della

La scuola di Torino con l'Ottolenghi (4) ritiene cheil

scuola di Parigi e le ammissioni stesse della scuola di Nancy

campo d'azione della suggestione criminale resterà sempre

stanno a dimostrare che non in ogni caso è possibile escludere la volontà nell'azione dell'ipnotizzato.

sperimentale, che il reato è possibile, ma non praticoe che

è teorico andare in cerca di un reato compiuto per suggestione in sonno ipnotico.

Questo è lo stato attuale della questione, nè certo valgono
a mutarlo i casi recentemente presentati del colono di Hausas,
che assassini.) un suo vicino e disse di essere stato ipnotizzato da Gray (5) o del maestro comunale di Pest, che si dice

Piuttosto noi vediamo nel fatto che alla produzione degli
stati ipnotici concorre il più delle volte il consenso dell'ipnotizzato una causa di afﬁnità con le norme che regolano
l'ubbriaclmzza e vorremmo che, come per questa, la legge
penale nei casi di ipnosi non consentita o consentita solo a

avere ipnotizzato i fanciulli della scuola, perchè rubassero

scopo curativo, escludesse interamente la punibilità, nei
casi di ipnosi volontaria la diminuisse in misura maggiore

nelle famiglie (6), nè ﬁnalmente l'isterico della clinica di

o minore secondo lo stato mentale prodotto e ﬁnalmente

Liébault (7), che nel suo primo furto non usciva dal campo
sperimentale e negli altri non è provato che obbedisse alla

la lasciasse integra nel caso di ipnosi preordinata a fine
delittuoso.

suggestione.

5 maggio 1902.

Rannanr.ri DE No’ranisrrcraui.

28. Così il delitto per suggestione resta ﬁnora quale lo
deﬁnì Gilles de la 'l'ourette, cioè un delitto di laboratorio (8).
È la suggestione criminale in genere, anche senza sonno
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gato in solido, verso il creditore evincente, col debitore dello
stesso creditore evitto (Foro It., 1898, I, 1132). —Ferrucci, Osservazioniintorno alcunequestioni di diritto ipotecario (Id., 1879,
I, 386). — Forch, De Salo. interdicto, Bonnae 1850. — Fortunato, Il subingresso ipotecario degli articoli 2011 e 2022
cod. civile, Napoli, Ferrante, 1890. — Fragano, Dell‘ipotcca

zione, dottrina e giurisprudenza, Trani, Vecchi, 1891. —— Cuculis,

giudiziale derivante dagli atti amministrativi, Napoli, Sorren-

mutuo eventuale (Foro Ital., 1895, I, 732). — Id., L'ipoteca
giudiziale in ordine alla condanna implicita e condizionale
(Giur. Ital., 1901, I, 1, 123 in nota). — Griscuti, L'inciso

Du délaissentent hypothc'caire, Paris 1870.
D'Acunzo, Il fondamento giuridico della surroga ipotecaria

per evizione (Diritto e Giurisprudenza, IX, 73). — Daddi,
L'articolo 1951 del codice civile nei rapporti tra creditori privilegiati od ipotecari ed assicurato (Legge, 1901, I, 429).
— D’Aguanno, Sul diritto di prelazione, Palermo, Venne,

1884. — D‘Alessandro, La decorrenza della prescrizione dell‘azione ipotecaria a favore del terzo possessore (Legge, 1896,
I, 104). — D'Alverny, De l‘hgpothéque ligate de la femme mariée,
Grenoble 1858. —- Dalloz, Répertoire, v. Privilèges et hgpothèques. — Danion, Du droit dc suite en matière de priuilèges
et hypothe'ques, Rennes 1874. —- Dcﬁls, Essai sur le droit de
suite descréanciers hgpothécaires, Paris 1868. —- De Luca,

tino, 1899. — Franceschini, Sull'art. 2039 cod. civile, Milano,

Vallardi, 1887. — Franken, Das franz. Pfiindungsrecht in Mittelalter, Leipzig 1879. — Franzini, Se competa, sotto l‘impero
del cod. civ. ital., l‘azione ipotecaria ai legatari, a ﬁne di esi:
gere l’intero dei legati (Gazz. Tribun., XXV, 24). — Frngoni, E
valida la costituzione d‘ipoleca fatta mediante convenzione avanti
il conciliatore ? (Foro Ital., 1884, I, 233).

Gabba, L‘articolo 2010 codice civile e la garanzia ipotecaria
per gli interessi anteriori al triennio (Foro Ital., 1894, I, 328).
— Galdi, lllanuale—formulario degli atti ipotecari, Napoli, Tipo—
graﬁa S. Pietro a Maiella, 1880. — Garbasso, Se l’ipoteca gia-

diziale possa venire costituita in base all‘ordine di pagamento
contemplato nell‘art. 379 codice proc. civile (Legge, 1886, l,
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791). —- Gargiulo, Della surroga ipotecaria peg' evizione(Diritto
e giurisprudenza, XI, 117). — Génébrier, Etude the'orique et
pratique sur la radiation hgpothe'caire, Paris1876. — Genova,
Una questione ipotecaria (Riv. di giur., Trani, 1883, 448). —
Gentilis, De pignoribus et hgpothecis constituendis et solvendis,
Narib. 1596. — Gesterding, Die Lehre von P/inndrecht nach
Grundsdtzen des rdmisclten Rechts, dogmatisch, polemisch dar—

qestellt, Greiswald 1816. —- Gianturco, Studi e ricerche sulla
trascrizione e sul diritto ipotecario, Napoli, Margbìeri, 1893. —

Gianzana, Dcll‘ipoteca conservativa (Giorn. leggi, 1878, 121).
.. Id., Una questione di diritto transitorio in materia d’ipo—

teca (Monitore Tribunali, 1883, 993). — Id., Se l‘acqua sia
capace di furto, di vendita o d‘ipotcca (Appendice al vol. V dei

Principi di diritto civile del Laurent, Milano, Vallardi, 1887).
— Giavazzi, Le ipoteche giudiziali in relazione all'art. 709cod. di
commercio (Mon. Trib., 1899, 621). — Gillan], La constitution
(le l‘hgpothe'que conventionnelle, Paris 1892. — Giovanardi,
Il sistema ipotecario, Imola, Galeati, 1854 a 1857. — Grenier,
Traité des bgpothe'ques, Clermont-l"errand, 1822. — Gribneri,
[)e incommodis ltgpothecarum tacitarum, Lipsia 1731. — Grotta,

Se i creditori chirografari, possessori di titoli con data certa,
abb-iano diritto, durante il matrimonio, per virtù di sentenza

Degli e/Ietli delle ipoteche riguardo al terzo possessore, Voghera,
Gatti, 1875. — Mantovani, Della tassa ipotecaria per due iscri-

zioni dipendenti da distinti atti di consenso stipulati in esecuzione di un unico decreto di autorizzazione, e della prescrizione

dell'azione d‘indebito in materia ipotecaria (Mon. Tribunali,
Milano, 1899, 901). — Marcadé, Traité des privile'ges et hngthèques, Paris 1876. — Marghiloman, De l'hgpothèque et des

biens susceptibles d’hgpothe'que, Paris 1878. — Marnierre (De la),
L'ante'riorite' hgpothe'caire, Paris 1885. — Marsili, Invalidità
ed inefﬁcacia dell'ipoteca costituita iuiilatei'almente, cioè senza
l'intervento nell‘atto di colui verso il quale si costituiva (Foro
Italiano, 1885, I, 1006). — Martelin, Du droit d‘hgpotlze'que

et des biens qui en sont susceptibles, Paris 1875. — Martou,
Des privileges et hgpothéques, Bruxelles 1855. — Mecaeei, Delle
proroghe per le rinnovazioni delle ipoteche (Id., 1877, I. 193).
— bleibom (von), Das deutsche Pfandrecht, Leipzig 1867. —Meibom (von) e Viktor, Das mechlenburgische ngothekenrecht,

Leipzig, Breitkopf u. Hib-tel, 1871. — Meier, De hypotheca mu—
lieris in dotis repetitione, Argentor. 1620. _- Meissner, Vollst.
Darstellung von stillschweig. Pfandrechte, Leipzig 1803 e 1804.
— Melucci, Il sistema ipotecario nel diritto civile italiana,
Torino, Unione 'I‘ipogratìco-Editrice, 1893. — Merlino, Delsub—

e in danno della loro debitrice, agli immobili da lei fatti dotali

ingresso ipotecario (Gazz. Proc., X, 11. 51). — Merlinus, De

senza dolo o frode, ad a lei costituiti in dote da terza persona,
posteriormente all‘origine del credito loro (Foro Ital., 1885, I,

pignoribus et hgpothecis, Venezia 1666. — Messeri, Qual èla
sentenza 0 il provvedimento passati in giudicato, di cui all'arti—

167). -— Guastamaecbia, L‘ipoteca legale della moglie nel diritto

colo 2036 codice civile?(llton. Pret, 1897, 373). — Michelozzi,

moderno ital-iano, Trani, Lagbezza, 1891.
Ilepp, Beitrà'ge zur Leltre der Dutirung des Pfandrechts
(Archiv f. civ. Praxis, X, 12). — Iler, De pignoribus et hng-

thecis, Coloniae “1595. — Homme], De pignoribus et hgpothecis,
Viteb. 1780.
Iorio, Se possa essere stipulata nel contratto di matrimonio
la rinunzia all'ipoteca legale sui beni immobili dello sposo a
garanzia della dote e dei lucri dotati (Giorn. delle leggi, IV,
347). — Isnardi, Se il diritto di pesca sia capace d'ipoteca

L‘ipoteca legale per obblighi non espressi dal titolo alienativo
in determinata somma (Rolandino, 1884, 81). — Mirabelli,
Delle ipoteche secondo il codice italiano, Napoli, Corrado, 2u edi—
zione, 1896, e Diritto e giurisprudenza, X, 157 e seg. — Id.,

Sulla surrogazione legale secondo il cod. civ. italiano (Diritto
e giurisprudenza, V, 181). — Id., Sulla retta interpretazione

del disposto al n. 1 dell'articolo 1969 e dell‘articolo 1985
codice civile (Giorn. Not., 1891, 225). — Modena, Studio in
ordine alla rinnovazione trentennale delle ipoteche (Rolandino,

(Mon. Trib., 1896, 933).

1899, 195). — Id., La tassa sulla rinnovazione delle ipoteche

louanneau, Dc l‘hgpvthèque des biens à venir, Paris 1887. —
Jourdan, L‘liyp0tbe‘que en droit romain, Paris 1876. — Jutier,
De l‘hgpothéque le'gale, Paris 1877.
Lariebe, De l‘hgpothèque judiciaire, Paris 1861. — Lastrop,
Dissertatio inaug. gurid. de Salo. interdicto, Lipsiae 1773. —

rispetto a titoli soddisfatti in parte durante il trentennio

Lobo], Du droit de suite en matière hgpothe'cairc, Dijon 1888. —

Le Deull, Du droit de suite en matière de privilèges et hngthc'ques, Rennes 1893. — Légcy, De l'hgpothe'que conventionnelle, Clialon—sur-Saòne 1869. — Lomonaco, Il sistema ipotecario italiano (Gazz. Proc., XIV, 133). — Id., L'ipotecalegale
spettante al venditore di un terreno si estende all‘ediﬁcio che vi
sia stato posteriormente costruito, senza bisogno di speciale
iscrizione sul medesimo (Filangieri, 1879, 379). —— Id., Entella
l'iscrizione ipotecaria eseguita in base al titolo del credito che
non concedeva ipoteca, sebbene questa fosse stata concessa con
atto posteriore (Filangieri, 1879, 383). — Id.,Della rinunzia,
da parte del venditore, all’ipoteca legale ed alla relativa iscri—
zione (Filangieri, 1885, 480). — Longo, La surrogazione reale

(Id., 1897, 309). — Mongin, De l'extinction des hgpothe'ques,
Paris 1883. — Morgben, Del modo di conciliare il disposto
degli articoli 2010 e 2012 del codice civile (Legge, 1884, Il,
790). — Mortara, Dell'aumento di prezzo in giudizio di pargazione per parte di chi e' creditore di uno solo fra i comproprietari precedenti dello stabile venduto (Gazz. legale, 1880,
177). — Moscatelli, Invalidità della rinunzia nel contratto

nuziale alla ipoteca legale ed alla relativa iscrizione (Gazzetta
dei Not., Napoli, I, 162). — Moscoso del Prado y Ilozas, Nuevo

tratado (le legislation hgpotecaria, Saragozza 1893. — Moulin,
Etude sur l'hgpothèque des chemin de fer, Paris 1892. —
Muscolino, Delt'anunissibilità dell'ipoteca dopo la trascrizione
del precetto (Legge, 1901, I, 822). —— Mylii, De reservatione

hgpothecae a venditore facta in securitatem preti-i residui,
Nolae 1704.
Nalin, Dell‘ipoteca costituita con atto unilaterale (Archivio
Giuridico, XXVI, 268). —— Napolitani, Dell'ipoteca giudiziale

nel dirittociv. italiano, Napoli, Pesole, 1897. —Id., L'iscrizione

(Gazz. dei Tribunali, XXIX, 575). —— Id., Sulla legge « iubemus

di ipoteca costituita per atto privato (Rolandino, 1882, 33). —
Lordi, Ancora dell'apparente anti-nomia fra la prima parte del-

applicazione delle abolite leggi civili napoletane, il terzo pos-

l‘art. 1400 ed il n. 4 dell'articolo 1969 codice civile (Archivio
Giuridico, XXXII, 516). — Id., Della estensione ed applicazione
delle due parti dell‘art. 1992 cod. civile (Id., XXXVII, 145). —
Losana, Le ipoteche e la prescrizione (Rolandino, 1891, 370).

— Id. Dell'ipoteca testamentaria (Not. It., 1897, 281). — Ludovici, De hgpotheca tacita fisci propter debita en delicto, Nolae
1720. — Luzzati, Della posposizione d’ipoteca, non annotata

de iure hgpotliecario remisso » (Id., XXX, 48). — Id., Se, in
sessore, obbligalo a rilasciare l'immobile per e/[etto di azione
ipotecaria, possa rappresentare l'ipoteca che aveva precedente—
mente su di esso con la data delle iscrizioni utilmente non rinnovate, o quelle di precedenti creditori, pagati da lui col prezzo
dell’acquisto e che nemmeno furono poscia rinnovate (Gazzetta
dei Tribunali, XXX, 285). — Id., Può ritenersi valida una

ipoteca dotate nell'antico diritto napoletano, se non fu con-

nei registri ipotecari, di fronte ai terzi (Foro Ital., 1878, I,

venuta nel titolo nuziale, e se, per giunta, questo non venne

261). —— Id., Dei privilegi e delle ipoteche, Torino, Unione
Tipograﬁco-Editriee, 1884.
M., Ipoteca, surroga legale, cancellazione (Giorn. Not., 1894,
4 e 289). — Id., Ancora delle formalità in caso di cancella-

registrato nel generale archivio? (Gazzetta Trib., XXX, 23 .
— Negusantius, Tractatus de pignoribus et hgpolhecis, C

zione d’ipoteca dotate (Id., 1895, 148 e 196). — Magnaghi,

1700, Venetiis,Rubino, 1566. — Nicolello, L'ipoteca le!
incapaci nel diritto internazionale privato (Arc/i.
uv, 109).

en
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Oreﬁci, Sull’applicazionc del subingresso legale ipotecario,
sancito dall‘art. 2011 codice civile, nel caso di un giudizio di
graduazione complessivo per tutti gli immobili ipotecali (Monitore Trib., 1878, 289). — Id., Sulla postergazione d‘ipoteca

(Id., 1883, 97).

ct hgpothecis, Argentorali |625. — Rivier, Unlersuchungeniiber
die « cautio praedibus praediisque », Berlin 1863. — Robert, Du

droit de suite par hgpothe'que, Aix 1874. — Rocca, Dell’ipoteca per gli interessi arretrati ultra biennali (Giorn. Leggi, 1877,
316). — Roselli, Se una sentenza di condanna al rendimento

Pacifici-Mazzoni. Trattato dei privilegi e delle ipoteche,

del conto conferisca il diritto all'ipoteca giudiziale (Foro Ita-

Firenze, Cammelli, 1879. — III., La rinunzia, fatta nel contratto

di matrimonio alla ipoteca legale ed alla relativa iscrizione è

liano, 1877, I, 86). — Iindorll, Ueber Pfàndklagen (Zeitschrif
fur gesch. Il. W., XIII, n. 4). — Ruggerini, L‘ipoteca legale

valida o nulla? (Arch. Giur., IV, 605). — Palms, Disp. inan-

della dote in antinomia coll'art. 1400 del c. e., Bologna, Zani-

guralis de Salviano inter-dido, Giessae 1663. — Pandectes belgcs,
V° Ilgpothéque. — Id. fruncaises, \° Privile'ges et hgpothéques.

suo titolo di acquisto dopo la trascrizione del precetto immobi—

— I’annier, Traité des hypothéques, Caen 1824. — Paris, Die
Lehre von der Prior-itr'iIs-Abtretung nach deal. Ilgpotbehenrecht ,
Berlin, Bahr, 1883. -— Pasques, Du droit des créanciers privi-

légie's ct hgpothe'caires contre les tiers de'tenteurs en matière im-

chelli, 1881. — Ruta, Se il terzo possessore possa trascrivere il
liare (Foro It., 1892, I, 577). — Rutigliano, La sposa maggiore
di età può nel contratto di matrimonio rinunziare all'ipoteca

legale sui beni del marito (Id., 1878, I, 1273).
Sala E., Osservazioni sugli articoli 1892 e 1893, con rifurimento all'art. 1991 del cod. civile (Riv. leg., Modena, 1877,

mobilie're, Paris 1875. —- Paterno di Bicocca, Se chi acquista in
buona' fede un immobile, in forza di un titolo trascritto enon nullo
per difetto di forma, ne compia la prescrizione in dieci anni
dalla data della trascrizione, anche di fronte ai creditori ipo—
tecari (Foro Ital., 1896, I, 966). — Paturet, Du rang des hng-

tangente per la metà del muro divisoria, sottoposto coattivamente a comunione in vantaggio del vicino, Roma, Zappa, 1889.

thèques, Paris 1886. — Pedroni, Compratore e creditori ipotecari nei giudizi di purgazione (Giu-r. Ital., 1891, IV, 243). —

— Sanchez, Trattato sulla necessità e i mezzi di perfezionare
la legislazione ipotecaria, Napoli, Tornese, 1864. — Saredo,

Pellat, Traité du droit de gage et d'hgpothèque chez les romains,

Il (lattante ha egli ipoteca sull'immoln'le donato? (Leggo, 1874,

354). — Sala R., Se nel mutuo ipotecario di un ediﬁzio possa
essere passiva del vincolo, senza un'opportuna ritenzione, la

Paris 1840. —— Persil, Régime hgpothticaire, Paris 1833. ——

III, 409). —— Scevola:Sull’iscrizione dell'ipoteca derivante da

Id., Questions sur les privilèges et les hgpothiques, Clermont—
Ferrand 1822. — Perriquet, De l’hgpolhe‘quc judiciaire, Auxerre

verbale di conciliazione formato dal conciliatore (Id., 1887, I,

1860. — Pietra, Formulario per le iscrizioni e. raffronti colle
legislazioni prima vigenti in Italia. Casale 1867. — Pinto,
Della surrogazione ipotecaria legale in ordine agli art. 2011
e 2022 codice civile (Arch. Giur., XLII, 3). — Pisani, Le iscrizioni stabilite dall'art. 38 della legge transitoria 30 novembre
1865 sono vere iscrizioni e quindi hanno effetto rinnovativo
(Temi Zanclea, VI, 65). — Pochintesta, Dei privilegi e delle
ipoteche secondo il codice civile italiano, Torino 1877-1880. ——

Polacco, Di una interpretazione restrittiva dell’art. 1992 codice
civile (Arch. Giur., XXXVII, 439). —- Id., Se la surrogazione
ipotecaria legale possa esercitarsi su beni non appartenenti al
debitore comune del creditore evincente e dell'evitto, Venezia,
Fontana, 1886. — Id., Ancora sulla anti-nomia apparente fra
l‘art. 1400, 10 alinea, e l'art. 1969, n. 4, del codice civile
(Arch. Giur., XXXI, 106, e XXXIV, 489). — Polignoni, Gli
obblighi del cessionario di un credito garentito da ipoteca giri
iscritta per conservare il suo diritto rispetto ai terzi (Filangieri, 1882, 321). — Pont, Traité théorique et pratique des

privilèges ct hgpotbéques, Paris 1876. — Prccerutti, Sull'articolo 1969, n. 4, del codice civile (Arch. Giur., VI, 60). —
I’rimot, Traité pratique des radiations hgpothécaires, Paris
1889. — I’uchelt, Das franz-tisische Privilegien u. ngothe—
henrecht, Leipzig, Breitkopf und Hiirtcl, 1876. — Puppa, Che
cosa debba intendersiper « sentenza passata in giudicato » agli
effetti della cancellazione delle ipoteche (Foro It., 1882, I, 210).
Rabbcno. Manuale per le ipoteche, Milano, Hoepli, 1897. —
Sul procedimento relativo alla cancellazione delle ipoteche nei
giudizi di graduazione (Legge, 1899, I, 214). — Id., Di talune
rinnovazioni di iscrizione ipotecaria (Riv. leg., 1878,265). —
Id., Studi e proposte sulle rinnovazioni ipotecarie da compiersi
nel 1880, Reggio-Emilia, Tip. Artigianelli, 1880. — Id., Del
subingresso ipotecario (Filangieri, 1893, 100). — Bahn. De

pignoribus et hgpothecis, Roslochii 1643. — Ramponi, L'ipoteca
legale sui beni del condannato (Giur. Ital., 1900, IV, 429). —
Regelsberger, Das bagerische IIgpothehen recht , Leipzig, Breilkopl

und Hiirtel, 1874. — Ilbeinhold, Die oesterr. hgpotheharhlage,
Wien 1895, — Ricchena, Le azioni ipotecarie in rapporto alla
competenza territoriale (Foro Cat., 1891, 153). — Id., La
costituzione d’ipoteca per testamento (Id., 1893, 97). — Ricci,
Della surroga per evizione in ordine agli articoli 2011 e 2022

codice civile, e dei lucri dotati secondo il codice civile italiano,
Torino, Unione 'I‘ipogralìco—Editrice, 1881. — Id., Commento

all'art-. 38 disposizioni transitorie per l'attuazione del codice
civile (Giu'r. Ital., 1877, IV, 48). — Richelii, De pignoribus

790). —— Schroeder-i, An «clio ligpothecaria adhuc creditori
adversus debitore… pignus possidentem sit salva, pos/quam

obligatio personalis fuit per pracscriptionem extincta, Marb.
1750. —— Schupfer, L'annotazionc nei registri ipotecari della
cessione, surrogazione o pegni di crediti iscritti (Foro Ital.,
1900, I, 994). — Scialoja, Se possa iscriversi sui beni di una

eredità giacente, od accettata con beneﬁcio d‘inventario, l'ipoteca giudiziale in forza di sentenza proferitu mentre viveva
ancora il debitore convenuto (Antologia Giur., IV, 128). —Seiasica, Genna critico su di un progetto di riforma del sistema

ipotecario francese, proposto da Neigebaur, Torino, Unione'l‘ipo—
graﬁco-Ed., 1881. — Seraﬁni, Validita' della rinunziaall'ipvteca legale della donna maritata (Gazz. dei Not., I, 190). -—

Sesseri, De pignoribus ac hgpothecis quacstiones difﬁciles, Ienae,
1597. — Siegmann, Das Kiinig. siiehsischc Ilgpothekenrecbt,
Leipzig, Breitkopf und Hai-tel, 1875. — Sintonis, Handbuch
des gemeinen Pfandrechts, Halle 1836. — Siotto—I’intor, In—

torno alla validità dell'ipoteca castituita dopo la trascrizione
del precetto immobiliare (Legge, 1899, I, 603). — Sobm.
Geschichte and Natur (les modernen Ilgpothe/te (Zeit. f. priv. II.,
V, 1878). — Statili, Tractatus de Salviano interdicto, Venezia
1656. — Strohal, Die Prioritiits—Abtretung nach heutigem
Grundbuchrecht, Gratz, Leuscbner, 1880. — Supino, L'art. 677

del cod. di comm., circa l'ipotecalegale della moglie del fallito
(Arch. Giur., XXII, 494).

Talice, Dell‘ipoteca in ordine alla consolidazione dell'usu—
frutto su cui e' costituita (Mon. leggi, 1886, 138). — Tarducci,
Appunti sul quesito se l’ipoteca impressa sull’immobile ne comprenda di diritto gli accessori reputati immobili, Perugia,
Boncompagni, 188-1. — Thibaut, Ueber das Salvianische lnterdict (Archiv f. d. civ. Praxis, XI, 120). — 'I'issi, Iscrizione
o rinnovazione d'ipoteca; rapporti fra creditore e debitore;

acquirente del fondo ipotecato per atto non trascritto (Foro Ital.,
1897, I, 130). — Tranquilli, Dei privilegi ed ipoteche, Raccolta della legisl. e giurispr. ipotecaria francese e pontiﬁcia,
Roma, Ercole, 1827 e seg. —— 'I‘riboulez, Du droit de suite en

matière hgpothécaire, Paris 1875. — 'I‘rischitla, Durata della
rinnovazione delle vecchie iscrizioni eseguita sotto l'impero del
codice vigente (Gazz. Trib. di Napoli, XXVIII, 271 e 439). -—

Troplong, Des priviléges et hypothèques, Paris 1838.
Vadalà-Papale, Il primo alinea dell'art. 2010 cod. civ. e la
inefﬁcacia della iscrizione per un cumulo di interessi maggiori
del triennio (Giur. Ital., 1883, IV, 1). — Valdata, Sulla nul—
lità dell’ipoteca convenuta dopo la cessazione dei pagamenti
(Monit. dei Tribunali, 1894, n. 47). — Valette, Traité des
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privilèges et des hgpothe'ques, Paris 1846. — Id., De l'hypothe'que iudiciaire (Revue de Il. franc. et e'trang., XVI, 912). —
Vallois, Du droit de pre'férence entre ter créanciers hgpothe'caires,

Paris 1869. — Varcasia, Studi sul subingresso ipotecario per
evizione (Gravina, 1886, III, 349). —— Verduinen, De hgpothecis
legalibus in iure romano, Leodii 1824. — Vidari, Cambiale ed
ipoteca (Rassegna di diritto comm., I, 57). —— Id., Ipoteche
giudiziali inscritto dopo la cessazione dei pagamenti (Eilan—
gieri, 1889, I, 639). —- Vita-Levi, Della ipoteca costituita in
un atto unilaterale, Bologna, Fava e Garagnani, 1881 (e anche
Archiv. giur., XXVI, 1 e seg.). — Id., Della inapplicabilità
dell'art. 1928 cod. civ. anche al creditore solidale (Foro Ital.,

1885, I, 863). — Vitali, Che cosa debba intendersi per « sentenza o provvedimento passati in giudicato » agli e/[etti della
cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (Foro lt.,1899,t, 1170).
Wagner, Die Briefhypotelt in neuen Recht (Zeitscr. f. d.
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Questa garanzia, in quanto viene dalla legge (1), è
comune a tutti i creditori, i quali perciò hanno tutti un
eguale diritto sui beni del loro debitore; ma, quando essa
sia oggetto di speciale convenzione, può dar luogo ad una
causa legittima di preferenza, la quale, escludendo, rego—

lando o graduando il concorso dei vari creditori, assicura
il pagamento integrale del credito di colui che abbia stipu—
lato in suo favore tale preferenza. Questa, peraltro, non

può aver vita se non in quanto la speciale convenzione, che
la crea, si riferisca- ad un determinato oggetto, mobile od

immobile, la condizione giuridica del quale ne resta cosi
alterata, da non permetterne la libera alienazione, ma da
assoggettarlo, invece, a regole determinate, tutte rivolte
allo scopo di non far perdere al creditore il vantaggio della

Natur in Bayern, 1900, 157 a 178). — Weigelin, P/‘(indungs-

garanzia speciale da lui procuratasi.

pfandrecltt an Forderungen nach heutigem deutschen Rec/It,
Stuttgart, Kohlhammer, 1900. — Westphal, Versuch einer
sgstemalischen Erlduterung der siimmtliclten rònrischen Gesetze
vom Pfandrecltt, Leipzig 1770 (3cl edizione 1800). — Wilde,

credito ipotecario, preso contro il proprio debitore sotto l‘impero
delle leggi napoletane, deve dirigere la rinnovazione anche
contro il terzo possessore, che da più di tre mesi abbia trascritto

Avviene cosi che l'oggetto mobile costituisce ciò che
dicesi pegno e passa in potere del creditore, mentre l'immobile, pur continuando a restare in potere del debitore,
serba l'impronta della speciale destinazione, anche quando
passi in potere di terze persone, e siffatta impronta chiamasi ipoteca. L’ipoteca, adunque, è un'obbligazione accessoria, perché presuppone l'esistenza di un'obbligazione
principale, è un vincolo reale, perchè accompagna l'immobile anche se passi in proprietà di altre persone, e costituisce una eventuale diminuzione del valore dell' immobile
stesso, perchè si riferisce ad una somma certa e determi-

il suo titolo d‘acquisto (Gazz. Proc., XIII, 433). — Zieglcri,

nata, () facilmente determinabile.

De actione hgpothecaria contra tertium possessorem instituenda,
Eri. 1731. — Zimmermann, De notione et historia cautionis
praedibus praediisqae, Berolini 1857. — Zimmern, Erhlà'rung

convenzione apposita, può colpire eziandio l‘immobile di

Das Pfdndungsrecht (Zeits. fttr J. R. I., 1877, 168 e 320).
—Willenbergii, De prioritate hgpothecarum, chani 1725.
Zanella, Sullo stato delle ipoteche in Dalmazia dai tempi
antichi al presente, Venezia 1850. — Zeuli, Sotto l’impero del
codice italiano, il creditore che rinnovi la iscrizione per un suo

der L. 1, Cod. de precario et Salviano interdicto (Linde’s
Zeitschrift, I, 54). —— Id., Nach ein Wert tiber das Salvia-

nische lnterd. (Arch. f. d. civ. Pr., XI, 345).
TITOLO I. — STORIA E LEGISLAZIONE commun.

Come si vede, la nozione dell’ipoteca, che per effetto di

una persona diversa dal debitore, e che, per effetto di applicazioni analogiche, può anche uscire dal campo della
pura convenzione, non è affatto semplice, ed è anzi suscettibile di una molto complicata organizzazione, che, met—
tendo capo ai principi fondamentali della proprietà e del
possesso, può profondamente variare da un popolo all’altro,

CAPO I. — Diritto antico.
e, presso lo stesso popolo, da un secolo all’altro. Prima,
I. Genna introduttivo. — 2. Popoli orientali. -— 3. Grecia. —
4. Roma: origini. -— 5. Fiducia. — 6. Pignns. —
7. Cautio praedibuspraediisque. — 8. Interdetto Salviano.
— 9. La perclusio e l'interdictnrn de migrando. ——
10. Aetio Serviana ed actio Servianu utilis o quasi Serviana: sua diﬂerenza con l'interdetto Salviano. —‘11. Ori—
gine dell'ipoteca. — 12. Suoi caratteri fondamentali. —
13. Quali condizioni si richiedevano per l'esistenza giuridica
dell’ipoteca: a) esistenza di un debito, natura e requisiti di
esso. — 14. b) Oggetto capace di essere ipotecato. —
15. Ipoteca generale e speciale. — 16. Ipoteca volontaria e
necessaria: a)ipoteca volontaria; — 17. b) ipoteca necessaria.

— 18. Effetti generali dell'ipoteca. — 19. Suoi elfetti par—
ticolari: a) per quanto riguarda i diritti del proprietario
della cosa ipotecata; — 20. b) per quanto riguarda i diritti

e gli obblighi dei creditori ipotecari. — 21. Rapporti fra

quindi, di esporre le regole, che disciplinano questo istituto, e di trattare le molte e varie questioni che si fanno
nell'applicazione di tali regole, è indispensabile studiarne
lo sviluppo storico e di vedere come sia ordinato nelle
principali legislazioni degli Stati moderni.
2. Il fatto di essere l'ipoteca un istituto complicato, che
soltanto il diritto moderno è riuscito a bene ordinare, ci

rende ragione del perchè il diritto antico o non conobbe
all‘atto questa forata speciale di garanzia reale, o la concepì

con criteri insufﬁcienti e talora anche non rispondenti allo
scopo.
Nessuna traccia dell'ipoteca si trova nelle leggi dei popoli orienlali. Troviamo, è vero, scritto nel codice di
Manù (2) che il creditore, cui sia lasciato un pegno,

creditore e debitore relativamente alla vendita della cosa

« come un terreno od una vacca », con licenza di appro—

ipotecata; patto commissario in ispecie. — 22. Concorso di
più creditori ipotecari. — 23. Creditori ipotecari privilegiati.

ﬁttarne, non può riscuotere altro interesse della somma
prestata, e dopo lungo spazio di tempo, o quando gli utili

— 24. Relazioni tra i diversi creditori dello stesso debitore:
surrogazione ipotecaria. — 25. Azioni accordate ai creditori
ipotecari. —— 26. Come si estingue il diritto d'ipoteca. —

equivalgano al valore del debito, egli non può dare quel
pegno, nè venderlo; ma questa disposizione accenna piuttosto all'idea dell'anticresi, che è semplice, intuitiva e pri-

27. Difetti del sistema ipotecario romano.

mitiva, anziché a quella dell'ipoteca, che esige ben altra
preparazione giuridica, e presuppone condizioni economiche

1. Il patrimonio di un debitore è la garanzia dei suoi
creditori, e però i suoi beni mobili ed immobili possono

sviluppate con indirizzi, intendimenti ed istituzioni civili,

da costoro essere perseguitati per ottenere il pagamento dei

commerciali e sociali affatto ignoti ai popoli delle più an-

rispettivi crediti.

tiche civiltà. La- storia del diritto dei popoli orientali non

(1) Codice civile, art. 1948 e 1949.

(2) Lib. VIII, n. 143.
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può, adunque, gettare alcun lume alla migliore intelligenza
dell’istituto che imprendiamo a studiare.

3. Qualche cosa di più si trova in Grecia, e specialmente in Atene. lvl troviamo per la prima volta la parola
ipoteca (bnoﬁﬁx'tt), quantunque vi sia ragione di credere
che, almeno in Atene, le parole pegno ed ipoteca fossero
sinonimi. Nell'orazione contro Timoteo, infatti, Demostene

rimprovera al suo avversario di aver dovuto prendere a
prestito una somma senza pegno (d'vsu èvsy_dpuw), perchè
non aveva nulla da ipotecare (ofm Èxoiv' bnoòeîvat rà &'Eux);

ed in quella contro Dionisodoro lo stesso scrittore, parlando di una nave, su cui era stato contratto un foenus
nauticum, la chiama qualche volta fmaO‘/,wq e qualche altra
volta €vs'xupov.
Questa confusione di linguaggio, se è indizio sicuro

nelle sue orazioni contro di Fenippo e contro di Spudia, e
questo grande oratore visse 250 anni dopo Solone » (t).
Certo, la validità dell'ipoteca non dipendeva dal solo fatto

dell'afﬁssione o dell'impianto di questa tabella, nè, distruggendo questa, poteva il debitore distruggere la garanzia
da lui consentita nelle forme legali; ma e chiaro che ciò
costituiva un mezzo di pubblicità, mediante il quale era
possibile di sapere se e di quanto un fondo fosse onerato
per debiti contratti dal suo proprietario, e si toglieva al
compratore il pretesto di opporre la ignoranza di una

circostanza simile, visibile agli occhi di tutti.
Inoltre, mancava in Atene ciò che oggi dicesi ipoteca
legale, ma non era sconosciuta la ipoteca generale, quella,

che l'ipoteca in Grecia non costituiva un istituto giuridico

cioè, per la quale un debitore dà, a garenzia del suo debito,
tutte le sue sostanze. Il possesso del fondo ipotecato restava
presso il debitore; ma, se questi non pagava e si rifiutava

a sè, avente regole proprie, non prova però che essa non
esistesse. Che se un dubbio su di ciò fosse elevato, a dis-

di rilasciare il fondo, il creditore poteva esercitare contro
di lui un’azione d'indole generale (8ix'q è!,oòìsqq), una specie

siparlo basterebbe rammentare l'uso strano, ma certo,

di natio unde vi, mediante la quale si rendeva possibile
all‘attore di realizzare il suo credito. Non si sa se una

perchè da molti antichi scrittori ripetuto, di indicare al
pubblico il fondo ipotecato mediante una tavola di pietra,

simile azione avesse potuto essere esercitata cosi contro il

su cui, oltre il nome dell’arconte, si incideva il nome del

terzo possessore che, al momento dell'acquisto del fondo,

creditore e l'ammontare della somma a lui dovuta. Perciò
Saida ebbe a scrivere: « 6'poq sic Attici vocabant titulos
aedibus et agris oppigneratis aﬁixos signiﬁcantes ea creditoribus obligata esse ».
Da questo singolare sistema di pubblicità i greci non
declinavano se non nel solo caso in cui « nè la sicurezza
del creditore, nè la buona fede del terzo pare che potessero

conosceva l'esistenza dell'ipoteca, o eziandio contro il pos-

correre pericolo; e cioè allorquando il creditore veniva

messo in possesso del fondo ipotecato, per ritenere un
tale possesso ﬁno al giorno in cui era stato soddisfatto.
La maniera poi di tale pubblicità adoperata dai Greci era

sessore di buona fede, cioè contro chi, non per sua colpa,

avesse ignorato quel fatto; ma si sa che il possesso lungo
e continuo metteva il possessore in condizione tale da non
potere essere più da alcune molestato (2).
4. Presso i romani l'ipoteca fu una delle forme che

assunse la garanzia reale nel suo ricco e svariate sviluppo
storico, sviluppo del quale bisogna tener conto per poter
ben comprendere come l'ipoteca si venne gradatamente
spogliando del suo carattere incerto per assumere molto
tardi un'im pronta tutta propria e speciale (3). Per assicurare

bene più visibile e sicura, più certa ed evidente, che non

l'esecuzione di un'obbligazione, dando al creditore una ga-

le denunzie e le iscrizioni sui registri di un pubblico ufﬁcio
a bella posta istituito. Si crigevano avanti le case ipotecato,
o sui predî ipotecati, alcune piccole colonne di macigno,
sopra le quali con ordine progressivo si scrivevano le obbli—
gazioni ipotecarie garentito da quel fondo o da quella casa.

ranzia reale mediante una cosa appartenente al debitore, o

.\‘ou si sa bene assegnare l'epoca precisa in cui cominciarono ad essere in uso questi segui. illa è certo che Solone

anche ad un terzo, i romani adoperarono nei primi tempi
due modi diversi, uno dei quali si basava sulla proprietà,
costituiva un dato difatto esi chiamava ﬁducia, mentre l'altro
modo si fondava sul possesso, era piuttosto una concezione
giuridica che un fatto e si chiamava piynus, nel senso ampio

della pamla. Col primo modo si trasferiva la proprietà della

ve li trovò introdotti e adulti. lmperocchè di lui ci narra
Plutarco come si gloriasse di avere rimosso questi segni.
Nè già questa remozione, di che il vecchio e grande legislatore della Grecia si faceva una gloria, era reale, ma ﬁgurata. Che cioè esso intendeva di dire di avere saputo con-

cosa; col secondo si trasferiva, invece, il solo possesso della

durre il suo popolo a tale e tanta prosperità di fortuna,

debitore dava al creditore una cosa, per lo più immobile,
e gliene trasferiva la proprietà con la mancipatio o con la
in iure cessio; ed il creditore, ricevendo la cosa stessa, si

che perﬁno i singoli avevano potuto pagare i loro debiti
ipotecari, e cosi liberare i fondi dalle ipoteche e rimuovere
i segni che le denotavano. Del resto, al riprodursi di debiti

ipotecari in Grecia, vi ricomparvero ancora le anzidette
colonne, l'uso delle quali nessuna legge aveva abolito. Ne
parla Demostene, come di cosa esistente ai suoi tempi,

(1) C. Giovanardi, Il sistema ipotecario, vol. I, pag. 55,
Imola, Galeati, 1854.
(2) Questi dettagli, raccolti per lo più dalle varie orazioni di
Demostene, sono esposti dal Dernhurg, Das Pfandrecltt, vol. ],

pag. 70 e seg., Leipzig, Hitzel, 1860.
(3) Avvertiamo [in da ora che solo ai tempi di Ulpiano fu

messa bene in chiaro la distinzione fra pegno ed ipoteca: « proprie pignus dicimus, quod ad creditorem transit; hypothccam,
eum non transit nec possessio ad creditorem », Dig., fr. 9, 5 2,

cosa mobile od immobile. L'ipoteca vera e propria non
sorse che tardi, e come un perfezionamento del pignus.

5. La ﬁducia fu il più antico modo di garanzia reale,
come ne fu eziandio il più semplice ed il più efficace. Il

obbligava sulla sua fede (ﬁducia) a renderla con la stessa
forma al debitore, appena questi avesse pagato il suo debito.
Questo contratto ﬁduciario, che era una delle tante ap-

plicazioni pratiche della fiducia (4), della quale i primi

de pignoratitt'a detiene, x…, 7. Marciano invece scrisse: (\ inter
pignus autem et hypothecam tantum nominis sonus diflcrt »,
Dig., fr. 5, 5 i, de pignoribus et hypotltccis, xx, 1.
(lt) « Fiduciam vero accipit, cuicumque res aliqna mancipatur,
ut eam mancipanli remancipet... Haec mancipatio ﬁduciaria no-

minatur idcirco, quod restitucudi fides interponitur n, Boct., Arl
Cic. sup., li; « Fiducia est, cum res aliqua s'umendae 'nuituae
pecuniae gratia vel mancipatur vel in iure ceditur », lsid., Orig.,

v, 25, 5 23.
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romani facevano gran conto e molto uso (i), dava al cre-

agire oportet et sine fraudatiene », come quelle che accen—

ditore la massima garanzia, purchè, beninteso, l'oggetto

nano appunto alla possibilità di un giudizio.

mancipategli fosse stato di un valore corrispondente all’am—

Sitfatta azione, classificata fra quelle che potevano con—

montare del debito. È vero che il debitore, ciò facendo,

durre alla infamia e che perciò erano temibili tante per la

perdeva la cosa in proprietà e si privava del possesso della
medesima; ma, poiché il creditore per patto espresse si

reputazione del condannato, quanto per gli effetti pecuniarî, competeva, dope soddisfatte il debito, al debitore ed

obbligava a restituirla nelle condizioni di cui ci parla Paolo

ai suoi eredi, contro il creditore, che avesse contravvenuto

a proposito della legge commissaria (2), quell'incenveniente
ne restava di molte attenuate, e lo era molto di più quando
si fosse convenuto, ciò che nessuna legge impediva e che

ai patti legalmente consentiti, o che avesse abusivamente
distratto l'oggetto consegnatogli a titolo di ﬁducia, econtre
gli eredi del creditore medesimo. Dopo la vendita della ﬁ-

del resto era entrato nella consuetudine pratica, che il de-

ducia, come nei testi e semplicemente indicato ciò che for-

bitore avrebbe conservato il possesso ed il godimento del-

mava oggetto del contratto omonimo, l'azione non si tras—
metteva agli eredi del debitore, anche quando questi avesse

l'oggetto assegnato a titolo di garenzia del debito (3); di
modo che, in realtà, in questa ultima ipotesi l'effetto della
cessione consisteva unicamente nell’attribuire al creditore
un diritto di rivendicazione, senza concedergli i vantaggi
materiali inerenti all'esercizio del diritto di proprietà.
L‘uso costante e la giurisprudenza diedero alla ﬁducia
appunto questo indirizzo; sicchè, nei casi in cui il creditore
avesse avuto il possesso e l'uso della cosa, era obbligate di

calcolarne i frutti in cento del suo avere, e, quando alla
scadenza il debitore non avesse pagato, il creditore, anzichè
ritenere l‘oggetto, doveva venderle, ritenere per sè l’am-

montare del suo avere e versare il di più nelle mani del
debitore, senza potersi rendere acquirente, nemmeno per
interposta persona, della cosa da lui venduta a questo scopo.
Il pagamento del debito, per altre, non faceva ritornare
di pieno diritto il dominimn della cosa, che formava oggetto

pagato il debito ("l).

La fiducia poteva dar luogo ad una speciale usucapione,
detta usureceptio, per parte del debitore che avesse per
un anne'pessedute l'oggetto. Chiare ed importanti sono a
questo proposito le parole di Gaio: « Adbuc etiam ex aliis
causis sciens quisque rem alienam usucapit. Nam qui rem
alieni fiduciae causa mancipio dederit vel in iure cesserit,
si eamdem ipse possederit, potest usucapere, anno scilicet,
etsi soli sit; quae species usucapionis dicitur usureceptie,
quia id, quod aliquande habuimus, recipimus per usucapienem. Sed cum ﬁducia contrahitur, aut cum creditore

pignoris iure, aut cum amico, quod totius nostrae res apud
eum essent: si quidem cum amico contracta sit ﬁducia,
sane emnimodo competit usureceptio; si vero cum creditore soluta quidem pecunia emnimodo competit; nondum

della fiducia, nel debitore, giacchè, come abbiamo accennate, occorreva la remancipazione e la retrocessione (4).

vero soluta, ita demum competit, si neque conduxerit eam

Di qui la necessità di dare al debitore un'ostia ﬁduciae,
che, se anche ai primi tempi mancava, come taluno

mero e di importanza e la fiducia ebbe più frequente applicazione. A prova di ciò si possono citare Gaio, che annovera
la fiducia frai giudizi di buona fede (6), la legge Giulia
municipale, che al 5 25 accenna al iudicimn ﬁduciae, e lo

rem possidere liceret, que casu lucrativa usucapie cempetit » (8). Questo effetto speciale della ﬁducia, che si può
spiegare per quanto riguarda i mobili, non è possibile spiegarle per ciò che concerne gli immobili, che dopo un così
breve tratto di tempo potevano essere irremissibilmente
perduti dal creditore negligente; ma il testo è chiaro e non
ammette dubbi.
6. Il secondo medo, accennate al precedente n. 4, cui

stesso Cicerone, che, nel luogo testè ricordato, riporta le
parole dell'antico diritte « uti ne propter te ﬁdcmve tuam

di un‘obbligazione, era il pignus, consistente nel trasferi-

captus fraudatusve stem » e le altre « ut inter bones bene

mento del possesso di una cosa mobile ed anche di un im-

(1) Si veda ciò che Cicerone, De ofﬁciis, …, 17, dice della
fiducia in generale, comperando i tempi antichi coi suoi. Le denazioni mortis causa, i commodati e la costituzione di dote, erano

azione l'Ascoli, loc. cit., e Cogliolo, Storia del diritto privato
romano, vol. II, pag. 56, Firenze, Barbora, 1889.

fatte in origine con la forma fiduciaria, ad imitazione della ﬁducia

ﬁducìas distraxit, nulla actio datur, nisi a testatore inchoata ad
eos transmissa sit », Pauli, Sent, tit. ea: empto et vendite, Con—

opina (5), certo non mancò quandoì costumi cominciarono a corrompersi, le contrattazioni aumentarono di nu-

una amica, che forse fu la prima attuazione della ﬁducia nel
suo ceqcette primitivo, semplice e necessario. Centr. Ascoli, Le
oiigini dell'ipoteca e t’interdclto Salviano, pag. 3, Livorno,
Giusti, 1887.
(2) l’aula, Sentent., II, 13. Ricordiamo, a cagion d‘esempio,
la prima regola, che era questa: « debitor, distraetis fiduciis il
creditore, dc superfluo adversum cum habet actiouem ».

(3) l\laynz, Cours de droit remain. vol. ], pag. 871, Bru—
xelles, Bruylant-Christephe et C“, 1876. Si veda anche il breve
nonno che sl e fatto di questo istituto nella voce Fiducia e
ﬁduciario.
(lt) Sulla mancipatio ﬁduciaria fatta ut remanciparelw, vedi
Gaio, fusi., I, 172.
(5) Il Padelletti, Storia del diritto romano, pag. 239, Firenze,
Cammelli, 1886, accenna alla probabilità che l'actio ﬁdaciae

rem a creditore debiter, neque precario regaverit ut eam

i primi romani ricorrevano per assicurare il pagamento

(7) « Hercdibus debitoris adversus creditorem, qui pignora vel

sult. vet. iui-., VI, 8. Su questo punto non concorda il Dernburg,

Das Pfandreclit, vol. I, pag. 15 e seg., il quale non ammette la
limitazione accentrata da Paolo, perchè la crede inconciliabile con
quanto dice Gaio, first., Il, 220. L‘Aseeli, invece, op. cit., p. 18,
ammette la limitazione in parola, giacchè, secondo lui, Paolo si
riferisce al caso in cui non fosse intervenute alcun patto fra cre-

ditore e debitore, circa l’obbligo di restituire il superﬂuo dopo la
vendita. Ad ogni modo, la materia è di difﬁcile e dubbia inter—
pretazione, ma è certo che il case fatte da Paolo non sarebbe mai
stato applicabile all'ipoteca, che fu informata, come vedremo, il
ben altri concetti.
(8) Gaio, lust… n, 59, 60. Lo stesso Gaio, nel libro…, 5 201,
esclude l‘idea del furto nel fatto della usureceptio, cosi dicendo:
« debitor quoque, qui ﬁduciam, quam creditori maucipaverit aut

appartenga al secondo periodo, mentre nei più antichi tempi il

in iure cesserit, detinet, . .. sine furto possidere ct usucapere

sentimento fortissime dell'onore e della lealtà sarebbe bastato,

potest». Era ben'altrimeuti per il pegno: confr. Dig. fr. 22,

secondo lui, a tutelare il debitore.
(lì) Gaio, Inst., IV, 62. Ammetteno anche l’esistenza di questa

de pign. ul., x…, 7.

36 — Dtensro trauma, Vol. XIII, Parte 2°.
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mobile ; e fu solo nei tempi posteriori che questo modo di
garantia fu riconosciuto più adatto agli oggetti mobili, per
cui Gaio, a parte l'etimologia oggi non più accettabile,
ebbe a dire: « Pignus appellatnm a pugno, quia res, quae
pignori dautur, mann tradnntur, pignus proprie rei mebilis

Questo duplice inconveniente dovette far comprendere
la necessità di trovare un arezzo legale che, senza togliere
al debitore nè la proprietà, nè il possesso o la nuda deten-

zione della cosa sua, desse al creditore un diritto efﬁcace,
una garanzia solida, un mezzo legale di far valere le sue

constitui » (1).

ragioni. Une scope siffatto non avrebbe potuto essere con-

Rimandando perciò la trattazione ampia di questa ma—
teria alla voce Pegna, qui ci limiteremo a dire quanto

seguito altrimenti se non concedendo al creditore un tua
in re sopra un oggetto mobile o sopra un immobile del
debitore e di un terzo che avesse acconsentite a ciò. Ed
appunto per quanto concerne gli immobili il diritto privato

basti per illustrare se e di quanto il pignus esercitato per

mezzo di immobili abbia potuto preparare la nascita della
ipoteca.

trovò, cosa eccezionale, nel diritto pubblico un istituto sin-

Ora, si comprende facilmente che, per potere sfuggire
agli inconvenienti propri della fiducia, gli antichi romani,
anzichè alienare la cosa, abbiano preferito di depositaria
in mano del creditore, il quale « si simpliciter sibi pignus

golare, che si prestava mirabilmente allo scopo cui si ten—

depositum distral1ere velit, ter ante denuntiare debitori suo
debet nt pignus luat, ne a se distrahatur » (2). Questo

deposito costituiva un puro e semplice fatto, che probabilmente non faceva nascere alcuna azione in favore del creditore, e che prese nome di pignus per analogia della
« legis actio per pigueris capienem ». E vero che il debi—
tore avrebbe potuto, nel dare la cosa in pegno, autorizzare
il creditore a valersi delle azioni a questi spettanti come

deva. Queste istituto fu la prediutm‘a, nella quale si deve

riconoscere la vera origine dell'ipoteca.
7. Ai tempi della repubblica lo Stato si manifestava come
la comunità di tutti i cittadini, ed i suoi diritti erano eser-

citati in nome del populus romanus, il quale, come ogni
altro ente giuridico, aveva i suoi crediti ed i suoi debiti
cosi verso altre comunità, come verso i privati.

Come creditore, il populus romanus per mezzo dei suoi
vari magistrati poteva anche procedere o far procedere alla
vendita dei beni dei propri debitori (benorum sectie); ma,

allora, come oggi, si prcmuniva esigendo da costoro, al mo-

proprietarie; ma ciò poteva costituire un vantaggio illu-

mento della contrattazione, la prestazione di una cauzione

serie a causa della revocabilità del mandato. ll debitore non

(praes): e però gli assuntori di lavori pubblici, i pubblicani, gli affittuari dei beni pubblici e simili erano obbligati

poteva neanche valersi degli interdetti possessori (3) per

assicurare a sè stesso il possesso materiale del pegno. Per

a dare delle cauzioni, ciò che si esprimeva con la frase

rendere quindi efficace questa forma di garanzia reale, le

praedes populo dati. A tale obbligo soddisfacevano, designando degli immobili determinati (praedia subsignare),
immobili che il competente magistrato accettava come garanzia reale, dopo di averli fatti apprezzare da appositi
periti, detti cognitores,i quali erano responsabili del valore

parti potevano pattuire l'alieuabilità del pegno, come risulta
dalle seguenti parole di Gaio: « Item crediter pignus ea:
pactiene (alienare potest), quamvis eius ea res non sit; sed
hoc fersitan idee videatur ﬁeri, quod veluntate debitoris

intelligitur pignus alienari, qui olim pactus est, ut liceret
creditori pignus vendere, si pecunia non selvatur » (4).
Tuttavia, nè questa facoltà, nè gli interdetti possessori,
dato pure che il debitore abbia potuto valersene, creavano
un diritto reale sulla cosa data in pegno; sicchè, quando

da essi attribuito a tali beni (6).
Celeste garanzia era ad un tempo personale e reale, assumeva carattere necessarie in quanto era richiesta di

questa fosse stata rappresentata da un immobile, ciò che
giuridicamente era possibile (5), benchè poco praticato, il

conosciuta col nome di cautio praedibus praediisque. La
prima menzione di essa si ha in Dionigi d'Alicarnasso,
VII, 17, il quale ne parla riferendosi all'anno 262 a. C.;

creditore era sfernite di qualsiasi sicurezza per il ricupero
della somma da lui data a mutuo.1\lenlre adunque la
ﬁducia privava il debitore della proprietà della cosa, il

pegno le privava della detenzione di essa, e mentre la
prima metteva il debitore all’arbitrie del creditore, il se—

diritto in tutti i contratti che si stipulavano per conto dello
Stato, e più tardi anche nell’interesse dei municipi, ed era

ma altre notizie furono date da Livio (7), da Gaio (8), da
Cicerone (9) e da altri scrittori latini (10), dalle opere dei
quali tutti apparisce all'evidenza che la cautio praedibas

era una ﬁdeiussione, mentre quella praediis era una vera

condo, pur privando il debitore dell'uso delle cosa sua,

e propria ipoteca costituita senza forme solenni a favore

mobile ed immobile, non dava al creditore se non una garanzia di fatto, che poteva diventare illusoria quando questi
avesse perduta la detenzione materiale della cosa stessa.

dello Stato, che quindi lasciava il possesso dei fondi presso
gli obbligati.
Come si vede, la cautio praedibus praediisque non'corri-

(i) Dig., fr. 238, 52, de verb. signiﬁcatione, L, 16.
(2) Paolo, Sent, 11, 5, 1.
(3) Questo punto è molto controverso. La questione è largamente trattata da Ascoli, op. cit., pag. 21 e seg., dove si trova

anche il riferimento agli autori che sostengono l'opinione opposta
a quella da noi adottata.

quale fece una esposizione ed una interpretazione completa il
.\lommsen, Die Stadlrechte der lal. Gemeindcn Salpeusa und
Malaca, Berlin 1855.
(7) Lib. xxu, cap. 60.
(8) Inst.,1r, 61:
« nam qui mcrcatur a populo praerlialor

(5) Per provare che anche un immobile poteva formare oggetto

appellatur ».
(9) Pro Balbo, cap. 20: « etenim, si L. Scaevela ille angur,
quam de iure praediatorie consulerctur, homo iuris peritissimns

di pegno, basti citare i seguenti testi: Dig., fr. 6, 5 1, fr. 8 pr.,

consulteres suos uonnuuquam ad Iurium et Cascellicem pracdia-

e fr. 25, de pignoratitia actione, X…, 7, e fr. 11, 55 1 e 2, fr. 12

tores reiiciebat ».

e 31, de pignoribus et hypothecis etc., xx, 1, dove si parla
sempre di fondi, acquedotti, boschi, case e simili date in pegno.
(6) Parecchie sono le fonti, & cui si debbono codeste indica—

(10) Varrone, De l. l., v, 40: « praedia dieta item utpraedes,
a praestando, quod ea pignore data publice mancupis ﬁdem p1aestent »; Festo, s. v. praes: « praes est. is qui populo se obligat
interrogatusque a magistratu si praes sit, ille respondet: praes ».
Vedi anche Aulo Gellio, vu, 19.

(A) Gaio, fusi., 11, 64.

zioni speciali inerenti al diritto amministrativo romano. Citiamo
in principal luogo la Tavola di Malaga (cap. 60, 63 a 65), della
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spoudcva esattamente a nessun istituto di diritto privato.
Da una parte imitava la ﬁducia, ma senza la mancipatio e
la re1nancipalio, e d'altra parte imitava il pignus, ma limitatmueutc agli immobili e con l'aggiunta della garanzia
personale.
.
I suoi vantaggi consistevano nella mancanza di formalità
e nella sollecitudine con cui si procedeva, occorrendo, alla

esecuzione. Infatti, « il praes si obbligava davanti il magi-

provvedevano i noti publicani. Dal secondo punto di vista

si deve agevolmente comprendere che le rigorose forme del
diritto antico mal si adattavano alle contrattazioni fatte
nell'interesse del ﬁsco, il quale non poteva, tra l’altro,
ricorrere alla forma allora in uso della ﬁducia, ciò che lo

avrebbe messo nella necessità di amministrare una gran
quantità di immobili e di complicare il suo organismo già
abbastanza complesso.

strato senza pronunciare formule solenni, come lo sponsor

Comunque, non si può negare chela forma di cauzione,

ed il li'dcpromissor, ma non si obbligava con rigore e con

di cui abbiamo parlato, abbia, per la sua semplicità e per

elictti diversi da quelli di qualunque obbligazione ﬁdeius-

la sua efficacia, fornite al diritto privato un tipo degno di

soria contratta fra privati... Alle spirare del termine, se il

essere imitato, e lo fu quando, col concorso di altre circo-

nmuceps, o debitore principale non aveva adempiuto il suo

stanze, sorse il bisogno di provvedere meglio alla tutela dei
diritti dei creditori.
8. Il bisogno di una siffatta tutela si manifestò, come è
naturale, nei contratti più comuni, quelli di locazione dei

obbligo, lo Stato si rivolgeva direttamente al pracs.… I

praedes, per quanto semplici ﬁdeiussori, sono sempre quelli
ai quali si volge immediatamente lo Stato in caso di inadempimento dell'obbligazione. Ciò appare dal fatto che nelle
fonti si parla di una « venditio praedum praediorumque »,

mai di una esecuzione contro il debitore principale. Le leggi

fondi rustici, nei quali non sempre il locatore aveva del

conduttore una sufficiente garanzia per il pagamento della
convenuta mercede. Il conduttore, infatti, non possedendo

amministrative di Roma, per ragioni di buona amministra-

immobili di sua proprietà, non poteva darne alcuno a titolo

zione, impouevane, quando il debitore fosse inadempiente

di ﬁducia, ed essendo per lo più sprovviste di oggetti mobili di qualche valore, non avrebbe potuto consegnare al

e dovesse andarsi per le vie esecutive, di cominciar subito
l‘esecuzione contro i praedes e sui beni da loro o dal debi-

locatore che gli schiavi e gli attrezzi rurali, ciò che lo

tore oppignorati a garanzia della loro obbligazione » (1).
Quanto poi aLl'eseeuzione immobiliare, non era lo Stato

avrebbe messo nella impossibilità di coltivare il fondo.

che se ne occupava, giacchè esso metteva in vendita il suo
credito insieme a tutte le garanzie personali e reali che vi

Unico mezzo, atto a conciliare gli interessi opposti dei contraenti, si riconobbe quello di già adottato dallo Stato con
colore che con esso contrattavane: lasciare, cioè, che l'ob-

erano annesse. Tale vendita era fatta ai pubblici incanti e
l'aggiudicazione seguiva in favore di colui che avesse offerto
il valore integrale del credito, preferendosi però sempre lo

bligato restasse in potere degli utensili ed attrezzi portati

stesso debitore. Non presentandosi offerenti a tali condi—

zioni, in un secondo esperimento il credito era aggiudicato

questrare quei mobili. Quel patto era per lo più concepito
nei seguenti termini: « denieum solutum erit, aut ita

a qualunque prezzo, cioè in vacuum. Questo procedimento
aveva luego lege praediatoria, cioè con norme ﬁssate da

satisdatum erit, quae in fundo illata ernnt, pignori sunto:
ne quid eorum de fundo deportato; si quid deportaverit,

qualche legge tuttora ignota, e praediatores erano chiamati
coloro che solevano concorrere in queste vendite, le quali
costituivano talvolta un'impresa molto rimunerativa (2).
Quale sia la ragione per la quale lo Stato non si valse
dei mezzi ordinari concessi ai privati per assicurare la esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non risulta da alcuna fonte, ma par chiaro che si debba ascrivere a due
ordini di idee, uno di indole generale, l'altro di natura speciale. Dal primo punto di vista lo Stato romano faceva

domini esto » (3).

quello che fanno oggi le amministrazioni dello Stato: rego-

stratura, la creazione di un apposito interdetto proibitorio,

lava la propria azione con leggi speciali sia per scongiu—

nel fondo (invecta et illata), cel patto però che, mancando

egli di pagare alla scadenza, il locatore avrebbe potuto se-

Se il conduttore pagava alla scadenza, e se, durante la
locazione, non allontava i mobili dal fondo locato, quel
patto speciale non trovava applicazione alcuna. Nel caso
contrario, il locatore, che non aveva la proprietà di quei
mobili e che, secondo il ius civile, non vi aveva alcun di-

ritto reale, non aveva alcun mezzo per giovarsi del patto

stipulato col conduttore. Si deve al pretore Salvio, che non
si sa chi sia stato e quando abbia esercitato la sua magi-

ladine e con sicurezza alle varie e molteplici esigenze della

mediante il quale il locatore poteva liberamente impossessarsi dei mobili, tanto se esistenti nel fondo locato, quanto
se trasportati altrove. La formela dell'interdetto doveva

vita pubblica, specie per quanto concerne gli appalti di
lavori pubblici, che in Retna crearono la numerosa classe

perciò essere la seguente: « qnominus ea ducas, vim ﬁeri
veto » (4).

dei redcntptores, e quelli della esazione delle imposte, cui

L’interdetto Salviano costituiva adunque un semplice

(1) Ascoli, op. cit., p. 37 e 41. Conferme Mommsen, op. cit.,
pag. 470 e seg., salvo che questi sostiene che con la cautio
praedibus il manceps, o debitore principale, resta liberato, perchè,

sertatio iuridica inauguralis de iurepraediatorio, Utrecht1688.

rare delle malversazioni, sia per corrispondere con solleci—

secondo lui, praerlec dare equivale al pagamento. La discussione
lll questa questione, però, non interessa il nostro argomento.
.(2) Cie., Pro Balbo, 20, parla d‘un ius praediatorium, e nelle
Filippiche, 11,31, adopera la frase praedes vendere. Nel capo 64

della citata Tavola di Malaga, si dice che le accennate operazioni
st facevano lege praediatoria, e questa stessa espressione è usata
dtt Svetonio, Claud., 9. Una esposizione completa dell’essenza
dl questa cauzione e del procedimento esecutivo, cui poteva dar
111.0g0, si trova in Rivier, Untersucltungen tiber die « cautio praedtbtts praediisque », Berlin 1863. Gli antichi scrittori poco si sono

occupati di proposito di questa materia: citiamo Graevius, DisCoufr. anche Dernburg, op. cit., vol. 1, pag. 26 e seg., e Zim—

mer-manu, De notione et historia eau-tieni.» pi'aedibuspraediisque,
Berlino 1857.
(3) Queste fermole si trovano in Catone, De re rustica, c. 146
a 149.
(4) Si veda in proposito Budorfl. Ueber Pfaitdklagen (Zeitsobri/t fiir gesch. R. W., xm, n. 4, pag. 210 e seg.).

Avvertiame che, parlando dell‘interdetto Salviano come germe
del sistema ipotecarie romano, adottiamo l'opinione della gran
maggioranza degli scrittori, i quali, nonostante l‘assoluta man—
canza di dati storici e cronologici positivi, pure sono concordi nel

284-

IPOTECA

mezzo di carattere possessorio, che poteva essere speri-

terze persone, contro le quali perciò questo rimedio aveva

mentato contro i coloni ed i loro eredi sulla base del patto

tutta la sua efﬁcacia.

stipulato, ma che, essendo adipiscendae possessionis (1),
non poteva più servire se il locatore, dopo averne fatto
uso per entrare in possesso dei mobili, avesse perduto il
possesso medesimo (2). Tuttavia, questo interdetto con—

tinuò ad essere adoperato anche quando fu introdotta
l‘azione Serviana di cui parleremo in seguito, e ciò per i
vantaggi che esso presentava, e che si possono così riassu—
mere: speditezza nel procedimento, possibilità di servire
come mezzo preventivo, e facilitazione nei mezzi di prova

non dovendo l’attore provare che due circostanze, cioè il

patto speciale stipulato col conduttore ed il fatto materiale
della invectio o illatio degli oggetti reclamati. L'interdetto
stesso dava diritto al locatore di estendere la sua azione
eziandio sui parti della « ancilla in fundum inducta » (3).
9. Quanto abbiamo sin qui esposto si riferisce ai beni
rustici, non già agli urbani, per i_ quali la storia del diritto
romano si svolse in altro modo. E vero che nulla impediva
chei contraenti stipulassero un'ipoteca o pignus speciale
in favore del locatore sui mobili introdotti nella casa locata,
e tutto fa credere che per molto tempo siasi osservata questa

pratica; ma verso la ﬁne della repubblica, quando le locazioni erano numerosissime e non tutti pensavano a stipulare

quel patto speciale, esso si reputava implicito al contratto
di locazione dei fondi urbani (4), sicchè Nerazio ebbe a
dire: « eo iure utimur, ut quae in praedia urbana inducta

illata sunt, pignori esse credantur, quasi id tacite conve—
nerit » (5); e fu questo perciò uno dei più antichi esempi
di ipoteca tacita o legale, a far valere la quale in accordato
il mezzo strano della perclusio.
« Essa consisteva nella facoltà concessa al locatore, quando
non fosse pagato alla scadenza, e quando avesse un motivo
sufficiente per far valere il diritto di pegno, di far ordinare
dalla competente Autorità la chiusura nel fondo di tutti gli
invecta et illata... Cosi, con la semplice prova della scadenza del credito, il locatore aveva facoltà di chiudere la
casa e di impedire la uscita delle cose che vi si trovavano,
il che era quanto esserne in possesso » (6).

La perclusio non era una semplice misura conservativa,
ma un rimedio deﬁnitivo, diretto allo scopo di impedire la
uscita dal fondo urbano degli oggetti introdotti=vi pig-neri.:

nomine, tanto se di proprietà dell'inquilino quanto se di
ritenere che questo interdetto precedette l'azione Serviana, di cui
parleremo nel seguente 11. 10. Vedi in proposito Maynz, op. cit.,

vol. 1, pag. 874. Non bisogna per altro omettere di avvertire che
l‘Ascoli, nel citato suo scritto Le origini dell'ipoteca, pag. 72 e
seg., confuta quella opinione con argomenti non del tutto desti—

Per reprimere gli abusi del locatore, fornite di un mezzo
legale cosi pronto ed efﬁcace, fu concesse al conduttore

l'interdetto de migrando. Il locatore non avrebbe potuto
esercitare la perelusio sulle cose introdotte nel fondo urbano
senza affettazione speciale al pagamento della mercede, nè
avrebbe potuto esercitarla sugli altri oggetti dopo soddisfatto il debito: se contravveniva a ciò, l'inquilino si valeva
dell'interdetto in parola, che risultava da un editto pretorio, e che era duplice, potendo riferirsi o al caso di oggetti non compresi nell'ipoteca, o a quello in cui il pagamento della mercede avesse già avuto luogo (7). Questo
secondo era il caso più comune; e quando l' inquilino
aveva l'abitazione gratuita, poteva egualmente valersi di
quell’interdetto: « hoc interdictum utile ei competit» (8).
La prova di aver pagato e di non dover pagare, e quella

della circostanza che le cose non erano state introdotte nel
fondo per rimanervi (ut ibi sint) (9), spettava al conduttore.

10. Il mezzo meramente possessorio ed interinale dell'interdetto Salviano, fu, in tempo non precisabile, perfezionato da un altro di ben diversa natura. dovute al pretore
Servio, il quale creò un rimedio di diritto normale, una
in rem actio, mediante la quale il locatore poteva addirittura rivendicare gli illata, appunto come avrebbe potuto
fare un creditore ﬁduciario; ma, poiché l'esercizio di un
diritto reale non può aver luogo se non da parte di colui
che sia proprietario dell’oggetto, ne veniva che il locatore
non si doveva limitare a provare le due circostanze da noi
accennate parlando dell'interdetto Salviano, ma doveva
eziandio provare che gli oggetti esistenti nel fondo erano
di proprielà del conduttore: « in bonis coloni fuisse » (10),
L’azione Serviana era, quindi, nna.vera e propria actio in

factum (11), per ottetto della quale il locatore di un fondo
rustico, che avesse pattuito il pignus col suo conduttore, si

trovava in una situazione giuridica identica a quella del
creditore ﬁduciarie, solo che il proprio debitore non era
privato nè in diritto, nè in l'atto, di ciò che costituiva

gli illata (12). Comunque, l'azione appunto perché reale,
poteva sperimentarsi anche contro i terzi, ed è questo il
primo passo che, nel campo di diritto privato, si fece per
dare al nostro istituto il suo carattere predominante.
Tale passo fu, nella pratica, riconosciuto cosi utile, che
scrittori per stabilire se l'interdetto Salviano fu, col tempo, esteso
anche ad altri crediti, all‘infuori di quelli risultanti dalla locazione di fondi rustici, e se potevasi esperire soltanto contro il
soggetto passivo dell'obbligazione ed anche contro i terzi possessori. Queste ricerche formano oggetto di un detto studio del Ber-

tuiti di forza probante. Tuttavia, per l'accennata deﬁcienza di dati

tolini, A chi e contro chi competeva l'interdetto Salviano (Ar-

positivi, la questione non si può dire per anco risoluta, e la maggioranza è sempre per l‘opinione da noi seguita.
(i) « lnterdictum quoque, quod appellatur Salvianum, adipi—
scendae possessionis causa comparatum est, eoque utitur do—
minus fundi de rebus coloni, quas is pro mercedibus fundi pignori

chivio giuridico, vol. 39, pag. 3-78).
(4) Dernbtu'g, op. cit., vol. 1, pag. 295.
(5) Dig., In quibus causis pignus, etc., fr. 4, pr., xx, 2.
(6) Ascoli, op. cit., pag. 123.
(7) Rudorfl, Pfandklagen, pag. 207. Perciò Gaio disse « hoc
interdictum inquilino etiam de his rebus quae non ipsius sunt,
sed forte commodatae ei vel lecatae, vel apud eum depositae sunt,
utile esse non dubitatur », Dig., fr. 2, de migrando, …ti, 32.
(8) Dig., fr. 1, 53, de migrando.
(9) Dig., fr. 32, (le pignoribus, etc., xx, 1, e fr. 7, 5 1, in
quibus causis, etc., xx, 2.

futures pepigisset », Gaio, Instit., IV, 147. Conforme lstit. di
Giustiniano, tv, 15, 5 3.
(2) Altre, ma poche regole, sull’interdette Salviano, si trovano
nel Digesto, de Salviano interdicto, XLIII, 33, e nel Codice Giustinianeo, de precario et Salviano interdicto, v…, 9.
(3) Non diciamo altro di questo interdetto, oggetto di tante
incertezze e di tante discussioni, perchè, utile per la storia della
ipoteca, non ha, in fondo, con questa, se non attinenze generiche.
Sogginngiamo soltanto, per chi voglia approfondire le ricerche su

questo istituto di diritto storico, che grave disputa esiste tra gli

(10) Dig., fr. 15, 51, de pignoribus et hypothecis, etc., xx, 1.
(11) Dig., fr. 11, 5 1, depignoribus et hypotliecis, xx, 1.

(12) Maynz, op. cit., vol. I, pag. 875.
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l'actio serviana fu estesa ad altri casi analoghi a quelli della
locazione dei fondi rustici, chiamandosi actio quasi Serviana, e poco alla volta ﬁnì per diventare d'indole gene‘rale,

Queste nozioni fondamentali, sull’origine e sulla vera
natura dell’ipoteca, sono peraltro alquanto approssimative,
nel senso che nessun testo le conferma in modo positivo ed

applicabile cioè a qualunque obbligazione contrattuale, e

assoluto, ma sono l’effetto di una ricostruzione storica

poscia anche valse per far servire lo stesso oggetto come

razionale, ad ottenere la quale si son messi a contributo
così gli scrittori di materie giuridiche, come quelli di cose
letterarie.
Pare certo cheil nome di ipoteca, per quanto greco di
origine (imoOvîx-q eguale al latino supponcre), non sia nato
se non quando l'istituto già esisteva e la Serviana utilis
actio era entrata negli usi della vita comune. Di questo
fatto si trova traccia negli scrittori più antichi, che di un
fondo ipotecato dicevano: « fundus pignori oppositus ».

garanzia di più obbligazioni; sicchè con l'andare del tempo
l'actio Serviana utilis o quasi Serviana fu anche detta actio

hypethecaria in dipendenza di ciò che fu detto pignus opposilum. A questa applicazione analogica non fu certo senza
inﬂuenza la cautio praedibus praediisque, di tanta efﬁcace
applicabilità, e comoda cosi per lo Stato creditore, come

per i privati suoi debitori.

La più chiara nozione di queste due azioni sorelle si
trova nelle Istituzioni di Giustiniano, dove si legge: « item
Serviana et quasi Serviana, quae etiam hypothecaria vocatur, ex ipsius praetoris iurisdictione substantiam capiunt,
Serviana autem experitur quis de rebus coloni, quae

pignoris iure pro mercedibus fundi ei tenentur; quasi
Serviana autem, qua creditores pignora hypothecasve persequuntur..... Eam quae sine traditione nuda conventione tenetur, proprie hypothecae appellatione contineri
dicimus » (1).

L‘azione Serviana si distingueva dall'interdetto Salviano
per le seguenti principali caratteristiche: nella prima l’at-

Cosi Cecilio Stazio, contemporaneo di Ennio e scrittore di

commedie, di cui non restano che pochi frammenti, scrisse:
« ut aurum et vestem, quod matris fuit, reluat, quod viva

ipsi opposuit pignori » (4). La stessa frase in adoperata da
Plauto e da Terenzio, e con identico signiﬁcato. Il primo
fa dire da un giovane scialacquatore al suo schiavo : « Poles
nunc mntuam Drachmam dare unam, quam cras reddam
tibi? ». E lo schiavo: « Vix hercle opinor si me oppenam
pignori » (5). Il secondo ha poi le seguenti parole: « Ager
oppositus est pignori ob decem minus, inquit, aediculae
item sunt ob decem alias » (6). Questa frase si mantenne

tore doveva giustiﬁcare il diritto di proprietà del suo autore,

in uso per molto tempo, e la si trova anche quando della

mentre nel secondo bastava provare il pactum pignoris ed

ipoteca già si conosceva il nome (7).

il fatto della invectio o illatio; nella prima si otteneva una

Il nome d’ipoteca si trova per la prima volta in Cicerone,

sentenza che statuiva deﬁnitivamente sul merito, e quindi
anche sul grado dell'ipoteca, mentre nel secondo si conseguiva una decisione d'indole provvisoria e conservativa,
d'onde la preferenza data al possessore (2); la Serviana

il quale in una lettera a Termo, pre-pretore in Asia, dice:
« praeterea Philotes Alabandensis turaﬁvîxz Clnvio dedit» (8);

e ciò si spiega con la coltura letteraria che i romani andavano ad acquistare in Grecia, ma non può da solo far rite—

tende al riconoscimento del diritto di pegno ed ipoteca, e

nere che essi, cui era innato il sentimento del diritto, ab-

quindi alla restituzione del possesso della cosa, mentre il

biano imitato dai greci la istituzione della ipoteca, nata
proprio in Roma col processo storico lento del quale
abbiamo a grandi tratti tracciato le linee (9). E vero che la

Salviano tende a tale restituzione e non già necessariamente
a quel riconoscimento (3). Tanto per l'una, quanto per

l‘altro, però, la restituzione della cosa non si poteva ottenere se non provando il diritto di pegno sulla cosa stessa;
ma la maggiore intensità della Serviana può essere una
prova di più di essere stata introdotta alquanto dopo dell'interdetto Salviano, insieme al quale, peraltro, fu, almeno

per un certo tempo, adoperata.
11. Dal ﬁn qui detto si desume che l' ipoteca, in

Roma, fu di origine pretorio, fu introdotta fra il V ed
ilVl secolo, ed ebbe per modello la cautio praediis, salve

« lex Rhodia de iactu » e il « feenus nauticum » furono

istituzioni imitato da quelle già note ai greci; ma si deve
considerare che di esse la storia del diritto romano non ha
precedenti, come li ha per l'ipoteca, il nome dellaqualenon
figura neanche ﬁn dal principio della sua attuazione; uè è
priva d'importanza la considerazione che Roma abbia potuto imitare dalla Grecia, paese marittimo, istituzioni attinenti al diritto marittimo, ma che non abbia avuto bisogno

le particolarità proprie di quest'ultimo istituto.

di trasportare presso di se, prendendolo da altri popoli, ciò
che già aveva.

(1) lnst., 57, de actionibus, tv, 6. Contr. Cod., Cost. 19,
deusuris, tv, 32; Dig., fr. 13, 5 1, ad S. C. Velleian., XVI, 1,

pignerare. L'abitudine di far debiti con garanzia ipotecaria si
capisce da molte commedie del tempo, specie da quelle di Plauto,

dove è rammentato che la quasi Serviana era chiamata anche

che nel Truculentus (111,1, 4) scrisse: « fundi et aedes obligatae
sunt ob ameris prandium ».
(5) Plautus, Pseudolus, I, 1, 85.
(6) Terentius, Phormio, tv, 3, 56.
(7) Infatti, il carme xxv1 di Catullo, ce ne dà una prova.

orione ipotecaria.

(2) « Si colonus res in fundum dum-um pignoris nomine intulerit, ita ut utrique in solidum obligatae essent, singuli adversus
extraneos Salviano interdicto recto experientur; inter ipsas vero
sireddatur hoc interdictum, possidentis conditio melior erit »,

Eccolo:

Dig.. fr. i, g 1, de Salviano interdicto, XLIII, 33. Questa regola
la dei compilatori del Digesto estesa anche all'azione Serviana,

Flatus oppositus, neque ad Fammi,

come si può vedere dal fr. 10, de pignoribus et hypothecis, xx, 1,

Nec saevi Boreae aut A peliotae,

che pare una riproduzione di quelle di Giuliano sull‘ interdetto
Salviano.
(3) Contr. Huschke, Studien des rò'mischen Rechte, pag. 389,
Breslau 1830, dove si parla di proposito dell'interdetto Salviano

Verum ad milia quindecim et ducentos.
O ventura horribilem atque pestilentem.

ﬁle si mette in confronto con l‘azione Serviana.

(4) Cecilio Stazio venne a Roma tra il 554 ed il 560. Questo
l'tilllllleuto è riportato da Festo, alla voce Reluere, resolvere, re-

Puri, villula nostra non ad Austri

(8) Cicero, Ad familiares, xm, 56.
(9) Il Dernburg, op. cit., vol. I, pag. 67 e seg., spende molte

parole per tentare di dimostrare che l‘origine dell'ipoteca romana
si deve riconoscere nell‘analoga istituzione dei greci.
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Crediamo perciò che l'ipoteca romana nacque in Roma;

le volte in cui il creditore aveva il possesso dell'oggetto

su di che accettabili ci sembrano anche queste considera-

dato in garanzia, ciò che nella maggior parte dei casi

zioni: « vi sono concetti e principi giuridici cosi semplici,
che a tutti gli uomini arrivati ad un certo grado di civiltà

avveniva per gli oggetti mobili, mentre la parola hypotheca

sono comuni, e che si trovano presso i popoli più disparati
e fra i quali non sono mai esistite relazioni; altri ve ne
sono, che, senza essere di una semplicità cosi elementare,
sono sempre abbastanza semplici perchè almeno i popoli
di una medesima razza possano conoscerli, l'uno indipendentemente dall'altro. La proibizione dell'omicidio, il
rispetto della proprietà, qualunque ne sia la forma, la
punizione del furto appartengono alla prima specie e cer-

tamente sono comuni a tutti i popoli usciti dalla barbarie.
Della seconda specie è l'ipoteca. Questa non (acutamente

tale che ogni popolo civile debba attuarlo, ma è pure nel
concetto suo abbastanza elementare per potere ammettere

che due popoli fratelli, usciti dal medesimo stipite, come

il greco ed il romano, l'abbiano conosciuta ed attuata l'uno

fu a preferenza adoperata quando il possesso restava presso

il proprietario delle cose, ciò che si verificava spesso per
gli immobili.
Questa differenza, che del resto non influiva sulla natura

del diritto reale e quindi dell'azione che ne era una consuguenza e che si chian‘1ava actio Itypotltecaria, e spiega…
chiaramente da Giustiniano con le seguenti parole: «Inter

pygnns autem et hypothecam, quantum ad actionem llypo.
theeariam attinet, nihil interest; un… de qua re inter creditorem et debitore… convenerit, ut sit pro debito obligala,
ntraqne hac appellatione continetur. Sed in aliis differentia

est: nam pignoris appellatione eam proprie rem conlineri
dicimns, quae simul etiam traditur creditori, maxime si
mobilis sit; at cam quae sine traditione, nuda conventione, tenetur, proprie hypot/tecae appellatione contineri

indipendentemente dall'altro » (1).
Si e anche per essere stata l'ipoteca non importata, ma

dicimus » (5).

nata in Roma, che di essa non si trova una vera e propria
deﬁnizione nel periodo del diritto classico, nel quale era
questa parola adoperata promiscnamcnte con quella del
pegno, mentre la si trova soltanto nel VII secolo dell'era
volgare, come in Isidoro, nato nel 570 e morto nel 636.

una cosa certa e determinata, che restava insieme alle sue

Nel suo libro sulle Etimologie, e propriamente nella

parte dedicata alle nozioni scientiﬁche di diritto, troviamo
scritta perciò la deﬁnizione dell'ipoteca nel modo seguente: « ltypotlteca est, cum res aliqua commodatnr
sine de,;ositioue pignoris, paolo vel contione sola interveniente» (2).
Lenta ma costante fu la evoluzione che percorse questo
istituto, destinato a sostituirsi insensibilmente alla man-

cipazione ﬁduciaria; fu tanto lenta, che anche ai tempi
di Arcadio ed Onorio si trova menzione della mancipatio
accanto alla pignoris atque ﬁduciae obligatio (3). Ma

Come diritto reale, l'ipoteca doveva avere per oggetto
accessioni (6) vincolata al pagamento del debito garantito,
e permetteva al creditore di esercitare la relativa azione
eziandio contro i terzi che si trovassero in possesso di quell'oggetto (7). Ciò non ostante, scopo dell'ipoteca essendo
di garentire un credito, che ne era il presupposto legale
necessario, non si mancò di estenderne l'applicazione alle
cose incorporali, purchè ciò bastasse a raggiungere quello

scopo, ed in questi casi le regole principali dell'ipoteca
furono osservate ﬁn quanto fossero compatibili con le cose
incorporali.
Inﬁne, il diritto di ipoteca era considerato come indivi-

sibile, quantunque si riferisse ad un credito di sua natura
divisibile; e però, anche il pagamento parziale del debito
lasciava intatto quel diritto « propter indivisam pignoris

non vi e dubbio che, prima ancora di quel tempo, l'ipo-

causam » (8), e, morto il creditore, ciascuno dei suoieredi
poteva intentare l'azione ipotecaria colpendo in solido…

teca era già applicabile alle res nec mancipi, e che la

tutte le cose ipotecate, o il fondo ipotecato nella sua

desnetndine, in cui venne Iaznaneipetio all'ultimo periodo,

totalità (9).
13. Perché l'ipoteca abbia esistenza giuridica, si richie-

fece anche cadere l'istituto della ﬁducia, al posto del quale

nel diritto giustinianco si trovano sempre il pignus e la

una convenzione, 0 da una disposizione speciale di legge,

dono due condizioni indispensabili: un debito ed un oggetto
capace di essere ipotecato.
a) Circa la prima di siffatto condizioni, è chiaro che un
diritto accessorio non potrebbe esistere senza il principale,

che faceva nascere un ius in re, in virtù del quale il cre-

e però se questo non sia mai nato, o quando venga a ces-

ditore. poteva far valere i suoi diritti sulla cosa formante

sare, vien meno di diritto l'ipoteca (10). E per altro indifferente che il debito sia contratto dal proprietario dell'oggetto o da un terzo, giacchè « dare... quis hypolhecam

hypothcca (4).
12. L'ipoteca, nel diritto classico romano, dipendeva da

oggetto dell'ipoteca medesima, allo scopo di venderla e di
farsi pagare sul prezzo. Questa deﬁnizione si applicava
egualmente bene agli immobili ed ai mobili, equindi l'ipo-

teca ed il pegno, come abbiamo accennato al n. 4, differivano soltanto nel nome, ma formavano quasi un unico isti—
tuto. Tuttavia col tempo la parola pignus fu adoperata tutte

(1) Ascoli, op. cit., pag. 69 e 70.
(2) Isidoro, Originum, v, 25.

(3) Cod. teodosiano, leg. 9, (le inﬁrmandz's Itis quae sub
tyrannis aut barburis gesta sunt, xv, M.
(4) Bonfante, op. cit., pag. 310; Maynz, op. cit., vol. I,

pag. 876. '
(5) lnst., € 7, de aclionibus, tv, 6.
(G) «' Si mancipia in causam pignoris ceciderunt, ea quoque

quae cx his nata sunt codona iure habenda sunt », Dig., fr. 29,
51, depignoribus et hypotltccis, xx, 1. « Si nuda proprietas

potest, sive pro sua obligatione, sive pro alienae » (11).

Del pari, poco importa che l'obbligazione principale abbia
o non abbia ricevuto la sanzione civile, e però un'obbligazione naturale, se non sia di quelle che la legge espressa-

pignori data sit, ususfructus, quì postea aderevcrit, pignori erit.
Eadem causa est alluvionis », Dig., fr. 18, 5 1, de pignoribus
actione, xm, 7.

(7) « Pignoris persecutio in rem parit actionem creditori »,
Dig., fr. 17, de pign. et hypotheci's.
(8) Dig., fr. 65, de evictionibus, xm, 2.
(9) Cod., Cost. 1 e 2, si unius ex pluribus, etc., vm, 32.

(10) Vedi Codice Giust., titolo: Si pignoris conventions…
numeratio pecuniae seculo non fuerit, v…, 33.

(11) Dig., fr. 5, 5 2, de pignoribus et Itypotliecis, etc.
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mente non riconosce (1), può ben servire di base per la
costituzione di ipoteca (2). Perciò il giureconsulto Mar—
ciano, generalizzando quanto si riferisce alle cose, che
possono formare oggetto di ipoteca, disse: « Res hypotl1ecae
dari posse sciendum est pro quacnmque oblrgatrone: sive
pecunia mutua datur, sive dos, sive emptio vel venditio
contrahatur, vel etiam locatio et conductio, vel mandatum:
et sive pura est obligatio, vel in diem, vel sub conditione,
et sive in praesenti contractu, sive etiam praecedat: sed

et futurae ohligationis nomine dari passant, sed et non
solvendae omnis pecuniae causa, verum etiam de parie
eius: et vel pro civili obligatione, vel honoraria, vel tantum

naturali: sed et in conditionali obligatione non alias obligantur, nisi conditio extiterit » (3).

Non eadunque vietato di dare ipoteca per un debito

bligo civile di adempiervi se non è rivestita della forma
della stipulatio, è facile comprendere la ragione per cui
sia nata la questione suaccennata. Conviene per altro
aggiungere che, come risulta da testi espliciti, nel caso

dell’ipoteca accordata al pupillo o di quella accordata alla
donna maritata, la costituzione di ipoteca retroagiva al
momento del principio della tutelao della costituzione della
dote: « non utique solutionum observanda sunt tempora,
sed dies contractae obligationis » (8); giacchè non dipende
né dal pupillo, nè dalla donna maritata che il tutore ed il
marito divengano debitori o non lo divengano. Per la
stessa ragione la retroattivitàdell'ipoteca si veriﬁca eziandio
allorquando essa serva a garantire il prestito di una somma,
che il mutuante sia giuridicamente obbligato a dare a
mutuo, considerato appunto che costui non siasi cosi obbli-

condizionale, ma è bene inteso che, in questo caso, l'ipo-

gato se non in vista dell'ipoteca concessagli a garanzia del

teca non ha efﬁcacia sino a che non siasi veriﬁcata la con-

suo avere.
All'infuori di codesti casi eccezionalie razionali.“ si ritiene
che il diritto d'ipoteca, costituito a garanzia di un'obbligazione futura, non prenda grado se non dal momento in cui
l'obbligazione prende vita, appunto perché un tal diritto
suppone sempre l’esistenza attuale di un’obbligazione (9).
14. b) Il secondo requisito necessario per la validità
dell'ipoteca e l'esistenza di una cosa idonea a formarne

dizione, e che, al veriﬁcarsi di essa, ha edotto retroattivo

al giorno in cui fu costituita (4). Tutto ciò non vale per
le condizioni potestative o dipendenti dalla volontà del
debitore, per le quali, o sarebbe nulla l’ipoteca, o non

comincerebbe ad aver vigore che dal di della perfezionata
obbligazione (5).
Non è neanche vietato di dare ipoteca per un debito
futuro; ma se l'obbligazione garantita non sorge, anche
l'ipoteca rimane lettera morta, poiché, come scrisse lo
Averani (G), parlando della ﬁdeiussione e del pegno,

l'oggetto.

Anzitutto è necessario che tale cosa sia in commercio e
possa essere alienata, giacchè lo scopo dell'ipoteca è di

«Sunt hac obligationes haederae similes; principalem
sequuntur obligationcm; ipsi tenaciter haerent; ea ful-

vendere, occorrendo, ciò che ne_forma l'oggetto per otte-

ciuntur; ea subdncta confestim intercidunt... Sicet enim
rnunt aedificia, subdnctis fundamentis, et vites decidunt,

rem, quam quis emere non potest, quia connnercium eius
non est, iure pignoris accipere non potest » (10). Ma è

subtractis pedamentis, ita corruunt hae obligationes, sublata principali obligatione cui innitebantur». Se poi l'ipoteca debba spiegare la sua efficacia ﬁn dal momeuto della
sua costituzione, oppure da quello in cui nasce l'obbliga—
zione, è questione fortemente controversa fra gli interpreti
del diritto romano, questione che si può dire non ancora
risoluta, ed alla quale a noi basti avere accennato (7).

Il debito condizionale, il debito futuro e quello cui sia
apposto un dies a quo hanno tra loro molta analogia. Ma,

nere la soddisfazione del credito da essa garantito: « eam

indifferente che il creditore sia personalmente incapace di
acquistare la cosa ipotecata in suo favore, ragione per cui

Modestino scrisse: « in quorum ﬁnibus emere quis prohihetur, pignus accipere non prohibetur » (11). Del resto,
possono formare oggetto del diritto d'ipoteca o di pegno
tanto le cose mobili che gli immobili, cosi le cose fungibili
come le non fungibili, sia le cose consumabili che quelle
non consumabili, perché « quod emptionem venditionemque
recipit, etiam pignorationem recipere potest » (19.).

ad ogni modo, considerato che in diritto romano la semplice

Si può ipotecare anche la cosa altrui per il caso in cui

promessa di dare una somma a mutuo non implica l'ob-

il debitore ne divenga proprietario (13), o quando inter-

(1) Esempi di questa fatta possono vedersi nel Dig., fr. 11,
53 in fine, (le ])igztorat. actione, X…, 7, e nel Cod., Cost. 4 e 29,
de usuris. IV, 32.
In questi casi prevale la seguente regola: « cum principalis
causa non consistit, nec ea, quae sequuntur, locum habent »,
Dig., fr. 129, 5 1, (le regulis iuris, L, 17.

chilo divenne posteriormente, « si modo non ea conditio sit, quae
invito debitore implcri non possit ».

(2) « Ex quibus casibus naturalis obligatio consistit, pignus
perseverare constitit », Dig., fr. 14, 5 'l , de pignoribus et hypefltecis, etc. Confr. Dig., fr. 13 pr., de condictione indebiti,
…. 6. Ciò che importa è che il debito non sia legalmente nullo.

(3) Dig., fr. 5 pr., (le pigri. ct Itgpothecis.
(i) « Si sub conditione debiti nomine obligata sit hypotheca,
diceudum est ante conditionem non recto agi, eum nihil interim
debeatur; sed, si sub conditione debiti conditio venerit, rursus
“gere poter-it », Dig., fr. 13, 5 5, (le pigli. et hypoth. « Cum
enim semel conditio extitit, proinde habetnr, ae si illo tempore,
quo stipulatio interposita est, sine conditione facto esset: quod et
melius est », Dig., f'r. 11,5 1, qui potiores in pignora vel hypeI/ieca habeautur, XX, 4.
(5) La prova di questa restrizione si ha dal Dig., fr. 9,5 |,
qui potiores in pignora nel III/]Iﬂ/ÌH'CG, alc., xx, li, dove si dice

Che anche il creditore ipotecario sotto condizione deve precedere

(6) Interpr. iur., II, e. XII.
(7) Confr. Dernburg, op. cit., vol. I, pag. 518. Chi voglia
avere una notizia completa sulle vicende di questa ricerca, consulti il diligente studio di G. Bonelli, L'ipoteca per debiti [iz/uri
in diritto romano (Archivio giuridico, vol. LI, pag. 395 e 520,
e vol. …, pag. 108)‘.

(8) Dig., fr. 1 pr., qui potiores in pignore, etc., xx, 4.
Confr. Mayuz, op. cit., vol. I, pag. 8787.

(9) Seraﬁni, Istituzioni di diritto romano, vol. I, pag. 360.
Confr. Dig., fr. 11 pr. es 1, qui potiores, etc.,Xx, 4; cfr. 4,
quae res pignori, etc., xx, 3, dove la soluzione nel senso della
irretroattività non presenta alcun dubbio.
(IO) Digi, fr., 1, 5 ?, quae res pignori, etc., xx, 3.
('Il) Dig., fr. 24, (le pignoribus et hypothecis, etc., xx, 1.
(12) Dig., fr. 9, 5 1, de pign. et Izypothec., xx, 1.

(13) « Aliena res utilitcr potest obligare sub conditione, si debiloz'z's fucta fuerit », Dig., fr. 16, 5 7, (le pignoribus ct hypeI/zecis. Ciò costituiva, presso i romani, nna « conditio tacita,
quae negotio inest », ma non importava che, verificandosi quel
fatto, agisse retroattivamente.
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venga il consenso o la ratiﬁca del proprietario (1), ratiﬁca

ammise anche il pignus nominis, cioè l'ipoteca di un oro.

la quale aveva, come di solito, effetto retroattivo (2). Ma, . dito, con la logica conseguenza del diritto, nel creditore

fatta eccezione di questi due casi speciali, risorge il prin—
cipio che l'ipoteca della cosa altrui e nulla, e lo è molto
più se tal cosa appartenga allo stesso creditore, poichè
« neque pignus... rei suae consistere potest» (3). Tuttavia, al creditore di buona fede era accordata un’azione

ipotecaria utile, se, in seguito, il costituente l’ipoteca fosse
diventato proprietario della cosa, o se il proprietario di
questa fosse diventato erede del costituente (4), ben inteso,

però, che questa specie di sanatoria non poteva pregiudicare le ipoteche legalmente concesse in precedenza dal
proprietario. Il pretore fece anche di più: se il creditore,
al momento della costituzione di ipoteca, possedeva in
buona fede la cosa ipotecato, al creditore era concessa
un'azione ipotecaria utile secondo le norme dell’azione
Publiciana (5).

Colui che concede ipoteca su di una cosa deve esserne
adunque il proprietario e deve avere la capacità di alienarla, e però gli immobili appartenenti ai minorenni non
possono da costoro essere dati in ipoteca (6).
L’ipoteca, quantunque dia luogo ad un ius in re, pure

può avere per oggetto una cosa incorporate, purchè però
sia suscettibile di essere venduta per ricavarne l’equivalente.
Perciò, l'enﬁteuta ed il superﬁciario possono dare in ipoteca i loro diritti (7); il comproprietario può fare altrettanto della sua parte indivisa (8); l'usufruttuario può
ipotecare il suo usufrutto (9), nel senso che il creditore

non pagato ha la facoltà di attribuirsene i vantaggi, e
anche di alienarne l'esercizio, ﬁnchè viva il costituente
usufruttnario; le servitù rurali, ma non le urbane, possono essere date in ipoteca (10), nel senso che il creditore

può esercitarla a proﬁtto dei propri fondi ﬁno al pagamento del debito, e che, scaduto questo e non soddisfatto,

può vendere quella facoltà ad altri proprietari che, in
ragione della vicinanza dei loro fondi, possano usufruirne:
inﬁne è suscettibile di ipoteca lo stesso diritto di ipoteca
(pignus pignori datum), ciò che chiamasi suppegno e che

equivale ad una cessione del diritto di ipoteca, per cui il
cessionario può pignorare, vendere la cosa ipotecata ed
attribuirsene il prezzo ﬁno a concorrenza di ciò cheè

dovuto al cedente (11). Ma su di ciò torneremo a proposito
della surrogazione ipotecaria.
Insistendo in questo ordine di idee, il diritto romano
(1) « Aliena res pignori dari veluntate domini potest; sed et

si ignorante eo data sit, et ratum habnerit, pignus valebit », Dig.,
fr. 20 pr., de pigi». actione.

(2) Dig., fr. 16, 51, de pigri. et hypoth., XX, 1.
(3) Dig., fr. 45 pr., de reg. iuris, L, 17.
(4) Dig., fr. 41, de pigli. actione, etc., XII, 7.
(5) Dig., fr. 18, de pignoribus et hypothecis, XX, 1.

(6) Dig., fr. 1, 5 4, de rebus eorum, qui sub tutela, etc.
XXVII, 9.

(’i) Dig., fr. 16, 5 2, de pignerat. ect., XIII, 'I; fr. 13, 53,
31, de pignoribus et Itypothecis, XX, 1 ; fr. 15, qui potiores in
pignore, etc., xx, 4.

(8) Dig., fr. 6, 55 8 e 9, commum' dividundo, X, 3.
(9) Dig., fr. 11, 5 2, de pign. et hypoth., XX, 1; fr. 8 pr.,
quibus madia pignus, etc., XX, 5.

(10) Dig., fr. 11, 55 3 e 12, de pign. et hypoth., XX, 1.
(11) Dig.. fr. 13, 52, de pigi». ethypoth., xx, 1.

(12) Dig., fr. 18 pr., de pigri. actione, XIII, 7; fr. 20, de pignoribus, XX, 1 ; Cod., Cost. 4, quae res pignori, etc., VIII, 17.
Ricordiamo che, ai tempi del Basso Impero, alcuni ufﬁci pubblici,

ipotecario, di vendere il credito ipotecatogli e di pagarsi
con l'ammontare di esso di quanto a lui era dovuto. Se il
nomen non si riferiva ad una somma di danaro, il creditore
aveva il diritto di pretendere l’esecuzione dell'obbligazione
da parte del creditore originario, il che poteva ottenere

esercitando un’azione utile (12).
15. L'ipoteca poteva colpire cosi le cose singole, come
una università di cose, oanche un intiero patrimonio,
s€nza speciale indicazione degli oggetti che lo costituivano.
L'ipoteca, che colpiva un patrimonio intiero, era detta

generale e comprendeva anche le cose future (13), mentre
tutte le altre eran dette speciali.
« Trattandosi di cose singole, cioè individualmente
determinate, il diritto di pegno o di ipoteca si estende
eziandio ad ogni loro accessione, come per esempio alle
alluvioni ed agli ediﬁzî che sorgono sul terreno ipotecato.
Ifrutti della cosa, oltrechè possono essere pignorati singolarmente come cose future, vengono implicitamente colpite dal pignoramento della cosa principale, salvochè,
s'intende, non sieno mediante separazione entrati nella

proprietà di una persona diversa da quella che costitul il
pegno o dei suoi eredi » (14).
L‘ipoteca generale colpiva bensi tutte le cose presenti e
future, ma non si estendeva a quegli oggetti ritenuti indispensabili per la vita quotidiana (15), e che perciò si presumeva che il debitore non avrebbe sottoposto ad ipoteca
speciale, camei vestiti, gli utensili ed arnesi del mestiere,
le suppellettili di casa e simili (16). Egualmente, l’ipoteca
generale non impediva la manomissione degli schiavi che
facevan parte del patrimonio ipotecato, manumissione che
sarebbe stata illecita se fosse caduta su schiavi « iure
pignoris specialiter obligati » (17). Viceversa, essendo pur
sempre l'ipoteca generale di natura reale, essa investiva le
cose presenti al momento della sua costituzione, e dava
diritto di perseguitarle in mano di qualunque terzo possessore (18), e quanto alle cose che entravano in seguito a
far parte del patrimonio del debitore, non esclusi i valori
che potevano entrarvi per effetto di vendita o ciò che vi
entrava per effetto di permuta, l'ipoteca le colpiva al momento stesso in cui vi entravano (19).

Le stesse regole erano applicate alle uniuersitates rerum,
come un gregge: « Grege pignori obligato, quae postea
detti militiae, potevano essere venduti ed anche ipotecati. Confront. Novella 53. capo v.
(13) Cod., Cost. 9, quae res pignori, etc., VIII, 17. Secondo
Paolo, V, 6, 16, la formula dell'ipoteca generale era questa:
« omnia bona quae habet, quaeque habiturus est, obligare ». Secondo Scevola (Dig., fr. 34, 5 2, de pignoribus, Xx, 1), era la
seguente: « quidquid in bonis habet, babiturusve esset ». Giu—
stiniano, nella Costituzione testè citata, non accenna affatto ai

beni futuri, i quali erano compresi nell'ipoteca generale, anche
se non indicati nella formula.

(14) Seraﬁni, op. cit., vol. I, pag. 345. Confr. Dig., fr. 16 pr.,
29, 5 2, 35, de pignoribus, XX, 1 ; fr. 18, 5 1, 21, de pigneratitia actione, XIII, 7.
(15) « Ea quae in usu quotidiano habent », Paolo, V, 6, 16.
(16) Dig., fr. 6 a 8, de pignoribus, XX, 1.
(17) Cod., Cost. 4, de seruopignori dato maztunzisso, VII, &
(18) Cod., Cost. 8 in ﬁne, de secundis nuptiis, V, 9; Const. ?,
de pignoribus, etc.,VIII, 14; Cost. 17, de distz'actionepignorum,
VIII, 28.

(19) Maynz, op. cit., vol. I, pag. 882.
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noscuntur tenentur; sed et si prioribus capitibus decadentibus lotus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur » (1).

per dare al creditore una garanzia difatto, ma che non era
affatto necessaria per perfezionare, in linea di diritto, il

lla per le tabernae e magazzini, in cui la merce è di continuo rinnovata, si presume che il creditore non abbia

patto legalmente convenuto (9).

voluto estendere il suo diritto se non alle merci ivi esi-

stenti al momento della esecuzione; e però gli oggetti,
che ne escono, sono liberi a misura ed appena escono, e

Per quanto libera nella forma, l'ipoteca volontaria doveva
però sempre riunire le due condizioni necessarie alla sua
giuridica esistenza, sicché il concorso di queste due condi-

zioni e del patto liberamente conchiuso fra le parti bastava

quelli che vi entrano sono sottoposti ad ipoteca a misura

per dare subito efficacia all'ipoteca, la quale durava quanto

ed appena entrano (2).
S‘intende che, qualora l'uscita delle merci fosse dolosa-

l'obbligazione principale cui accedeva, salvo che le parti ne

mente aumentata, allo scopo di frodare i diritti del creditore ipotecario, non si sarebbe più nel caso normale fatto

dal giureconsulto Scevola, e bisognerebbe ricorrere ad
altri mezzi per reprimere la frode, come nelcaso speciale
previsto dal giureconsulto Paolo (3).

avessero limitata la durata ad un certo tempo (10).

L'ipoteca testamentaria poteva essere utile per assicu—
rare il pagamento di un legato od anche di un credito del
testatore, ragione per cui Ulpiano ebbe a dire: « Non est
miram, si ex quacnmque causa magistratus in possessioncm

aliquem miserit, pignus constitui, cum testamento quoque

16. L'ipoteca si distingueva anche in volontaria e neces-

pignus constitui posse, imperator noster cum patre saepis—

sario, secondo che era effetto della libera determinazione

sime rescripsit » (11). Sifiatta ipoteca poteva essere data cosi
sopra una o più cose singole, come su tutto l'asse ereditario,
e le parole scritte a questo proposito da Giustiniano (12)
non lasciano alcun dubbio sulla legalità di una disposi-

della volontà del costituente, oppure della determinazione
dell'Autorità giudiziaria o della legge.
L'ipoteca volontaria aveva luogo o per convenzione, ed
era questo il caso più comune, o per testamento in favore

diun legatario o di un creditore del testatore.
L'ipoteca convenzionale risultava dal semplice patto,

zione testamentaria di questo genere. Vedremo però, a suo
luogo, che nel diritto positivo odierno l'ipoteca testamen-

taria non ha luogo, e confuteremo allora le ragioni addotte

senza bisogno di alcuna formalità, né della tradizione:

da coloro che sostengono la tesi opposta.

« Contraltitnr hypotlteca per pactum conventum, cum quis

17. L’ipoteca necessaria era così detta perchè nasceva
indipendentemente dalla volontà del proprietario dei beni

paciscatur, ut res eius propter aliqnam obligationem sint

hypothecae nomine obligatae; nec ad rem pertinet quibus
ﬁt verbis... Et idee, et sine scriptura si convenit, utliypotheca sit, et probari poterit, res obligata erit, de qua con-

su cui gravava. Essa poteva aver causa o dal bisogno di

erit, de qua conveniunt » (5). Certo, è da supporsi che,
per i negozi di grave momento, non siasi tralasciato di
ricorrere allo scritto, ed una prova si ha nella cosidetta
obligatio praediorum, risultante dalla tabula alimentaria

procurare al creditore una misura conservativa (pignus
pruetorium), o dalla necessità di eseguire la sentenza del
magistrato (pignus in causa indicati captata), oppure dalla
opportunità di tutelare bene gli interessi di persone incapaci
e quelli del ﬁsco (ipoteca legale).
Il pignus praetorium si ricollegava ai diversi casi, in cui
il pretore, per vincere la mala fede di un debitore o per
assicurare preventivamente la esecuzione di un'obbliga—
zione, metteva il creditore in possesso di tutti o di parte

Troiani, del 103 (6); è anche probabile che per l'ipoteca,
come per la servitù, una qualche iscrizione apposta sul—

dei beni del suo debitore(missio in possessioncm) (13). « Le
missiones in bona stabilite a scopo di garantia prendevano

l'immobile ipotecato ne avesse rivelata l'esistenza al pub-

vita veramente nel diritto classico dall'autorità del magistrato c non del giudice, e costituivano il cosidetto pegno

veniunt » (4). Trattavasi, in altri termini, di una mera

obbligazione consensuale, e però « sine scriptura si convenit, ut hypothecoe sit, et probari poterit, res obligata

blico (7); ma, ad ogni modo, nè la scrittura era di essenza
delcontratto, nè faceva parte del sistema ipotecario per

ragione di pubblicità, come oggi avviene. Vi era di più:
non era richiesto che l'ipoteca fosse costituita in modo
esplicito, potendo anche desumersi da alcune circostanze
speciali inerenti all'obbligazione principale, come apparisce da più luoghi delle fonti (8). Inﬁne, la stessa tradizione poteva mancare, come quella che poteva essere utile

(1) Dig., fr. 13, pr., de pignoribus, XX, 1. Contr. tuttavia il
fr. 26, 52 dello stesso titolo, che introduce un‘eccezione a questa
regola.

pretorio. Tali erano la missio in bona lequtorum servan—

dorum causa, accordata al legatario sui beni ereditari, la
missio ventris nomine, accordata alla donna incinta sulla

eredità alla quale sarebbe chiamato il nascituro, e ﬁnalmente la missio in bona debitoris, accordata al creditore

quando il debitore dolosamente non si lasciava trovare
(fraudationis causa latita), ovvero ha eseguito la cessione

consegna, se anche avesse fatto parte della convenzione, nulla

poteva influire sull'esistenza della stessa, « nam et in pignore
placet, si prior convenerit de pigliare, licet posteriori res tradatur,

(2) Dig., fr. 34 pr., de pignoribus, XX, 1.

adhuc potiorem esse priorem »: Dig., fr. 12, 5 10, quipotiores etc.,

(3) Dig., fr. 9, in quibus causis etc., XX, 2.
(4) Dig., fr. 4, de pignoribus, XX, 1, dove si soggiunge che

XX, 4.

la scrittura poteva servire di mezzo di prova più facile e spedito.
In una lettera, scritta sine die et console, si poteva perciò ravvi—
sarenna valida obbligazione di darcipolcca: Dig., fr. 34, 51. k. l.

(10) La possibilità diun'ipotcca costituita in diem si desume dal
Dig., lr. 6 pr., quibus medie pignus rel hypotheca solci'tur, XX, 6.

(6) V. Corpus inscr. lat., II, pag. 157.
(7) lilaynz, op. cit., vol. 1, pag. 883 “.
(8) Confr. Dig., fr. 5, 52, in quibus causis etc., XX, 2; fr. 3,

(11) Dig., fr. 26 pr., (le pigri. art., XIII, 7.
(12) Cod. Cost. 1, communia de leyatis etc., VI, 43.
(13) Eoni qui in possessioncm missns sit eius qui reipublicae
causa abfnit, si apparuorit cum dolo malo reipublicae causa abesse,
iure in possessione esse placet, douce solidum selvatur »: Digesto,
fr. 35, de rebus auctoritate iutlicis possideiidis, XLII, 5. Per ilcaso

“. qui potiores etc., XX, 4; fr. 20, de pignoribus, XX, 1;
God., Cost. 2, quae res pignori etc., VIII, 17.

praetorio pignore et ut in actiouibus debitorum missio praeter-ii

(5) Dig., fr. 4, de ﬁde instrumentorum, XXII, 4.

(9) In un contratto consensuale, come questo, è chiaro che la
37 — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.

speciale del pegno pretorio si veda il titolo del Codice Giust. de
pignoris praecedat, VIII, 22.

IPOTECA

290

dei beni » (1). Nel diritto giustinianeo, però, la facoltà di
concedere questa ipoteca a scopo conservativo competeva

a qualunque giudice (2), e l'esercizio di tale facoltà dava
luogo ad una in rem actio, il cui effetto non cominciava
che dalla reale presa di possesso (3). La specialità di
questa ipoteca consiste nel non dar diritto a priorità, almeno
in alcuni casi, come quello dei legatari (4), il che si po—
trebbe spiegare appunto per la sua ittdole preventiva o
conservativa.
Il pignus in causa iudicati captum consisteva in una

specie di pignoramento, la cui origine si deve riconoscere
nella « legis actio per pignoris capienem » delle Dodici

pro pensionibus, sed et si deteriot'em habitationeut fece.-ii
culpa sua ittqttilinus » (9).
Altri esempi di questo genere sono da riconoscersi:
a) nell'ipoteca speciale, che gravava gli immobili,
per il pagamento delle imposte arretrate, e che, per con-

segueitza, li seguiva eziandio presso i terzi possessori (10);
b) ttell'ipoteca speciale spettante a chi aveva un privilegium eaigendi per ottenere il rimborso delle spese da

lui sostenute per riattare o riediﬁcare un edifizio (11);
e) nell’ipoteca speciale spettante ai pupilli sulle cose
comprate con loro moneta, ma senza la debita autorizzazione, sia dal tutore, sia dai terzi (12);

diti, a patto però che nessun diritto fosse nato da qttesto

d) nell'ipoteca speciale concessa al legaturio sulla
parte spettante a chi è incaricato di soddisfare il legato (13).
Ben più numerosi ed importanti son poi gli esempi di
ipoteche tacite generali basate sulle chiare ed apposite disposizioni di legge. Di tali esempi t‘atnntentet‘emo:
a) l'ipoteca concessa al ﬁsco sui beni dei suoi amministratori, dei contribuenti e dei suoi debitori per effetto

pignus, sempre inteso nel senso largo, se non dal momento

di cotttratti (14); il che valeva anche per la persona dell'im—

della reale esecuzione, della quale i testi spiegano, in vari
punti, quale doveva essere il procedimento da seguire ﬁno

peratore, giacchè, secondo le espressioni di Ulpiano, « quodcumque privilegii ﬁsco competit, ltoc ident et Caesaris ratio

alla vendita delle cose così captae (6).
Inﬁne l’ipoteca legale, dai romani detta soltanto tacita,

et Augttstae ltabere solel » (15);

Tavole. Qttella legis actio cadde bensì in desuetudine, ma

tanto ai tentpi della repubblica, quanto ai principi del—
l'impero si hantto esempi della pignoris copio su mobili e
su immobili (5), ﬁnchè Antonino Pio permise, in via

generale, che le sentenze fossero eseguite sui beni mobili
ed immobili dei debitori condannati, nonchè sui loro cre-

era creata direttamente dalla legge a favore di creditori
incapaci, come i minorenni, o favoriti, come il ﬁsco, e

colpiva o una o più cose determinate, oppure tutto il patri—
monio del debitore, e però nel primo caso si avevano delle
ipoteche speciali e nel secondo delle ipoteche generali.
Esempio tipico dell’ipoteca legale speciale era quello
dell'ipoteca che la legge accordava ai locatori dei fondi
rustici ed urbani.
Al locatore di un fondo rustico spettava l’ipoteca legale
sui frutti che vi nascevano (7) e dal momento in cui il

locatore li percepiva; al locatore di un fondo urbano
spettava l’ipoteca tacita sui mobili, invecta et illata,
« etiamsi nihil nominatim convenerit » (8), e dal momento
in cui erano introdotti nella casa locata, e ciò a non solum

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Bonfante, op. cit., pag. 314.
Cod., Cost. 1, de praetorio pignore etc., VIII, 22.
Dig., fr. 26, 5 1, de piyn. actions, XIII, 7.
Dig., fr. 5, 5 3, at in possessioncm etc., XXXVI, 4.
lustit., 5 3, de satisdat. lui., I, 24; Dig., fram. 1, 53.

de inspieiendo ventre, XXV, 4; framm. 9, 56, ad legem Juliam
peculatus, XLVIII, 13. Contr. Tito Livio, III, 38.
(6) Queste nozioni si attingono dal Dig., fr. 15, de re iudi-

cata. XLII, 1. il 531 dello stesso titolo e la Cost. 3, Cod. si in
causa iudicati etc., VIII, 23, parlano anche dei pignora capta. Ma
era questo il vero procedimento esecutivo in base a sentenza, e
perciò Ulpiano disse: « si, cum nulla sententia praeeessisset, capta
sunt et distracta pignora, possunt revocari »: Dig., fr. 58, dere
iudicata, XLII, 1.

(7) a in praediis rusticis fractus qui ibi nascuntur, tacito intelliguntur pignori esse domino fundi locati »: Dig., fr. 7 pr., in
quibus causis pignus vel hypotheca etc., xx, 2.
(8) Dig., fr. 4 pr., de pactis, II, 14.

(9) Dig., fr. 2, in quibus causis etc., xx, 2.
(10) Dig., fr. 7 pr., depubblicanis etc., XXXIX, 4, e fr. 36,
:le iure ﬁsci, XLIX, 14.
(11) Dig., fr. 1, in quibus causis etc., XX, 2, e fr. 24, 5 1,
de rebus auctoritate iudicis de tegatis etc., XLII, 5.
(12) Dig., fr. 7 pr., qui poliores in pignore, XX, 4, e fr. 3 pr.,

de rebus eorum qui sub tutela sunt, XXVII, 9.
(13) Cod., Cost. 1, communia etc., VI, 43.

b) l'ipoteca conce5sa ai pupilli ed ai minori di venti—
cinque atttti sui beni dei loro ttttori e curatori a garanzia
della bttona gestione della tutela e della curatela (16);
c) l'ipoteca concessa alla moglie, a garanzia della

restituzione della dote, su tttttii beni del marito, compresi
gli stessi beni formanti oggetto della dote (17), ed a garanzia
della buona amministrazione dei beni parafernali, quando
tale amministrazione era da lei afﬁdata al marito (18);
d) l'ipoteca concesso alla moglie tttedesinta per assicurare la esatta esecuzione della donatio propter nuptias( 19);

e) l'ipoteca concessa al marito su tutti i beni di colui
che si obbligava a pagare la dote (20);

[) l'ipoteca concessa ai ﬁgli del primo matrimonio
sui beni paterni o sui beni materni, a garanzia del pagamento di quanto loro spetta sui lucri nuziali (21);
(14) « Certum est eius, qui cum ﬁsco contrahit, bona, velut
pignoris titolo obligari, quamvis specialiter id non exprimatur »:

Cod., Cost. 2, in quibus causis pignus vel Itypotbeca etc., VIII, 15.
« Universo bona eorum, qui censentur, vice pignorum tributis
obligata sunt »: Cod., Cost. 1, It. L « Fiscus semper habet ius
pignoris» : Dig., fr. 46, 53, de iure lisci, XLIX, 14. Confr. Cod.,
Cost. 2 e 3, de privilegio ﬁsci, VII, 73; Cost. 2, (le scruopiynori
dato mattuntis.to, VII, 8; Dig., fr. 10, de pactis, II, 14.
(15) Dig., fr. 6, 51. de iure ﬁsci, XLIX, 14.
(16) Ciò si argomenta dalla Cost. unica, Cod. rem aliena…
gercntibus etc., IV, 53, e dalla Cost. 20, Cod. de administratioae
tutor-um vel curatorum etc., V, 37. Confr. Vaticana [ragni, 249.

Giustiniano estese qttesto beneﬁcio ai furiosi posti sotto curatela:
vedi Cod., Cost. 7, 55 5 e 6, de curatore furiosi, V, 70.
(17) Cod., Cost. 30, de iure dotium,v,12.Confr. Ist. IliGittst.,
529, de actionibus, IV,6, e Cod., Cost. unica, 5 1, (le rei uaar-ine
actione, V, 13.
(18) Cod., Cost. 11, de pactis conventis etc., V, 14.
(19) Cod., Costituz. 29, de iure dotium, V, 12, e Novella 109,
cap. 1.
(20) Codice, Costituzione unica, 5 1, de rei uxoriae actione,
v, 13.

(21) Il coniuge superstite non aveva che l'usufrutto su questi
lucri, la cui nuda proprietà spettava, allo scioglimento del matrimonio, ai soli ﬁgli, ai quali perciò competeva questa ipoteca getterale. Vedi Cod., Cost. 6, 5 2 e 8, 54, de secundis nupliis, V, 9.

IPOTECA

291

,—

g)l'ipoteca concessa ai ﬁgli sul patrimonio paterno
a garanzia della restituzione dei beni materni dati in ammi—
nistrazione al padre (1);

gravata nella sua integrità perle parti di debito non ancora
pagate, poichè l'ipoteca «est tota in toto et tota in qualibet
parte » (7). Codesla indivisibilitz't, per qttanto sia un effetto

lt) l'ipoteca concessa all'erede del coniuge premorto

naturale del diritto di ipoteca, pure non ne costituisce un

sui beni del coniuge superstite, per garantire la eventuale
restituzione delle cose legate a quest'ultimo sotto la condiziotte di non convolare a seconde nozze (2).

elemento essenziale, potendo le parti rinunziarvi (8).
Il diritto d'ipoteca si trasmette insieme al credito cui

18. Uopo è ora di studiare gli etictti dell'ipoteca nel

anche gli accessori, come le spese fatte dal creditore per la
conservazione della cosa ipotecato, e gli interessi legali ed

diritto romano, cosi .in generale, come in particolare, e

tanto per ciò che concerne i diritti del proprietario della
cosa data in ipoteca, quanto per ciò che si riferisce ai diritti
del creditore ipotecario o di più creditori concorrenti.

serve, e garantisce non soltanto la sorte principale, ma

usurac quae ofﬁcio iudicis praestantur (9). Quanto però

agli interessi convenzionali ed alle penalità, stipulate per
il caso di inesecuzione dell'obbligazione principale, si può

Quanto agli effetti generali, bisogna riferirsi allo scopo

ritenere che, quantuttque nè quelli nè'queste abbiano i

dell‘ipoteca, che è quello di fornireal creditore una garanzia
reale; e però, qualunque sia la natura della cosa sottoposta

caratteri di veri accessori, pure erano compresi nell'ipoteca
se al momento della costituzione di qttesta si sapeva che
esisteva la obbligazione relativa, e quindi tutto si riduceva
alla equa interpretazione della volontà dei contraenti (10).
Inﬁne, per raggiungere lo scopo ultimo dell’ipoteca, cioè
per ottenere la vendita della cosa ipoterata, il creditore
doveva ottenere il possesso della cosa stessa, se ghi non
l'aveva ottenuto per altre vie legali, valendosi all’uopo di

ad ipoteca, è certo che l'eti'ctto principale consiste nella
vendita della cosa medesima, anche se essa sia passata in
potere di altre persone.
Altro eitetto d'indole generale consiste nella estensione

della ipoteca, dovendo essa comprendere non soltanto gli
accessori della cosa principale, comei miglioramenti, l’usufrutto che si consolidi con la nuda proprietà, le alluvioni (3),
le costruzioni e sitnili (4), ma eziandio i prodotti di essa,

designati nel linguaggio giuridico col nome speciﬁco di
frutti.
L'ipoteca si estendeva perﬁno al parte della ancilla
ipotecato, purchè, beninteso, quello fosse stato concepito al

ntotttettto della costituzione della ipoteca efosse nato presso
il costituente o l'erede di lui (5).

Non si deve peraltro dimenticare che i frutti, ﬁno a
quando non abbiano acquistata una esistenza individuale,
non costituiscono che delle cose future, ed in conseguenza
il diritto di ipoteca non può colpirti se non in quanto sieno
proprietà del costituente al tnomento in cui si staccano
dalla cosa che li produce (6).
Altri effetti d’indole generale dipendono dall'essere l'ipoteca indivisibile, il che importa:
1° che ogni parte, divisa od indivisa, della cosa ipo—
locata garantisce tutto il debito, e quindi, se la cosa passa

a più acquirenti in parti distinte o indivise, ognuno diessi
ètenuto ipotecariamente per l'intiero;

una actio in rem detta appunto bypotltecaria o seratona,

dellaqualeabbiamogit't tenuto parola. il diritto di proprietà,
che ﬁno al momento della vettdita restava presso il proprietario della cosajpotecata. da quel momettto in poi passava
presso l’acquirente, purché la vendita stessa avesse avuto
lttogo con le debite forme.
19. I prìnti edotti particolari dell'ipoteca sono da stu—
diarsi in precedenza per quanto concerne i diritti del proprietario della cosa data in ipoteca.
Dal principio, testè ricordato, che costui rimane proprie-

tario ﬁno al momento della vendita, deriva per logica
conseguenza che egli può, fino a quel tempo, possedere la
cosa, usarne a suo talento e percepirnei frutti; « pignus

in bonis debitoris permanere, ideoqueipsi perire in dubium
non venit » (11).

Lo stesso diritto era perﬁno dato al predone che avesse
concessa in ipoteca la cosa rubata (12). Il proprietario
poteva anche vendere la cosa ipotecata, e venderla anche
allestesso creditore, «quia in dominio manet debiteris » (13),
anche quando a qttegli ne avesse già trasferito il solo

2° che ogni parte del debito è garantita da ttttta la
cosa ipotecata, e però, se il debitore od il creditore muore
lasciando più eredi, uno dei quali paghi 0 riceva tutta la

incoutntodi, fortuito aecessit, id ad debitore… pertinet » (15).

parte di sua spettanza, la cosa ipotecato continua a restare

Il proprietario può eziandio rivendicare contro cltiuttque. la

(1) €! filius patris, qui in sua potestate liberum vel liberos
haltens, materttam eis substantiam, vel ex materna linea ad eos
devolutam set'vare compellitur, bona iisdem liberis supposita esse
ad conservaudas easdeut materttas res decemimus (parla Giusti-

niano) ..... , cum perspicui sit iuris... ius hypothecae itttegrum
iisdem manere ﬁliis » : Cod., Cost. 8, 5 5, de secundis nuptiis,
V, 9. Contr. Cod., Cost. 6, 5 4, de bonis quae liberis etc., VI, 61.
(2) Novella 22, cap. 44, 55 2 e 3.
(3) « Si nuda proprietas pignori data sit, ususfructus, qui postea

(G) Maynz, op. cit., vol. I, pag. 891.
(7) « Si umts ex hercdibus portionem suam solverit, tamen
tota res pignori data venire poterit, quemadmodum si ipse debitor
portionem solvisset D: Dig., fr. 8, 52, de pignerat-t'tia actione,
XIII, 7. Confr. Dig., fr. 19, de pignoribus etc., XX, 1, e Cod.,
Cost. 1 e 2, si unus ex pluribus beredibus etc., VIII, 32, e Cost. 6
e 16, de distractioae pignorum, VIII, 28.
(8) l\laynz, loco citato.
(9) Dig., fr. 8, 55, de pigneratitia actione, XIII, 7; Cod.,

aderevet‘it, pignori erit. Eadcm causa est alluvionis »: Dig., fr. 18,

Cost. 6, de pignoribus et hypothecis, VIII, 14.

51. de pigueratitia actione, XIII, 7. Confr. Dig., fr. 16 pr., de

(10) Confr. Dig., fr. 13,56, depignoribus etc., XX, 1, e fr. 18,
qui patiores etc., XX, 4; Cod., Cost. 4 e 22, de usuris, XXII,1.
(“li) Cod., Cost. 9 pr., de pigneratitia actione, IV, 24.
(12) Dig., fr. 22, 5 2, de pigneratitia actione, XIII, 7.

pignoribus etc., XX, 1.

. (4) « Domo pignori data, et area eius tenebitur; est enim pars
e[HS; et contra, ius soli sequetttr aediﬁcium »: Dig., fr. 21, da
pIgtteratitia actione, XIII, 7. Gonfr. Dig., fr. 29, 52, de pigno—
ribus etc., XX, 1.

(5) Dig., fr. 18, 5 2, de pignoratitia actione, 13, 7. Vedi
tuttavia Paolo, Sentent., II, V, 2.

possesso (14).
Perle stesso principio, « quidquid pignori comntodi, sive

(IB) Dig., fr. 12 pr., de distractione pi_qnoruntî etc., XX, 5.
(14) Dig., fr. 35, 5 1, de pigneratitia actione, XIII, 7.
(15) Dig., fr. 21, 52, de pignoribus etc., XX, 1. Contr. Dig.,
22, 5 1, de uoxalibus actiouibus, IX, 4.
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cosa ipotecata, e quindi contro lo stesso creditore (1), il

modo alcuno alienate, e potevano stabilire che il creditore

quale certo non avrebbe nemmeno potuto valersi della pre—

« pignus suum in compensationetn pecttniae suae certotem.

scrizione longi temporis (2).
La facoltà di vendere od alienare la cosa comprendeva

pere possideret » (11); ciò che dava luogo ad una vera e

anche qttella di sottoporla ad ulteriori ipotechee di gravarla
di servitù. Tuttavia era stabilito che, allorquando l'ipoteca
concerneva un oggetto mobile speciﬁcatamente deterntinato,
il proprietario non poteva alienarlo senza essere considerato
come ladro della cosa propria (3), per cui al creditore spet-

tava contro di lui l'actio [urti (4), ntentre, rispetto al compratore, l’alienazione era del tutto valida (5). Inoltre,- ed

era questa una seconda restrizione del ius utenti:" al abutendi del proprietario, « servus pignori datus, etiam si

propria anticresi, deﬁnita da Marciano « mtttuus pignoris

usus pro credito » (12). Vi era di più: pur mancando una
convenzione di tal genere, l'anticresi era presunta, o pi….
tosto aveva luogo di fatto (13). Del resto, le parti erano
libere di stabilire i patti che più loro convenivano, come,
ad esempio, che il creditore avrebbe «potuto far suoii frutti
della cosa ipotecata ﬁno a concorrettza degli interessi legali

dovutigli, e che il di più sarebbe stato reso al proprietario
oppttre imputato suleapitalemtttuato (14). Altri patti erano
permessi, salvo che non nascondessero una misura di inte-

debitor locuples sit, manumitti non potest » (6), salvo il
caso in cui intervenga il consenso del creditore ipotecario (7).

ressi superiore a quella ﬁssata come ntassima (15).

Ma, ad ogni modo, volendo limitare il nostro discorso a

essa ogni diritto del proprietario, il quale poteva soltanto

quanto si riferisce alla ipoteca propriamente detta, avvertiamo elte l'alienazione e la concessione diuna ulteriore
ipoteca sullo stesso oggetto non pregiudicavano i diritti
acquisiti dei creditori ipotecari; sicchè l’alienazione aveva
per eli”etto di trasmettere all’acquirente la cosa vendutagli
cum omai causa (8), giacchè « debitorem neque vendentem,
neque donantem, neque legantem, vel ﬁdei commissum
relinquentem, posse deteriorem facere creditoris condi-

cltieder conto, come vedremo, del prezzo ricavatone.

tionem certissimumest » (9), e la concessione di una seconda

0 terza ipoteca dava luogo al concorso di creditori, di cui
parleremo in seguito, salvi sempre idiritli dei creditori
privilegiati, diritti ai quali accenneremo a suo tempo. Per
conciliare quindi gli interessi opposti degli acquirenti e dei
creditori ipotecari, non che per prevenire le frodi, era fatto
obbligo a chi vendeva la cosa, o concedeva su di essa una
ipoteca ulteriore, di denunziare quelle già esistenti, senza

Avvenuta la vendita della cosa ipotecata, cessava su di

20. Per quanto riguarda i diritti dei creditori ipotecari,
il primo che si allaccia alla mente, come il più corrispondettte al diritto d'ipoteca, consiste nella loro facoltà di far
vendere la cosa ipotecato ; ma è bene evidente che questa

facoltà non si può esercitare se non quando sia scaduto il
termine apposto pEr il pagamento del debito; laondc Papiniuno ebbe a scrivere: « Cum solvendaepecuniaedies pacto
profertur, convenisse videtur, ne prius vendendi pignoris
potestas exerceatur» (16). Prima di quel termine il credi-

Prescindendo da queste disposizioni di legge, le parti
potevano convenire che la cosa data in ipoteca non fosse in

tore non può usare della cosa ipotecato in nessttu etodo,
sotto pena di essere dichiarato colpevole di un furtum asus:
« si pignore creditor utatur, furti tenetur » (17).
Intanto, essendo l'ipoteca un ius in re destinato a garantire l'esecuzione di una obbligazione, non si poteva negare
ai creditori ipotecari .di vegliare alla buona conservazione
della res 'ipotecata e quindi di agire in giudizio per conseguire questo scopo, meramente preventivo, ma pur necessario per non frustra-re l’eventuale esercizio dei loro diritti
ipotecari.
Ciò spiega il perchè il creditore ipotecario possa :

(1) « Cum rei suae nulla emptio sit »: Dig., fr. 40 pr., de
pigneratitia actione, XIII, 7. Inutile aggiungere chela rivendica—
zione poteva esercitarsi anche se il possesso della cosa era trasfe-

lionato comprendeva tutti gli abusi di ﬁducia e tutti gli atti nocivi,
fatti in mala fede, che non rientravano sotto precise e speciﬁche
disposizioni di legge.
'

di che si incorreva nel delitto di stellionato quante volte

la mancata denunzia avesse pregiudicato l'acquirente o il
nuovo creditore (10).

rito al creditore: avg. Dig., fr. 205, de regulis iuris, L, 17.

(2) Cod., Cost. 10, da pigueratitia actione, IV, 24, e Cost. 9,
de pignoribus et hypothecis, VIII, 14.
(3) « Aliquando et suae rei furtum quisque committit, velati si
debitor rem quam creditori pignoris causa dedit, subtraxerit »:

Instit., 5 10, de obligationibus quae ea: delicto nascuntur, IV, 1.
(4) Dig., fr. 22 pr., de pigneratitia actione, XIII, 7. Confronta Dig., fr. 19, 5 6, de furtis, XLVII, 2.
(5) Dig., fr. 36, de noxalibus aetionibus, IX, 4.

(6) Dig., fr. 3, de manumissionibus, XL, 1, (: fr. 4, qui et a
quibus manumissi liberi non ﬁunt, XI., 9.
(7) Dig., fr. 27, 5 1, qui et a quibus etc., XL, 9, e Cod.,
Cost. 4, de servo pignori dato manumisso, VII, 8.
(8) a Si fundus pignoratus venierit, manere causam pignoris,

quia cum sua causa futtdus trattseat »: Dig., fr. 18, 52, de pigne—
ratitia actione, XIII, 7. Confr. Cod., Cost. 12, de distractione
pignorum, VIII, 28.

(9) Cod., Cost. 15, de pignoribus et hypotbecis, VIII, 14.
(10) « Improbum quidem et criminosum fateris casdem res plu-

I'ibus pignorasse, dissimulando in posteriore obligatione, quod
eadem aliis pignori tenerentur »: Cod., Cost. 1, de crimine stel—
lionatus, IX, 34. Confr. Dig., fr. 3, 51. stellionatus, XLVII, 20,
fr. 16, 5 1, de pigneratitia actione, XIII, 7, e fr. 15,5 2, de

pignoribus et hypotbecis, xx, i. Peri romani, il delitto di stel-

(11) Dig., fr. 39, de pigneratitia actione, XIII, 7.

(12) Dig., fr. 11, 5 1, de pigri.. et hypoth., XX, 1.
(13) (! Cum debitor gratuita pecunia utatur, potest creditot'd0
fructibus rei tibi pigneratae admodum legitimum usuras retinere »:
Dig., fr. 8, in quibus causis pignus vel hypotheca etc., XX, 2.
(14) Dig., fr. l, 53, de pign. et hypoth., XX, 1.
(15) A questo proposito giova rammentare la Cost. 26, 5 1, di'
usuris, IV, 32, in cui è esplicitamente dicltiarato che non vi era
azione perla parte di interessi eccedente il massimo, e che, se
questa era pagata, doveva dal creditore essere imputata al capitale.
(16) Dig., fr. 4, de distractione pignorum et hypothecarum,
XX, 5.
—
(17) Dig., fr. 54 pr., de furtis, XLIV, 2. Confr. Istit., 5 6, de
obbligat. ea; delicto, IV, 1. Su questo pttnto speciale non insistiamo
di vantaggio, giacché la teoria del fttrto d'uso può avere larga
applicazione ttel pegno, come oggi lo si intetule, ma non nella
vera e propria ipoteca. Non potevamo perb fare a meno di accennarvi, data la confusione che in diritto romano regnava fra pegno
ed ipoteca, ragione per cui vi è spesso previsto il caso in cui l'im—
mobile ipotecato passi in potere del creditore, che, pur avendolo
ea: causa pignoris, lo può locate. Contr. Dig., lr. 23 pv., (le
piynoribus etc., XX, 1, ed il numero precedente nella parte relativa all'anticresi.
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a) esercitare utiliter l’azione confessoria e la negatoria in fatto di servitù inerenti al fondo ipotecato (1);
b) esperire, riguardo allo stesso, l'actio ﬁnimn regundoz-um (2) e l'aetio communi dividundo (3);

c) denunziare la nuova opera eseguita a detrimento
del fondo ipotecato (4);

d) domandare la cautio damni infecti (5) ;
e) usare, in ragione dell’interesse che ha, dell'interdetto quod ui aut clam (6) ;

[) far valere l'actio [urti secondo la misura del suo
interesse (7), nonché la condietio furtiva (8);
g) giovarsi dell'azione proveniente dalla legge
Aquilia (9).

Giunto il momento in cui il creditore può far vendere la
cosa ipotecata, se questa non e in suo potere, egli può conseguirne il possesso esercitando l'actio hypotltecaria, di cui
noi abbiamo già studiato l'origine, e che era cettosciuta col

anni (13), trascorsi i quali egli poteva vendere la cosa ipo-

tecata sia in via amicltcvole, sia per mezzo dell'Autorità
giudiziaria, senza che per altro se ne rendesse egli stesso,
direttamente o per interposita persona, acquirente (14).
Quando non era possibile di trovare un buon acquirente,

il creditore poteva chiedere al principe che la proprietà della
cosa ipotecata fosse attribuita a lui per un giusto prezzo(15).

Tuttavia, questa aggiudicazione non era deﬁnitiva, giacché
il deltitore conservava per due anni il diritto di riprendere
la sua cosa mediante il pagamettto di tutta la somma per
la quale, come giusto prezzo, l'aggiudicazione aveva avuto
luogo.

La facoltà di vendere la cosa ipotecato, equindi una cosa
non propria, derivava dalla presunta volontà del costituente:
« creditor pigntts ex pactione, qttantvis eius ea res non sit,

alienare potest; sed hoc fersitan idee videtur ﬁeri, quod
veluntate debitoris intelligitur pigntts alienari, qui ab initio
contractas pactus estut liceret creditori pignus vendere,

nome di actio Serviana o quasi Serviana, o meglio con
quello di actio pignoratitia in rem, come sarà in seguito
spiegato. Ma, una volta estinto il credito, cessa ipso iure
ogni diritto del creditore sulla cosa ipotecata. Per altro l’imperatore Gordiano introdusse a questa regola una notevole

si pecunia non selvatur » (16). 'Apputtto per questo Paolo
disse che l'operato del creditore si doveva considerare come
eﬁetto di an tacito mandato del suo debitore: « quod cre—
ditor cgil, pro eo ltabendam est, ac si debitor per procu-

eccezione, di cui si possono riconoscere le vestigia nel capo-

ratorem egisset » (17). Il creditore ipotecario adunque nel

verso dell’art. 1888 del nostro codice civile ; e tale eccezione
consisteva nel diritto di ritenzione, accordato al creditore

vendere e consegnare all'acquirente la cosa ipotecala, gliene

ipotecario già soddisfatto del credito garantito da ipoteca,

trasferisce la proprietà piena e il semplice possesso secondo
che quella e qttesto soltanto ne avesse avuto il costituente,

sulla cosa formante oggetto dell'ipoteca medesima e tuttora
in suo potere, allo scopo di assicurare il pagamento di altro

dita, spettano all’acquirente (18). Dopo la vendita, l'antico

e si spoglia di qualsiasi diritto od azione, che, dopo la ven-

suo credito nongarantito da ipoteca. Questo provvedimento

proprietario perde ogni diritto sulla cosa, come se fosse

d'indole equitativa costituiva cosi una difesa contro il debi-

stata da lui stesso venduta,e, in ispecie, non può concedere

tore insolvente o di ntala fede, ma non poteva giamntai
assumere carattere di privilegio, e quindi non poteva affatto
pregiudicare i diritti assicurati, sulla stessa cosa, da altri

alcttn'altra ipoteca, che sarebbe nulla (19).
cario con la condizione « at, si intra ccrlum tempus a de-

creditori ipotecari (10).

bitore pecunia soluta fuerit, emptio rescittdatar ». In tal

Se la vendita non si poteva richiedere prima della scadenza del termine stabilito per ilpagamento, scaduto questo
si pdteva richiedere anche se il debitore avesse pagato in
parte il suo debito: « quamditt non est integra pecunia
creditori numerata , etiamsi pro parte maiore eam

consecutus sit, distraltendi rem oltligatam non amittit
facultatem » (11).

Prima però di procedere alla vettdita, il creditore doveva
fare an’intimazione al debitore di pagare, oppure ottenere

La vendita può anche essere fatta dal creditore ipote-

caso il debitore può, con un'azione utile, agire per il ricupero della sua cosa, pagando l'intero debito ttel termine
posto in condizione (20).
Siccome il creditore non vende la cosa come sua, ma
come del costituente e per efietto di un tacito mandato,

cosi egli non è tenuto nè per l'evizione, nè per i vizi redibitori (21), salvo patto espresso in contrario. Egli però e
passibile della exceptio rei uenditae et traditae, nel caso

contro di lui una sentenza, e denunziare la sua intenzione,

che in segttito volesse rivendicare come propria la cosa gift
venduta e consegnata, come è tenuto a rispondere per tutto

di far vendere la cosa ipotecato, a colui che aveva concesso
la ipoteca (12). Ed anche dopo quella intintazione, quando

ciò che possa riferirsi a vizi nel suo diritto d'ipoteca od a
qualunque atto o fatto a lui imputabile.

non vi era patto contrario, il creditore doveva aspettare due

Una volta eseguita la vendita della cosa ipotecato me-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dig., fr. 16, de servitutibus, VIII, 1.
Dig., fr. 4, 5 9, ﬁnium reguna'orum, X, 1.
Dig., fr. 7, 5 6, communi (Iiaidmtdo, X, 3.
Dig., fr. 9, de operis novi nunciatione, XXXIX, 1.
Dig., fr. 11 e 19 pr., de damno infecto etc., XXXIX, 2.
Arg. Dig., fr. 11, 5 14, quod vi aut clara, XLIII, 24.

(14) Dig., fr. 40 pr., (Iepigtteratitia actione, XIII, 7. Cottfronta
Paolo, Sent, 2, 13, 4.
US) Questa disposizione era anche nel diritto antico, come
accenna Giustiniano, che impartì al rigttardo norme dettagliate e
precise. Vedi Cod., Cost. 3, de iure dominii impetrando, VIII,34.
(l6) Inst., 51, quibus alienare licet, vel non, II, 8. Le stesse

(7) Dig., fr. 15 pr. e 87, de furtis, XLVII, 2.

parole si leggono nelle Istituzioni di Gaio, II, 64. Contr. Digesto,

(8) Dig., fr. 12, 5 2, de' condictione furtiva, XIII, 1.

fr. 46, de adq. rer. dom., XLI, 1.
(17) Dig., fr. 29 in ﬁne, famitiae erciscundae, X, 2.

(9) Dig., fr. 17 pr. e 30, 5 1, ad legem Aquitiam, IX, 2.
.(10) Cod., Cost. unica, etiam ob chirograpltariam pecuniam
PLI/nus teneri posse, VIII, 27.
111) Cod., Cost. 6, de distractione pignorum, VIII, 28. Confronta
Dig., fr. 8,5 3, de pigneratitia actione, XIII, 7.

(19) Nel diritto antico questa dettunzia al costituente doveva
essere fatta per ben tre volte (Paolo, Sentent., 2, 5, 1).
(13) Cod., Cost. 3, 5 1, de iure dominii impetrando, VIII, 34.

(18) Cod., Cost. 15, (le distractione pignorum, VIII, 28.

(lt)) Cod., Cost. 6, «le obligationibus et actienibus, IV, IO.

(20) Dig. , fr. 7, 51, de distractionepignorum et hypothecarum,
XX, 5; e fr. 13 pr., da pigneratitia actione, XIII, 7.
(‘2 I ) Contr. Dig., fr. 59, 5 4, mandati vel contra, XVII, 1,e fr. 10,
de distructioue piglt. et bypollt., XX, 5.
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diattte le [brutalità e nei termini voluti dalla legge, la vendita stessa è valida e deﬁttitiva ed il compratore, quando
non sia dimostrato che abbia agito con dolo ed in frode
altrui, non ha nttlla da temere. La stessa ntala fede del
cteditore ipotecatio non basta a fare attnttllare la vendita,

La gittsta estintazione di essa seonigiurava il pericolo di

frode e di perdita da parte del debitore (9).
22. I rapporti giuridici finora studiati sono tali da rendere di facile ed immediata soluzione qualunque questione
sorga fra creditore e debitore, quando questi non abbia

ma annualmente fa sorgere contro di lui un'azione petsa-

cattcesso che una sola ipoteca sulla stessa cosa.

naleIII tifaeimento dei danni (1).

Ma questioni di ardua soluzione possono sorgere allor.
quando il debitore, od altri in sua vece e per conto e ttell'interesse di lui, abbia concesso più ipoteche sullo stesso

21. Da qttattto abbiamo detto risulta che i rapporti fra
il creditore ipotecario ed il suo debitore sono regolati dai
principi del mattdato, quantunque, nel periodo esecutivo,
il prittto agisca in tto…c proprio e nel proprio interesse.

Consegue da quel principio che, così nel conservare ed
antmiuistrare la cosa ipotecata da lui posseduta, come nel

procedere alla vendita di essa, il creditore non soltanto
deve procedere « sitte dolo et culpa », ma deve agire « al
paterfantilias diligeus » (2). Il prezzo della vettdita deve
servire perché egli si rimborsi di qttanto gli è dovuto. Se

oggetto. In tali casi, che ptesettt.tno «lillitollt't anche presso
i popoli moderni, che hanno un sistema di pubblicità ipo
tecaria tazionale e completo, non pochi dubbi debbono
avere tm…entato i giureconsulti romani, in ragione della
insuliicienza del sistema ipotecario di quei tempi, insuﬁìcienza di cui darento in seguito la prova, mettendone in
evidenza gli inconvenienti.

Ad ogni ntodo, se più crcditmi erano garantiti da ipo-

tale prezzo non basta & qttesto scopo, il ius hgpotltecae si
estingue egualmente, e, per il di più, non resta che un
credito personale, « quia ex necessitate facla venditio non
liberat venditoreut, Itisi pecunia percepta », nè per otte-

tcclte concesse sullo stesso oggetto, si apriva l'udito a ciò
che con frase moderna si direbbe concmso di creditori.
Ed anzitutto va notato che siﬁatto concorso non aveva
luogo se la concessione di ogni ipoteca si riferiva ad una

nere ciò vi ha bisogno del patto espresso « ut qttomittus

sola parte di un fondo, giacchè in questo caso ogni creditore aveva il diritto di agire sulla parte di sua spettanza (10).

pignus vettisset, reliqttttm debitor redderet » (3). Se itt—

vece la vendita della cosa ipotecata da un ricavato superiore
all'ammontare di quanto è dovuto al creditore, questi deve
rettdere il superfluo e, su qttcsto, se tttesso itttttiltnentc in

mora, deve anche corrispondere gli interessi, salvo il caso
in cui l'esistenza di altre ipoteclte dia luogo al concorso di
creditori (4). Questa azione de super/Ino era una actio in
factum, che colpiva il solo creditore; ma, se costui era itt-

solvibile e se il compratore risultava di aver col venditore
colluso, poteva essere cettdanttato a restituire la cosa acqtti—
stata, a rettder conto dei frutti percetti ed a risarcire i
datttti arrecati con la sua mala fede (5).

In tutti gli altri casi, per il noto principio« prior lentporc,

polior iure », comune a ttttti i diritti reali, l'ipoteca più
antica era preferita alle posteriori, sicchè ﬁno a quando il
primo creditore non fosse stato completamente soddisfatto
cosi della sorte principale, come degli accessori a lui legalmente dovuti, nessun diritto spettava ai creditori posteriori (11 ). Disse perciò Antonino: « cum dc pignora utroque
pars cetttettdit, prevalet iure, qui prevenit tetnpore» (12).

Ma poiché i romani non conoscevano ilmole di assegnare
una data certa ai loro atti gittridici, comprende ognatto

Come per la ﬁducia, cosi per l'ipoteca le parti potevano
convenire che il debitore sarebbe decaduto dal diritto di

quanto doveva essere nella pratica difﬁcile di provare la
priorità di una ipoteca. La difﬁcoltà doveva senza dubbio
essere aumetttata dalle tattte ipoteclte getterali e privile-

riavere la cosa propria se non avesse pagato in un determinato termitte (6). Era questa la lea; commissaria che

complicato e disadatto ai bisogtti reali quel sistema

Costantino vietò in modo assoluto, perchè la considerò

ipotecario.

come un patto capziose (7).
Ma ciò non itttpediva l'altro patto per cui il debitore
consentiva che il creditore, non pagato alla scadenza del

debito e « intra certa… tetttpus », diventasse proprietario
iusto praetio della cosa ipotecato (8).

(1) Cod., titolo si vendite pignore agatur, VIII, 30, e Cost. 8,
de {Iislt'actione pignorato, VIII, 28.
(2) Dig., fr. 22, 54, de pigneratitia actione, XIII, 7.
(3) Dig., fr. 9, de «listractionepign. et hypoth., XX, 5. Anche
Gaio disse: « creditor, qui non idoneatn pignus accepit, Ima
atnittat exactionem eius debiti quantitatis, in quam pignus non
sullicit »: Dig., fr. 28, de rebus creditis etc., XII, 1. Confrottta
Cod., Cost. 8, si certum petatur, IV, 2; Cost. 10, de obbli—
gationibus et actionibus, IV, 10; Cost. 3 e 9, de distractione

giate, che, specie sotto gl'itnperatori, avevano reso‘eosi

Quando poi le diverse ipoteclte erano contempomnea-

mente concesse sullo stesso oggetto, ttttti i creditori concorrevano sul prezzo in proporzione dei rispettivi crediti:
« si pluribus res simul pignori delur, acqualis omnium
causa est» (13); e ciò con l'avvertenza che tutte le ipoteche

(7) Cod., Cost. 3, de pactis pignorare et de lege commissoria etc., VIII, 35.
(8) Dig., fr. 16, 5 9, de pigri. et bypotlt., XX, 1.
(9) Il divieto era più specialmente stato introdotto per le cose
mobili, per le quali era più facile di indurre il debitore a rinun—

ziareantieipatamente alla cosa propria. Contr. Cod. civ., art. 1884,
ca . II.
[(10) Contr. Dig., fr. 10, de pigri. ct bypotb., XX, 1.

(11) Dig., fr. 18, qui potiores in pignore vet Impel/teca etc.,

pignorare, VIII, 28.
(4) Dig., fr. 7 e 24, 5 2, de pigneratitia actione, XIII, 7;

XX, 4.

fr. 12, 5 5, qui potiores etc., XX, 5; Cod., Cost. 20, de distra—
ctione pignorare, VIII, 28, e Cost. 5, si vendilo pignore agritur,

Contr. Cost. 4, 6, 7 e 8 dello stesso titolo, eNovella 91, cap. 1.
Questa prescrizione era attche coordinata all'altro principio « nemo

(12) Cod., Cost. 2, qui potiores inpignorc habeantur, VIII, 18.

VIII,30. Anche Paolo, Sentent., 2, 13, 1,avcva scritte: « debitor,

plus iuris ad etiam transferre potest quam ipse haheret », Digesto,

distractis ﬁduciis a creditore, de super/lao adversus ettm ltabct
actionem ».
(5) Cod., Cost. 1 e 4, si vendilo pignora agatur, VIII, 30.
(6) Paolo, Sentent., 2, 13; Dig., fr. 81 pr., «le contra/tenda
emtioue, XVIII, 1.

fr. 54, de reg. iuris, L, 17, in quanto che, chi si era spogliato
di quanto corrispondeva alla parte del proprio debito garantito da

ipoteca, non poteva disporne in favore di altri.
(13) Dig., fr. 20, 5 1, depign. actione, X…, 7. Contr. Digesto,
fr. 16, 58, de pign. etc., XX, 1.
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a media nocte incipit et sequeatis noctis media parte ﬁnitur;

itaqae quicquid in his vigintiqaatuor boris acta… est, pe-
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accordarsi lo stesso privilegio a chi abbia fornito la moneta
necessaria per l'acquisto della cosa stessa (9). Soltanto
occorre, in ambo i casi, che il creditore, quando non abbia

rinde est quasi quavis hora lucis acta… esset » (1). Questa
parità di trattamento delle ipoteche simultanee non ces-

diritto all'ipoteca legale, si faccia concedere una ipoteca
convenzionale al momento in cui nasce il suo credito, e
che il danaro da lui fornito sia effettivamente stato spese a

sava neanche se venivano in concorso ipoteche generali ed

vantaggio della cosa ipotecata.

ipoteche speciali (2), ma veniva meno quante volte le parti

Una ipoteca privilegiata spettava anche, come sempre,

avessero altrimenti convenuto, e quando un creditore si

al ﬁsco tanto per le imposte arretrate, « polior est enim
causa tributorum » (lO), quanto per i debiti dei primipili,
o intendenti militari, perchè « utilitas publica praeferenda
est privatorum contractibus » (11). Ma per i crediti contrattuali del ﬁsco, l'ipoteca legale spettantegli non prendeva grado se non dopo di quelle relative a crediti di data

fosse trovato nel possesso reale della cosa ipotecala, giacché
anche in questo caso si applicava la regola generale: « melior est conditio possidentis » (3). Del pari, se un solo dei
creditori. aventi ipoteca simultanea, usava del diritto di

vendita, il terzo acquirente di buona fede non poteva es—
sere molestato ed il venditore non era obbligato a rendere
conto agli altri creditori, salvo il caso in cui avesse agito
con dolo, o quello in cui fosse stato obbligato a rendere
conto per effetto di patto contrattuale (4).
Nel caso speciale in cui la stessa cosa sia colpita prima
da ipoteca per un debito comlizionale e poscia da altra
ipoteca per un debito puro e semplice, la preferenza spetta
pur sempre al primo creditore, anche quandola condizione
non si verifichi chedopo la nascita della seconda ipoteca (5).
Inﬁne, alla regola della poziorilà per ragione di tempo
fu fatta eccezione, oltre che per le ipoteche privilegiate, di
cui parliaqu nel numero seguente, per quelle che risultavano sia da un atto pubblico, sia da un atto ﬁrmato da tre
testimoni di reputazione illibata (integrae opinionis) (G).
23. Come abbiamo testè accennato, l‘altra eccezione al-

l'ordine cronologico delle ipoteche era costituita dalle ipo—
teche privilegiate. I giareconsulti classici conobbero e
parlarono principalmente dei privilegia, che costituivano
una qualità di determinati crediti, pagabili di preferenza a
qualsiasi credito chirografario, ma non già agli ipotecari:
rare volte accennarono alla prevalenza del titolo del credito
nell'ordine delle ipoteche. Furono gli imperatori che con—
vertirono la maggior parte di quei privilegi in ipoteche
privilegiate o tacito. Ad ogni modo, dovendo noi di tutto
tener parola, rammenteremo i vari casi di preferenza, che
risultano dalle fonti.
In primo luogo, un privilegio e accordato al creditore
che abbia fatto delle spese necessarie alla conservazione
della cosa ipotecata (’l), « l…ius enim pecunia salva… fecit
totius pignoris causam » (8). A maggior ragione deve

(I) Dig., fr. 8, de feriis etc., Il, 12.
(2) Dig., fr. 7, 5 1, qui potiores in pignorc vel hypotheca etc.,
ti
(3) Dig., fr. 10, de pignoribus et hypothecis, XX, 1. Notiamo
però che il possesso ottenuto rei ser-vandae causa non costituiva
titolo di preferenza; infatti, in tal caso, « is, qui possidet, non

sibi, sed omnibus possidet » : Dig., fr. 5, 5 2, ut in possessioncm
Iegatorum etc., XXXVI, @. Quel possesso, che può dirsi giudiziario
cdè concesso nell‘interesse comune, « caeteris (creditoribus)

quoque prodest »: Dig., fr. 12 pr., (le rebus auctoritate iudicis
possidendis, XLII, 5.
(I) l\laynz, op. cit., vol. II, pag. 902 ".
(5) Dig., fr. 11, 5 1, qui potiores, etc., XX, II.
(6) Cod., Cost. 11, qui potiores etc., VIII, 18.
(7) « lnterdum posterior potior est priori, utputn, si in re… islam
conservandam impensmn est, quod sequens credidit »: Dig., fr. 5,
qui petto;-e.» etc., XX, 4. Coaf'r. fr. 21, 51 dello stesso titolo, e

Novella 136, cap. 3.
(8) Dig., fr. 6, pr., qui potiores etc., XX, 4.

anteriore (12).
Inﬁne, la donna maritata ed i suoi discendenti eredi
avevano una ipoteca privilegiata per la restituzione della

dote: se non erano discendenti, avevano un'ipoteca legale,
ma non già privilegiata (13).
Resterebbe a determinare l'ordine da seguire fra le
varie ipoteche privilegiate. Le fonti non offrono dali sufﬁcienti pcr questa determinazione; ma nei riteniamo col

Maynz (14) che a tutti debba precedere il ﬁsco per le im—
poste e per il debito dei primipilz'; che dopo debba essere
soddisfatto il credito dell'm-gentariue che, nel dare a mutuo

per l'acquisto della cosa ipotecato, siasi fatto costituire una
ipoteca per iscritto; che in seguito debba essere collocata
la donna meritata. o i suoi discendenti; che inseguito deb—
bano essere collocati i fornitori di somme occorse per la
conservazione della cosa ipotecata; e che in ultimo debba
essere collocato il ﬁsco per i suoi crediti contrattuali. Vi
erano così cinque classi di ipoteche privilegiate; ma, se
in ciascuna classe concorrevano più creditori, la preferenza

fra costoro era determinata e dalla priorità in ordine di
tempo, oppure dalla pubblicità del titolo da cui risultava
la concessione dell'ipoteca, e, mancando uno di questi criteri differenziali, tutti i creditori, compresi nella stessa

categoria di ipoteche privilegiate, concorrevano, in caso di
insufﬁcienza del prezzo di vendita, in proporzione dell'ammontare dei rispettivi crediti (15).

24. In principio, ogni creditore ipotecario può far valere contro chiunque le sue ragioni ed esercitare il suo
diritto reale contro qualunque terzo possessore per rivendicare e vendere la cosa ipotecato. Ma, nei rapporti fra i

(9) Cod., Cost. 7, qui potiores etc., VIII, 18. È notevole che

questo privilegio non agisce di fronte all'ipoteca dotale, « inﬁrmitate… namque muliebris naturae satis nov-imus, et quia facile

circumventiones ﬁunt adversus eas »: Nov. 97, cap. 3 in ﬁne.
(10) Cod. , Cost. 1, sipropterpuàlicaspensitationes etc., IV, 46.
(11) Cod., Cost. 3, (le primiptlo, XII, 63.
(12) Confr. Dig., fr. 8 e21pr.,quipotiores etc., XX, 4; fr. 28,
de iure ﬁsci, XLIX, 14.; Cod. Cost. 2, de privilegio ﬁsci, VII, 73.
(13) lustit., 529, de actiom'bus, IV, 6; Cod., Cost. 30, de iure
dotium, V, 12; Cost. 12, 51, quipotz'ores etc., VIII, 18; Nov. 91,
cap. 1; Novella 97, cap. 2 e 3.
(14) Op. cit., vol. I, pag. 905.
(15) Questo sistema si può ritenere come probabile, ma non
come sicuro, e si costruisce dal confronto dei seguenti testi:
Cod., Cost. 2, de privilegio lisci, VII, 73; Cost. 12, 5 1, qui
potiorcs etc., VIII, 18; Novelle 91, cap. 1, 97, cap. 2 e 4 e 109,

cap. 1. Del resto, l‘ipoteca romana deve anche a questa incertezza
la ragione della sua insufﬁcienza, su cui avremo occasione di tor—
nare fra_non guarì.
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vari creditori ipotecari, il diritto di ognuno di essi è limitato dai diritti di coloro che lo precedono, sicchè soltanto
il primo di costoro può esercitare liberamente ed illimitatamente il diritto in parola. A misura che' i primi sono
pagati, e perciò disinteressati, i successivi creditori possono, nell'ordine legale, agire a loro talento e sopratutto
provvedere alla vendita della cosa ipotecata (1); e questa
vendita mette fine a qualunque altra ipoteca gravante sulla
cosa stessa (2), salvo l’obbligo, nel creditore venditore,

dopo di essersi soddisfatto di tutto il suo avere, di rendere
conto del prezzo di vendita, mettendo il sapere a disposizione dei creditori posteriori (3), i quali perciò hanno
contro di lui una actio de residuo.
Tuttavia i creditori posteriori possono fare in modo da

e, per espresso accordo delle parti, il creditore continui a

restare nel grado ipotecario, quasi come se succedesse :\ sé
stesso (7);

d) quando, inﬁne, un creditore ipotecario paghi ad
altro creditore ipotecario tutto l'ammontare del credito di

costui, disinteressandolo completamente. In questo caso
non occorre neanclte una formale cessione, la surrogazione

avendo luogo di diritto, limitatamente però alla somma
pagata. Ciò costituisce il « ius offerendae pecuniae », o il
« ius offereadi », può essere esercitato anche dal fideiussore, clie abbia acquistato la cosa ipotecata pagando per il

debitore, presenta, per il creditore surrogato, il vantaggio
di poter essere messo in possesso della cosa ipotecata e di
evitarne la vemlita, che potrebbe nuocere ai suoi interessi,

essere essi, ed altri in loro vece, messi al posto di un cre-

e difierisce dagli altri casi di surrogazione in quanto non

ditore anteriore, e ciò di regola col consenso di lui, e
qualche volta anche senza il di lui consentimento. questa
la teoria della surrogazione ipotecaria, che al diritto romano non fu ignota.
La surrogazione ipotecaria, fatta di comune accordo fra
due creditori, può aver luogo:
a) per effetto di una vera e propria cessione, nella
quale il cedente deve mettere a disposizione del cessionario
tutti i mezzi necessari per ottenere la realizzazione del credito, e quindi anche l'azione reale ipotecaria;

può essere esercitato se non dai creditori che abbiano ipo-

b) per effetto di un « pignus pignori datum », cioè della

facoltà data da un creditore ipotecario ad un proprio creditore di esercitare in suo nomei diritti che gli competono,
e ciò allo scopo di assicurare il pagamento di quanto è

teca snlla cosa medesima, salva l'ipotesi del ﬁdeiussore,

testé accennala (8). Quando poi un creditore ipotecario
obblighi il ﬁdeiussore a pagarlo, « debet ins pignora… in
eam transferre » (9).

25. Tempo e era di venire a parlare delle azioni che le
leggi romane accordavano ai creditori ipotecari per otte—
nere la soddisfazione di quanto era loro dovuto, indipendentemente dalle azioni di indole occasionale e conservativa,

cui abbiamo accennato al n. 20.
L'azione ipotecaria, e Serviana, o quasi Sen-irma, o
piyneratitia in rem (10), era un'azione reale, pretoria, in
factum, mediante la quale il creditore ipotecario faceva
valere il suo ius in re spettantein sulla cosa ipotecata, in

dovuto a questo secondo creditore. Si ha così un doppio

quanto ciò serviva come mezzo per garantire il suo crc-

vincolo sulla stessa cosa, nel senso che, fino a quando
questo secondo creditore non sia soddisfatto, il primo non
può far vendere la cosa ipotecata, mentre il secondo crcditere può farla vendere quando il proprio credito sia esigibile, esercitando un'azione ipotecaria utile. Se la vendita
ha luogo ad istanza di questo secondo creditore, egli può
farsi pagare sul prezzo della vendita ﬁno a concorrenza

dito, chiedendone il possesso, in via petitoria, contro qualunque detentore.
Essa costituiva perciò una vera e propria rivendicazione
della cosa ipotecata contro il detentore di essa, il quale

dell'ammontare del primo credito ipotecario; se vi ha un

sapere, questo è dovuto al primo debitore (4).
La surrogazione ipotecaria ha luogo senza l'intervento
del precedente creditore:

a) quando un debitore prende al mutuo una somma
per pagare il proprio debito ipotecario e surroga il nuovo
creditore nei diritti del creditore antico (5);

b) quando un terzo acquista la cosa ipotecato e paga
i creditori ipotecari fino alla concorrenza del prezzo di
acquisto (6);

e doveva pagare il debito garantito, e doveva restituire la
cosa stessa (11).

Per poter intentare quest’azione, l'attore doveva provare:
e) l’esistenza del debito;

b) il diritto di proprietà del costituente l'ipoteca, « co
tempore, quo convenit de pignore »;

c) la regolare costituzione dell’ipoteca;
d) il possesso, ed almeno la materiale detenzione della

cosa ipotecato, da parte del convenuto;
e) l’esigibilità del credito garantito dall'ipoleca, salvo,
beninteso, il caso di misure conservative (12).

Siffatta azione ipotecaria poteva essere intentata contro
chiunque ostacolava al creditore ipotecario l'esercizio del

e) quando un credito, garantito da ipoteca, sia navate

suo diritto, ed anche contro chi « dolo desinit possidere,

(1) Cod., Cost. 8, qui' potipres etc., VIII, 18.
(2) « Si vendidisset qui ante pignus accepit, persecutio tibi

(7) Argom. Dig., fr. 3 pr. e 12, 5 5,,qui potiores etc., XX, 4.

hypothecaria superesse non possct » : Cod., Cost. 1, si' aitti'qui'or
creditor pignus vendiderit, VIII, 20.

(8) Dig., fr. 3,51, quipotiores etc., XX, 4; Cod., Cost. 1 e5,
qui potiores etc., VIII, 18. Confr. Paolo, Seat, 2, 13, 8. Vedi

anche Dig., fr. 2, de distractione pignorum et hypothccarum,

(3) Dig., fr. 15, 5 2, depignoribus etc., 20, 1 ; fr. 12, 55,
qui potiores etc., XX, 4; Cod., Cost. 10, de obligationibus et
actiom'bus, IV, 10.

XX, 5.
(9) Codice, Costituzione 2, de ﬁdeiussoribus et mandataribus,

(4)-V. Dig., fr. 40, 52, depignerati'ti'u actione, XIII, 7; fr. 13,

(10) Dig., fr. 3, 53, ad ezhibendum, X, 4; fr. 4, 530, de
dali mali etc., XLIV, 4.

52, de pignoribus etc., XX, 1; Cod., titolo si pignus pignori
datum sit, VIII, 24.

VIII, 41.

(11) Dig., fr. 16, 5 3, de pignoribusetc.,xx, 1; Cod., Cost.10,
de pigri. actione, IV, 24.

(5) Dig., fr. 12, 5 8 e 9, qui potiores etc., XX, 4.
(6) È questa una ﬁnzione giuridica, che si credeva necessaria
per garantire al terzo acquirente il pacifico possesso della cosa:

(12) Dig., fr. 3 pr. e 15, 51, tlcpig1mribusecc.,XX, 1 ; fr. 23,
de probationibus etc., XXII, 3 ; fr. 4, de distractione etc., XX, 5;

Contr. Dig., fr. 17, qui potiores etc., XX, 4, e Maynz, op. cit.,

fr. 5, 5 1, quibus madis pignus etc., XX, 6.

vol. 1, pag. 906.
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nam si non possideat, nec dolo fecerit, quominas possideat,
absolvi debet » (1), e cotttro un creditore ipotecario
posteriore (2).
Nulla si sa della formola cert cui l'actio Itypotltccaria era
concepita, ma è certo che essa non era in ius concepta, non

salvo, in caso di insufﬁcienza, ad agire anche sulle cose
sottoposte ad ipoteca generale (7);

d) la eccezione dipendente dal diritto del convenuto di
disinteressare l’attore e di chiedergli la cessione dei di lui
diritti e delle di lui azioni contro il debitore (8).

comportava, al contrario della rivendicazione e le azioni

Le norme ﬁn qui ricordate sono applicabili al caso ordi-

confessoria e negatoria, la pronuntiatio, ma dava luogo ad
una sentenza che constatava il diritto dell'attore e quindi
formava cosa giudicata in di lui favore. Del resto, lo scopo
dell'azione era analogo a quello della rivendicazione e, pro-

nario in cui l'ipoteca sia data sopra una cosa materiale. Ma

vati gli estremi suindicati, il giudice doveva condannare il
convenuto, a meno che questi non avesse cessato dallo stato
di fatto di violazione del diritto dell'attore (3). Per conse-

guire questo ultimo etIetto il convenuto poteva restituire la
cosa ipotecato ed i relativi frutti, in quanto erano ancora
esistenti presso’di lui o fossero stati da lui percetti prima
della litis contestatio, oppure pagare integralmente il de-

noi sappiamo che essa può avere per oggetto anche una
cosa incorporate (9), e quindi un ius in re, o un diritto di
obbligazione. In questi casi, come quando, ad esempio, oggetto della ipoteca sia una servitù, una enﬁteusi, una superﬁcie e simili, niente di più naturale e conforme al sistenta
procedurale retttano che di attribuire al creditore un'azione

utile concepita secondo la farmela della Serviana, sostituendo alla menzione dell'oggetto corporale quella del ius
in re. Solo per il pignus netninis, che non può servire di
base ad un'azione reale, si procede mediante una « utilis

bito, con ittiti gli accessori, per cui il creditore aveva agito:
« haec (actio Serviana) enim, etsi in rem actio est, nu-

actio quasi ex iure cessio », e perciò in nome del creditore

daat tantett possessioncm, avocat, ct soluta pecunia…,

26. L'ipoteca può estinguersi per cause diverse, settza
che ciò nuoccia alla esistenza e validità dell'obbligazione
principale cui accede l'ipoteca medesitna. Di questi ntodi di

dissolvitar » (4).

Naturalmente, quando il convenuto sia in grado di far
cessare gli effetti della lite restituendo o pagando, nessuna
condanna può essere contro di lui prottunziata. Nel caso
contrario,-egli sarà cettdanaato alla « litis aestimatio »,

potendo l'attore staltilire e provare coi mezzi ordinari il
quantum dell'id quod interest, e, nel caso di dolo o di con-

per ottenere il pagamento del credito (10).

estinzione bisogna tener parola ,a parte.
L’ipoteca si estingue in primo luogo per la perdita della

cosa, corporale ed incorporate, che ne forma l'oggetto:
« sicut re corporali extincla, ita et usufructu extincto, pi-

tantacia del convenuto, essere ammesso a fare qttesta prova

gnus ltypotltecave peril » (11). Beninteso, però, che un semplice cambiamento della natura del fondo a nulla inﬁttisce

aaclte con giuramento.
Ma il convenuto poteva far valere delle eccezioni, e più
specialmente quelle stesse che potevansi opporre nel caso
ordinario della rivendicazione, come l' « exceptio rei ven-

sul diritto di ipoteca: concessa sopra un terreno vuoto, perdura attche se esso è coperto da una vigna o da una casa;
concessa sopra una casa, perdura sull'area, se quella è
distrutta da un incendio (12).

ditae et traditae », la prescrizione ed il « ins retentionis »,

La completa estinzione del debito, che è la cosa princi-

equelle particqlari al diritto d'ipoteca. l.imitandoci, come
èaostro còmpito, a queste ultime, diremo che il convenuto

pale, trae seco la estinzione dell'ipoteca, che ne è l‘acces-

poteva opporre le seguenti eccezioni:
«) l'eccezione di avere acqttistata la cosa da un creditore ipotecario autorizzato a vettderla, oppure di avere tttt

diritto ipotecario superiore o eguale a quello dell'attore (5);
b) la ezceptio ordittis, consistente nel diritto di obbli-

gare l'attore ad escutere previamente il debitore (excussio
personalia) ed i suoi fideiussori, pritna di rivendicare efﬁcacentente la cosa ipotecato (6);

c) la exceptio exeussionis reatis,consistente nel diritto di
obltligare l'attore, cui fosse stata concessa una ipoteca generale ed un'ipoteca speciale, a bar valere prima quest'ultittta,

(I) Dig., fr. 16, 5 3, de pignoribus, etc., XX, 'l.
(2) Dig., fr. 12 pr., qui potiores, etc., XX, 4.

(3) Dig., fr. 21, 5 3, de pignoribus, etc., XX, 'l. Il convenuto,.
Impossibilitato a fare altrimenti, potetia anche liberarsi dalla con—
danna, fornendo una cauzione. Vedi anche Dig., fr. 11, 5 4,qm potiores, etc., XX, 4; fr. 2, quibus 1ttodispt'qnas vet hypo—
litica soluitur, XX, 6; Cod., cost. 19, (le usuris, IV, 32.

(4lîllig., fr. 66, pr., de euicti'0ui'bus et duplae stt'pulatìone,
XXI, .

(5) Dig., fr. 12 pr. e 5 7, qui potiores, etc., XX, 4.
(6) Novella I., cap. 2. Questa fu una riforma di Giustiniano,
p8rchè nel diritto etilico il creditore non era obbligato a procedere
preliminarmente a questa escussione. Cottfr. Cod., Cost. 14, de

0bligationi'but‘ et actionibus, L, 10; Cost. 14, de pignoribus et
bypothecis, VIII, 14.
(7) Cod., Cost.9, de tlislrr'tcti'onepignorunt, VIII, 28; Cost. 2,-

de piytt. et [typofhecis, VIII, 14.
38 — Dmt;sro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 23.

sorio: « in omnibus speciebus liberationnm etiam accessiones liberantnr; puta... ltypothecae... » (13). Siffatta
conseguenza si ottiene non soltanto quando la estinzione

del debito è conseguenza del pagantento, ina eziandio
quando l'esecuzione dell'obbligazione è diventata impossibile per un avvenimento fortuito non imputabile al debitore (14), o quando si veriﬁca il fatto della confusione, cioè

della riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e di debitore, come avviette d'ordinario nelle successioni ereditarie, enon di rado anche in quelle a titolo

particolare (15). Lo stesso dicasi sempre che l’obbligazione
principale cessi ipso iure per le cause previste dalla legge,

(8) Dig., fr. 19, qui' potiores, etc., XX, 4.

(9) Vedi n. 14.
( 10) Questi punti non ltanno molta luce dai testi, ma si stabi-

liscono per ittduzioni, come fa il :\laynz, op. cit., vol. I, pag. 913
e 914, del quale abbiamo seguito le orme.
(Il) Dig., fr. 8 pr., quibus modis pignus vel Iiyp0tlieca sol—
ritur, XX, G.
(12) Dig., fr. 16, 52 ; 29, 52 ; 35, de pigli. et liypollt., XX,];

l'r. 21, (le pignaratitt'a actione, XIII, 7.
(13) Dig., fr. 43, (le solutionibus et Ii'bet'nt-i'onibus, XLVI, 3;
cottfr. Dig., fr. G, pr., quibus mod-is, etc., XX, 6.
(14) E questo un postulato necessario dei principi che regolano
il modo di estinzione delle obbligazioni, che non è qui il lungo
opportuno di svolgere.
(15) Dig., fr. 21, 51, deliberatione legata, XXXIV, 3; Cod.,
Cost. 7, de pactis, II, 3. Attche qui vale l‘osservazione fatta nella
nota precedente.
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come la novazioue, la compensazione e l'accettilazione, o
quando il debitore « parattts est solvere » (1), ma per colpa

d'indole generale, e quindi di comune interesse per lo
studio delle moderne legislazioni, si trovano nel corpo di

del creditore il pagatnento non possa aver lttogo, ed abbia

qttel diritto delle cause specialissimo prodttcenti lo stesso

luogo invece ciò che oggi dicesi otterta reale e deposito,
mercè cui « etiam periculo debitor liberabitur, et itts pignorutn tolletur, cum Serviana etiam actio ntanifeste de—
claret, pignoris iithibeti persecutionem, vel salutis pecuniis,
vel si per creditorem steterit, quotninus solvatur » (2).

elietto. A queste ultime cause basterà appena accennare per

Invece, l'ipoteca non si estingue se l'obbligazione principale non possa farsi valere perchè civilmente inetticace, ma
costituisce un’obbligazione naturale, non del tutto destituita
di eltetti giuridici (3). In ogni caso, perchè l‘ipoteca si
estingua, occorre che il debito non possa in alcun modo

completare la esposizione di qttesto argomento. Così, ad
esempio, la vendita di una cosa ipotecata, fatta da un erede
che abbia accettato l'eredità con beneﬁcio d'inventario, fa

estinguerei diritti d'ipoteca concessi sulla cosa ipotecata, e
non lascia al creditore ipotecario che un diritto di rivalsa

contro i creditori ed i legatarî che abbiano proﬁttato del
prezzo di vendita(12). Quando il ﬁsco, l'imperatore o l'im-

peralrice alienavano a qualunque titolo una cosa g'ravata
da ipoteca, questa si estingueva, per rendere meno difﬁcile
l'alienazione, agevolando la condizione degli acquirenti:
« ut ipsi quidem securi statint iiant » (13). Infine, se, in

farsi valere e non possa sotto altra forma riprodursi, e
che l'estinzione del debito principale abbracci tanto la
sorte principale, quanto gli accessori, e specialmente gli

caso di dattno temuto, mancando la prestazione della coatto

interessi (4).

damni infecti, il magistrato ordina la missio in possessioncm,

La contusione delle qualità di creditore ipotecario edi
proprietario della cosa ipotecata, che può essere una per-

in favore dell'attore, della casa minacciante rovina, non

sona diversa dal debitore, fa estinguere. il diritto di ipoteca: « neque ettitn potest pignus perseverare domino
constituto creditore » (5).

temporaneamente, rimane estinta o sospesa (14). Ma su

Anche la rinunzia alla ipoteca la fa estinguere. Nessun
dubbio a questo riguardo se la rinunzia sia espressa (6).
Vi sono però degli atti che tale rinunzia fanno presumere
linea prova contraria, costituiscono cioè una praesumptio
iuris tantum della rinunzia in parola, e quindi in tali casi
il creditore e sempre ammessoa provare che egli non addivenne a quein atti allo scopo di rinunziare al suo diritto.

Così, se egli abbia restituito al suo debitore i suoi titoli
ipotecari, e se gli abbia permesso di vendere la cosa ipotecatain (7), o se anche abbia consentito che la stessa cosa

fosse ipotecata in favore di un altro creditore, quando tale
consentintento non sia limitato alla sola cessione del grado

può aver luogo contro di lui l'azione ipotecaria, che, almeno
queste specialità del diritto antico non è opportuno insi—
stere, nessuna luce potendo esse portare sulle moderne
legislazioni. informate a ben altri criteri.
27. E sono appunto questi criteri del tutto moderni che
rivelano quanto difettoso ed insuliìciente fosse il sistema ipotecario romano, quale è stato da noi esposto. Esso era una
bella opera teorica, ma un cattivo strumento di credito,
giacchè i creditori, i terzi acquirenti, e di rimbalzo gli

stessi debitori, invano vi ricorrevano per essere protetti nei
loro interessi, per ottenere facilitazioni nelle loro trattazioni. Per i creditori l'ipoteca aveva il gran difetto d'essere
occulta, e le stesse disposizioni relative agli atti pubblici o
firmati da testimoni di fama illibata, disposizioni emanate
dall'imperatore Leone e da noi rammentate alla ﬁne del

ipotecario, in tutti questi casi la rinunzia alla garanzia ipo-

n. 22, a nulla giovarono agli interessi dei creditori mede-

tecaria si presume, ma nulla impedisce al creditore di provare che la sua intenzione e le circostanze di fatto erano in

simi, obbligati a dare alla cieca il loro danaro, a vendere
alla cieca la cosa ipotecata, col rischio di sottostare ad una

perfetta antinomia con tale presunzione (8).
Se il diritto di proprietà, o di usufrutto, o di superﬁcie,
di colui che tale diritto dà in ipoteca, si estingue, è cltiaro
che anche l’ipoteca concessa sul diritto stesso si estingue (9).
Anche la prescrizione può fare estinguere l'ipoteca. Egli
è vero che Papiniano scrisse: « pignoris causam nec usucapione perimi placuit » (10); ma nel diritto Giustittianeo

azione per evizione. Lo stesso ius 0/7‘erendae pecuniae po-

la prescrizione di dieci o di venti anni delle cose acquistate

tecario anteriore'a lui ignoto, sottostare al dilemma di pa-

con giusto titolo e buona fede estingueva anche l'ipoteca,
e dopo trent’anni i possessori di mala fede, e dopo quatanta
il debitore edI suoi eredi, potevano eccepire la prescrizione
dell' azione ipotecaria (11).
Queste le cause principali che in diritto romano avevano
per elletto l'estinzione dell'ipoteca. Ma, oltre a queste cause

gare 0 di rilasciare, e ben lungi dal trovare una situazione
nella e sicura, come la trova oggi col nostro giudizio di
purgazione.

(1) Dig., fr. G, 5 'l, quibus motlis, etc., XX, 6.
(2) Cod., Cost. 19, (le usuris, IV, 32. Contr. Cod., Cost. 3,
(le tuitione pignoris, VIII, 31.
(3) « EX quibus causis naturalis obligatio consistit, pigntts perseverarc constat », Dig., fr. 14, 5 1, de pigri. et bypotlt., XX, 1.
(lt.) Dig., fr. 8, 5 5 e fr. 11, 5 3, de pigneratitia actione,
XIII, 7 ; fr. 13, 5 6, de pigri. et hypoth., XX, ! ; Cod., Cost. 6,
(le pign. et hypoth., VIII, 14.
(5) Dig., lr. 30, 5 1, (le cxeeptione rei iudt'catae, XLIV, 2.
(6) Dig., ir. 5 pr., quibus marlis, etc., XX, 6.
(7) « Creditor, qui permittit: rem vettire, pignus demittit »,
Dig., fr. 158, de regnlis iuris, X, 17. Vedi anche Dig., fr. ti,

51 e
Cod.,
(8)
(9)

teva essere disastroso per il creditore che ne- aresse usato,
quando fosse venuto a palesarsi un altro creditore anteriore
a lui rimasto ignoto.

Non migliore era la condizione del. terzo acquirente,
sempre minacciato da un'azione di evizione, sempre col

pericolo di dovere, in presenza di un nuovo creditore ipo-

La vendita, poi, non aveva alcun carattere pubblico, il

concorso dei vari creditori ipotecari non formava oggetto di

un unico e solo giudizio, quale è quello nostro di gradua2, ir. 7 pr. e51, l't. 9pr., quibusntodis, etc., XX, 6, e
Cost. 2, de remissione pign01is III, 26.
Dig. fr. 8, 515, quibus 7nodzs etc., XX, 6.
Dig., fr. 31 , de pign. et hypoth., XX, 1, el'r. 8 pr., quibus

modis, etc., XX, 6.
(10) Dig., ir. 1, 52, de pigri. et hypoth., XX, 1.
(11) Cod., Cost. 1 e2, si adversus ci“,edilmem etc., VII, 36, e
Cost:. 7, de praescriptione XXX nel XL annetmn, VII, 39.

(12) Cod., Cost. 22, 556 a8, de iure deliberazidi, etc., \’I, 30.
(13) Istit. ,,514 de usucapioitibus ett. t. possessionibus, Il, 6;
Cod., Cost. 2 9.3, (ie quadriennii praescriptione, VII, 37.
(lll-) Dig., fr. 15, 525, de damno infecto, etc., XXXIX, 2.
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zione, il dibattito per ottenere il possesso si limitava a due
soli creditori, il vincitore poteva restare a sua volta vinto
da un altro creditore anteriore, e cosi di seguito ﬁnchè non

si fosse presentato il primo creditore ipotecaria; e tutto ciò
non poteva che nuocere al credito del debitore.

Inline, le stesse ipoteche privilegiate non potevano che
aumentare la confusione e la incertezza dei diritti rispettivi
di tutte le parti interessate, diritti che ltanno dovuto aspet-
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sesso dei fondi il creditore acquistava diritto a percepirne
i frutti. Tuttavia non mancarono esempi di ciò, come risulta
da una carta di cauzione del 748, in cui Alessandro di

Sparticiaua riconosce di avere avuto in prestito da Arigiso
da Campilione un soldo d'oro per un anno e gli consegna
a titolo di pegno o ﬁducia un suo praticello (3).

dine prestabilito ed infortnato essenzialmente alla vigilanza

Come si vede, il nome di ﬁducia ricomparisce nel diritto
longobardico, con la diﬂerenza notevole, che mentre nel
printitivo diritto romano la ﬁducia aveva per effetto di trasferire la proprietà della cosa che ne formava oggetto, nel

dei creditori (1).

diritto barbarico non ne trasferiva che il solo possesso. E

lare molti secoli prima di vedersi garantiti secondo un or-

anzi notevole il fatto che nelle fonti longobardiclte le voci
pignus e pignerare sono riservate al pegno giudiziale e la
Caro II. —— Diritto intermedio.
28. Considerazioni preliminari. — 29. Diritto longobardico. —
30. Diritto degli altri popoli barbari. — 31. Norme, consi—
derazioni e principi comuni a tutte le legislazioni barbariche.

—.32. Diritto feudale. — 33. Diritto canonico. — 34. Di—
ritto statutario: cenni generali. — 35. Repubblica veneta.
— 36. Sistema ipotecario lombardo. — 37. Ducato di
Mantova. — 38. L'ipoteca nelle altre parti della penisola.
-— 39. Cause per le quali l'ipoteca non assunse in questo

periodo storico caratteri razionali, uniformi e stabili.

voce ﬁducia al pegno contrattuale (4). Questa forma [iduciaria quindi assunse, col tetnpo, il vero carattere dell'an-

ticresi, la quale, benchè proibita, per la influenza del diritto canonico, come quella che soleva nascondere l'usura,

pttre fu tnolto praticata sotto forma di vendita col patto 'di
riscatto, cosa tanto più evidente in quanto non mancavano
esempi in cui, nonostante il patto anticretico, il fondo rimaneva in potere dello stesso debitore a titolo di locazione-

conduzione e quindi con l'obbligo di corrispondere una
mercede.

28. L'ipoteca, che presso i romani non poté, per ragioni
estranee all'organismo giuridico, raggiungere il grado di
perfezione al quale oggi si è avvicinata, non lo raggiunse

neanclte nel diritto intermedio, durante il quale essa, ittsieme a molti altri istituti giuridici, rappresentò un vero
regresso, specialmente al tempo della dominazione barba-

] longobardi impararono tardi dal diritto romano la vera
ipoteca, che poteva essere attche generale di tutti i benidel
debitore, presso il qttale restavano i fondi ipotecati; ma il
creditore poteva staggirli se e quando non fosse stato pa—

gato alla scadenza, per ottenere la soddisfazione di quanto
gli era dovuto. Non pare però che, presso quel popolo, la

ipoteca costituisse un diritto reale in modo da potere perfetta, imitata da popoli aventi scarsa cultura giuridica, non seguitare la cosa presso qualunque, terzo possessore, ma
poteva presentare quelle condizioni di sicurezza per i cre— che attribuisse soltanto al creditore ipotecario la facoltà di
ditori e di sorgente di credito per i debitori, che solo un impadronirsi degli oggetti ipotecati ﬁnchè si trovavano in
popolo socialmente, economicamente e politicamente bene potere del debitore « il quale, a sicurezza dei diritti del
organizzato può fornire; sicchè non è da fare le meraviglie creditore, non poteva validamente alienare le cose obblise questo nostro istituto, talvolta confuso col pegno, tale gate ttominativantente, ma bensi quelle che erano comprese
altra manifestatosi sotto forma di anticresi, ci presenti, nel in un'ipoteca generale ed indeterminata » (5); infatti, come
diritto interntedio, le più strane ﬁgure, ﬁno al punto da si legge nelle fonti, « si (ipsae res) obligatae fuerint nentiavere per oggetto degli ufﬁci pubblici, delle pubbliche giu- nativae, non eas possit vendere, duttt ipsum cautionem non
risdizioni, delle vere e proprie attribuzioni di diritto pub- sanaverit » (6).
blico. Gli stessi privilegi secolarmente concessi al ﬁsco ed
Pare chei longobardi, seguendo l'atttica usanza ed apalle donne maritatc e tutta la serie di ipoteche tacito, che plicando l'ipoteca così ai ambiti come agli immobili, non
avevano la precedenza sulle contrattuali od espresse, con- ignorarouo il costume di renderla, per questi ultimi, di
tribuirono largamente ad allontartare l'ipoteca dal suo tipo pubblica ragione, apponendo sui fondi ttna manata di paglia,
razionale, e diedero cosi occasiotte ad ingiustizie, che pos- detta tui/a, che nei terreni era collocata in cima ad un basiamo tutte compendiare nella frase di un noto scrittore: stone (7). La wifa, ittfatti, era un « sigtttttu quod praedio,
rica. Il tipo dell'ipoteca romana, di per sè stessa imper-

« il volere anteporre tutti costoro (i creditori, cioè, aventi

possessioni, vel aedi, cuius possessione… quis adit, vel

ipoteche tacite) a chi ha per sè l'ipoteca espressa, ha ttttta
29. Presso i longobardi l'ipoteca non assunse una ﬁgura

quatn auctoritate iudicis sibi viudicat, apponit » (8).
Quanto agli obblighi del creditore ipotecario, che con la
ﬁducia otteneva il possesso dell'immobile, non e dttbbio

propria, perchè tanto dei ntobili, quanto degli immobili si

che al diritto di servirsi di quest'ultimo, in caso di non

soleva dare il possesso al creditore, quantunque questa seconda forma fosse stata meno della prima usata per non
aggravar troppo la condizione dei debitori, giacchè col pos-

pagamento, corrispondeva l'obbligo di custodirlo bene, sulla
pena di risarcire i danni al debitore e di rispondere eziandio

(1) Vedi Didier Paillté, Cours élémentaire de droit remain,

(5) Pertile, Storia del diritto privato, vol. IV, pag. 521,
2.'1 ediz., Torino 1893, Unione Tipograﬁco—Editrice.

l'apparenza d'ingiustizia » (2).

pag. 647, Paris, Larose, 1878.

(2) Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, pag. 165,
Venezia 1743, 241 edizione.

(3) Schupfer, Delle istituzioni politiche longobardiche, p. 190,
Firenze 1863, Le Monnier.
(t) Roth., 245 a 252; Liut., 108 e 109. Confronta anche

Rot/t., 174.

dei danni che dall'immobile fossero derivati ai terzi (9).

(6) Litit., 67.
.
(7) Liut., Notit. 2.
(8) Ducauge, Glussarium med-iau et iii/imac latinitatis, s. v.
Wifa.

(9) Lint., ttt).
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Se però l'immobile dato in ﬁducia od in ipoteca periva per

cr,editore ma nella limitazione del diritto di disposizione

caso fortuito, la perdita andava a carico del debitore, « qui
pignet‘a sua liberare neclexit »(1), purchè però il creditore
avesse con giuramento asseverato che tale perdita non

germanico. Era dunque una combinazione fra un elemento

avvenne per sua colpa (2).

Queste le sole disposizioni che intorno all'ipoteca ci
presenta il diritto positivo longobardico.

30. Nulla di sostanzialmente diverse si trova nel diritto
degli altri popoli barbari, che impararono attclt'essi dai
romani la nozione vera dell'ipoteca. Presso di loro, come
ttell'antico diritto romano, nessuna distinziotte fu fatta fra

pegtto ed ipoteca, nè questi istituti potevano assttmcre sviluppo sufﬁciente, e tale da attribuire loro caratteri spiccati,
là dove, essendo lecito di farsi giustizia da sè, il creditore

nel debitore, il che si accosta meglio al concetto del pegno
e l'altro, e questo fu il carattere di tal pttnto di «lh—i….
ﬁnchè duraronoI principi barbarici » (6).
31. Le considerazioni che precedono ci possono mettere

in grado di comprendere le ragioni per le quali l'ipoteca
non ebbe e non poté avere sviluppo alettno sotto l'impero
delle legislazioni barbariche, e di accennare per sommi capi

alle norme ed ai principi comuni a tutte qttelle legislazioni.
Anzitutto, sviluppando qttattto abbiatno appena accennato

nel numero precedente, fa d'uopo ricordare che le legislazioni in parola davano dei mezzi csorbitantemente coattivi
contro i debitori che venivano tneno alla soddisfazione dei

poteva di propria autorità mettere le tnatti sui beni del debitore, il quale, se non pagava entro un certo termine, per-

loro obblighi contrattuali. La violazione del contratto era,

deva la ptoptieta degli oggetti privatamente sequestratigli.

pubblico: il debitore insolvente era nntltato di quindici

presso i germani, punita con vere e proprie pene di diritto

Del resto, il possesso della cosa, anche se immobile, eta

soldi presso i salii, e di quaranta soldi presso i bavari. La

devoluto al creditore, come nel primitivo diritto germattico,
che si trovò di fronte al progredito diritto dei rontani.
E, poiché per quel diritto primitivo, chi aveva presso di sè
una cosa per suo vantaggio rispondeva anche del caso, cosi
la perdita dell'oggetto mobile o del fondo, dato a titolo di
pegno o di ipoteca, andava ad esclusivo carico del creditore,
anche perchè con la perdita del pegtto si estingueva il

perdita totale o parziale della libertà, l’addizione del debitore itt favore del creditore, che poteva trattarlo comeé
magistralmente descritto nella Shylock di Shakespeare, l'arresto personale sopraggiunte in epoca posteriore, la responsabilità degli eredi del debitore insolvente, i beni dei quali

credito (3).

ignoto alle moderne legislazioni, ma conosciutissimo e

Prevalse, anche presso gli altri popoli barbari, l'usanza
di attribuire al creditore i frutti dell’immobile consegnatogli
a garanzia del pagamento del debito; e se in un docuntento
del 1160, rammentato dal Pertile (4), si leggono le parole:
« tibi trade possessionem, retinendo mihi usumfructum »,
più numerosi sono quelli in senso contrario. Difatti, Io
stesso autore cita un documento del Salernitano del 1048.

molto praticato dal barbari, erano tutte circostanze concontitanti, che non potevano, appunto in vista della loro effi-

erano perciò talvolta sottoposti ad ipoteca legale ed a pigno-

ramento, ed inﬁne la istituzione del pignorantento privato,

cacia, permettere uno sviluppo parallelo della vera ipoteca,

anche essa'di uguale e forse più sicura efficacia. Lo stesso
costume, largamente praticato nel secolo IX, di convenire

completamente usufruito a garanzia del capitale e degli

il pignoramento privato al momento in cui redigevasi lo
scritto dell'obbligazione, era più che Sufﬁciente per garantirei diritti dei creditori in un'epoca in cui l'alienazione
degli immobili non era cosa facile, nè di frequente attua-

interessi, ed un altro documento del 1189, da cui risulta

zione; d'onde la super-ﬁnita di convenire una vera ipoteca

che il vescovo di Trento investì i conti d'Eppan del ius pignoris di una terra, col diritto di usufruirla sino a cont-

e quindi la mancanza di nortne legislative ad essa relative.
Una prima conseguenza di tutto ciò fu che nella stessa

pleta soddisfaziotte del credito. Adttnque, neattche presso
gli altri popoli barbari il concetto dell'ipoteca si scompagnò
da quello dell'anticresi, come non vi era estranea la nozione
del patto commissorio, quella e questo diretti ad assicurare

tetminologia giuridica si formò una confusione di terntini,
percui, non soltanto la parola pignus riprese l' antichissimo
signiﬁcato di vincolo reale comune alle cose mobili ed agli
immobili, ma comprese tutto ciò che a qualsiasi titolo passava

principalmente il pagamento delle usure, che solo il diritto
canonico riusci a frenare.

dal possessodi uno a quello di un altro, e sia per efietto

da cui risulta che un fondo era stato inﬁduciato per essere

Pure, con l’andare del tempo, qualche miglioramento a

prò dei debitori e dei terzi acquirenti dei fottdi ipotecati, si
ottenne; e, mentre per il diritto longobardico il creditore

non poteva validamente alienare le cose obbligate nominativamente, dopo la caduta del regno longobatdicoI principi
del mezzodì dichiararono che, anchetu siffatte alienazioni,

di pignoramento giudiziale, sia a causa di un pegno volontariamente dato ed accettato, sia per causa di esecuzione
privata forzosa.
Ciò ttonostante, il ins pignoris germanico non era agli
antipodi col romano, ma aveva con esso un'origine comune,
quantunque abbia avuto un ben diverso sviluppoperle cause
testè accennate. Ai tempi più antichii germani non conob-

l'acquirente usucapiva la proprietà del fondo con un anno

bero cheil pegno su mobili, servi ed animali, dei quali si

di pubblico e paciﬁco possesso, « qttoniam iustum videtur
ut magis his quiillud pretiumdedit, eatndem rem possideat,

“trasferiva il possesso al creditore, ma il loro contatto coi
romani insegnò loro a fare altrettanto per gli immobili,
che passavano egualmente in possesso del creditore, t‘o-

quam ille qui solatn obligationem retineat » (5).

che ne_derivava, non si fece consistere, come l'ipoteca

stando al debitore la nttda proprietà e la facoltà di riscaltarli in un dato periodo di tempo e sotto l’ossenanzadi
determinate condizioni. È la ﬁducia trasformata, attenuata

avrebbe voluto, nell'esercizio del diritto reale concesse al

ed accomodata alle usanze ed ai principi dei popoli nordici.

Ad ogni modo, certoè che l'ipoteca romana non fu inti-

tata che in tnodo molto imperfetto, « perchè la efﬁcacia

(1) Rot/t., 252.
(2) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 515.

(3) Sachsenspiegei, III, 5, 5 4 e seg.; Scltwabensp., 229
e 250.
-

(4) Op. cit.-, vol. IV, pag. 518.
(5) Adelchis, cap. 5.
(6) Calisse, Storia del diritto italiano, vol.
Firenze, Batbèta, 1891.

,pag. 285, -
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« Cosi costitttito il pegno (s'intende sempre di mobili e
di intmobili), esso poteva essere pegno d'uso (di tutto e di
parte del fondo), cioè diritto analogo a quello di locazione

aboleri » (7), il diritto feudale apertamente disse: « Si quis

obligaverit aliquam rem pignori eo pacto, ut si statuto tempere pecunia soluta non fuisset, res esset creditoris, et eam

pro feudo habcat, potest debitor quandocumque pecuniant

o di precario, in conseguenza del quale il creditore poteva
usare del fondo sino all'estinzione del debito ; oppure pegno

solvendo, pacto non obstante pignus recuperare: feudunt

di ammortizzazione, quando convenivasi che il debito fosse

cui… non sub praetextu pecuniae, sed amore et honore do-

sanalo coi frutti del fondo; oppure pegno d'interessi quando

mini adqttirendum est » (8). Ed altrove: « Fendum lege
comtnissoria datum non valet, id est, si ad certum tempus
pecunia non solvatur creditori, ut ltabeat in feudo… » (9).

il creditore percepiva i frtttti loco usm-aram ﬁno all'estinzione del debito; inﬁne pegno di proprietà, quando doveva

servire di garanzia al creditore.

« Il pegno era costituito con forme solenni, davanti ai

Nessun'altra disposizione contengono le fonti del diritto

tribunali e ai testintoni; si usavano le forme della traditio
come nelle alienazioni : il debitore trasmetteva al creditore

feudale circa il nostro argomento, il qttalc perciò era, per
la parte non espressamente disciplinata, governato dal diritto comune del tempo. Nessun lume, d'altronde, si può

il pegno colla formale consegna della madia o festu'ca.… e

ricltiedere ad una legislazione, che, stretta tra le leggi har-

col patto che, estinto il debito, a lui sarebbe ritornato; ed
a tal ﬁne usavasi in Italia consegnare una carta di aliena—

bariclte e gli statuti comunali, applicata insieme al diritto

zione condizionata, oppure anche incondizionata, nel qual

caso il creditore rilasciava al debitore una rivet‘sale di pegno
in cui obbligavasi di restituire la prima carta, e con essa
il pegno, estinto il debito. Non erano però vendite con
patto di ricupero, come potrebbero far credere i termini
delle carte cosi concepite (1); non pagandosi il debito, la

carta di pegno valeva come istrumento di vettdita; ein
questa stretta connessione fra il pegno ed il patto commissario sta uno degli elementi che più differisce il diritto
germanico di pegno dal romano » (2).

32. Poco o nttlla di speciale troviamo intorno all'ipoteca
nel diritto feudale, in cui la voce pignorare è ancora intesa
relativamente così ai mobili, come agli immobili (3).
Ciò che di speciale va notato si è che potevano esser date
in ipoteca le signorie, le giurisdizioni, i redditi di decime,

i pedaggi ed altri simili diritti feudali. Sappiamo, infatti,
che ttel 1171 il vescovo di Padova dava un fondo in pegno
« cn… omni onere et districtu », e che il Comune di Go-

rizia dava in pegno « advocatiam, albegarias et omnia iura
qttaeltabebat » in tre diversi paesi (4). Siccome però la
concessione di ttn'ipoteca equivale ad una parziale alienazione, e le alienazioni dei diritti feudali, senza il consenso

del signore, erano proibite, come era proibita qualunque
cosa « per quod imperii vel dominorum minuatur titi[itas » (5), così l'imperatore Federico, « ltabito consilio
cpiscoportttn, ducum marchionum, et comitum, simul
etiam et palatinorum iudicum et aliorum procerum », or-

dinò « nt nulli liceat feudum totum vel partem aliquam
vendere vel pignorare.…, sine pertnissione illitts domini
ad quem fundttnt spectare’dignoscitur » (6).
Altra specialità del diritto feudale consiste nell'aver

proibito il patto commissorio. Ispirandosi alla costitttzione
dell'imperatore Costantino, che, vietando quel patto, soggiunse di volere « in postero… omnem eius memoriam
(1) Su qtiesto pttnto facciamo delle riserve, ispirate appunto

dall‘efletto che con quel patto si eonseguiva.
(2) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, pag. 493,
Torino, Unione 'I‘ipograﬁco-Editrice, 1890. A questo patito l'au-

tore aggiunge che nell‘ Italia meridionale dicevasi assistenza
quando, convenuta l‘ipoteca col patto del precario, coll'autorità
del giudice, il creditore era mantenuto in possesso della cosa
lpotecatagli.

(3) Soltanto Donello (De pignoribus, c. 2), tornando alle
espressioni di Giustiniano, disse in maniera più esplicita : « Pignus
ret tantum mobilis proprie dicetur ».

(4) Pertile, op. cit., vol. tv, pag. 520, un 20.
(5) De fendis, II, 52, 1.

romano ed al canonico, rappresenta un periodo sui generis
nella storia del diritto e, mentre ha una notevole importanza
per il diritto pubblico, non ne ha che una relativamente limitata per i vigenti istituti del diritto privato.
33. Il diritto canonico accolse in grattdissima parlei
principi del diritto romano, specie per quanto riguarda la
distinzione fra ipoteca espressa o contrattuale ed ipoteca
tacita o legale.
A proposito di quest'ultima, proclamò apertamente la

necessità di concedere un'ipoteca per virtt't di legge alla
donna maritata in garanzia della dote e per la restituzione
dei beni parafernali amministrati dal marito: « Quam mltlieribus favor multus in recuperandis 'dotibus debeatur et
caututu etiam sit in iure, quod propter maleﬁcium viri

muliere remanere non debeat indotata, quttm etiam bona
viri nntlieri sint pro dote lecite, obligata et cum suo onere
trattsierint ad quemlibet possidentetn » (10).
Gli scrittori di diritto canonico, poi, ammisero anche la
ipoteca tacita in favore dei ﬁgli del primo letto per sicurezza della restituzione dei beni loro spettanti sulla eredità

del genitore premorto, quella dei pupilli e dei minori su
tutti i beni dei loro tutori e curatori, quella dei legatari e

ﬁdecontmissari sui beni ereditari, quella di coloro che davano a mutuo le somme necessarie per riparare un ediﬁzio,

quella del vettdilore a garanzia del prezzo non ancora sborsato, e qttella del ﬁsco sui beni di coloro che con esso
contrattavano e su quelli dei suoi amministratori (11).

A codeste ipoteche legali, desunte dal diritto comune,
il diritto canonico aggiunse quella in favore delle chiese e
delle opere pie sui beni degli anttninistratori del loro patri—
monio, giacchè, « qttutn... ecclesia iure urinaria debeat
semper illaesa servari, quae in dantnttm eius data consti—

terit ad ipsius convenit ins proprietatemque redire » (12).
E, venendo a maggiori dettagli, noteremo che il prelato
od il rettore di ttna chiesa non poteva « rem immobile…
(6) De feudis, II, 55 pr.
(7) Cod., Cost. 3, «le pactis pignorunt et de lege commissaria
inpignoribus rescindenda, VIII, 35. Anche la Lea: wisi_q., v, 6, 3,
prescrisse la vendita del fottdo ipotecato e l'obbligo di dare al debitore ciò che avanzava, pagati tutti i debiti.
- (8) De fettdis, I, 27.
(9) De feudis, II, 51, 6.
(10) Decret. Gregor., tx, lib. III, tit. 21; Depignoribus et aliis
cautionibus, cap. 5.
(11) Ferraris, Bibliotheca canonica, etc., 5. v. Hypothcca,

c. 8 a 19.
(12) Decret. Greg, IX, lib. I, tit. 41, De inintegrum restitu-

tione, cap. 1. Confr. anche il cap. 3 dello stesso titolo.
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ecclesiae sive..... neque specialis hypothecae titolo obligare » (1). Dalla quale parola specialis poi si trae argomento dai dottori per dedurre che i prelati potevano,
« non pro propria otilitate », ma nell'interesse della chiesa
cui erano addetti, sottoporre i beni di questa ad ipoteca
generale, anche senza il permesso del vescovo : « Ratio est,
quia per hypothecam generale… non ita facile devcniri
potest ad alienationem seu venditionem rei geueraliter

solo… obligatae seu liypothecatae, siculi per hypolhecam

debito. Innocenzo III fece di questo principio una giusta

applicazione (8).
Tutti gli altri patti eran leciti, come in diritto romano.
In ispecie poteva pattuirs1che, se il debitore non pag…
entro un certo tempo, il fondo restava di proprietà del

creditore per un giusto prezzo da ﬁssarsi, e ciò senza
bisogno che il debitore stesso fosse stato previamente intorpellato, « quo… in hoc caso dies statuta pro donnino
interpellet » (9).

speciale…, per quam plus iuris transfertor in creditore…

34. Maggior copia di notizie sulla storia dell'ipoteca si

cum pericolo eam alienandi » (2).
Il diritto canonico sancì anche espressamente che, quando
il creditore avesse percepito dal fondo ed oggetto qualunque
a lui ipotecato od oppignorato tanti frutti quanti bastavano

trova nelle fonti del diritto statutario, appunto perché, rife-

rendosi esse perla più gran parte al periodo di risorgimento economico e morale delle varie città d'Italia, ed

essendo coeve agli studi giuridici qua e la tornati in onore

a saldare il suo credito, avrebbe dovuto restituire il fondo

sulla base del diritto romano, ben potevano e dovevano

o l'oggetto al debitore, « quo… secundum canonicas san—
ctiones froctus restituì et in sorte… debeant compotari » (3).
Sola eccezione era fatta per i generi che per la dote non
numerata avessero avuto ipoteca dal suocero, « quo… fre-

ebbero i classici giorecousulti romani, salvo quelle modiﬁcazioni, in meglio ed in peggio, chele condizioni locali
suggerivano od imponevano.

quenter dotis fructos non sulliciant ad onera matrimonii

supportanda » (4). Di più, a somiglianza di quanto stabilivaildiritto romano (5), il.creditoreera obbligato perideterioramenti subiti dal fondo per causa sua, e quindi doveva
computare nella sorte non soltanto i frutti percepiti,
ma anche quelli che per sua colpa non avesse potuto
percepire (6).
Come era naturale, il patto anticretico fu severamente

proibito, giacchè ogni fondo deve fruttare esclusivamente
per chi ne è proprietario, non già in favore di altri, e proprietario del fondo ipotecato, per il diritto canonico, era sol-

riportare il concetto del nostro istituto a quello che ne

Così gli statuti di Verona (1450), di Piacenza (1336),
di Modena (1327)e di Belluno non mancarono di attribuire

all‘ipoteca il valore che le aveva dato il diritto romano anche
verso i terzi; ma acostoro concessero il privilegium excussionis sui beni liberi del debitore, beni che i terzi dovevano

nominativamentc indicare al creditore per metterlo in grado
di agire su di essi per ottenere il pagamento del suo credito. Qoando poi questa indicazione non era possibile, si
dovevano con pubbliche grida invitare coloro che lo avessero
saputo a fare una tale indicazione o denunzia, cosa, come

tanto il debitore, che lo assoggettava a quel vincolo reale,

ognun vede, che preludeva al sistema della pubblicità e della
registrazione delle ipoteche, ma che era ancora ben lontana

non già chi lo possedeva a titolo di ﬁducia, come nell'an-

dal sistema di pubblicità ipotecaria, sorto e perfezionato

tico diritto romano. Inoltre, quando il creditore era pagato

molto più tardi (10).
In generale nell'alienazione degli stabili si teneva conto
dei diritti reali che eventualmentei terzi potessero avervi
acquistato; e poichè il sistema dei pubblici registri, introdotto dapprima in Venezia, come meglio diremo parlando
di proposito della veneta repubblica, e qua e colà imitato,

della sorte e degli interessi pattuiti non doveva allacciare
diritti maggiori, altrimenti esercitava una vera usura.
Notato, quindi, che « plures clericorom... commodata

pecunia indigentibos, possessiones coro… in pignus accipiont et provenientes fructus percipiunt ultra sorte… »,
Alessandro III fece palese che, secondo le decisioni conciliari, costituiva una vera pratica usuraria il possedere il

fondo del debitore ed il percepirne i frutti per proprio
conto, e però volle che questi fossero messi in conto della
sorte, soddisfatta la quale il fondo doveva esser reso al

debitore. E poiché la pratica contraria costituiva un'usura,

non era nè perfetto, nè dappertutto usato, al momento della

vendita si dovevano citare ad alta voce tutti coloro che avessero assicurato, sugli stabili da vendere, i loro crediti, per

far valere le loro ragioni; ed in mancanza dell'esercizio di
tali ragioni al momento di questo pubblico bando, i creditori perdevano per sempre il diritto di perseguitare gl‘im-

fu come questa punita, e però i chierici erano sospesi ab
ofﬁcio el beneﬁcio, ed i laici scomunicati (7).

mobili pressoi terzi possessori (11). Soltanto in Sardegna fu

Egualmente usurario ed illecito fu ritenuto il patto com-

la dichiarazione, obbligatoria pel venditore di uno stabile,

…issorio, con cui si fosse convenuto che, se un debitore

imposto ai notai di consacrare, negli atti da essi redatti,

ceduto in soluta… pro debito, o anche in vendita pro carlo

degli oneri cui quest'ultimo era stato assoggettato; e siffatto
obbligo del venditore aveva per sanzione la pena della
restituzione del prezzo e la condanna per stellionato (12).
L’ipoteca, sotto l'impero del diritto statutario, ebbe un

prelio, giacchè d'erdinario il fondo dato in ipoteca ha un

notevole sviluppo nella pratica ; ma le ipoteche tacite, tor-

valore di gran lunga superiore alla somma costituente il

nate in onore ed accresciute di numero, snaturarono il

(1) Decret. Greg, IX, lib. III, tit. 13, De rebus ecclesiae alie—
nandis rel non, cap. 5.
(2) It‘erraris, voce citata, c. 23, e gli autori ivi rammentati.
(3) Decrclali Gregoriana, IX, lib. III, tit. 21, De “pignoribus etc., e. 6. Confr. le stesse Decretali, lib. v, tit. 19, De
usuris, c. 8.
(lt) Decret. Greg, IX, De usuris, cap. 16.

(7) Decret. Greg, IX, lib. v, tit. 19, De usuris, cap. 1, 2
e 7. Confr. Ferraris, Bibliotheca, etc., voce citata, c. 33.
(8) Decret. Greg, IX, lib. ut, tit. 21, De pignoribus etc.,
ca . 'I.
}:(.9) Decret. Greg., tx, lib. III, tit. 18, De locale ci condacta,

non pagava entro un certo tempo, il fondo ipotecato sarebbe
rimasto di proprietà del creditore, oppure se lo si fosse

(5) Cod., Cost. 3, de piyneralilia actione, IV, 24.
(6) Ferraris, Bibliotheca, etc., voce citata, c. 31, e gli scrittori
ivi indicati.

cap. li..
(1 O) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 522.
(11) Cost. mediol. del 1541, Il, 46; Stat. Bologna del 1454.
c. 139; Stat. di Pavia del 1393, L, 2.

(12) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 526.
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carattere vero di questo istituto e non di raro resero del
tutto vane le ipoteche consensuali o contrattuali. Il ﬁsco

ebbe anche allora, come aveva sempre avuto, un'ipoteca
tacita o legale contro coloro che amministravano la cosa

pubblica o che con esso contrattavano o percepivano per di
lui conto redditi ed entrate di qualunque specie (1). Ipoteca
legale spettava a chi alienava uno stabile e non ne otteneva

subito il prezzo, e a chi prestava danaro per tale acquisto (2).
Alla moglie spettava ipoteca legale sui beni del marito per
la dote, la controdote e l’aumento dotale: « quoniam mulieres circa exactionem dotis omnibus creditoribus, etiam

anlerioribus tempore, simile jus cum eis habentibos jura
preferre volont; ideo, ut molieres in rebus datis in dotem

estimatis, licet mariti debitores efficiantur. creditoribus
etiam habentibos pignora seo hypothecas expressas etiam

facti in convictom vel confessum, omnes res ejos intelligantnr, ipso facto etjure, tacito hypothecatae creditori » (il).
E in un_altro statuto si legge: « col decreto 0 sentenza,

benchè di mera azione personale, acquisterà il creditore,
dal giorno dell'emanato decreto 0 sentenza, l'ipoteca gene—
rale sopra i beni del debitore condannato, della quale potrà
valersi allorchè la sentenza sarà passata in giudicato » (10).
Dagli addotti esempi apparisce all'evidenza che, nella
legislazione statutaria, l'ipoteca non soltanto non riuscì a
raggiungere quel grado di perfezione, che solo i caratteri

della pubblicità e della specialità potevano darle, ma eccezion fatla di qualche disposizione particolare razionale, e
soprattutto della istituzione dei pubblici registri, di cui
parleremo di proposito fra poco, si manifestò come un
regress'o; sicchè non a torto è stato scritto che in quell'e-

anterioribus tempore in predictis rebus preferantur,
salobriter ordinamus » (3).

poca « l'ipoteca era come il fedecommesso, la manomorta,

Adonque gli statuti, molto largamente interpretando ed
applicando le disposizioni del diritto romano, fecero delle
ipoteche occulte dei veri privilegi, che alcune costumanze
accordarono perﬁno contro coloro che prometlavano la dote.
in una di esse, infatti, si legge: « droitréel ..... aorontles
femmes et ﬁlles pour les choses dotales à elles promises et
accordées par dernière volonté au contrat d'entrevifs, sur

immobiliare » (11).

uno dei grandi impedimenti al credito ed alla proprietà
Detto ciò in linea generale, scendiamo ora ad esporre i
dettagli in ciò che caratterùzzarono, nel diritto intermedio,

le legislazioni ipotecarie nelle varie regioni d'Italia.
35. Uno dei caratteri fondamentali dell'ipoteca e la sua
pubblicità, la quale non si può ottenere altrimenti se non
la mercè della istituzione di appositi registri, nei quali

les héritages des constituants » (Ai»). E non mancano dei

ognuno possaliberamente vedere se e di quanto un deter-

casi, in cui, «a crescere vieppiù gli inconvenienti di queste
ipoteche legali, esse venivano estese anche sui beniydei

minato immobile sia gravato da tale onere reale. Ora il

terzi » (5).

repubblica.
Già lo statuto di Venezia (12) aveva anticamente costituito

Gli inconvenienti, derivati da queste molteplici ipoteche
tacito, son faciliad immaginarsi. Se non che questa deplorevole condizione di cose peggiorò di gran lunga allorquando s'introdusse il costumedi dare ai pubblici istrumcnti
tanto valore da attribuire un'ipoteca generale, senza bisogno
di pattoirla, ad ogni credito» risultante dagli istrumcnti
stessi, non che a quelli risultanti da scrittore private riconosciute dai debitori, e generalmente per ogni contratto
importante un'obbligazione di dare. E se qualche statuto (6)
volle che l’ipoteca non fosse dovuta se non risultava da
pubblico istrumento, gli altri furono molto corrivi a largbeggiare in favore dei creditori. Così, ad esempio, nel 1770
Vittorio Amedeo II (7) dispose che l‘ipoteca generale dei

beni ed il costituto possessorio si dovessero aver sempre
come patti impliciti in tutti i contratti e nelle disposizioni
di ultima volontà. Altrove fu stabilito che una scrittura pri-

vata « emporte force de générale hypothèque dès la date
qu'elle aura été reconnoe parle débiteur ou vériﬁée par
témoins ..... combien que dela dite hypotlièque mention
aucune n'y soit faite » (8).

A maggior ragione lo stesso elleth dovevano produrrele
sentenze dal giorno della loro pronunzia ; onde e che in un
altro statuto si legge: « a tempore praecepti de solvendo
(1)Cost. piem., VI, [O.
(2) Cost. piem., VI, 16.

(3) Const. leg. pis., 23. Gonfr. Stat. ven.,l, 34; Stat. lIorent.,
11,63; Const. moden., II, 14, 22.
(li) Cost. d'Aosta, tv, 6, 24.

(5) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 529. Ciò si asserisce sulla
fede dello Statuto dei mercanti di Siena del 1644 (e. “Si), in
cui è detto che « per i debiti dei mezzaiooli, lavoratori e socci coi
padroni dei poderi e nelle soccide, sieno tenuti loro propri, loro

fratelli, ﬁgliuoli e padri, e gli siano ipotecatii loro beni e doti di
loro mogli e madri, quelli però che saranno vissi in comunione
nella saccitla e mezzeria ». Ci sembra che queste ultime parole

primo esempio di un libro d’ipoteche ci fu dato dalla veneta

un magistrato denominato dell'Esmninador, al quale, fra
gli altri incarichi, era commessa la sottoscrizione dei contratti, resi cosi operativi in ragione di anzianità. In corri—
spondenza a ciò, fu nel 1288 istituito dal maggior Consiglio
il Notariato delle noti/icazianz', vale a dire un libro o registro, in cui si dovevano iscrivere, sotto pena di nullità,

dagli Esaminador tutte le convenzioni private relative a beni
stabili, mano mano che vi erano presentati. Ogni atto scritto,
per mia] guisa notiﬁcato al pubblico, acquistava diritto di
preferenza anche sopra gli altri precedentemente sottoscritti,
ma posteriormente iscritti. Ad ognuno era quindi permesso
di consultare questo pubblico libro, il cui scopo era di im-

pedire le duplicate vendite, od alienazioni parziali, o concessioni fraudolenti di ipoteche. Codesti libri erano perciò
numerati,provvisti di indici, e compilati e tenuti in modo
da rendere agevole qualunque investigazione.
Una legge del 19 marzo 1535, volendo che tali registri

fossero completi, rese obbligatoria anche la iscrizione degli
oneri gravanti sugli stabili : « et similmente farsi debba di
ogni e qualunque obligation fosse fatta sopra le case, pos-

session et fondi preditti, altrimenti esse obligation non
vogliono ».
dieno la vera ragione dell’obbligo reale esteso sui beni di persiane,
diverse bensi dall'obbligato, ma con lui in comunione nell'affare
che diede origine od occasione al debito.
(6) Statuto di Sassari del 13l6, I, 46.
(7) Cost. piena., v, 16.
(8) Cost. d'Aosta, IV, 13. Questi esempi sono rammentati e
commentati in Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 527.

(9) Statuto di Adria del 1142, II, 25.
(10) Cost. mod., II, 22, 6.
(11) Salvioli, op. cit., pag. 494.
(12) Lib. Iti, cap. 10, 63.
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Le mentovate disposizioni della veneta repubblica furono
in seguito estese a tutte le città di terraferma, e nel 1783

anche in Dalmazia, onde ne vennela istituzione di regolari
e generali ufﬁci, detti dei libri delle notiﬁcazioni degli atti
e contratti, ed istituiti in tutte le principali città venete.
Pare, però, che queste disposizioni non fossero scrupolosa-

mente osservate dappertutto, giacchè i sindaci inquisitori
di Verona, con monito del 26 gennaio 1673, premesso
« riuscire di gran pregiudizio a— tante persone, che sono

investite di beni e case, il non sapersi se tali stabili sieno
soggetti al fedecommesso od altre obbligazioni », imposero
a tutti i notai della città e del territorio di portare negli
uffici predetti « la nota di tutti i testamenti, procure, istromenti ed altre scritture, delle quali saranno rogati, colla
nota del nome di tutti icontraenti, qualità del contratto,
del loco e tempo che saranno fatti, e del nome del notare
che quelli avrà rogati, perchè dalli nostri che saranno depotati a questi archivi ne sia fatta nota sopra un libro alfabetato per nome e cognome dei contraenti, acciocchè ognuno
che volesse ritrovare istromenti e contratti di stabili, come

sopra, possa ricorrere ai predetti archivi.… E per levar le
fraudi..… si dichiara che, volendosi essi (cioè le parti con-

traenti) valere di tali stromenti oscrittore private a pregiu—
dizio del pubblico e d'altri creditori, abbiano obbligo questi
notiﬁcare al detto Ufficio per avere la prelazione dal tempo
della notiﬁcazione conforme l'uso dell'Ufﬁcio dello Esaminador di Venezia ».
'
Più esplicitamente, poi, la terminazione del di 8 gennaio
1713, « rilevata per giovevole e proﬁcua la pratica instituito in taluno delle camere di terraferma di un libro di

preferita alla più vecchia, ma iscritta più tardi (2); e ciò

basta a fissare un sicuro caposaldo storico per quanto concerne la istituzione dei libri e registri ipotecari come mezzo
diattoazione del principio fondamentale dell'ipoteca : « prior
in tempore polior in jure ».

Inﬁne aggiungeremo che le venete leggi 24 dic. 1413 e
12 maggio 1523, per favorire le doti, Ie assolvevano dall'obbligo della notiﬁcazione pubblica, senza la quale, purchè
fossero state costituite con uno scritto qualsiasi, godevano
ipoteca dal giorno del contratto matrimoniale. E non solo
la moglie godeva per la dote ipoteca tacita sui beni del
marito e del suocero, ma anche il marito aveva una simile

tacita ipoteca saprai beni della moglie o di coloro che avevano promessa la dote, a garanzia dell'adempimento della
fatta promessa. Quando però la dote era soltanto fondata
sopra una carta confessionale del marito(legge 30apr. 1617)
e, più tardi, quando trattavasi di doti delle mogli dei commercianti(legge5maggio1781), la notiﬁcazione fu dichiarata necessaria perchè l'ipoteca fosse operativa di elletti
giuridici.

'

36. I primi statuti di'lllilano, pubblicati nel 1216 sotto
il titolo di consuetudini, introdussero a pro' dei compratori
dei provvedimenti che riparassero al difetto del diritto comune, il quale contro le ipoteche occulte non offriva altro
rimedio fuori della prescrizione; e nello Stato milanese,
rispetto alla costituzione delle ipoteche, osservavasi appunto
il diritto comune.
Il decreto ducale 1° novembre 1368 istituì il beneﬁcio
delle grida per la città e per il contado di Milano; esse non
si estendevano alle servitù e ad altri diritti reali, ma limi-

libro delle notiﬁcazioni, abbia ad essere instituito un pub-

tavansi a preservare i compratori contro il pericolo delle
ipotechetacite, e quindi costituivano una praticadi pubblicità,
caratteristica principale dell'ipoteca moderna.
Le grido erano un vero processo per bando, col quale

blico ed estensibile libro, cartato e bollato col suo indice

provocavansi i creditori ipotecari ad avanzare e far valere

ed alfabeto doppio, nel quale tutti i contraentidi qualunque
stato e condizione, quali intendessero godere il beneﬁciodi
prelazione, siano obbligati notificare i contratti di qualsiasi
natura e dipendenti cosi da scrittore fatte tra privati, come
quelli che sono stabiliti con istromenti pubblici in atti di

le loro ragioni sul podere descritto nel libello. Questo giudizio era ultimato con una sentenza, la quale pronunciava'

notiﬁcazione, nel quale... vien descritta qualunque ipoteca

e contratto corso fra particolari », dispose « che in cadauna
camera di terraferma, ove non corresse l'ordine del suddetto

notare; quale notiﬁcazione faccia «e]/etto di prelazione a
qualunque altro atto non notiﬁcato, benchè fosse anteriore
di tempo».

Da questi e da altri documenti del tempo (1) risulta che
nei libri dei mentovati uffici era iscritta « qualunque ipoteca e contratto tra particolari col privilegio dell'anzianità

al primo notiﬁcante », salvi, beninteso, i veri e propri privilegi e le ipoteche facile o-legali stabilite da leggi o statuti
speciali. Risulta altresì che duplice era lo scopo dell'Ufﬁcio

la validità delle gride, imponeva perpetuo silenzio ai con-

to…aci, e stabiliva l'ordine e la graduatoria fra i creditori
comparsi.

Il proprietario di beni stabili non aveva facoltà di procedere a questo vero giudizio di purgazione, se non quando
aveva in anime di venderli, e purché la vendita si fosse
effettuata nel termine preﬁsso, ovvero entro l'anno. Fuori

di questi casi le gride non pregiudicavano gl'interessi dei
creditori, presenti e contumaci. La facoltà di procedere a
quel giudizio era data eziandio al compratore nella qualità
di rappresentante del venditore (3).

Il sistema delle gride era stato introdotto nell'interesse

delle notiﬁcazioni degli atti e contratti, e cioè: 1° far pubblico, e però le parti non potevano per convenzione
conoscere al pubblico lo andamento e la situazione econo- _ speciale derogarvi ; ma esso non aveva luogo nelle alienamica di ogni persona in conseguenza di atti di obbligazioni zioni per donazione, permuta ed enfiteusi, perchè in questi
da lui contratte ; 2° attribuire all'atto 0 contratto una data casi mancava la somma da erogarsi a favore dei creditori
certa operativa in confronto dei terzi, ed in pari tempo ipotecari.
La pubblicazione dell'etlitto facevasi ad istanza del posstabilire un titolo di preferenza derivante dalla priorità dell'annotazione al pubblico registro. In sostanza, ed a parte sessore legittimo, il quale avesse il pieno dominio sul-

il beneﬁcio della pubblicità, con questo sistema si poteva
ottenere che un'ipoteca iscritta avesse la preferenza su la
non iscritta e che la più recente, ma registrata prima, fosse
(1) Sono riportati nella loro integrità in Fora…ili, Enciclopedia
legale, voce Ipoteca.
(2) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 523.

l'immobile, oggetto delle gride; e tale proprietario, che
doveva con giuramento affermare questa sua qualità, chiamavasi ponente. Competenti a sentenziare erano i giudici,
(3) « Sed e…ptor videtur finigi persona venditoris », 5 39
delle nuove Costituzioni di Milotic.
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nella cui giurisdizione giacevano i beni. Nel libello si doveva
descrivere l'immobile da vendersi, con l'indicazione dei con-

perciò, anche quando fosse stata espressamente stipulata,

fini; sotto pena di nullità si dovevano notare totticoloro

detto Ufﬁcio. Invece, per l'art. 11, tutti gli atti e contratti
fatti per chirograﬁ o semplice scrittura, e in qualunque altro
modo permesso dalla legge, inducevano obbligazione reale
ed ipoteca dal giornodella notiﬁcazione al pubblico registro,
purchè però l‘obbligazione principale fosse valida.
Dall’obbligo della pubblica registrazione non erano csonerati i minori, gli enti pnbblicie lo stesso ﬁsco; e questa
disposizione, risultante dagli art. 13 e 14, rappresenta già
un notevole progresso in confronto delle leggi precedenti.
Le doti, che non superavano il valore di venti gigliati,
secondo l'art. 16 ritenevano il privilegio di poziorità, sebbene non risultanti dal registro; ma per le doti superiori
a quel limite, e per i patti nuziali il cui valore non eccedesse il terzo della dote, la loro poziorità sussisteva dal

che dentro l'anno avessero posseduto i beni, e, se l’acquisto
fosse seguito entro un decennio, era dovere del ponente di
indicare le immediato suo datore.
Le grido facevansi dai banditori del Comune, premesso

il suono di trombe, alle scale del pretorio cnei luoghi consueti, al cospetto di due testimoni, per tre volte in una

settimana in giorni diversi e per tre settimane di seguito.
Atali gride non si poteva contraddire che per diritti reali,
e la contraddizione corrispondeva ad una formale azione
ipotecaria, accompagnata dal necessari documenti. Nell'in—
tervallo dalla prima pubblicazione alla vendita, il venditore

non poteva concedere alcuna nuova ipoteca, salvo che la
vendita non avesse avuto luogo. Le gride liberavano i beni
da qualunque ipoteca su di essi concessa tanto dal venditore,
quanto dai suoi autori, sicché il giudizio negli cﬂetti,
rassomigliava al moderno giudizio di purgazione.
“creditore contraddicente, che avesse infra gli otto giorni
dichiarato di volersi rendere acquirente del fondo posto alle
grido, otteneva la preferenza: e f'ra più creditori, che aves-

sero fatto simile dichiarazione, era preferito il maggiore
offerente.

Tutte le contraddizioni costituivano un vero concorso di
creditori, e quindi il giudizio doveva versare tanto sulla

sussistenza dei rispettivi crediti e diritti d'ipoteca, quanto
sul punto della priorità. I crediti dipendenti da diritti
condizionali, o che non potevano esercitarsi se non dopo
un dato giorno, restavano esenti dall’ obbligo della
contraddizione.
Male grido non pregiudicavano i diritti delle donne maritate per le doti, le ragioni del ﬁsco e delle comunità, ed i
crediti delle chiese, monasteri, ospedali ed altri enti ecclesiastici odi beneﬁcenza, sempre guardati con occhio benigno
dai legislatori di quelli e di altri tempi (1).
Dal complesso delle cose esposte, e necessarie a conoscersi per ben comprendere come si vennero predisponendo,
presso di noi, le basi fondamentali dell'ipoteca moderna,

risulta che igiudizi delle gride, istituite in Lombardia da
Barnabò Visconti, e molto tardi estesea Cremona, come si
evince dai e. 416 e seg. di quello statuto locale, mirarono

non era operativa ﬁno a che non fosse stata prodotta al

giorno della costituzione, purchè entro un semestre ne fosse

seguita la registrazione al pubblico registro.
Il prezzo degli immobili venduti, per la parte di esso non
pagata, e la somma mutuata per un fondo acquistato o
migliorato, davan diritto all'ipoteca legale dalla data del
credito, purchè i rispettivi contratti fossero stati notiﬁcati
e registrati fra trenta giorni da coloro che dimoravano
a Mantova, tra cinquanta da coloro che dimoravano nel
contado.
Tutti i notai e pubblici impiegati poi, che per propria
attribuzione solevano ricevere atti di quelli contemplati in
questa legge, erano dall'art. 4 obbligati ad inviare al pre-

detto Ufﬁcio una copia autentica delle scritture private e
degl'islrumenti solenni stipulati da essi osottoscrittiin loro
presenza.
38. Nelle altre parti della penisola l'ipoteca non si sot—
trasse alle concomitanti inﬂuenze del diritto romano e del
canonico, delle leggi longobarde e degli ordini feudali, degli
usi di origine germanica e diquelli di origine patria ; sicchè
come già abbiamo accennato, negli statuti delle città d'Italia,
nelle sue varie regioni, si trovano regole diverse, sia per il
modo di concepire l'essenza di questo istituto, sia perla
necessità di metterlo in armonia con altri istituti afﬁni di
diritto civile.
Cosi,secondo gli statuti del secolo XIV della città di Roma,

se il creditore trascorava per sedici anni di chiedere il

ad assicurare la condizionedei creditori ipotecari, e quindi

pagamento di quanto gli era dovuto per mutuo, deposito od

a migliorare la condizione dei proprietari di beni immobili,

altra simile convenzione, che non fosse stata la costituzione
di dote, perdeva ogni diritto; e però sul ﬁnire del secolo XV,

aumentando il loro credito e rendendo loro possibile di
procurarsi a più buon patto somme a mutuo (2).
37. A questo punto conviene accennare brevemente al

sistema ipotecario introdotto nel ducato di Mantova colla
ordinanza speciale del 13 marzo 1774.
Promette questa legge nell'art. 2, che in qualsiasi con-

venzione venga sottintesa l'obbligazione generale dei beni.
Con l'art. 8 viene istituito un pubblico ufﬁcio del registro,
principalmente « destinato ad assicurare quei diritti di pro-

sotto Alessandro VI, questa prescrizione fu estesa contro
« omnes creditores etiam ius hypothecae haben‘tes » (3).
Ben e vero per altro che ogni creditore, cui fossero stati

obbligati i beni dal debitore con licenza di vendere, poteva
ingiungergli che fra quindici giorni lisvincolasse, altrimenti
procedeva a venderli al prezzo che avrebbe trovato migliore.
Fra altri quindici giorni il debitore poteva ricuperarli, restituendo il prezzo al compratore; ma, scorso questo secondo

prietà e d'ipoteca che le parti contraenti intendono di acqui-

termine, il compratore era al sicuro, il suo acquisto era

stare, ed a servire non solo ad una migliore custodia degli

autograﬁ e dei protocolli, ma a stabilire eziandio l'ordine

deﬁnitivo e saldo come per qualunque compra—vendita privata. Il possesso *lei beni del debitore poteva poi essere

di prelazione » ; sicchè solamente dal giorno del registro e

chiesto ed otten'e si da qualsiasi creditore ipotecario, ma

secondo l'ordine di iscrizione avevano efficacia i contratti e

nell'aggiudicazione, o dazione in pagamento, era preferito
chi aveva « lora potiora et priora » (4).

gliatti importanti obbligazione od ipoteca. Quest’ultima
(1) Vedi 55 _7, 8, 17, 18,25, 26, 27,28, 29, 38 e 39 delle
nuove Costituzioni di Milano.

(2) Confr. Salvioli, op. cit., pag. 494.
39 — Dressro tramano, Vol. XIII, Parte 21.

(3) Vedi La Mantia, Storia della legislazione italiana, vol. I,

pag. 252, Roma e Torino 1884, Bocca.
(4) Vedi La Mantia, vol. cit., pag. 251.
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Altrove si pensò ad istituire dei pubblici registri, necessari per stabilire se ed in quanto ogni immobile fosse oberato
ed obbligato in favore dei creditori dei rispettivi proprietari;
e però Francesco III di Modena, prendendo ad esempio il
libro del notariato già da tempo istituito in Venezia, la imitò

quasi fedelmente con apposita legge del 12 gennaio 1772,
e nel Napoletano nell’anno1786 fu eretto un archivio gene—

rale per la registrazione delle ipoteche, istituzione invano
domandata agli spagnuoli fin dall'anno 1532 (1).
Ma tutti codesti non furono che tentativi, cui si ricorse

per necessità di cose e perchè le condizioni economiche del
tempo richiedevano la introduzione di novelli ordinamenti,

atti a sollevare la condizione dei debitori e possessori di
fondi, nonchè a metterei creditori in grado di assicurare
nel modo migliore la esazione dei loro crediti alle rispettive
scadenze.
Da ciò nacque e per questo si spiega “quel movimento
quasi generale che, in Italia e fuori, si veriﬁcò verso una

grande diffusione della pubblicità delle ipoteche, pubblicità da cui non poteva andare disgiunta la specializzazione
delle ipoteche stesse a fondi ben determinati, di ognuno dei

perciò la pubblicità da insigni giuristi ed uomini di Stato,
come Sully, Target, Colbert, la nobiltà oppose sempre tale
viva opposizione alla reclamata riforma, da farne abortire

i tentativi. In modo più chiara e netto non poté essere
espresso questo bisogno di classe, che come lo manifestò il
cancelliere d'Aguessau. La pubblicità, disse egli, mette in
mano dei nemici l'arma più efﬁcace per nuocere a chiunque,
pubblicandogli, cioè, le passività ipotecarie; il debitore, non
potendo contare sulla sicurezza del suo patrimonio e sulla

certezza dei suoi debiti, trova comodo giovarsi dell'artiﬁcio
derivante dall‘ignoranza del creditore; la difﬁcoltà di offrire

ottima e sicura ipoteca facilita l'usura, perocchè l’opinione
del proprio credito, std quale un'inﬁnità di famiglie sono
risorte, verrebbe a distruggersi con grave danno della ricchezza nazionale; politicamente, suscita la malafede, e sosti-

tuisce alla probità della persona del debitore la sua vera ed
effettiva facoltà patrimoniale » (2).
Questa causa, vera per il popolo francese, non può che
parzialmente invocarsi per l'Italia, che si trovava in ben

altre condizioni politiche ed economiche. Infatti, « da
noi s'introdusse l'usanza che i debitori e gli altri obbligati

quali si potesse, ad ogni istante, accertare la condizione sia
rispetto ai nomi dei rispettivi proprietari, sia per quanto

qualsiansi giurassero di puntualmente soddisfare agli assun—

rifletteva gli oneri reali da costoro impostivi.
Ecco come l'istituzione dei catasti, l’istituto delle trascrizioni per i passaggi di proprietà degli stabili e quello
delle iscrizioni ipotecarie, pressochè nello stesso torno di
tempo ed in tutta l'Europa civile, presero vita ed assunsero ona importanza civile, sociale e giuridica da nessuno
sconosciuta; laondc ai principi del secolo XIX l'istituto

avventurosaiiiente salde e profonde, parve impossibile che

tisi impegni. In tempi, in cui le credenze religiose erano

dell'ipoteca, aospice la nazione francese, rivestì mi aspetto

iui uomo si abbandonasse a giurare che avrebbe adempito
al suo obbligo, se non avesse avuto la certezza che le sue
forze economiche gliene fornivano immanchevele il mezzo.
bla pur questo fa 1… palliativo, non un vero rimedio ed
efficace. L'esperienza di secoli ha dimostrato che migliaia
di creditori di titoli giurati hanno perduto il loro avere,
perchè il debitore era decotto sin da quando giurava di

del tutto diverso da quello tramandatoci dal diritto romano

restituire il denaro che riceveva » (3).

e parzialmente e malamente imitato nel diritto intermedio.
Appunto per questo noi, arrestando a tal punto la nostra
esposizione storica del diritto ipotecario, formiamo oggetto
di altro capo tutto ciò che concerne la parte legislativa

Se è vero che il diritto positivo è il portato dei bisogni
del popolo che lo crea, non si può durar fatica a comprendere che le condizioni sociali, economichee politiche in cui
l'Italia si trovò durante il periodo storico in questo capo
tratteggiato, non potevano permettere un razionale sviluppo
ed un assetto stabile di un istituto giuridico che, per quanto

di esso dai principi del secolo suddette sino al codice
italiano vigente, frutto di lunghi studiedi sagaci indagini,
e conseguenza di una precedente elaborazione, l'esposi-

zione della quale gioverà a dar ragione, a suo tempo, del
sistema ipotecario adottato dal nostro legislatore.
39. Prima però di lasciare questo lungo, ma infecando
periodo storico, conviene ricercare le cause per le quali,
nonostante il risorgimento degli studi giuridici, l'ipoteca
non assunse, durante il periodo stesso, quei caratteri razionali, uniformi e stabili, che oggidi la contraddistingueno.
Una di queste cause si vuoldesumere dall'indolc e dalle
condizioni speciali all'aristocrazia delle persone edei patrimoni. « La più potente classe sociale ebbe forte interesse
a mantenere alto il prestigio delle persone edel loro credito; ed essendo pur gravata di debiti, temeva la luce della

pubblicità.
« Interessi) sommamente all'aristocrazia la clandestinità

di diritto privato, pure, interessa profondamente rapporti
d'indole generale, quali sono quelli che concernono il

credito fondiario di una nazione. Possono gli scienziati
costruire un sistema ideale ed additarlo come norma generica per regolare determinati rapporti; ma, quando codesti
rapporti manchino e sieno estremamente scarsi, la speculazione scientiﬁca manca di un elemento precipuo, di una
base solida e di un dato necessario, cose tutte che solai
bisogni della vita reale sogliono fornire. Le regolcintarno
alla ipoteca, adunque, non potevano non riflettere, ﬁno a
tutto il secolo XVIII, la incertezza e la insufficienza, in cui

il credito immobiliare si dibatteva. Per poter risorgere,
insieme a questo ultimo, occorrevano ben altri presupposti,
che si veriﬁcarono soltanto nel secolo seguente, nel quale
perciò l'ipoteca assunse ferma razionale e stabile, come

e la incertezza dei domini e delle ipoteche. Pur sollecitata

meglio diremo nel successivo capo.

(1) Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 525.
9
A pag. 247 delle stesse volume, in nota, è riportata la grazia
domandata dal Parlamento di Napoli a Carlo V « accioccliè tutti
quelli che hanno ad contractare possano avere notizia dei contratti
precedenti, et havendo notizia de quilli se possano guardare da le

La istanza, rinnovata nel 1586 e nel 1589, non ebbe mai esito
felice.
(2) Cannada-Bartali, Note intorno al diritto ipotecario delle
vigenti legislazioni europee, in confronto del codice civile ita-

fraude se selena commettere, atteso che molti contra—ttano sopra

italiana del Laurent, Principi di dir. civile, vol. XXXI, pag. 536.
.\Iilauo 1887, Vallardi.
(3) Giovanardi, Il sistema ipotecario, vol. I, pag. 62.

de quelle cose le quali se trovano per avente essere state alienate,
seu abligate... ».

liano e della futura sua evoluzione, appendice alla traduzione
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di Sardegna e di Piemonte. —— 42. Regno Lombardo—Veneto.
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307

varie leggi con tutto ciò che aveva di buono e di meno buono.
In poche regioni si ebbero delle modiﬁcazioni in meglio,
ed è appunto delle leggi che migliorarono il sistema ipotecario francese, o che vi apportarono delle profonde

modiﬁcazioni, che nei terremo parola a parte, e più

denti del codice civile italiano; Relazione Pisanelli al Senato

diffusamente.
Intanto, in via di considerazione generale, è opportuno

del regno: varie specie di ipoteche in essa proposte. —

premettere che l'elemento della pubblicità in dovunque e

49. Seguito: effetti delle ipoteche. — 50. Seguito: l'ipoteca edi terzi possessori. — 51. Lavoro della Commissione
speciale di senatori; relazione Vacca; proposte accolte e

di buon'ora accolto, quantunque non sempre con felici
risultati, come, p. e., avvenne dell'Ufﬁcio di intavolazione

proposte respinte dal nostro legislatore.

40. L'ipoteca ha, nel secolo XIX, subite svariate vi—

cendo, che consigliano di formare di esse oggetto di apposito
capo.
Giàﬁn dal secolo precedente economisti e giuristi ave-

creato da Pio VII nel 1801. La registrazione delle ipoteche
divenne generale in Italia soltanto con l'introduzione del
codice napoleonico nel 1806 e con la conseguente istituzione di appositi ufﬁci per eseguirla e per conservarla. Tale
sistetna fondotinta anche coi decreti modenesi del 23 marzo
e 27 aprile 1816, e de13 giugno 1823 e 19 lugli01833,

vano compreso ed insegnato che l'ipoteca, strumento di
credito e quindi sorgente di nuovi capitali, non poteva corrispondere a questo suo alla fine nel modo onde era organizzata e praticata. Il credito si nutre essenzialmente di

con la patente imperiale austriaca del 28 settembre 1815

ﬁducia, e come il credito personale ha la sua base nelle
qualità della persona del debitore, e soprattutto nella onestà,

Per quanto poi riguarda il codice civile del primo regno
d'Italia, sappiamo che esso fu ufﬁcialmente tradotto dal
codice civile francese ed ebbe forza di legge in quel regno

nella puntualità e nella solvibilità di lui, cosi il credito reale

non si può basare che sulla qualità note della cosa destinata
agarantire il pagamento del debito alla scadenza. Fino a
che le ipoteche ge'nerali, tacito ed occulte, rendevano ignoto

al pubblico il vero stato giuridico di un immobile, esso non
poteva che molto scarsamente servire di strumento di
credito.
Nè ciò era tutto. Il sapere se un immobile sia o non sia
gravato di ipoteche, a di altri oneri reali, non basta a conquistare la ﬁducia dei creditori. Infatti, un immobile può
essere bensi libere di oneri, ma può non appartenere a
colui che, dicendosene proprietario, lo sottopone ad ipoteca,

ed allora questa non genera un diritto certo a favore del
creditore, potendo essere contestata da chi si dimostri vero
e legittimo proprietario dell'immobile medesimo. È a questo
scopo che si richiede la organizzazione di libri o di registri
o di tavole censuarie, estensibili a chiunque, ed è per questa

ragione che l’istituto della trascrizione e cosi strettamente
connessa con quello dell’ipoteca.
Ora, un passo decisivo verso la pubblicità fu fatto ai
tempi della rivoluzione francese, e ciò dimostreremo, per
ragione schematica, nel capo seguente nel parlare della

Francia. Nello stesso capo studiercma, quando l'importanza
delle varie legislazioni estere consiglieranno di farlo, in
qual modo il diritto antico abbia in ciascuna nazione preparato il diritto del secolo XIX ed il vigente. Nel capo presente ci limiteremo ad esporre come questa preparazione

siasi venuta formando presso di nei nei vari Stati, che in
quel secolo costituivano l’Italia geograﬁca.
Certo neanche l'ipoteca si sottrasse alla inﬂuenza della
dominazione francese. Il diritto francese, importato in Italia

pel lombardo-veneto, con l'editto pontiﬁcio del 13 maggio
1814, e finalmente con la legge 15 novembre 1814 di
Ferdinando di Toscana (1 ).

col decreto 30 marz01806. Gli art. 2114 a 2203, in cui è

trattata la materia che ci occupa, nulla perciò mutarono al
sistema del codice napoleonico, e però non è il caso di
esporne il contenuto per non dire era ciò che diremo in

seguito parlando della Francia. Solo aggiungeremo che
questo codice, salvo lievi modificazioni, rimase in vigore
sempre nel ducato di Lucca.
41. Vediamo innanzi tutto quali furono le vicende della
ipoteca nel regno di Sardegna e Piemonte.
Sotto il regno di Carlo Felice (1821-1831) si cominciò

a far qualche cosa per disciplinare questa materia in modo
conforme ai principi razionali ed alle pratiche esigenze.
illa prima del suo regno accadeva che « quante più si andava
avanti collerisorteleggiclel 1798, tantopiù venivano guasti e

lesi gl'interessi privati, massime per l'abolizione del sistema
di specialità e pubblicità delle ipoteche. Colle antiche tenebre sparse di nuova sull'effetto delle obbligazioni ripollnlavatio le incertezze, idubbi, le ansietà dei creditori, le
astuzie, le tcrgiversazioni, isoprusi dei debitori. Nei con—
tratti spesso si doveva sostareo andare alla cieca. Gl'inter-

minabili e rovinosi concorsi dei creditori ceranavano l'opera
infelicemente innalzata » (2).
Se non che l'editto del 16 luglio 1822, non applicabile
però alla Sardegna, stabili ilsistema della pubblicità e della
specialità delle ipoteche in tutti ireali domini di terraferma;
ma anche questo editto fu vivamente criticato per essersi
scostato dal sistema francese, che a quei tempi era ancora
in vigore, e con buon successo, nel Genovesato (3). Infatti,
le mutazioni apportate al sistema francese, principalmente
per alcune eccezioni alle basi della pubblicità e della spe-

ai principi del secolo, non ebbe soltanto per eﬁetto di fare

cialità, e certe modiﬁcazioni nei modi di liberazione degli

applicare in buona parte del nostro paesei codici di Napo-

stabili dai vincoli ipotecari, non erano raccomandate da

leone, ma fruttò la logica conseguenza che, anche dopo la
restaurazione, tutti quegli Stati, che vollero darsi un codice

alcuna considerazione di generale utilità a di razionale

civile proprio, imitarono quasi in ogni parte il napoleonico,
e l'ipoteca da questo disciplinata t'o trapiantata nellenostre
(1) Confr. Pertile, op. cit., vol. IV, pag. 525.
(2) Sclepis, Storia della legislazione italiana, vol. III, p. 246,

Tormo 1864, Unione Tipograﬁco—Editricc.

perfezione.
Nulla diremo delle patenti e dei biglietti emanati in data
8 agosto 1822, 9 maggio 1823, 22 novembre 1824, 10 di—
(3) La critica fu fatta da Ferdinando Dal Pozzo, Observations

sur le régime hypothe'caire établi dans le royaume de Sardaigne
par l'e'dit promulgue' le 16 juillet 1822, Paris 1823, Bassange.

308

IPOTECA

cembre 1828 c 4 giugno 1833, perchè si riferivano esclusivamente agli Uﬂici ed agli ordinamenti amministrativi
ipotecari.

Invece, il codice civile per gli Stati dis. m. il re di
Sardegna, del 20 giugno 1837, ebbe più largheinnovazioni,
essendovi stati consacrati i due principi salutari della pubblicità delle ipoteche e della specialità degli immobili che
ne formavano l'oggetto, sicchè ivi, meglio che in altri Stati,

si guarentirono gli effetti delle obbligazioni e la pubblica
fede. Vediamolo in poche parole (1).
L’ipoteca vi e definita come un diritto reale, costituito
sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione di una
obbligazione, ed è detto che essa è indivisibile e colpisce
l'immobile nella sua totalità ed in ogni singola parte. Può

In mancanza di tutte le persone suddette, cui la legge imponeva l’obbligo di richiedere l'iscrizione dell’ipoteca legale,
essa doveva essere richiesta d'ufﬁcio dall'avvocato [iscale
presso il tribunale del domicilio delle persone che vi avevan
diritto o del luogo in cuierano situati i beni, e, quanto alle
ipoteche legali spettanti ai Comuni, dagli intendenti delle
provincie. Del resto, le donne maritate, i minori e tutti
coloro che non avevano la libera amministrazione del loro
patrimonio, potevano fare altrettanto nel loro interesse,

senza bisogno di alcuna autorizzazione.
Le iscrizioni dovevano essere rinnovate ogni quindici
anni, meno quellerelative alle ipoteche legali e durante

la gestione in ragione della quale la legge accordava la
ipoteca.

essere legale, giudiziale e convenzionale, e può cadere se]-

Inﬁne altre disposizioni concernevano il modo e le for-

tanto sugli immobili che sono in commercio e sui loro
accessori reputati immobili, sull’usufrutto costituito sopra

malità delle iscrizioni, della rinnovazione e della radiazione
delle ipoteche, nonché gli effetti di queste ed il modo di

di essi, sul dominio diretto o sull'utile, sulle cosidette piazze
0 ufﬁci di causidici, di attuari ed altri allora esistenti di
proprietà privata e reputati immobili dall’art. 407 di quel
codice, e sulle rendite dello Stato.

procedere alla purgazione degli immobili da questi oneri;
ma su tutti questi dettagli non occorre fermarsi, perchè
non inﬂuiscono sulle linee fondamentali del sistema ipote-

Ipoteca legale spettava alle Comunità. corporazioni e sta—

cario,e, per lo studioso della materia, non presentano perciò
alcun interesse.

bilimenti pubblici sui beni dei loro tesorieri e percettori,

42. Poco diremo del Lombardo-Veneto, dove col 1° gen-

alla moglie sui beni del maritoe su quelli dei di lui ascendenti obbligati per la dote e per i lucri dotati, e sui beni

naio 1816 fu ordinata l’attuazione del codice universale

del marito per i beni parafernali da lui amministrati, al

austriaco. Ma poiché ivi non esistevano, come in Austria,

i libri fondiari, non era possibile di ritrarre da tale attuazione i beneﬁci propri della intavolazione. L'applicazione,

ﬁglio di famiglia sopra i beni dell'asceudente alla podestà
del quale era soggetto, ed ai minori ed interdetti sui beni
dei loro tutori.
L'ipoteca giudiziale derivava dalle sentenze portanti condanna od obbligo qualunque, dalle veriﬁcazioni giudiziali
delle firme apposte ad atti privati, dalle ordinanze dei tri-

istruzione del 20 maggio 1846. Certo le indicazioni catastali

bunali che nominavano economi, amministratori ed altri

non erano sufﬁcienti a dare le notizie pronte e sicure che

agenti contabili, dai lodi arbitrali rivestiti della formula
esecutiva, dalle sentenze dei consoli aventi attribuzioni giudiziarie, e dai giudicati pronunziati in paese estero quando
i trattati internazionali espressamente le permettevano.
L'ipoteca convenzionale doveva risultare da un atto pubblico regate da notaio, o da altro uﬂiziale pubblico a ciò

dava e dà il sistema tavolare austriaco, ma per lo meno
ebbero il pregio di rendere possibile l'attuazione di un
sistema ipotecario fatto per un paese ben altrimenti

autorizzato, o ricevuto dai consoli nei limiti delle loro attri-

buzioni. Per l'ipoteca convenzionale era stabilito che nel
titolo costitutivo di essa, o in un atto posteriore autentico,
fosse indicato esattamente l'immobile, che i beni futuri non

potessero essere assoggettati ad ipoteca e che la somma
fosse certa e determinata.
Tutte le ipoteche erano soggette alla iscrizione, comprese
le legali, le quali, a differenza di tutte le altre, che prendevano la data di priorità da quella dell'iscrizione, avevano
effetto dal giorno in cui la legge dava loro vita, purchè
fossero state iscritte nei tre mesi successivi, altrimenti erano

ammesse in graduazione secondo il giorno della iscrizione.
Gli ascendenti ed il marito della moglie, i tutori ed iprotutori e gli ascendenti dei ﬁgli di famiglia dovevano provvedere alle relative iscrizioni delle ipoteche legali, sotto
pena di un'ammenda estensibile a lire mille, e senza pregiudizio dei danni ed interessi eventuali, Lo stesso obbligo

nella nostra materia, del codice austriaco fu appepa possibile quando furono compiute le lunghe operazioni del censimento, sicchè l'intestazione obbligatoria dei domini e dei
diritti reali in tutto il regno fu disposta soltanto con la

organizzato.
43. Le leggi dell'impero francese, cui era stato soggetto
il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, furono confermato
in via provvisoria dopo la restaurazione. Ma il codice di leggi

civili, pubblicato il 23 marzo 1820 da Maria Luigia, in una
serie di disposizioni (2), intese a disciplinare la materia
delle ipoteche, in molti punti segnando un miglioramento
sul codice francese.

Il carattere della realità dell'ipoteca, la sua tripartizione
in legale, giudiziale e convenzionale, la natura dei benie

dei diritti che ne sono capaci, il modo di renderla pubblica
o di notiﬁcarla, secondo l'espressione usata da quel codice,
di conservarla, rinnovarla e ridurla, l'ordine di priorità fra

le varie ipoteche di qualunque genere, i rapporti fra il creditore ipotecario ed i terzi possessori dell’immobile ipotecato,
e finalmente il modo di procedere alla cancellazione delle

iscrizioni, non differiscono gran fatto dalle disposizioni
poscia adottate dal nostro legislatore.

.

Ma dove se ne allontanano, e questo importa notare, SI
è nella ipoteca legale e generale, che quelle leggi accorda-

era imposto al notaio, che stipulava il contratto di matri-

vano sopra tutti gli stabili si presenti che futuri, o speciale

monio, & chi procedeva all'inventario dei beni di un ﬁglio
di famiglia, al cancelliere dell'Autorità giudiziaria che rice-

sopra certi stabili, alle donne maritate, alle persone sog-ﬂ
gette a tutela, allo Stato, agli stabilimenti pubblici ed al

veva la prestazione del giuramento del tutore, ed ai segretari

Comuni, sopra i beni dei rispettivi obbligati. L'ipoteca legale
non era speciale se non per quanto concerneva i creditori

dei Comuni e delle corporazioni, cui spettava ipoteca legale.
(1) Art. 2163 a 2326.

(2) Art. 2165 a 2259.
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del defunto ed i legatari sopra i beni della successione,i
coeredi e condividenti sopra gli stabili dell’eredità, il venditore sopra lo stabile venduto e non pagato, 'il somministratore di somme per l’acquisto dello stabile medesimo,
gli architetti, impresari, muratori ed altri operai sopra lo
stabile fabbricato, ricostrutto o riparato, e quelli che ave-

vano prestato danaro per pagare o rimborsare tali operai.

Il notaio per l'ipoteca legale attribuita alla moglie, e il cancelliere della pretura per l'ipoteca legale attribuita alle persone soggette a tutela, erano obbligati, sotto pena dei
danni ed interessi, a provvedere alle relative iscrizioni o
notiﬁcazioni.
44. Nel ducato di Modena furono per molto tempo in
vigore le costituzioni pubblicate da Francesco III nel 1771

del 3 settembre 1807, relativa alle iscrizioni ipotecarie in
virtù di sentenza emessa per ricognizione di ﬁrma apposta
ad una scrittura privata.
Dopo la restaurazione, continuò ad avervigoreil sistema
francese cosi importato, ﬁno a che il granduca Leopoldo II,
« persuaso della necessità di riformare le diverse leggi e gli
ordini che attualmente regolano nel granducato la materia
dei privilegi e delle ipoteche, e di altri titoli che dànnopre-

ferenza nei concorsi dei creditori, e di rifondere e disporre
in una unica legge tutte le parti della legislazione era
sparsec varie, che si riferiscono alla della materia » (3),
emanò,su proposta di una Conuuissione di giureconsulti,il
famoso motu-proprio del 2 maggio 1836, che in 221 articoli

disciplini; le afﬁni materie dei privilegi, del pegno, delle
ipoteche, del beneﬁzio della separazione dei patrimoni e

erichiamate in vigore da Francesco IV all'epoca della restaurazione, e propriamente con decreto del 28 agosto 1814.
Poichè però i pochissimi articoli formanti il titolo in… di
quelle costituzioni, sotto la rubrica dei pegni e delle ipo-

che, dopo di aver deﬁnito l'ipoteca come « un diritto reale

teche, erano affatto insufﬁcienti a disciplinare una materia

costituito sull'immobile del debitore, che assicura la prefe-

già largamente trattata nel codice francese, cosi il primo
articolo del citato decreto del 1814 fu concepito in questi

renza del credito, cui è aggiunta, agli altri crediti che ne

termini: « Intendiamo che l’attual sistema ipotecario sia
interinalmente tal quale trovasi conservato ».
Se non che, con altro decreto del 3 giugno1823, lo

stesso Francesco IV, volendo riordinare un sistema generale
che sempliﬁcasso le iscrizioni ipotecarie, garentire in modo
uniforme i diritti dei terzi e « promuovere le contrattazioni,
conciliando anche in egual tempo alcune misure dirette al
migliore andamento dei registri censuart » (1), disciplinò
la delicata materia delle rinnovazioni decennali. Con decreto
del 30 aprile 1827 provvide al modo di procedere per ottoncre la riduzione delle ipoteche eccessive, econ altro decreto

del 19 luglio 1833 impartì le istruzioni da seguirsi per la
nuova rinnovazione decennale in base al predetto decreto
de13 giugno 1823 (2).
Finalmente il 23 ottobre 1851 si pubblicò un nuovo codice civile, reso obbligatorio col 1° febbraio 1852. Il legislatore estense merita lode per avere imitato, nei limiti del
possibile, la legge austriaca, protetto l'interesse delle persone incapaci facendo responsabile ilcancelliere ed il notaio
dei danni derivabili dal non avere essi iscritte le ipoteche

della pubblicità dei registri.
Limitandoci a quanto concerne il nostro assunto, diremo

mancano 0 che l'hanno posteriore di tempo », il legislatore toscano la tripartisce in legale o tacita, giudiziale e
convenzionale, per tutte richiedendo la iscrizione sui registri dei conservatori delle ipoteche. L'indivisibilità di
questo diritto reale fu solennemente proclamata, come fu
disposto che nell' ipoteca si dovevano comprendere « tutti

gli aumenti naturali ed industriali sopravvenuti nei fondi
obbligati ».
Ipoteca legale generale era accordata alla moglie, ai mi—
nori, agli interdetti, alle cause pie, al Governo, ai Comuni

ed alle pubbliche Amministrazioni; ma era dato alle parti,
nei limiti delle rispettive capacità giuridiche, di restringere
cosi ampia garanzia. L'ipoteca legale speciale poi spettava

ai ricevitori del registro, ai sovventori di danaro e di materiali per restaurare uno stabile, agli architetti e muratori,

ai difensori per onorari e spese sostenute pel ricupero dell'immobile, al venditore per il prezzo non pagato, al sov—
ventore di danaro con cui si acquistava un fondo ed al

padrone diretto sopra l’utile dominio, persone tutte alle
quali era per tali cause concesso privilegio speciale,
identiﬁcato così con la ipoteca legale speciale.

legali; ma, come tutti i codici modellati sul francese, nella

Le ipoteche giudiziali e le convenzionali, non che quanto

parte che concerne i diritti reali, invece di organizzare il

concerne le norme circa le iscrizioni, l'ordine delle ipo-

srstema tavolare, adottava il principio della trascrizione,

teche, la radiazione ele riduzioni delle iscrizioni e la pur-

mezzo imperfetto di pubblicità, ma pure cornmendevolc

gazione, non presentano nulla di speciale o di diverso da
quanto disponeva il codice francese. Noteremo per altro

riforma, che condusse alla assoluta pubblicità di tutte le

ipoteche. La specialità non vi era di rigore, potendo essere
generali ﬁnanco le ipoteche convenzionali, e però erano,

che anche in Toscana si provvide alla pubblicità della pro—

come rimedio, permesse le riduzioni delle ipoteche ecces-

poteva impugnare l'effetto delle ipoteche iscritte sul fondo
dai creditori dell'alienante, anche dopo l'alienazione, se

51V6, & decretate le ipoteche legali a favore del venditore,
del permutante, del coerede e del donante. Non si parlava
della rinnovazione decennale, ma si conservava il diritto
degli acquirenti a domandare la purgazione dell'immobile
dalle ipoteche inscrittevi.
45. Nel granducato di Toscana il Governo francese, con

decreti del 26 ottobre e 7 novembre 1808, ordinò la pubhhcazione di varie leggi e decreti in aggiunta al regola—
mento ipotecario del 14 aprile di quello stesso anno. Per
accennare ad una di esse leggi, citeremo ad esempio quella

prietà mediante registri censuari, e che l‘acquirente non

egli non aveva praticata la trascrizione, in suo favore, dell’acquisto nei registri medesimi; che anzi, i creditori ipotecari o privilegiati dell'alicnante avevan diritto d'iscriverc
i loro titoli nei trenta giorni successivi alla suddetta vol-

tura, il che, per cause speciali, potevano fare anche in un
termine più lungo.
Ma, se da un lato questo motnproprio assicurò la pitbblicità di ogni specie d'ipoteca, dall'altra non provvide
abbastanza alla indennità delle persone incapaci e permise

(1) Sono le parole testuali delle considerazioni premesse al .!ecreto.
(2) Vedi Veratti, Ragionamento storico sopra le leggi di Francesco IV, Modena 1846.

(3) Sono_le parole testuali che precedono il motuproprio.
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che la iscrizione delle loro ipoteche e di quelle del ﬁsco,
delle Comunità, dei creditori ereditari e dei privilegi si

buita ai pupilli, ai minori ed agli interdetti, doveva, per
il 5 134, essere iscritta a diligenza degli stessi tutori, cu-

potesse fare utilmente entro un mese dalla loro nascita.

ratori e amministratori, e con essi era solidalmento tenuto
a ciò fare il cancelliere o il notaio; ma i primi erano le

La quale ultima disposizione, insieme a quella delle iscri—
zioni dopo la trascrizione dell‘acquirente, non poteva non

nuti, in mancanza, al doppio pagamento del debito, senza

imbarazzare le vendite ed i mutui, obbligando i contraenti

pregiudizio dell'arresto personale, mentre i secondi erano

a tenere in deposito per più di un mese il prezzo e il capi—
tale ruotante, con grave danno di chi ne abbisoguava

condannati all'emenda dei danni.
In compenso di questi pregi, il regolamento pontiﬁcie

prontamente.

ammise l'ipoteca dei beni presenti e futuri per le ipoteche

46. Ed eccoci era agli Stati pontiﬁci.
Già un motuproprio del 4 novembre 1801, al 5 4, ed un
editto del camerlengo del 6 maggio 1803 avevano tentato di

che non offendono però l'essenza del sistema, esso con—

introdurre un sistema ipotecarie col titolo di intavolazione,

subingressi (2).

evidentemente allo scopo di imitare il sistema germanico;
ma-quelle disposizioni non riuscirono ad ottenere acceglienza nella pratica, e si può anzi dire che non furono
mai completamente attuate (1).

L'editte 13 maggio 1814 di monsignor Rivarola, per le

legali e per le giudiziarie; ma, accanto a questi difetti,
teneva eccellenti disposizioni sulle rinnovazioni e sui
47. Le leggi civili del regno delle Due Sicilie non fecero
che imitare ciecamente il codice napoleonico, che aveva
impernia in quel regno ﬁno al 1819, anno in cui le leggi
stesse furono promulgate. Ci basti rammentare che il creditore, cui competcva l'ipoteca legale, poteva esercitare le

sue ragioni sopra tutti gli immobili spettanti al debitore e

provincie di prima ricupcra, diceva all'art. 1° che il Governo pontiﬁcie ripristinavasi « senza derogare intanto
all'attuale sistema ipotecarie » ; e l'editto del 5 luglio 1815,

sopra tutti quelli che avrebbero potuto appartenergli in
avvenire (3), e che il debitore, nel concedere ipoteca con—

del cardinal segretario di Stato per le altre provincie, al-

venzionale, poteva acconsentire che ciascuno degli immo-

l'art. 27 stabiliva: « il sistema delle iscrizioni ipotecarie
rimarrà in attività ﬁne a tanto che non saranno prese altre

bili, clie avrebbe acquistato in avvenire, sarebbe rimasto

determinazioni particolari sopra questo sistema ». Seguirono altri provvedimenti parziali, come quello contenute
nella notiﬁcazione del 26 marzo 1816, pubblicata in Belogna dal delegate apostolico, la quale volle che le rinno—
vazioni ipotecarie fossero eseguite a mezzo di tante nuove
iscrizioni nei registri correnti, per ciascuna ipoteca o
privilegio.
Ma una vera legge ipotecaria, che, in ordine cronolo—

dei minori, degli interdetti e delle moin l'ipoteca esisteva

gico, fu la prima legge generale ipotecaria autonoma emanata in Europa dopo la restaurazione, fu quella contenuta

nel motuproprio 16 luglio 1816 di Pio VII, la quale legge,
pur conservando il regime francese con tutti i suoi difetti,
consacrava la pubblicità di tutte le ipoteche e di tutti i pri-

vilegi, comprese le ipoteche legali delle mogli e dei minori.
Invece, Leone XII col motuproprio 20 gennaio 1828
volle che si ritornasse agli antichi usi. Ma Gregorio XVI
col motuproprio 10 novembre 1834 rimise in onore buona
parte delle disposizioni contenute nella legge francese del
brumaio dell'anno VII. Una imperfetta ma pur salutare pubblicità della proprietà fondiaria era in questo regolamento
pontiﬁcie stabilita nell'interesse della pubblicità delle ipoteche, per le quali era anche obbligatoria la iscrizione. La
ipoteca legale, attribuita alle donne meritate, doveva, per
il 5 132, essere iscritta a diligenza delle persone obbligate
a dotarlo, e con queste vi erano solidalmente obbligati i

ipotecato a misura degli acquisti (4). Inoltre, a beneﬁzio
indipendentemente da qualunque iscrizione (5).
E inutile perciò di entrare in maggiori dettagli sopra
queste leggi, che alle francesi non apportarono alcuna cencludente innovazione. Solo riportiamo il giudizio che di

esse diede un autore, scrivendo in tempo in cui quelle leggi
erano ancora in vigore: « la teorica dei diritti reali vi
manca, e insieme la pubblicità dei domini. La pubblicità
delle ipoteche offesa dall'eccultczza di quelle dei minori e
delle donne, dalla generalità di queste e delle ipoteche
giudiziali, dall'imharazzanle caterva dei privilegi; e, per
conseguenza inevitabile, mantenuta la purga forzata nelle
vemlite volontarie; quindi la possibile percnziene delle
ipoteche delle donne e dei minori. E questa, in una parola.

la peggiore delle leggi ipotecarie che vigone in Italia » (6).
48. Riassumendo lo stato della legislazione ipotecaria
in Italia nella prima motiv del secolo scorso, si può affermare che dappertutto, meno che nel Lemhamio-Veneto,

predomiuò il sistema francese, ma con una specie di movimento progressivo dal codice napoleonico alla legge del
brumale, cioè con la tendenza a dare alla iscrizione ipe-

tecaria la massima pubblicità, a stabilire che qualsiasi
specie d'ipoteca non prendesse grado che secondo l'ordine
delle iscrizioni, ed a far prevalere il principio della specialità dell'immobile ipotecato e l'indicazione precisa della

notai, stipulauti, con la differenza però che le prime, in
mancanza di adempiere a tale obbligo, erano temrte ad una
doppia dotazione, mentre il notare era condannato soltanto

somma garantita.
Sotto questi auspici, e quando già autorevoli scrittori, in
ispecie economisti (7), avevano messo in evidenza gli er-

all'emenda dei danni ed interessi. La ipoteca legale, attri-

rori del sistema francese, sopratutto quando il codice civile

(1) Sciopis, op. cit., vel. III, pag. 427.

(7) Uno di essi, il nostro Pellegrino Rossi, aveva scritto il pro-

(2) Si veda Corsi, Elucubrazioni ipotecarie disposte secerqu
il pontiﬁcio regolamento (Assisi, Sgariglia, 1851 ), doveè riportato,

posito del diritto ipotecario francese: « Gli è appena mestieri di
ricordare quanto poco il nostro sistema ipotecario e le nostre leggi

a pag. 247 e seg. del vol. II, parte dell’editte disciplinare del
17 dicembre 1834, enumate dal cardinale segretario per gli interni,
circa i conservatori, gli iscrivenli ed i trascriventi.

rispondono ai due bisogni del nostro stato sociale, la rapidità delle
operazioni e la sicurezza degli allari. Non vi ha sicurezza, se la

(3) Art. 2008.
(4) Art. 2016.
(5) Art. 2021.
(6) Carabelli, Il diritto ipotecario ecc., vol. I, pag. 69.

pubblicità e la specialità di tutti i pesi che possono gravare un
fondo non sono segnati senza eccezione nessuna. Non vi ha preti-

tezza possibile negli affari, se, pretestando gl‘interessi dei debitori, si arriva con gli inestricabili ambagi della procedura a fare
il gabinetto di ciascun ufﬁcio ministeriale una trincea insuperabile.
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non aveva ancora, per quanto riguarda il nostro istituto,
avuto il sussidio della legge 25 marzo 1855, si venne pre-

parando, dopo l‘uniﬁcazione del regno, quella della legislazione, la quale soltanto nel 1865 potè avere un assetto
.
stabile e deﬁnitivo (1).
A predisporre il nostro legislatore all'adozione d'un più

razionale sistema ipotecario, se non perfetto, certo per molti
titoli superiore a quelli che lo hanno preceduto ed anche a
quelli tuttora vigenti presso altre nazioni europee, contribuirono in gran parte alcuni scrittori, come il Giovanardi,

che commentò dott.-intente il regolamento ipotecario pontiﬁcio, il Chiesi, che lavorò intorno all'ipoteca secondo il
codice civile francese comparato con le diverse leggi che
nel 1853 era in vigore in Italia, ed il Carabelli, che pubblicò un (lotto trattato sul diritto ipotecario del regno lombardo-veneto (2); nè rimasero senza influenza a tale scopo

alcune provvide disposizioni di leggi estere, fra cui citeremo la legge belga del 1851.
Il progetto del codice civile, presentato al Senato del
regno, nella tornata del 15 luglio 1863, dal ministro l‘isanelli, fa preceduto da una Relazione, della quale crediamo
utile riportarei brani più salienti e che meglio mettono in

luce il pensiero del nostro legislatore:
« Nel progetto, vi si legge, furono mantenute con alcune

limitazioni di non lieve importanza, l'ipoteca legale, la giudiziale e la convenzionale.
« I codici vigenti in Italia, eccettuato l'austriaco, attribuiscono l'ipoteca legale a tre distinti ordini di persone:
1° alla moglie sui beni del marito; 2° ai minori e interdetti sui beni dei loro amministratori; 3° allo Stato, ai

Comuni ed ai pubblici istituti sui beni dei loro agenti
contabili.
« Fu ripulata inutile e dannosa quest’ultima ipoteca legale. Ninno meglio dello Stato e dei corpi morali ha il
ntezzo di ottenere cautele certe ed efﬁcaci dagli ammini—
stratori contabili prima di ammetterli all'esercizio delle
loro funzioni. L'ipoteca legale si risolve per essi in una

ipotecari; soverchia, se il valore libero dei medesimi ec-

cede la responsabilità che potrà egli incontrare nell’esercizio delle sue funzioni. E poi cosa di fatto che in tali casi
si provvede attualmente con ipoteca speciale, e più generalmente ancora coll'annotazione di vincolo sopra cartelle

del debito pubblico, o con deposito di danaro.
« Però, l‘ipoteca legale venne nel progetto limitata ai
due primi casi, ma vi si aggiunsero, come sopra fu avver-

tito, quelli del venditore per il pagamento del prezzo e del
condividente per i rifacimenti e conguagli.
« Circa l'ipoteca legale del venditore e del condividente
vuolsi notare che il termine utile per l'iscrizione, onde
questa retroagisca al momento del contratto, venne limilato a venti giorni. Questo termine fu ravvisato sufﬁciente

per impedire che il compratore o l'altro condividente pos-

sano, con una pronta traslazione di diritti sopra gli immobili, e sollecita trascrizione della medesima, pregiudicare
l'ipoteca legale. Nè da questo breve termine può derivare
facile danno ai terzi, che contrattassero durante il suo
corso. Essi possono e devono anzi, quando siano solerti del

loro interesse, esaminare il titolo cui si appoggia il dominio
del nuovo proprietario, e conoscere dalle risultanze dello
stesso titolo la possibilità di una iscrizione ipotecaria con
effetto retroattivo.
« L'ipoteca legale del condividente fu poi limitata al
solo pagamento dei conguagli e dei rifacimenti, cioè a
quella parte dell'atto di divisione che racchiude sostanzial—
mente una vendita. Non si è creduto di mantenerla attche
per la garanzia reciproca delle quote in caso di evizione,
essendo sembrato contrario ad un buon sistema ipotecario
che per una obbligazione puramente eventuale, che, nel
maggior numero dei casi, non produce effetti, la legge
stessa'eonceda una cautela, la quale potrebbe, in progresso
di tempo, sottoporre pressochè tutti gli immobili ad ipoteche generali gli uni verso gli altri. Quando vi esista

realmente un pericolo di evizione, le parti possono provvedervi con ipoteca convenzionale ed altrimenti.

cautela inutile o soverehia; inutile, se il valore dei beni

« L'ipoteca legale della moglie per la dote e per i lucri

dell'agente contabile trovasi già assorbito da altri crediti

dotali ebbe anche a subire una restrizione in raffronto ai

Fintantochè questi due vizi, i pesi occulti degli stabili ed una pro—
cedura di esecuzione rovinosa (: complicata non saranno scomparsi
dal nostro sistema di diritto privato, tutti i progetti più ingegnosi
per far proﬁttare la ricchezza immobiliare di un largo ordinamento

dei mezzi di circolazione e di credito, incontreranno ostacoli insormontabili »: Rossi, Opuscoli (Biblioteca dell‘economista, serie 1,
vol. tx, pag. 14). Un economista francese ebbe anche a dire:
« Un immobile non può effettivamente considerarsi come un buon

pegno, se non in quanto si abbia la certezza chei diritti da acquistarsi non si troveranno mai soppiantati da diritti nati posterior—
mente ..... E indispensabile che il regime ipotecario poggi sulla
certezza della trasmissione della proprietà, altrimenti il venditore,

0 colui che toglie ad imprestito, può già avere alienato ..... »

(Uupuguod, Della proprietà territoriale: Biblioteca dell'economista, serie Il, vol. tt, pag. 177 e 178).
(1) Per chi possa avervi interesse diamo l’elenco, in ordine
cronologico, di ttttte le disposizioni emanate, in materia ipote—

Fat‘ia, prima del 1° gennaio 1866, giorno in cui entrò in vigore
Il nostro codice civile, conipremlendovi eziandio alcuni provvedi—

menti anteriori all‘uniﬁcazione del regno, e quindi d'interesse
esclusivamente locale.
. 10 Legge 8 luglio 1860, n. 4156, che modiﬁcava la legge
ugento in Toscana in materia ipotecaria;

_ 2° Regio decreto 25 agosto 1860, n. 4279, sulla circoscri—
Ztone territoriale degli ufﬁzi delle ipoteche nein antichi Stati Sardi

e sulle iscrizioni ipotecarie sopra beni già spettanti alla Savoia ed
a Nizza;

30 Regio decreto 9 maggio 1861, n. 22, che disponeva sulla
riduzione e cancellazione delle ipoteche dello Stato e di altri corpi
morali nelle Bomagne, Marche e nell’Umbria;
4° Regio decreto 20 ottobre 1861, n. 293, che assegnava
alle Corti d'appello delle Romagne, delle Marche e dell'Umbria

le attribuzioni in materia ipotecaria già esercitate dalle Autorità e
dai funzionari indicati nel regolamento pontiﬁcio 10 nov. 1834;
50 Legge 26 dicembre 1861, n. 379, che prorogava il termine
assegnato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in Toscana;
60 Legge 6 maggio 1862, n. 593, sulle tasse ipotecarie;
7° Regolamento 6 maggio 1862, n. 594, per l‘esecuzione
di detta legge;
80 Regio decreto 24 agosto 1862, n. 801, sull'ordinamento

degli ufﬁci ipotecari e sulle retribuzioni ai conservatori delle ipo—
teche in tutto il regno;

9° Regio decreto 22 novembre 1863, n. 1551, sui diritti
ed emolumenti che potevano continuare ad essere riscossi dai
conservatori delle ipoteche;
10° Regio decreto 22 novembre 1863, n. 1552, che ﬁssava

il premio sulle formalità ipotecarie in alcune provincie del regno;
11° Legge 11 aprile 1865, n. 2276, che modiﬁcava le tasse
ipotecarie.
(2) Per la indicazione esatta di queste opere, v. in Bibliograﬁa.

312

IPOTECA

vigenti codici italiani. Essa colpisce soltanto i beni posseduti dal marito al tempo del contratto; ove però le somme

che i creditori, nel munirsi di una ipoteca a cautela del
loro diritto, tengono altresì conto della maggiore garanzia

«letali provengano da successione () donazione, l‘ipoteca

che loro presenta in caso di disastro l'assicurazione dello
immobile. Parve pertanto consentaneo al sistema, che il
vincolo ipotecario si trasporti sulle scanno dovute dain

non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, o da quello in cui la donazione ha avuto il suo cffetto, sui beni posseduti dal marito in detto giorno .....
« Il progetto non ammette l’ipoteca legale della moglie
sui beni del marito a garanzia dei suoi beni parafernali.
Tale ipoteca era una conseguenza del sistema dell'autorizzazione maritale; soppressa questa, l'ipoteca doveva
scomparire....

« Sono noti gli argomenti che si adducono a favore
della ipoteca giudiziale e contro la medesima, nè giova

assicuratori, come quelle che rappresentano il valore dello
immobile distrutto o deteriorato, Per non intralciare soverchiantentc le operazioni delle casse di assicurazione, fu
stabilito che esse possano liberamente pagare il premio

decorsi trenta giorni dal disastro, sempreché non vi sia
stata opposizione nel detto termine o prima del pagamento.
Gessa naturalmente il vincolo sulle ridette sonuue quando

le medesime vengono impiegate a riparare la perdita o il

ripeterli. Si osserva soltanto che tutte le vigenti legisla-

deterioramento; ritornando ad esistere qual era la cosa

zioni l'ammettono, e chei giureconsulti e i magistrati sono
pressoché concordi nel riconoscerne la pratica utilità. Si
pensò pertanto ad eliminare la maggior parte degli inconvenienti lamentati dai suoi oppositori.
« L’ipoteca giudiziale non può nascere se non da una
sentenza che condanni al pagamento, non colpisce che i

sottoposta al privilegio o all'ipoteca, le somme che la rappresentavano si trovano nuovamente identiﬁcate con essa.

« La regola precedentemente accennato si applica altresi,
per analogia, alle somme dovute per indennità della costi-

beni posseduti dal debitore al tempo dell'iscrizione e spe-

tuzione di una servitù coattiva legale sull'immobile ipotecato, come avviene in determinate circostanze per le servitù di passaggio, di acquedotti e simili. Anche in tal caso

cialmente designati in qttesta. Ove l'iscrizione colpisse

avviene una spropriazione forzata, che, se non priva il

beni eccedenti la misura della cautela necessaria a garantire il diritto del creditore, il debitore e incollato a chie-

tengano al debitore al tempo dell'iscrizione. Erasi proposto

proprietario di tutto o di parte dell'immobile, ne diminuisce
la libertà e cosi il suo valore. L'indennità dovuta da chi
profitla della Servitù deve rappresentare ai creditori privilegiati ed ipotecari quella parte di valore che già forniva
loro una maggior garanzia.
« Salve le eccezioni a favore del venditore e del condividente, l'ipoteca prende grado dal momento della sua

di limitarla ai soli beni che il debitore possiede al tempo

iscrizione; questa deve sempre, colle altre indicazioni sta-

della condanna, ad imitazione di ciò che e stabilito riguardo
all'ipoteca legale della moglie per la dote e i lucri dotali;
ma fu giustamente osservato non esservi identità di ragione
nell'uno e nell'altro caso.....

bilite dalla legge, contenere la speciﬁca designazione dei
« Se varie ipoteche sono iscritte nello stesso giorno
sopra un immobile, non si troveranno fra loro in grado

derne la riduzione a determinati beni.
« Il progetto ammette qui, per eccezione, che l'ipoteca
possa colpire anche i beni che il debitore sia per acquistare dopo la condanna, e così i beni futuri, purchè appar-

beni gravati.

« L’ipoteca convenzionale e sempre speciale; i beni che

uguale, ma per ragion di tempo quella che fa iscritta la

vi sono sottoposti devono essere particolarmente designati
colle indicazioni ricltieste dalla legge. Tale ipoteca può

prima prevale alla seconda, e cosi di seguito; il numero
d'ordine assegnato a ciascuna ne determina il grado. Trat-

essere convenuta con atto pubblico o con scrittura privata;

tasi di materia, nella quale la priorità è tutto; non devesi

parve più conforme al sistema legislativo l'ammettere la
costituzione dell’ipoteca anche mediante scrittura privata,
poichè con questa si può trasferire qualsiasi diritto reale e
la proprietà stessa degli immobili.

perciò derogare al principio della anteriorità in ragione di
tempo, ammettendo un concorso fra iscrizioni precedenti e

49. « Gli effetti delle ipoteche si possono considerare in

riguardo alle cose alle quali si estendono, al tempo da cui
acquistano e per cui mantengono il loro grado e la loro

susseguenti, solo perchè iscritte nello stesso giorno. Egli è
solamente quando due o più persone si presentassero contemporaneamente per far iscrivere una ipoteca sopra lo
stesso immobile, che devono tutte avere il medesimo grado,

efﬁcacia, come altresi riguardo ai mezzi che somministrano

senza alcuna prevalenza fra loro.
« È questa un'innovazione che si è ravvisato utile di

al creditore per conseguire il pagamento di ciò che gli è

arrecare alle vigenti legislazioni.

dovuto, specialmente nei rapporti coi terzi possessori.

« L‘iscrizione conserva, secondo il progetto, l'efﬁcaciae
il grado dell'ipoteca per trent’anni; prima che spiri questo

« L’ipoteca, come il privilegio, non colpisce soltanto
l’immobile coi suoi accessori riputati immobili, ma, secondo il progetto, colpisce ancora le somme dovute dagli
assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento dell'immobile assicurato, e quelle dovute per causa

termine deve essere a tal ﬁne rinnovata. I vigenti codici

stabiliscono termini minori per la rinnovazione, ma giova
notare che, secondo essi, alcune ipoteche vanno esenti

di spropriazione forzata per pubblica utilità, 0 per causa

dalla rinuovazi0ne, ed altre persino dall'iscrizione, cautele
ipoteche dotali, quelle dei minori, e generalmente delle

di una servitù costituita in forza della legge.
« Non poteva esservi dubbio quanto alle somme dovute

eccezioni che esentano dall'iscrizione o dalla rinnovazione

nel caso di spropriazione per causa di pubblica utilità;
esso è affatto analogo a quello della spropriazione forzata
sull’istanza dei creditori, ed è perciò manifesto che il

persone sottoposte all'altrui amministrazione. Soppressele
le menzionate ipoteche, diviene opportuno nell'interesse di

quelle persone lo stabilire un termine più lungo per la
rinnovazione delle iscrizioni, afﬁnchè non siano pregiudt-

prezzo della cosa spropriata rappresenta per i creditori la

cate nei loro diritti. Parve sufﬁciente quello di trent'anni,

cosa stessa.

che risponde al tempo richiesto perla prescrizione ordtnaria. Siccome era poi necessario di non fare a tale rtguardo verona distinzione che venisse ad alterare l'eco—

« L'assicurazione degli immobili, specialmente contro
gli incendi, e era divenuta una precauzione così ordinaria,
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nomia del sistema, fu adottato che il termine di trent'anni
sia comune a tutte le iscrizioni ipotecarie.

« L'iscrizione del credito serve per far collocare allo
stesso grado le spese dell'atto, quelle della iscrizione e
quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione

til esso nel giudizio di graduazione. Di ciò non poteva es—

dei medesimi alla data della sua prima iscrizione. Lo stesso
diritto fu attribuito ai creditori perdenti in seguito di tale
surrogazione.
« Soppressa dal progetto l'ipoteca generale, fa questione
sela disposizione del codice sardo si dovesse riprodurre.
Prevalse l'opinione affermativa. Si considerò esservi parità

sere dubbio, giacchè le dette spese sono un accessorio

di ragione per ammettere il subingresso del creditore per-

naturale del debito, e tutti i vigenti codici riconoscono che
devono essere pariﬁcate al credito stesso.
« Fu però elevato il dubbio se il creditore dovesse avere

dente nell'ipoteca generale, come per ammetterlo nel caso
dell’ipoteca speciale che colpisca eziandio altri immobili.

lo stesso diritto per gli interessi dovutiin sulla somma

ipoteca sopra diversi immobili, colludendo col creditore
avente ipoteca sopra uno dei medesimi, e ricavandone un
premio, promuova la sua azione ipotecaria sopra gli altri
immobili vincolati a vantaggio di altro creditore. Egli
potrà per tal modo far ricadere a danno di questo creditore, il quale avrà un'ipoteca anteriore a quella del eredi-

iscritta. Ammettendo assolutamente un tal diritto, si viene

per via indiretta a derogare al principio della pubblicità,
che è fondamentale nel sistema ipotecario; la quantità
degli interessi dovuti potrebbe importare una somma con—
siderevole a danno dei creditori posteriormente iscritti,

senza che essi avessero un mezzo di conoscere il montare
dell'iscrizione.
« Seguendo in parte i vigenti codici, fu stabilito che
l'iscrizione di un capitale produttivo interessi, sempreché
la misura di questi vi sia enunciata, serve per far collocare
allo stesso grado gli interessi dovuti per le tre annate an—

teriori al giorno in cui i frutti dell'immobile sono riputati
immobili, il che si veriﬁca colla trascrizione del precetto
di pagare. L'enunciazione della misura degli interessi risponde al principio della pubblicità; la limitazione a tre
annate anteriori all'immobilizzazione dei frutti impedisce.
un cumulo eccessivo d'interessi a danno dei creditori posteriormente iscritti. Non è però vietato di prendere iscrizioni particolari per maggiori arretrati dovuti, le quali
avranno soltanto efficacia dal giorno della loro data. E
questa una conseguenza giuridica del diritto di credito
pienamente conforme al principio della pubblicità.
« Se non che, alla regola generale stabilita dalla legge
possono le parti derogare con un patto espresso. Possono
estendere l'ipoteca del credito e gli effetti della medesima
aspese giudiziali maggiori delle suddette, ad un cumulo
d'interessi maggiore del triennio, purchè ne sia presa la
corrispondente iscrizione. Questa facoltà, che già trovasi
espressamente riconosciuta dalla legge toscana, fu ravvisata

consentaneo a quei principi di libertà nei contraenti che informano il progetto, mentre essa non deroga per nulla al

principio della pubblicità delle ipoteche.
( Stabilita dal codice francese la specialità dell'ipoteca
convenzionale, sorse la questione se il creditore avente una
ipoteca sopra uno o più immobili iscritta dopo un'ipoteca
generale, avesse diritto di subingresso in questa per far
valere le sue ragioni sopra gli altri immobili sottoposti
alla medesima, quando egli riescisse perdente per l'esercizio di essa sopra i beni specialmente ipotecati a suo favore. Vi furono sentenze che ammisero tale subingresso
sulla considerazione, che il contrario avviso fornisse al
creditore avente ipoteca generale il mezzo di sacriﬁcare a
sua posta l’ipoteca speciale più antica alla più recente.

Prevalse tuttavia l'opposta giurisprudenza, ritenendo che
la soluzione anzidetta, se rispondeva ai principi di equità,
usciva però dal testo della legge in materia di surrogazione.
« Il codice sardo, risolvendo la questione, stabilì che il

creditore avente ipoteca speciale, quando per effetto d'una
Ipoteca generale anteriore riesca perdente, avrà diritto di

subingresso nell'ipoteca generale sopra gli altri immobili
del debitore, all’oggetto di poter far iscrivere su tali immobili il suo credito, ed essere poscia collocato sul prezzo
40 — Droasro ITALIANO, Vol. XII], Parte 2°.

Può anche avvenire in tal caso che il creditore, che ha una

tore che si vuol favorire, l’esercizio del suo diritto. Ciò

non deve essere permesso, poiché viene ad alterare indirettamente l'economia del sistema riguardo al principio
della poziorità in ragione di tempo.
« Dalla disposizione emerge poi evidente il concetto che
la surrogazione del creditore perdente non reca alcun pregiudizio ai creditori intermedi, a quei creditori che hanno
inscritto l‘ipoteca sopra gli altri immobili dopo l'ipoteca più
estesa, nella quale si subentra, ma prima dell'ipoteca cui
viene accordato il subingresso; questo fa soltanto prevalere
il creditore perdente ai creditori che hanno sugli altri immobili un'ipoteca iscritta posteriormente alla sua.
« Per identità di ragione l'accennato subingresso fu
accordato ai creditori ipotecari, che riescono perdenti in
conseguenza del privilegio competente allo Stato pei tributi
diretti ed indiretti.
50. « Chi acquista un immobile soggetto ad ipoteche,
ove non proceda al giudizio di purgazione, deve rilasciarlo
sull'istanza dei creditori. Gli è però data facoltà di ritenere
l'immobile, pagando i crediti inscritti coi loro accessori; a
tal riguardo è stabilito da alcuni dei vigenti codici che il
terzo possessore deve soddisfarvi nei modi e termini della
obbligazione che spetta al debitore.
« Questa regola cosi assoluta non fu accolta dal progetto.
Riguardo ai terzi l'ipoteca non può aver efﬁcacia se non
nei limiti stabiliti in rapporto alla iscrizione; quindi, se il
credito reale è maggiore di quello iscritto, se il montare

delle spese edegli interessi supera quello risultante espres—
samente o legalmente dall'iscrizione, il terzo possessore

non può essere tenuto a pagare che sino a concorrenza
delle somme dovute per effetto dell'ipoteca iscritta. ll pro—
getto ha sanzionato questo principio, che risponde meglio
al sistema ipotecario.
-

« Se il terzo possessore non rilascia l'immobile, nè paga
ciò che è dovuto ai creditori ipotecari, qualunque di essi
potrà far vendere l'immobile vincolato a suo favore.
« Ma, sia che il terzo possessore rilasci l'immobile, sia
che non lo rilasci senza pagare, egli sarà tenuto a risarcire
i danni cagionati al medesimo; egli avrà però diritto di far

separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai
miglioramenti da esso fatti, ﬁno a concorrenza della minore somma che risulterà tra lo spese e il migliorato. Sono
queste due norme di ragione comune.
« Ma il terzo possessore non può invocare alcun diritto
di ritenzione per causa di miglioramenti; sarebbe altrimenti
incagliata l'azione dei creditori ipotecari, iquali hanno un
diritto.anteriore al suo acquisto. Non gli compete neppure

314

IPOTECA

il diritto di far separare dal prezzo l'importo dei miglioramenti, che avesse fatti prima della trascrizione del suo
titolo, perchè e la trascrizione che lo rende terzo possessore riguardo agli altri aventi diritto sull'immobile; soltanto per essa possono competerin le ragioni che la legge
riconosce, non a qualsiasi costruttore che abbia fatto riparazioni o miglioramenti, ma a chi riveste la qualità di terzo
possessore. Con tale disposizione viene d'altronde meglio
promossa la pubblicità che si vuole ottenere colla trascrizione, poichè l'acquirente sarà più sollecito a trascrivere il
suo titolo. Alla regola per cui il terzo possessore, che non
vuole pagare, può rilasciare il fondo per impedire che l'esecuzione sia promossa contro di lui, viene fatta una eccezione dal progetto. E stabilito che, se il terzo possessore
trovasi debitore di una somma esigibile, la quale basti
al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i pre-

cedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento; ed anche nel caso in cui il debito del terzo possessore non fosse esigibile, e fosse minore 0 diverse da ciò
che è dovuto ai detti creditori, questi possono parimente,
purchè di comune accordo, impedire il rilascio, e chiedere
che venga loro pagato sino alla rispettiva concorrenza ciò
che egli deve nei modi e nei termini della sua obbligazione.
« L'esperienza ha dimostrato che talvolta il terzo possessore, pentito del suo acquisto, fa sorgere egli stesso

l’occasione di sciogliere il contratto col rilascio, colludendo
con alcuno dei creditori perchè lo molesti coll‘azione ipotecaria. Ragion vuole che gli altri creditori possano ciò
impedire, quando avendo un interesse opposto si offrono
di cancellare tutte le ipoteche, e di adempiere per tal
inode essi medesimi alle obbligazioni del debitore riguardo
al pacifico possesso della cosa venduta. Tale facoltà riconosciuta ai creditori non è che l'applicazione della regola

il pericolo della collusione tra il creditore ipotecario e gli
altri terzi possessori, onde far ricadere l'effetto dell’azione

ipotecaria a danno di quel terzo possessore, il quale avrebbe
per sè la prevalenza del diritto che si fonda sulla trascrizione anteriore del suo acquisto » (1).
51. Il progetto, presentato dal ministro Pisanelli, fu
sottoposto ad una Commissione speciale di senatori, che
affidò al Vacca l’incarico di compilare la Relazione da prg.
sentarsi al Senato del regno. In tale Relazione furono accolti e lodati i principi fondamentali informanti il sistema
ipotecario secondo il progetto ministeriale. Soltanto vi fu.
rono introdotte alcune modiﬁcazioni, giustificate da speciali osservazioni, delle quali riporteremo le più salienti, a
maggior lume delle disposizioni che poi furono deﬁnitivamente approvate e che ora sono in vigore.

Per quanto riguarda l'ipoteca legale della moglie sui
beni del marito per la dote e per i lucri «letali, la Com—
missione avrebbe voluto all’art. 1938, n. 4, del progetto,

corrispondente all’art. 1969, n. 4, del codice, aggiungere
dopo le parole: « su tutti quelli che il marito possiede al
momento in cui la dote è costituita », le parole seguenti:

« o che acquisti in seguito ». Tale estensione ai beni futuri
del marito si diceva giustificata e consigliata dal considerare che, tenendosi al concetto restrittivo dei beni pre-

senti, si sarebbe recata grave offesa e gravissima diminuzione di garantie alla causa dotale, « sottraendo alla ipoteca

legale i beni eventuali che potrebbe acquistare il marito
in progresso di tempo. e che in taluni casi verrebbero a
costituire la sola guarentigia della sicurtà della dote ».

Ciò nonostante, l'aggiunta non fu tradotta in legge per
non far rinascere ipoteche occulte.
Esisteva nel progetto ministeriale una grave lacuna, in
quanto nulla era preveduto, nè statuito intorno ai modi

generale, per cui essi possono far valere le ragioni del loro

più efficaci per garantire la iscrizione delle ipoteche legali

debitore che non siano esclusivamente personali.
« Analogamente alla surrogazione concessa al creditore
perdente nell'ipoteca anteriore che si estende ad altri beni,
in altresi stabilito nel progetto che il terzo possessore, il
quale abbia pagato i crediti iscritti, rilasciato l'immobile,
o sofferta la spropriazione, avrà azione in via di subingresso
contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca
per gli stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono
a lui posteriori di data nella trascrizione del loro atto di
acquisto. Non poteva dubitarsi del subingresso quando il
creditore avesse pagato i crediti iscritti; il dubbio nacque
soltanto per il caso in cui abbia rilasciato l'immobile o sofferta la spropriazione. Si reputò conveniente di equiparare

delle donne maritatee dei minori ed interdetti, e nulla era

i due casi. Già fn osservato che il sistema della trascrizione

ha una perfetta analogia con quello delle ipoteche; nell’uno
e nell’altro la data della trascrizione e della iscrizione determina la prevalenza dei diritti. Se il terzo possessore, in—

detto degli obblighi da imporre a determinate persone per
far compiere tale iscrizione. Questa lacuna fu riempita con
l'aggiunta di tre articoli, che. con alcune varianti, corrispondono agli art. 1982, 1983 e 1984 del codice, e che
la Commissione accòmpagnò con le seguenti considerazioni:
« nel sistema francese se da un canto dichiaravasi l'ipoteca
legale della donna maritata edel minore valida indipendentementedal fatto della iscrizione, si provvedeva non però
efﬁcacemente all'adempimento della iscrizione medesima
mercè un complesso di precetti e di obblighi severissimi
addossati ed ai legittimi rappresentanti di quelle persone

privilegiate ed agli agenti del ministero pubblico, perchè
la iscrizione venisse adempiuta. Ed il codice napoletano
(articoli 2027, 2029, 2031) era sollecito di rinfìancare
con più saldi presidi quegli obblighi e quelle prescrizioni,

gione del danno che solfrirebbe per l'esercizio di una ipo-

il che meritò lode dai più gravi espositori del codice francese. Ora egli e fuori di dubitazione che la conveniemﬂ.
anzi la necessità impreteribile di questi ordinamenti acquista importanza maggiore di tanto per quanto il novello

voce di essere tale, avesse soltanto acquistato un diritto di

ipoteca sullo immobile rilasciato e spropriato, egli, in rateca auteriore che si estende ad altri beni, avrebbe diritto

sistema di pubblicità del regime ipotecario adegua e p:!-

alla surrogazione nell’ipoteca medesima per prevalere sui
detti beni ai creditori che hanno una iscrizione posteriore
alla sua. Non sembra esservi plausibile motivo per setteporlo ad un trattamento diverso quando col rilascio o colla

rilìca ogni maniera d'ipoteca, nè rispetta la eccezionale
prerogativa delle ipoteche legali della donna meritata e
del minore. Il sistema Consacrato dai tre articoli aggiunti
dalla Commissione offre le maggiori garantie e provvede a

spropriazione egli viene a soffrire un danno eguale, se non
più grave ancora, qual terzo possessore. Anche qui esiste

tutte le esigenze. Si è posta in movimento la solerzia e la
responsabilità delle parti interessate non solo, ma si di

(i) Gianiana, Codice civile: [. Relazione Pisanelli, png. 129 a 139, n' 192 a 207, Unione Tip.—Editrice, 1887.
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non pochi agenti perchè l’obbligo della iscrizione non

Caro IV. — Legislazione comparata.

rimanga inadempiuto. Si è preﬁnito un termine di venti
giorni per l'adempimento della iscrizione. Si è costituito
si la donna meritata che il marito e l’interdetto tn condi-

52. Cenni generali. — 53. Francia: precedenti storici ﬁno alla
rivoluzione. — 54. Seguito: l'ipoteca al tempo della rivoluzione e nel codice napoleonico. —— 55. Belgio. — 56. Olanda.

zione da promuovere quell‘atto conservativo delle loro rispettive ragioni passandosi dell'autorizzazione e dello inter—

— 57. Inghilterra: diritto antico. — 58. Seguito: diritto

vento dei loro legittimi rappresentanti. Si einﬁne aggiunta

ipotecario germanico nel secolo XIX. — 61. L'ipoteca nel

agli obblighi imposti una sanzione non lieve di penalità

codice civile germanico. — 62. Seguito: ipoteca del proprie-

nel salutare intento di fare incolumi i diritti di quelle per-

tario. — 63. Austria. —— 6k. Seguito: ipoteca delle ferrovie.
— 65. Russia. — 66. Svizzera. — 67. Seguito: ipoteca delle

sone privilegiate ».
All’art. 1951 del progetto ministeriale, corrispondente
alla prima parte dell'art. 1986 del codice, la Cormnissione
aggiunse le seguenti parole: « ma quanto a quelli (beni)
che saranno da lui (debitore) acquistati dopo la condanna,
la iscrizione non potrà prendersi sopra i medesimi se non
a misura che essi provengono al debitore ». La quale ag-

giunta la giustificata cosi: « se la ipoteca giudiziale ebbe
a meritare un riguardo eccezionale inquantochè, decli—
nando dal rigore dei principi, si volle estendibile così ai
beni presenti come ai beni futuri del debitore, era poi da
provvedere alla necessità delle iscrizioni successive sui beni

di nuovo acquisto, senza di che il principio della specialità
rimarrebbe vano ed inefficace ».
Anche il capov. dell'art. 1992 del codice fu operadiquella
Commissione, la quale « volle supplire alla omissione della

delerminazionedella somma sia nell’atto costitutivo del creditoonella sentenza che condanna alpagamento, sia in atto

posteriore, e fu in tal caso fatta facoltà al creditore di deter—
minare la somma del credito nella nota per la iscrizione ».
L'ultimo capoverso dell'art. 1999 del codice, contenente

una misura di giusta precauzione a favore dei creditori
ipotecari citati in giudizio per ottenere la riduzione o la

cancellazione totale o parziale dell'ipoteca, le parole « e
della rinnovazione», che si leggono nell’art. 2000 del

moderno. - 59. Germania: diritto storico. — 60. Il regime

ferrovie. — 68. Spagna. — 69. Portogallo. — 70. Egitto.

— 71. Repubblica Argentina. —— 72. Altri paesi d'America.

52. Lo studio del diritto comparato, in generale utile
come sono utili gli scambi delle idee, le è molto più per
quegli istituti giuridici, che, come è avvenuto dell'ipoteca,
non hanno conservato nelle moderne legislazioni la figura
classica del diritto romano, ma hanno subito o una ra—

pida evoluzione e una violenta trasformazione. Le cause di
questi due fenomeni sono sempre insite alle condizioni eivili, sociali e politiche dei popoli, che si devono dare delle
leggi corrispondenti a tali condizioni; laonde, se un qualunque istituto giuridico, per quanto lontano dalle idee
romane, vive e si lascia vivere in una nazione, e questo il

miglior sintomo che esso adempie ad una funzione naturale, ubbidisce ad un bisogno reale.
E questo diciamo appunto perché l'ipoteca ha da qualche
tempo preso due indirizzi diversi, uno di evoluzione e
l'altro di trasformazione, ed ha perciò dato luogo & disqui—
sizioni dottrinarie, che a noi sembrano piuttosto accademiche anzichè pratiche. La Francia, e, dopo di essa, molte
altre nazioni latine, hanno l’ipoteca come accessorio di un
debito da essa garantito, e, fedeli a questo principio, ereditato dai Romani, non sanno concepire che possa esistere
un’ipoteca come ente a sè. Invece, come tale l'hanno cou-

codice stesso, e tutto intero l'art. 2002 di questo, che

cepita ed attuata i popoli germanici, che, mobilizzaudo ciò

addossa opportunamente a determinate persone l'obbligo
della rinnovazione delle ipoteche legali a favore dell’inter-

che vi ha di essenzialmente immobile, hanno creato titoli

detto, si devono alla Commissione. La quale propose pure

ladispensa della rinnovazione dell'ipoteca legale della moglie
durante il matrimonio e per un anno successivo alle scioglimento del medesimo, come si legge nell'art. 2004de1 codice.
Alla regola indcclinabile, consacrata nell’art. 2007 del
codice, che l'ipoteca prende grado dal momento della sua
iscrizione, il progetto ministeriale proponeva di aggiungere che le ipoteche legali, stabilite in favore dell'alienante
edel condividente, se iscritte entro i venti giorni dalla
data dell'atto di alienazione o di divisione, ue conservas—

sero i diritti con prelazione ai creditori e aventi causa dal
compratore e dall‘altro condividente. La Commissione se-

natoria aggiunse che l'ipoteca legale in favore della moglie,
se iscritta nel termine di venti giorni, avrebbe preso grado
dal giorno della sua origine, anche con prelazione ai cre-

che rappresentano i fondi e che, come tali, si mercanteggiano a scopo di credito.
Non spetta a noi, nè sarebbe questo il momento opportuno, di dimostrare quale dei due sistemi sia da preferire.

Che anzi siamo di parere che ogni popolo adatta le sue
leggi ai suoi bisogni, e quindi, dal punto 'di vista pratico,
questa ricerca sarebbe oziosa. illa spetta a noi di esporre
con qualche dettaglio come'sia nata e come sia attualmente
costruita l'ipoteca presso le principali nazioni incivilite,

affinchè si possa prendere da ognuna quello che appare
utile e degno di imitazione.
Noi perciò daremo maggiori dettagli parlando della

Francia e della Germania, che hanno adottato i due tipi
opposti, saremo più concisi parlando di quei popoli che si
sono limitati ad imitare l'una o l'altra, accenneremo appena a quelle legislazioni a tipo misto, che, imitando in

ditori o aventi causa dal marito che avessero iscritto o

parte un tipo, in parte l'altro, non presentano un tutto

trascritto nello stesso giorno. Ma la Commissione speciale,

nostro codice. Infatti, la prima conteneva una deroga non

armonico, e finalmente esporremo nella loro nudità quei
sistemi di ipoteche i quali, come avviene dell'Inghilterra,
non trovano altra spiegazione e giustiﬁcazione se non nel
diritto storico, o nelle stesse costituzioni politiche, come in

giustiﬁcabile al principio della pubblicità ed avrebbe fatto

Russia.

rinascere sotto altra forma il privilegio dell'alienante e del
condividente, e la seconda era una insidia al credito fondiario,

Questo, a ogni modo, è certo, che, se l'ipoteca è dappertutto disciplinata, in un modo o in un altro, bene o
male, non per questo si deve credere che i legislatori ab—
biano detto su ciò l’ultima parola. Se il credito è lo scopo
di questo istituto, esso non potrà sottrarsi, in avvenire, a

informandosi a nuovi e più equi criteri, non accolse al-

cuna di queste aggiunte, che in effetti non ﬁgurano nel

inquantochè per venti giorni l'ipoteca legale della moglie
restava occulta ed il fondo del marito appariva libero, ciò che
ècontrario ai principi fondamentali della ipoteca moderna.
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quelle trasformazioni che i bisogni del credito stesso
imporranno.
53. La Francia creò di buon'ora un sistema ipotecario,

di aver contrattato con una persona solvibilissima, si tra.
vavano esposti al pericolo di veder sorgere numerosee

e per ragioni di opportunità fu da altre imitato. Crediamo
perciò necessario di risalire ai più antichi tempi, per ve-

vistose ipoteche anteriori, per gli acquirenti degli immo.
bili ipotecati, esposti al pericolo di pagarne due volte.il
prezzo, e per gli stessi debitori, che, non potendo provare
la loro solvibilità, spesso erano rovinati dalle spese di giu-

dere come e perché quel sistema fu adottato equali ne

stizia. Per rimediarea questi inconvenienti, Luigi XIV, per

furono i precedenti storici.

consiglio e su proposta di Colbert, fece pubblicare un editto,

che, per ragioni politiche, fu importato presso altre nazioni,

Dopo la conquista romana della Gallia, i vincitori vi ap-

in data 23 marzo 1673, il quale fondava in ogni distretto

portarono la propria legislazione, e però il regime ipote-

(baliaggio) una cancelleria, dove registravasi ogni contratto
() sentenza che portava ipoteca. Fatta tale annotazione dal
presenti nel regno entro quattro mesi, dagli assenti entro
sei dal di dell’atto, l’ipoteca aveva vigore dal giorno del-

cario romano vi ebbe vigore e vi rimase, con le iii0dilicate'
zioni che però gli apportarono successivamente la feudalità,
l'introduzione dei coutumes, le ordinanze dei re e la giurisprudenza dei Parlamenti. Sono appunto queste succes—
sive modificazioni che nei toccheremo di volo per tratteggiare l’andamento di questo istituto nel corso di parecchi
secoli.
Un primo punto, su cui l’antico diritto francese si scostò
dal romano, fu nell' escludere i mobili dal novero degli
oggetti suscettibili di ipoteca, ciò che si espresse con la
frase: « meuble n'a pas de suite par liypothèque ». Che
se i Parlamenti di Rouen, di Rennes e di Tolosa giudicarono diversamente, ammisero pur sempre che questo diritto
reale non poteva avere efficacia quando i mobili ipotecati
erano passati in mani di terze persone (1).
Del resto, l'ipoteca poteva colpire non soltanto gli im-

mobili, ma eziandio idiritti reali ad essi inerenti egli stessi
ufﬁci pubblici, che erano considerati come immobili, salvo
alcune eccezioni, che non interessano da vicino il nostro
argomento.

In alcuni paesi era ammesso che ogni contratto stipulato
in forma autentica produceva di diritto un'ipoteca generale
su tutti i beni presenti e futuri del debitore. Lo stesso
effetto perciò dovevano avere le sentenze (2). Ma nei paesi,
in cui il diritto feudale ebbe il sopravvento el'alienazione,
totale o parziale, degli immobili, non poteva perciò avere

luogo senza il consenso del signore, la concessione di ipo—
teca, come di ogni altro diritto reale immobiliare, richiedeva il concorso del signore, o di un suo rappresentante,
che ne investisse il creditore; sicchè questa formalità materiale dell'investitura, identiﬁcando hene il fondo ipotecato
ed avendo luogo‘iu un giorno certo, presentava non soltanto i caratteri della specialità e della pubblicità della

ipoteca, ma rendeva possibile di'stabilire l'ordine con cui

l'atto stesso; trascorsi questi termini, l'ipoteca aveva effi-

cacia soltanto dal giorno della sua registrazione. Il re, il
fisco, la donna meritata ed iminori erano dispensati da
quest'obbligo; ma la donna maritata doveva far procedere
alla registrazione della sua ipoteca quattro mesi dopo l'atto

di separazione di beni o nell'anno primo della vedovanza, e
il minore nel primo anno della sua maggiore età; senza
di che queste ipoteche legali non avevano effetto che
dal giorno della loro effettiva registrazione. Questa ope-

razione imposta ai creditori, i quali, secondo la frase allora

adottata, dovevano « faire enregistrer leurs oppositions »,
consisteva nell'indicare tutti i bem ipotecati, il debitore, il
creditore, i documenti di credito ed un'elezioue di domicilio nel luogo dell'ufficio. L'ipoteca adunque, con questo

sistema, presentava i due caratteri principali, propri della
ipoteca moderna, la pubblicità e la specialità.
Tuttavia, forse per intrighi del parlamento di Parigi, che
in queste pratiche vedeva una causa di diminuzione dei
litigi, che gli servivano di alimento, un editto del 1674
revocò quello dell'anno precedente, e soltanto ne11771
Litigi XV con editto del mese di giugno creò dei conservatori delle ipoteche in ogni distretto e delle cancellerie.
Queste, dietro deposito del contratto traslativo di proprietà,
e dopo di averne tenuto esposto per due mesi un estratto
alla sala di udienza, rilasciavano dei certificati detti di ratificazione (lettres de rati/icolion), il cui effetto era di
annullare le ipoteche di tutti i creditori del veuditore,i
quali avessero mancato di opporsi al rilascio di tali certificati. Questa opposizione facevasi denunziaudo presso il
conservatore i diritti ipotecari; e però quest'ultimo doveva
tenere un particolare registro, ove inscrivevausi i nomi, le

'i vari creditori ipotecari dovevano concorrere per far valere
i loro diritti sullo stesso immobile (3).
L’antico diritto francese sancì anche l’ipoteca legale in
favore dei minori sui beni del tutore dal giorno in cui
questi aveva accettato la tutela, ed in favore della donna
maritala sui beni del marito dal giorno della celebrazione
del matrimonio, quando però precedentemente le convenzioni matrimoniali uon avessero formato oggetto di 'apposito contratto. Anche gli ospedali avevano ipoteca legale
sui beni dei loro amministratori, come l’aveva il re sui beni
dei suoi impiegati che maneggiavauo valori.
Questo sistema aveva il vizio capitale della mancanza di

qualità ed i domicili del debitore e del creditore, la data

pubblicità: d'onde gravi perdite per i terzi che, credendo

lare dei meno importanti, ricorderemo due dei più rile-

(1) Merlin, Hép., v. Hypothèque, sez. I, 5 3, n. 1.
(2) « Cédule privée, qui porte promesse de payer emporte

hypotbèque du jour de la confession ou reconuaissance d'ieelle
faite en jugernent, ou que par jugeinent elle soit tenue pour con-

fessée, ou du jour dela dénégation, en eas que par après elle soit

dell'opposizione ed iscrizione, la quale durava tre anni e
non era obbligatoria perle mogli e per i minorenni rispetto
ai mariti ed ai padri, e l'elezione di domicilio nel luogo in

cui era posto l'ufficio. Ogni creditore poteva fare l'offerta
dell'aumento di un decimo sul prezzo di vendita, ma il compratore poteva ritenere per sè il fondo, sborsaudo il più
alto prezzo.

54. Questo era lo stato della legislazione in Francia al
momento in cui scoppiò la rivoluzione. Diversi progetti furono presentati all'assemblea costituente, che però, assorto
da altre cure, poc‘o potè occuparsene. Tralasciando di par—

vériliée » (Cont. de Paris, art. 107). L'art. 93 dell'ordinanza dei
1539, applicabile a tutta la Francia, e l'art. 53 dell‘ordinanza di
Moulins del 1566, generalizzarono quel principio, che costituisce
la vera origine dell'ipoteca giudiziaria.
(3) Confr. Dalloz, lle'p., v. Privile'gcs et hypothèques, n. 27.

IPOTECA
vanti. Il primo, del 9 messidoro, anno III (27 giugno 1795),
composto di 279 articoli, costituiva un vero codice ipotecario, ed ammetteva soltanto le ipoteche volontarie, quelle
cioè che risultavano da convenzione, e le obbligatorie, risultanti da sentenza. Leipoteche legali o tacite non erano

punto ammesse. Ma i crediti risultanti da atto pubblico o
da sentenza importavauo di pieno diritto ipoteca su tutti i
beni presenti e futuri dell'obbligato e condannato e su tutti
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dal giorno dell'iscrizione sui registri del conservatore delle
ipoteche; ma, indipendentemente da qualsiasi iscrizione,

l'ipoteca legale dei minori e degli interdetti sugli immobili
dei loro tutori, e quella delle donne meritate sugli immobili dei loro mariti, esistono per sempre, e spetta ai ma—
riti ed ai tutori di render pubbliche le ipoteche, di cuisono
gravati i loro fondi, mediante apposite iscrizioni; in mau—

canza delle quali, e quando abbiano concesse altre ipoteche

quelli dei suoi eredi, senza bisogno che la costituzione di
ipoteca fosse espressa nell'atto che le serviva di base. Non—

senza far menzione della già nata ipoteca legale, essi sono

dimeno, l'ipoteca non era valida se neil era stata iscritta
nei registri del conservatore delle ipoteche della circoscri—

r.ubblica ed i parenti, o anche gli amici, del marito, della

zione territoriale iii cui erano situati i beni, salvo il privilegio mantenuto per due anni d'imposta fondiaria, e quello

di siffatto ipoteche legali, se trascurata da chi vi è dalla
legge obbligato.
E questo il lato veramente difettoso del codice napoleonico, che, per ragioni non bene determinabili, lasciò sus—
sistere siffatto ipoteche occulte, scuotendo dalle basi quel
principio di pubblicità, che già ai principi del secolo XIX
aveva ottenuto il favore universale, senza neanche giovare
grandemente agli interessi dei minorenni e delle mogli,
giacché la responsabilità di chi mancava a prendere l'iscri-

riservato al locatore. Non era necessario che l'iscrizione
fosse speciale per ogni stabile. Infine, con questo disegno

di legge s'istituiva la cosidetta cedola ipotecario, mediante
la quale un proprietario poteva prendere ipoteca sopra i
suoi stessi fondi per un tempo non eccedente i dieci anni
e fino alla concorrenza dei tre quarti dei loro valore venale.
II conservatore delle ipoteche, cui era riservato il diritto di
emettere questa cedola, era responsabile del valore attri-

ritenuti e puniti come rei di stellionato. Il procuratore della
moglie e del minore, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione

zioncnon era un rimedio atto a far vivere ciò che non era stato

buito agli immobili, e la cedola stessa poteva essere girata

fatto in tempo debito. « A prescindere da ciò, il codice frau-

all’ordine e costituiva titolo esecutivo contro il debitore,
che l'aveva sottoscritta ed a favore del portatore (1).

cese, per necessità stessa di cose, dovè ammettere e ritenere gli errori, che erano conseguenza del primo errore.
Riconosciuta l'ipoteca occulta o tacita, sorse, come in diritto romano, il bisogno dei privilegi a favore del ﬁsco, di

Questo codice ipotecario faceva trasparire I‘esagerazione
del tempo, alle forme lentissime dell'esecuzione ipotecaria

dei tempi precedenti aveva sostituito un modo troppo ra—
pido di espropriazione, e minacciava di apportare un profondo sconvolgimento nelle private fortune; laondc se ne
dovette sospendere la pubblicazione.
Sotto migliori auspici fu ventilata e sancita, in 58 articoli. la legge 11 brumaio, anno VII (1° novembre 1798),
la quale, partendo dal principio che l‘ordine delle iscrizioni

ipotecarie stabiliva l’ordine da seguire per la soddisfazione
dei crediti, riconosceva le tre specie di ipoteche convenzionali, giudiziarie e legali, sanciva il principio della spe—
cialitzi, giacchè prescriveva che i soli beni presenti fossero

suscettibili d’ipoteca, in quanto fossero stati designati in
modo specifico, disponeva che I’ ipoteca giudiziaria non

poteva cadere se non sui beni appartenenti al debitore al
momento della sentenza, ed infine sottometteva anche le

ipoteche legali all'obbligo dell'iscrizione.
Il regime ipotecario trovò posto nel codice napoleonico
insieme alle disposizioni relative ai privilegi, e gli articoli
2114 a 2203, tanto discussi ma pure tanto imitati, riproducono in buona parte gli articoli della citata legge I [ bru-

maio, anno VII. Premessa la definizione dell‘ipoteca, cousiderata come un diritto reale sugli immobili destinati a

garentire il pagamento di un' obbligazione e detto che essa
èmdivisibile, e « tota in toto et tota in qualibet parte », e

segue gli immobili presso qualunque terzo possessore, il
codice francese accenna subito alla tripartizione dell’ipoteca in legale, se risulta dalla legge, giudiziaria, se risulta

da sentenze e da atti giudiziari, convenzionale, se dipende

colui che avesse prestato danaro per la compra di un fondo,
del venditore a cui non fosse pagato il prezzo, del coerede
a cui fossero dovuti conguagli o plusvalenze. Ecosi, venne
su un altro genere di preferenze privilegiate, che rese più

complicato e confuso quel sistema ipotecario » (2).
A tutto ciò non si riparò che molto tardi. Solo con legge
del 25 marzo 1855 si ammise il principio che l'atto traslativo di proprietà e di ogni diritto reale deve essere trascritto, senza di che non può essere opposto ai terzi. Oramai,
adunque, il codice napoleonico ha, in questo punto, avuto
il suo necessario completamento, ed il principio della pubblicità assoluta ha ﬁnito per trionfare anche in Francia.
55. L'ipoteca nel Belgio ha una storia ed una organizzazione molto affini a quelle della Francia, e però ci limiteremo a dirne quanto e necessario per metterne in evidenza
i tratti più caratteristici nei quali un popolo si è dall'altro

allontanato.
Non abbiamo bisogno di ricordare chele provincie del
Belgio non si sottrassero alle istituzioni feudali e che per
molto tempo ebbero sorte comune con quelle che oggi costituiscono l'Olanda. Da ciò la conseguenza inevitabile che
anche nel Belgio la costituzione d'ipoteca fu oggetto di
pubblicità, come lo era il trasferimento di qualsiasi diritto
reale immobiliare per tutto ciò che si riferiva a terre feu—
dali. Nondimeno iu molte costumauze locali l’ipoteca

poteva essere generale, come avveniva a Liège e nel Brabante (3). Di più, in generale, ma più specialmente nella
giurisdizione del parlamento di Fiandra, nel diritto ante-

da convenzioni. I beni immobili che sono in commercio, i

riore alla rivoluzione francese, l'acquirente, desideroso di

loro accessori reputati immobili e I'usufrutto sugli stessi,

sgravare l'immobile degli oneri e delle ipoteche, di cui

ﬁnchè dura, sono le sole cose suscettibili di ipoteca. Qua-

poteva essere gravato, domandava al Governo delle lettres
de purge, indirizzando la sua richiesta al giudice del luogo

lunque specie d'ipoteca deve essere iscritta, e prende grado
… La nozione dell‘ipoteca sopra sè stesso è diventata un
fatto compiuto in Germania. V. avanti al n. 62.
(2) Camarda-Bartoli, Nole intorno al diritto ipotecario delle

vigenti legislazioni europee, Appendice al Laurent, Principi di
diritto civile, vol. XXXI, pag. 480, Milano, Vallardi, 1887.

(3) Pandei‘tes belges, voce Hypothe'que (en général), n. 2.
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sentare. Dopo di ciò interveniva la proclamazione dell'affrancamento dell'immobile da qualunque onere (1).

trimonio deve indicare gli immobili da ipotecare ela somma
da iscrivere, e l'iscrizione deve esser fatta dal marito prima
della celebrazione del matrimonio; in mancanza, può esser
richiesta dalla moglie, dai di lei parenti, o dal procuratore
del re. In ogni modo la legge belga sopprime la dispensa
dall’iscrizione, accordata dal codice napoleonico per l‘ipo.

In seguito alla riunione del Belgio alla Francia, l'antico

teca legale delle donne maritate e dei minori, e consacra

sistema fu prima sostituito dalla legge“ IJI‘II maio, anno VII,

il principio che non vi può essere ipoteca senza iscrizione.
Per quanto concerne l’ipoteca convenzionale, il modo di
procedere alle iscrizioni, radiazioni e riduzioni, l'estin.

in cui il fondo era situato. L'acquirente doveva allora'versare il prezzo d'acquisto presso un pubblico depositario e
poi doveva far pubblicare degli avvisi, analoghi alle grida

del Milanese, a coloro che potevano avere reclami da pre-

e poi dal codice civile francese, del quale abbiamo gili
rilevato i difetti. Questi furono fecondi di inconvenienti
anche nel Belgio, dove fu notato che, non soltanto il cod'.e

civile nuoceva al credito fondiario ammettendo le ipoteche

zione e la purgazione dalle ipoteche, la pubblicità dei re.
gistri e la responsabilità dei funzionari cui sono affidati,

generali o occulte, ma rendeva quel credito meno stabile,

molte sono le modiﬁcazioni introdotte da questa legge, ma

non assoggettando il trasferimento degli immobiliad alcuna
pubblicità, ciò che metteva i terzi nell'assoluta impossibilità di assicurarsi se colui che offriva un immobile in
ipoteca ne era il vero e solo proprietario.
Furono perciò iniziati nel 1841 degli studi per addivenire ad una riforma, concretata nella legge 16 dicembre
1851, che e quella era vigente, salvo qualche lieve modificazione apportata in disposizioni secondarie. Tale legge,
rimediando ai vizi del precedente sistema, ha assoggettato la trasmissione degli immobili e dei diritti reali alla
regola indeclinabìle della pubblicità, ha soppresso le ipoteche occulte ele ipoteche generali ed ha messo i contraenti
nello stato di potere obbligarsi in base a dati di fatto sicuri.
Tralasciando la parte relativa alle trascrizioni ed ai privilegi, ci limiteremo a riassumere soltanto ciò che riguarda
il nostro argomento e che costituisce la parte più importante delle innovazioni introdotte da questa legge.
Premessa la deﬁnizione dell'ipoteca, qualiﬁcata come un

non e necessario di ripeterlo tutte, perchè non concernono
la costruzione dell'ipoteca nelle sue linee fondamentali, la
sola cosa che a noi deve interessare nell'esposizione sommaria del diritto ipotecario comparato. Solo diremo cheil

diritto reale, indivisibile, destinato alla soddisfazione di

un'obbligazione, gravante sopra un immobile e di natura
tale da seguirlo presso qualsiasi possessore, la legge del
1851 sopprime l'ipoteca giudiziaria e crea la testamentaria,
quella cioè che il testatore può costituire sopra uno o più

immobili a garanzia dei legati da lui disposti. Pescia dichiara suscettibili di ipoteca non soltanto gli immobili che

numero delle annate di interessi, garantiti insieme al capi-

tale, è esteso a tre, che la rinnovazione delle iscrizioni

deve aver luogo ogni quindici anni, e che la prescrizione
compresa fra i modi di estinzione delle ipoteche. non può
essere invocata dai terzi possessori se non dopo trent'anni,
mentre invece il debitore, che sia anche possessore dello
immobile ipotecato, insieme alla prescrizione estintiva del
suo debito, può invocare anche quella dell'ipoteca che lc
garentiva.
Completano la legislazione ipotecaria del Belgio varie
leggi relative all'ipoteca dei commercianti, alla conservazione degli archivi ipotecari ed al pagamento ed alla esen-

zione di diritti dovuti ai conservatori. A noi basta di ricordare il contenuto della legge 15 aprile 1889, che completa

l'art. 80 della legge fondamentale. Quest'articolo dice che
l'ipoteca convenzionale non è valida sela somma, per la
quale essa è consentita, non e determinata nell’atto; ma
la legge speciale del 1889 ammette l'ipoteca a sicurezza di
un conto corrente, e permette che essa abbia effetto dal
giorno della sua iscrizione, senza tener conto dei termini
assegnati al creditore per fornire le somme promesse.

sono in commercio, ma anchei diritti di usufrutto, di en-

Per conchiudere, il sistema ipotecario belga Hortemente

fiteusi e di superficie stabiliti sugli stessi. Essa obbliga il
creditore a rispettare la vendita dei tagli ordinari dei boschi

informato al francese, di cui è una filiazione, e non occorre
perciò aggiungere altro.

cedui, fatti in buona fedee secondo gli usi locali, nonché

56. Anche l'Olanda ha la sua parte d'importanza nella

le locazioni conchiuso dopo la costituzione dell'ipoteca,

esposizione del diritto ipotecario comparato.

salve a ridurle se eccedono i nove anni.
Le ipoteche legali delle donne maritate sui beni del loro

doveva risultare da atto scritto, e che anzi non aveva effi-

mariti, dei minori e degli interdetti sui beni dei loro tutori, dei mentecatti, ricoverati in un ospizio, sui beni dei

loro amministratori provvisori, e dello Stato, delle pro—
vincie, dei Comuni e dei pubblici stabilimenti sui beni di
coloro che ne maueggiano il danaro, sono tutte mantenute;
ma quella dello Stato e degli altri enti che sono ad esso
assimilati è generale e si estende ai beni attuali e futuri
del debitore eventuale ed ai beni futuri della moglie di

Già l'olandese Voet ci assicura che l'ipoteca generale
cacia « si non coram aliquo Hollaudiae indice constituta et
in scripturam solemuiter relata fuerit ». Aggiunge, inoltre,
che, in quanto alla ipoteca speciale, « non aliter immobilia
subjici possuut, quam interveniente solemuiter scriptura

coram lege loci illius in que sita sunt, soluta quadragesima
parte debiti, in cuius securitatem obligautnr; aut, si feudalia
sint, coram curia feudali » (2).

La dominazione francese ebbe per effetto di introdurre

quest'ultimo, salvo il caso in cui essa li abbia acquistati a

i codici francesi anche in Olanda, dove fino al 1838 non si

titolo di successione e di alienazione, o anche a titolo oneroso con danaro di sua spettanza. Tutte le altre ipoteche
legali… sono speciali. Infatti, quanto ai minori, il consiglio

trattamento proprio, e fu improntata alle idee moderne,
permettendosi che, come diritto reale ma accessorio diuna

di famiglia designa ibeni dei tutori su cui deve esser presa
ipoteca e fissa la somma per la quale deve esser fatta la
iscrizione. Quanto alle donne maritate, il contratto di ma(1) Dalloz, Rép., voce citata, n. 42.
,
(2) Voet, Ad Ponti., De pignoribus et hypotliecis, xx, 1,

ebbero codici nazionali. Si fu allora che l'ipoteca ebbe un

obbligazione principale, colpisse gl' immobili con le loro
pertinenze, l'usufrutto sugli stessi ﬁno a che avesse avuto
vita, i diritti di enfiteusi e di superficie, le rendite fonn‘ 15 a 16. L'obbligo di pagare al ﬁsco la quarantesima parte del
debito era stato imposto da una ordinanza del 5 febbraio 1665.
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diario in natura o in danaro, il diritto di percepire le decime, e un diritto, in uso in alcune provincie, detto

Bekleinining,‘ qualche cosa di mezzo fra la enfiteusi e la

locazione di lunga durata (1).
Sempre d'accordo con la nozione moderna della ipoteca,
il codice olandese vuole che essa sia pubblica e speciale, e
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debito era soddisfatto alla scadenza. Questo in puro diritto,
ma nella pratica si soleva convenire che il debitore avrebbe
conservato il godimento dell'immobile fino alla scadenza,
il che avvicinava di molto questo istituto alla nostra ipoteca
più che all'anticresi.
Ma già da antica data cravi una notevole differenza fra il

quindi ogni ipoteca deve essere iscritta, ed è dalla data

modo onde il attori-gags era concepito dai tribunali ordinari

della iscrizione che i creditori possono pretendere di far

e quello con cui era applicato dalle Corti di equità. I primi

valerei loro diritti, l'im mobile deve essere ben determinato,
non sono ammesse ipoteche su beni futuri, e si deve indi-

stavano allo stretto diritto, e quindi dal momento della

care con precisione la somma che si vuol garentire.
Non si ammette altra ipoteca che la convenzionale, la
quale deve essere consentita mediante atto pubblico per
via di notare, salvo alcune rare eccezioni. Illa i tutori, i

curatori, i mariti ed altre persone che debbano. per altre
disposizioni di legge, dare ipoteca, vi possono essere obbligati mediante un'azione giudiziaria, e la sentenza deve ap—
punto contenere l'indicazione speciale dei beni su cui la
ipoteca dovrà essere iscritta.
Le iscrizioni conservano l'ipoteca senza bisogno di rinnovazione. Ma, per rimediare agli inconvenienti derivanti

da questa esorbitante disposizione, una legge speciale del
5 giugno 1878 ordinò che fra due anni avrebbero dovuto
essere rinnovato tutte le precedenti iscrizioni ipotecarie, e
dettò all'uopo tutte le norme da seguire, anche per tutelare
gli interessi degli incapaci.
I creditori ipotecari han diritto di rivolgere la loro azione
contro il terzo possessore, il quale però ha alla sua volta
il diritto di opporsi alla vendita, provando che il debitore
possiede altri immobili ipotecati per lo stesso debito e sufficienti a pagarne l'ammontare. Se, invece, il terzo posses—
sore paga,è surrogato in tutti i diritti del creditore da
lui soddisfatto, e, in ogni caso, ha l'azione di rivalsa contro
il debitore.
Le norme relative alla estinzione delle ipoteche ed alla
pubblicità dei registri ipotecari, non presentano nulla di
speciale (2).
57. In Inghilterra vi ha un istituto che, sotto il nome
di mort-gege, comprende ad un tempo i privilegi immobiliari, l'anticresi e l'ipoteca, ma più di tutto quest'ultima.
Per ben comprenderne la costruzione, occorre premettere
alcuni cenni storici.
Neli'autico diritto inglese si distinguevala garanzia reale
riva (« vivum vadium », living pledge), dalla morta (« morlutim vadium », dead plcdgeo anchemort-gagc). La garanzia
viva era quella percui il creditore entrava in possesso di una
cosa del creditore e ne percepiva i frutti linea totale estinzione del credito in sorte ed in interessi. La garanzia
morta, invece, consisteva nel passaggio deﬁnitivo del pos-

costituzione del mort-gege il debitore restava completamente
privo di qualsiasi diritto sull'immobile che ne formava l'oggetto, tanto che gli era perfino vietato di concedere una

locazione di breve durata; e, se lasciava passare un solo
giorno dalla scadenza senza pagare il debito, il creditore
poteva farsi mettere definitivamente in possesso dell'immobile e disporne a suo talento.
Questi rapporti di diritto rigoroso fra il debitore ed il
creditore durarono fino ai principi del secolo XVII, quando
sotto il regno di Giacomo I le Corti d'equità, cercando di
agire sulla coscienza del creditore, cominciarono per
dichiarare abusivo il considerare come proprietario chi,
secondo la intenzione delle parti, non aveva ricevuto il
possesso dell'immobile che a titolo di garanzia, e quindi
ammisero, in via di equità, che il debitore, anche dopo

la scadenza del termine, poteva riprendere il suo fondo,
purchè avesse pagato il debito in un congruo periodo di
tempo. Sifl'atto temperamento ebbe presto la sanzione del
legislatore; edi vero, uno statuto di Giorgio Il (3) ammise

il debitore al diritto di evitare la perdita del fondo, pagando
il debito, in principale ed accessorio, nelle more del
giudizio esecutivo contro di lui iniziato, e più recentemente altre leggi (4) confermarono questa regola, fino a

che la legge sull'ordinamento giudiziaria del 1873 stabili
che, allorquando il debitore resti nel possesso dell'immobile ed il creditore non manifesti l'intenzione di occuparla
e di percepirne i frutti, il debitore stesso abbia la facoltà
di intentare in suo nome le azioni possessorie e quelle di—
rette ad ottenere il pagamento delle rendite ela prestazione
dei frutti naturali dello stabile, nonchè i danni ed interessi
per quasi—delitti commessi da terze persone.

Per neutralizzare gli effetti di queste nuove leggi, i cre—
ditori non mancarono di inserire nei contratti di mort—gage
la clausola espressa dell'assoluta ed irrimediabile decadenza
del debitore dal diritto di riscatto, se così può chiamarsi la

facoltà loro concessa; ma le Corti ritennero inefficaci Ie

rinunzie che si facevano stipulare ai debitori, e fecero prevalere il principio cheil mort-gege non poteva per nessuna
causa perdere la sua natura (once a mort-yage, always a
oteri-gege). Soltanto fu permesso al creditore di stipulare

sesso della cosa ipotecata presso il creditore, il quale aveva

in suo favore un diritto di prelazione, in caso di vendita

soltanto l'obbligo di restituirla se il debitore, alla scadenza
del debito, era in grado di estinguerlo; sicchè, scorso
questo termine inutilmente,“ diritto del creditore sull'immobilediventava definitivo ed irrevocabile. Il creditore, nella
garanzia morta, non possedeva l'immobile che durante il

dell'immobile; ma ogni altro patto, tendente ad eludere

periodo in cui il debitore aveva la facoltà di liberarsi del

vendita col patto di riscatto. Tuttavia, al venditore, e ad

direttamente ed indirettamente le disposizioni liberali delle

citate leggi, non fu mai ritenuto valido.
Questi principi di equità non trovarono applicazione al
caso in cui si fosse fin dal principio convenuta una vera

debito e di farsi retrocedere l'immobile stesso; in altri

un tempoiu sostanza debitore, era sempre lecito di provare

lemmi, il mort—gege era una garanzia reale, in virtù della
quale il creditore diventava proprietario di un immobile

che la vendita, fatta in quelle condizioni, mascherava un
vero mort-gege, ciò che era facile arguire dal prezzo deri-

del proprio debitore, con l'obbligo di restituirglielo se il

sorio, dalla circostanza di essere il possesso dell'immobile

(1) Art. 1654 del cod. civ. olandese.

(2) Cod. civ. olandese, art. 1208 a 1268.

(3) St. 9, Geo. II, e. 20.
(4) St. 15 e 16, Vict., e. 76, 55 2l9 e 22.0.
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rimasto al venditore, dall'essere state messe a carico di

eredi, legatari, cessionari, donatari e creditori ipotecari

quest'ultimo le spese, ecc. ; e quindi, data la grande differenza di effetti giuridici derivanti da due contratti cosi di-

posteriori.
Con queste modiﬁcazioni, il mort-gege si è sempre più
venuto avvicinando all'essenza della nostra ipoteca, tanto
che i creditori posteriori possono disinteressare completa.

versi, le Corti erano e sono corrive a sventare siffatte

simulazioni.

58. La legge sull'ordinamento giudiziario del 1873,
citata nel numero precedente, ha espressamente affidato

mente gli anteriori, pagando tutto ciò che a loro spetta, e,

alla cancelleria dell'Alta Corte tutto ciò che concerne ap-

bile i creditori che, in ordine di tempo, vengono dopo di
loro; il che, con frase concisa ma molto espressiva, gli

se ne è il caso, escludere da ogni diritto reale sull'immo-

punto questi rapporti giuridici fra creditori e debitori ipotecari; sicchè, anche quando i primi entrino in possesso
degli immobili, essa li obbliga a tenere un esatto conto dei
frutti civili e naturali percetti ed a restituire gli immobili
appena l'ammontare di quelli basti a soddisfare i loro crediti coi rispettivi accessori. E questi eﬁelti si fanno valere
eziandio contro gli eredi e legatari dei creditori, ai quali
eredi e legatari gli immobili sieno passati, perchè in diritto
stretto (al law) il passaggio di proprietà degl' immobili
dati in mort-gege essendosi già veriﬁcatoa favore dei credi—

inglesi signiﬁcano con le parole: redeent up, foreclose
down. Di più, il debitore, ﬁno a che resta nel possesso
dell'immobile, non ha da render conto al creditore dei

frutti che percepisce;anche quando il valore dello stabile
sia insufﬁciente a coprire il credito; ma non può fare cosa

alcuna che diminuisca il valore dell'immobile, compromettendo cosi la garanzia reale, che il creditore lia diritto di
vedere integra ﬁno al momento del pagamento.
Secondo una legge del 1881 (1), il creditore, in_virtù
dello stesso alle costituiva del mort-gege e quindi senza bi-

tori, i loro eredi e successori trovano gl'immobili stessi nel
Quanto alla forma, l'atto cosiilutivodiun mort-gay:: con-

sogno che ciò sia espressamente detto 'nell'atto, ha il diritto di vendere tutto o parte dell'immobile sia ai pubblici

siste in una cessione dell'immobile a favore del creditore e
dei suoi eredi, a condizione che, pagato il debito prima

incanti, sia all'amichevole, di assicurarle control'incendio,
facendosi rimborsare del premio come di una spesa neces-

della scadenza, il fondo deve essere restituito al cedente, e
in caso contrario passa in proprietà del creditore ﬁno al
pagamento totale ed effettivo, salvo ildiritto, in quest'ultimo,

saria, e di nominare, dopo la scadenza del termine stabilito

di procedere alla vendita, con l'obbligo di versare nelle
mani del debitore tutto ciò che eccede l'ammontare del
debito. Illa ciò che più importa notare si è che, in tutto
questo, non si ha obbligo di prendere alcuna misura di
pubblicità riguardo ai terzi, salvo in pochissime contee,

avviso dato almeno tre mesi prima al debitore e rimasto
senza effetto, fa si che l'immobile passi all'acquirente li—
bero degli oneri reali posteriori a quello del venditore, ma
gravato degli oneri anteriori a quest'ultimo; e quindi il
prezzo è in primo luogo destinato al pagamento dei crediti

note sotto il nome comune di register counties, dove, in
mancanza di iscrizione, il mort-gege non produce alcun effetto; ma tali eccezioni puramente locali sono affatto

anteriori, poi al pagamento delle spese di vendita, ed inﬁne
e spese, al creditore venditore. L'avauzo, se ve n'è, spetta

trascurabili.
Quanto agli interessi, se nell'atto costitutivo del inort-gagc

al debitore.
Quando vi sieno più creditori, l’ordine di pagamento è,

patrimonio del loro autore.

pel pagamento, un amministratore () percettore delle rendite del fondo. La vendita, che deve essere preceduta da im

al pagamentodi ciò che è dovuto, in sorte capitale, interessi

si aggiunge espressamente l'obbligo di rimborsare il debito,

in principio, stabilito dalla data di ciascun contratto di

il creditore può reclamare gli interessi diventi anni: in

mort-gege, giacchè in Inghilterra non si conosce, come

caso contrario, non può chiederne più di sei. In ogni caso

nel continente europeo, l'istituto dell'iscrizione. Però, il

ha però sempre il diritto di rivalemi, sull'immobile, delle

menzionato ordine può subire modiﬁcazioni per effetto di

spese giudiziarie e di quelle spese per riparazioni necessarie. Le somme, fornite dallo stesso creditore al medesimo

due circostanze speciali al diritto inglese e che son note
con le espressioni di cucitura (the locking) e consolidamento
(consolidation) dei mort—geges.

debitore dope l'atto costitutivo del mort-gege, in principio
non dovrebbero essere assicurate da questo, ma in realtà lo

Ecco in che consiste la teoria della cucitura: allorquando
un primo creditore dà a mutuo allo stesso debitore altre

sono, se furono date sotto questa condizione.
Oggidi, adunque, il debitore, che da in mort-gege il suo
fondo, in linea di equità ne conserva provvisoriamente la
proprietà e non la perde se non quando, mancando allo

somme di danaro, senz'esscre stato avvertito che, nell'in-

tervallo fra i due debiti, il debitore aveva consentito, sullo
stesso immobile, un secondo mort-gege a favore di un terzo,

adempimento della contratta obbligazione, mette il credi-

questo primo creditore è preferito al secondo, anche per

tore uella necessità di far valere la sua garanzia reale, a
cui oramai il mort-gege è ridotto. Che anzi il debitore, il
quale voglia far uso dell'importante diritto di ricompera, lo
può far valere come till vero e proprio diritto reale (estate
in the land), e non già come un semplice diritto personale,

quanto concerne il proprio secondo credito, cucito al primo.
E, per analogia, se un terzo creditore, che abbia dato a

mutuo una somma di danaro allo stesso debitore ignorando
l'esistenza di un secondo mort-gege, riesca a diventar cessionario del primo creditore, egli prendendo il posto di questo
ultimo, ha egualmente il diritto di cucire il suo tero
credito col primo, escludendo cosi il secondo (2).
La teoria del consolidamento poi consiste in questo: al-'
lorquando lo stesso creditore abbia fornito più somme di
danaro, ottenendo iumort-gage diversi immobili, ma sepa-

come una volta si riteneva. Conseguentemente questo
diritto, non soltanto attribuisce al proprietario debitore

la facoltà di disporre a suo talento dell'immobile compatibilmente cogli interessi del creditore, ma può essere
esercitato anche dai suoi aventi causa, e quindi dagli
(1) St. 44, Via., e. 41 (Ann. de le'g. e'trangère, XI, p. 53).
(2) Questa curiosa teoria è, se ben si considera, una necessaria conseguenza della mancanza di pubblici registri. Essa mena,

qualche volta, a conseguenze non giuste, e perciò la si volle {le-

lirc con legge del 7 agosto 1874; ma un anno dopo fu ripristi-

l

nata: St. 38 e 39, Vict., c. 87, 5 129.
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ratameute per ciascun credito, egli ha pure il diritto di
riunire, di consolidare le diverse garanzie reali, di guisa
che si considera come se tutti gli immobili gli fossero stati
dati in garanzia della totalità dei crediti. E però il debitore
non può riscattare un debito senza riscattare tutti gli altri,
ed il creditore può agire sui diversi fondi per ottenere ciò

chein è dovuto, in principale ed accessori, cosi per il primo,
come per tutti gli altri mutui. Questa regola è stata estesa

in modo generico, ma senza spossessare il debitore del
suo fondo. E poiché sin dal secolo XIII gli statuti di alcune
città avevano fondato dei registri in cui si rendevano di
pubblica ragione i trasferimenti dei domini, non fu difﬁcile
di ottenere che vi fossero inscritti anche itrasferimenti dei
diritti reali, e quindi anche le concessioni di ipoteca. È vero
che questa iscrizione della ipoteca, mollo primitiva e rudimentale, non era essenziale alla sua validità, ma il fatto

anche al caso in cui, in seguito a cessioni ed a successioni,
un solo creditore sia surrogato a diversi creditori aventi

stesso di avere avuto luogo in occasione della istituzione
dei registri destinati ad indicare il passaggio delle proprietà,

garanzia su diversi stabili. Però, per scongiurare i gravi

prova due punti capitali per la storia dell'ipoteca nel diritto

inconvenienti, inevitabili dall'applicazione rigorosadi questa
teoria, una legge del 1881 (i) permise al debitore, salvo
patto contrario, di estinguere un sol debito e di liberare

germanico: l'uno che la pubblicità rimonta a tempi antichi,
e l’altro che il concetto del trasferimento dei diritti reali
andò di buona era congiunto con quello del trasferimento

cosi il relativo immobile che lo avea garantito.

della piena proprietà, nozione, quest'ultima, di somma

La giurisprudenza ammette anche che il creditore possa
perdere il diritto di priorità per dolo, pregiudizievole allo
interesse dei terzi, o per negligenza. Questo secondo caso

si può veriﬁcare, per una specialità del diritto inglese,
quando, non potendosi stipulare un regolare atto di mortgege. vi si supplisca depositando presso il creditore i titoli

di proprietà dell'immobile (deposita of title deeds). Il deposito deve essere effettivo, per equivalere ad una regolare
costituzionedimort—gage; e quindi, se il creditore commette
l'imprudenza di spossessarsi dei titoli consegnatiin a tale
scopo, il debitore può invece depositarli presso un altro
creditore, il quale cosi acquista un diritto di priorità inconte-

stabile sull'altro ehedeve tale iattura alla propria negligenza.
Inﬁne, in virtù di sentenza, il creditore può essere

messe in possesso di un immobile del debitore ﬁno al completo pagamento delle somme dovute in base alla sentenza
medesima, assumendo gli stessi obblighi ed assicurandosi
gli stessi diritti di un creditore con mort-gags; ond'è che
tale garanzia si può assimilare alla nostra ipoteca giudi—
ziale. Lo stesso diritto nasce dalla registrazione di qualsiasi
sentenza di una Corte, che riconosca un debito; se la registrazione sia rinnovata ogni cinque anni, il creditoreè in tutto
equiparato a quelli aventi la garanzia reale del mort—gage(ì).
59. Nella Germania, dove il diritto romano per la influenza degli scrittori ha avuto una gran forza di resistenza,
l'ipoteca ne ha subito l'inﬂuenza, non senza dare al diritto
feudale quella parte che, dati i tempi, non gli si poteva
negare.
Sappiamo peraltro chela più antica forma di questo istituto consisteva in questo: il debitore dava al creditore una
garanzia immobiliare per mezzo della giustizia (Satzung),
cioè lo metteva ufﬁcialmente e solennemente in possesso di
un immobile, col diritto di coltivarlo e di far suoi i frutti,
che il creditore talvolta metteva in conto degl'interessi,

importanza per chi voglia rendersi conto del come e del
perchè il sistema ipotecario proprio dei popoli di razza

teutonica siasi fondato esviluppnto in modo così diverso da
quello adottato dai popoli di razza latina.
Ognuno comprende che intendiamo accennare al sistema
cosidetto tavolare, ed alla intavolazione, che in origine
consisteva nell'obbligo di registrare ogni acquisto nelle
tavole fondiarie, allo scopo di stabilire la ricognizione dei
diritti del signore. Di codeste tavole si trova infatti un ac—
cenno nella Raccolta delle consuetudini per la Boemia del

7 aprile 1348, e l'obbligo di iscrivervi i cambiamenti di
proprietà fu da Carlo IV nel 1359 prescritto anche per la
Moravia. Ma non è a credere chela prescrizione in parola siasi limitata ai beni feudali, giacchè è provato che in
molte provincie anche i beni allodiali, sui quali il signore
non aveva diritti da esercitare, erano soggetti all'obbligo
di consacrare in forma pubblica i passaggi di dominio, denunciandoli in presenza di due uﬂìeiali che avevano su
questi beni una giurisdizione analoga a quella che esercita—
vano i baglivi e gli scabini sui beni di origine feudale. E
tanto la trovata buona questa consuetudine, che presto fu
adottata anche nelle terre dei Paesi Bassi con editti di
Carlo V, del 1538, e di Filippo II, del 1586 (4).
Ben a ragione perciò è stato notato che « il sistema
tavolare germanico deriva direttamente dalle consuetudini
e dal diritto feudale, e la ripugnanza degli scrittori e legislatori francesi ad adottarlo nasce più da odio al regime
feudale, anzichè da difetto intrinseco dello istituto. Non

hanno essi però riflettuto qualmeute sin da tre secoli il
regime feudale andò man mano scemando. Mentre prima
un tal sistema fu introdotto e suggerito a maggiore garentia
degli interessi personali dei feudatari, venne poscia esteso
e mantenuto a miglior tutela degli interessi generali della
proprietà stessa e del credito che vi si possa riversare.

lale altra anche in conto del capitale, con l'obbligo di
restituire il fondo dopo di essere stato completamente

In modo tale che, scomparso pure il regime feudale, la

rimborsato del suo avere (3).

diversi da quelli che le diedero noscimento... L'origine
feudale di questo sistema veniva meno, e riprendeva vita e

Man mano però si cominciò a riconoscere l'esorbitanza
di questo sistema e l'opportunità di fare bensi intervenire
Il rappresentante della giustizia a riconoscere pubblicamente il diritto d'ipoteca, allora confusamente detto pegno
(i) « Conveyancing and law of property act » : St. M, Vict.,
0- 41. $ 17 (Ann. de lég. étrangère, xt, p. 51).
(2) Tutto ciò che concerne il Igort—gogo è stato da noi riassunto
dalla nota opera di E. Lehr, Ele'meuts de droit civil anglais,
Pag. 352 a 386, Paris, Larose et Forcel, 1885.
(3) Lehr, Éle'm. de droit civil germanique, Paris, Plan, 1875.
41 - Dicas'ro tramano, Vol. XIII, Parte 2-.

istituzione rimase e rimane tuttavia a fornire altri bisogni,

posto per un diverso principio, il principio generale della
certezza dei domini, reclamato dal bisogno di evitare frodi
e stellionati » (5).
(i) Merlin, Rep., v. Devoir de loi,'parte I, n. 6.
(5) Canada-Bartoli, Note intorno al diritto ipotecario delle
vigenti legislazioni europee, in Appendice al Laurent. Principi

di diritto civile, vol. …I, pag. 519 e 520, Milano. Vallardi, 1887.
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Non per questo e però a credere che il sistema della ' non prende grado che dal giorno della iscrizione, la quale
intavolazione, che ha più diretto rapporto con l'istituto ha in questa legge un'importanza capitale, gìacchèè la
della trascrizione, sia riuscito tanto presto ad attuare com- sola formalità che, rispetto ai terzi, da esistenza legale al.
pletamente il principio della pubblicità delle ipoteche. La l'ipoteca, valida ed efﬁcace anche contro l'acquirente Che
influenza del diritto romano, cui abbiamo già accennato,

non abbia ancora trascritto ilsuo titolo d'acquisto. ll debitore può obbligarsi verso il proprio creditore a non concedere altra ipoteca sullo stesso immobile, ma tale obbligo

durata in molte regioni ﬁno ai tempi a noi assai vicini, non
rimase senza effetti, e le varie ipoteche tacito continuarono
ancora per molti secoli a rendereinane ogni pubblicità. Le
vicende politiche, d'altra parte, non permisero quella uniﬁcazione legislativa, raggiunta appena oggi, che solo può,
dietro maturo esame dei bisogni dei popoli, introdurre nei
singoli istituti giuridici principi razionali ed uniformi,
ond'é che, mentre la intavolazione in alcuni paesi, come
in quelli cui abbiamo accennato e nella Moravia, fu sempre
prescritta e praticata, in altri paesi invece, come in quelli
situati sulla destra del Bene, prevalse il sistema a tipo

stabilendo un sistema di libri fondiari a triplice rubrica,

francese. Viceversa, il sistema tavolare si difluse più facil-

degli immobili, dei rispettivi proprietari e dei debiti. Il

mente uei paesi teutonici appartenenti all‘Austria,e cosi

libro fondiario (Gru-ndlmch) costituisce perciò il perno del
sistema tavolare ipotecario sassone, e prelude alle famose

avvenne, come vedremo a suo tempo, che l'Austria adottò

non pregiudica le ipoteche legali. In questa legge è anche
consacrata la prenotazione, cioè l'iscrizione provvisoria di
diritti contestati, e ciò per evitare gl’inconvenienti, spesso
irreparabili, dipendenti dal ritardo di una iscrizione, con—
siderazione, questa, che ha fatto accogliere siflatto istiluto

nella vigente legge ipotecaria spagnuola (1).
Il codice civile sassone del 1863 segnò un gran pro—
gresso nella via della completa pubblicità immobiliare,

siffatto sistema, che oramai da un secolo vi ha vita e vi

leggi prussiane del 1872, che hanno riordinato tutto il

produce utili risultati.
Adunque, il diritto antico germanico contiene i germi,

diritto fondiario ed ipotecario della Prussia.
Queste leggi, entrate in vigore il 1° ottobre 1872, rea-

alcuni dei quali già sviluppatisi nei secoli passati, del sistema ipotecario attualmente vigente, sistema che, se dal
lato puramente teorico offre il ﬁanco a qualche obiezione,
dal punto di vista pratico è oramai riconosciuto come
quello più rispondente allo scopo che con l'ipoteca oggidi

costruire un razionale sistema di pubblicità e di trasmissione. dei diritti reali sugli immobili. « In questo sistema
tutti i libri contenenti indicazioni relative agli immobili,
rimandano per ciaschedun immobile alla pagina del libro

si vuol raggiungere.

fondamentale in cui esso è descritto, cosicchè, consultato

60. Il secolo XIX rappresenta, nella storia del diritto
ipotecario germanico, un periodo di transizione dal diritto
antico, di cui ci siamo occupati nel numero precedente,

questo libro, rispetto ad un determinato immobile, si può
immediatamente passare alla veriﬁcazione di quanto lo
concerne negli altri libri. In questa maniera, e soltanto in
questa, i libri fondiari destinati alla pubblicità della condizione giuridica della proprietà immobiliare, raggiungono
lo scopo di fornire a chicchessia una cognizione immediata,
sicura e perfetta, di tutti gli elementi da cui tale condizione risulta... Tutte le differenti legislazioni intorno a
quei libri convengono nei due seguenti principi, che si
possono dire caratteri distintivi ed essenziali del sistema
dell'intavolazioue: 1° l'iscrizione dei diritti reali sugli
immobili e delle trasmissioni loro si fa in relazione al
fondo, e non in relazione alle persone fra le quali i diritti

al diritto vigente, del quale ci occuperemo nei due nu-

meri seguenti, e che ha preso un assetto stabile ed uniforme con l'entrata in vigore del nuovo codice civile, cioè
nell'anno 1900.
In questo periodo di transizione, che per la Germania è
stato tale anche dal punto di vista politico, si trova una

grande quantità di leggi pubblicate ed applicate nei vari

Stati, nella maggior parte delle quali il sistema ipotecario
fondato sulla base della intavolazione prende una parte più
o meno grande, ﬁno alla pubblicazione delle leggi del
1872, che ne segnano il trionfo ﬁnale e decisivo. Per non
fare quindi opera destituita di pratica importanza, accenneremo soltanto alle principali di tali leggi, che segnano
come le stazioni più importanti di questo stadio di
sviluppo.
Prime, in ordine di data, ci si presentano due leggi del
1° giugno 1822, obbligatorie in tutta la Baviera, ad ecce-

lizzano le idee cardinali che debbono tenersi presenti per

medesimi e le trasmissioni intercedettero; 2° nessun di-

ritto sottoposto ad iscrizione nei pubblici libri e acquistate
ed opponibile a terza persona prima che sia iscritto » (2).
Queste leggi ipotecarie, dapprima applicabili soltanto
alle provincie dell'antica Prussia governate dal Landrecht,

zione della Baviera renana, che conservò il codice napoleo-

furono poi estese successivamente ad altre provincie. La
legge del 20 maggio 1885 ebbe per iscopo di fare apparire, fra un anno dalla sua pubblicazione, sui registri ipo-

nico. Una di queste leggi tratta dell'ipoteca in se stessa,

tecari, nei paesi di diritto renano, le ipoteche occulte dei

mentre l’altra si occupa dell'ordine dei creditori. L'esi-

minori, degli interdetti, della moglie e del venditore non

stenza dell‘ipoteca, che può essere legale e convenzionale,
dipende dal concorso di due elementi: il titolo e l'iscrizione, eiò che vuol dire doversi all'ipoteca dare una legale
pubblicità. L'ipoteca legale deriva da dodici cause diverse,

pagato del prezzo di vendita, non che di introdurvi il prin-

l'ra cui sono comprese alcune che oggi dànno luogo alla

ipoteca giudiziaria. L'ipoteca convenzionale deriva e dal
testamento o dal contratto, e però si sarebbe potuta dire
piuttosto ipoteca volontaria. Qualunque specie d'ipoteca
(1) Il riassunto di queste due leggi bavaresi trovasi in Dalloz,

Repertoire de jurisprudence, etc., v. Privilèges el Itypolhèques,
n' 91 a 100.

cipio della specializzazione; e, di fatti, al 1° luglio 1886in
quei paesi non esistevano più ipoteche occulte. La successiva legge del 12 aprile 1888 (3) introdusse, nei paesi
stessi, il sistema dei libri fondiari in sostituzione al regime
ipotecario del codice francese, riconosciuto come la parte
più difettosa di quel codice e perciò meritevole di riforma.

Siccome però questa sostituzione non poteva essere l'opera
(2) Gabba, Questioni di diritto civile, pag. 43 e 5, Torino,
Chiautore e Mascarelli, 1885.

(3);Ann. de le'g. étrang., 1888, pag. 319.
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di un breve periodo di tempo, la legge stessa stabilì che
e di vero, la soppressione degli Ulﬁci dei conservatori delle
ipoteche, nei paesi di diritto renano, non fu decretata che

condo il concetto originario, di farne soltanto un mezzo di
assicurare l'esecuzione di una obbligazione.
Per l'art. 1184, infatti, può essere convenuta in modo
che il diritto del creditore, per quanto riguarda l'ipoteca,

con la legge 18 luglio 1896.
Nelle provincie dell'Alsazia e della Lorena l'istituzione
dei (.'rundbilclter fu introdotta con legge del 22 giugno
1891. Nel granducato di Baden fu pubblicata una legge

dipenda essenzialmente dal credito e che il creditore, per
provare quest'ultimo, non possa valersi del fatto della iscrizione. In questo caso l'ipoteca dicesi di sicurezza, è puramente accessoria e dipende esclusivamente dal credito,

speciale sulle ipoteche in data del 10 marzo 1890 (1), ed
altra quasi simile nel granducato di Assia del 10 maggio
1893, entrambe informale ai principi della massima pub-

l'esistenza del quale non e legalmente presunta, mentre

blicità delle ipoteche e della specialità dell'immobile designata in garanzia. Inﬁne, un’ultima legge speciale del
18 giugno 1898 fu pubblicata nella Baviera (2) per la sola
parte situata sulla riva destra del Reno. I dettagli di questo
e di altre leggi di minore importanza si possono però tras-

conserva, anche contro l'acquirente di buona fede, tutte

avrebbe avuto luogo successivamente e per circoscrizioni;

curare, senza nuocere all‘intelligenza di tutto ciò che si

può considerare come una preparazione della attuale
legislazione.
61. Dopo queste premesse, è facile comprendere le
disposizioni sull'ipoteca, contenute nel codice civile germanico in vigore ﬁn dal 1° gennaio 1900.

il proprietario è al sicuro dai pericoli che risultano dalla

fede dovuta ai registri fondiari. Conseguentemente egli
le eccezioni che poteva e che avrebbe potuto opporre al
creditore in rapporto al credito garantito dell'ipoteca.
Anche questa ipoteca di sicurezza dev'essere iscritta nei

registri fondiari, ma con la qualiﬁca che le compete e che
la contraddistingue dall'ipoteca normale. Del resto le parti
sono libere di convertire un’ipoteca di sicurezza in ipoteca
normale, e viceversa; nè per far ciò occorre il consenso

degli aventi diritto di ordine eguale e posteriori in grado
del creditore paciscente.
L'ipoteca può servire a garantire un credito futuro o

La sezione vm del libro … di questo codice è dedicata

condizionale, può essa stessa essere condizionale o a ter-

all'ipoteca, al debito fondiario ed alla rendita fondiaria, e
contiene la parte più nuova e originale del codice stesso.
Questi tre istituti hanno per oggetto di procurare all'inte—
ressato il pagamento di una certa somma di danaro sopra
un fondo, vale a dire col prodotto della vendita forzata di

mine, e colpisce gl'immobili od una loro parte, con l’intelligenza però che un proprietario esclusivo non può dare
in ipoteca una aliquota del suo fondo, ed un comproprietario deve onerare tutta la sua parte. L'ipoteca sull'esafrutto non è ammessa.

esso; ma, mentre nell’ipoteca e nel debito fondiario l'inte-

L’ipoteca deve essere iscritta nei registri fondiari, con

ressato non ha diritto che ad un capitale già da lui sborsato, nella rendita fondiaria invece egli ha diritto al pagamento periodico di una rendita. Fra i due primi istituti
poi vi è la differenza essenziale, che nell'ipoteca il diritto
reale appartenente al creditore suppone un credito personale di quest’ultimo, mentre il debito fondiario è indipen—

l'indicazione del nome del creditore, dell'ammontare del
credito, degli interessi, se sono stipulati, e delle_altrc

dente da qualsiasi credito; sicchè, in quest'ultimo, il di—

ritto del creditore non soffre diminuzione alcuna nella sua
validità ed efﬁcacia giuridica se il credito è nullo o se si
estingue.

Il principio fondamentale, che il diritto del creditore
ipotecario suppone un credito, ha un’eccezione in questo
senso, che il credito si presume esistere come è iscritto
nel registro fondiario, & proﬁtto del cessionario, giacchè
per l'art. 1138 le disposizioni degli art. 891 a 899 si applicano all'ipoteca anche in ciò che concerne il credito, e

quindi se le disposizioni degli art. 891 e seg., sulle presunzioni risultanti dalle iscrizioni nei registri e sulla fede
a questi dovuta, non garantiscono che l'esistenza dei diritti reali immobiliari, l'art. 1138 va più in la in quanto

eventuali prestazioni in danaro.
Il creditore ipotecario riceve una lettera ipotecaria
(Hypo/Itekbrief), che la attesta e che ha somma importanza,
giacchè non si può far valere l‘ipoteca se non si produce
questo documento, con la consegna del quale si opera
anche il trasferimento dell'ipoteca in favore di altri. Ma le
parti possono convenire, anche dopo la costituzione d'ipoteca, e ciò si pratica in quella di sicurezza, di escludere la
lettera. La lettera ipotecaria appartiene al proprietario
ﬁno al momento in cui la trasmette al creditore, il quale a

sua volta non acquista l'ipoteca se non quando la lettera
gli e consegnata dal proprietario del fondo. Tuttavia si
può convenire che il creditore è autorizzato a farsela consegnare dall'Amministrazione del registro fondiario.
L'ipoteca si estende ai prodotti ed a tutte le parti inte—
granti, benchè separate, del fondo, ai crediti dipendenti

da contratto di affitto, alle prestazioni periodiche inerenti
alla proprietà del fondo e al credito contro gli assicuratori.

stabilisce in favore dell'acquirente del diritto ipotecario la

Una stessa ipoteca può essere presa solidariamente su

presunzione dell'esistenza del credito; e però, meno per
quanto concerne l'ipoteca di sicurezza, di cui parleremo

più immobili appartenenti allo stesso o a diversi proprietari. Se il creditore è pagato con uno di questi fondi, l'ipo—

fra poco, a questo cessionario o acquirente del diritto
d'ipoteca non si può opporre nè la nullità del credito, nè
l'eccezione di eseguito pagamento. Ciò dimostra quanto sia

teca si estingue su tutti i fondi. Se così non fosse, un
ingiusto pregiudizio colpirebbe i creditori posteriori. Ma a

questa regola si fa eccezione quando i diversi fondi non

rigorosamente inteso, nel diritto germanico, il principio
che l'ipoteca è uno strumento di credito, e come tale ha

appartengano tutti allo stesso proprietario e il proprietario
del fondo, su cui il credito è soddisfatto, abbia un diritto

un'esistenza a sè, costituisce un'entità giuridica a parte ed

di rivalsa da far valere contro il proprietario di uno degli
altri fondi e contro il suo autore. La liberazione del fondo

un istituto economico di gran valore ed importanza, pur
restando alle parti la facoltà di limitarne la portata. di restringerla ad una semplice ipoteca di sicurezza, cioè, se(1) Ann. de lég. il:-ang., 1890, pag. 297.

di questo secondo proprietario si tradurrebbe, in tal caso,

in un vantaggio ingiusto a di lui favore. Epperò, in ana(2) Ann. de lég. éliang., 1898, pag. 282.
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logia delle disposizioni che regolano i rapporti fra conde-

bitori solidali, il codice germanico stabilisce che l'ipoteca
gravante il fondo di colui che deve un indennizzo, o del
suo successore, passa di pieno diritto in favore di colui cui
tale indennizzo spetta. Se però il creditore ipotecario non
èstato pagato che in parte, e quindi conserva nel resto

l'ipoteca, questa non è affatto pregiudicata dall’ipoteca che
la legge accorda all'altro creditore. La quale ultima ipoteca subisce, per analogia e per equità, una restrizione

Regolo particolari sono dettate per quanto concerne il
pagamento, che può essere fatto al creditore anche dal
proprietario, che non sia debitore personale, e che perciò,
essendo surrogato nei diritti del creditore, può trasferire

ad altri il credito e l’ipoteca. Il pagamento importa che il
creditore debba restituire la lettera ipotecaria e gli altri
documenti necessari per far radiare o modiﬁcare l'iscri—
zione ipotecaria. In caso di pagamento parziale, se ne deve
fare menzione sulla lettera, che deve egualmente essere

anche nel caso in cui sul fondo gravine altre ipoteche eguali
o inferiori in grado; giacchè, al momento in cui queste si

presentata all'amministrazione dei registri per le debite

costituivano, gli interessati avevano diritto di fare assegna-

cede all'esecuzione immobiliare contro colui che dai registri

meuto sulla circostanza che l'ipoteca solidale, eguale o
anteriore, si sarebbe estinta quando il relativo creditore
fosse stato pagato su di un altro fondo.
Tacendo di varie disposizioni di dettaglio, e relative
alle forme, e comuni a quasi tutte le legislazioni, ed accennando appena alla disposizione dell'art. 1136, che dichiara nullo il patto, con cui il proprietario si obblighi
verso il creditore a non alienare il fondo, o a non impervi
altri oneri, diremo delle eccezioni che può sollevare il proprietario relativamente all'ipoteca, o che possono riferirsi
tanto all'esistenza ed alla validità del diritto reale, quanto
allo stesso credito. Dispone perciò l'art. 1137 che il proprietario, che non sia al tempo stesso debitore personale,
come quando uno abbia concesso ipoteca sul proprio fondo
a garanzia del debito di un terzo, possa far valere le eccezioni spettanti al debitore personale, anche quando questi
vi abbia rinunziato, non che quelle che spettano al ﬁdeiussore. Soltanto non può, per l'art. 223, eccepire la pre—
scrizione del diritto garantito dall'ipoteca, tale prescrizione

ﬁgura proprietario del fondo ipotecato. Il proprietario, i
creditori ipotecari posteriori, il ﬁdeiussore ed il possessore,'i diritti dei quali possono essere compromessi dall'esecuzione forzata, possono evitarla esercitando il ius

non impedendo al creditore di farsi pagare sulla cosa ipo-

tecata. Di più, e questo importa molto, per la fede dovuta
ai registri fondiari, contro il cessionario di un’ipoteca non

possono farsi valere se non le sole eccezioni che risultino
dai registri stessi o che gli erano note. Ma poiché il proprietario non può restare senza tutela contro il pericolo di
perdere codeste eccezioni, il codice gli dà diritto di chie-

annotazioni. In mancanza di pagamento volontario, si pro-

offerendi.

Altre regole speciali sono stabilite per la cessione del
credito e delle conseguenze che ne derivano relativamente
all'ipoteca, essendo necessario che la cessione risulti da

scritto e che sia seguita dalla consegna della lettera d'ipo—
teca, per il caso in cui quest'ultima sia smarrita e distrutta,
per l'ipoteca a somma indeterminata, ma con l'indicazione

del maximum, che serve a garanzia dell'amministrazione
dei tutori e dei pubblici funzionari, nonchè per i crediti in
conto corrente, e per altri punti di minore importanza, su
cui non occorre insistere.

62. Un punto su cui occorre fermarsi e quello che
riguarda l’ipoteca del proprietario, già introdotta dalla
legge prussiana del 5 maggio 1872; istituto ardito quanto
altro mai, e caratteristico in quanto, rompendo la tradizione del diritto romano, ha reso l'ipoteca del tutto indipendente dal credito.
Siffatta ipoteca del proprietario, di cui abbiamo visto e
notato un precedente nella cedola ipotecaria istituita in
Francia con la legge 9 messidoro, anno III, è menzionata

in primo luogo nell'art. 1163 del codice germanico, il
quale stabilisce questi tre punti fondamentali:

dere che il creditore consenta ad iscrivere tali eccezioni

e) se il credito, cui l'ipoteca si riferisce, non è ancora

nei registri. Quindi, facendo il caso di un'ipoteca senza
lettera (Buchhypothek) e supponendo, ciò che può facilmente avvenire, che, dopo avvenuta l'iscrizione, il mutuante

nato, l'ipoteca appartiene al proprietario dell’immobile

non dia la somma promessa, stando al principio suaccennato il proprietario perderebbe l'eccezione non adimpleti
conti-actus,- ed appunto per evitare questo pericolo, l'articolo 1139 dispone che l’annotazione ed opposizione può
essere iscritta nei registri fondiari in base ad una semplice
domanda del proprietario diretta all'amministrazione dei
registri medesimi, purchè ciò si faccia nel termine di un
mese dalla iscrizione dell'ipoteca. Con questo rimedio si
ottiene che l'opposizione si considera contemporanea alla
iscrizione ipotecaria, e quindi si mette il proprietario in
grado di far valere la suddetta eccezione anche contro colui

ipotecato;

b) se il credito, cui l'ipoteca si riferisce, si estingue,
l'ipoteca è acquisita al proprietario medesimo;
e) l'ipoteca con lettera appartiene a quest'ultimo ﬁne
a che la lettera non sia consegnata al creditore.

Contro questa innovazione, che attribuisce all'ipoteca un
carattere tanto diverso dall'antico, non sono mancate delle

obiezioni; ed appunto un nostro scrittore ha detto a questo
proposito: « Fino ad ora era stato insegnato e ritenuto uni-

l'opposizione e senza aver avuto conoscenza alcuna della
possibile eccezione. Supponendo poi il caso di una ipoteca

versalmente, anche dai legislatori, che nessuno può dovere
a sè stesso, nè quindi essere debitore ipotecario di se medesimo. Imperocchè anche l'ipoteca è un obbligo, benchè
d'indole reale, e per di più e un obbligo accessorio ad un
altro d'indole personale. E quel principio più logico, più
evidente di questo? Nella pratica poi, quale ragione si può
trovare che porti la mente al concetto di un'ipoteca del

con lettera, queste misure di precauzione non sono neces—

proprietario? Nessuna davvero; imperocchè se la funzione

che abbia acquistato l'ipoteca prima della iscrizione del-

sarie, perchè il proprietario e con essa in grado di non

pratica, detta economica, della ipoteca e di sostenere e

costituire ipoteca se non contro il pagamento della somma

facilitare il credito personale, non è possibile ipoteoaa

mutuata, ed anche perché, per l'art. 1140, al cessionario

carico di chi non è debitore, e sparisce l'ipoteca immanti-

di un‘ipoteca con lettera si possono opporre le eccezioni

nente, irresistibilmente, al momento in cui cessa il debito

risultanti da quest’ultima e anche da annotazioni marginali
fattevi.
'

in chi prima ne era gravato ..... In tal modo si viene ad
ammettere un'ipoteca dopo che (: estinto il credito 'che ne
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era il fondamento, si fa sopravvivere l'ipoteca a se stessa...
L'ipoteca del proprietario è una impossibilità, perchè, se

assegnamento sopra circostanze non“ previste, quale sarebbe
l'eventuale pagamento di un credito anteriormente iscritto.

port… momento essa ha cessato d'esistere, neppure può
rinascere, e, d'altra parte, quel momento, per quanto breve,

Se un'ipoteca anteriore si estingue, sia per pagamento, sia

basta affinchè tutti i creditori ipotecari posteriori, se ce ne

sono, avanzino di un grado » (1).

per confusione, l'ipoteca successiva non prende affatto il
posto della precedente, benchè rimasto libero. Ciò equivarrebbe a conferire al titolare di questa seconda ipoteca un

Queste argomentazioni han trovato, anche presso di noi,

vantaggio non previsto al momento in cui il suo diritto

una valida confutazione, diretta a provare la possibilità di
èvero, giuridicamente parlando, che l'obbligazione debba

nacque, mentre d'altra parte il proprietario, che il più delle
volte concorre col fatto suo alla estinzione del primo credito, perderebbe il vantaggio di usufruire di quel posto,

sempre precedere l'ipoteca. infatti, nel caso dell’ipoteca

rimasto libero, ricorrendo ad altri fornitori di danaro. a

conceduta a garantia di un credito eventuale, l'evento con
l'effetto suo retroattivo dà etiicacia.e fa rinascere quella
ipoteca, che nel momento in cui veniva costituita, non
aveva l'obbligazione, almeno certa e sicura nella sua esi—

nuovi creditori, che prenderebbero appunto quel posto.
E questo lo scopo dell'ipoteca del proprietario, e la logica
vuole non soltanto che l'ipoteca rimasta vuota gli sia conservata in tutti i casi in cui si estingua il credito garantito,

stenza. La confusione nella stessa persona delle qualità di

ma che sia infranto qualunque rapporto di dipendenza fra
l’ipoteca ed il credito. E si noti che, in una inﬁnità di

costruire giuridicamente l'ipoteca del proprietario. « Non

creditore e debitore certamente estingue l’obbligazione, e
con essa l'ipoteca che la garentìsce. Ma la questione è che
l'ipoteca contro il proprietario non nasce giuridicamente se
non mercè la cessione; prima è una ipoteca in aspettativa
(ru/te Hypolek), una specie di ius darmiens. Ora, la confu-

casi, il pagamento del creditore, mentre estingue un credito
da vita ad un altro credito, e che tale surrogazione si opera
di diritto quando il pagamento e fatto da un debitore solidale che abbia diritto di chiedere la rivalsa ai suoi conde—

sione originaria non impedisce la esistenza dell'ipoteca del

bitori, da un ﬁdeiussore, dal proprietario che non sia il

proprietario, la quale incomincia ad avere efﬁcacia con la

debitore personale, o da chiunque altri sia dalla legge
autorizzato a pagare (3).
Un altro caso speciﬁco d'ipoteca del proprietario si ha
allorquando il creditore rinunzi all’ipoteca. Tale rinunzia
può aver luogo se il creditore riceva altre garanzie e se,
dopo la parziale estinzione di un debito con ipoteca su più
immobili, si contenti dell'ipoteca sopra uno solo di essi.
Inoltre, se il proprietario abbia un'eccezione perentoria,
che impedisca l’esercizio del diritto d'ipoteca, il creditore
non ha più interesse a lasciare acceso un onere sui registri,
nuocendo inutilmente al credito del proprietario; e però, in
tal caso, il codice civile germanico dà diritto al proprie—
tario di esigere che il creditore rinunzi all'ipoteca. Infine,
il proprietario acquista l'ipoteca quando il creditore ipotecario sia sconosciuto e resti tale malgrado le debite pubblicazioni; sicché la lettera ipotecaria consegnatain perde
ogni efﬁcacia giuridica (4).

trasmissione del debito. Il proprietario non è nè creditore,
uè debitore di sè stesso, prima di trasmettere la cedola ipotecaria; ma nel momento della cessione, distratta ed alie-

nata in lui la qualità di creditore, resta quella sola e sem—
plice di debitore, e la confusione non c'è più » (2).
A queste ultime considerazioni giova aggiungere che,
posto il principio di dovere l'ipoteca servire come stru-

mento ecouomico del credito, è logico e necessario che essa
sia giuridicamente costrutta in modo da corrispondere al
suo scopo nel miglior modo possibile, usufruendo della sua

massima potenzialità. E poiché negli scambi moderni la
massima mobilità èil segreto della buona riuscita degli
affari, nei quali si veriﬁca più che mai vero il tempo essere
moneta, dovea necessariamente darsi all'ipoteca un aspetto

nuovo, un assetto diverse, la si dovea configurare in modo
da renderla trasmissibile con la stessa facilità con cui si

trasmette una cambiale; ed e appunto questo il lato carat—
teristico della ipoteca del diritto germanico, il quale, per
via di conseguenza, è giunto a creare l'ipoteca del proprietario. Se il credito non costituisce un presupposto neces-

Le disposizioni relative all'ipoteca del proprietario sono,
secondo il nuovo codice, applicabili anche all'ipoteca di
sicurezza. L'ipoteca con lettera, poi, vi trova un'applicazione singolarein questo, che, siccome il creditore acquista

sario del diritto d'ipoteca, ma è soltanto un titolo legittimo

il diritto ipotecario al momento in cui gli sia consegnata la

per procedere all'esecuzione forzata, si concepisce facil—

lettera, cosi ﬁnoa quel momento l'ipoteca appartiene al pro-

mente che possa l'ipoteca nascere prima del credito e

prietario, e di ciò abbiamo parlato anche nel n°. precedente.

sopravvivere allo stesso, come avviene in particolar modo

Stabilita cosi l'esistenza dell’ipoteca del proprietario, e

nel caso in cui il proprietario, essendo anche il debitore
personale, paghi il creditore ipotecario, o quando si uniscano
in lui la qualità di creditore e di debitore. L'ipoteca, già

cioè di un'ipoteca non dipendente da un credito, essa si
converte in debito fondiario alle stesse clausole e condi—

accesa, ma non ancora o non più asservita ad alcun credito,

diventa uno strumento di credito a favore del proprietario.
Ne è esatto quanto dice il Gabba a proposito dei creditori ipotecari successivi. La garanzia, che loro oltre l'im-

zioni del credito cui l'ipoteca ha servito e avrebbe dovuto
servire. Il proprietario può chiedere che l'iscrizione sia
convertita in suo favore, e tale riunione nella stessa per-

sona di due qualità, creditore e proprietario, importa che
questi possa bensi far valere il suo credito nel procedimento

mobile, dipende principalmente dal grado delle rispettive

esecutivo fatto ad istanza di altri, ma non può egli stesso

Ipoteche, e quindi ciascuno di essi non ha diritto di fare

essere attore nel giudizio di espropriazione (5).

(1) Gabba, Le nuove leggi prussiane intorno alla proprietà
fondiaria e al diritto ipotecaria, nelle Questioni di dir. civile,
pag. 63 e 65, Torino, Chiantore e Mascarelli, 1885.

. (?) Cannada—Bartoli, Nate intorno al dir. ipotec., scritto citato,
inserito in appendice al Laurent, trad. it., vol. xxxt, pag. 592.
(3) Contr. art. 426, 774, 1143 e 116 del cod. civ. germanico.

(4) Art. 1168, 1169 e 1170 cod. civ. germanico.

(5) Richiamiamo l'attenzione degli avversari di questo istituto
sulla pratica efficacia di esso, risultante da questa conversione
dell’ipoteca in debito fondiario, ciò che signiﬁca mobilizzare la
proprietà innnobiliare, mercè la creazione di titoli girabili e negoziabili come ogni altro titolo di credito.
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Infine, non e vietato’al proprietario di obbligarsi a fare
radiare l'ipoteca nel caso in cui questa sia riunita alla

irrefragabile se non giustiﬁcato con apposito titolo, e, ove
questo sia difettoso, la legge non soccorra colla usuca.

proprietà ; ma, perchè quest'obbligo, in confronto dei terzi,

pione triennale, ossia con la legittimazione del possesso

non resti puramente personale, si deve farne una prenotazione nel registro fondiario.

mediante una iscrizione che da tre anni esista senza Oppo.

sizione da parte di alcune.

63. Al sistema ipotecario della Germaniaè analogo quello

« Queste cose sono di chiara intelligenza in riguardo al

adottato dal codice austriaco, in grazia del sistema tavo-

dominio ed alle sue limitazioni delle servitù o delle cause

lare attuato già ﬁn dalla metà del secolo scorso, almeno
nelle provincie tedesche e slave dell'impero.

risolutive: l’iscrizione prima del triennio, come il [Jossesso, inchinde una presunzione iuris della legittimità sua.

A ben comprendere l'essenza di questo sistema, giova

Ma la cosa non o altrimenti facile in riguardo alle ipo-

spiegare che il sistema tavolare « è quell'istituzione nella
quale tutti i diritti reali che ﬁniscono sulle cose immobili,
e non vi appaiono direttamente, sono descritti nei pubblici
registri, e per loro mezzo possono essere conosciuti da
chiunque vi abbia interesse; di maniera che la proprietà
fondiaria vi appare specchiata in tutta la sua virtù giuridica, con tutte le limitazioni che la pubblica autorità e la
libertà personale dei cittadini le avessero aggiunte. La
realità dei domini e delle loro limitazioni non si concede
fuorchè a quest'ottica condizione, che appaiano inscritte e
quindi possibili alla cognizione di chicchessia. In questo
modo non solo le ipoteche ottengono la pubblicità conveniente, ma questa stessa pubblicità è assicurata da quella
del dominio sul quale risiedono, e delle altre limitazioni
di servitù prediali non apparenti, d'usufrutto, delle cause

teche. Perocchè si domanda se la proprietà e le sue limi-

tazioni, che prestano la base all'ipoteca, ottengano una
prova più diretta ed irrefragabile per la sicurezza del creditore ipotecario, se l'ipoteca stessa, ossia il debito edil
titolo dai quali essa risulta, ottengano per l‘ iscrizione
tavolare una medesima ed una più efﬁcace virtù probatoria.
Alla prima ricerca è provveduto nel 5468 del sullodato
codice civile, in quanto che protegge il creditore di buona
fede che avesse ignorate in fatto, e non avesse potuto rile—

vare dai pubblici registri le cause risolutive del dominio
di colui che gli ha costituito l'ipoteca. L'iscrizione ipote-

tra la libertà del proprietario e la buona fede degli altri

caria non poteva esser presa, se il debitore e il costituente
non fosse stato iscritto come proprietario; se alla partita
fondiaria apparente di proprietà del debitore non legge—
vansi le possibili pretese vendicatorie o risolutive dei terzi,
il creditore non doveva farsene carico. Dunque la pubbli—
cità tavolara dei domini si può dire assoluta in riguardo ai
creditori. La pubblicità assoluta delle ipoteche per riguardo
alla sua base è dunque assicurata. Il sistema d'intavolazione sembra essere stato immaginato per ciò nell’esclusivo
interesse del credito fondiario. Non protegge l'acquirente
se non in quanto egli col suo possesso e con quello degli
antecedenti possessori ottenga l'usucapione triennale; pro—
tegge invece il creditore ipotecario appena che il costituente
si trovi inscritto. '
« Il sistema tavolare ha eziandio condotto all'ultima
perfezione l'organismo dell’ ipoteca, secondo la formula
economica che la determinò. Rassicurata sulla solida base
della pubblicità assoluta della proprietà, l'ipoteca agevolmente si compone degli altri suoi elementi costitutivi. La
obbligazione principale, che essa è chiamata ad assicurare,

risolutive del dominio, che pur sono necessarie a cono-

scersi per approfondire quanto importa e assicurare la base
dell'ipoteca stessa. Quindi dalla posizione tavolare si rileva

in un sol punto tutta la condizione giuridica della proprietà
stabile, tuttii trapassì di proprietà, tutte le sue alfettazioni

passate, e i suoi destini futuri per la risoluzione e sospensione del suo godimento. In questo riguardo il sistema
tavolare si raccomanda per sè medesimo come una prima
necessità del sistema ipotecario, nel mentre provvede ad
un altro non meno urgente e più generale bisogno, qual è

quello di guarentire le trasmissioni delle proprietà, la condizione giuridica del possesso, la coesistenza di più diritti
reali, mediante una conveniente esteriore dimostrazione;

la quale sola può conciliare la costanza del giusto con le
esigenze mutabili

all'utile, togliere ogni contraddizione

cittadini, dare alla deduzione giuridica del dominio un

dal momento che è iscritta non si reputa come ineccepi-

apparato sensibile, per cui la legge del proprietario sia
promulgata sulla proprietà, e da indi i terzi attratti dalla
sua utilità economica non rimangano delusi nella cogni—

bile e liquida, ma, quando fosse estinta per il pagamento,
ossia per un fatto posteriore, continua a sussistere in

zione dei suoi attributi giuridici...
« Lo scopo ed il valore giuridico di questa instituzione

gati. Il titolo legale, giudiziale e convenzionale che determina i'ipoteca e abbastanza guarentito dalla vigilanza del

fu determinato con somma chiarezza nel vigente codice
civile austriaco. L' iscrizione tavolare funge le veci del
possesso civile, che e alla sua volta la condizione della rea-

magistrato che presiede alle pubbliche tavole. Indi la pub-

lità di qualunque diritto. Ma il possesso per se solo non e

diario, senza offendere verun legittimo interesse, perchè a
ciascuno è in particolar modo provveduto...

l'unica e semplice forma del diritto; questo risulta eziandio
da una autorità morale, che ha fondamento e nella privata

pro dei terzi di buona fede, cioè dei cessionari, dei surro-

blicità della iscrizione, assoluta per qualunque credito e
per qualunque titolo, rassicura la durata del credito fon-

libertà e nell'autorilà pubblica. Epperciò a conoscere indub-

« La specialità d'ogni ipoteca è gelosamente osservata,
si per riguardo alla somma dei crediti, che alla aﬂ'ettazionc

biamente dell'esistenza e della virtù di un diritto bisogna

dei fondi; col che si realizza alla lettera la formula econo-

conoscere, oltre il possesso, anche questa derivazione; ed

è perciò che il sistema tavolare austriaco dà a conoscere e
lo stato di possesso col libro mastro delle iscrizioni tavolari,
e la sua giustiﬁcazione mediante il pubblico deposito dei

mica per cui l'ipoteca e la forma di mobilizzare il valore
della proprietà fondiaria in proporzione dei bisogni.
« Il sistema d'intavolazione ha trovato un salutare provvedimento per soccorrere prontamente alle improvvise tur-

titoli o documenti che lo cagionarono. E questa una osser-

bazioni del credito personale. Le formalità d'una iscrizione

vazione di gran momento per ben caratterizzare gli effetti
civili della istituzione. Nessun diritto reale vi ha che non

ordinaria, specialmente ove non vi ha un titolo convenzio-

sia inscritto ; nessun diritto reale vi ha che sia valido ed

vedersi prevenuto dalle alienazioni o dai maggiori debiti

nale, esporrebbero il creditore, nelle lentezze dei gindizî,a
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del suo debitore. L‘Autorità giudiziale provvede con le prenotazioni, ossia coll'accordare e:v primo decreto una iscrizione provvisoria e condizionata alla veriﬁcazione del debito,
che si constata in un regolare giudizio, da promuoversi dal
creditore entro i quattordici giorni successivi a quel de—
creto. Liquidato il credito con sentenza, si prende un anno-

|amento di conferma della precedente iscrizione, la quale
diviene efficace dalla sua origine.

« La pubblicità dell'ipoteca è dunque assicurata con
questo regime in modo che tutta intera la formula economica si realizzi, in modo cioè che il capitale, convertito in
credito fondiario, ottenga la sicurezza inerente alla pro-
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tario (Eigenthumblatt), ed un terzo lo stato degli oneri di
qualunque specie, compresi i gravami ipotecari (Lastm—
blatt). La priorità e determinata dalla iscrizione, come
nelle ipoteche ordinarie.
Cosi, nella legislazione positiva austriaca non soltanto

non è possibile, come lo è presso di noi, il dubitare della
ipotecabilità delle strade ferrate concesse all'industria pri—
vata, ma tale istituzione è regolata da speciali norme, che
rivelano essere state le ferrovie in parola giuridicamente
equiparate a qualsiasi altro impianto industriale privato
immobiliare (2).

65. Per ben comprendere come sia disciplinata l'ipoteca

prietà stabile, senza che perda della sua virtù di circola—

in Russia convien premettere che in quel vasto impero non

zione. Quest'ultimo beneﬁzio è guarentito appunto da ciò,
che l'iscrizione tavolare, con la pubblicità assoluta della
proprietà, con la documentazione del titolo e la conservazione del debito per il fatto della iscrizione, fa si che sia

e in vigore una legislazione sola; giacchè, mentre per le

agevole e sicura la contrattazione dei subingressi e dei sup-

pegni, quindi il creditore ipotecario può ad ogni momento
comodamente realizzare in connnercio il suo diritto, presso
a poco come farebbe delle cartelle di credito pubblico. Egli
non deve che provvedersi dei titoli originari giustificativi
del suo credito e del titolo, e del certiﬁcato dell'iscrizione

tavolare, per trasmettere con sicurezza il suo diritto e
ricuperare cosi il capitale accreditato. Dal che consegue
una meravigliosa semplicità e robustezza di complessione
all'istituzione ipotecaria; la proprietà fondiaria ottiene una

liberissimo disponibilità, non ha più bisogno di essere protetta colle purghe forzate dei giudizi delle gride, e può
meritare i riguardi di un prudente processo di espropriazione esecutiva; la tutela delle persone incapaci conve—
nientemente assicurata, nel tempo stesso che la causa di

tutti i creditori ipotecari è accertata e guarentita dalla pubblicità generale del regime, dall'abolizione del giudizio
delle grido, dall'agevolezza dei subingressi. Il sistema ipotecario nella sua composizione organica e definitivamente
compiuto » (1).

64. Come appendice necessaria del diritto ipotecario
austriaco ci si presenta l'ipoteca ferroviaria, disciplinata
dalla legge speciale del 19 maggio 1874, che per le ferrovie destinate ai pubblici trasporti, e per la costruzione
delle quali occorra di procedere ad espropriazioni per causa

di pubblica utilità, istituì libri pubblici speciali denominati
Eisenbaltnbiiclter ( registri ferroviari). Ogni pagina di
questi registri t". dedicata ad una linea ferroviaria, considerata, rispetto ai creditori, come un tutto insieme, come

una unità, non soltanto per quanto concerne la parte immobile (“ sua natura della intiera linea, ma eziandio per

quanto si riferisce al materiale mobile occorrente all'eser-

cizio della linea medesima.
Chi ottiene la concessione della ferrovia figura come
proprietario in queste tavole ferroviarie, e la intavolazione,

obbligatoria per legge, (: decretata dall'autorità giudiziaria
Competente per ragione di territorio. Le tavole in parola

provincie russe, propriamente tali, si ha una vasta celle-

zione di leggi, un solo volume della quale è dedicata alle
materie di diritto civile, nella Polonia e in vigore il codice
civile francese, al quale, per quanto concerne la ipoteca,
furono introdotte varie modiﬁcazioni nel 1818 e nel 1825,

nelle provincie baltiche si ha un codice di diritto privato
cnrlandese che data dal 1864, e nella Finlandia vigono
delle leggi civili svedesi modificate nel 1864, nel 1867 e
nel 1872,
In tanta varietà di leggi e quasi impossibile di ricavarne
un sunto, che dia del nostro argomento una idea egualmente
esatta per tutte le terre dell'impero. Per facilitare questo
còmpite parleremo distintamente dei tre gruppi principali
delle legislazioni vigenti.
Nella legislazione russa, che provvede ad assicurare i
passaggi della proprietà mercè un istituto analogo alla
nostra trascrizione, l'ipoteca ha un carattere esageratamente reale, al punto che il creditore ipotecario non può
rivolgere la sua azione contro il proprio debitore, ma sul-

l'immobile gravato per procurarne la vendita. In conse—
guenza di “questo principio, se il prezzo di vendita non
basta a soddisfare il creditore, questi non può agire contro
il debitore per ottenere “pagamento della differenza, salvo
convenzione contraria; ma se vi è una eccedenza di prezzo,
essa si divide fra gli altri creditori, e, in mancanza, spetta

al debitore.
La pubblicità, tanto rigorosamente richiesta nel trasferimento della proprietà e dei diritti reali, non lo è meno
per quanto riguarda l'ipoteca, la quale deveessere iscritta
su appositi registri, con l'indicazione della somma garantita e la descrizione delle immobile ipotecato. Per

meglio assicurare gli interessi dei creditori, un pubblico
funzionario è incaricato di rilasciare, sotto la sua più
stretta responsabilità personale, un certificato da cui ri
sulti se chi concede l'ipoteca sia il vero proprietario del—
l'immobile. che quest’ultimo non sia soggetto al vincolo

dell'alienabilità, quale sia la natura, qualità ed entità dell'immobile stesso, e di quali altri oneri sia stato già gravato. La concessione d'ipoteca, seguita dopo tante assicurazioni, rende l'immobile inalienabile ﬁno a che non sia

contengono tre conti separati, di cui uno descrive lo stato

pagato il debito, a meno che non lo si debba vendere

della ferrovia (Balmbestandblatt), un altro il suo proprie-

appunto per questo scopo.

(i) Carabelli, Il diritto ipotecario vigente nel regno lom—
bardo-veneto, vol. I, pag. 62 a 66, Milano, Civelli,1856. Abbiamo riportato per intero il riassunto che il Carabelli ha fatto
del sistema ipotecario austriaco, perchè crediamo difﬁcile che si

che, come si è visto, in Austria e la base del sistema ipotecario.
Per un trattato speciale sull’ipoteca austriaca si può consultare

possa far meglio, ed anche perchè da questo scrittore si attinge

utilmente sempreché si vogliano avere notizie sulla intavolazione,

Ad. Exner, Das esterreic'hische Hypotelrenrecht, Leipzig, Breitkopf
und lliirtel, 1871.

(2) Ann. de lég. dic., 1875, p. 286.
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Nella Polonia fu, nei tempi dimezza, adoperata la forma
ﬁduciaria romana. Le leggi del 6 aprile 1818 e 6 agosto
1825 vi ordinarono il regime ipotecario sul tipo francese:
l'ipoteca, diritto reale, indivisibile, resa di pubblica ragione
e stabilita su di un fetida specificatamente determinata, in
distinta in legale, giudiziaria e convenzionale; si volle, per
darle efficacia versoi terzi, che fosse iscritta sui registri
ipotecari; si dispose che il terzo acquirente dovesse rispettare le ipoteche iscritte prima della trascrizione del suo
titolo d'acquisto; al creditore si lasciò l‘azione personale
contro il debitore, oltre la reale ipotecaria; insomma il

diritto ipotecario polacca ha tutti i caratteri fondamentali
del nastro; solo ne differisce, pur tacendo di dettagli non

importanti, in quanto non impone l'obbligo delle rinnovazioni, mentre ammette la facoltà delle prenotazioni.
Nelle provincie baltiche si adopera, nella stessa signiﬁcato attribuitole in Germania, la parola Pfa—ndrecht, per
indicare cosi il pegno, come l'ipoteca, ma questa ha le sue
regole a parte. Può essere generale e speciale, convenzionale e legale. Considerata come accessorio dell'obbligazione
che garantisce. si estingue con questa, e non toglie al proprietario il diritto di vendere l'immobile, beninteso con
l'onere già impostovi. Si può costituire con atto scritto o
verbalmente, produce subito effetto, e, inscritta in seguito
alla verbale costituzione, diventa ipoteca pubblica come

quella che risulta da atto scritto, in opposizione alla privoto, che è quella la quale, convenuta verbalmente, non

cipio della specialità dell'immobile che garentisee e la de.
terminazione della somma garentita ; principio talvolta

spinto ad eccessive conseguenze, come è avvenuto nel Cantone di Soleure, dove uno stesso credito non può essere

garantito da più immobili; sicchè, quando il debitore non

possegga un fondo abbastanza grande da garantire un credito vistoso, è necessario di frazionate quest'ultimo in proporzione dei vari fondi su cui il debitore può dare la richiesta
garanzia. In questo secondo gruppo di leggi l'ipoteca, co—

stituita per assicurare il pagamento diun debito, garantisce
anche il pagamento degli accessori, e specialmente degli
interessi; ma il numero delle annate di interessi coperte

dall'ipoteca varia all'inﬁnito da una legge all'altra.
Nella Svizzera tedesca sono sconosciute le ipoteche giudiziarie: l'ipoteca presuppone un un testo di legge, o una
convenzione. Inoltre, occorre che essa sia costituita con le

forme volute dalla legge e le leggi svizzere anche in questo
presentano una grande varietà di prescrizioni. Ve ne sono
di quelle che esigono un atto speciale (Fcrtigmtgsuct) sti-

pulato presso le autorità comunali, e perciò a San Gallo,
Appenzell, Turgovia, Sciaffusa, Glaris, Argovia e Berna
occorre che l’ipoteca sia offerta ed accettata dalle parti in
presenza e sotto il controllo di quelle autorità, e almeno
con la loro espressa autorizzazione. Al contrario, in altri
Cantoni, come a Zurigo, Zug, Nidwalden, Obwalden,
Schwytz, Uri, Soleure, le autorità comunali non hanno

fezione con cui questa materia è regolata nelle varie terre

alcuna ingerenza nella costituzione di ipoteca, la quale,
nonostante il titolo da cui deriva, non prende vita che al
momento in cui è iscritta sul registro fondiario e pel fatto
stesso di tale iscrizione.
Le ipoteche occulte non sono in generale riconosciute,

soggette alla czar, ma eziandio per far persuasi che non è

e, dove lo soho, non sono p. Ferite che ai soli crediti chi-

nel diritto russo che le nazioni incivilito, o incamminate

rografari. Ed anzi, le poche cause di prelazione, sancite
da alcune leggi svizzere, non producono effetto se le relative ipoteche non sono pubblicamente constatato, né più
e né meno delle ipoteche convenzionali.
L'ordinamento e la tenuta dei registri variano anche essi

sia neanche iscritta (i).

I pochi accenni, a cui abbiamo limitata la nostra esposizione, bastano non soltanto per dare un'idea della imper-

nella via della civiltà, possono trovare un tipo di ipoteca
degno di essere adattato.
66. Nella Svizzera sono attualmente in vigore ventinove
legislazioni ipotecarie, una diversa dalle altre. Ve ne son
di quelle che non ammettono garanzia fondiaria se non in
caso di alienazione deﬁnitiva del capitale e sotto forma di
costituzione di rendita fondiaria. Altre considerano l'ipoteca come un semplice accessorio di un credito preesistente.
Altre, inﬁne, sono un misto dei due sistemi opposti. Ad
ogni modo, penetrando nei dettagli di ognuna di queste

da un Cantone all'altro. I soli Cantoni di Glaris, Schwitz,
Basilea (città) e Soleure hanno adottato per base dei loro
registri fondiari la divisione parcellare del suolo, e quindi

han destinato un foglio speciale per ogni appezzamento di
terreno, o almeno per un gruppo di appezzamenti, ciò che
costituisce il sistema conosciuta col nome di Realordnung,

ventinove leggi, studiandone le origini storiche, analizzando
la causa e gli effetti delle ipoteche nei diversi Cantoni, non
si troverà mai una disposizione identica all'altra.

e permette alla ipoteca di svolgere in modo razionale, perfetto e sicuro le sue funzioni. Tutti gli altri Cantoni, in
cui manca quella organizzazione catastale, vi suppliscono

Il sistema della rendita fondiaria, seconda il quale una

con buoni repertori, in cui figurano, non giài beni come

garanzia immobiliare non può essere concessa che ai crediti derivanti da un prestito di danaro ad a poche altre

nei registri fondiari, ma i loro proprietari, le date e le
somme delle iscrizioni ipotecarie.
Quando l'ipoteca sia legalmente costituita, il creditore
può, secondo alcune leggi, ottenere un titolo ipotecario

operazioni a queste assimilate, come sarebbe il preno di
vendita di un fondo, costituisce il perno della legislazione
ipotecaria in tutta la Svizzera centrale. Tuttavia i bisogni
reali han fatto alquanto modiﬁcare questa limitazione, e

(Pfandurkunde) trasmessibile ai terzi, i quali casi insieme
al credito, di cui si rendono cessionari, godono dei be-

però a Berna, Uri e Nidwalden, allato della costituzione di

neﬁci dell'ipoteca che lo garantisce. Ciò avviene a Zurigo,

rendita è già sdrta la costituzione d'ipoteca come accessorio
di un credito da essa garantita.

Sciaffusa, Lucerna, Claris ed in parecchi altri Cantoni.
In quasi tutta la Svizzera tedesca, per non creare delle

Invece, nella Svizzera orientale e nella settentrionale

prevale il sistema dell'ipoteca come necessario di un credito. In nessuna legge però e consacrata l'ipoteca generale
o illimitata, dappertutto essendo stato sanzionata il prin-

pregiudizievoli disillusioni ai creditori imprudenti, è prescritta una stima ufficiale preventiva degli immobili su cui
il debitore offre ipoteca, e spesso e espressamente vietato
di togliere a prestito con ipoteca una somma superiore al

(1) Vedi Ernest Lehr, Éle'ments de droit civil russe, passim,

1889 ha regalato il modo con cui si possono concedere ipoteche

Paris, Plan, 1877. Nota che una legge speciale del 15 aprile

sulle strade ferrate dello Stato (Amt. de lég. dir., 1889, p. 816).
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valore del fondo cosi ufficialmente determinato. Qualche

di tutti i diritti reali immobiliari, e quindi anche delle ipo-

volta non è lecito di sorpassare i trequarti di tale valsente,

teche, nei registri appositamente istituiti (3).

come avviene in Obwalden, e tale altra, come avviene a
lierna, i periti sono personalmente responsabili degli errori

67. L'ipoteca sulle strade ferrate nella Svizzera e regolata da una legge federale speciale del 24 giugno 1874, la
quale disciplina questa materia in modo più completo di
quanto fa la legge speciale vigente in Austria sulla mede-

di valutazione.

Quanto poi agli effetti dell'ipoteca, il principio della sua
indivisibilità e della realità è applicato in molti modi diversi. In alcuni Cantoni, come Unterwald, Appenzell, Uri,
Schwitz ed altri, il debito è inseparabile dall'immobile che

lo garantisce e quindi l'uno e l'altro passano insieme al
terzo acquirente o cessionario, mentre in altri Cantoni la
sostituzione del debitore è subordinata all'accettazione

espressa o tacita del creditore. Quando poi l‘immobile sia
divisa fra più proprietari, a Berna il creditore ha diritto
di essere subito pagato, a San Gallo ed in qualche altro
Cantone l'ipoteca continua, per effetto della sua indivisibilità, a gravare su tutte le frazioni del fondo diviso. Vi sono
leggi, come quelle di Glaris, per effetto delle quali il debitore può liberarsi dal debita prima di qualsiasi azione

sima materia.
Al pari dell'austriaca, la legge svizzera ammette il prin-

cipio fondamentale dell'unità della ferrovia, e quindi l'ipoteca che vi graviti investe il suolo, l'armamento ed il
materiale mobile. Ciò per altro non dà diritto ai creditori
ipotecari di opporsi alle modiﬁcazioni che le Compagnie
introducono alla linea, agli ediﬁzi ed al materiale, mentre

possono opporsi alla vendita della ferrovia o di una parte
considerevole del materiale mobile, non che alla fusione

di una Compagnia con un‘altra, quando tutto ciò possa
diminuire la sicurezza delle ragioni da essi vantato.
La concessione di ogni ipoteca e sempre subordinata
all'autorizzaziane del Consiglio federale, autorizzazione che

non sia radiata e, se vi e un titolo ipotecario, ﬁno a che

deve essere preceduta dalla pubblicazione della domanda
e da una speciale procedimento, diretto allo scopo di vagliare le eventuali opposizioni degli interessati. Ne tale
autorizzazione e sempre possibile, giacchè è prescritto doversi impartire soltanto quando si tratti di obbligazioni cantratte per migliorare la linea, per acquisto di nuovi materiali, ed in generale per an mentare la potenzialità economica

questo non sia annullato, e però la sola estinzione dell'obbligazione principale non basta per ottenere la radiazione

dell'impresa.
Un unico registra ferroviario, tenuto da un funzionario

dell'ipoteca (1).

del Ministero delle ferrovie e del commercio, è lo specchio
fedele della condizione giuridica della ferrovia, e quindi
anche degli oneri che vi gravitano. E, per ottenere una
più sicura e diffusa pubblicità, si vuole chei titoli, al latore
o all'ordine. rappresentanti obbligazioni ferroviarie indi—
chino non soltanto gli estremi e la lunghezza della linea,
ma anche i diritti d'ipoteca già iscritti su questa.
I creditori ipotecari, che vogliano realizzare i loro crediti, possono domandare la liquidazione forzata delle Società

giudiziaria, abbandonando al creditore l'immobile ipotecato; ma, per lo più, in caso di mancato pagamento, il

fondo e venduto ai pubblici incanti, salvo ad una dei creditori di rendersene aggiudicataria, a condizioni eguali di
altri afferenti, a a prezzo di stima.

In generale l'ipoteca continua a sussistere fino a che

Per completare questo riassunto dello stato attuale delle
leggi ipotecarie dei vari Cantoni della Svizzera, aggiungeremo poche altre notizie.
La trattazione più ampia di questa materia si trova nel
codice civile di Zurigo, che dall'art. 325 all'art. 398 la

disciplina nel modo più ampio ed in tutti i suoi dettagli,
specialmente per quanto riguarda i titoli ipotecari di varie
specie, comprese le lettere di credito ipotecario (Kreditversichemngsbrief), relative ai crediti per anticipazioni in
conto corrente, molto praticati in quel Cantone.
Nel Canton Ticino e in vigore la legge 24 ottobre 1891,

completata dal regolamento di esecuzione del 9 dicembre
1893. Questa legge coi suoi 88 articoli e un vero codice
ipotecario, perchè tratta la materia in ogni sua parte econ
ogni dettaglio. Per essa l'ipoteca conserva, come in Francia,
il carattere di un diritto accessorio, creato per assicurare

l'esecuzione di un diritto preesistente, e può essere legale,
giudiziale e convenzionale. Nessuna di esse però produce
effetto se non è iscritta all'ufficio delle ipoteche della cir-

coscrizione locale. L' ipoteca é un diritto reale nel suo più
ampio signiﬁcato ed in ogni sua applicazione, e quindi il
terzo possessore di un immobile ipotecato, che non compia
la formalità della purgazione, è tenuto a a pagare i debiti

ferroviarie debitrici, le quali hanno un termine di sei mesi,

prorogabile ad un anno, per pagare i debiti. Mancando a
ciò, è dal tribunale federale nominato un liquidatore, il
quale deve aver cura che l'esercizio della linea non sia interrotto, e deve provvedere alla vendita ai pubblici incanti,

cui non sono ammesse che persone o Società riconosciute

idonee dal Consiglio federale. L'aggiudicatario succede al
concessionario agli stessi patti stabiliti con quest'ultimo.

Il prezzo di vendita è ripartita secondo un ordine di
priorità, nel quale i creditori ipotecari ﬁgurano al sesto
posto; ma, fra di loro, sono graduati, non già secondo il
numero d'ordine della iscrizione, ma secondo la data della
autorizzazione impartita dal Consiglio federale (4).

68. Nella Spagna si praticò l'antica usanza delle ipoteche
occulte ﬁno alla metà del secolo XVI, quando cominciò ad

inscritti o a rilasciare l'immobile (2).

introdursi un sistema mista che si sviluppò molto lenta-

ﬁammentiamo da ultimo la legge 11 maggio 1897 del
Cantone di Vaud, la quale rende obbligatoria la iscrizione

mente nel senso di render pubbliche le ipoteche convenzio-

(i) Molte di queste notizie riassuntive sono tutte dall‘intraduzione di E. Lehr al Code civil (lu Canton de Zurich de1887,

inutili ad inopportuni. Allorquando, nel passare in rassegna i
beni suscettibili di ipoteca, parleremo delle ferrovie, si vedrà

Paris, Imprimerie Nationale, 1890.
(3) Ibidem, 1897, pag. 682.

quanto si disputa presso di noi su tale argomento, e si compren—
derà che anche il nastro legislatore farebbe opera savia disciplinanda l‘ipoteca ferroviaria in correlazione alla vigente legislazione

(4) Ibidem, 1875, pag. 480.

e prendendo dalla Svizzera quanto vi si possa trovare di buono e

Questi accenni ad una legge casi speciale sono tutt'altro che

di utile anche per noi.

(2)/11m. de lég. e'lr., 1891, pag. 772.

42 — Dtensra tramano, Vol. XIII, Parte 2".

nali, pur restando ignorate le legali. Riconosciuti anche
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ivi gli inconvenienti di questo ibrido sistema, si studiò il
modo di rimediarvi, e si pervenne così alla legge organica

promietaria di quest’ultima, sull usufrutto ﬁnchè dum

del di 8 febbraio 1861 ed al relativo regolamento del

si consolida, sugli immobili già ipotecati, nonostante patto

21 giugno successiva. Le imperfezioni di quella legge
fecero sentire il bisogno di rimaneggiarla, ciò che fu fatta
con la legge del 29 agosto 1870, entrata in vigore il

vazione o uso d'acqua, sulle strade ferrate, canali, ponti

sulla nuda proprietà, salvo estensione sull' usufrutto quando
in contrario, sui diritti di superﬁcie, di pascolo e di doried altre opere destinate ad un servizio pubblico, quando

1° gennaio 1871.

lo Stato ne abbia concesso per oltre dieci anni l’esercizio

La nuova legge ipotecaria si fonda sui due grandi principi della pubblicità dell'ipoteca e della specialità dell‘|mmobile ipotecato. La pubblicità si ottiene mediante iscrizione su appositi registri, iscrizione resa obbligatoria per
qualunque specie di ipoteca, e quindi l'ipoteca non si pub

ad un privato, sui fondi appartenenti a persone che non ne

venduti con patto di ricompra limitatamente a quanto il

opporre ai terzi se non in quanto sia iscritta. La specialità

compratore potrebbe e avrebbe diritto di ripetere in case di

ha poi fatto sparire le ipoteche generali, convenzionali,
testamentarie e legali che fossero.
Le ipoteche sono di due sole specie: volontarie e legali.
Le antiche ipoteche giudiziarie sono state sostituiteda norme
speciali di prenotazioni, dette anotaeioues preventiva.
Le ipoteche volontarie possono risultare da contratto e
da testamento, e perciò non sono state chiamate convenzionali. Per poterle costituire, occorre avere il libero eser-

cizio dei propri diritti, oppure ottenerne le autorizzazioni
richieste dalla legge per chi ha tale esercizio limitato.
Quanto alla forma, è richiesto, sotto pena .di nullità, che

l'ipoteca volontaria risulti da atto autentico. Essa può
anche garantire una obbligazione futura o condizionale,
purchè tali circostanze risultino dalla iscrizione, accanto
alla quale deve anche essere annotato qualunque atto, concluso fra le parti, suscettibile di modiﬁcare o di distruggere l'eﬁ‘elto di un’obbligazione ipotecaria precedente. La
ipoteca, costituita a garanzia di un credito fruttifero, garentisce anche due annate di interessi, oltre quella in
corso, purché però la misura degli interessi medesimi risulti dalla iscrizione. I crediti ipotecari non si possono
cedere che mediante atto pubblico, debitamente notificato
al debitore ed iscritto sul registro.
L'ipoteca legale prende grado dal momento della iscrizione e sussiste ﬁno a che non sia estinta il diritto, per sicurezza del quale essa è dalla legge concessa. Essa è stata

hanno la libera disponibilità, quando sieno osservate le far—
malità prescritte dalla legge per l'alienazione dei beni stessi,
sul medesimo diritto di ipoteca, esclusa la legale, sui beni

risoluzione del contratto, ed inﬁne sui beni litigiosi, quando
la domanda introduttiva d'istanza sia stata prenotata o se

nell'atto di iscrizione si faccia risultare che il creditore
aveva conoscenza della lite insorta, e sempre a condizione
che l'ipoteca non abbia effetto se il risultato della vertenza
sia contrario al concedente.
Invece, non possono essere ipotecati i frutti e le rendite
non percetti, indipendentemente dai fondi che li producono, gl'immobili per destinazione, quando non lo sieno
insieme al fondo cui servano, gli ufﬁci pubblici (i), i
titoli di debito dello Stato, delle provincie e dei Comuni,
non che le azioni e le obbligazioni delle banche e delle
imprese industriali, i diritti reali immobiliari e gli iminobili che, quantunque per acquisto o per successione si sa
che appartengono al concedente, pure non ﬁgurino ancora
trascritti in suo nome, le servitù, indipendentemente dal

introdotta in favore delle persone realmente incapaci di

fondo dominante, l'usufrutto legale dei genitori e del coniuge superstite, i diritti di uso e di abitazione, ed inﬁne
le miniere ﬁno a che non siasi ottenuta la concessione
deﬁnitiva.
L’ipoteca si estende alle accessioni naturali, agli accrescimenti, ai frutti pendenti ed alle rendite non percepite
alla scadenza dell'obbligazione, ed alle indennità accordate
o dovute al proprietario dagli assicuratori degli immobili
ipotecati. Quindi,in immobili per destinazione,in alberi,
le opere ornamentali, i frutti anche staccati ma non ancora raccolti, le rendite scadute e non ancora pagate ele

provvedere da sole ai loro interessi o meritevoli di speciale

indennità testè accennate s'intendono comprese ope legis

protezione; e però è data: alla donna maritata, sui beni del
marito, per la date, la contradote ed i beni parafernali am-

beni dei loro tutori e curatori; allo Stato, alle provincie

nel diritto d' ipoteca. Ma tale estensione cessa se il fondo
sia passato in mano di un terzo, il quale ha il diritto alternativo o di far suoi i miglioramenti, i frutti, gli accessori
e simili provenienti dal fatto suo, oppure di esigerne
l'equivalente.

ed ai Comuni, per le imposte scadute e sui beni dei loro
funzionari gerenti i loro interessi, ed agli assicuratori, sui
beni assicurati, a garanzia dei premi di due anni. Natural-

Le ipoteche supplementari, cui ha diritto il creditore
per più di tre annate di interessi non pagate, non possono
esser prese sullo stesso immobile se questo non appartenga

mente e fatto obbligo ai notai, che stipulino atti da cui
derivi ipoteca legale in favore di una donna maritata, di
minori a di incapaci, di trasmettere fra 48 ore un riassunto

al debitore.
L'ipoteca, che, secondo gli antichi trattatisti, aderisce
al fondo al lepre cati, secondo gli spagnuoli lo segna
come l'ombra il corpo, e quindi qualunque alienazione

ministrati dal marito; ai ﬁgli, sui beni dei loro genitori che
amministrino il loro peculia; ai minori ed incapaci, sui

di tali atti al conservatore del registro di proprietà, il qualefra 30 giorni deve darne avvisa agli interessati e al rap-

posteriore non nuoce al creditore ipotecario. Per la stessa

ragione essa è indivisibile; su di che non occorre insistere

presentante del Ministero Pubblica, se in questo periodo di
tempo nessuna iscrizione sia stata presa in conformità della

per non ripetere cose comuni a tutte le legislazioni im-

legge.
Oggetto di ipoteca sono gli immobili e i diritti reali im-

prontate al tipo francese. Solo avvertirema che, allorquando
si concede ipoteca sudiversi immobili per un solo e me-

mobiliari. Può essere concessa ipoteca anche sull'ediﬁzio
costruito sul suolo altrui, senza pregiudizio del diritto del

desimo debito, si deve determinare la parte gravante su
ciascun fondo, i notari ed i conservatori debbono a ciò

(1) È questa un'eco dell'antico diritta francese, di cui abbiamo

avesse taciuto su questo punto, a nessuna sarebbe venuto in

parlato a suo luogo; ma s’intende che, se il legislatore spagnuolo

mente di far risorgere un ricordo cosi antico e cosi strano.
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invigilare, e quindi il creditore non può prendere su cia!cun
fondo che la parte preventivamente designata. Questa disposizione, introdotta nell'interesse dei terzi, non può essere

invocata dal debitore.
Se il debitore non paga dopo di essere stato messo in

mora, il creditore può dirigere la sua azione ipotecaria
contro il terzo possessore, obbligato a pagare od a rilasciare l'immobile ipotecato. Per terzo possessore s'intende

cese, con qualche modiﬁcazione in meglio. L' ipoteca è
riconosciuta come diritto reale, colpisce gli immobili ed i
mobili reputati immobili dalla legge, non che il dominio
diretto ed il dominio utile, segue la cosa presso qualunque
terzo passessore, non pregiudica i diritti anteriormente

registrati, prende grado dal momento della iscrizione, (:
convenzionale, testamentaria e legale a favore dell'erario
dello Stato, dei minori, degli assenti, dein interdetti, della

anche colui che abbia il solo dominio utile e diretto sul

moglie, del coniuge superstite cui sieno dovuti gli alimenti

fondo gravato d'ipoteca. Il terzo possessore, che paghi per
il debitore, e surrogato in tutti i diritti del creditore soddisfatto, e può percrò agire contro il debitore per ottenere
il rimborso di ciò che ha pagato.
L'azione ipotecaria si prescrive in venti anni dal giorno
in cui avrebbe potuto essere intentata in base al titolo
debitamente iscritto.
La legge ipotecaria, che abbiamo ﬁn qui riassunto,
contiene molte altre disposizioni relative ai registri fon-

e di alcuni coeredi in determinate circostanze, e non può

diari, ai funzionari che vi sono addetti, alla tenuta ed alla

pubblicità dei registri, ai titoli soggetti ad iscrizione, al
modo onde questa deve aver luogo e può essere rettiﬁcata
ed alle prenotazioni. Limitandoci a queste ultime, che sono
una specialità della legge ipotecaria in parola, ricorderemo
che esse, destinate a supplire l' ipoteca giudiziaria, non
hanno per oggetto di convertire in un diritto reale un credito in origine puramente personale, ma solo di salvaguardare quel credito allo stato in cui trovasi, per il caso
in cui l'immobile perisca o il debitore diventi insolvibile,
e quindi costituisce una semplice misura conservativa. Chi
rivendica perciò un immobile ad un diritto reale, chi ot-

tiene un sequestro immobiliare (mandamienlo de embargo),
chi ottiene una sentenza portante condanna al pagamento
di una somma di danaro, chi intenta un’azione d'interdi—

zione o di dichiarazione di assenza deﬁnitiva, i legatari,
coloro che hanno speso delle somme per riparare un immobile, e coloro che non possono, per vizi di forma riparabili, inscrivere subito una ipoteca ordinaria, possono
chiedere la prenotazione. La quale presenta questo vantaggio, che allorquando sieno rimossi gli ostacoli che im-

essere iscritta se non in base ad un atto pubblico cad
una scrittura privata.

Varie altre leggi si sono pubblicate nel Portogallo relativamente all'ipoteca, come quelle del 28 marzo 1868,
4 marzo 1869, 17 marzo 1870, 14 febbraio e 30 giugno
1871 ; ma queste ed altre leggi di minore importanza si
riferiscono () & modalità da osservarsi nelle iscrizioni, o a

termini da osservarsi per la iscrizione di ipoteche di antica
data, oppure a provvedimenti d‘indole transitoria, che nulla
cangiano al sistema ipotecario generale da noi appena
abbozzato.
70. Fuori dell’Europa l'ipoteca, in generale, è stata
modellata sul sistema francese. Senza ripetere perciò le
cose dette, ci fermeremo a quegli Stati e su quei punti che
presentano una diﬂerenza più o meno notevole dal tipo già
da noi esaminato.
Cominciamo dall'Egitto, nel quale il codice civile, applicato dai tribunali misti, o della riforma, o internazionali,

può avere interesse anche per gli europei che vi hanno
immobili o che ricevono su di essi ipoteca a garanzia dei
loro crediti.
Secondo quel codice l’ipoteca è o giudiziale o conven-

zionale. La prima deriva dalle sentenze proferite dai tribunali egiziani e dai tribunali consolari di Egitto, nonché
dalle ricognizioni o veriﬁcazioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte ad un atto obbligatorio in forma privata.
Anche le decisioni arbitrali producono ipoteca quando sieno

pedivano di prendere ipoteca, questa produce i suoi effetti
dal giorno della prenotazione, mentre quando sia accertato
che il diritto vantato o il timore concepito non avevano
fondamento alcuno, essa deve essere radiata.

rivestite dell'ordinanza giudiziale di esecuzione.
L'ipoteca convenzionale non può essere consentita altrimenti che con atto autentico, stipulato nella cancelleria di
un tribunale tra il creditore ed il proprietario dell'immobile
vincolato per il pagamento del credito.
Nessuna ipoteca è valida se non è consentita da chi

Sono radiate anche le iscrizioni ipotecarie se l’immobile

abbia la capacità di alienare e se non sia iscritta con l'in-

èdistrutte, se il credito è estinto, se è annullato il titolo

dicazione precisa dell'immobile e della somma; ma si può
dare ipoteca per sicurezza di un credito aperto o di un

costitutivo dell'ipoteca, e se le iscrizioni stesse sono af—
fette di nullità insanabile. La radiazione è parziale se l'im-

conto corrente, purché si indichi il maximum della somma

mobile perisce in parte, o se il creditore rinunzia a parte
del suo credito. La radiazione della iscrizione non importa

alla quale il credito o il conto possa elevarsi.
L'ipoteca dei beni futuri è nulla. Quella dei beni pre-

estinzione dei diritti d'obbligazioue cui si riferisce, se non

senti e annullabile nel senso che, perendo l'immobile o

nelcaso in cui il titolo costitutivo di questi sia falso o
nullo; ma la radiazione stessa può essere nulla o annullabile se manca di alcune condizioni che la legge determina

deteriorandosi, il debitore deve pagare il debito prima
della scadenza, quando non supplisca alla perdita con una
ipoteca suliiciente sopra un altro immobile. Ese la perdita

con molti dettagli (1).

o il deterioramento sia avvenuto per colpa del debitore e

69. Poco diremo del Portogallo, in cui il vigente codice

civile del 1861 disciplina la materia delle ipoteche insieme
aquella dei privilegi e della trascrizione. La istituzione

dei cinque registri fondiari, uno dei quali è destinato esclusivamente alle ipoteche, permette che la pubblicità e la
Specialità sieno osservate col massimo rigore. Ma il sistema"

generale ipotecario e tutto informato a quello di tipo fran-

del detentore, la scelta appartiene al creditore.

L'ipoteca e indivisibile e si estende agli accessori, ai
miglioramentied alle costruzioni che vadano a beneﬁcio
del proprietario: ma è lecito pattuire il contrario.
' E obbligatoria la iscrizione all'ufﬁcio delle ipoteche del
luogo ove è situato l’immobile. E qui è da notare che tale
ufﬁcio si trova appunto presso la cancelleria del tribunale,

(1) Vedi E. Lebr, Éle'ments de droit civil espagnol, pag. 271 a 343, Paris, Larose, 1880.
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ed e afﬁdato ad un funzionario, al quale sono anche afﬁdate
le attribuzioni di notare; sicchè, facendosi tutti gli atti in
forma pubblica e tutte le trascrizioni e tutte le iscrizioni
allo stesso uﬁicio, è impossibile, almeno per chi non sia
estremamente negligente, di andare incontro al pericolo,

persbnale del debitore. Anche il condomino può ipotecam
la sua parte indivisa, ma gli effetti di tale ipoteca sono

subordinati ai risultati della divisione, beninteso però che,
se l'ipotecante risulti poi assegnatario di tutto l'immobile,

l’ipoteca resta limitata alla quota ipotecala. L'ipoteca co-

non evitabile neanche presso di noi, che colui il quale concede ipoteca non sia più proprietario dell'immobile. L'iscrizione garentisce di pieno diritto due annate d'interesse,
oltre il capitale, se sieno dovute al momento della riparti—
zione del prezzo, e dev'essere rinnovata ogni dieci anni.
La sua cancellazione non può aver luogo se non in virtù di
sentenza passata in istato di cosa giudicata, o del consenso
dato dal creditore mediante atto ricevuto dal cancelliere del

stituita sopra un immobile altrui non e valida, neanche se
in seguito il costituente acquisti quell'immobile, o sei]

tribunale, che, come si è detto, riunisce le attribuzioni di
notaro e di conservatore delle ipoteche.

leggi nazionali. L' ipoteca non ha eﬁetto se non e stata

Queste le disposizioni fondamentali del codice civile cgiziano sull'ipoteca. Molte altre riguardano i diritti e gli
obblighi del terzo possessore, che non difleriscono, in sostanza, da quanto è disposto presso di noi; il modo di pro—
cedere alle iscrizioni e di tenere i registri; nonchè la

proprietario di esso diventi in seguito erede universale del
costituente.
L'ipoteca non si può costituire se non mediante atto

pubblico od altro titolo equipollente, ancorchè stipulato in

paese estero, purchè debitamente legalizzato e purchè
l'ipoteca derivi da causa.non riconosciuta illecita dalle

accettata dal creditore, sia pure con atto posteriore. La

iscrizione è regolata con norme non dissimili, in genere,
dalle nostre; la nullità derivante dalla inosservanza di

L’ipoteca è un diritto reale che garentisee un credito
rappresentato da una somma di danaro, sopra immobili del

queste forme può essere opposta tanto dai terzi, quanto
dallo stesso debitore.
L'ipoteca regolarmente iscritta ha eﬁetto contro i terzi
e dura dieci anni, se non e rinnovata. L'iscrizione garentisee anche gli interessi, se la misura ne è enunziata, dal
giorno della sua costituzione: gli interessi arretrati non
sono garentiti se non sono espressi in una somma
determinata.
Il debitore proprietario dell'immobile ne conserva la
libera disponibilità, ma non può fare quegli atti che ne
diminuiscono il valore, e contro dei quali il creditore può

debitore. Tanto l'immobile quanto la somma debbono essere speciﬁcate, e, se il credito è indeterminato, e eventuale, o condizionale, basta che la somma sia dichiarata

ipoteca supplementare, od anche il beneﬁzio della decadenza
del termine.

procedura di espropriazione, cose tutte che non hanno

interesse per chi voglia limitarsi alla conoscenza delle linee
principali del sistema (1).

71. Il codice civile della Repubblica Argentina disciplina l'ipoteca con 96 articoli, dei quali diamo un breve
riassunto.

nell'atto costitutivo d'ipoteca. Essa si estende agli accessori, ai miglioramenti naturali e artiﬁciali ed alle costruzioni dell'immobile, e passa sulle somme dovute dagli
assicuratori, ma non investe i nuovi acquisti fatti dal debitore ed aggregati all'immobile ipotecato. Accessori della
somma, garentiti di diritto, sono i danni ed interessi cui il

debitore sia condannato per la inesecuzione della obbligazione.

L'ipoteca è indivisibile. ll creditore avente ipoteca su
diversi immobili, può a sua scelta agire su quello che a lui
convenga per ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto,
senza che possano nuocergli altre ipoteche s0rte dopo la
sua. Lo stesso ha luogo se gl'immobili sieno passati in
mani di terzi possessori.

Non si riconosce altra ipoteca che quella costituita dal
debitore (convenzionale) e con le forme prescritte dalla

legge. Essa può essere accordata sotto condizione sospensiva, o dopo un certo tempo, o entro un certo tempo, o per
una obbligazione condizionale, ma avrà sempre effetto dal

giorno in cui fu costituita. Chi compra un immobile con
condizione risolutiva o col patto di riscatto, non può ipote—
cario se non quando siasi veriﬁcata la condizione.
Chi non si può obbligare non può concedere ipoteca sui

suoi beni; ma l’incapace che abbia ciò fatto, può ratiﬁcare
la concessione quando cessi la incapacità.
Non possono essere ipotecati l'usufrutto, l'uso, l'abita—
zione "e lo stesso diritto ipotecario. Chi non e debitore per-

provòcare delle misure conservative, o, occorrendo, una

Il creditore può perseguitare l’immobile presso il terzo

possessore, come presso il debitore, ma non già i mobili
che prima erano stati immobilizzati e poscia alienati. Al
terzo possessore si'fa la intimazione di pagare o di rilasciare.l suoi diritti circa le spese fatte si limitano alle

necessarie ed utili, per le quali ultime però non può esercitare i suoi diritti che sul residuo accertato dopo pagati i
creditori e le spese del giudizio.
Le disposizioni relative al procedimento contro i terzi,
alla estinzione dell'ipoteca ed alle cancellazioni non presentano nulla di notevole.
Gli accenni da nei fatti bastano per poter servire come
termini di confronto od anche come elementi di interpre—
tazione del nostro sistema ipotecario, tutte le volte in cui
la insufﬁcienza delle espressioni usate dal nostro legislatore
o il silenzio da esso serbato diano luogo a dubbi; nel che,
come e ben note, si deve riconoscere la principale utilità
dello studio delle legislazioni comparate. E questa è la
ragione per la quale ci siamo preferibilmente fermati, in
questo capo, su quelle disposizioni che abbiamo creduto
essere più utili allo scopo suddetto.
72. Prima di chiudere questo capo diremo poche cose
intorno al sistema ipotecario od a leggi speciali moderne
introdotte e pubblicate in altri paesi.
Nel Brasile la legge ipotecaria fondamentale porta la

data del 24 settembre 1864, modiﬁcata con altra legge del
5 ottobre 1885 e con due decreti governativi del 19 gen-

sonale può concedere ipoteca sui suoi beni senza obbligarsi

naio 1890. Il regime ipotecario brasiliano, improntato in

personalmente, e questa ipoteca è valida anche se la obbligazione principale sia annullata per elietto di una eccezione

parte al diritto francese ed in parte al germanico, ha per
base la pubblicità e la specialità, salvo qualche eccezione.

(1) V. art. 681 a 726 e 732 a 774 del codice civile egiziano.

Cosi, p. es., per la legge fondamentale la sola ipoteca legale
della donna maritata e dei minori era generale, ma con le
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riforme del1885 si volle che il debitore, nel concedere

ipoteche convenzionali, dichiarasse se vi erano delle ipoteche occulte legali, sotto pena di incorrere nel reato di
stellionato se la sua dichiarazione fosse non conforme al
vero (1).

Nella Repubblica del Salvador la legge 3 maggio 1897,
sul registro delle proprietà immobiliari e delle ipoteche,
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sempre trovare l'equivalente in danaro, sono la più sicura
e naturale garanzia dell'adempimento di qualunque obbligazione, che si può sempre risolvere in danaro, anche
quando consista nel fare o nel non fare. Senza questo vincolo patrimoniale generale, le obbligazioni non avrebbero
sanzione giuridica e quindi mancherebbero di effetti pratici.
Come conseguenza necessaria di questo primo principio,

ha una grande importanza in quanto riforma il codice civile, allo scopo di istituire un registro generale pubblico
delle proprietà immobiliari di tutto lo Stato. Quel registro
èdiviso in tre parti: proprietà immobiliare, sentenze, ipo—
teche, ed è destinato a farvi iscrivere soltanto gli atti pub-

il legislatore stabilisce che i beni del debitore sono la ga—

blici o autentici, e le scritture private le cui firme sieno

soddisfatti dei loro crediti, e senza alcuna differenza fra di

state riconosciute in giudizio. Codesti titoli non possono
essere opposti ai terzi se non dalla data del loro deposito
al registro. Il titolo relativo all’ipoteca è suddiviso in tre
capi: 1° strumenti da iscriversi; 2° effetti delle iscrizioni; 3° radiazione delle iscrizioni. Qualunque titolo costi-

tutivo di ipoteca è soggetto alla iscrizione; con che si comprende quanta efﬁcacia possono avere siffatte iscrizioni,
coordinate come esse sono a quelle relative ad ogni specie
di contratto contenente atto traslativo di proprietà (2).
Infine, accenneremo alla legge speciale del 18 giugno
1895 della Pensilvania. Essa stabilisce che le sentenze,

rese contro una persona prima della di lei morte, non producono ipoteca sui suoi immobili che durante cinque anni
dal di della morte; e però dopo quel termine non possono
essere fatte valere contro gli acquirenti di buona fede, nè
contro gli eredi ed i legatari del de cuius, salvo che non si
provochi un giudizio speciale detto di scire facies, allo
scopo di dare nuovo vigore all’antica sentenza, rimasta
porcata agli effetti della ipoteca (3).
TITOLO II. —- Pmucu=î canna… E nomea rouoaueurau.
Capo I. — Principi generali.
73. Come sorga la nozione giuridica dell‘ipoteca. ——- 74. Come,

ranzia comune dei suoi creditori, i quali vi hanno tutti un
eguale diritto (4). Nel dire ciò, il legislatore « non fa che

stabilire un pegno ideale in favore dei creditori,. nel senso
che tutti possono apprendere i beni del debitore, per essere
loro, salvo esista-uo cause legittime di prelazione; ma non

conferisce ai creditori alcun diritto reale, non impedisce
al debitore di liberamente disporre dei suoi beni anche a
titolo gratuito, sia per atto tra vivi, sia per disposizion'e di
ultima volontà, non proclama l'inefﬁcacia di simili alienazioni in quanto eccedono le forze del patrimonio del debitore, e non ha quindi effetto se non ﬁn quando i beni ancora
si trovano nel patrimonio medesimo » (5).
Se quindi, per caso o ad arte, il debitore aliena i beni
costituenti il suo patrimonio, i creditori restano con la

garanzia ideale, ma perdono la garanzia reale. Per scongiurare questi effetti, il mezzo più semplice e naturale consiste nel convenire, al momento della nascita dell'obbligazione, o anche dopo, un diritto di prelazione a favore del
creditore sopra una cosa mobile od immobile, che può
essere di proprietà cosi del debitore, come di un terzo che
vi consenta; e questo diritto di prelazione si assicura, per
i mobili, dandoli in consegna al creditore a titolo di pegno,
e per gl’immobili rendendo di pubblica ragione, mediante
appositi libri, il contratto vincolo detto ipoteca. Questo
nesso naturale e razionale fra il pegno e l'ipoteca spiega il
perchè storicamente questi due istituti, era tanto diversi
fra loro, sieno stati confusi in un solo,.e perchè etimologicamente la parola pignus sia stata adoperata anche per

di prelazione, che è il privilegio. — 75. Deﬁnizione dell‘ipoteca: suoi caratteri fondamentali. —— 76. L'ipoteca è un

gl’immobili, ed anche oggi nell'idioma germanico la parola
Pfaml sia in via generica adoperata per signiﬁcare tanto il
pegno, quanto l'ipoteca. Ad ogni modo, quello e questa

diritto reale. — 77. Se sia diritto reale immobiliare o mo-

hanno la loro ragione di essere in quanto servono come

biliare: opinioni estreme. — 78 e 7Sbis. Seguito: opinioni
intermedie. — 79. L'ipoteca è inerente ai beni: conse—

mezzo predestinato alla conservazione del diritto creditorio.

guenze. — 80. Se l‘ipoteca limiti nel possessore del fondo

74. L'ipoteca, adunque, ci si presenta come causa di
prelazione afﬁne al pegno, dal quale però differisce non

in che e perchè l‘ipoteca diflerisca da un'altra causa analoga

ipotecato la libera disponibilità di esso: come debba tale limitazione esser intesa. — 81. Atti di disposizione materiale.
— 82. Atti di disposizione giuridica: concessioni di uso o di
abitazione; costituzione di servitù; alienazione di usufrutto;
costituzione di enﬁteusi e di superﬁcie; anticresi. — 83. Atti

soltanto perchè cade sopra immobili, salvo le rare eccezioni

che i legislatori introducono per considerazioni altrove
svolte, ma anche perchè la cosa ipotecata resta in possesso
di colui che consente ipoteca, e che perciò continua ad

di godimento. — 84. Atti di amministrazione. — 85. L‘ipo-

usufruirne, e può anche alienarla cum suo onere, vale a

teca è indivisibile. — 86. Sua pubblicità e specialità. —-

dire col vincolo ipotecario. Il pegno stesso, poi, fa parte,

87. Suo carattere di diritto accessorio. — 88. Partizione

almeno nella legislazione positiva, di una non breve classe

logica della materia.

73. Il concetto dell'ipoteca scaturisce da un principio
generale di diritto, secondo il quale chiunque sia obbligato
personalmente, quando non adempie volontariamente l'obbligazione contratta per qualsivoglia causa, deve permet-

tere che sia soddisfatta mediante il suo patrimonio. I suoi
beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dei quali si può
(i)
(2)
(8)
(4)

Ann. dc lég. éllf., XV, 716 e XVI, 934.
Ibidem, 1897, 945.
Ibidem, 1895, 855.
Cod. civ., art. 1949.

di cause legittime di prelazioni dette privilegi, che possono
colpirei mobili e gl'immobili, e che, appunto per quanto
si riferiscono a questi ultimi, vogliono qui essere considerati di sfuggita e messi al confronto con l'ipoteca (6).

[ privilegi e le ipoteche differiscopo in primo luogo fra
loro perla causa che li produce. E, infatti, la causa del
credito che, per l’art. 1952 del codice civile, può solo dar
(5) Cass. Torino, 25 luglio 1884, Mademi c. Erba ed altri
(Legge, 18%, lt, 376).
(6) V. la voce Privilegio.
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luogo alla esistenza di uno di quei privilegi che il codice
stesso, o altra legge, determina, indipendentemente dalla

creditori dei creditori, come permette l'art. 1234 del codice
civile;

di una preferenza sopra tutti gli altri suoi creditori o di
un solo (1). Diremo di più: verso i terzi non avrebbe efﬁ—

e) Ne i privilegi, nè le ipoteche tolgono la facoltà al
proprietario di alienare le cose che vi sono soggette, salvi
gli eventuali diritti ed obblighi dei terzi;
d) Agli uni ed alle altre sono comuni le regole della

cacia giuridica neanche la convenzione mediante la quale

graduazione e della distribuzione del prezzo, nonché quelle

ad un dato credito, per legge privilegiato, fosse assegnato

della interpretazione restrittiva, propria delle materie di
eccezione come queste;
e) Agli uni ed alle altre si applica la disposizione
della surrogazione del prezzo della cosa, disposizione che

volontà dei contraenti. Quindi non avrebbe effetto verso i
terzi la concessione che il debitore facesse al suo creditore

un grado anteriore a quello dalla legge stessa stabilito,
giacchè anche l'ordine dei privilegi e opera esclusiva del
legislatore. Le stesse clausole e condizioni, alle quali la
legge subordina l'esercizio del privilegio, non possono dalle

troverà il suo conveniente svolgimento in

parti essere modiﬁcate, come non può essere convenuto

sede (3).

privilegio su cose altrui, meno per quanto concerne il
pegno. Invece le ipoteche hanno causa talvolta nella legge,

teca, può essere utile di darne la deﬁnizione, cosa difﬁcile,

e per incidenza nelle sentenze che ne sono l’applicazione,
e tal'altra nella volontà delle parti, che tutto possono convenire, quando non ledano diritti quesiti dai terzi. Cio che,

da questo primo punto di vista, hanno di comune il privilegio e l’ipoteca si è che i rispettivi creditori possono rinunziare tanto al diritto di prelazione che ne deriva, quanto
al grado che gli competerebbe, poichè ciò tocca esclusivamente l’interesse privato.
In secondo luogo questi due istituti differiscono per il
valore della preferenza, nel senso che i creditori privilegiati sono preferiti anche ai creditori ipotecari, mentre gli
ipotecari non sono preferiti che ai chirografari.
Altra differenza risulta dalla estrinsecazione di questi
due istituti, la efﬁcacia dei privilegi sugli immobili non
essendo subordinata ad alcuna formalità di iscrizione nei
pubblici registri (2), e quella delle ipoteche non sorgendo
e non prendendo grado che dalla iscrizione.
] privilegi possono essere generali e speciali ; ma l‘ipoteca non può essere che speciale in rapporto all'immobile
onerato.
.
Inﬁne, l’ordine di prelazione fra più crediti privilegiati

opportuna

75. Prima di esporre, ora, la parte generale dell'ipoma che non si deve omettere.
Il Negusanzio, che si cita anche oggi, ce ne ha lasciato
una descrizione etimologica più che una vera definizione.
Egli scrisse: ngotheca dicitur ab avros. quod est sua,
et maas, quod est rosmo, quasi quaedam suppositio, vel

obligatio rerum, nam supponere idem est quod obligare,
ut probalnr in rubrica Pand. « de rebus eorum non alienandis
vel supponendz's (4). Ed altrettanto fece un altro scrittore dei
tempi intermedi, quando scrisse: Apud Graecos, a quibus
hypolhecae nomen habemus, generale nomen est ad omnia

respiciens, quae in cautionem obligationi subiiciunlur; al

hypothecare idem sil atque supportare; unde hypotheca
accipilur pro omni re, quae obiicz'lur, vel obligationi subiicilur (5).

Dell'ipoteca vollero dare la deﬁnizione anche gli antichi
scrittori francesi, come il Pothier ed il Merlin. Il primo
lasciò scritto: « L’hypotbèque, ou droit de gage, est le
droit qu’a un créancier dans la chose d'autrui, de la faire
vendre en justice, pour, sur le prix, etre payé de ce qui
lui est da » (6). Ed il Merlin: « C'est le droit qu'un créancier a dans la chose qui appartient ou qui a appartenu a

è determinato dalla legge con criteri d'indole sociale e

son débiteur, et dont l'effet consiste à suivre cette chose

quindi informati all'interesse generale secondo il diverso

dans quelques mains qu'elle passe, aﬁn .de la faire vendre

grado di favore che si crede dover attribuire alle cause dei
vari privilegi, mentre invece nelle ipoteche la data della

et d'étre payé sur le prix » (7).
Quando poi il codice napoleonico venne con l'art. 2114

iscrizione è il solo criterio della'prel'erenza, ed a ciò non
debbono pensaie che i creditori, dei quali i più vigilanti

a dire che l'ipoteca è un diritto reale sugli immobili destinati al pagamento di un'obbligazione, che essa è di sua natura indivisibile e che segue gl'immobili presso qualunque

sono i preferiti.
Le norme comuni ai privilegi ed alle ipoteche, oltre la
facoltà della rinunzia, cui abbiamo testè accennato, sono
le seguenti :

terzo possessore, i successivi legislatori non mancarono di

a) Entrambi si estendono a tutti i miglioramenti,

usufruire di questa deﬁnizione, ma gli scrittori cominciarono a discuterla, e mentre da un lato il Marcadé (8) contestava energicamente essere l' ipoteca un diritto reale,

alle costruzioni e ad altre accessioni, non potendosi fare

dovendo invece, secondo lui, essere ritenuta come un sem-

eccezione al principio che l'accessorio deve seguire il

e quindi si trasferiscono ai successori col credito che garen—
tiscono, e possono le relative azioni essere esercitate dai

plice ius ad rem mobilem, ad pecuniam, da altro lato il
Troplong trovava incompleta quella deﬁnizione, in quanto
avrebbe dovuto esservi aggiunto che il debitore conserva il
possesso della cosa ipotecata, caratteristica saliente della
ipoteca, e che scopo della ipoteca è la vendita dell'immobile
su cui grava (9).
Più semplicemente il legislatore italiano si è contentato

(1) Cass. Palermo, 4 luglio 1885,Spilaleri e. Leonardi (Legge,
1886, |, 708).
' '
'

(4) Negusanzie, Traci. de pign. et hypotll., Venezia 1566.
(5) Marante, Controversarum juris utriusque responsionum,

principale;
b) Entrambi sono diritti reali ed hanno il carattere
della indivisibilitft; conseguentemente non costituiscono un
dinlto esclusivamente inerente alla persona del creditore,

(2) Le disposizioni dell‘art. 1880, relativo al pegno, e dell’articolo 1958, n. 3, relativo al credito del locatore, non sono eccezioni a questo principio, perchè informate a ragioni speciali che
non 6 qui il luogo di spiegare.
(3) Vedi tit. vr, capo u.

parte In, resp. 73, n. 55, Neapoli 1643.
(6) Pothier, Pand., De pign. etc., n. 1.
(7) Merlin, Rep., v. Hypolhc'qne, in principio.
(8) Gears e'le'm. (le droit civ. frane., sur l’art. 526, t. il, n. 4.

(9) Troplong, Des privile'ges el ltypolhèques, voi. il, n. 386.
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di dire che l'ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni
del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per

stesso datore d’ipoteca se ed in quanto questi non sia nello
stesso tempo debitore della somma garantita mediante

assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di una obbligazione (1). Ed in questa semplice, ma completa deﬁnizione si trovano gli estremi desiderati da uno scrittore, che
molto tempo prima della pubblicazione del nostro codice
aveva detto: « perchè la deﬁnizione dell'ipoteca sia vera-

ipoteca costituita sul di lui immobile.
Laonde ben a ragione è stato detto che « la realità del

diritto d'ipoteca non esplica la sua efﬁcacia se non di fronte
ai terzi possessori dell'immobile ipotecato, mentre nei rap-

porti dei vari creditori del comune debitore fra di loro,

mente congrua ad essa, deve esporre che essa è un acces-

anche ipotecari, la garantia competente a ciascuno di essi

sorio e non un principale: che essa e un diritto e non una
cosa corporea; che essa e un diritto reale e non personale;

è fornita da un criterio di preferenza, che la legge fonda
sulla priorità di origine e di conservazione del titolo ipote—

che essa grava la cosa, la quale ne resta colpita, senza

cario, criterio che, in sè medesimo considerato, non ha

poter essere pregiudicata dalla fruizione e dalla alienazione
che intanto il proprietario ne faccia; che essa può arrivare
tant'oltre da provocare lo spossessamento del proprietario
e la conversione della cosa gravata in materia effettiva di
pagamento; che per ultimo il suo fine è quello di assicu-

alcun legame di dipendenza o di connessione col concetto
della realità del diritto. Non diversamente che fra più creditori privilegiati la legge accorda la preferenza agli uni
sugli altri sulla base della intrinseca qualità economica e
sociale del credito, così tra creditori ipotecari e chirografari da la preferenza agli unì sugli altri pel solo fatto che
quelli hanno saputo provvedere ai loro interessi con maggiore diligenza, e anche sulla base di un maggior favore
che meritano talune classi di persone per certe specie di
crediti nei casi d‘ipoteca legale; e cosi tra diversi creditori
ipotecari di un comune debitore la legge accorda all'uno
la preferenza sull'altro pel solo fatto della precedenza del
titolo che quegli ha saputo assicurarsi sul secondo. Ed è

rare un creditore del suo avere » (2).
Comunque, è dalla definizione che sidevono desumere i
caratteri dell'ipoteca come il legislatore l'ha concepita. E

poiché lo stesso legislatore nostro, subito dopo di aver deﬁnito l’ipoteca, soggiunge che essa è indivisibile, sussiste
per intiero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di
essi e sopra ogni parte, è inerente ai beni eli segue presso
qualunque possessore, deve essere resa pubblica e non può
sussistere che sopra beni specialmente indicati e per somma
determinata in danaro (3), così dobbiamoritenere come cosa
certa chei caratteri fondamentali dell’ipoteca sono di essere
un diritto reale, di essere indivisibile, di dovere essere

pubblica, di dover cadere sopra uno o più immobili deter—

chiaro che in tutto questo, non solo non è necessario, ma è
affatto estraneo il concetto della personalità e realità del

diritto d'ipoteca. La quale realità, invece, è essenziale nello
esplicamento della sua funzione contro il terzo possessore
dell'immobile ipotecato, solo il diritto reale potendo accor-

minati, di riferirsi ad una somma speciﬁca. Questi diversi
caratteri vogliono essere analizzati separatamente.
76. Che l'ipoteca sia un diritto reale risulta evidente

dare alla persona sulla cosa una potestà, che la autorizzi a

dalla sua natura, ed anzi « non esisterebbe senza il legame
reale che si stringe fra essa e la cosa soggetta; nè potrebbe
concepirsi il ius praeferendi accordato al creditore ipote-

o quella, per opera della quale la suddetta pretesa si'costi-

cario di fronte al chirografario, o all‘ipotecario stesso di

grado posteriore, nè il ius persequendi la cosa ipotecata
presso qualunque possessore » (4).

Peraltro, questo attributo di diritto reale deve essere
inteso limitatamente ai rapporti fra il creditore ipotecario
ed il terzo possessore dell' immobile ipotecato, giacchè di
fronte al primo, e per quanto riguarda l'eventuale esercizio

del suo diritto, è terzo possessore tanto l'acquirente, il donatario ed il legatario dell'immobile ipotecato, quanto il
domino diretto, l'enﬁteuta, il superﬁciario o l'usufruttuario
dello stesso. Da questo punto di vista, cioè per quanto concerne l'esercizio dell’azione ipotecaria, ma non per quanto
concerne tutti i diritti competenti al terzo possessore, il
creditore ipotecario agisce realmente eziandio di fronte allo

farvi valere le sue pretese contro chiunque la possegga,
fosse pure il possessore una persona completamente estranea
tuiva e si originava » (5).

77. Ma qui sorge il bisogno di ben determinare, cosa
molto discussa e controversa, se l'ipoteca sia un diritto
reale mobiliare od immobiliare (6).
La prima opinione è sostenuta dal Borsari. Ecco le sue
parole: « L'ipoteca èun diritto reale per gli effetti che
produce, e per essere adietta a una obbligazione senza la

quale non può sussistere, è un accessorio. E benchè possa
dirsi che la ipoteca attribuisce qualità alla obbligazione
onde si forma un credito ipotecario, anche questa deve considerarsi fra gli effetti e le conseguenze di questa relazione
e non si identiﬁca col suo soggetto come le qualità naturali di estensione, di aspetto, di bontà, di valore; ma èuna
qualità civile quella che si aggiunge all'obbligazione e può
contemplarsi anche da sè, indipendentemente dalla stessa

obbligazione, alla quale propriamente non si congiunge ma

(1) Cod. civ., art. 1964. Quasi tutti i legislatori hanno voluto

d'ipoteca, e però l'art. 1964 del nostro codice civile, dopo di

deﬁnire l'ipoteca, cosa difﬁcile e pericolosa, e si può esser certi

avere stabilito che essa è inerente ai beni, non aveva bisogno di
soggiungere che « li segue presso qualunque possessore |>. Caratteristica fondamentale del diritto reale è proprio la rei perse—
cutio erga omnes.
(6) La ricerca non è senza importanza, così dal punto di vista

rite nessuna deﬁnizione datane da essi sia esatta. Quella del
nostro codice è la più accettabile.
(2) Giovanardi, Il sistema ipotecario, vol. 1, pag. 98, Imola,
Galeati, 1854.
(3) Cod. civ., art. 1964 e 1965.
(4) Canuada-Bartoli, Il sistema ipotecario italiano: Delle

ipoteche, parte 1, pag. 8, n. 12, Napoli, Marghieri, 1889.
(5) Melucci, Il sistema ipotecario nel diritto civile italiano,
pag. 5, n. 2, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1893. ——- A pag. 10
questo scrittore giustamente dice che la qualità di diritto reale

permette appunto di perseguitare l‘immobile presso chiunque si
trovi, dopo che sia uscito dalle mani del debitore e del datore

dell‘acquisto e della conservazione del diritto, come da quello del
procedimento da adottarsi per proteggerlo. L’interpretazione dei
contratti e dei testamenti, in cui si parli di patrimonio mobiliare
0 immobiliare, gli effetti del possesso ad usucapionem, le forme
dei giudizi, la competenza e simili, son li a dimostrare quanto
importi di stabilire con certezza se l'ipoteca sia un diritto reale
mobiliare e immobiliare.

336

IPOTECA

si aggiunge... Le qualità identiﬁcate nella cosa sono la
cosa stessa, non possono concepirsi come sostanziali ;; ne

dobbiamo piuttosto concludere che essa sia un diritto reale
immobiliare » (4).

sono inseparabili. La ipoteca ha la sua potente organizzazione e le sue leggi, non sussiste senza il sostrato di una

78. Fra queste due opinioni estreme si è venuta formando una terza opinione, la quale considera l‘ ipoteca ora

obbligazione, ma cade e si annulla tuttavia, sussistendo la

di natura immobiliare ed ora di natura mobiliare, secondo

obbligazione.
« I diritti che non si discernono coi sensi e non hanno

le circostanze che or ora esporremo.

una consistenza ﬁsica, almeno nell’oggetto, non possono

degli scrittori francesi, ammise bensi che il diritto d'ipo-

Già il Dalloz, riassumendo le opinioni della maggioranza

per certo annoverarsi fra gl’immobili e devono di necessità teca, benchè fondato sopra un immobile, non possa per
rassegnarsi fra i mobili. Tale èla immensa falange delle questo soltanto costituire un diritto immobiliare quando
obbligazioni personali; e lo sono anche le ipoteche, mal- l'obbligazione si riferisca, come avviene d'erdinario, ad un
grado la loro prerogativa di diritti reali sopra immobili. semplice diritto di credito, ma tosto soggiunse che non
Le azioni che ne derivano sono riguardate mobili in rela- ' possa dirsi altrettanto allorquando l'ipoteca serva & garantire un diritto incorporale immobiliare (5).
zione all'oggetto ﬁnale a cui mirano » (1).
Anche il Paciﬁci-Mazzoni considera l'ipoteca come un
Trasportato questa distinzione nel campo del nostro didiritto reale mobiliare, « perocchè, egli dice, non raggiunge ritto positivo, la questione si è fatta più ardente, porcini
il suo scopo, se non riducendo a denaro mediante l'espro— l'art. 418 del codice civile dichiara mobili per determinapriazione forzata l’immobile sul quale grava, e col denaro zione della legge le azioni, anche ipotecarie, che abbiano
facendo soddisfare all’obbligazione garentita » (2).
per oggetto somme di danaro, e l'ipoteca, dicono alcuni,
L'opinione contraria, secondo la quale l’ipoteca deve in ultima analisi, si risolve sempre in una somma di
essere classiﬁcata fra i diritti immobiliari, ha anche i suoi danaro. _
Se non che, quest'ultimo argomento, che vorrebbe
fautori.
« Se il diritto di proprietà di un immobile, scrive uno provar tutto, non prova nulla, poichè è evidente che tutte
di essi, e immobiliare, egli è perchè il proprietario eser- le prestazioni d’indole reale, quando sieno divenute imposcita tutti i diritti che conferisce la proprietà, ed egli li sibili per colpa e mal volere del debitore, si traducono nelesercita su di un immobile; egli ne dispone e ne gode l'id quod interest. Dal che si è stati tratti a considerare
nel modo più assoluto. Peridentità di ragione, tutti idiritli che « l' ipoteca può considerarsi da un doppio punto di
smembrati della proprietà sono dei diritti immobiliari, vista, per sè stessa cioè, e relativamente all'ufﬁcio che
poichè egli è l’insieme di questi diritti che costituisce la compie, ovvero come accessorio e in relazione al suo prinproprietà. Ecco perchè il diritto di godimento staccato dalla cipale. In sè stessa considerata l’ipoteca, e come guarentigia
proprietà è compreso tra gli immobili, ed accade egual- reale è certamente un diritto immobiliare esperibile anche
mente per le servitù. Per applicazione dello stesso principio, contro il terzo detentore dello stabile ipotecato, il che non
laipòteca deve essere classiﬁcata nei diritti immobiliari. sarebbe ove, per sua essenza, dovesse comprendersi tra i
Infatti, la ipoteca smembra la proprietà ..... ll debitore, diritti personali. Ma l’ipoteca non ha ragione di essere per
che ha dato un immobile in ipoteca, non ha più sulla sè medesima, ma esiste dipendentemente da una obbligasua cosa il potere assoluto che caratterizza la proprietà, zione il cui adempimento garentisee; considerata quindi
non può più disporne come il proprietario assoluto distrug- come un accessorio, è logico che assuma l'indole e natura
gendola, non può più goderne, nè amministrarla a sua del principale da cui non può disgiungersi. Or bene, l'artivolontà, quando anche si'trattasse da buon padre di fami- colo 418 non dice che qualunque azione ipotecaria e da
glia; il suo diritto di proprietà, dunque, non è più intiero, comprendersi tra i mobili, bensi quella soltanto che ha per
è smembrato. Se l’ipoteca è uno smembramento della pro- oggetto somme di danaro ed effetti mobili.
« L'ipoteca, ad esempio, iscritta in guarentigia di un
prietà, essa è per ciò stesso un diritto immobiliare » (3).
E nello stesso ordine di idee un nostro scrittore, quando credito è considerata mobile dalla legge, perchè mobile è
dice: « Fermandoci alla considerazione principale ed essen- il credito che essa guarentisce; ma, se il compratore di uno
ziale che, dopo tutto, l'ipoteca conferisce il diritto di per- stabile iscriva sui beni dell'alienante un’ipoteca in guaseguitare ]“ immobile presso chiunque si trova, sia pure rentigia di temuta evizione, non è tale ipoteca da comprenallo scopo di farlo vendere, e sotto questo punto di vista dersi tra i beni mobili, perchè non ha per oggetto una
esso rientra nel generale concetto di azione tendente a ricu— somma di danaro, bensì il trasferimento di un dominio
perare immobili e diritti ad essi relativi (art. 415 codice immobiliare; l’ipoteca perciò in questo caso non fa parte
civile), e considerando anche che, se l’ ipoteca non e un del patrimonio mobiliare... Se il testatore, ad esempio,
vero e proprio smembramento della proprietà dell'immo- leghi tutta la sua sostanza mobiliare, si comprendono nel
legato le ipoteche iscritte in guarentigia di crediti e altre
bile, è nondimeno sempre un peso inerente all'immobile,
(1) Borsari, Commentario del codice civile italiano, vol. IV,
parte il, pag. 503, Torino, Unione Tip.-Edit.-Torinese, 1881.
(2) Paciﬁci-Mazzoni, Codice civile italiano: Dei privilegi

questione di poca importanza. Anche la giurisprudenza propende

e delle ipoteche, vol. 1,- pag. 215, n. 105, Firenze, Cammelli,

costituisca un diritto immobiliare, e perciò in tema di azione per
cancellazione di ipoteca ritiene competente il giudice del idro ret

1879. Segue la stessa opinione il Pochintesta, Dei privilegi e

delle ipoteche, voi. |, n. 96, pag. 137, Torino 1880. V. anche
Buniva, Dei beni e della proprietà secondo il codice civile del
regno d'Italia, 11. 48, Torino 1869.
(3) Laurent, Principi di diritto civile, trad. ital., vol. xxx,
pag. 123, Milano, Vallardi, 1887.
(4) Melucci, op. cit., pag. 11, n. 8, il quale però ritiene la

a credere che l'ipoteca, considerata in se stessa, e quindi indipendentemente dalla obbligazione che le serve di fondamento,

sitae: Cassaz. Torino, 8 niaggio1891, De Benedetti e. 071680
(Legge, 1891, n, 625); App. Lucca, 16 marzo 1888, Monte dei
Paschi di Siena e. Solari (Giur. It., 1888, n, 323).
.
(5) Dalloz, Rep., voce citata, ni 730 e 731, dove si citano il
Delvincourt (vol. In, all'art. 2118), il Durantou (vol. xrx, ||. 241)
ed il Troplong (Contrat de lounge, ||. 17).
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restazioni di cose mobili, ma non vi si comprende l’ipo-

teca iscritta a favore del defunto in guarentigia di temuta
evizione dello stabile da esso acquistato, facendo parte tale

ipoteca del patrimonio immobiliare » (1).
78 bis. A questa opinione intermedia se ne è sovrapposta

che vi sono dei casi, nei quali, spento quest'ultimo, l’altra
gli sopravvive.

L'ipoteca per evizione, data dal curatore sui propri beni,
restava valida, benchè fosse stata dichiarata nulla la vendita dell'immobile del minorenne (2); ed e noto che « non

sia inﬁne perchè porge una razionale spiegazione del già

desunt... casus nonnulli, quibus... sublata principali obligatione, quae subfuerat, pignus adhuc obligatus manet » (3);
ragion per cui [' imperatore Gordiano sentenziò: « intelligere debes vincola pignoris durare personali actiene

citato art. 418 cod. civile, nella parte relativa alle azioni

submota » (4).

un’altra, intermedia anch'essa, ma, secondo noi, preferi-

bile, sia perchè discende dai principi di diritto naturale,
sia perchè dd'accordo con alcuni precetti del diritto romano,

ipotecarie. E codesta opinione consiste nel ritenere l'ipo—

Ciò premesso. diamo la parola al primo sostenitore di

teca, in se e per sè, sempre come un diritto reale immobiliare, mentre l'azione ipotecaria può essere, secondo i

questa teoria, ripetendo con lui che « l'ipoteca, in sè stessa,
è un diritto reale di cosa immobile, perchè colpisce e

casi. ora mobiliare, era immobiliare. Ecco ora la giustiﬁcazione di questa teoria.

grava sempre una cosa immobile, e la persegue presso

I principî di diritto naturale, desunti dalla ragion di

qualunque possessore; l'azione che ne nasce invece (azione
ipotecaria) sarà cosa mobile od immobile, secondo la natura

essere della ipoteca, considerata come mediatrice del cre-

della obbligazione che garentisee. o meglio secondo che

dito immobiliare, conducono a questo risultato, che l'ipoteca stcssa è suscettibile di una esistenza autonoma, e noi,

garentisee una cosa mobile o un diritto di cosa immobile;

parlando della vigente legislazione germanica, abbiamo
visto ﬁno a qual punto siano stati portati gli ellctti pratici
di questa concezione astratta. Che se non tutte le legisla-

bili, l'azione ipotecaria sarà cosa mobile, e cosa immobile
se si chiede il diritto di proprietà o un diritto reale. Sicchè
(tornando all'art. 418), quando l'azione ipotecaria non ha
per oggetto nè somme di denaro, nè elfetti mobili, la legge
non la considera cosa mobile. Non è possibile un'interpretazione diversa dell'articolo citato: non l'azione ipotecaria,
in genere, ma il legislatore dice cosa mobile quella, in
ispecie, che ha per oggetto una somma di danaro ed oggetti
mobili...
« Ne si dica arbitraria la distinzione da noi osservata
fra il diritto d'ipoteca e l'azione ipotecaria, so] perchè

zioni positive sono giunte a rendere possibili tali effetti,
eda fare in modo che la terra sia, mediante una cedola
ipotecaria, girabile e negoziabile come una cambiale, non

èperò men vero che in molte leggi si va accentuando
questa tendenza, e che le stesse leggi a tipo francese, cor-

roborate da leggi speciali sul credito fondiario, mirano ad
attribuire all'ipoteca un carattere autonomo per renderla
produttiva line a che lo consenta la sua potenzialità giuri-

cosi, se si chiede una somma di denaro od altri elletti mo—

dico-economica.

actio autem nihil est quam ius persequendi iudicio quod

Cosi considerata, adunque, l’ipoteca perde quel carattere
di pedissequa dell'obbligazione garantita, di accessorio di

sibi debetur, quasi che l'azione fosse l'esplicamento del
diritto violato...; sarebbe grave errore confondere l'azione

ossa, di istituto d'ordine dipendente e secondarie, per

col diritto come facevano gli antichi, e segregarlo da esso

acquistarne un altro, che risponde molto meglio alle esigenze della vita moderna.
Del resto, e qui entrano in sussidio le norme del diritto
del tutto esatto, almeno secondo il parere degli scrittori,
che la vita della ipoteca dipenda in tutto e per tutto da
quella del credito che essa garentisee, giacchè sappiamo

come fanno alcuni tra i moderni, e non e mestieri apprendere il valore dei diritti dalla distinzione delle azioni dopo
che la dottrina giuridica, prosciolta dalle forme concrete
dei giudizi, pervenne ad una generalità scientiﬁca » (5).
79. Indipendentemente dalla sua natura e dalla qualità
che le si attribuisce, l'ipoteca è, ad ogni modo, inerente
ai beni su cui cadee li segue presso qualunque posses-

(1) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, vol. x,
pag. 233, n. 134, 'I'orino, Unione Tip.—Editrice, 1886, seconda

che l’ipoteca fu concessa, e quindi si deve essa considerare come
un accessorio di questo secondo obbligo,. non come accessorio

tiratura. Questa distinzione, che possiamo dire oggetti:.u in

dell‘obbligazione risultante dalla vendita. E un caso che le due

quanto trae la sua ragion d'essere dall'oggetto del credito garantito dall‘ipoteca, qualche volta è stata accolta anche dalla giuris—
prudenza. Vcdi, in tal senso, App. Perugia, 7 novembre 1881,
Congreg. di carità di Osimo e. Selli (Legge, 1882, I, 593);

obbligazioni sieno nate contemporaneamente, come suole acca-

romano da noi accennate, non è giuridicamente neanche

dere, ma l'evizione e la relativa ipoteca avrebbero potuto essere
convenute con atto posteriore ed indipendente, ed allora sarebbe
stato manifesto che l’ipoteca non era un accessorio della vendita,

Cassaz. Firenze, 27 gennaio 1891, Sibon e. Ditta Baschiera
(legge, l89'l, n, 115).

e quindi non sarebbe stato esatto il dire che sopravviveva alla

(2) Vcnclitio... rescisso est. Pignora sane, quae ob cvictionis

fatto della contemporaneità delle due obbligazioni, di cui la prima
ecausa occasionale della seconda, mentre la seconda è causa
elﬁciente della esperibilità dell‘azione ipotecaria.
(3) Voet, Ad pandect., de pignoribus et "hg/potbecis, xx, 1,

periculum idem curator ea: rebus propriis tibi obligavit, non prohiberis per-sequi : Cod., Cost. 9, de praediis et aliis rebus etc.,
V. 71. E il Gothofredo, nelle note a questa Costituzione, scrisse:
Tutorem pupilli sine decreto alienans, venditionis nomine res

obbligazione principale. La inesattezza non vien meno per il solo

Iamen curatoris obligatio dissolvitur, unde colligurzt: accesso:-iam
non sequi suum principale, ubi in accessorio eadem non est
ratio. Veramente, però, in questa ipotesi si devono riconoscere

n. 19. Confr. Dig.,fr. 38, 55, de solutionibus et liberationibus,
XLVI, 2, e lr. 59 pr., ad S. C. Trebellianum, xxxvr, 1.
(4) Cod., Cost. 2, de luitione pignoris, VIII, 31.
(5) Cannada-Bartoli, op. cit., pag. 17. Il non avere scorta
quella distinzione fra ipoteca ed azione ipotecaria indusse uno

due atti diversi e distinti: la vendita del fondo e l'obbligazione
reale per l‘evizione. L'ipoteca accede soltanto a quest’ultima, la
quale non soltanto non vien meno con la morte della vendita, ma

surdo che cercare se l’ipoteca è un diritto mobiliare o immobiliare, avvegnachè la sua vita non sussista mai da sola, ma sia

proprias obligat. Pupillus eo casu rem suam recte evincit; nec

.è dil questa morte che trae la sua vita, ed è appunto per il caso
Il] cui nasce nel tutore l‘obbligo di rispondere del fatto proprio
43 —- Dressro ITALIANO, Vol. XIII, Parte %.

scrittore, del resta molto autorevole, a dire: « niente di più as-

sempre assorbita da quella della obbligazione a cui accede ».
Giovanardi, Il sistema ipotecario, vol. I, pag. 125.
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sore (1). Dal che consegue, che quando essa sia fornita di
tutti i requisiti voluti dalla legge e soprattutto sia iscritta
in tempo utile, prima cioè che altre iscrizioni precedenti
abbiano assorbito il valore del fondo, il valore stesso è una

garanzia piena, intera ed assoluta del credito, la soddisfazione del quale si può ottenere anche quando, per qualsiasi
titolo, il fondo sia passato in potere di altre persone. E ciò
va detto, non già nel senso che l'ipoteca alteri il diritto e
l'azione personale competente al creditore (2), ma nel
senso che a quest'ultima si è aggiunto un diritto reale, la
esplicazione del quale si concreta in un'azione egualmente
reale, e quindi suscettibile di essere messa in movimento
contro chiunque turbi ed in qualunque modo ostacoli l'esecuzione di tutte quelle operazioni chela legge stessa ha
previsto e disciplinato per ottenere che il fondo cosi vincolato sia convertito in una più o meno vistosa somma di
danaro, atta a soddisfare il credito garantito e tutti i suoi
accessori.

Dall'essere l’ipoteca inerente ai beni consegne anche che
essa appartiene allo statuto reale, e quindi, per giudicare

dei suoi eiietti, bisogna stare a quanto dispone la legge
vigente nel luogo in cui sono situati gli immobili ipotecati,
e non giri a quella vigente nel luogo in cui fu creato il vincolo ipotecario (3). Supponendo perciò che il titolo, volontario e necessario, su cui si fonda l'ipoteca, sia nato in

paese estero, ma che l'immobile sia situato in Italia, e la
legge italiana che deve regolare tutto ciò che concerne la
ipotecabilità o meno dell'immobile e le forme da osservarsi
per la iscrizione, rinnovazione, spropriazione e simili.

appunto che il creditore ipotecario ha una grande superio.
rità di garanzia, non soltanto sui creditori chirografari, ma

eziandio su quelli i crediti dei quali sono garantiti da un
semplice pegno.
80. Il proprietario del fondo ipotecato, sia esso lo stesso
debitore, sia un terzo che abbia consentito a dare ipoteca,
sia inﬁne un terzo possessore, che per una causa qualunque
sia diventato proprietario del fondo medesimo, continua ad
averne la libera disponibilità, ma a condizione di non ledere
i diritti acquisiti dai creditori ipotecari regolarmente

iscritti; e sono proprio questi diritti che introducono una
non lieve limitazione a quella disponibilità, la quale, se
fosse illimitata, come quella che deriva dalla piena pm.

prietà (6), renderebbe illusoria e vana qualsiasi ipoteca. Il
diritto assoluto del proprietario « è scemato dalla concessione di una ipoteca; il proprietario destina l’immobile al

pagamento di una obbligazione; esso dunque nulla può
fare che diminuisca questa garanzia tra il dehitorc ed il
creditore... La garanzia ipotecaria è, per sua essenza, una
garanzia reale; essa sarebbe illusoria se il creditore non
avesse il diritto di seguito; essa sarebbe puranche illusoria

se la proprietà fosse soltanto limitata a riguardo del debi—
tore; per ciò stesso che l'ipoteca da il diritto di seguito,
il creditore deve avere contro il terzo detentore il diritto
che egli ha contro il debitore; il terzo detentore non ha
che una proprietà smembrata, il suo diritto è limitato da
quello del creditore ipotecario, esso dunque nulla può fare
che alteri questo diritto ..... In conseguenza le smembramento della proprietà risultante dall'ipoteca ha un carat-

L'ipoteca, appunto per essere inerente ai beni, li segue

tere assoluto, esso esiste di fronte a tutti: vale a dire che

presso qualunque possessore. « Ma per possessore qui non
s'intende colui che possiede la cosa animo sibi ltabendz',

mala fede, e il proprietario o altri abbiano fatto il loro
acquisto a titolo oneroso o lucrative. La buona o la mala
fede nel possesso, il titolo oneroso () lucrative negli acquisti
hanno certamente diversi eiietti riguardo ai terzi in più e
disparate materie, ma niuna influenza esercitano sulla
garantia ipotecaria, che impressa sulla cosa non può esser

esso costituisce un diritto reale immobiliare a proﬁtto del
creditore ipotecario. Vi sono dunque degli atti di disposizione, di godimento e di amministrazione che un proprietario può fare e che il proprietario d’un immobile ipotecato
non può fare, perciò solo che egli danneggerebbe il creditore ipoteeario » (7).
Conseguentemente il proprietario di un immobile ipotecato può venderne la piena proprietà ed una frazione, uno
smembramento di essa, perché, ciò facendo, il passaggio
del dominio pieno o parziale ha luogo, come dicesi, cum
omni causa, cioè con l'onere che indivisibilmente grava
sull'immobile. E cosi, se il debitore, dopo di avere ipote-

toccata da veruna mano a pregiudizio del creditore che
l'ebbe » (4). Non è già che l'ipoteca crei vincoli obbliga-

creditore conserva l’ipoteca anche sopra quest'ultimo e

benché in realtà manchi di diritto; ma anche colui che
sopra essa acquista la proprietà o altro diritto reale, sia

d’enﬁteusi, sia di servitù personale o prediale. E nulla
rileva che il possessore proprio e vero sia di buona o di

tori tra la persona del possessore e colui che vanta la iscri—
zione (5), ma limita nella persona del possessore stesso la

libera disponibilità del fondo ipotecato, nel modo che più
ampiamente diremo fra breve.
L’ipoteca, adunque, non da un semplice diritto di prelazione sui beni del debitore, ma da altresi diritto di perse-

guitare la cosa in mano del terzo possessore, quand'anche
la cosa stessa sia stata già ad altri ceduta. Ed è in questo
(1) Cod. civ., art. 1964.
(2) « Se il creditore ipotecario può perseguitare i beni colpiti
dalla sua ipoteca presso chiunque si trovino. conserva integro il
diritto di perseguitare la persona del debitore per costringerla
all‘adempimento dell‘assunta obbligazione. Se un diritto coesiste
con l‘altro, l‘uno non assorbe o menoma l‘altro. Deriva da ciò,
che il creditore munito d‘ipoteca può, in forza del titolo esecu—
tivo ottenuto contro il debitore, non curare di mettere in moto

l'azione ipotecaria e colpire invece i beni mobili del medesimo,
nè il debitore può rimandare il creditore a valersi della sua azione
ipotecaria, impedendogli intanto dl agire sugli edotti mobili;

cata la sua piena proprietà, ne aliena il dominio diretto, il
può far valere la relativa azione contro il direttorio. Se
quein che ha la proprietà aliena l’usufrutto, questo trasfe-

rimento non può arrecare pregiudizio al creditore ipotecario, il quale potrà perseguitare l'usufrutto presso il terzo

acquirente: la proprietà, alfetta da ipoteca nella sua pienezza, conserva quest'onere reale anche nella parte alienata, benchè disgiunta dalla nuda proprietà e passata in
mano di terzi. Lo stesso dicasi dell'alienazione del diritto
perchè l‘ipoteca, se accede al credito, non ne altera l‘indole, e
chi ha acquistato la guarentigia reale non perde, in conseguenza

di questo acquisto, l‘azione personale contro chi si è obbligato »
(Ricci, op. cit., vol. x, pag. 234, n. 136).
(3) Cass. Torino, 4 dicembre 1879, Istituto Maru/ﬁ e. Belardi (Legge, 1880, I, 481).

(4) Paciﬁci-Mazzoni, vol. cit., pag. 203.
(5) Cass. Roma, 29 aprile 1880, Finanze e. Gia-netti (Legge,
1880, n, 244).
(6) Contr. art. 436 cod. civile.

(7) Laurent, op. cit., vol. xxx, n. 221 e 222.
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di superﬁcie o dell’utile dominio enﬁteutico, giacchè in

valcrsi del suo contratto. « Vero è che la vendita di un

tali casi l'ipoteca, stante la sua realità e la sua indivisibi—
lilii, della quale parleremo in seguito, resta salva e non

ediﬁzio per essere demolito è una vendita di mobili, ma

diminuita (1).

In altri termini: l'ipoteca alfetta la proprietà del fondo
in modo che non stia nell'arbitrio del debitore e di chiunque
altro di manometterla in pregiudizio del creditore; ma essa

questo non è vero che tra le parti contraenti, poiché la
mobilizzazione risulta da un contratto, e le convenzioni

non possono essere opposte ai terzi; dunque, ﬁno a che
l'ediﬁzio esiste rimane gravato dalla ipoteca, e per conseguenza il creditore può agire in virtù del suo diritto ipote-

non distrugge la proprietà, nè èda questa distrutta; sicché

cario: la demolizione portando pregiudizio al suo diritto,

il proprietario del fondo conserva il ins alienandi con la

egli può esercitare tutti gli atti conservativi. illa se la

sola limitazione del preesistente vincolo ipotecario: si

demolizione si esegue senza che il creditore siasi opposto,

debitor rem tibi iure pignoris obligatam... dislraail, dominivnn cum SUA CAUSA transtulit ad cmptorem (2). Laonde

quale sarà il suo diritto? Egli non può esercitare il suo
diritto ipotecario contro i terzi possessori, perchè non ha
più diritto sugli immobili divenuti mobili ; la sua ipoteca,
da questo punto, è estinta, e non può avere azione di
revindica poichè non e proprietario » (5).

« l'ipoteca conserva la sua efficacia e produce azione contro

qualunque possessore che avesse causa diretta, o indiretta
per altra interposta persona, dal debitore; e sempre per il
principio che nessuno può trasferire diritti maggiori di

quelli che abbia egli stesso, e nessuno può acquistare da
alcune più di quello che a questi appartenga. E non importa nemmeno il distinguere per qual titolo la proprietà
sia passata dal debitore al possessore; purchè questi si
possa dire suo avente causa, non si cerca altro. Quella sola

parte però di proprietà posseduta dal terzo sarà soggetta
all'azione, la quale fosse stata sottomessa all'ipoteca del
debitore, e da lui sia stata trasferita ad altri: cosi, se un
socio ha comprato la porzione ipotecata dal debitore...,

Se poi il proprietario, anzichè alienare la casa, abbia
alienato i materiali provenienti dalla demolizione, resta
salvo il diritto del creditore di impedire tale demolizione;
ma, una volta questa avvenuta, nessuna azione si può inten-

tare contro il terzo che in buona fede abbia fatto l’acquisto
dei mobili, e l'ipoteca si restringe alla sola area rimasta
scoperta. La sola mala fede del terzo potrebbe dar luogo

contro di lui ad un'azione di rifacimento di danni nascente
da delitto, quando il fatto dannoso presentasse i caratteri
di un delitto civile (6).

rente, ma quella parte soltanto che gli pervenne dal
debitore » (3).

82. Oltre gli atti di disposizione materiale, accennati
nel numero precedente, possono dal proprietario dell'im—
mobile ipotecato essere compiuti anche degli atti di dispo—

l'azione non può colpire tutto il fondo posseduto dall'acqui—

81. Premesso ciò in via generale, e utile ora discendere

sizione giuridica, quali la concessione di una servitù per—

ad un più dettagliato esame degli atti di disposizione, degli
atti di godimento e degli atti di amministrazione, che possono trovare una limitazione nella preesistenza di un'ipo-

sonale di uso o di abitazione e la costituzione di una
servitù reale. Simili atti possono essere compiuti perchè

teca regolarmente conseniita o presa sopra un fondo.

assicurati dai creditori ipotecari, iquali perciò al momento
della espropriazione vedranno vendere il fondo come libero

Cominciando dagli atti di disposizione, ai quali abbiamo
in parte accennato nel numero precedente, rammenteremo
che la facoltà di disporre nel modo più assoluto di un bene
implica eziandio quella di abusarne, e l’abuso può dimi-

non possono diminuire i diritti legalmente acquistati ed

nuire ed anche annullare la garanzia ipotecaria, stante il
diminuito valore della cosa di cui si abusi. « Abusando, il

e franco di quelle servitù. « E difatti, non si potrebbe in
alcun modo rispettare quelle servitù senza pregiudicare
l'interesse del creditore, senza cioè diminuire il valore
della sua garentia. Perocchè, da una parte, il creditore,
pur volendo, non potrebbe espropriare separatamente l'im-

debitore fa ciò che non ha all‘atto il diritto di fare; perciò
il creditore ipotecario deve avere il diritto di opporvisi,
ricorrendo al tribunali, poichè i tribunali hanno per missione di proteggere quelli i di cui diritti sono violati, mantenendo questi diritti contro gli attacchi che vi si per-

mobile ela servitù che vi gravita, onde cosi reintegrare,
con i due prezzi dei due diritti reali immobiliari espropriati, il prezzo della originaria piena e libera proprietà
dell'immobile, in quanto la servitù personale di uso e di
abitazione non è cedibile e quindi non espropriabile, e la

tano » (4). Laonde crediamo di potere con una formula
sintetica stabilire che il proprietario del fondo ipotecato
possa trasmettere, ma non manomettere i diritti derivanti

servitù prediale non è espropriabile senza la congiunta

dalla facoltà di disporre del fondo medesimo.
Alcune pratiche applicazioni di questa formola ne age-

sorta. E, dall'altra parte, lo stesso titolare della servitù

voleranno l'intelligenza.

Supponiamo che il proprietario di un ediﬁzio, colpito
da ipoteca, ne intraprenda la demolizione: il creditore ha
diritto di ottenere che le cose sieno rimesse in pristino. E
se lo aliena a scopo di demolizione il creditore ipotecario
vi si può opporre, senza che il terzo possessore possa pre(1)Confr. Carabelli, op. cit., vol. II, pag. 29; Troplong, op.
cit., n. 776.
(2) Cod., Cost. 12, de dislractione pignorum, vm, 28. Confr.
Cod., Cost. 14e15, de pignoribus ethypothecis, v…, 14, cDig.,
fr. 18, 5 2, de pigneratitia actione, x…, 7.

(3) Carabelli, op. cit., vol. tt, pag. 301, n. 5.
Avvertiamo che in questo e nei numeri seguenti parliamo delle

espropriazione del fondo dominante, sul quale il creditore ipotecario in questione non può vantare pretese di

non potrebbe, nemmeno egli stesso, prendere l’iniziativa
della purgazione del suo diritto reale immobiliare acquistato dal debitore ipotecario, per così dare agio al credilore di ricevere tutto quello che egli poteva sperare dal
valore dell'immobile, cioè il prezzo della servitù e quello
dell'immobile attualmente smembrato e gravato di essa,
i due prezzi che ricostituirebbero il prezzo della piena e
limitazioni comuni ad ogni genere d'ipoteca. Ma per quanto riguarda l'ipoteca convenzionale dovremo tornare sull'argomento
quando di questo genere d‘ipoteca ci occuperemo.
(4) Laurent, op. cit-., vol. xxx, n. 224.
(5) Laurent, ivi, n. 226.
(6) Laurent, ivi, n. 225; Melucci, op. cit., pag. 158, n. 7.
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libera proprietà dell' immobile. Perocchè la purgazione
suppone ed ammette il diritto di maggiore ollerla nel creditore ipotecario, diritto che si risolve a provocare la espropriazione forzata con la vendita all'incanto, mentre abbiamo

veduto che la servitù personale di uso e di abitazione e

J

la servitù prediale non sono di per se stesse espropriabili.
« Nè si dica che il titolare della servitù, volendo veder
rispettato il suo "acquisto, possa offrire al creditore il

ed al titolare della ipoteca spetta soltanto il diritto di
garanzia » (2).
Infine il proprietario dell'immobile ipotecato può anche
darlo in anticresi, giacchè questa non produce effetto che

nei rapporti fra debitore e creditore anticretico edi loro
rispettivi eredi (3). La natura puratnente personale di
questo contratto, non soggetto neanclte a trascrizione (4),
lo rende completamente innocuo non soltanto verso coloro

prezzo di essa che verrebbe ﬁssato dai periti, perchè... il

che abbiano acquistato e legalmente conservati dei diritti

creditore ipotecario, in forza dello stesso diritto «l'ipoteca,
ha diritto non solo al valore di stima dell'immobile ipote-

cato, ma anche a qttel maggior valore di esso che può
ricavarsi dalla gara degli offerenti nella vendita all'incanto;

reali sull'immobile dato in anticresi, ma eziandio verso gli
stessi creditori chirografari, che con la trascrizione del
precetto immobiliare, possono immobilizzare i frutti del
fondo e fare cosi cessare gli effetti dell’anticresi, anche

ragione per cui egli può sempre provocare questo incanto,

quando questa fosse stata trascritta, costituita sugli imtno-

anche quando il terzo gli offra il prezzo giusto e peritale
dell'immobile ipotecato. Or come privare il creditore di
qttesto vantaggio che è un suo diritto? Non vi è dunque
altro mezzo di risolvere il conflitto, se non quello di cottsiderare tuttora l'immobile ipotecato libero delle costituite

bili subastati (5). Segue da ciò che il creditore ipotecario
mancherebbe d'interesse, e quindi sarebbe carente d'azione,
per impedire che il proprietario dell'intntobile ipotecato a
suo favore vi costituisse per qualsiasi periodo di tempo
una anticresi, del tutto priva di effetti giuridici a suo

servitù, e come tale assoggettarlo all'espropriazione » (1).

riguardo (6).

Il proprietario dell'immobile ipotecato può anche costi-

83. Gli atti di godimento in generale non compromet-

tuirvi un diritto di usufrutto, o di enﬁteusi o di superﬁcie,

tono i diritti dei creditori ipotecari, salvo che non sieno
tali da dimittuire il valore del fondo ipotecato. La rac—

tutti diritti suscettibili di per sè soli di essere ipotecati e
spropriati. Gli acquirenti di questi diritti, possedendo l'immobile, saranno terzi possessori, e però l'azione ipotecaria
dovrà, se messa in moto, essere rivolta anche contro di

costoro, e la vendita dei due diritti cosi separati, benchè

colta dei frutti civili e naturali, quando ancora non è stata
tuessa in moto l'azione ipotecaria e non sia stato trascritto

il precetto come vuole l'art. 2085 del codice civile, costituisce il fatto tipico del godimento, non intpeditoenon

uniti nella stessa persona al momettto della costituzione
dell'ipoteca, non diminuerà affatto la garanzia dei creditori.
Gli è vero che questi ultimi saranno con ciò obbligati ad
agire contro due persone, ma questo non può essere argomento valido per togliere al proprietario del fondo ipotecato
la facoltà di disporre della cosa sua alienattdola in tutto ed
in parte. Ed allo stesso modo con cui si ammette che,
vendendosi una parte del fondo ipotecato, l'azione dovrà
essere diretta contro il proprietario della parte non venduta e contro il terzo acquirente dell'altra parte, si deve
ammettere che lo stesso obbligo incombe al creditore ipo-

formare un terreno aratorio, o viceversa, o demelendosi

tecario quando, invece della piena proprietà di una parte,
sia stato alienato uno smembramento di tutto il fondo, cosa,

volta queste avvenute, i materiali, derivanti dal taglio dei
bosclti o dalla demolizione dell'edifizio, sarebbero cose mo-

del resto, non proibita da alcuna disposizione di legge,
e conforme al principio, secondo cui « il concedente o

bili, e quindi sequestrabili, come ogni altro mobile e senza
diritto di prelazione, se trovansi tuttora in potere del debi-

l'obbligato, seeondochè l'ipoteca sia volontaria o legale,
non perde il potere di godimento e di amministrazione,

applieherebbero le norme accennate tte] numero precedente,

(1) Melucci, op. cit., pag. 160 e 161, dove opportunamente

quella del Lattrent, op. cit., vol. xxxt, pag. 172, n. 247, del

osserva che il creditore ipotecario non ha interesse attuale, e
quindi non ha azione, per far revocare quella concessione 0 costi—
tuzione di servitù appunto perché non gli può nuocere, mentre
può ad altri giovare, e soggiunge che le sole servitù imposte

dalla legge vanno rispettate, perchè le corrispondenti somme
sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, in base all‘arti—
colo 1951, cap. ultimo, del codice civile. Analogamentea queste.
che sono le opinioni più accreditate,il Laurent, op. cit., vol. xxxt,
pag. 173, n. 248, quanto ai diritti di uso e di abitazione riconosce che il creditore ipotecario potrà esercitare il suo diritto
senza tener conto delle concessioni fatte dal suo debitore, rivol—
gendo la sua azione anche contro il terzo possessore, ma agendo

in spropriazione contro il proprietario; e, quanto alle servitù,
ammette che il debitore non abbia il diritto di intralciare l'azione
ipotecaria del creditore, il quale perciò può esercitare la sua
azione ipotecaria « senza tener conto della servitù ».
(2) Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno,
vol. II, pag. 502, n. 368. L'opinione da noi esposta è anche

limitato al proprietario del fondo ipotecato.

Ben altrimenti sarebbe se egli, per eﬁetto del diritto di
godimento, catnbiasse la destinazione, o il ntodo di essere
e di fruttiﬁcare del fondo, dando così luogo ad una diminuzione del valore di esso. Se distruggendosi un bosco per
un ediﬁzio per destinare l'area di risulta a nuovi ﬁni, il
valore venale del fondo rustico o dell'area ne restasse

abbastanza ditninuito, i creditori ipotecari potrebbero ricorrere al magistrato, per ottenere un provvedimento atto ad

impedire il compitnento di quelle trasformazioni. Ma, una

tore. Che se invece fossero stati acquistati da un terzo, si

Ricci, op. cit., vol. x, pag. 412, e della maggioranza degli scrit—

tori; tna non èaccettata dal Melucci, op. cit., pag. 163 e seg.,
ni 5 a 8, il quale, in vista della eventuale diminuzione di valore
del fondo cosi smembrato, ritiene che, prima del cominciamento
della procedura di spropriazione o di purgazione, il creditore ipo-

tecario sia carente di interesse a far pronunziare la nullità di
quelle parziali alienazioni, ma che da quel momento in poi il
creditore possa invitare l‘Autorità giudiziaria ad indagare, in linea
di fatto, se quello alienazioni importino ditninuzione di cautela, e,
nell'affermativa, farsi autorizzare a vettdcre l'immobile nella piena
proprietà, dichiarandosi, rispetto a lui, la inefficacia della eseguita

parziale alienazione.
(3) Cod. civ., art. 1897.
(4) Cod. civ., art. 1932 e 1933.

(5) Cass. Palermo, 29 dicctubre1894, Caravella c. LaFarina
(Legge, 1895, I, 335).
(6) Conf. lllelucci, op. cit., pag. 181, n. 9.
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Per effetto del diritto di godimento il proprietario, che

pratore, o anche per forza maggiore, si crede che l'ipoteca
non ne colpisca il prodotto. E di vero,a differenza di quanto
si veriﬁca nella vendita di frutti pendenti, che non si pos-

aveva destinato dei mobili all'innnobile ipotecato, può,
prima della trascrizione del precetto, toglierli a quella

sono raccogliere se non sieno giunti a maturità, nel caso
supposto della vendita di alberi da abbattersi, « fatta questa

primitiva destinazione, senza ittcontrare opposizione da
parte dei creditori ipotecari. Ma se trattasi di un mobile,

vendita a tempo, e come se già in quello stesso momento il
proprietario li avesse abbattuti, perchè gli alberi, appunto

conte, ad esentpio, una dinamo elettrica, che, e per il suo

perché li supponiamo venduti a tempo, non devono aspettare altra maturità per essere tagliati. Il prezzo della ven—

tenendo conto della buona o della mala fede dei terzi
acquirenti di quelle cose mobili.

valore assoluto e per l’influenza che essa abbia sulla produttività di una ofﬁcina industriale sottoposta ad ipoteca,
possa, mancando, assottigliare di molto il valore venale

dita dunque virtualmente è entrato nel patrimonio dell'ipo—

della ofﬁcina medesima, siamo di opinione che a questa
distrazione possano opporsi i creditori, i quali vedrebbero

suoi creditori chirografari per la circostanza accidentale
che il compratore degli alberi ne ha ritardato tanto il

in questo fatto, e con ragione, una notevole diminuzione
della garanzia loro offerta e da essi messa al sicuro. Anche

taglio, da far sopraggiungere la trascrizione del precetto
da parte del creditore ipotecario » (3).

qui il proprietario può usare, ma non deve abusare; può

ltttorno a questo argomento è stato deciso che « il taglio
degli alberi cedui o di alto fusto, quando sono giunti al
maturo, e quindi la vendita del relativo legname, costituisce un atto di amministrazione... Il tagliare invece il
ceduo o la fustaia pria del maturo e un atto di cattiva am—

godere il suo talento di ciò che non estrettamente inerettte

all'immobile, ma non deve diminuirne la capacità produttiva e con essa le cautele dei suoi creditori ipotecari.
Il diritto di godimento itnporta che il proprietario possa
rendere i frutti, cosi se raccolti, come se pendenti. Ma,
rispetto a questi ultitni, è da notare che, se il precetto sia
trascritto prima che essi sieno stati staccati, « l'azione

ipotecaria colpisce anchei frutti pendenti, nonostante la
alienazione fattane dal proprietario. Infatti, sebbene alienati

ifrntti pendenti, essi continuano ad appartenere al fondo
e sono immobili; nessun diritto quindi può avere acquistato sui medesimi il compratore, al quale si sono alienate
cose mobili enon immobili. Costui ha soltanto un'azione
personale contro il venditore perchè gli consegni ifrntti

dopo separati dal suolo; ma prima di questa separazione i
frutti non sono nel suo dominio, bensì in quello del proprietario del fondo di cui fanno parte. 'I‘rascrivendosi per-

tanto il precetto allorchéi frutti sono ancora imtnobili e
fanno parte della proprietà del fondo, è logico che il creditore possa e debba colpirli con la sua azione ipotecaria, e
farli vendere, () ttnitatnente al suolo, o separatamente se

occorra raccoglierli prima che l'asta abbia luogo per pagarsi col prezzo ritratto dalla vendita » (1).

Anche gli alberi costituiscono un frutto naturale della
terra, quando sieno destinati a tagli periodici, quando cioè

si tratti di quelli che l'usul'ruttuario può godere nel modo
indicato dagli articoli 485 a 487 del codice civile; e però
il proprietario del fottdo ipotecato può procedere per conto
proprio a questi tagli, renderne il prodotto, cedere ad altri
il diritto di taglio, e via via (2). Ma, se il precetto innnobi-

liare sia trascritto prima che il taglio abbia avuto luogo, il
creditore ipotecario non è tenuto a rispettare la vendita e
la spropriazione segue come se quella non fosse avvenuta.
Seperò il taglio sia stato ritardato per arbitrio del cont—

tecante; e di questo vantaggio non devono essere privati i

ministrazione, o, a meglio dire, un atto di disposizione,
perchè gli alberi costituiscono, in tal caso, parte integrante

e non semplicemente frutto del fondo, e concorrono non
come parte accessoria ma come parte principale del medesimo a determinarne il valore. Clte, ciò posto, ne discende
che il proprietario del bosco soggetto ad ipoteca non può,
come ogni altro, disporre della cosa sua nella mattiera più

assoluta col diradare od anche distruggere le piattte d'alto
fusto, che formano la sostanza della cosa ipotecato, perché

ciò farebbe mancare o diminuire la garanzia del creditore,
clt'egli è obbligato a rispettare. Nè vale il dire che il vincolo ipotecario non impedisce al proprietario l'alienazione

anche totale della cosa ipotecato, poichè ciò e vero quando
l'alienazione non fa che mutare la persona del proprietario
senza far cessare o diminuire gli effetti del vincolo ipotecario sulla cosa; ma trattandosi di vendita di alberi che

son parte integrante del fondo, quella, anzichè itttportare un semplice trasferimento di proprietà, equivale, in
rapporto al creditore ipotecario, a vera ed effettiva distruzione di parte dell'innnobile ipotecato » (4).
84. Ed eccoci agli atti di annninistrazione.

Anche a questo proposito vige la norma generale che il
proprietario di un fondo gravato di ipoteca non può com—

piere che gli atti di ordinaria amministrazione, e semprea
condizione che egli non agisca in frode dei suoi creditori.
« Egli non può compiere gli atti che oltrepassano ciò che
e nell'uso chei proprietari compiano: fosse purauclte in
buona fede, questi atti non possono essere opposti ai creditori ipotecari, perchè sono loro essenzialmente pregiudi—
zievoli; i creditori dunque potranno attaccarli settza essere

_ (1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 262. —— « La ragione per la quale

(2) Per l'art. 45 della legge ipotecaria belga, il creditore ipo-

ifrntti naturali dalla data della trascrizione si immobilizzauo e
Vengono distribuiti unitamente al prezzo, è che essi hanno la
medesima natura della cosa da cui derivano e ne costituiscono un
accessorio, che, seguendo le sorti del principale, rimane aﬁctto

tecario deve rispettare la vendita dei tagli ordinari delle selve e
dei boschi cedui fattaodi buona fede, secondo l'uso dei luoghi,

dalle stesse obbligazioni di questo. E, per identità di fatto giundtco, questa ragione si applica ai frutti civili provenienti dal
Prezzo di vendita, che va a surrogarsi al fondo ipotecato » (Cassanonelioma, 17 febbraio 1886, ("incute c. Azzolino: Corte
Suprema, 1886, 148). — « Sela trascrizione del precetto immo-

lnltare avvenga mentre i frutti venduti al terzo sono tuttora pendenti, la ipoteca li colpisce insieme all‘immobile, del quale fanno
Parte essi stessi come immobili » (Melucci, op. cit., p. 172, n. 6).

salvo ad esercitare il suo diritto sul prezzo non pagato.

(3) Melucci, op. cit., pag. 174.
(4) Appello Napoli, 13 giugno 1898, Duchessa di San Martino c. Ponzio—Oliva (Foro It., 1898, t, 933). Questa sentenza
fu confermata dalla Cassaziotte napoletano, con sentenza del
22 marzo 1901 (Foro Ital., 1901, t, 863). Vedi però, per la

opposta opinione, la voce Alberi, n. 78 e 79, confutata dal Cannada-Bartoli in una accurata nota apposta alla prelato sentenza
della Corte d‘appello.
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tenuti di provare la frode; basta che essi provino che l‘atto
compromette il loro diritto ipotecario, poichè il debitore

amministrazione. Di qui la disposizione degli articoli 1932
e 1942 dello stesso codice, prescrivendo il primo doversi

nulla può fare che leda i diritti che egli stesso ha concesso

trascrivere gli atti e le sentenze da cui risultino le dette

ai suoi creditori » (1), o che essi stessi hanno legittimamente acquistati.

liberazioni e cessioni per un termine maggiore di tre anni,

llfa se il principio 'è accettabile non è sempre facile di
and… daccordo sulle sue applicazioni, sia perchè la legge
non deﬁnisce chiaramente che cosa si debba intendere per
atti di ordinaria amministrazione, sia perchè vi sono alcuni

atti che la legge stessa permette sieno, in circostanze ordi—
nane eseguiti sotto determinate condizioni.
Il principale atto di amministrazione e rappresentato dal
contratto di afﬁtto, a proposito del quale si opina che il
proprietario del fondo ipotecato possa liberamente darlo in
afﬁtto per qualunque tempo prima che l'azione ipotecaria

e negando il secondo, ﬁn che non segna la trascrizione

medesima, che i suddetti atti possano aver alcun effetto

riguardo ai terzi che hanno a qualunque titolo acquistato
e conservato diritti sull'immobile. E se siffatto liberazioni
e cessioni, che diminuiscono per la loro durata lo stesso
valore dell'immobile, non pregiudicano in generale i terzi

fino a che non siano trascritte, tanto meno possono essere
opposte ai creditori ipotecari anteriori, sia per il fatto di
questa anteriorità, sia per l'altra considerazione che siffatti
crediti non possono rimanere pregiudicati da qualsiasi atto
che diminuisca di fronte ad essi il valore dell'immobile

legge ritiene ciò non eccedere i limiti della ordinaria am-

ipotecato. A siffatto considerazioni non fanno ostacolo le
disposizioni degli articoli 1904, 1966 e 1967. E per verità
se per le dette disposizioni si ha che l'ipoteca è indivisibile,
e sussiste sopra ogni parte dell'immobile ipotecato, èinerente allo stesso, e lo segue presso qualunque possessore,

del creditore sia messa in movimento (2) ; ma che al tempo

della trascrizione del precetto immobiliare, fatta dal creditore, non si debbano rispettare se non le locazioni fatte
per un tempo non eccedente il novennio, stante che la

ministrazione. « Ma se l'afﬁtto ecceda il novennio, il va-

si estende inoltre a tutti i miglioramenti, alle costruzioni

lore dello stabile può risentirne detrimento a scapito della
guarentigia ipotecaria, e non lo crediamo perciò permesso
al proprietario del fondo soggetto ad ipoteca. Vi ha anche
un’altra ragione da non trascurarsi. La legge assimila le
locazioni d'immobili eccedenti il nmennio ad atti non di
amministrazione, ma di disposizione, e li dichiara soggetti
alla formalità della trascrizione. Ora l'atto, che non può
avere effetto, rimpetto ai terzi, se non trascritto, non può
averlo neppure di fronte a chi ha acquistato e reso pub—
blico un diritto sull'immobile anteriormente alla trascrizione dell'atto: dunque è chiaro che l'afﬁtto eccedente il
novennio, quantunque trascritto, è senza effetto riguardo
al creditore che sul fondo locato ha iscritto anteriormente

ed alle accessioni, come del pari si ha che siano soggetti
ad ipoteca l’usufrutto con i suoi accessori, i diritti del
concedente e dell'enﬁteuta sui beni enﬁteutici, e perﬁno le
rendite sopra lo Stato, tutte queste cose non costituiscono
che la consacrazione del principio che la proprietà nella

la sua ipoteca » (3).

dell'art. 2085, che determina il momento in cui ifrntti

Quanto poi alla cessione dei ﬁtti, eseguita nei limiti del
triennio, di cui all'art. 1932, n. 7, del codice civile, e

prima della trascrizione del precetto immobiliare, si e ritenuto che essa sia valida anche di fronte ai creditori ipotecari anteriori. « E di vero giova ricordare che per il fatto
di essere un immobile gravato d' iscrizioni ipotecarie, non
per questo solamente sia interdetto al proprietario disporre
dello stesso immobile e dei suoi frutti. Questo diritto vien

meno propriamente quando sia posta in movimento l'azione
ipotecaria; imperocchè, secondo che è prescritto dall'articolo 2085 del codice civile, dalla data della trascrizione

sua totalità e nelle sue parti è passibile d'ipoteca, e, viacolandosi l'immobile o un diritto immobiliare, se ne vin-

colano anche le accessioni, ma non sanciscono del pari che
ifrntti,eﬁno a che per la loro distrazione non si abbia
una diminuzione di valore dell'immobile, siano sottratti

alla libera disposizione del proprietario. Epperò le succennate disposizioni si armonizzano sia con quelle degli articoli 1932 e 1942,_ sia meglio ancora con la disposizione
dell'immobile ipotecato addiventano inalienabili, e per siffatta immobilizzazione fanno un tutto e si distribuiscono
col prezzo del fondo » (4).
85. L'ipoteca, che di sua natura sarebbe divisibile, è

dalla legge dichiarata indi-visibile. Indivisibili per la loro
essenza, per la necessità di cose e per rendere possibile il
conseguimento dello scopo propostosi dai contraenti, sono
i diritti reali di servitù, in quanto non si può concepi1e un
diritto di veduta o di passaggio frazionabile. Ma l ipoteca,

che mira al pagamento di un credito, ciò che ben può aver

del precetto immobiliare il debitore non può più alienare i

luogo in più parti, non si può dire, come dice il legislatore
francese (5), che sia di sua natura indivisibile.

beni ipotecati, e, quel che è più notevole, non può disporre
dei frutti. Prima dunque di detta trascrizione non è a dirsi
inefﬁcace rimpetto agli altri creditori iscritti la cessione e

Questa qualità le viene dalla legge. Essa, interpretando
l'intenzione del creditore, il quale certamente non vuole
rinunziare ad alcuna parte della garanzia ﬁno a che non

liberazione delle pigioni e dei fitti, a meno che per la loro
durata non possano più considerarsi come atti di semplice

sia pagato di tutto ciò che gli è dovuto, ha stabilito che la

(1) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 175.
(2) Melucci, op. cit., pag. 175.
(3) Bicci, op. cit., vol. x, pag. 262.
(4) Cassaz. Roma, 10 marzo 1887, Cassa di risparmio di
Ferrara e. Malagò (Legge, 1887, Il, 149). Conforme: Cassa—
zione Torino, 31 dicembre 1886, Zanacchi c. Ditta Vogel (Mo-

maggiore, e non fu trascritta, avrà effetto per tre anni. Se èfatta
per un tempo eccedente i tre anni ed è trascritta, è valida di

nitore dei Trib., 1887, 261).
Sotto la voce Spropriaziouo forzata degli immobili e largamente

trattata questa importante questione. Qui ci conteniamo perciò
in pochi accenni, dicendo chela cessione dei ﬁtti per un tempo
minore di tre anni è sempre valida. Se è fatta per un tempo

ipoteca sia indivisibile, in modo da sussistere per intero

fronte ai creditori iscritti dopo la t1ascrizione della cessione, e,
di fronte ai creditori già iscritti, è valida per un triennio a de—
correre dalla data della trascrizione del precetto. È questa la
teoria di Paciﬁci—Mazzoni, riassunta nel vol. II, pag. 225 e seguenti, del citato Trattato dei privilegi e delle ipoteche. Ma le
opinioni a questo proposito sono svariate. Confr. Melucci, opera
citata, pag. 178 e seg., n. 5 a 8.

(5) Art. 2114 del cod. civ. francese.

IPOTECA
sopra i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni
loro parte (1); e ciò in armonia ad un'altra disposizione,
secondo la quale il pegno è indivisibile, nonostante la divi-

sibilità di ciò che è dovuto tra gli eredi del debitore, e fra
quelli del creditore (2).

Se l'indivisibilità dell’ipoteca è soggettiva e non oggettiva, se cioè tale carattere dipende dalla presunta intenzione delle parti, e principalmente del creditore, può esser
lecito alle parti stesse di modificarne gli effetti, od anche

di escluderla. Invero, i contraenti possono pattuire che, se
una parte del fondo ipotecato passi in mani di terzi, tale
arte non rimanga vincolata che per una parte proporzionale del credito, oppure che divenga totalmente libera.
Essi possono anche convenire che il creditore, a modificazione di quanto dispone l’art. 1029 del codice civile, non
possa agire ipotecariamente contro i singoli eredi del debitore se non nella proporzione in cui si dividono gl'immobili ipotecati. Inﬁne, nulla impedisce che le parti, con atto
posteriore, convengano di restringere la data garanzia,
limitando l’ipoteca ad un minor numero di fondi, ed anche
ad un solo ritenuto sufﬁciente alla garanzia del credito, e

consentendo alla radiazione delle iscrizioni ipotecarie prese
sugli altri fondi per lo stesso credito. È chiaro che tutto
ciò deroga al principio della indivisibilitz't della ipoteca, la
quale però, « per quanto rimane, e per l’efl'etto per il
quale rimane, è pur sempre indivisibile. Così la parte del
fondo, o uno dei due fondi, nelle due ipotesi fatte, rimane

indivisi bilmente ipotecato a garanzia della rispondente parte
del credito » (3).

L‘indivisibilità dell’ipoteca importa conseguenze, su cui
occorre fermare l'attenzione, per ben comprendere quale
portata abbia questo principio. Suppongasi un credito ga—
rantito da ipoteca gravante su diversi fondi: il creditore
può agire con l'azione ipotecaria su tutti questi fondi, appunto perchè, essendo essi vincolati al pagamento della
stessa obbligazione, si devono, per il principio dell'indivisibilità e nell'interesse del creditore, considerare come
un sol fondo, e potrebbe anche limitare la sua azione ad

uno solo dei fondi ipotecati, ma non già ad una frazione di
un solo fondo (4). Se sopra uno dei fondi ipotecati fosse
stata concessa ipoteca anche ad un altro creditore, ciò
nulla cangerehbe alla precedente situazione, salvo che
questo secondo creditore, rimanendo perdente, godrcbbe
del rimedio del subingresso, di cui parleremo a suo luogo.
Se, inﬁne, uno dei fondi e il solo fondo ipotecato fosse
stato gravato d'ipoteca per la sola parte indivisa spettante

ad un comunista, l'indivisibilità spiegherebbe la sua efﬁcacia su tutta la parte effettivamente a lui attribuita, e
quindi soltanto dopo avvenuta la divisione, non potendosi
quel principio spingere tant'oltre da toccare anche gl'inte-
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Il principio dell'indivisibilità dell'ipoteca rimane intatto
anche quando, come avviene nella gran maggioranza dei
casi, il credito da essa garantito sia divisibile o per sè

stesso, o per effetto di morte del creditore o del debitore,
o per qualsiasi altra causa; sicchè, se il debitore soddisfa
una parte del debito, o se un coerede del debitore faccia
altrettanto, o se un coerede del creditore riceva la quota
parte di sua spettanza, l'ipoteca resta sempre come fu costituita e continua a gravare, per la somma tuttora dovuta,
il fondo o i fondi ipotecati originariamente per I'intiero
credito, come se questo continuasse a sussistere nella sua

integrità. « Se ciascuna parte del fondo sia a guarentigia
di tutto il credito, è logico che, soddisfatto in parte il de-

bito, ciascuna parte continui a guarentire la somma che
resta a pagznsi; quindi si veriﬁca, nel caso, diminuzione
della somma guarentita, ma non diminuzione della gua-

rentigia reale in rapporto alla sua estensione » (6).
Per questa medesima ragione, allorquando una obbligazione sia stata assunta congiuntamente o solidalmente da
due o da più debitori, ognuno dei quali abbia concesso, per
la stessa obbligazione, ipoteca sopra un fondo proprio, il
pagamento fatto da uno di essi della quota di sua spettanza
lascia intatta l'ipoteca (7). Ne ciò importa che la indivisibilità dell'ipoteca abbia per effetto di alterare la natura
dell'obbligazione assunta senza vincolo di solidarietà e che
fosse di sua natura o per il suo oggetto divisibile, giacchè
l'obbligazione resta quello che era e soltanto l'azione ipotecaria si spiega col carattere che la' legge le ha assegnato
e le parti hanno accettato. Tanto è ciò vero, che lo stesso
codice civile all'art. 2130 stabilisce che gli atti interruttivi
della prescrizione intimati ad uno degli eredi del debitore
in solido, e la ricognizione del diritto fatta da questo erede,
non interrompono la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quantunque il credito fosse ipotecario, purchè però

l'obbligazione non sia anche essa indivisibile. Tra l'azione
ipotecaria, che è indivisibile, e l'azione personale, sia o
non sia divisibile, non vi è alcuna correlazione, nè questa,

che è il principale, può subire l'inﬂuenza di quella, che si
riferisce all'accessorio.
86. Altri caratteri essenziali dell'ipoteca sono la pubblicità e la specialità, caratteri che si completano a vicenda.
La pubblicità è diretta allo scopo di portare a conoscenza

del pubblico quale sia la condizione di un fondo rispetto ai
vincoli ipotecari da cui sia stato onerato dal rispettivo
proprietario. Dato che sopra un fondo possano gravare di-

verse ipoteche a favore di altrettanti creditori, è pur necessario che ognuno di essi, prima di afﬁdare una somma ad
altri, sappia se la garanzia reale offertagli sia tale da coprire il valore del proprio credito. Se, quindi, da una parte,
tale pubblicità è istituita nell'interesse dei terzi, d’altra

ressi dei terzi, quali sarebbero gli altri condividenti in
rapporto al vincolo ipotecario consentito senza il loro con-

parte, giova anche ai debitori, in quanto; mettendo i terzi

corso e per causa a loro estranea (5). Ma anche ciò sarà

più facilmente a fornire delle somme, quando vi sia una

chiarito in apposita sede.

garanzia reale, seria, sicura, sufﬁciente.

(1) Cod. civ., art. 1964, cap. 1°. E questa una felice perifrasi

in grado di conoscere il vero stato delle cose, Ii persuade

multis relictis heredibus, actionem quidem personalem inter eos

della nota farmela di Molineo: Hypotheca est tota in toto, et

lege XII tabularum dividi: pignus vero in solidum unicuique

tota in qualibet parte.

teneri. Actio quidem personalis inter heredes pro singulis por—

(2) Cod. civ., art. 1889 pr.
(3) Pacifici—lllazzoni, vol. cit., pag. 213.
(4) Arg. art. 1979 e 2077 del codice civile.
(5) Art. 2077 cod. civile.

(6) Ricci, op. vol. cit., pag. 236.
(7) Manifesti, et indebitati iuris est, defuncto creditore,

tionibus quaesitu scinditur; pignoris autem iure MULTIS 031.1—
GATIS REBUS, quas diversi possident, cum eius vindicatio non
personam obliyet, sed fem sequalur, qui possident, tenentes non
pro modo singulamm rerum substantiae conveniuntur, sed in sa—
lidum ut nel totum debitum refldant, vel eo, quod dclinent, ccdrznt:

Cod., Cost. 1 e 2, si unus ea: pluribus heredibus, etc., v…, 32.
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Soltanto è da notare che la sicurezza della garanzia
reale si riannoda alla pubblicità di un altro istituto, che è
quello della trascrizione, presso di nei limitata ai soli atti
tra vivi della trasmissione della proprietà e dei diritti reali
immobiliari (1). Senza la pubblicità di codesta trasmissione

essere garentito sopra più fondi. « Sarebbe questo un

grave errore. Una stessa obbligazione può essere garantita
da più fondi per convenzione, se l'ipoteca è convenzionale,

e per legge, se l'ipoteca è legale o giudiziale. Avviene cosi
per quella dei minori, dein interdetti e della donna mari-

la garantia ipotecaria dei creditori non sarebbe sufﬁcientemente protetta contro i precedenti acquirenti dell'immobile
ipotecato; e gli èperciò che, parlando del sistema ipote-

lata; essa comprenderà tutti i beni del tutore o del marito
al tempo in cui si assume la tutela 0 si costituisce la dote.

cario germanico ed austriaco, lo abbiamo additato come

debitore (4). Uno stesso credito può essere garentito sopra

uno dei più perfetti, appunto per essere suffragato e comqualsiasi titolo.
Quali e quanti sieno stati gli inconvenienti delle ipoteche
occulte, che per molti secoli sono state accolte nelle leggi
di tutti i paesi e largamente usate, si è visto nella parte

più fondi; ed uno stesso fomlo può gmentn‘e più debiti.
Purché i fondi sieno specificati, e speciﬁcata la somma di
ciascun credito, il principio di specialità e rispettato » (5).
vero che lo stesso codice civile ammette che l’ipoteca
legale dei minori e degli interdetti possa comprendere tutti
i beni che il tutore possiede al tempo in cui assume l'eser-

storica. Qui basti dire che il legislatore italiano, non il

cizio della tutela e in un giorno posteriore (6). e che

primo e non il solo, ha proclamato che l'ipoteca non ha
cfletto se non è resa pubblica (2), e la pubblicità si ottiene
mediante l'iscrizione dell'ipoteca medesima sopra determi—
nati registri tenuti negli ufﬁci ipotecari.
Lo stesso legislatore però tosto soggiunge che l'ipoteca

quella della moglie possa aver luogo su tutti quelli che il
marito possiede al momento in cui la dote è costituita (7).
La stessa ipoteca giudiziale si può, per l'art. 1986, iscrivere sopra i beni acquistati dal debitore dopo la condanna,
quasi che si trattasse di ipoteca generale su beni futuri.

pletato dal sistema tavolare dei passaggi delle proprietà a

Anzi l'ipoteca giudiziale colpisce eziandio i beni futuri del

non ha neanche effetto e che anzi non può sussistere, se

Ma, per quanto queste disposizioni sembrino allontanarsi

non cade sopra beni specialmente indicati e se non si rife-

dal principio della S|'|ecialita, pure e da avvertire che, nel

risca ad una somma determinata in danaro; con che si

sistema del nostro codice, l'ipoteca non può essere né generale nè clandestina, come era una volta, dal momento che,

allude al carattere di speciale dell'ipoteca, carattere che
assume cosi duplice aspetto e che va indissolubilmente
congiunto con quello della pubblicità, di cui è il logico e

dividualizzato, e se non fossero determinate in danaro le
somme su di esso garantite. Soltanto questi due elementi
speciﬁci possono fornire ai sovventori di danaro la misura

in qualunque caso e per qualsiasi specie di ipoteca, e ri—
chiesta l'iscrizione, la quale dev'essere specifica su ciascun
immobile, non prende grado se non dalla sua data enon
può essere accesa se non quando i beni sieno già entrati
nel patrimonio del debitore, e ciò nei pochi casi in cui la
legge ammette apparentemente la possibilità di un'ipoteca
sui beni futuri.
La pubblicità dell’ipoteca non concerne che i rapporti
giuridici fra il creditore ipotecario e gli altri creditori, ei

del valore del fondo e dell'ammontare dell'onere che già vi
grava, e quindi soltanto dopo di avere ciò saputo quei sovventori sono in grado di calcolare se e ﬁno a qual punto
possano contare sulla garanzia reale loro offerta.
Codesta specializzazione e poi un requisito essenziale di
qualunque specie d'ipoteca, esi riferisce, non tanto al

d‘ipoteca; perchè di fronte a costui ed ai suoi eredi sussiste per sola virtù del titolo costitutivo, indipendentemente
dall'iscrizione (8). Dal che consegue che « il diritto all'ipoteca sorge ed ha vita imlipendentemente dalla pubblicità,
dalla determinazione dei fondi e dalla somma perla quale è

titolo da cui questa deriva, quanto alla iscrizione di essa.

concessa, ma questo diritto è improduttivo di effetti verso

Richiesta esclusivamente nell'interesse dei terzi, basta
perciò che risulti dalla iscrizione, senza bisogno che risulti
eziandio dal titolo costitutivo dell'ipoteca (3).

i terzi, e si considera a _loro riguardo come non esistente,

necessario complemento. Quando, infatti, si dice che la

pubblicità dell'ipoteca serve a rendere i terzi edotti degli
oneri gravanti sopra un immobile, questa notizia a nulla
servirebbe se l'immobile non fosse bene speciﬁcato ed in-

Notisi per altro che il carattere della specialità del fondo
non implica che ogni fondo non possa sopportare che una

sola ipoteca, o che un solo e medesimo credito non possa
(1) Cod. civ., art. 1932 e seg.
(2) Cod. civ., art. 1965.
(3) Questa applicazione |le] principio della specializzazione fu

terzi aventi causa a titolo particolare del debitore e datore

sinclaè non è reso pubblico nel modo voluto dalla legge,

sinchè non si sono indicati i beni che individualmente colpisce, e sinchè non si è determinata la somma per la quale
s' iscrive. Qualunque delle forme essenziali dell'ipoteca
manchi, essa non esiste rimpetto ai terzi, ma esiste sempre

legge—', specializza la sicnrtri rispetto al credito garantito e rispetto

quindi la necessità di specializzare la garanzia, intendendo pure
alle cose determinate cui l'alienazione si riferisce. Se poi la volontà
& presunta, la legge pone in relazione la ragione del credito garantito con la cosa speciale acquistata al patrimonio del debitore
in conseguenza di esso; e perciò, restringendosi nei termini della
presunzione, dà la garanzia soltanto su quella cosa determinata;
mentre negli altri casi non esiste egual ragione di limite e la
virtù della garanzia si estende a tutte le cose contenute di già ed
a quelle che entreranno nel patrimonio del debitore » (Trattato
dei privilegi, delle ipoteche e del pegno, vol. I, pag. 521, Torino,

a determinate cose; e la legge considerando talvolta l'entità del

Bocca, 1894).

fatta in una non recente, ma elaborata sentenza della Cassazione

di Firenze, 27 luglio 1876, in causa Banca del popolo di Firenze
c. Parenti (Legge, 1877, I, 191).
(4) A questo punto crediamo opportuno di render ragione di

quanto si accenna, riportando le seguenti elevate considerazioni
del Chironi: « La volontà manifestata dalle parti, o presunta dalla

credito, e tal'altra la natura del titolo in cui è affermato, la specializza soltanto rispetto al credito, lasciandola diflusa nell'insieme
dei beni. E questo avviene, perchè quando la volontà è manifestata

espressamente, si vuol esser certi che l'alienazione del valore è
stata deliberata seriamente in relazione al credito garantito_; e

(5)
(6)
(7)
(8)

Cannada—Bartoli, op. cit., pag. 25.
Cod. civ., art. 1969, ||. 3, combinato cogli art.292 e293.
Cod. civ., art. 1969, ||. 4.
Melucci, op. cit., pag. 13, n. 10.
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il diritto all'ipoteca nei rapporti tra le parti contraenti, e

quando un terzo, oltre a garentire personalmente un’obbli-

in forza di questo diritto si può sempre procedere a nuova

gazione altrui, consente ipoteca sui beni propri; se la sua

e regolare iscrizione dell’ipoteca stessa » (1).
La pubblicità risulta dall'iscrizione dell'ipoteca nell'ufﬁzio delle ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gra-

sussistere (5). Coerentemente alle quali considerazioni e

obbligazione personale diventa nulla, l'ipoteca continua a

terminazione della somma può farsi dallo stesso creditore

stato giudicato che, colui il quale interviene in un atto sol—
tanto per consentire un'ipoteca, si pone nel luogo del debitore personale, e l'ipoteca è come se fosse stata consentita
da quest'ultimo in rapporto al creditore; sicchè chi dit tale
ipoteca per il debito di un terzo non può valersi del beneﬁcio

nella nota d'iscrizione, quando non sia stata fatta nel

di escussione (6).

vati. I.a specialità risulta dalla designazione precisa dei
beni sottoposti ad ipoteca e dalla determinazione di una

somma di danaro per la quale si prende iscrizione. La de—

titolo costitutivo o dichiarativa del credito, nè con atto

posteriore (2).

Nonostante tale spiccata autonomia dell'ipoteca, essa
resta sempre legata alla sorte dell'obbligazione garantita,

87. Dal ﬁn qui detto trasparisce che l'ipoteca, non già

e però « è intrasmissibile senza la contemporanea cessione,

seeonth la costruzione scientiﬁca moderna, ma, secondo
l'antico sistema non abbandonato neanche dal nostro legislatore, è un mezzo adottato allo scopo di assicurare la sod-

vera o ﬁnta, del credito che le serve di base; perchè, fra

disfazione di una obbligazione, della quale perciò si considera
come accessorio e.di cui segue le sorti.

l'altro, non si saprebbe vedere in qual modo il cessionario
lo farebbe valere contro il datore d'ipoteca, di un pure diritto d'ipoteca, appunto perché l'ipoteca, considerata anche
come diritto reale, non èun diritto reale di godimento;

Pure, èstato già da tempo notato che l'ipoteca ha un

capace di un proprio contenuto, come l'usufrutto, ma e'

carattere autonomo, tale da non poterla far considerare

sempre un diritto di garentia, che presuppone un credito
da garentirsi. E supposto anche che il cessionario della

come qualsiasi altro accessorio. Un accenno di questo con—
cetto lo si trova nelle seguenti parole dello Struvio:
quamvis itaque pignus per se et separatim subsistentem

etrnis limitibus circumscriptam habet naturam, requirit
tamen praee:cistens debit-um principale, de quo restituendo

securiorem reddit creditore-m (3). Alle quali parole pare
siasi ispirato uno scrittore moderno, quando ha detto:

« Intendiamo accessorio incidentale, non necessario, e
quindi di una diversa natura; accessorio perla sostanza,
ma vivente nondimeno di vita propria quanto alla sua r. -

gione di essere e al diritto della forma. Tale accessorio
riveste il principale di un carattere superiore, e gli altri—
buisce una potenza, come a dire invincibile: tetragono a
qualsiasi alienazione dell'immobile in terze mani. Sono

idee relative; rapporto all'obbligazione l'ipoteca è secon—
daria perchè ausiliaria, e quanto all'operare suo proprio,
si potrebbe dire autonoma, perchè trae ragione dal suo
stesso diritto » (4).
Questo carattere di autonomia dell'ipoteca spiega perché

essa possa essere aggiunta tanto ad una obbligazione propria
di colui che la concede, quanto ad un'obbligazione di
persona diversa da quella a cui appartiene la cosa che vi
si assoggetta, come espressamente dice l’art. 1964 del
codice civile.
Lo stesso carattere di autonomia importa che, quan-

lunque l'ipoteca sia accessoria al debito che garentisee,
pure sopravvive all'azione personale quando è convenuta
indipendentemente dall'azione stessa; il che si veriﬁca

(1) licei, vol. cit., pag. 240. .
(2) Cod. civ., art. 1965, 1981, 1979 e 1992.
(3) Struvio, Synt. im: civ.: de pigli. et hypoth., n. 4.

pura ipoteca fosse contemporaneamente per proprio conto

creditore del datore d’ipoteca, quella cessione non potrebbepraticamente esplicare la sua efﬁcacia. Perocchè, ove cotesto cessionarîo espropriasse i beni ipotecati del debitore e
si pagasse del valore dell'ipoteca a lui ceduta, il debitore
dovrebbe giustamente considerarsi liberato di fronte al cedente; altrimenti questi potrebbe peggiorare la sua condi—

zione, rendendo improponibili, contro quell'antico creditore
ipotecario, che era sarebbe rimasto chirografario per lo
stralcio fattone dell'ipoteca, le eccezioni che il debitore
aveva interesse di proporre contro dell'uno e che forse non
ha e può non avere interesse contro dell'altro. E d'altra
parte, ammettere questa liberazione del debitore verso il
creditore, che ha ceduto all'altro creditore la propria ipoteca, in sostanza è ammettere e riconoscere la cessione del

credito ipotecario! Quello che è possibile soltanto e la cessione del grado ipotecario a favore di un altro creditore del
comune debitore, mercè il cosidetto patto di posposizione
ipotecaria, che inverte la collocazione dei creditori sul
prezzo da distribuirsi, ma che non esce dai limiti e dai con—cotti di una ordinaria convenzione passata fra icreditori,

stipulanti, e che non modiﬁca e non pregiudica affattoi
diritti ‘e gli interessi, vuoi del debitore, voci degli altri
creditori e dei terzi in generale » ('I).

,

Come accessoria, l'ipoteca si estingue coll'estingnersi
dell'obbligazione e rinasce col credito se il pagamento vien
dichiarato nullo (8), nella novazione non accompagna il
Romani e deciso in modo identico, come risulta dal responso di
Africano: ....... quamvis ex ﬁdeiussoria causa non teneaﬁs,

nihilominus tamen pignus obtigatum manebit: Dig., fr. 38, 55,

(4) Borsari, vol. cit., pag. 501.

de solutionibus et liberationibus, XLVI, 3. La stessa sentenza,

(5) Cassaz. Roma, 10 dicembre 1885, Tarozzi c. Capozzi

anzi, trae occasione da questa discussione per rammentare chele
leggi prussiane del 1872 erano appunto in questo ordine d‘idee

(Legge, 1886, ||, 329). Le considerazioni fatte a questo proposito,
dalla Corte Suprema di Roma sono importanti così dal lato storico,, nel creare un'ipoteca « indipendente dalla rispettiva obbligazione
come da quello di diritto comparato. E, per quanto riguarda il - personale, avente carattere di assoluta realità, dipendente dal solo
diritto italiano, essa afferma che, nel caso supposto da noi e
fatto della iscrizione ».
deciso dalla Corte, <| non sono incompatibili le due qualità di.
(6) Cass. Torino, 23 luglio 1883, Gamba c. Carones(Giuris—
obbligato principale e di terzo, riassunte in una stessa persona,
prudenza Ital., 1883, |, 1, 714). Dell'analogia fra l'ipoteca e
come non è una inconseguenza ritenere che la cessazione dell'una la ﬁdeiussione, come accessori di un credito che garantiscono, si-

obbligazione non involva seco l'ipoteca.…. Per il nostro diritto
resta indubitato il principio che, l‘ipoteca può separarsi dall’obbligazi.:nc personale ». Del resto, lo stesso caso fu configurato dai

zz _ Dmnsro mutuo, Vol. xm, Parte an.

.‘ vedrà nel capo seguente una importante applicazione.
(7) Melucci, op. cit., pag. 7.

(8) Cod. civ., art. 2029, n. 1, e 2031.
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credito nuovo se il creditore non ne ha fatto espressa riserva (1) e nella vendita o cessione di un credito e compresa fra gli accessori di esso e quindi giova al cessionario (2).
Del resto, l’ ipoteca può sorgere dopo e può cessare

prima del debito che garentisee, e, quanto poi alla forma
esterna, ha regole tutte sue proprie, agli effetti delle
quali a nulla influisce essere essa accessorio di un diritto
principale.
Inoltre, il concorso fra più ipoteche, l'acquisto e la
conservazione del grado ipotecario, l'iscrizione e la rinnovazione, e lostesso giudizio di purgazione son tutti elementi
che concorrono a dimostrare che la parte autonoma della
ipoteca è di gran lunga più importante della parte acces—
soria, che ad ogni modo non le si può negare.
88. Ora che conosciamo l'ipoteca nella sua essenza e
nei caratteri costitutivi, non e difﬁcile di stabilire quale
debba essere la razionale partizione di questa materia, si

modo di assicurare l'ipoteca si può verificare in circostanze
determinate.

In questi limiti sarà contenuto lo svolgimento del nostro
tema, che da questo punto in poi lascia la parte generale;;
teorica, per affrontare la parte speciale e più in relazione

con le norme dettate dalle vigenti leggi.
CAPO II. — Obbligazioni
che possono essere garantite da ipoteca.
89. Considerazioni generali sulle obbligazioni che possono formare

il soggetto dell'ipoteca. — 90. Obbligazioni naturali e obligationes reprobatae. — 91. Obbligazioni future. — 92. Sistemi escogitati per giustiﬁcare la legalità dell'ipoteca per
debiti futuri. — 93. Obbligazioni a tempo determinato ed
obbligazioni cambiarie; legatari e creditori chirografari del
defunto. — 94. Obbligazioni condizionali. — 95. Obbligo-

zioni dipendenti da promessa di evizione e casi afﬁni. —

da essere trattata in tutte le sue parti e messa in rapporto

96. Obbligazioni derivanti dall'amministrazione dell'altrui

con tutti gli altri istituti giuridici che hanno con essa atti—

patrimonio. —- 97. Contratti di conto corrente. — 98. Giu-

nenza. Ciò servirà come programmadella nostra trattazione.

risprudenza circa l'efﬁcacia dell'ipoteca per debiti futuri. —
99. Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali.

Anzitutto conviene studiare a quali obbligazioni possa
accedere l'ipoteca, e cosi, dato che essa non possa accompagnarsi a crediti di qualsiasi natura e consistenza giuri—
dica, sarà posto un giusto limite alla sua estensione da
questo primo punto di vista. E questo il vero oggetto della

89. Se l'ipoteca si dà per assicurare il soddisfacimento
di un'obbligazione, verso la quale essa ha perciò, ﬁno ad
un certo segno, il carattere di accessorio, non può dubi—

ipoteca, corrispondente al suo scopo, e però la trattazione di

questo punto èconosciuta con l'espressione di soggetto o di
soggetto obiettivo dell'ipoteca.

Sarri esaminato in seguito quali sieno i beni suscettibili
di sostenere quest'onere reale, e ciò formerà una parte in-

tegrante del nostro tema, trattata nella sua parte generale
in quanto possa riferirsi ad ogni specie di ipoteca.
Delle diverse specie delle ipoteche ci occuperemo in apposito titolo, nel quale si vedrà quali sieno le fonti, necessarie e volontarie, dalle quali ogni ipoteca attinge la sua
ragione di esistere.
Il bisogno di dare alle ipoteche la massima pubblicità, a
garanzia dei diritti dei terzi, è soddisfatto con le norme relative alla iscrizione, preludio all'ordine che debbono serbarc le varie ipoteche iscritte sullo stesso immobile; e ciò
formerà oggetto del titolo tv.
Il titolo v è inteso a studiare gli efietti dell'ipoteca nell'interesse dei creditori ipotecari, dei terzi acquirenti degli
immobili ipotecati e dello stesso debitore; e sarà quella la
sola parte che avrà stretti rapporti cel diritto giudiziario

civile, perchè si riferirà appunto all'azione ipotecaria e ne
studierà i fondamenti e le regole cardinali, rimandando ad
altre voci lo svolgimento delle norme molteplici ed intricate che governano i vari procedimenti esecutivi inerenti

all'azione stessa.
Inﬁne il titolo vr sarà dedicato ai modi onde l'ipoteca
perde in tutto od in parte la sua efficacia, sia per causa
delle riduzioni cui può andar soggetta ogni iscrizione, sia
in ragione della cancellazione volontaria od obbligatoria
delle iscrizioni, sia in ultimo perla perdita che di questo
(1) Cod. civ., art. 1274.
(2) Cod. civ., art. 1541.
(3) Questa espressione in adoperata dal Giovanardi, op. citata,
vol. 1, pag. 485 e seg.

tarsi che, in principio, questo modo di assicurazione in

tanto esiste e può mettersi in atto in quanto esiste l’obbli—
gazione cui accede. Di qui la necessità di studiare, prima
di ogni altra cosa, quali sieno le obbligazioni che, data la
grande varietà di esse e delle condizioni cui possono essere
subordinate, possono essere garantite da ipoteca; il che
corrisponde a dire che si debba anzitutto ricercare il
soggetto, o come altri dicono, il soggetto obiettivo (3) della
ipoteca.

In generale, qualunque obbligazione può essere accompagnata da questa garentia; ma, come la ﬁdeiussione non
può sussistere che per un'obbligazione valida, cosi l'ipo-

teca non può sussistere che per un'obbligazione egualmente
valida, della quale segue anche le sorti ed assume le modalità. Laonde un antico scrittore, nel posare le regole
fondamentali di questo istituto, scrisse: cum Iiypotheca
quaecumque tandem sit accessio alterius obligationis; huius

etiam obligationis qualitates velati induit (4). Ed un altro:
hypotheca semper trahitur a principali:... hinc propterea
sequitur, ut ex hypotheca non dicatur alterari eontractns
principalis, cum recte dicamus hypothecam accipi secundum
naturam principal-is, recipere omnes conditiones, modiﬁca-

tiones et qualitates, quas recipit ipse idem contractus cui
accedit (5).
Ora, l'analogia esistente fra la ﬁdeiussione, nella quale
risponde la persona, e l'ipoteca (6), nella quale ripondela
cosa, spondet agellus (7), ha indotto gli scrittori a ritenere,

e con ragione, che la disposizione del capoverso dell’articolo 1899 del codice civile sia applicabile anche all'ipoteca, e che in conseguenza questa possa essere concessa
per un'obbligazione, la quale possa essere annullata in
(6) Anche il Gotofredo nella nota 33 al fr. 2, Dig., quae res
pignori, etc., disse: ﬁdeiubere et pignus DARE PRO At.io pariae.

(7) Cum rogo te nummas sine pignore: non habeo, inquis.

(4) Balduina, De pignoribus, etc., cap. 11.

Idem, si pro me spondit agellus, haber.
Quod mihi non crcdis, celeri Thelcsine sodali,

(5) Merlino, De pigri. et hypoth., lib. Il, tit. ||, quaest. 78,

Credis colliculis, arboribusqrte meis.

nl. 6 e 7.

Marziale, Ep., |…, 25.
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forza di un'eccezione meramente personale all'obbligato,
siccome nel caso della minore età. Ma, come la ﬁdeiussione

si presta da una persona diversa dall'obbligato, cosi l'ipoteca, in questi casi eccezionali, deve essere data anche da

un terzo per potere conseguire il suo ottetto, per potere
cioè mettere il creditore in grado di agire sul fondo ipotecato, quantunque non possa valersi dell’azione personale
contro il debitore. « E vero che nel caso della ﬁdeiussione
vi hanno due obbligazioni, il che fa si che l'eccezione, meramente personale all'obbligato principalmente, non e co-

quando non e riconosciuta ed è proibila dalla legge civile
in modo assoluto, senza alcun riguardo esclusivo alla per-

sona dell'obbligato, non può essere confortata dalla ﬁdeius—
sione o dal pegno esibito da una terza persona » (5). Ne
andò troppo in la questo scrittore, nel volere che un credito per promessa di giuoco o di scommessa, quantunque
produca un'obbligazione naturale, non potesse_produrre
ipoteca.

La risoluzione di questa questione dipende dal signiﬁ-

cato che si dà alla espressione di obbligazione naturale. È

mune all'obbligato in sussidio, la cui obbligazione perciò
continua ad esistere quantunque l’altra sia annullata, lad-

noto che il Giorgi (6) sostiene essere tale espressione, ado-

dove chi consente l'ipoteca per il debitore non assume alcuna obbligazione, ma vincola soltanto il suo fondo in

sinonimo di obbligazione di coscienza, e quindi essere le
obbligazioni stesse del tutto improduttive di effetti giuridici, mentre poi i debiti di giuoco non sono né obbligazioni
naturali secondo il concetto romano, nè obbligazioni di co—
scienza secondo il diritto italiano, ma obbligazioni sostan—
zialmente nulle e perciò senza alcuna efﬁcacia giuridica.
Che se le obbligazioni di coscienza, per espresso volere del
legislatore, non dànno luogo, se soddisfatte, a ripetizione,
e se possono, mediante un patto convenuto od una pro-

guarentigia dell'obbligazione assunta da costui. Ciò non
esclude per altro che l’ipoteca, come la fideiussione, resti
elﬁcace, nonostante che l'obbligazione del debitore siasi
annullata in forza di una eccezione a lui meramente personale, imperocchè, come l'eccezione meramente personale
non può essere dedotta dal ﬁdeiussore obbligato in sussidio,
cosi non può neppure dedursi da chi ha consentito l'ipoteca o dai suoi aventi causa. Il creditore perde, nell'ipotesi,
l'azione personale contro il debitore in forza dell’eccezione

perata una sola volta dal nostro codice civile, all’art. 1237,

messa di pagamento, generare una vera obbligazione civile,
come nel caso contemplato dall‘art. 147 del cod. civ. ('I),

ha consentito questo vincolo non può farne dichiarare la

le obligationes reprobalae, invece, quelle cioè che son formate in sprelum delle stesse disposizioni di legge, come
nel caso degli articoli 1314 e 767 del detto codice, non

nullità in forza di una eccezione che il debitore soltanto

godono neanche dell'effetto beneﬁco della soluti retentio.

può dedurre » (1).

Ciò premesso, vede ognuno che, nel sistema del nostro
diritto positivo, fra le obbligazioni naturali o di coscienza

meramente personale spettante a costui, ma conserva il

diritto reale sui beni dati dal terzo in ipoteca, perchè chi

90. Questa opinione ci agevola la ricerca di quanto si
attiene alle obbligazioni naturali.
Sappiamo che, per diritto romano l'ipoteca poteva accedere anche ad un'obbligazione naturale (2), e che il Voet,

ragionando sugli effetti giuridici dell'obbligazione naturale, spiegò doversi quelli limitare all'obbligazione naturale
perfetta o piena, come egli si esprime, non già estendere

alla minus pleno, quae scilicet solo nititur padania vincolo, qualis olim erat obligatio ad ﬁdeicommissa praeslanda, etiamnum ad donationemremuneratoriam faciendam,
eleemosynas pauperibus distribuendas, aliaque plura..., eo
quod gratitudinis, miscrirordiae, benignitatis ofﬁcia non
tam legibus imponi aut praescribi potuerint, quam potius

pudore ac verecundia eorum a quibus proﬁciscuntur contiaeri (3)

Trascinate dall’importanza degli etietti giuridici che i

non possono essere comprese quelle cui abbiamo accennato
nel numero precedente e che, quantunque suscettibili di

eccezioni personali da parte dell'obbligato, pure possono
essere garantite da fideiussione e da ipoteca. Ed a tale di—
stinzione accenna una Corte, dicendo : « le obbligazioni
naturali sono quelle che non sono state sanzionate dal di—
ritto positivo, nonostante cheil diritto ﬁlosofico le consideri
produttive di un vincolo giuridico, quelle obbligazioni, cioè,
che il legislatore avrebbe potuto sanzionare senza invadere
il campo della morale, e che, sanzionate, diventano obbli—

gazioni civili. Appunto perciò non danno luogo a ripetizione
quando sono state soddisfatte volontariamente... Ma a
queste obbligazioni non si possono assimilare quelle contratte da persone incapaci e dalle donne maritate per quegli
atti per i quali sia richiesta dalla legge l'autorizzazione del

gìureconsulti romani attribuivano alle obbligazioni natu—

marito » (8).

rali, un reputato scrittore opinò che il principio del diritto
romano, secondo il quale anche l'obbligazione naturale
poteva essere efficacemente garentito con ipoteca, doveva

La conclusione di questo ragionamento è che colui, il
quale contrae un'obbligazione di coscienza o naturale, ed

adottarsi con la seguente distinzione: « o trattasi di obbli-

gazione naturale riprovata assolutamente dalla legge civile,
e l'ipoteca sarà nulla; o la legge civile non nega qualche
favore all'obbligazione naturale, e in questo caso l’ipoteca

,

a maggior ragione colui che contrae una obligatio repro—

bata, non possono garantirla con ipoteca. Tuttavia, riguardo
alla prima, si opina che l'ipoteca possa essere prestata da
un terzo, poichè non può accessorìamente obbligarsi in

modo civile chi principalmente si legò soltanto con vincolo

dovrà ritenersi valida » (4).
Fn più nel vero uno scrittore quasi contemporaneo al

naturale. Invero, l'atto accessorio avrebbe per elietto di
mutare, sebbene indirettamente, in civile l’obbligazione

precedente, quando disse: « un' obbligazione personale

naturale, inquantochè mentre per questa il debitore non

(1) Ricci, op. e voi. cit., pag. 238. Vedi in senso conforme:

Pacifici—Mazzoni, op. e voi. cit., pag. 204, e Cannata-Bartoli,
Op. cit., pag. 29, n. 38.

(°?) Dig., fr. 5, de pign. el hypothecis, xx, 1.
(3) Voet, Ad Pand., de obl. et ad., n. 3.
(4) Chiesi, Sistema ipotecario, vol. …, n. 536.

(5) Carabelli, Il diritto ipotecario, vol. 1, pag. 117, n. 7.

(6) Delle obbligazioni, volume I, n' 32 a 37, pag. 35 e
seguenti.

(7) V., in questo senso, Cassaz. Roma, 15 novembre 1883,
Pierfelici c. Pier-felici (Legge, 1884, l, 1; Giur. Ital., 1884,
I, 1, 79.
(8) Caìs. Roma, 24 febbraio 1891, Compagnoni c. Lanzoni
(Foro Ital., 1891, I, 413).
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potrebbe essere costretto personalmente al pagamento, per
l'ipoteca non potrebbe sottrarsi all'espropriazione forzata

dall'obbligato, o di rifondere qualcosa, se egli per la cattiva

della cosa ipotecata ed all'erogazione del prezzo ritrattone
in soddisfacimento del debito naturale (1). E, dato che

osservanza dei suoi impegni abbia dato ingiuriosamentc

codeste obbligazioni naturali o di coscienza abbiano la virtù

danno. Qui la ragione dell'obbligazione è attuale, nè si
può dunque confonderla col concetto del credito futuro,
onde mal s'argomenta dalla valida creazione dell'ipoteca

di attribuire al creditore il diritto di eccepire la soluti rctenlio e sieno suscettibili, in determinate circostanze, di

crediti puramente futuri; e questa ﬁgura di eventualità oc-

effetti maggiori, ci sembra che quest'opinione sia da preferirsi all'altra, secondo la quale siffatle obbligazioni sieno

corre nell'apertura di credito in .Conto corrente, e nei con.
tratti involventi l' obbligazione di rispondere dell' uso o

assolutamente non suscettibili di ipoteca (2).

dell'amministrazioue di una cosa o diun patrimonio » (3),

91. Parliamo era delle obbligazioni future.

in questi casi. la possibilità di crearla a ﬁne di garantire

D'accordo col Ghironi sulla cosa, non lo siamo sulla

Qui bisogna anzitutto intendersi sul signiﬁcato da attri-

parola; giacchè, mentre egli adopera la parola eventuale, noi

buirsi all'aggettivo futuro. Se con ciò si vuole intendere
un vincolo giuridico che potrà sorgere, ma che non è an-

adoperiamo la parola futura, appunto perchè nella categoria delle obbligazioni eventuali non può comprendersi

cora sorto, siamo in tema di una semplice speranza; un

quella sottoposta ad una condizione che certamente si veri-

vincolo giuridico obbligatorio non è ancora sorto e quindi
non può essere preceduto da una garanzia ipotecaria, che
suppone la preesistenza od almeno la contemporanea esi-

ficherà, ma senza che se ne sappia il tempo, obbligazione
questa, che senza dubbio diventerà definitiva e che perciò,

stenza del credito che si vuol garentire. Ma, se col dire

almeno sotto questo aspetto, può dirsi futura, sempre,
beninteso, nel signiﬁcato giuridico ,che fin dal principio

obbligazioni futuro si vuol accennare, come è nostro intendimento. all’eventualità che il credito sorga come
conseguenza necessaria di un vincolo attuale, allora si
può affermare che l'ipoteca può assistere anche siffatto
obbligazioni.
A meglio chiarire e confortare questa fondamentale distinzione, diamo la parola al Ghironi. « L’indipendenza del
pegno, dice egli, comprendendo nella voce generica pegno
anche l'ipoteca, non è tale, per ragione del ﬁne giuridicoeconomico che è in esso, da potersi asserire che si può ben
crearlo a garanzia di un credito puramente futuro, e che
la sua efficacia risalirà poi al giorno in cui è stato costi—
tuito; il ﬁne… si oppone invincibilmentea tale asserzione.
Né la volontà delle parti potrà validamente soccorrere
contro questa impossibilità, perchè non le è lecito di alterare gli elementi sui quali e costruita la ﬁgura giuridica
del pegno; se la ragione di credito non esiste in verun
modo, non è dato alle parti di creare, in relazione ad un

abbiamo detto doversi attribuire alla parola futura.
Ma, lasciando da parte le questioni di parole, e volendo
formulare con la possibile esattezza il--signiﬁcato delle obbligazioni future, diremo che esse comprendono tutti quei
rapporti obbligatori che, quantunque attualmente non ab—
biano alcuna coesione giuridica, pure col verificarsi di date
circostanze possano acquistarla ; ed è per questa eventualità
che esse si sogliono non di rado, a preferenza delle obbligazioni pure, semplici e di attuale esecuzione, assicurare
mediante una garanzia ipotecaria.
'
A questa categoria appartengono perciò:
a) le obbligazioni a tempo determinato;

credito meramente futuro, un rapporto di garanzia, che

« Nell'appellativo eventuale... non si ha un credito [uturo, bensì una speciale modo di essere dell'attualità,

92. Prima di scendere all'esame dettagliato di questo
diverse obbligazioni in quanto sieno suscettibili di garanzia
ipotecaria, ci corre l'obbligo di esporre le varie opinioni
adottate per giustiﬁcare la legalità di un'ipoteca per un
debito non ancora perfetto e sicuro.
La prima costituisce il sistema detto potestativo, e si riferisce al diritto romano che, ammettendo la possibilità di

perchè è attuale il rapporto patrimoniale cui, come a sua

costituire una garantia reale per un_debito futuro, riteneva

origine giuridica, si connette il credito che potrà risultare.

che la nascita del credito fermasse condizione per l'esistenza
del vincolo ipotecario. E poiché anche la condizione aveva
effetto retroattivo, quando non dipendeva dalla mera volontà
della persona obbligata, cosi si giustificava con ciò la legalità dell'ipoteca per debito futuro. Di questo sistema non
dobbiamo occuparci, perchè ha un semplice valore storico.

non avrebbe a che riferirsi. Per tal considerazione il credito meramente futuro par si debba agguagliare al credito
inesistente, e quindi pegno prima del credito meramente
futuro varrebbe pegno senza credito...

Nel credito eventuale si comprendono dunque cosi il credito condizionale come l'indeterminato per ragione dell'og-

getto o delle quantità, ed in quest'ultima classe vengono
quei rapporti giuridici con efficacia continuativa, che esistono attualmente come rapporti di obbligazione, e al cui

chiudersi può l'obbligato rimanere in debito in seguito alle
operazioni compiute nell'esercitarli, o non compiute cosi
com'era dover suo: in questi negozi esiste ﬁn da principio
l'obbligazione di restituire qualcosa, se alla chiusura del

6) tutte le obbligazioni sub conditio-ne,c) le obbligazioni per evizione, e le cauzioni prestate
per un determinato ﬁne;

ti) quelle che possono derivare dall'amministrazionc
dell'altrui patrimonio;
e) i contratti di conto corrente.

Più importante è il secondo sistema detto dell’accesso-

rietà, secondo il quale, essendo l'ipoteca accessorio del debito, era un assurdo logico e giuridico che nascesse quella

prima di questo. La mancanza dell'obbligazione principale

rapporto (assestamento di conti) qualcosa sarà ancor dovuto

era, secondo questo sistema, di assoluto ostacolo alla costi-

(1) Pacifici—Mazzoni, op. vol. cit., p. 204. Concorda con questo
autore il Chironi, il quale ammette che l'ipoteca, volontariamente
concessa dachi non sia obbligato che in via naturale, induca

(2) Il Cannada-Bartoli, op. cit., pag. 31, non accenna affatto
alla ipotesi che l‘ipoteca sia data da un terzo, e perciò crediamo
d’interpretare la Sua opinione assoluta della impossibilità giuridica
che un‘ipoteca acceda ad una obbligazione naturale.
(3) Chironi, 'op. cit., pag. 135 in nota e 140, n. di.

l'intendimento di soddisfarvi, e quindi rende civile l'obbligazione
di coscienza, almeno per la garanzia reale concessa ( Trattato dei

priv., delle ipot. edel pegno, vol. [I, p. 144, 'I'orino, Bocca, 1901).
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(azione della garanzia: 'Ante numerationem tempore
medie neque pura neque conditionalis— obligatio principalis suberat, sed tantum spes [ore al principaliter con—
tralwretur; ac proinde necesse erat menus ouooun INANE

asse (1).
I bisogni del commercio fecero abbandonare, nello scorso
secolo. gli scrupoli di una scuola tanto rigorosa,,scrupoli

che dovettero piegare in presenza delle aperture di credito
fatte ai mercatanti dalle banche e garantite da ipoteca. A
difesa di questo sistema, detto dell'impegno, stanno le
considerazioni da noi esposte nel numero precedente.
Inline, vi è il sistema che allronta decisivamente la que-
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noi spiegato nel numero precedente. Tizio si obbliga di
restituire cento a Gaio a una data ﬁssa,-e, per sicurezza

dell'esatto adempimento di questa sua obbligazione, gli
permette di prendere iscrizione ipotecaria sopra un fondo
di sua 0 di altrui proprietà. La validità dell'ipoteca e la elli—

cacia di questa in perfetta corrispondenza con la validità
dell'obbligazione principale, non possono mettersi in dubbio.
Solo e da notarsi che l'ipoteca non produce effetto e non
prende grado che dal momento della sua iscrizione (5); ma
ciò è una modalità dell'ipoteca come istituto autonomo, e

non è all'atto una conseguenza della natura dell'obbligazione
garantita.

stione, sostenendo che l'ipoteca per sovvenzioni futureè

Vi è però un caso in cui il procedimento ipotecario ese-

lecita sol perchè non è in alcun modo e da nessuna legge
proibita. « Dov’è la legge che vieti di costituire ed iscri—
vere ipoteche per debiti futuri? Questa legge non esiste e
none mai esistita. Non nel diritto comune, dove alle parti

cutivo inﬂuisce sul termine dell'obbligazione. È vero che

non è stato mai negato di dare effetto retroattivo all'evento,

ancorchè potestativo, donde sarebbe nato il debito, e solo

ciò che si deve a tempo determinato non si può esigere
prima della scadenza del termine (6), ma è anche vero che

col giudizio di graduazione si tende a rendere liberi i fondi
dagli oneri edai pesi che li gravano; e però con l'apertura
di quel giudizio i crediti con mora divengono esigibili ('l),

nel loro silenzio, o in riguardoa una equa“ tutela dei terzi,

provvedimento tanto più equo in quanto la vendita del fondo

si presumeva la irretroattività dell'evento potestativo, come
regola generale, ma salve deroghe, la cui importanza è
andata man mano aumentando. E tanto meno in diritto
moderno, dove questa presunzione non ha più luogo, e

ipotecato e un sintomo di insolvenza del debitore, e chi è
divenuto insolvente non può più reclamare il beneﬁzio del

dove l'ipoteca per debiti futuri e esplicitamente riconosciuta

nere a maggior ragione del debitore commerciante dichia-

termine(8).
_
Ciò che si dice del debitore non solvente, lo si deve rite-

in più casi dalla legge stessa, come quando ammette l'ipo-

rato in istato di fallimento; ed infatti, per effetto di questa

teca cauzionale di chi gerisce il patrimonio altrui, o quando

dichiarazione i debiti a scadenza obbligatoria a carico del
fallito, e quelli la scadenza dei quali è rimessa alla di lui
volontà, s'intendono scaduti, quantunque garantiti da ipoteca. Ma i creditori ipotecari non hanno facoltà di agire,
incombendo al curatore di promuovere la vendita degli

consente di iscrivere ipoteca perle spese e per gli interessi
non ancora maturati d'un capitale, ed anzi, entro certi

limiti e a certe condizioni, fa nascere l’ipoteca per questo
titolo anche senza bisogno di speciale iscrizione » (2).
Queste argomentazioni, escogitate specialmente in ri—
guardo all'ipoteca per sovvenzioni future, non ci pare

immobili del fallitot9).

,

Le obbligazioni a tempo indeterminato possono anche
assumere la forma cambiaria ed essere garantite da ipoteca,

risolvano il nodo fondamentale della ricerca. Che la legge
non vieti l'ipoteca per debiti futuri non è chi non riconosca. . e la cessione della cambiale importa allora cessione della
Ma si vuole appunto sapere quale sia il fondamento giuri- ' ipoteca. Spetta poi al cessionario, se non vuol perderei
dico di tale facoltà; ed a noi sembra che, escluse le obbligazioni allo stato di mera speranza, tutte le altre, comprese

quelle di sovvenzioni a richiesta del sovvenuto, rappre—
sentino vincoli contrattuali già formati e tali da dardiritto,
date alcune condizioni di fatto, a richiedere l'adempimenlo
dell'obbligazione._« L'ipoteca è convenuta e concessa a
tutto pro del futuro creditore. Quindi e forza presumere
che questi se la sia voluta stipulare proprio per il momento

in cui si e impegnato a sovvenire. La ragione ne è troppo

beneﬁzi di legge, di fare annotare la cessione in margine

od in calce dell'iscrizione presa dal suo autore, altrimenti
le notiﬁcazioni, necessarie nei casi di espropriazione e di
graduazione, saran fatte nel domicilio del cedente. Estinta
la cambiale, sia pure col mezzo della rinnovazione, tanto

comune fra i commercianti, si estingue l’ipoteca. Questa
non garentisce che un determinato effetto, la.cui identiﬁcazione dipende, fra l’altro, anche dalla scadenza, che nelle
cambiali ha somma importanza. La nuova cambiale,emessa

naturale ed evidente; quella cioè di mettersi in sicuro dal

in sostituzione della precedente. ha certo una nuova sca-

pericolo che nel frattanto possa venire a deteriorare la condizione fondiaria economica del futuro debitore » (3).

denza e, rispetto alla prima, costituisce un nuovo debito;

Ciò detto a giustificazione del sistema da noi seguito,
veniamo a trattare delle singole ﬁgure dei debiti futuri (4).
93. Le obbligazioni a tempo determinato rappresentano

soggetto obiettivo dell'ipoteca, non e giuridicamente possi-

il tipo più semplice dell‘obbligazione futura, nel senso da

diamo di poter includere anche la prestazione dei legati, in

(1) Voet, Ad Pand., xx, 4, n. 30. Confr. Donello, Ad Pand.,
de pign. et hypoth., cap. 12.

valendosi considerare come veri e propri debiti futuri, forme—
ranno oggetto di lunghe e non facili ricerche quando avremo
occasione di commentare la disposizione contenuta nell’art. 2010

(2) Bonelli, Le ipoteche per sovvenzioni future (Legge,
1895, n, 71). Per quanto, come si è visto, noi non dividiamo
l‘opinione del Bonelli, pure non vogliamo tralasciare di segnalare
questo suo scritto, che, insieme all‘altro relativo allo stesso argo—
mento ma limitato al diritto romano (v. Bibliograﬁa), costituisce

uno studio completo di questo punto di diritto non ancora scevro
di incertezze.

.

,

_

'

.

(3) Giovanardi, op. cit., vol. 1, pag. 558.
(4) Non parleremo degli interessi da scadere, perchè, pure

la rinnovazione è una vera 'novazione; cambiato quindi il

bile che questa continui a rimanere in vita (10).
Inﬁne, fra le obbligazioni a tempo determinato noi cre-_

del codice civile.
(5) God. civ.,
_(6) God. civ.,
' (7) Cod. civ.,
(8) Cod, civ.,

art. 2007.
art. 1174.
art. 2090. ,
art.-1176.

(9) Cod. comm., art. 701 e 800.
,
(10) Confr. Canada-Bartoli, op. e vol. cit., pag. 55, n. 71.
Confronta, per ulteriori dettagli, il titolo In, capo III, 5 1.
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quanto che essa non è dovuta che dal giorno della morte

dell'obbligazione e del diritto, che è riposta nel consenso

del testatore, se il legato e puro e semplice, e anche dopo

del promissore. La causa formale dell'obbligazione e costi-

se è stata legata una rendita vitalizia od una pensione od
una determinata quantità da soddisfarsi a termini periodici.

tuita de praesentz' nella convenzione stessa: dala quella

In ogni caso, il legatario deve domandare all'erede il possesso della cosa legata; sicchè, se nel tempo che passa fra

missore deve obbedire al comando del creditore... eccetto

la morte del testatore ed il giorno in cui il diritto del lega—
tario e riconosciuto e giudiziariamente assicurato, l'erede

condizione.
« L'avvenimento della condizione prestabilita apre il
campo all'esercizio di quel diritto costituito, il quale ottiene

aliena la cosa legata o anche tutto l'asse ereditario, la vo-

lontà del testatore resta frustrata ed i diritti del legatario
restano senza possibilità di attuazione. Ciò non è possibile
che avvenga sotto l'impero di quelle legislazioni, che, come
quella del Belgio, ammettono l'ipoteca testamentaria-; ma
può veriﬁcarsi sotto l'impero della nostra legge, se e ﬁno
a quando il legatario, in questo assimilato al creditore ipo—
tecario, non abbia esercitato il diritto della separazione del
patrimonio del defunto da quello dell‘erede, prendendo
iscrizione ipotecaria a norma dell'art. 2060 del cod. civile.
Altrettanto può fare ogni creditore del defunto, che cosi da
chirografario diventa ipotecario al pari del legatario. L'uno
e l'altro acquistano un’ipoteca che prima non avevano, la
iscrivono sopra ciascun immobile dell'eredità a titolo di
separazione, cioè ad un titolo nuovo edi un diritto che non
godevano in vita dell'autore, ed ecco come e perchè entrambi, in sostanza, accendono un'ipoteca a garanzia di un
loro credito con scadenza a tempo determinato. Ma ciò
rientra nel tema della separazione del patrimonio degli eredi
da quello del defunto, e non e questa la sede di più sottili
indagini a tale riguardo.
94. Vengono ora le obbligazioni condizionali, anche esse
suscettibili di essere garantite da ipoteca. La condizione
costituisce una limitazione alla promessa obbligatoria, non
in quanto ne protragga l'adempimento ad un tempo futuro,
ma in quanto la promessa resta sospesa in incerto dubioque

casu. Ad ogni modo, il legame obbligatorio si è già for—
male, al punto che il creditore può, prima che siasi veriﬁcata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a

causa l'obbligazione è nata, il diritto è costituito, il pro—
che questi non può comandare prima che si veriﬁchi la

la medesima efficacia come se non avesse patito alcuna

limitazione.
« Questo diritto e la relativa obbligazione, validi essendo

nella loro origine contrattuale, potevano ﬁn d'allora essere
assicurati col pegno » (2).

Ora, 0 si tratta di una condizione che la legge dichiara
nulla, come quelle che son contrarie al buon costume ed
alla legge, o che impongono di fare una cosa impossibile,
o l'avveramento della quale dipende dalla mera volontà di

colui che si è obbligato, ed in questi casi sono eziandio
nulle le obbligazioni dipendenti da tali condizioni (3): la

nullità di esse importa la nullità delle relative ipoteche. 0
invece si tratta di condizioni ritenute valide dalla legge, ed
allora l’ipoteca debitamente consentita segue le sorti della
obbligazione principale in quanto si convalida o si annulla
a seconda che quest‘ultima sopravviva o venga meno.
Sempre però essa non prende grado che dal momento della
sua iscrizione; e, qualora si addivenga ad un giudizio di
graduazione pendente conditione, possono i creditori poste—

riori pretendere il pagamento delle somme loro dovute,
purchè diano cauzione di restituirle qualora l'avveramento
della condizione convalidi i diritti dei creditori condizionali
di grado anteriore (4).
95. Si debbono considerare come obbligazioni eventuali
le promesse della liberazione dalle molestie e più specialmente dalla evizione di fondi, le quali promesse si risolvono
naturalmente in nulla se la molestia non viene apportata,
se il fondo comprato non viene evitto; Casi di evizione si

conservarei suoi diritti e nei quali non sia necessario il
concorso volontario o forzato del debitore (1). Il diritto del
creditore « non è una semplice speranza, ma un vero diritto in quanto che a renderlo efﬁcace non si richiede una

possono veriﬁcare fra i coeredi per cause anteriori alla
divisione (5), fra il donatario ed il donante se questi abbia

promesSo la garanzia, e se l'evizione dipenda dal dolo o dal
fatto personale del donante, o quando trattasi di donazione

nuova determinazione dell'obbligato, ma soltanto una con-

rimuneratoria (6), fra la donna dotata e coloro chele

dizione, ossìa un avvenimento eterogeneo alla causa morale

hanno costituito la dote (7), tra il compratore ed il vendi-

(1) Cod. civ., art. 1171. Crediamo utile di avvertire che fra
questi atti di cautela non va compresa l'ipoteca, quando non sia

1889, I, 688). S'intende però che, se l'ipoteca sia stata già
concessa dal debitore, e da altri per lui, nulla vieta al creditore

stata convenuta. Se il debitore, assumendo l'obbligo personale,

di procurarne la iscrizione pendente conditione, nessuna cautela

non ha dato una garanzia reale, non lo si può costringere a pre—
starla nel tempo intermedio fra la costituzione dell’obbligazione
ed il momento in cui si veriﬁca la condizione. « Per volerla in
seguito (la cautela ipotecaria) abbisogna sempre il consenso del
debitore, cioè la sua volontà a vincolare i beni che non ha viu—
colati nell'assun'iere l'obbligo. La legge in pochi casi ha autorizzato
una cautela, come in quelli della dote e del legato, ma speciali
ragioni hanno consigliato queste eccezioni. L'eccezione conferma

migliore di questa potendo egli mettere in atto per eﬁetto del solo
patto contrattuale.
(?) Carabelli, Il diritto ipotecario, vol. 1, pag. 135. Confronta

la regola nei casi non eccettuati, ed il creditore che non ha curato

1882, I, 298).

cautelarsi, deve rimproverare a sè stesso di non averlo fatto »

(Cass. Napoli, 14 novembre 1887, Salomone c.Bilanzone: Legge,
1886; I, 594). E ciò è conseguenza del principio, secondo il quale
« chi ha un diritto eventuale o condizionale può esercitare tutti

gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, perchè quando
dies venit et cedit, possa conseguirli invulnerati; ma non può
essergli dato per ciò stesso di proporre azione e spiegare difese

che suppongano come già conseguiti i diritti medesimi » (Cassazione Roma, 23 febbrato 1888, Cannata e. Finanze: Legge,

Dig., fr. 11, 51, qui potiores in pignore, etc., xx, 4.
(3) Cod. civ., art. 1160 e 1162. illa la condizione potestativa
mista, che e quella per cui l'avverarsi della condizione non dipende che in parte dalla volontà deil‘obbligato, non è nulla:
Cass. Firenze, 27 dicembre 1881, Tavani c. Giusti (Leyye,
(4) Cod. civile, art. ‘2091.
(5) Cod. civile, art. 1035 e 1036.
(6) Cod. civ., art. 1077. Si veriﬁca il caso di dolo quando il

donante abbia ripetuta la donazione a pm di un secondo Jona—
tario che, trascrivendo il proprio titolo prima del primo donatario,
abbia assicurato il suo diritto a norma dell'art. ;942 del codice
civile: Cass. Napoli, 5 dicembre 1885, Porﬁrio c. Scuranotl‘ilungier1', 1886, 81).

(7) Cod. civile, art. 1396.
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tore (1), tra i permutanti (2) e tra i soci rirupetto a colui

notare che le amministrazioni dello Stato, delle provincie,

od a coloro che abbiano conferito o promesso di conferire

dei Comuni e di altri enti pubblici a questi assimilati, sta-

un determinato corpo nell'attivo sociale (3).
Sotto l'aspetto generale rientrano nella stessa categoria

tutte le garanzie di verità, di realtà e di esigibilità con cui
si accompagna la cessione di un credito, e che non hanno
alcun seguito se il credito è esatto dal cessionario.
Dicasi altrettanto di tutte le cauzioni che vengono date

bilivano o stabiliscono una ipoteca legale a carico degli

amministratori dei patrimoni rispettivi. Per la nostra legis—
lazione bisogna far capo all‘art. 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla amministrazione e sulla con-

tabilità dello Stato, articolo nel quale si stabilisce che i
gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore e

ed ordinate in giudizio a certi lini determinati, cauzioni che

materia, debbono prestare cauzione. Ma il modo di prestarle

poi restano di niun eﬁetto, o perchè il giudicato sia senza
altro eseguito, o perchè il merito della lite sia deciso in un
senso divesso da quello che determinò la cauzione (4). Nel
dettaglio, sappiamo, p. es., che una cauzione può 0 deve
esser prestata dagli eredi, dai donatori, dai legatari, e da

& speciﬁcato dagli articoli 229 a 235 del regolamento approvato con decreto reale 4 maggio 1885, n. 3074, in esecuzione della citata legge. Codesti agenti debbono prestare
la dovuta cauzione secondo modalità stabilite caso per caso

tutti coloro che, avendo sui beni dell'assente dei diritti

da apposito decreto reale; e per alcune specie di contabili
è ammesso che la cauzione possa esser data sotto forma di

dipendenti dalla condizione della morte di lui, sieno ammessi al possesso dei beni ed all'esercizio dei loro diritti

decreto reale 8 giugno 1873, n. 1447, concernente ap-

eventuali (5), dall’usufruttuario per essere sicuri che egli

sarà per godere dell'usufrutto da buon padre di famiglia (6),
da coloro che godono del diritto di uso o di quello di abitazione (7), dal possessore di un ediﬁzio, di un albero e di
un altro oggetto che sia riconosciuto suscettibile di apportare un danno grave e prossimo ad un fondo od oggetto
posseduto da un vicino (8), dall'erede o dal legatario, cui
il testatore abbia lasciata l'eredità od il legato con l'obbligo
di non fare o di non dare, per assicurare gli eventuali

diritti di coloro ai quali l'eredità od il legato dovrebbe devolversi in caso di non adempimento (9), dall'erede gravato

dell'onere di prestare un legato sotto condizione 0 dopo un
certo tempo (10), e ﬁnalmente dall'erede che voglia far
cessare la separazione del proprio patrimonio da quello del

ipoteca sopra beni immobili, come risulta, per es., dal

punto le cauzioni dei contabili e di altri impiegati dello
Stato.
Ma per quanto concerne l'amministrazione di patrimoni
dei privati, le cauzioni o sono stabilite per contratto, o risul-

tano obbligatorie per elietto di specialidisposizioni di legge.
La cauzione dovuta dal tutore(l2) e quella dovuta dall’erede
beneﬁciario, se lo richiedano i creditori od altri interes-

sati (13), appartengono a quest'ultima categoria, e senza
dubbio possono assumere la forma ipotecaria.
97. Ed eccoci ai contratti di conto corrente, a quei contratti, cioè, per i quali « due persone si rimettono dei va—
lori allo scopo di trasmettersene la propria e la libera
disponibilità, di accreditarsene ed addebitarsene l'importo,

ed estinguere le relative operazioni ﬁnoa concorrenza, per

defunto (11). In tutti questi casi la cauzione può essere data

via di compensazione, alla chiusura del conto » (14), la

mediante ipoteca, che garentisce l'esecuzione di obbligazioni veramente future ed eventuali, e che per questa loro
duplice qualità reputiamo adini alla promessa di evizione.
Quanto però a quest’ultima, limitatamente alla garanzia
che non pervengano molestie di diritto all'acquirente di un
immobile, vede ognuno che, sotto il regime di una legisla—

quale ha luogo alla scadenza dei termini-stabiliti dalla con-

zione che abbia razionalmente organizzato il sistema della
trascrizione e quello delle ipoteche, e sopratutto delle loro

iscrizioni, deve sentirsi ben raramente il bisogno di chiedere un’ipoteca per evizione, come si sentiva nei tempi
passati, quando appunto ognuno che acquistava un immo—

bile non soltanto non era sicuro di non comprare a non
domina, ma non era neanche sicuro di misurare da se

stesso quali e quanti pericoli ipotecari corresse il suo
acquisto.
96. L'amministmzione del patrimonio altrui può risolversi eventualmente in un debito più o meno vistoso dello
amministratore verso l'ente o la persona percento del quale
la gestione amministrativa sia stata tenuta.

Nel passare in rassegna le varie legislazioni estere e

venzione o dagli usi del commercio, e, in difetto, alla line

del dicembre di ogni anno (15).
Sotto l'impero di leggi civili, che non contengono alcun
accenno alla validità di ipoteche concesse a garanzia dell'ultimo risultato di questo contratto, si è potuto disputare
intorno a tale punto. Ma" la legge ipotecaria belga del 1851 ,

con l'art. 80, troncò ogni disputa, stabilendo espressamente
la validità della ipoteca consentita per sicurezm dell’apertura
di un credito e ﬁno alla concorrenza di una somma determinata che si prenda impegno di fornire, e servi di utile
esempio al nostro legislatore, che nell'art. 2007 del codice
civile, subito dopo di aver detto che l'ipoteca produce effetto
e prende grado dal momento della sua iscrizione, si al1‘retta
a soggiungere che ciò avviene anche quando si tratti di un
contratto di prestito in cui lo sborso del danaro si eﬁettui
posteriormente. Sicché presso di noi è indubitato che la
esecuzione del contratto di conto corrente, e quindi fra

commercianti, e di apertura di credito fra non commercianti,
può‘ essere assicurata mediante garanzia ipotecaria. ,

quelle che hanno preceduta l'uniﬁcazione legislativa italiana

« L'apertura del credito è un mutuo che si realizza suc—

(titolo |, capi nr 0 rv) abbiamo avuto più volte occasione di

cessivamente a volontà del mutuatario. Trattasi dunque di

(1) Cod. civile, art. 1482 a 1497.
(2) Cod. civile, art. 1552.
(3) Cod. civile, art. 1709.

(4) Giovanardi, op. cit., vol. 1, pag. 211…
(5)
(6)
(7)
(8)

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

civile,
civile,
civile,
civile,

art.
art.
art.
art.

26.
497 a 500.
525.
699.

(9) Cod. civile, art. 855.
(10) Cod. civile, art. 856.
(11) Cod. civile, art, 2064.
(12) Cod. civile, art. 292 e 293.
(13) Cod. civile, art." 975.
(14) Vidari, Il nuovo codice di commercio, pag. 303, 24' edi—
zione, lllilano, Loescher, 1884.

(15) Cod. di commercio, art. 347.
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pagamenti da farsi, di fondi da darsi, o di tratte da accettare. Se al momento dell'apertura del creditee della stipulazione dell'ipoteca le parti convengono che l'ipoteca garantirà i versamenti di già fatti, s'intende che la convenzione

sona apre un-credito ad un'altra senza determinazione di
somma, in sostanza non apre nessun credito, dipendendo
dalla sola sua volontà di ridurlo ad una cifra cosi derisoria
da escludere il concetto dell'obbligazione; epperò, nulla

riceverà la sua esecuzione. Ma se l'ipoteca e stipulata per

l'obbligazione, sarà nulla l'ipoteca, con la quale la si

l'apertura del credito, il creditorenon può prevalersene
che per i versamenti che egli farà posteriormente al contratto » (1). Ed appunto perché, in vista di questa Seconda
eventualità, il contratto in parola genera una di quelle
obbligazioni che si possono qualiﬁcare come future od eventuali, noi abbiamo creduto opportuno di comprenderlo nella
categoria di queste ultime. Nessuno, infatti, dubita'che

voleva garantire » (5). Nondimeno, siccome un conto cor.

rente può essere costituito dalle scambio di merci, determinate per quantità, indeterminate per valore, cosi nulla

impedisce che il contratto taccia di quella somma massima
cui si possa pervenire; ma, in ogni caso, nell'atto costitutivo dell‘ipoteca questa determinazione non può man.
care, perché essa forma una condizione essenziale della

credito al tempo in cui si esperisce, cioè in quanto il risul—
tato del conto accusi in debito la parte ammessa al ﬁdo,
come usa chiamarsi nel linguaggio bancario l'apertura di

sua. esistenza e contribuisce a dare all'ipoteca quello spiccato carattere di autonomia'e di indipendenza dalla obbligazione principale, carattere sul quale già abbiamo in
precedenza molto insistito. Del resto, la disposizione del-

conto corrente (2).

l'art. 1992 è molto chiara a questo riguardo, e la necessità

l'ipoteca a ciò relativa in tanto è edicace in quanto esista il

-

In questi casi l'ipoteca ha effetto e prende grado, non già
dal momento in cui la somma promessa è stata somministrata, ma dal momento della sua iscrizione. « Se l'ipoteca
è validamente concessa prima che la somma si sborsi, e

illogico che una ipoteca validamente accordata non prenda
grado dalla data della sua iscrizione, non vi ha ragione per
non attribuire all'ipoteca il suo effetto sia dal momento
della iscrizione, e converrebbe riformare la legge, per ritenere che l'iscrizione fosse operativa di effetto solo dall‘istante in cui la somministrazione del danaro ha avuto
luogo » (3). Ond'è che uno scrittore non contemporaneo
ebbe a dire: « Dopo adottato il sistema della pubblicità, sia
per la naturale attitudine di questo ad antivenire alle frodi,

sia per la cura che tanto indicatamente ella dovevasi prendere di metterlo appo tutti in pregio, e dimostrarne come

della determinazione della somma giunge al punto che
essa può essere fatta persino dal creditore medesimo nella
nota per l'iscrizione.
« Se il credito è stato aperto per un tempo determinato,
l'ipoteca garantirà il pagamento delle somme versate dal
banchiere all'accredìtato durante il termine, ma non di
quelle somministrate posteriormente, giacchè questa poste-

riore somministrazione nen può essere che materia di una
novella obbligazione, cui l' ipoteca già costituita non
riguarda punto; nè e lecito di estendere riguardo e a
danno dei terzi gli eﬁetti dell'ipoteca oltre il termine che
vi è stato apposto » (6). Il credito garantito dall'ipoteca &
quello delle somministrazioni fatte durante il termine stabilito dal contratto, e in mancanza degli usi commerciali
o dalla legge, quand'anche le parti contraenti avessero

continuato le loro operazioni. Infatti, « dalla data della scanecessaria la introduzione di un unico principio, piano e denza del termine si forma una nuova apertura di credito,
costante, per virtù del quale restasse statuito, che, qua- espressa o tacita, essendo la prima spirata. Ora, l'ipoteca
lunque fosse la natura del credito o la causa dell’ipoteca, ha garantito il primo contratto ed essa si estingue con
la gradualità della sua data ne restasse sempre edincontro- questo contratto; dunque l'ipoteca non può garantirci
vertibilmente per la maniera medesima determinata. È'rn pagamenti fatti dopo il termine convenute, quando anche
conformità di ciò che, tolta ogni differenza tra i crediti il totale di detti pagamenti non superasse il credito. I
presenti e futrm', puri quelli, condizionali questi altri, principi cosi vogliono, e l'interesse dei terzi lo richiede
restò permesso di dare ipoteca come peri primi, cosi per” ugualmente; quando un termine è ﬁssato all’apertura del
i secondi, e quindi ancor statuito che per gli uni ‘e'per credito, l'ipoteca non ha eﬁetto a loro riguardo che con la
gli altri la data ipoteca dovesse prendere la data della sua modalità del termine; il creditore non precede i terzi che
per i pagamenti fatti alla scadenza del termine; per i pagaiscrizione » (4).
Sempre però e necessarie, in omaggio al duplice prin- meriti che egli farà posteriormente, sarà un semplice crecipio della specialità, di cui abbiaîno tenuto parola nel ditore chirografario » (7).
Insieme al capitale, l'ipoteca deve garantire gli interessi
capo precedente, che il debito futuro ed eventuale « sia
la piena sicurezza cosi la insuperabile semplicità, diventò

determinato nel suo valore, perchè trattandosi diun debite

dovuti sulle somme annotate in conto: rrente, a debito

contrattuale, mancherebbe ogni altro elemento per ﬁssarne
la somma, ed addirittura non si avrebbe debito per man-canza di oggetto. Non sarebbe allora il caso di applicare

del ricorrente, dal giorno della esazione i diritti di commissione ed il rimborso delle spese per gli affari che vi
si riferiscono; tutte cose che si possenti qualiﬁcare come

l'art. 1992. Anzi è in tale circostanza che l’articolo 1162

accessori del conto corrente, come chiaro si evince dagli
articoli 340 a 345 del codice di commercio.

può ricevere la sua applicazione. Perocchè, se una per-

(1) Laurent, Principi di diritto civile, trad. it., vel. xxx,; ,ilg_rado, o la data gradnabile dell'ipoteca sarebbe sempre moltepag. 394, n.536.
plice e diversa, come se si trattasse di altrettanti titoli distinti e
(2) Appello Casale, 19 aprile 1886, Luzzati e. Castagnone' di altrettante distinte ipetetiht:..‘. L’ipoteca del debito futuro deve
(Gilu'. Ital., 1886. 11, 162).
avere la data della sua costituzione, dal sistema della pubblicità
convertita in quella della sua iscrizione, senza punto aver riguardo
(3)chci, op. cit., vol. x,pag 313, n. 194.(4) Giovanardi, op. cit., vol. 1, pag. '550. A pag. 569 delloi alla data posteriore. 'eﬁettiva della numerazione del denaro |>.
stesso volume questo autore mette in evidenza le sconcio che si?
veriﬁcherebbe se-cosi non fosse « e cioè, che mentre-il titolo èi
unico e unica l'ipoteca che è costituita pure dalla specie in fuori,

in che la somma da sevvenire fosse numerata tutta in una volta,:

(5) Melucci, op. cit., pag. 59, n. 12. .

(6) Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit.,. pag. 356,.n. 164.
(7) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag..393,.n…534, e la giu-

risprudenza e gli autori da lui richiamati in nota.-
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Intine, non si deve confondere l'atto costitutivo dell'ipo-

teca col contratto di conto corrente, « il quale, se non

l'art. 2007 cod. civ., il quale, seguendo la prevalente dottrina e giurisprudenza, dispone che l'ipoteca prende grado

la sua costituzione ela prova delle rimesse dei valori, come

dal momento della sua iscrizione, ancorchè si tratti di un
contratto di prestito, in cui lo sborso del denaro si cflettui
posteriormente: l'obbligazione allora del contraente di dare

per la sua liquidazione e chiusura. Tutti i mezzi probatori

la somma nasce dal contratto, del quale lo sborso del de-

indicati nell‘art. 44 del codice di commercio sarebbero
efﬁcaci a dimostrare l'esistenza e l'ammontare delle
singole rimesse, benchè il contratto sia stato messo in

naro è la esecuzione » (3).
99. Può essere concessa ipoteca anche per garantire

fosse venuto contemporaneamente a quello ipotecario, re-

sterebbe regolato in tutto dalle leggi commerciali, cosi per

sicuro con ipoteca. La scrittura è parte essenziale del
conto corrente, perchè. ne accerta la materiale esistenza;
ma il contratto può sussistere indipendentemente da essa
epuò dimostrarsi con tutti i mezzi di prova riconosciuti

il pagamento di una obbligazione divisibile, o indivisibile,
e solidale, e in questi casi l'ipoteca subisce le conseguenze
della qualità che (l'obbligazione riveste, senza mai però
perdere i caratteri suoi propri, e soprattutto quello della

ritenuto necessarie lo scritto alla esistenza giuridica del

indivisibilitzi del fondo gravato di quest'onere reale.
Nelle obbligazioni divisibili, perciò, qualunque sieno le
conseguenze relative alla loro modificazione ed alla loro
estinzione parziale, l'ipoteca continua a gravare per intero

contratto. Va inteso bene però, in questo caso, che il contratto ipotecario non manchi di nessuno dei requisiti propri
ed essenziali alla sua esistenza giuridica. L’atto autentico,
la specificazione dei beni, la determinazione della somma

a quando l’ultimo dei creditori abbia riscosso l'ultima frazione del proprio credito o ﬁno a quando l'ultimo dei debitori abbia pagato l'ultima frazione della parte di debito

non potrebbero giammai mancare » (1).

messa a suo carico.

98. La giurisprudenza moderna, d'accordo con la dottrina. si è pronunziato per la validità delle ipoteche iscritte
a garanzia di crediti eventuali e futuri, « allentando il precedente rigore per l'affermativa fino dal giorno del contratto (art. 1170 cod. civ.), purchè sin d'allora il creditore
abbia assunto la formale obbligazione di somministrare

Nelle obbligazioni indivisibili, nelle quali l’indivisibilità
della prestazione rende impossibile un pagamento parziale,
come avviene nelle servitù, i caratteri del principale coincidono con quelli dell'accessorio, e quindi non sono possi—
bili divergenze o contestazioni di sorta.
Nelle obbligazioni solidali poi, per l'essenza giuridica
della solidarietà, che importa un tacito mandato reciproco
fra tutti icreditori solidali, l’ipoteca conceduta ad un credi—
tore giova atutti gli altri, mentre, se è conceduta a tutti,
non può da uno di essi essere rinunziata a pregiudizio
degli altri, appunto come « la rimessione del debito, consentita da uno dei creditori, non nuoce agli altri, la compensazione non estende i suoi efietti da creditore a credi—

dalla legge di commercio. Anzi, appunto per questo, il

codice escluse il principio del progetto definitivo che aveva

merci o denaro ad ogni richiesta del debitore, come accade

appunto nei casi di conto corrente e conto aperto, perocchè,
in questo caso, l’obbligazione non può dirsi subordinata
alla potestà di colui che si è obbligato e quindi cadente
sotto la comminazione dell'art. 1162 cod. civ., ma trattasi

di un mutuo vincolo giuridico, consistente da un lato nella
apertura del credito, e dall'altro nell'obbligo di mantenere
indenne il promittente per la fede accordata » (2).
Lo stesso principio è stato allermato da altra magistratura
la quale però ha soggiunto che. in tali casi, l'ipoteca,

sull'immobile come al momento della sua costituzione, fino

tore, la novazione dannosa ai creditori, il giuramento

decisorio deferito da uno di essi e prestato dal debitore,
e la rinunzia fatta da un solo non può pregiudicare gli altri,
che la novazione non consentirono, il giuramento non
deferirono, la rinunzia non fecero » (4).
Una volta estinto il debito nelle obbligazioni divisibili e

benchè iscritta, non prende data che dal giorno in cui sia
nato il credito. Ecco le sue parole: « Niuna disposizione
di legge, nè i principi di diritto vietano che si possa costituire un'ipoteca per debiti futuri, e dottrina e giurispru—
denza ormai concordano nel ritenere la validità, quando
l'obbligazione principale alla quale essa si annette venga

riﬂetteva i rapporti fra creditori e debitori. E però, se,

nrealizzarsi; se il debito non esiste al tempo della slipnlazione, nemmeno come condizionale, esso nascerà se

dopo tale estinzione, sorgano delle azioni giudiziarie fra i
creditori o fra i debitori fra loro, l'ipoteca, quantunque

il prestito si realizza, e ciò basta perchè divenga allora
elﬁcace l'ipoteca prestata in contemplazione del debito

materialmente non cancellata, non ha alcun valore, trat-

Stesso, che il costituente o la persona per la quale l'ipoteca

della sua costituzione. Se un dubbio fosse possibile a tale
riguardo, sarebbe eliminato dalla prima parte dell’articolo

era data non poteva contrarre senza la precostituita gamuzia. L‘ipoteca però in tali casi, benchè iscritta, prende
data soltanto dal giorno in cui è nato il credito, non potendo retrotrarsi nei suoi effetti al tempo della stipulazione,

nella quale il sovventore non si era vincolato. Ciò conferma
(d'5) Canada-Bartoli, opera e volume citati, pag. 50 e 51,
"-

.

nelle solidali, l'ipoteca si estingue, non potendo essa sopravvivere alla causa giuridica che le diede vita e che

tandosi di rapporti giuridici del tutto estranei alla causa

1207 del codice civile, per il quale ciascun erede del creditore può esigere la intera esecuzione dell'obbligazione
indivisibile, con l'obbligo però di dare idonea cauzione per
l'indennità spettante agli altri coeredi; il che è la miglior
d'accordo a persona diversa da quella cui furono promesse e che
consentì l'ipoteca, purchè siasi da tutti gli interessati pattuito che

(?) Appello Firenze, 27 aprile 1895, Lucaccini c. Caporali

questa dovesse restar ferma nonostante l’avvenuta novazione:

‘Leyge. 1895, Il, 51). S’intende per altro che, quando l‘ipoteca

Gass. Roma, 7 luglio 1892, Ricciardi e Scafati e. Società immobiliare (Legge, 1892, Il, 651).

Sla Stata concessa a garanzia di un conto corrente, il sovventore
non può essere collocato che per la somma risultante dalla discus-

(3) App. Bologna, 21 dicembre 1894, Innocenti c. Strozzi

sione del conto: Cass. Torino, 31 dicembre 1886, Salvi e. Banca

(Foro It., 1895, I, "131). Una dotta nota di L. Coviello (Foro cit.)
confuta a ragione la seconda parte di questa sentenza, non conforme alla costruzione giuridica dell'ipoteca nostra.

“l} Novi (Giur., Torino, 1887, 138). E stato anche giudicato che

Illioteca, consentita a garanzia dell'apertura diun credito in conto
corrente, non si estingue se le somministrazioni sono state fatte
45 — Dronero tramano, Vol. XIII, Parte %

(4) Canada-Bartoli, vol. cit., pag. 36.
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prova che la cauzione ipotecaria, prestata dal debitore, si è
già estinta. E tale estinzione ha luogo anche nei rapporti
fra condebitori in solido tra loro, altrimenti il coerede, che

in forza dell'ipoteca avesse pagato un debito comune oltre
la sua parte, non avrebbe bisogno di esercitare contro gli
altri coeredi l'azione di regresso concessain dall’art. 1030
del cod. civile, ma avrebbe l’azione ipotecaria più sicura.
Mancando questa, perchè l'ipoteca si è spenta, la legge
concede appunto l'azione di regresso, che, per di più, in
caso d'insolvenza di un coerede aggrava la condizione
di tutti gli altri (1).

A proposito di eredi, è utile avvertire che bisogna
distinguere il caso in cui l'ipoteca sia stata concessa dal
loro autore, da quello in cui lo sia stata da essi medesimi.
« La ragione di distinguere tra l'uno e l'altro caso si rinviene agevolmente. Quando l’ipoteca è concessa dall'autore,
essa investeper la totalità del credito i fondi ipotecati, e
gli eredi sono, per espresso disposto di legge, tenuti ipotecariamente per l'intero, salvo il loro regresso contro i
coeredi in ragione della parte per cui essi debbono contri—

superﬁciario. — 125. Sottosuolo: miniere, cave, torbiere,
— 126. Se il diritto d'ipoteca sia ipotecabile. — 127. nei
beni in comunione. — 128. Seguito: proprietari di più piani
di una casa, di strade vicinali private, di palchi in teatro.
— 129. Beni appartenenti alle società civili, alle società
commerciali ed alle associazioni in partecipazione. — 130. Ipoteca sopra mobili: rendite dello Stato. — 131. Se siano
suscettibili d'ipoteca altre rendite della stessa natura. _
132. L'ipoteca si estende alle accessioni, ai miglioramenti
ed alle costruzioni. -— 133. Accessioni. — 134. Migliora.
menti. —— 135. Costruzioni. — 136. Miglioramenti e costruzioni fatte dai terzi. -— 137. Eccezione fatta al principio

dell'estensione dell'ipoteca per quanto riguarda il credito
agrario.
100. L'ipoteca non può avere per oggetto che un im.
mobile o alcuni diritti esercitabili sullo stesso. Tutto ciò

che può facilmente essere sottratto alla vigilanza del cre.
ditore ipotecario e ridurre quest'ultimo al punto da vedere
svanita tutta o parte della di lui garanzia reale, non può

prestarsi a raggiungere gli scopi che la legge si propone
di conseguire mediante l'attuazione di quest'istiluto, di

buire. Se poi l'ipoteca è consentita dagli eredi, siccome

lasciare, cioè, che la cosa ipotecato continui a restare in

essi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari in proporzione
della loro quota, e siccome l’obbligazione non si presume
in solido, converrà ritenere che abbiano voluto garantire il
creditore, con ipoteca, soltanto per la parte loro, se apertamente non esprimano che tal garanzia ipotecaria debba

poteredel debitore, e di altri che abbia consentito l'ipoteca,
di permettere che la cosa stessa, di cui si hanno le precise
indicazioni, circoli liberamente da un proprietario all'altro,

estendersi alla totalità del debito, che faceva carico al loro
autore » (2).

Caro Ill. -— Beni suscettibili d'ipoteca.
100. Cenno introduttivo. -— 101. Degli immobili in generale: loro
commerciabilità ed alienabilità. —102. Beni di demanio pubblico: sono inalienabili e perciò non ipotecabili. —103. Dein

ediﬁzi costruiti sopra un suolo demaniale. — 104. Degli stabilimenti esercitati da privati per un pubblico servizio. ——
105. Delle ferrovie: se e quando sieno suscettibili d'ipoteca.
— 106. Altri beni immobili demaniali. — 107. Immobili
patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei Comuni. —
108. Beni immobili ecclesiastici: chiese, res sacrae; ragioni
per le quali non sono suscettibili d‘ipoteca. —- 109. Chiese
private, sepolcri e beni costituenti il patrimonio sacro. ——

110. Beni immobili per loro natura o reputati tali dalla legge.
— 111. Sorgenti, serbatoi e corsi d'acqua. — 1l2. Beni

immobili per destinazione. — 113. Seguito: applicazioni
pratiche. — 114. Beni immobili per l'oggetto cui si riferiscono: quali di essi siano suscettibili di esser ipotecati, e

quali non lo sieno. -— 115. Se il diritto di pesca, in quanto
è analogo al diritto di usufrutto, sia ipotecabile. — 116. Usu-

ma con l'onere che le incombe, e di mettere infine il cre-

ditore in grado di potere convertire la cosa stessa in un
valore, dal quale possa detrarre quanto basti a soddisfare
il proprio credito. Al raggiungimento di questi vari scopi
si presta a meraviglia qualunque immobile, o anche un
diritto che rappresenti lo smembramento di un immobile;
ma non vi si possono prestare i mobili, per i quali il possesso tien luogo di titolo e per i quali non si potrebbe
osservare nè il principio della pubblicità, nè quello della
specialità dell'ipoteca. I mobili perciò servono all'attuazione di un altro istituto analogo all’ipoteca, al pegno, a
condizione che il possesso ne sia attribuito al creditore;

essi perciò non hannoi requisiti occorrenti perchè possano
servire ai fini della ipoteca (3).
E stato detto, quindi, con ragione che « i diritti reali

sopra cose mobili, oltre a non potersi far valere controi
terzi di buona fede, e a non possedere sempre quel carat—
tere assoluto che è pure essenziale al diritto reale d'ipoteca, non possono rendersi pubblici siflattamente che sia
dato ai terzi acquirenti di accertarsi dello stato giuridico
dei medesimi, attesa la difficoltà estrema, per non dire
l'impossibilità, di constatarne l'identità » (4).
Il nostro legislatore, imitando in ciò molti altri, ha

frutto degli immobili: principi generali. — 117. Che cosa
avvenga dell'ipoteca se l'usufruttuario abusi del suo diritto.
— 118. Se l'usufrutto causale sia ipotecabile. — 119. Se si

dichiarato capaci d'ipoteca i beni immobili, coi loro accessori reputati immobili, l'usufrutto degli stessi beni coi loro

estingua l'ipoteca quando l'usufrutto si Consolida. — 120. Usu-

accessori, ed i diritti del concedente e dell’enfitenta sui beni

frutto legale degli ascendenti. — 121. Se sia ipotecabile il

godimento dei beni dotali spettanti al marito. — 122. De—
minio diretto e dominio utile. -— 123. Se il locatario possa
ipotecare il suo diritto di conduzione. —— 124. Diritto del

(1) Cod. civ., art. 1031.

(2) Cass. Torino, 19 maggio 1888, Marlignone e. Patrone
(Legge, 1888, Il, 733).
(3) Confr. Melucci, op. cit., pag. 14. Anche il Laurent, op. cit.,

vol. xxx, pag. 137, dice a questo proposito: « In virtù della regola che in fatto di mobili il possesso vale titolo, il proprietario
non può r1vendicare gli oggetti mobili, che gli appartenevano,

contro un tene possessore di buona fede; eil principio che imo-

enﬁtentici ; ma ha subito soggiunto che sono anche capaci
di ipoteca le rendite sopra lo Stato nel modo determinato
dalle leggi relative al debito pubblico (5). « Questa eccezione è giustificata dalla circostanza dell’enorme entità dei
bili non hanno seguito si oppone a che un diritto reale qualunque
sopra un oggetto mobile sia esercitato contro un terzo possessore.
Questo è un togliere ai diritti reali mobiliari una parte della loro
efﬁcacia, ma egli e nel tempo stesso un facilitare la libera circolazione di tutti i valori mobiliari ».

(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 224.
(5) Cod. civ., art. 1967.
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valori investiti nelle vendite sopra lo Stato, e che perciò
era dannoso sottrarre ai vari servizi del credito, fra i quali
quello della garentia. Inoltre, la loro idoneità all'ipoteca—

capaci di ipoteca, dovremo limitarci a pesare il principio che
tutti i beni immobili lo sono per regola, e che soltanto per

n|ento è subordinata a tali misure econdizioni di immobi-

eccezione non lo sono gli immobili assolutamente inalienabili, e però fuori commercio, i quali si riducono ai soli beni

lizzazione da poter soddisfare ai due essenziali principi

immobili di pubblico demanio dello Stato, delle provincie

del sistema attuale ipotecario, cioè la pubblicità e la spe-

e dei Comuni, e, per assimilazione, ad alcuni beni ecclesia-

cialità. Per quanto grande l'analogia, sotto il punto di
vista del carattere giuridico e del valore economico, di

stici, specialmente se dichiarati inalienabili dalla legge, o
se siano destinati all'uso pubblico, e ﬁnchè tale uso duri.
L’altra categoria di beni, cui abbiamo accennato, non deve
essere studiata in quanto concerne i beni stessi, ma in
quanto concerne la capacità delle persone che ne hanno la
proprietà; e quindi la sede più naturale di questa ricerca
è quella della ipoteca convenzionale, dove dovrà preliminarmente studiarsì quando ed in qual forma le persone,
che non hanno il libero esercizio dei loro diritti civili, possono concedere ipoteca sui loro beni.
102. Sono fuori commercio, e quindi non alienabili,
non prescrittibili e non ipotecabili, i beni di demanio pubblico. L’art. 427 del codice civile enumera alcuni beni che
fanno parte del demanio pubblico dello Stato sia per ragione dell’uso pubblico diretto, come avviene per le strade,
il lido del mare, i porti, i seni, le spiaggie, i ﬁumi ed i
torrenti, sia per ragione della difesa nazionale, comeè
per le porte, le mura, le fosse ed i bastioni delle piazze da
guerra e delle fortezze. « Ma agevolmente si comprende

nalsiasi altro titolo di credito con quello della rendita

sullo Stato (azioni ed obbligazioni di banca o di corpi morali, garentile dallo Stato, cartelle fondiarie, ecc.), la loro
iaipotecabilità è certa; perchè l'enumerazione di tutto
l'art. 1907 sui beni capaci d'ipoteca è tassativo, assolutamente incapace di estensione » (1).

'

101. Perchè ibeni immobili sieno capaci d'ipoteca,è
necessario, come dice lo stesso legislatore, che sieno in
commercio, vale a dire alienabili. Ciò è richiesto, non soltanto perchè la concessione d'ipoteca è per sè stessa una

parziale alienazione, ma anche e principahnentc perchè
scopo precipuo dell'ipoteca e di potere, occorrendo, con-

vertire la cosa ipotecato in denaro. Ora, se tale conver—
sione fosse resa impossibile dalla inalienabilità del fondo
ipotecato, l’ipoteca non sarebbe che una garanzia pura—
mente nominale, e in fatto destituita di qualsiasi efficacia.
L'iualienabilità, di cui qui si parla, e quella che diremo
obiettiva ed assoluta, quello cioè che si riferisce alla na-

tura dell‘immobile, non già l’inalienabilità soggettiva e
relativa, che è quella la quale si riferisce a cause derivanti dalle qualità delle persone che ne hanno la proprietà.
Infatti, per dire che un immobile e fuori commercio, e

che tali indicazioni non sono tassative, bensi meramente

dimostrative, mentre se ne ha un argomento irrecnsabile
nel successivo art. 429, laddove la legge, passando dalla
locuzione specifica alla generica, dispone che tutti gli altri
beni, che cessino di essere destinati all’uso pubblico ed
alla difesa nazionale, perdono la qualità di demaniali ed

quindi assolutamente non suscettibile d'ipoteca, occorre
chela sua condizione giuridica sia tale da rendere giuridicamente impossibile di sottoporlo ad ipoteca volontaria e

assumono quella di patrimoniali. Onde e che molte cose,

necessaria, convenzionale e legale; ed in questa categoria

appartenenti al demanio dello Stato, sono universalmente

quantunque non espressamente designate dal codice come

non rientrano che i soli beni di pubblico demanio dello

riconosciute per tali in vista della loro speciale destina-

Stato, delle provincie e dei Comuni. Quando invece si

zione ﬁnchè questa sia loro mantenuta, come, a modo di

parla di beni che non possono essere alienati se non con la

osservanza di forme determinate dalla legge e per certe
cause prestabilite a tutela delle persone cui detti beni

esempio, gli arsenali ed i magazzini militari, e gli ediﬁzî
appartenenti allo Stato, che sieno indispensabili alle fun—
zioni della sua vita organica, quali sono, a tacer d'altro,

appartengono, o che non possono essere alienate se non a

i palazzi destinati alla residenza del parlamento nazionale.

titolo oneroso atteso l'ufﬁcio che debbono compiere gli

La enumerazione pertanto, che fa l’art. 427 nel codice, se

enti morali, ai quali i beni stessi appartengono, in questi
casi è inesatto parlare di inalienabilità assoluta ed oggettiva; e tanto è ciò vero che codesti beni, veriﬁcandosi le

non è tassativa, e non lo è per il concetto cui si ispira la
disposizione, è necessariamente comprensiva anche di ta-

condizioni volute dalla legge, possono essere sottoposti ad

luni beni dei quali icittadini non possono usare uti singoli...
« Il legislatore non dà la deﬁnizione dell’uso pubblico,

ipoteca. E di vero, i beni immobili dei minori, degli interdettiedelle donne maritate, e quelli patrimoniali dello

che riconosce efficace ad imprimere ad una cosa il carattere della inalienabilità come appartenente al demanio, e

Stato, delle provincie, dei Comuni e degli istituti di pubblica beneﬁcenza sono ipotecabili per sè stessi, non lo sono
che in ragione della qualità delle persone ﬁsiche o morali

neppure, implicitamente, ne circoscrive la nozione al godi-

cui appartengono, e nel senso che costoro non possono

volontariamente, e senza osservare le formalità prescritte
dalle leggi, assoggettarli a questo onere; ma allorquando
l'ipoteca deriva dalla legge o da una sentenza, anche questi
beni vi sono soggetti, e senzal'osservanza di alcuna formalità
speciale, perchè anche per cotali persone è vero il principio
che i beni del debitore sono la garantia comune dei suoi
creditori. Noi, adunque, dovendo qui occuparci dei beni
(1) lllelucci, cp. e loc. citati. Non annoveriamo come seconda
eccezione quanto concerne le navi, perchè esse, dichiarate beni

mobili dall'art. 480 del codice di commercio, sono suscettibili di
pegno, non già d'ipoteca. V. la voce Pogno navale.

mento diretto ed immediato da parte dei cittadini. Quindi

devesi stare al signiﬁcato naturale delle parole in relazione allo spirito cui la legge si informa, ed ammettere in
conseguenza che la stessa efficacia sia attribuita tanto
all'una, quanto all’altra maniera di uso, ogni qualvolta la

cosa sia destinata all’esercizio di una funzione essenziale
dello Stato, delle provincie e dei Comuni, che non possa
essere sospesa, nè interrotta, e al soddisfacimento di pub-

bliche necessità, cui non si possa mancare senza profonda
iatlura dell'interesse generale » (2).
(2) Cass. Firenze, 16 dicembre 1889, Segri e. Comune di
Pisa (Legge, 1890, I, 224). Confr., nello stesso senso, Cassazione Torino, 30 giugno 1894, Zanotti c. Scandale (Giur., Torino,
1894, 738).
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Adunque, non i soli immobili dal codice civile o da leggi
speciali dichiarati di pubblico demanio, ma anche quelli
adibiti ad uso pubblico sono inalienabili, e perciò non sop-

portano ipoteca, ﬁno a quando duri siffatto uso. E per
questa ragione è stato detto che anche i monumenti rivestano tale qualità. « Infatti, se caratteristica del demanio
pubblico e l'uso dei singoli (quod ad singulorum utilitatem
spectat), mentre il servizio governativo da se solo non

che con pari evidenza sono patrimoniali, fa d'uopo discen.
dere all'esame di quei casi speciali, nei quali nessuno dei
due caratteri, opposti in parola si presenti in modo Cosi

spiccato da non dar luogo ad incertezze.
103. Il caso più naturale è quello di un privato, che, per
concessione avutane dall'Autorità competente, elevi un edi—

lizio sopra un'area appartenente al pubblico demanio, eciù

basta a dare il carattere di demanialità pubblica agli ediﬁzi che vi sono adibiti, ciò non basta per far classificare

faccia, non già per impiantare ed esercitare un pubblico
servizio, ma per proprio comodo ed interesse, o per oserei.
tare una sua industria. Si e molto disputato per sapere se

trai beni patrimoniali dello Stato, i quali sono in com-

sopra tale ediﬁzio il concessionario abbia facoltà di con—

mercio, gli cdiﬁzi monumentali anche quando sieno adibiti

cedere ipoteca, anche risolubile come la stessa concessione,
e si son formate due opposte opinioni.
Secondo la prima, codeste costruzioni sarebbero mobi-

per sedi di ufﬁci pubblici. E l'importanza di questa classi—

ficazione emerge nei rispetti dell'alienabilità, dell’espropriazione, della comunione coattiva del muro e della

liari, e per conseguenza non potrebbero essere ipotecate.

La difﬁcoltà consiste nel vedere se un immobile appar-

« Qui la incorporazione è legalmente impossibile, dice il
Laurent, poichè, se accadesse, la costruzione farebbe parte

tenente allo Stato, alle provincie ed ai Comuni, e del

del dominio pubblico come il suolo, e di conseguenza non

quale non sia fatta espressa menzione nelle leggi, debba
0 por no essere considerato di demanio pubblico.

zione non può operarsi, poichè non appartiene a dei parti-

prescrizione » (1).

Per quanto concerne il demanio dello Stato, soccorrono

le disposizioni del regolamento approvato con decreto reale
del 4 maggio 1885 per l'amministrazione del patrimonio
dello Stato stesso. Per gli art. 4 e 5 di quel regolamento,
deve essere compilato uno stato descrittivo di tutti i beni
di demanio pubblico, per formare un inventario, di cui
l'originale si conserva presso la Direzione generale del de—
manio, o presso il Ministero della guerra o di marina se si
tratti di beni relativi alla difesa dello Stato; sicchè tale
documento è certo una presunzione in favore della dema-

nialità degli immobili in esso descritti.
Diciamo però presunzione, perché può accadere che un
immobile, benché non contenuto nell’inventario, sia non-

dimeno di pubblico demanio, e, viceversa, che un immobile,

quantunque descrittovi, non rivesta più quella qualità. Il
primo caso si veriﬁca non soltanto per quei beni che, demaniali per natura ed essenza, non sieno stati per anco
inventariati, ma eziandio per quegli immobili, che, pur non
rivestendo tale qualità, sieno resi indisponibili in ragione
dell'uso cui sono destinati, per un periodo di tempo più o

potrebbe essere questione di ipotecaria; ma l'incorporacolari di creare un dominio pubblico; questo e contradit—
torio nei termini » (3). E, rincalzando questo argomento,
un nostro scrittore ha adottato la stessa opinione, cosi ra-

gionando: « Se si ha riguardo ai rapporti tra concedentee
concessionario, costui non ha che un diritto o un'azione

personale derivantcgli dalla fatta concessione, e questo diritto è ben lungi dal costituire un diritto immobiliare; se
si ha riguardo ai rapporti tra il concessionario e la cosa,
questi non ha che dei materiali che, per avuta concessione,
può tenere su suolo altrui disposti a forma di ediﬁcio; ma

questi materiali sono mobili, dunque non capaci d'ipoteca.
Che se la questione vogliosi riguardare anche dal lato della
incorporazione dei materiali al suolo, la soluzione è sempre
la stessa, imperocchè se i materiali si vogliono, per effetto
della incorporazione, considerare come immobili, essi non

possono che partecipare della natura del suolo cui sono
incorporati, e poiché questo spetta al demanio pubblico ed
è posto fuori di commercio, i materiali immobilizzati appar-

tengono pur essi al demanio pubblico, ed essendo posti

meno lungo, dalla competente pubblica Autorità. Il secondo

fuori di commercio, non sono capaci d'ipoteca » (4).
Prevale però, e noi crediamo con ragione, l'opinione op-

caso poi si veriﬁca quando l'immobile abbia cessato di ser-

posta, sostenuta presso di noi prima dal Paciﬁci-Mazzoni,

vire all'uso pubblico, e sia per questo solo fatto passato al

sulle traccie del 'l'roplong e del Pont, e poi dal Borsari-e

patrimonio dello Stato, pur continuando a ﬁgurare nello

dal Cannada-Bartoli. Scrisse perciò il primo di costoro:

inventario (2).

Analoghe disposizioni vigono per i beni di uso pubblico
delle provincie e dei Comuni, come si evince dagli art. 158

« È vero che quelle costruzioni, per lo Stato che le ha permesse, hanno un’esistenza precaria, sebbene pressochè
sempre in fatto esistono in perpetuo. illa ﬁnchè esso man-

e 234 della vigente legge comunale e provinciale, nonchè

tiene la concessioneo tollera l’esistenza delle costruzioni

dall’art. 111 del relativo regolamento, approvato con de-

medesime, queste rimangono proprietà privata commercia-

creto reale del 19 settembre 1899, n. 394. L'inventario fa

bile, di natura immobile; perciocchè la concessione dello

fede, ﬁno a prova in contrario; e, quando si parla di demanio pubblico di qualunque dei tre enti pubblici necessari, l'uso effettivo, in corrispondenza con la destinazione
ricevuta da chi aveva facoltà di darla, decide se si tratti di
immobile inalienabile, e quindi non ipotecabile, oppure di
fondo in commercio e perciò suscettibile di ipoteca.

Stato, o la sua tolleranza, conferisce certamente al costrut-

Ma gli è appunto questa ricerca che, qualche volta, può
condùrre a risultati dubbi; e però, tralasciando di parlare
di quei beni che evidentemente sono demaniali, e di quelli
(1) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. 11,
pag. 122.
.
(2) Art. 6 del citato regolamento 4 maggio 1885.

tore il diritto esclusivo di godere e disporre delle medesime
nel suo privato interesse. Perciò sotto entrambi i rapporti
sono capaci di ipoteca » (5).

Le quali considerazioni furono poscia confortate dalle
seguenti: « La ragione del pubblico uso respinge la privata
proprietà e il commercio; ma, se vi ha un fondo demaniale
compatibile coll’uso privato, e non senza obbligazione sua
tollerato dal Governo, può formarsene una proprietà ipote(3) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 153, n. 217.

(4) Ricci, op. cit., vol. X, pag. 242 e 243.
(5) Paciﬁci—Mazzoni, cp. e vol. cit., pag. 237.
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cabile. [ lidi del mare, le spiaggie sono demaniali nel senso
che lo Stato ha sempre diritto di disporne nell'interesse del
transito, della navigazione e della sicurezza. Ma questo uso

caso, l’alienazione, benchè revocabile ad nutum del conce-

e questa necessità non e continua. Scorrono anzi molti anni

e tutto ciò che è alienabile è suscettibile di ipoteca. Che se

in cui codeste proprietà, di diversa natura, si trovano compatibili. 0 il Governo_crede di usufruttuare quei terreni

anche la revoca della concessione, o le condizioni cui essa

che rimarrebbero sterili, formando delle salme, o delle pe-

schiere, o dei bagni, afﬁttandole e cedendole alla industria
privata con un compenso; o permette alle parti di creare

simili stabilimenti, non perde per ciò la facoltà di impiegare quei terreni per maggiori interessi nazionali, per
esempio, ad aprire un porto, e a fabbricare delle fortezze;
e cosi viene a comporsi una proprietà privata, ma dipen—
dentee risolubile, e risolubile del pari la ipoteca » (1). In
conclusione: « Quando la concessione non assume il carat-

tere di un ramo di servizio pubblico, e il diritto appartenente al privato è di cosa immobile capace d'ipoteca, non
c'è dubbio intorno alla sua ipotecabilità. E perciò riteniamo
senza difﬁcoltà ipotecabili tutti gli stabilimenti privati, che
per concessione governativa siano stati costruiti sul lido del
mare, o sopra un fiume e torrente, benchè ricadano sopra

cosa di demanio pubblico » (2).

dente, è la prova migliore che l‘immobile, quantunque appartenente al demanio pubblico, è stato già reso alienabile,

esubordinata, importino che l'immobile non possa essere
vemluto ai pubblici incanti, ma debba far ritorno al concedente, questo ritorno ha luogo cum omni causa, e quindi
con l'onere dell'ipoteca. Soltanto è da avvertire che questo
onere, essendo posteriore alla concessione e non potendo

rendere la condizione del concedente più gravosa di quella
prevista nell'atto di concessione, si risolverà nell'obbligo
del concedente di pagare al creditore ipotecario ciò che, per
effetto della revoca, avrebbe dovuto pagare al concessionario, e quindi può tale somma essere minore di quella
dovuta al creditore, e può anche essere nulla. Ma tali ipotesi, svantaggiose peril creditore ipotecario, sono una con—

seguenza necessaria della natura della concessione, non
ignorata dal creditore, il quale perciò dovrà imputare a sè

stesso di aver accettato una garanzia solida in apparenza,
ma labile'nella sostanza. Ad ogni modo, giuridicamente
parlando, l'ipoteca può concedersi, salvo che potrebbe,

104. L'argomento trattato nel numero precedente ci con-

all'atto pratico, essere di nessuna utilità. L'inconveniente

duce, per connessione ed afﬁnità, a ragionare del caso in

non è nello istituto, ma nella poca accortezza o nella vo-

cui la concessione, fatta dalla pubblica Autorità, di occupare un immobile di demanio pubblico, sia diretta allo

scopo di provvedere ad un servizio o ad un uso pubblico.

lontà del creditore.
Nel secondo caso poi, quando cioè il primo dominio del—
l'immobile continui a restare presso il concedente, allora la

La concessione di costruire e di esercitare una ferrovia

concessione assume il carattere di una mera locazione, e

pubblica, di aprire un canale od una nuova strada per
l'esercizio pubblico non gratuito della navigazione e del

quindi l’ipoteca non si può prendere nè contro il concedente, perchè trattasi di cosa appartenente al pubblico de-

transito. di costruire un ponte col diritto di riscuotere un
pedaggio, e simili, sono esempi non infrequenti di siffatte
concessioni, nelle quali l'interesse e la proprietà di un privato sono intimamenteconnessi con l'interesse e col dc-

stato affatto investito del diritto di proprietà del fondo.
Con questo criterio generico direttivo crediamo che non

manio, nè contro il concessionario, perché questi non è

manio pubblico; d'onde la difﬁcoltà di indagare se, fino a

sia sommamente difﬁcile di chiarire tutti i dubbi che si
sono, specialmente nel campo della dottrina, sollevati a

qual puntoe sotto quali condizioni sieno suscettibili di ipoteca i beni sui quali si esercita la ottenuta concessione.

proposito di concessioni governative diverse.
105. La concessione delle ferrovie e quella che, più di

« In teoria la questione di sapere quale sia il valore di
queste concessioni e molto dubbia. Esso è un diritto di ca—
rattere particolare, che è impossibile di classificare tra i
diritti dei quali parla il codice civ1le... I grandi lavori ese-

ogni altra, ha esercitato le menti degli scrittori, il che è

guiti dai concessionari si erano ordinariamente attribuiti a

titolo di proprietà. Ciò che prova che i diritti dei concessionari non sono diritti mobiliari, nel senso tradizionale

della parola, gli e che vi sono delle leggi che autorizzano

naturale, se si consideri la grande importanza che oggidi
hanno acquistato in tutto il mondo questi rapidi mezzi di
comunicazione.
la Francia, dove questo argomento formò oggetto di

provvedimenti legislativi fin dal 1842, il sistema di far
costruire le ferrovie dallo Stato e di concederne l'esercizio

ad ipotecare le rendite delle strade ferrate concesse » (3).

per quarantacinque anni ad apposite Compagnie, fece assimilare le ferrovie stesse all'enfìteusi; sicchè, quando, in

E veramente crediamo che è tanto dillicile, quanto peri-

seguito, fu proposta una riforma del sistema ipotecario,

coloso di risolvere in via generale questo dubbio, stante la

non si dubitò di riformare anche l'art. 2118 del cod. civ.,

grande varietà delle concessioni che la pubblica Autorità
può fare, le condizioni molteplici cui può subordinarle e
gli scopi diversi che, ciò facendo, si possono aver di mira.

nel senso di comprendere fra i beni suscettibili di ipoteca
stema fu anche introdotto quello di permettere alla industria

Tuttavia, volendo avere una norma generale direttiva, la
quale possa servire di guida così nella risoluzione dei casi
Speciali di cui ci occuperemo, come nella decisione dei casi

privata la stessa costruzione delle ferrovie, le quali perciò
erano proprietà assolute delle compagnie concessionarie,
e queste potevano quindi sottoporle ad ipoteca; ma, poiché

« les concessions de chemins de fer ». Accanto a quel si-

non previsti, crediamo di poter affermare che, in via di

la concessione durava, di regola, novantanove anni e po-

massima, si deve tener presente se il concessionario ac-

teva essere revocata anche prima delle spirare di questo

quisti la proprietà, piena e semipiena, dell'immobile su cui

termine, la ipoteca seguir doveva la sorte della conces-

ltsercita la propria concessione, oppure se il dominio conlmui a restare presso lo Stato. Poiché, mfatti, nel primo

sione, ed il prezzo di riscatto, dovuto dallo Stato alle com-

pagnie, era distribuitofra i creditori ipotecari, non altri-

(1) Borsari, vol. cit., pag. 516.
(2) Canada—Bartoli, op. cit., pag. 149, n. 135. Confr. Dalloz, .-'.'e’p., voce cit., ni 787 a 789.

(3) Laurent, op. cit., pag. 155, n. 220.
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menti di quanto si sarebbe fatto in caso di spropriazione

lo Stato sottentrerz't al concessionario nell'esercizio di tutti

ordinaria (1).
Queste soluzioni, semplici e naturali, di casi ben definiti
e chiari, non possono trovare riscontro presso di nei, dove
la legislazione ferroviaria, in origine anch’essa semplice
echima, si e venuta mano a mano complicando, ciò che

gli utili e prodotti degli stabili ed opere costituenti le fer-

spiega la g|ramle varietà di opinioni che sono state in pro—
posito manifestate dai più reputati scrittoti di diritto civile.

sionari quando vi fossero'mcorsi, nè ostare nel loro parti-

Cosi il Giorgi ritiene che le ferrovie costituiscano un po-

Stato, trascorso il termine della concessione. E indarno si
dice che la devoluzione, e in certi casi stipulato il diritto di

rovie concesso e le loro dipendenze. Per l'una e per l’altra

ragione l'ipoteca cadrebbe nel vuoto, perchè icreditori non
potrebbero interrompere e frustrare l'esercizio della strada
ferrata, non potrebbe… impedire la decadenza dei con…colare interesse alla devoluzione di diritto a favore dello

trimonio sui generis dello Stato, avente però i caratteri
della demanialità, e quindi crede che non sieno affatto su—
scettibili di ipoteca; ed anzi ritiene che l'ipoteca legale,
concessa dalla legge 29 luglio 1879 sulle ferrovie dello
Stato a garanzia del pagamento delle obbligazioni ferroviarie, non possa avere alcuna pratica utilità (2). E il De
Cupis, di opinione diametralmente opposta per quanto ri—
guarda la natura delle ferrovie, giunge però alle stesso
risultato, e cosi si esprime: « Se questa proprietà è inalienabile, se non è prescrittibile, se non è pignombile, se non

gione dell’esercizio, e dopo l’esercizio sarebbe vana, perchè
vi subentra lo Stato. Questo ente enormemente complesso

è possibile d'ipoteca, se non è passibile di selvitù legali,
non dovra ritenersi che, per lo meno, in questa prom1eta

rebbe un dominio che, risolvendosi de iure non lascia ai
creditori alcuna sostanza per realizzare i loro crediti, se

sieno maggiori i caratteri della demanialità che quelli della

non sequestrando le somme che fossero dovute dal Governo.
Per tutto questo, e dando accesso a tutto il mondo, le vie
ferrate sono vie nazionali, non potendosi porre fra le subalterne provinciali, comunali o vicinali, ma sono distinte pe|
caratteri propri, e infatti non sono ordinarie. É dimostrato
che, come le vie nazionali non sono suscettibili d’ipoteca,
e sono pertinenti al demanio dello Stato perchè servon.»
all'uso di tutte le genti, cosi diremo delle vie sui generi:.
che sono le ferrate, nel rapporto specialmente dell’ipoteca,
perchè il suolo occupato e le sue costruzioni, ﬁssate ad uno
scopo pubblico, non sono per soddisfare i debiti privati e

patrimonialità? » (3).

Seguendo questi concetti, uno scrittore di materie ferroviarie ha insegnato che « lo Stato e il solo proprietario di
tutte le strade ferrate pubbliche, da chiunque sieno costrutte,

in qualunque modo, a qualunque condizione, per la stessa
ragione per cui è proprietario assoluto delle strade nazionali ordinarie »; che « questo diritto di [ |prietà nello

Stato, quando si tratti di fertovie costmtte da privati per
uso pubblico, è solo virtuale, e per dir meglio'e un dominio
diretto, giacchè per tutto il termine della concessione la
proprietà utile, se così può dirsi, risiede nel concessionario,
il quale ne esercita i diritti nell'interesse dello Stato, e
come delegatario del medesimo »; che « la proprietà della
ferrovia non può mai spettare al concessionario della costru—
zione »; che, per conseguenza, « il concessionario, non
avendo la proprietà, non può acquistarla per usucapione...,

non può alienare la ferrovia, nè gravarla di servitù, o di
ipoteche » (4).

Adottò la stessa opinione il Borsari, quando scrisse:
« La proprietà del suolo, che possiamo supporre nei con—

riscatto, implica il concetto di dominio, benchè risolubile,

mentre piuttosto signiﬁca la temporaneità dell'esercizio;
talché durante l’esercizio l'ipoteca sarebbe vana per la ra-

(la ferrovia) non può vagliarsi con le regole ordinarie; la

concessione inchiude ad un tempo un acquisto dello Stato,
che attivando in tal modo questa magniﬁca industria, coopera a una creazione utile per tutti. Del resto, poco sa-

voltarsi ad una destinazione diversa » (5).

Altri portano diversa opinione e, variamente ragionando,
giungono alla conclusione della ipotecabilità delle ferrovie,
quantunque non tutti reputino tale ipotecabilità assoluta e
scevra di restrizioni.
Allorquando si cominciò ad esaminare presso di noi
questa questione,i concessionari di una ferrovia furono
considerati era come superﬁciari ed era come enﬁteuti, e
si ritenne che costoro non potevano essere privati della fa-

cessionari, non basta per avere la facoltà di ipotecare,
quando l'imprenditore si è preso l'impegno di fahbricarvi

coltà di dare in ipoteca questo loro diritto, e che i loro creditori non potevano alla loro volta essere privati della fa—
coltà di sperimentare, su questo diritto di superﬁcieodi

sopra una strada ferrata, e di servire con-essa il pubblico.

dominio utile dei loro debitori, le loro ragioni, come lo

Per far questo egli ha bisogno appunto della concessione

avrebbero potuto su altri diritti analoghi. Il Chiesi (6) ed

dello Stato, e lo Stato, che è il solo e supremo disponitorc

il Mancini ('I) ne ragionarono lungamente e dottamente, il

di questo grande esercizio, consacrandolo all’uso pubblico

primo attenendosi al concetto della superﬁcie, ed il secondo
a quello della enﬁteusi. A questi concetti s'ispirò anche

generale, vi imprime una quasi demanialità a certi pre-

cipui effetti... Quel carattere rimane indelebile ﬁnchè dura
l'esercizio della strada ferrata, sicchè non possono venire i
creditori degli esercenti a frastornarlo e impedirle. Lo
Stato medesimo è destinato a raccoglierlo pervirtù di legge,

una sentenza, rimasta celebre, della Cassazione di Firenze,

facendosi le concessioni per un tempo determinato, alla

sariamente demaniale una cosa che tale di sua natura non
sia. Quando una cosa costituisce per sè stessa una privata

scadenza del quale, e per il fatto solo della sua scadenza,
(1) Dalloz, He'p., voce citata, ni 837 e 838.
(2) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. II
n' 132 e 133, pag. 302 a 304.
(3) De Cupis, Legge sull’ amministrazione del patrimonio
dello Stato, pag. 127, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1889.
(4) Gasca, Il Codice ferroviario, vol. 1, pag. 137, 139,
140 e 141, Milano, Hoepli, 1887. S'intende che il concedente,

la quale, premesso che le Compagnie concessionarie banur
la proprietà delle ferrovie da loro costruite, cosi ragionò:
« La destinazione al pubblico servizio non rende neces-

cioè lo Stato, non può, secondo questa teoria assoluta, nè dare

nè subire ipoteche sulla ferrovie considerate essenzialmente di
pubblico dominio.
(5) Borsari, op. e ve]. cit., pag. 515.
(6) Chiesi, Il sistema ipotecario, n. 582, Torino 1863.

(7) Mancini, Questioni di diritto, pag. 31 a 81, Napoli, Marghieri, 1878.
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proprietà, la demanialil'a dell'uso può limitare le ragioni
private, ma non vale ad ahohrle. Laonde sta bene chel Amministrazione dello Stato, nell'aecerdare alle Compagme la
concessione della costruzione e del servizio delle ferrovie

pubbliche, imponga loro tutte quelle condizioni e quei limiti
che essa reputi più opportuni per assicurare il pubblico
bene ed il pubblico servizio..., ma al di la di questo bi-

sogno la proprietà delle Compagnie rimane, e può esercitarsi in tutti quei modi e per tutti quei ﬁni per i quali il
proprietario si vale della cosa sua...
« L'intervento del potere legislativo... serve si di garanzia all'interesse pubblico, ma non può esercitare alcuna
inﬂuenza sulla essenza dei diritti privati, nè dare argomento di credere che diventi cosa demaniale quella che per
sua natura tale veramente non sia. E anzi potrebbe trarsene

piuttosto un argomento contrario; imperocchè se nel con—
cetto della legge le ferrovie fossero veramente cosa demaniale, fossero cose fuori di commercio, ma] saprebbe concepirsi come potesse esserne concesso, oltre alla costruzione,

anco l'esercizio all’industria privata » (1).
Più decisivamente opinano per l’ipotecabilità delle forrovie autori contemporanei, uno dei quali scrive: « Chi ha
ottenuto la concessione acquista il suolo coi suoi danari, e
con danari propri eseguisce sul medesimo le costruzioni
necessarie all'uopo; perché questi beni adunque non debbono appartenere al patrimonio privato di chi li ha acquistati, anche quando acquirente ne sia lo Stato, una provincia o un Comune, con l'intenzione di esercitarvi il

traffico per proprio conto, e cedere ad altri questo esercizio? Ammettiamo che questi beni sono affetti da servitù
pubblica, in quanto l'uso e e deve rimanere pubblico ; ammettiamo pure che l'esercizio dell’industria, cui sono destinati, è soggetto a regolamenti che la potestà pubblica emana
nell‘interesse generale; ma ciò, se limita il diritto di proprietà privata, non lo distrugge, e rimanendo esso in vita,

359

specialmente quelli della disponibilità per trasmissione di
dominio e di esercizio, a causa del reddito della loro

produzione » (3). Più temperata invece è la opinione del
Chironi, il quale sostiene e dimostra:
a) che le strade ferrate appartenenti a privati sono
oggetto idoneo d’ipoteca, perchè il fatto dell'esser posto a
servizio del pubblico non equivale a destinazione a uso
pubblico;

17) che lo Stato non può consentire ipoteca sulle ferrovie che gli appartengono, perchè la destinazione ad uso
pubblico le segna col carattere di demaniali, senza che i
relativi proventi possano fare sparire tale carattere, il quale
rimane inalterato « ancorchè i proventi non soltanto siano

volti ad incremento del servizio cui son destinati, ma costituiscano, per motivi d‘interesse pubblico, un cespite del—
l'entrata generale dello Stato » (4).

Chi si è più di ogni altro occupato di questo speciale
argomento è il Canada-Bartoli. Ein premette come cosa
non dubbia la non ipotecabilitti delle ferrovie costruite ed
esercitate dallo Stato, perchè intese principalmente a provvedere ad un pubblico servizio, e quindi rivestenti il carattere della demanialità. Prosegue affermando che, nella
ﬁgura giuridica della concessione di una ferrovia pubblica
all'industria privata, la ferrovia si può ipotecare, perchè la
proprietà appartiene alla società concessionaria e la temporaneità del diritto, nonchè la eventuale risoluzione della
concessione, non sono circostanze da cui possa scaturire

l’impossibilità giuridica dell'ipoteca. La concessione fatta
della rete Calabro-Sicula alla Società Vittorio Emanuele colla
legge 25 agosto 1863, e quelle fatte poco dopo alle Società
dell‘Alta italia, delle Romane e delle Meridionali, avevano

tutte il carattere di concessioni all’industria privata, laondc
le relative ferrovie potevano essere sottoposte ad ipoteca.

dominio. La clausola apposta nell'atto di concessione, che
cioè il concessionario di una ferrovia non possa venderla o

Ma fattasi strada nel paese e nel Parlamento l'idea di far
costruire ed esercitare le ferrovie dallo Stato, questo le
riscattò quasi tutte, ed allora tornarono ad essere dema—
niali e quindi meno suscettibili d'ipoteca. La legge 29 luglio
1879, n. 5002, nel dichiarare proprietà dello Stato le

cederla ad altri senza l'autorizzazione del Governo, non
rende la medesima incapace d‘ipoteca, perchè se la vendita
è subordinata ad una condizione, ciò vuol dire che la ven-

a garanzia di titoli ferroviari emessi, ipoteca avente tutti i
requisiti essenziali di ogni altra, meno la iscrizione, ma

può essere assoggettato ad ipoteca, come ogni altro privato

dita e possibile; e se è possibile la vendita di una ferrovia,
essa è un bene stabile che è in commercio, capace perciò,
come ogni altro, d'ipoteca » (2).
E nello stesso ordine di idee un altro autore, che in modo

ancora più assoluto scrive: « Sono ipotecabili le strade
ferrate appartenenti anche allo Stato, di cui costituiscono
sempre una proprietà in commercio, destinata e soggetta,
èvero, ad un uso pubblico, come ad una specie di servitù,

linee da esso costruite, costituì su di esse un'ipoteca legale

certo non capace di essere seguite da altre ipoteche con-

venzionali o giudiziarie, data la demanialità di quelle ferrovie. Seguirono le note convenzioni ferroriarie approvate
colla legge del 27 aprile 1885; ma esse hanno il carattere
di locazione, perchè il piano stradale, gli ediﬁci e le opere
d'arte sono di proprietà dello Stato, inalienabili e non ipotecabili, mentre il materiale mobile, appartenente alle
Società, non può essere colpito da ipoteca separatamente

ma avente tutti gli altri caratteri della privata proprietà,

dalla linea; dunque, per quanto riguarda la concessione

(1) Cass. Firenze, 11 aprile 1870, Ferrovie Romane e Meri-

gestore delle strade ferrate demaniali, ed il prezzo corrisposto dal
concessionario rappresenta quell‘utile che dalla gestione diretta
sarebbe rimasto a favore della ﬁnanza generale. E però, la concessione coutiene soltanto un rapporto personale, per cui lo Stato
concede ad altri la gestione che teneva direttamente, ed il negozio

dionali c. Ministeri delle ﬁnanze e dei lavori pubblici (Giurisprudenza Ital., 1870, I, 402). Queste, ed altre considerazioni,
sono ripetute dal Paciﬁci-Mazzoni, vol. cit., pag. 231 e seg.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 241, n. 141.
(3) Melucci, op. cit., pag. 18, n. 7.
(4) Chironi, op. cit., vol. 11, pag. 149, n. 49. Discendcnrlo poi,
nel n. 50, ad esaminare se la concessione, fatta dallo Stato a
privati, dell’esercizio dell’azienda ferroviaria, assuma la ﬁgura
giuridica di superﬁcie o di usufrutto, esclude l‘una e l‘altra ipo—
tesi,.e ne propugna una terza, affermando che « la concessione
non ha carattere di realtà...; nella concessione entra soltanto

l'esercizio della funzione amministrativa spettante allo Stato come

costituito a tal ﬁne ha piuttosto ﬁgura di locazione non della cosa,
bensi della_ gestione, col complesso dei pesi e degli utili che le

sono inerenti; oppure di cessione della gestione, che il conces—
sionario tiene a nome e nell'interesse immediato proprio. Ora, se
il rapporto non ha la caratteristica di reale-immobiliare, chiaro è
che il diritto derivante dalla concessione non è idoneo a sopportare il vincolo ipotecario ».
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dell'esercizio in base alla legge del 1885, non è a parlarsi
d'ipoteca. Finalmente, per quanto concerne le concessioni
di costruire e di esercitare nuove linee in base alla legge
24 luglio 1888, n. 5550, si deve ritenere che ciò costi-

tuisca un ritorno al primo sistema delle ferrovie pubbliche
concesse all'industria privata perfettamente ipotecabili. Nè
il divieto di cedere la concessione senza esservi autorizzati
per legge fa venir meno questa ipotecabilità, giacchè « il
divieto riguarda la persona del concessionario, non dei
creditori: lo Stato vuol sapere ed approvare chi sarebbe il

e però ci basti di aver datojpochi esempi che la regola stessa
illustrano.
107. Gli immobili dello Stato, delle provincie e dei Comuni, privi dei suddetti caratteri, sono patrimoniali, alienubili e quindi ipotecabili. Esiste nondimeno una opinione,
secondo la quale siffatti immobili non sarebbero compresi
nell'ampia locuzione dell'art. 1949 (2), il che mena alla

conseguenza della loro non ipotecabilità. Ma a questa api.
nione si contrappone quella, per la quale l’insequestrabilità
dei proventi non patrimoniali dei mentovati enti e una ec—

cessionario, non già i creditori della società concessionaria.

cezione alla regola contenuta in quell'articolo, eccezione

Di fronte al creditore ipotecario, che non ha nessun diritto

introdotta per evitare un perturbamento dei servizi di ordine
e di interesse pubblico, cui quein enti sono chiamati, per

di proprietà sulle ferrovie, lo Stato non fece nessuna proi-

bizione, e l'abdicazione dei diritti per il divieto dell‘ipotecabilità non si potrebbe presumere. Giuridicameute poi,
sebbene ipotecare, in ordine alla capacità delle persone,
equivale alienare, il divieto della cessione non nasce da
incapacità giuridica della società concessionaria; ma procede dal patto consentito nello scopo di assicurare i diritti
del concedente. Il che non costituisce incapacità giuridica
di allenare, ma limitazione convenzionale all‘esercizio di
essa, senza l'approvazione dell’altro contraente » (1).
106. Alle ferrovie si possono assimilare altre opere di

pubblica utilità costruite a spese dello Stato, destinate all'uso pubblico ed elencate fra i beni demaniali. Tali sono

ilaghi, quando non si tratti di piccoli specchi acquei di
proprietà privata, i canali scavati a scopo di navigazione, e
soprattutto ciò che costituisce la dotazione della corona,
che non ha nulla di comune col patrimonio privato del re.

organica funzione, a provvedere (3). Lo Stato, le provincie

ed i Comuni sono obbligati al pari dei privati di adempiere
alle loro obbligazioni, e, se non pagano volontariamente i
loro debiti, debbono rispondere coi loro beni patrimoniali,
tanto più che nessuna legge ciò vieta (4). Ne vale opporre
che, per l'art. 13 della vigente legge sull'amministrazione
e sulla contabilità dello Stato, le alienazioni dei beni immobili devone essere autorizzate per legge speciale, giacchè
questa misura, non richiesta peri beni mobili, mira a
frenare le intemperanze o gli abusi del potere esecutivo,

non già ad imprimere il carattere della inalienabilità a ciò
che è per sua natura alienabile. E tanto ciò è vero, che lo
stesso articolo permette l’alienazione, mediante un semplice
decreto reale, dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per
l'esazione di crediti e delle imposte, non destinatia [ar

E vero che con apposita legge si potrebbe stabilire l'alienazione di un immobile appartenente al demanio della
corona; ma è appunto questo che l'inalienabilità di quel

parte del demanio pubblico, nonchè delle strade nazionali

patrimonio conferma e sanziona, sicchè ﬁno a quando tale

essendo l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato sol-

legge non intervenga l'immobile non può essere assogget-

tanto assoggettata ad alcune modalità, adempiute le quali
ben si potrebbe 'concedere ipoteca convenzionale sugli
immobili appartenenti a quel patrimonio.
Quanto poi ai Comuni ed alle provincie, risulta dagli

tato ad ipoteca. Gli argini contenitori dei fiumi, quando
sieno costruiti e mantenuti a spese dello Stato, e tali sono

quelli che per la legge sui lavori pubblici sono di prima e
di seconda categoria, sia pure che alla relativa spesa sieno

abbandonate o di quelle parti di esse che non sieno necessarie. Ad ogni modo, la inalienabilità non e mai assoluta,

chiamati a contribuire gli enti locali interessati, le case

art. 126, n. 4, 194 e 245 della legge comunale e provinciale che i Consigli comunali e provinciali possono deli-

cantouiere costruite :\ servizio delle strade ordinarie, ua—

berare intorno ai « contratti portanti ipoteca », alla sola

zionali, provinciali e comunali, le ville acquistate e mantenute dallo Stato, o degli enti minori, per ragioni di
pubblica igiene e per uso del pubblico, ed inﬁne tutti gli

condizione che tali deliberazioni sieno approvate dalla

immobili che non soltanto non hanno carattere redditizio,

ma hanno e conservano una destinazione tale da renderne
inconcepibile l'alienazione senza far cessare una funzione
organica dell'ente che li possiede. rientrano nella categoria indeterminabile dei beni demaniali, non suscettibili
d'ipoteca. Questa la regola. Le applicazioni ai casi pratici
non possono, con la scorta di tale regola, esse1e difficili,
(1) Canada—Bartoli, op. cit., pag. 193. A pag. 168 e seg. si
espone la teoria della ipotecabilità o meno delle ferrovie, secondo

la nostra legislazione positiva, teoria che abbiamo creduto opportuno di riassumere in breve non soltanto per l'importanza dell‘argomento, ma anche perchè il modo analitico con cui questo autore
ha trattato tale argomento è la prova dell'amore speciale con cui
se ne è occupato e della sua speciale competenza in quella ma—
teria. Alle sue conclusioni ci associamo tanto più volentieri, in
quanto che esse concordano pienamente col principio fondamentale sull'ipotecabililz'i o meno degli immobili e degli stabilimenti

esercitati dai privati per uso pubblico, principio da noi esposto nel
numero precedente.
(2) Vedi Ricci, op. cit., vol. x, pag. 123, n. 65.

Giunta previnciale annninistrativa; sicchè per gli enti
pubblici di minore importanza è più che mai evidente che
i loro beni patrimoniali disponibili possono essere vincolati
da ipoteca a garanzia di crediti derivanti da mutui oda
altre obbligazioni che la legge non speciﬁca in alcuna guisa.
E però possiamo conchiudere col Chironi che lo Stato, le
provincie ed i Comuni « possono dare ipoteca sui beni patrimoniali, osservate all’uopo le garanzie che a loro tutela

la legge ha stabilito » (5), né più e né meno di quanto
(3) Cass. Roma, 4 maggio 1899, Banca d‘Italia e. Comune
di Valmontone (Legge, 1899, ll, 5).
(4) Cass. Palermo, 13 settembre 1887, Ministeri delle ﬁnanze

e dei lavori pubblici e. Vita (Legge, 1888, lt, 412).
(5) Chironi, op. cit., vol. II, pag. 148, in nota. In altri ter—
mini, oltre i beni demaniali, che son tutti indisponibili, vi sono
dei beni patrimoniali egualmente indisponibili. perchè destinati ad
uso pubblico, mentre tutti gli altri sono disponibili. La non disponibilità conferisce ai beni che vi sono soggetti alcuni caratteri che
sono comuni alla demanialità, cioè la inalienabilità e l‘impiguorabilità, e quindi i beni immobili disponibili sono alienabili ed
ipotecabili. Confr. art. 10 del regolamento sull'amministrazione

dello Stato, e De Cupis, op. cit., pag. 143.
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il codice civile dispone in favore di certe determinate

orsono.
108. Fra gli immobili fuori commercio vene sono non
pochi che vanno sotto la denominazione di beni ecclesiastici

siastici è posta in chiara luce «lall'lieineccio, del quale
giova qui riferire le precise parole: « Ab his (rebus sacris)
hodie discernuntnr res ecclesiasticne, quae, non immediate,
sed mediate tantum cultui divino inserviunt, voluti aera-

o per lo scopo cui sono destinati e servono, sono inalienabili
e perciò non suscettibili di ipoteca.
.
.

rium ecclesiasticum, agri, praediaque ad ecclesias pertinent.
lis enim Deum non colimus immediate, sed quia tamen
inde redditus proveniunt, ex quibus solarium datur mi-

e che, per disposizioni di leggi speciali o per la loro indole
Ipalazzi apostolici vaticano e lateranense con tutti gli

nistris ecclesiae, ad cultnm (livinum destinata censentur,

ediﬁci, giardini e terreni annessi e dipendenti, la villa di
Castel Gandolfo, con tutte le sue attinenze e dipendenze, i
musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e di archeologia
ivi esistenti, sono stati espressamente dichiarati inaliena-

buie facilius alienantur, si id expediat ecclesia ». Invece

bili dalla legge 13 maggio 1871, n. 214, detta delle gua-

occupare, perchè ad ius civile sen prioalum non spectant,

rentigie. ll regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, e la
legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P. ci recano altri

giusta la savìa osservazione di un detto commentatore del
codice albertino. Nulla hanno statuito m‘a innovato le moderne leggi del nuovo Regno italiano relativamente alle
cose sacre, le quali perciò sono rimaste e tuttora rimangono sotto l'impero dell'anteriore diritto pubblico ecclesiastico, che sulle basi del diritto giustinianeo e del diritto
canonico, e giusta i principi universali del ius in sacra di

esempi di immobili ecclesiastici dichiarati inalienabili in

ragione dell'uso cui sono stati riservati, quali sono gli ediﬁzi ad uso di culto finchè sia loro conservata questa desti—
nazione, gli edilizi con le loro adiacenze, biblioteche, ar—
chivi e simili delle badie di Montecassino, di Cava dei
Tirreni, di San Martino della Scala, di Monreale, della

Certosa di Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici
distinti per la monumentale loro importanza e per il complesso dei tesori artistici e letterari che contengono, gli
episcopi, i fabbricati dei seminari e gli ediﬁzi inservienti
ad abitazione degli investiti degli enti morali, cogli orti,
giardini e cortili annessi, e gli ediﬁzi inservienti ad abita—
zione delle religiose, ﬁnchè duri l'uso temporaneo a queste
concesso, e ﬁnalmente gli ediﬁzî necessari agli ufﬁci delle
fabbricerie ed alle abitazioni dei rispettivi rettori, coadiutori,

le cose sacre nec obligari, nee alienari passant.

« Ritenuta la speciale natura delle cose sacre, di leggieri si comprende come il codice civile non se ne dovesse

ogni religione, ritenne sempre in tutti gli Stati cristiani,
che gli edilizi consacrati al culto divino sono cose poste
fuori di commercio, e conseguentemente nec aestimari , nee

obligari, nec alienari possuut, onde loro si applicano gli
art. 1116, 1967, n. 1 e 2113 del codice civile, sicchè
non possono nè dedursi in contratto, nè sottoporsi ad ipo-

teca, nè soggiacere in tutto ed in parte alla prescrizione.
« In questo medesimo senso, dopo il codice civile, si pronunciò in Francia, senza alcuna difﬁcoltà o discordanza,

la giurisprudenza e la dottrina degli scrittori. La Corte di

cappellani, custodi ed inservienti della chiesa.

cassazione proclamò e mantenne la massima: che prima

Fuori di codesti immobili, sono insuscettibili di ipoteche
le sole chiese destinate al culto divino e di uso pubblico, e
perciò considerate come cose sacre. « Egli & bensi vero

del codice civile era universalmente ammesso in Francia
che le chiese, ossiane gli edifici pubblici consacrati al
culto, non erano suscettibili di proprietà privata, e questo
principio di ordine e di diritto pubblico non è stato abrogato nè modiﬁcato dal codice civile.
« Che se le costituzioni giustinianee permettevano in
qualche caso pietoso o di urgente necessità l'alienazione di

che il nostro codice civile, come quello di Francia ed altri

consimili, non contiene alcuna disposizione sulle cose sacre
propriamente dette. L'art. 434 parla dei beni detti eccle-

siastici, ossiane appartenenti ad istituti ecclesiastici; questi
beni non sono consacrati, sono res humani iuris, seconda

cose sacre mobili superflue all'esercizio del culto, ciò non

l'espressione del giureconsulto Gaio; sono della natura di
quelli che appartengono agli altri istituti pubblici civili, e
corpi morali, ed ai singoli privati. Non hanno altro di singolare che la qualità del proprietario onde traggono il
nome, il particolare modo della loro amministrazione ed

si estendeva mai agli ediﬁci sacri, ed in ogni caso l'alienazione doveva essere preceduta dalla licenza dell'Autorità
competente » (1).

109. La destinazione ad uso pubblico a scopo di culto e
l’uso effettivo sono le ragioni per le quali le chiese pub-

il loro scopo. Giustamente essi formano soggetto del codice

bliche sono equiparate ai beni demaniali, tanto che per i

civile. Ma coi beni ecclesiastici non sono da confondersi le

Comuni sono ancora obbligatorie le spese.per la conserva-

cose sacre; diversa è la loro natura; esse si dicono res

zione degli ediﬁzi servienti al culto pubblico, nel caso di

divini iuris, in quanto per la loro consacrazione solenne

insufﬁcienza di altri mezzi per provvedervi (2). Ma le

al culto, fatta dalla competente Autorità, sono veluti do-

sunt; sunt res nullius, e non possono formare oggetto di

chiese private, potendo essere vendute e permutale, ben
possono essere soggette ad ipoteca. Le possono persino i
sepolcri acquistati dai privati per stabilirvi le tombe di fa—
miglia, almeno in quanto non facciano parte del cimitero

proprietà pubblica e privata, ﬁnchè dura la loro destinazione. Codesta distinzione fra le cose sacre ed ibeni eccle-

comunale. « Le sepolture private si comprano e si vendono; tale e l'insegnamento dell'esperienza quotidiana, che

(1) Cass. Firenze, 16 febbraio 1838, Rupolo c. Fabbriceria
della chiesa di S. Stino (Legge, 1888, I, 511), in conferma di

che nessuna legge speciale può citarsi che dichiari inalienabili le

minio hominum exemplae, Deo attribntne et dicafae. Sono

cose, e non beni nel senso legale, perchè in nullius boni

sentenza 3 marzo 1887 della Corte d‘appello di Venezia (Legge,
1887. n, 271).
In senso contrario si è pronunziata la Corte d‘app. di Genova,
19 gennaio 1885, Rua c. Demanio (Legge, 1885,1, 816), e
13 febbraio 1885, Cerruti e. Finanze (Giur. Hal,-1885, n, 178),
sulla precipua considerazione che, per l‘art. 434 del cod. civile,
46 — Dtcusro trauma, Vol. Xlll, Parte 2°.

i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili, e
chiese aperte al pubblico e da questo usate a scopo di culto. Come
si vede, l‘ipotecabilità o meno di siflatte chiese è identica alla loro
alienabili!à; e però il completamento delle nozioni da noi accen—
nate si può trovare in altre più opportune sedi.
(2) Art. 229 della legge comunale e provinciale, testo unico
approvato con real decreto del 4 maggio 1898, n. 164.
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si ribella a tutte le dottrinali categorie; e se rispetto alla

termini tali che non autorizzano l'interprete a introdurvi

compra-vendita le sepolture sono in commercio, nulla vieta

che sieno tali anche rispetto all'ipoteca. Si dirà forse che

una distinzione qualunque. I beni costituiti in patrimonio
ecclesiastico_restano nel patrimonio privato della persona

l'ipoteca dei sepolcri sia contraria al buon costume; ma

elevata al sacerdozio; come si può, adunque, sostenere che

l'argomento è più specioso che vero, sia perchè l'espro- _ questi beni sono sottratti alla garantia dei creditori, senza
priazione non può mai comprendere i cadaveri che già vi fare un strappo violento alla disposizione dell'articolo in
si trovassero, sia perchè il pericolo che i cadaveri sieno esame? » (4).
trasportati altrove si veriﬁca anche nel caso di compraAl pari delle chiese private e delle sepolture poste fuori
vendita, di permuta, ecc. » (1).

del cimitero comunale, si deve adunque ritenere chei beni

Quanto poi ai beni costituenti il patrimonio sacre, seb—
bene vi sieno delle voci discordanti, pure nei riteniamo

immobili formanti parte del patrimonio sacro possono

che esso non rivesta alcun carattere di interesse pubblico,

non sia stato mai dal legislatore italiano nè direttamente,
nè indirettamente riconosciuto al ﬁne di conservargli i
privilegi di cui gode secondo il diritto canonico, e che
l’unico accenno fatto dall'art. 1007 del codice civile riguarda ben altri rapporti giuridici che non sieno quelli
riferentisi alla inalienabilità dei beni che lo costituiscono.
Che se non poche sentenze ne hanno proclamato l’inalienabilità (2), non mancano di quelle che hanno sancito il
principio opposto (3), in favore del quale stanno le seguenti
considerazioni: « Quando nel troviamo dei beni nel patri—
monio del prete e vogliamo sapere quali diritti possono
avere i terzi acquistato su questi beni, non è alla legislazione canonica che dobbiamo rivolgerci, bensì alla legge
civile, se non vogliamo che questa sia da quella completamente esautorata... L'Autorità ecclesiastica non può arrogarsi essa il diritto di regolarei rapporti civili relativa-

mente ai beni costituiti in patrimonio sacro, perché questi
beni non mutano indole e natura per costituire la dotazione

del prete, ma fanno parte del suo patrimonio, come ne
fanno parte tutti gli altri beni non costituenti siffatta donazione, e che sono di sua proprietà; e il regolare i rap-

formare anche essi oggetto d'ipoteca.
110. Eccoci era a determinare quali sieno i beni immobili che, secondo l’art. 1967, n. 1, siano capaci d'ipoteca,
esclusione fatta di quelli che non sono in commercio, e dei

quali ci siamo ﬁnora occupati.
In primo luogo vengono i beni immobili per loro natura, e cioè i terreni, le fabbriche, i mulini e gli altri ediﬁzi

ﬁssi su pilastri e formanti parti di una fabbrica (5). « Veramente i fondi rustici sono i soli beni che sieno immobili
per loro natura; gli ediﬁzi si compongono di oggetti mobili che divengono immobili per la loro incorporazione al
suolo » (6). Ma, non volendo troppo sottilizzare, si può

accettare come buona la deﬁnizione che ci viene dal legislatore, e che ad ogni modo e sufficiente al nostro scopo.
Sulla ipotecabilità di siffatti immobili non possono sorgere
nè dubbi, nè incertezze. Soltanto notiamo che l‘ipoteca
costituita sopra un ediﬁcio industriale colpisce la cosa
nella universalità dei suoi elementi, e quindi anche ciò che
dicesi avviamento delle esercizio, rappresentato dalla
clientela (7).
Accanto ai precedenti, la legge dichiara di reputare

non già all'ecclesiastiea... Fuori di proposito si invocano

immobili i mulini, i bagni e tutti gli altri edilizi galleggianti saldamente attaccati ad una riva, su cui si trovi una
fabbrica espressamente destinata al loro servizio (8). Siccome però questi galleggianti si considerano formanti una

le teoriche relative al riconoscimento degli istituti eccle-

cosa sola con la fabbrica loro destinata, ne viene che la

siastici, perchè i beni costituiti in patrimonio sacre non
appartengono ad alcun istituto ecclesiastico, non potendosi
l'individuo sacerdote considerare come un istituto ecclesiastico; quindi è nel caso applicabile il disposto dell'art. 435
cod. civile, secondo il quale i beni che non appartengono

ipoteca non può colpire gli uni senza colpire l'altra, e
viceversa; nè ciò può dar luogo ad inconvenienti, se si
considera che chi e proprietario dei primi deve esserlo
anche della seconda. _
Sono immobili anche gli alberi ﬁnchè non sieno atter-

porti patrimomali è materia soggetta alla potestà civile,

nè allo Stato, né ai Comuni, nè alle provincie, nè a isti-

rati (9) ed i frutti della terra e degli alberi non peranco

tuti civili o ecclesiastici, appartengono ai privati... La
disposizione dell'art. 1949 e assoluta, essa e concepita in

raccolti o separati dal suolo (10). L'ipoteca può colpire
senza dubbio anche codesti immobili fino a che conservano

(1) Gianturco, Studi e ricerche sulla trascrizione e sul diritto
ipotecario, pag. 130, Napoli, Margbieri, 1890. Nota però che
la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 13 giugno 1896,
in causa Riccardi e Comune di Torino e. Lara e Clero (Foro

19 ottobre 1885, Caralozzelo e. Trombetta (Giurispr. Italiana,

Ital., 1896, I, 1302), decise non poter formare oggetto d‘ipoteca

(Corte Suprema, 1882, 952); App. Catanzaro, 3 marzo 1898,
Cassa di risparmio di Cosenza e. Paternostro (Foro It., 1898,
I, 1101). V. anche la voce Patrimonio sacro.
(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 122. Nello stesso senso si veda
Calisse (Diritto ecclesiastico, pag. 47, Firenze, Barbera, 1896),

il terreno concesso dal Comune, nell'ambito del cimitero comunale,

per la tumulazione di una determinata classe di persone (clero di
Torino) o per quella delle persone appartenenti ad una data fa—
miglia « perchè il cimitero comunale appartiene alla classe dei
beni di uso pubblico e demanio comunale, per loro natura inalienabili ».
.
(2) Cass. Napoli, 9 novembre 1883, De Magistris e. Cicala
(Legge, 1884, I, 411); App. Palermo, 22 febbraio 1886, Epi—
fanio e. Saitta (Legge, 1887, I, 94 e Foro Ital., 1886,!, 945);
Cass. Palermo, 23 dicembre 1884, Rotino e. Hotino (Legge, 1885,
11, 89 e Giur. Ital., 1885, l, 1, 436), 29 aprile 1895, Giancola
e. Percassi (Foro Italiano, 1895, I, 944); App. Torino, 18 di—
cembre 1885, Benzo c. Momigliano (Foro Ital., 1886, I, 183;
Giurisprudenza Italiana, 1886, n, 365); Appello. Catania,

1886, II, 109).
(3) App. Roma, 12 luglio 1884, Mauro e. Finanze (Legye,
1885, 1, 488); Cass. Roma, 6 novembre 1882, fra le stesse parti

quantunque pare che egli limiti la sua opinione ai soli privilegi di
cui il diritto canonico ha circondato il patrimonio sacro, privilegi
non più ammissibili nè conciliabili col diritto civile positivo moderno.
(5) Cod. civ., art. 408.

(6) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 138, n. 195.
(7) Cass. Torino, 23 maggio 1877, Accini c. Gautier (Faro

Ital., 1877, I, 890).
(8) Cod. civ., art. 409.

(9) Cod. civ., art. 410.
(10) Cod. civ., art. 411.
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tale loro qualità, ma si intende che non li colpisce se non

siti condotti, di risalire alla stessa altezza da cui ha origine,.per la nota teoria detta dei vasi comunicanti. Quindi

sorgente, posso vendere tanti moduli della sua acqua per
alcuni mesi dell’anno a servizio dell'irrigazione. Posso
venderne altrettanti moduli a servizio di stabilimenti balneari nella stagione estiva. Finalmente posso venderne vari
moduli per forza motrice. E queste vendite posso ben fare
a favore delle persone degli acquirenti e non a vantaggio
dei loro fondi; riservandomi di tal guisa la libera disponibilità dell’acqua, soddisfatte che avrò le obbligazioni assunte di consegnarne ai compratori quei tanti moduli. In
conclusione, la sorgente d’acqua ha “un valore venale, senza
formare materia di servitù. Sotto tale aspetto quindi essa
può dar mezzi pecuniari per “soddisfare una obbligazione;
e contiene i due necessari elementi per divenire garanzia
ipotecaria di una obbligazione, la natura immobile, e la
virtù di assicurare il soddisfacimento di essa obbligazione.
Come l'acquirente volontario, cosi l'aggiudicatario posse—
derà la sorgente a titolo di proprietà. Ma colla sorgente
dovranno ritenersi ceduti quei diritti accessori indispensabili per l'uso e il godimento della sorgente, e in specie il
passaggio per vegliare e regolare il deflusso dell’acqua » (3).
Era in questo ordine di idee il Romagnosi quando scriveva: « Si debbono distinguere bene gli elementi sui quali

èchiaro che una sorgente, un serbatoio ed un corso di

si fonda la qualità ipotecabile di un’acqua. Considerata

acqua, che scaturisca, sia situata o scorra ad una certa

disciolta non è ipotecabile. Considerata in dominio ﬁssato
in un dato luogo e con diritto certo ed assicurato di una
data quantità, essa è ipotecabile. La qualità, dunque, di
ipotecabile di un'acqua risulta dalla certezza e permanenza
della di lei derivazione e della di lei inerenza al dato luogo

indirettamente, cioè in quanto, aderendo al suolo, ne for—
mino un accessorio, appunto nel signiﬁcato che si deve
attribuire all'art. 1967, n. 1, del codice civile. Nè tale
accessorietà manca di pratica importanza, giacchè nel caso

in cui il proprietario del fondo ipotecato si proponga di
recidere gli alberi di alto fusto che lo coprono, il creditore

ipotecario ha diritto di opporvisi per non vedere scemato
la garanzia reale su cui fece assegnameuto (1).

111. La legge dice che sono immobili le sorgenti, i
serbatoi ed i corsi d‘acqua (2), tutte cose che possono avere
una esistenza a sè, possono essere trasmesse in piena-pro—

prietà da una ad un'altra persona, potrebbero, per l'utilità
di cui sono capaci, essere spropriate ed aggiudicate a terzi,
appunto perchè, 0 in ragione della loro ubicazione, e in
ragione di circostanze di fatto facili a concepirsi, possono
servirea diversi fondi appartenenti a diversi proprietari.
L'acqua, di per sè essenzialmente mobile a causa della
sua ﬂuidità, ha la proprietà ﬁsica non soltanto di deﬁnire
all'inﬁnito, ma eziandio, opportunamente chiusa in appo-

altezza, può essere utilizzata a molteplici usi ed a servizio
di qualunque altro fondo che si trovi alla stessa altezza e
meglio ancora ad altezza minore, e ciò indipendentemente
dal fondo in cui si trovino la sorgente e il serbatoio, e
attraverso il quale definisca l'acqua del canale. Se qualche
dubbio potesse sorgere quanto alla sorgente, basterebbero,
per eliminarlo le seguenti parole: « Ho una sorgente nel
mio fondo, del quale perciò essa è parte; potrò darla in
ipoteca da sola senza il fondo? Per dare risposta sicura
conviene risolvere due punti. La sorgente rimarrà ciò
nonostante immobile, o diverrà cosa mobile? Crediamo che

secondo il pensiero della legge, pienamente conforme alla
natura della cosa, rimanga immobile. Invero l'art. 412 la
considera immobile senza distinzione alcuna, e quindi sia
che appartenga allo stesso proprietario del fondo o ad altri;
inoltre può fermare materia di servitù prediale; è dunque
considerata immobile come lo stesso predio. E ciò, lo ripetiamo, è conforme alla natura delle cose; poichè mobile è

si l‘elemento materiale della sorgente, ma la sorgente in

sè medesima non può essere che parte del fondo; ed è persino inconcepile senza il fondo donde ha nascimento. Il
secondo punto da risolvere concerne il risultato ultimo
dell'ipoteca. La vendita volontaria di una sorgente può importare costituzione di una servitù a favore di un fondo

sotto il dominio dell'utente possessore... Il dominio del

suolo, o sia del luogo dell'acquedotto, resta come si trova
in mano dell'utente, e l'ipotecante solo settentra in luogo
dell’utente nello assicurarsi dell'uso dell'acqua » (4).
Ispirata & questi concetti, una sentenza ebbe a proclamare che, « quando l'acqua si toglie dalla sua massa con
una secchia o con un altro recipiente per consumarla in
un modo qualunque, debbaSi annoverare fra i beni mobili;
ma quando la si consideri formante un tutto col suo recipiente o con l'acquedotto che la conduce altrove per servire alla fertilità della terra, o a muovere opiﬁci stabili, e
ad usi domestici e di lusso, non è possibile non metterla
nel novero dei beni immobili » (5). E basta che abbia

questa qualiﬁcazione perchè l'acqua possa essere dichiarata,
come ogni altro bene immobile, suscettibile d'ipoteca (6).
Ciò che si e detto della sorgente è perfettamente applicabile ad un serbatoio, che consiste in una grande vasca,
costruita allo scopo di farvi allluire, con mezzi naturali ed
artiﬁciali, tanta acqua quanta ne può contenere, per. farla
poi scaturire da‘apposita apertura, quasi sorgente artiﬁ-

determinato. Ora è manifesto che l'ipoteca non potendo
raggiungere con questo risultato il suo scopo, mancherebbe
di ragione d'essere sotto questa forma. Non resta adunque
che a vedere se la sorgente possa vendersi volontariamente
e cosi espropriarsi forzatamente per obbietto di commercio
senza riguardo al servizio di verun fondo determinato. E

gettare ad ipoteca la sola sorgente, il solo .serbatoio, ed il

per vero non dubitiamo della risposta affermativa. Ho una

solo canale, può anche mancare: infatti, « se la sorgente,-

(1) Cass. Roma, 20 febbraio 1885, Ferrari e. Sacripanti
(Giur. Ital., 1885, I, 1, 286; Legge, 1885, I, 544).
(2) Cod. civ., art. 412 pr.

(3) Paciﬁci-Mazzoni, vol. cit., pag. 225.
Vi) Romagnosi, Della ragion. civile delle acque nella rurale
economia, vol. II, parte 1, libro 1, capitolo ], Sv, Se un acque-

. dotto sia suscettibile d'ipoteca.

ciale, come i monti e gli altipiani sono serbatoi naturali.
Altrettanto dicasi dei canali, l'acqua dei quali può be—
nissimo attraversare molti fondi senza che sia loro di alcuna
utilità, e conservando perciò una completa indipendenza.
Ma questa indipendenza, e quindi la possibilità di asseg-

(5) Cass. Napoli, 16 settembre 1874, Orfanolro/io militare
c. Di Gennaro (Legge, 1877, I, 1043). — Confr. la voce Acque
private (Teorica delle), ai 239, 244 e 249.
(6) Confr. Gianzana, Se le acque; le sorgenti, i serbatoi cd
i corsi d'acqua sono immobili: se l’acqua sia capace di furto;
di vendita o d'ipoteca, in Appendice al Laurent, op. cit., traduzione cit., vol. v, pag. 574.
'
'
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ad esempio, non può servire che alla irrigazione del fondo
in cui sgorga, o può solo costituire oggetto di servitù attiva a favore di altro fondo vicino: nell'un caso e nell'altro
non può essere oggetto d'ipoteca indipendentemente dal
fondo di cui fa parte. Non nel primo, perchè la sorgente,
non potendo che irrigare il fondo in cui si trova, non ha
un valore indipendentemente da questo, e non può quindi

i quadri che formino corpo col tavolato, con la parete ocol
soffitto e le statue collocate in una nicchia e attaccato e

infisse al muro, si reputano immobili per destinazione, ed
anche essi sono colpiti dalla ipoteca che grava sull‘immobile cui servono, senza che possano essi soli formare oggetto

di ipoteca.
Qui però si deve notare che, « il rigore di legge, immo-

fornire alcuna guarentigia; non nel secondo, perchè come
oggetto di servitù in favore di altro fondo non può presentare alcuna utilità al creditore, e l'ipoteca quindi ri—

bili per destinazione divengono soltanto le cose mobili, le
quali, appartenendo al proprietario del fondo, siano da lui

marrebbe senza scopo » (1).
Cosi pure, se il serbatoio, per il suo modo di essere
_o per la sua situazione, non può servire che alla utilità

conseguentemente tali non possono mai reputarsi le cose

di un fondo attiguo come possibile oggetto di una servitù prediale in favore di questo, esso non sarà ipotecabile separalamente dal fondo che lo contiene, perchè non
potrebbe, all'occorrenza, essere acquistato da altri e quindi

prietario dello stabile ed il proprietario delle cose mobili

dette cose mobili) per un debito comune, o per un debito

convertito in prezzo, in denaro, per soddisfare il creditore
ipotecario (2).

contratto dall'uno colla ﬁdeiussione solidale dell'altro, non
possano, a garanzia di questo debito, sottoporre ad ipoteca

Si è per questo che, applicando un antico principio,

l'immobile e le cose mobili ad esso, giova ripeterlo, già
unite ed annesse, e per far si che quella destinazione, la

secondo il quale le acque non sono reputate immobili

nisi qualenus praedia adhucrent, il capoverso dell'art. 412
del codice civile ci ammonisce che i canali, destinati a

dedurre le acque in un ediﬁzio o in un fondo, sono bensi
immobili, ma fanno parte dell'ediﬁzio o del fondo a cui
le acque debbono servire, cioè sono accessori di questi

state poste nel fondo per servizio del medesimo, e che
mobili poste dal conduttore nel fondo locatogli. Ma da ciò
non consegue che il locatore ed il conduttore, che il pro(il quale possedendo o deteneudo per una ragione qualunque l'immobile, abbia al medesimo unite ed annesse le

quale da principio non era che un fatto non capace di produrre l'effetto legale di rendere immobili per destinazione
quelle cose mobili, tale effetto produca dal momento in cui
il consenso dei due proprietari concorre a farnela capace,
non altrimenti che se un solo fosse il proprietario dell'im—

ultimi ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il n. 1

mobile e dei mobili al medesimo destinati.

dell'art. 1967, sul quale dovremo intrattenerci di proposito

« Questo patto, che riunisce e confonde in idem placitum le volontà dei due proprietari facendone di fronte

nel numero seguente.

112. Vi sono poi dei beni di loro natura mobili, ma che

all'altro contraente come un proprietario solo tanto delle

la legge dichiara immobili per destinazione del proprie-

immobile che delle cose immobili statevi unite; che rim-

tario, in quanto questi li abbia introdotti in un fondo per

petto al creditore ipotecario fa in qualche modo sparire il
proprietario delle cose mobili incorporandole coll‘innnobile, ed implica necessariamente da parte di quest'ultimo

il servizio o per la coltivazione di esso. Così, se trattasi di

un fondo rustico, gli animali addetti alla coltura, gli strumenti rurali, il tiene, le sementi, la paglia, il concime, lo
strame, i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini, le botti,

gli stessi conigli delle conigliere e pesci delle peschiere,
benchè essenzialmente mobili, sono immobilizzati per l'uso
cui sono stati destinati. Ma è evidente che essi costituiscono degli accessori; equindi, ipotecato il fondo in cui
sono stati per quell'uso introdotti, restano anche essi col-

piti da questo onere, mentre invece non potrebbero giammai
da sè e per sè soli formare oggetto d'ipoteca. Da tale carattere accessorio consegue che, quando cessino dall'uso cui
furono destinati e sieno allontanati dal fondo, l'ipoteca,
che li aveva colpiti, non sempre li segue presso i terzi possessori; ma ciò forma oggetto di ricerche che rientrano
più opportunamente nel campo degli effetti dell'ipoteca.
Per ora ci limitiamo a dire, a mo' di norma generale, che
la disposizione dell'art. 413 del codice civile, che di ciò si
occupa, è fondata sopra una presunzione di diritto desunta
dalla volontà del proprietario, il quale può immobilizzare

i mobili e poscia restituirli alla loro vera natura, purchè
nell’uno e nell’altro caso la sua volontà non sia determinata
dal dolo, al ﬁne di pregiudicare i diritti anteriormente quesiti dai suoi creditori (3).

Se poi trattasi di un fondo urbano, l'art. 414 del codice
civile ci rende edotti che la destinazione del proprietario si
deve dedurre dall'elemento della stabilità; laondc i mobili
attaccati con piombo, calce, stucco od altro, gli specchi ed
(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 243, n. 142.

(2) Confr. Melucci, op. cit., pag. 15, n. 3.

una rinunzia al suo diritto di proprietà per l‘esercizio del

diritto della ipoteca consentita a favore del terzo nel caso
che si dovesse procedere alla spropriazione dell’immobile
per effetto della azione ipotecaria, nulla contiene che dire
si possa illecito o vietato; imperocchè- mentre esso giova
all'interesse dei due proprietari dell'immobile e dei mobili
insieme uniti ed ipotecati come un solo tutto, procurando
loro i mezzi necessari allo esercizio dello stabilimento industrialein cui l'immobile era trasformato, non pregiudica
nessuno e non offende, nè la deﬁnizione dei beni immobili

per destinazione data dagli articoli 413 e 414 del codice
civile per le ragioni anzidette, nè la determinazione dei
beni capaci di ipoteca secondo l'art. 1967, che tali dichiara
i beni immobili. Che se la legge suppone in generale che
la destinazione per cui le cose mobili divengono immobili,
sia fatta da chi ha la proprietà dell'immobile e dei mobili
ad esse adattati, egli è per lo evidente motivo, che nessuno
può disporre delle cose altrui e mutarne la natura; ma
questa ragione cessa e il voto della legge rimane soddisfatto quando la destinazione sia fatta di comune accordo
dal padrone dell'immobile e da quello dei mobili annessivi;
nè importa che perpetua non sia la causa della destinazione, poichè la condizione di perpetuità non è dalla legge
imposta, potendo sempre la destinazione essere revocata e
mutata da chi l'ha fatta, purchè ciò non si faccia a danno
dei terzi interessati. Una disposizione di legge intesa tutta
(3) Si veda in questo senso Corte d‘app. Modena, 10 marzo
1884, Bonaria c. Ditta Trodica (Annali, 1884, …, 376).
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al vantaggio dell'agricoltura e dell’industria non deve tor-

cersi con dura restrizione a loro danno » (1).

Come abbiamo visto poter fare il proprietario dei fondi
rustici, cosi diciamo che il proprietario dei fondi urbani,
dopo di aver destinato alcuni mobili al servizio di un appartamento o di un intiero ediﬁzio, può distrarli da tale
destinazione e renderli di nuovo mobili, alienandoli o al-

trimenti disponendone a suo talento. Ma, perché questi
immobili per destinazione possano, di fronte al creditore
ipotecario, rientrare nella condizione giuridica di mobili,

non basta che sieno allettanti dal loro proprietario, occorrendo altresì che siano stati effettivamente asportati dal
fondo, senza di che non potrebbe venir meno quella desti—

nazione, che, ad ogni modo, aumentando il valore venale
del fondo, ha potuto contribuire ad aumentare la ﬁducia
del creditore ed a deciderlo a fare assegnamento sulla con-

cessain garanzia reale (2). Una diversa soluzione sarebbe
contraria ai principi di giustizia, agli intendimenti del
legislatore ed agli stessi patti convenuti fra i contraenti.

Così, i mobili che guarniscono un albergo, di per sè
stessi considerati, non sono suscettibili d'ipoteca; ma, se il

proprietario dello stabile adibito ad uso di albergo sottoponga lo stabile stesso ad ipoteca, dichiarandolo come albergo, e cioè "come edilizio destinato ad un uso speciale,
insieme allo stabile sono colpiti anche i mobili che lo ar-

redane (3). Ciò non significa che codesti mobili non possano mai essere sottratti all'ipoteca che gravi sullo stabile;

giacchè, come le parti sono libere di consentire che la
ipoteca colpisca una parte soltanto di un immobile, cosi
possono convenire che essa colpisca il solo ediﬁzio e risparmi i mobili. Nel silenzio delle parti, l‘ipoteca colpisce
anche i mobili, se lo stabile sia appropriato alla industria

dello albergare, di guisa che nella sua forma attuale sia
inadattabile, senza grave suo deprezzamento, ad altro uso,
se proprietario ne sia colui che vi pose gli utensili necessari all'esercizio della industria e gli altri oggetti immobilizzati per destinazione, e se tali oggetti servano speciallnnente all'industria stessa (4). Potrà, inseguito, qualche

oggetto essere distratto da quella destinazione e passare
in mano di un terzo, il diritto del quale vincerà, per la

forza del possesso, quello del creditore ipotecario; ma ﬁno
a quando gli oggetti restano nello stabile, ne seguono la
sorte e la condizione giuridica.

113. Dalle premesse considerazioni discendono importanti conseguenze pratiche, alle quali conviene brevemente
,
accennare.
Gli immobili per destinazione, dei quali abbiamo parlato nel numero precedente, sono dalla legge considerati
come accessori, destinati a seguire il principale; ed è a
questi stessi immobili che allude il 11. 1° dell'art. 1967 del

in seguito nei numeri dedicati ai miglioramenti, alle costruzioni ed alle accessioni.
Stabilito il carattere di accessorio, che la legge attribuisce
a questi immobili per destinazione, ne viene che essi sono
colpiti dall'ipoteca non soltanto se la loro innnobilizzazione
risale ad un'epoca anteriore alla iscrizione dell'ipoteca sul
fondo rappresentante il principale, ma eziandio se abbia
avuto luogo dopo di quel momento. D'altra parte, l'articolo
non introduce al riguardo alcuna distinzione. Inoltre, e

sempre per il principio che accessorium sequitur principale,
tali immobili per destinazione sono colpiti da ipoteca per il
solo fatto della esistenza dell'ipoteca sul fondo cui accedono,
e quindi indipendentemente da ogni espressa dichiarazione
della convenzione e della sentenza. Di più, non trattandosi
di una disposizione di ordine pubblico, le parti possono
convenire la esclusione dal vincolo ipotecario di tutti o di
parte dei mobili immobilizzati per destinazione, mentre non
potrebbero affatto far gravare il vincolo stesso sui soli mo-

bili ed escluderne l'immobile al quale sono annessi e nel
quale sono stati introdotti per restarvi stabilmente (5).
E poi indifferente che la destinazione sia opera del proprietario che concedette ipoteca o di un terzo possessore(6),

nell'uno e nell’altro caso dovendosi ubbidire al principio
che l'accessorio segue il suo principale, principio che con-

serva il suo vigore anche se si trattidi oggetti nuovi surroganti ivecchi fuori di uso o aggiunti ai precedenti per
aumentare il corredo di un fondo.
Cessata la destinazione, gli oggetti cessano di essere

immobili e non conservano il gravame che li aveva colpiti,
salvo il caso di dolo, cui abbiamo già accennato; nè il creditore ipotecario può muovere lagnanza, perchè al momento
in cui accese l'ipoteca sapeva che tali oggetti avrebbero

potuto da un momento all'altro avere altra destinazione ed
essere così sottratti alla sua azione, ed anche perchè molti
mobili di quelli che possono entrare a far parte della categoria degli immobili per destinazione, comei bevi, iconigli,
i pesci e simili, non servono ad uno scopo solo e, per lo più,
formano oggetto di speculazione, in quanto si riveudono,
salve a supplirli in tutto o in parte secondo le condizioni
del mercato, i bisogni del loro proprietario ed altre circostanze mutabili da luogo a luogo e da una persona ad
un'altra.

Comunque, e sia pure temporaneamente e subordinatamente alla ipoteca iscritta sull' immobile che rappresenta
l’oggetto principale, è indubitato che l'ipoteca può sempre
colpire qualunque mobile ﬁnchè è considerato come immo—
bile per destinazione.
114. La legge parla di una terza categoria di beni da
essa considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono,
e li enuncia nei diritti del concedente ed in quelli dell'en-

cod. civile quando dice « beni immobili coi loro accessori »,

fiteuta sui i'ondi concessi ad enfiteusi, nel diritto di usufrutto

ben diversi dalle accessioni menzionate nel precedente articolo 1966, accessioni che si riferiscono alle cose immobili
aggiunte all'immobile ipotecato, e delle quali faremo parola

e di uso sulle cose immobili, nel diritto di abitazione, nelle

servitù prediali e nelle azioni che tendono a ricuperare im-

(1)Cass. Firenze, Sezioni unite, 26 aprile 1886, De Mental
c. Galvani (Legge, 1886, Il, 300; Giur. Ital., 1886, I, 369;
Temi Vrncta, 1886, 248).

1897,]1, 16).

(2) Cass. Torino, 9 giugno 1896, Orlando c. Sforni (Moni—
tore Tribunali, 1896, 688.
(3) Cass. Torino, 31 dicembre 1889, Bonera e. Bonera (Legge,

1890, I, 446).
(4) Si veda, su questo punto, un'importante sentenza del Tri—

mobili e diritti ad essi relativi (7). Ma l'art. 1967, ai ni 2

bunale civile di Roma, 30 aprile 1897, Massoni c. Nainer (Legge,
(5) Confr. Paciﬁci—Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 238, e Ricci,
up. e vol. cit., pag. 244 e 245.
(6) App. Palermo, 11 settembre 1893, Panzera c. Rotolo

(Foro Ital., 1894, 1, 285).
(7) Codice civile, art. 415.
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e-3, dice esplicitamente che, di questa terza categoria di
immobili, sono capaci di ipoteca soltanto l'usufrutto sugli
immobili coi loro accessori, ad eccezione dell'usufrutto

legale degli ascendenti, idiritti del concedente e quello
dell'enﬁteuta sui beni enfiteutici; e ciò perchè, come questi
diritti possono formare oggetto di volontaria alienazione a
titolo oneroso, e quindi convertirsi in danaro, cosi possono
dal creditori ipotecari essere sottoposti a spropriazione forzata per ricavarne la somma occorrente al soddisfacimento
delle loro ragioni creditoria.
Altrettanto non può dirsi degli altri diritti compresi nel—

avrebbe offerta alcuna utilità, poichè essa sarebbe caduta su
di un diritto che il creditore non potrebbe esercitare che
dopo di un'azione giuridica, vale a dire su di un diritto liti—

gioso; ora l'ipoteca ha per obietta di dare al creditore

una garanzia certa, stabilita su di un oggetto del quale il
debitore (o altri) sia proprietario. D'altronde era inutile
di permettere l'ipoteca di un'azione, poichè colui, che ha
un'azione di nullità, di rescissione o di risoluzione concernente un immobile, può ipotecare direttamente l'immobile;
la validità dell‘ipoteca dipenderà dall'esito dell'azione »(5),

D‘altra parte « le azioni non sono che dei mezzi opportu-

l'art. 415 ed esclusi dall'art. 1967, di che occorre dare la

namente designati per esercitare i diritti, valgono quanto

dimostrazione prima di passare a parlare partitamente di
quei tre diritti suaccennati, appartenenti alla categoria

possono valere i diritti che con esse si reclamano; aspirano

dei beni considerati immobili per l'oggetto cui si riferiscono

per se sole di consistenza, di corpo, di solidità per dar fermezza ad una ipoteca. Non parliamo adunque di un diritto
d'ipoteca sull'azione, per la semplice ragione che none

e soli capaci d'ipoteca.
Cominciando dall'uso e dall'abitazione, diremo che questi
diritti « sono veramente inalienabili, e quindi non sono passibili di ipoteca, non perchè non abbiano una utilità rap—
presentabile da un valore corrente, ma per la ragione che
non si possono trasportare da una persona ad un’altra senza
cangiare della sostanziale ed originaria loro forma » (1).
Trattasi adunque di diritti meramente personali, che non si

ad una realtà, ma non la comprendono. Mancano quindi di

materia suscettibile d'ipoteca » (6).

L'impossibilità giuridica e l'inutilità pratica di concedere
ipoteca su una di siffatto azioni sono corroborale da una

Inﬁne, questi diritti strettamente personali sono fra
quelli che, per l'art. 1234 del codice civile, non possono

ragione di forma, in quanto che, pel nostro diritto positivo
come per molte leggi estere, e necessario di precisare coi
limiti topograﬁci l’immobile che si da in ipoteca, ciò che
non è possibile di fare per un'azione, quando non lo si faccia
per l’immobile cui questa si riferisce, nel qual caso tanto
varrebbe concedere ipoteca sull'immobile medesimo, rientrandosi nell' ipotesi fatta dal Laurent e da noi testè
rammentata.
115. Qui si presenta il quesito se il diritto di pesca sia
suscettibile di essere ipotecato.
La Corte d'appello di Milano ha avuto occasione di decidere una specie, nella quale trattavasi diun diritto di pesca
acquistato sul lago di Lecco e mantenuto in vita posteriormente ed in conformità allalegge 4 marzo 1877 sulla pesca.
Essa considerò che, in generale, il diritto di pesca « e diritto

esser esercitati dal creditori. Adunque l'ipoteca su di essi

alienabile, cedibile, trasmessibile. E un errore il ritenere

non potrebbe avere pratica efficacia, e però è stabilito che
tali diritti non sieno capaci d'ipoteca.
Non lo sono neanche quei diritti che ad essi si reputano
analoghi, come il diritto di legnare, pascere e seminare,
spettante ai comunisti sul boschi e sui terreni situati nel
territorio soggetto a questi usi, e, « per analoga ragione,
piuttosto che per la sua natura mobile, reputiamo inipote-

che sia inconciliabile la demanialità, e quindi la inaliena-

possono perciò cedere nè afﬁttare (2), e che sono creati

per servire ai bisogni della ersona cui competono, o tutto
al più di quelli della famig la di lui. Infatti, chi ha l'uso
di un fondo non può raccoglierne i frutti se non per quanto
sia necessario ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia;
chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarvl con
la sua famiglia e non con altri; ed il diritto di abitazione
èlimitato a ciò che è necessario all'abitazione di quello cui
fu concesso e della sua famiglia secondo la condizione del
medesimo (3).

bilità del fondo, con la libera disponibilità di un diritto
inerente al fondo stesso; ed e un errore perchè nulla viola

al demanio di cedere ciò che fa parte del fondo e che si
può staccare senza offenderne la proprietà, e tanto più di
cedere ciò che costituisce il diritto di usufrutto di questa
parte del fondo. Al demanio rimane pur sempre la pro-

cabile il diritto di tenere un banco o una sedia in chiesa,

prietà dell'acqua e del letto del lago; rimane sempre a lui

e altri diritti simili, sembrandoci che anche questo diritto
sia d'uso, per quanto irregolare » (4).
Non sono ipotecabili le servitù prediali, quantunque si

il diritto per ragioni di pubblico interesse di riscattare ciò
che ha ceduto, mediante le necessarie indennità; ma il

riferiscano ad un immobile e sieno, come tali e perchè tali,

reputate immobili. La ragione è evidente: queste servitù
sono inalienabili, indipendentemente dal fondo cui attivamente appartengono ed in favore del quale sono create e
possono solamente esistere. L'impossibilità di tradurlo in
danaro trae seco l'impossibilità di sottoporle ad ipoteca.
Inﬁne, non sono suscettibili di ipoteca le azioni che ten-

dono a ricuperareimmobili o diritti ad essi relativi, quantunque la legge stessa consideri tali azioni come immobili
per l'oggetto cui si riferiscono. Le ragioni di questa esclusione sono relative alla sostanza ed alla forma. Quanto alla

sostanza, si comprende che « l’ipoteca di un'azione non

demanio, che può disporre delle acque di un lago e per la
navigazione, e per l'irrigazione, e per la pesca, non ne
disporrà che per la navigazioneo per la irrigazione, ma il
suo fondo, il suo immobile, lago; non sarà alterato nella

sua proprietà fondiaria ..... Il diritto di pesca, adunque, si
presenta plausibilmente come bene immobile che è in commercio, e come tale è capace d’ ipoteca in base al disposto
dell'art. 1967, a. 1°, codice civile.

« La più grande difficoltà, che si solleva contro l’ipotecabilità del diritto di pesca, sta in ciò: dato pure, si dice,

che il diritto di pesca si debba ritenere un bene immobile
per l'oggetto cui si riferisce, o come accessorio diun immobile, intanto è lecito ritenerlo ipotecabile in quanto staipa-

(1) Carabelli, op. cit., vol. ], pag. 319.

(4) Paciﬁci-Mazzoni, cp. e vol. cit., pag. 242.

(2) Codice civile, art. 528.
(3) Codice civile, art. 521, 522 e 524.

(5) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 154, n. 219.
(6) Borsari, vol. cit., pag. 520.
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tecabile il principale, il che non può essere per il lago che

nuove categorie di diritti ipotecabili, anche quando, come

& demaniale.

nel caso attuale, vi sia analogia col diritto di usufrutto.
116. La legge dichiara ipotecabile l'usufrutto già rico-

« La difficoltà è più apparente che reale. Quando vi ha

un fondo demaniale compatibile coll'uso privato pub l'ormarsene una proprietà a sè e per sè stessa ipotecabile. I lidi
del mare, le spiaggie sono demaniali nel senso che lo Stato
ha sempre diritto di disporne nell'interesse del transito,

della navigazione, della sicurezza, perchè questo uso e
questa necessità non e continua; si compone una proprietà
rivata. ma dipendente e risolubile, in modo che sarebbe

risolubile anche l'ipoteca. Ma nella vieta che si crei ipoteca
in base a questo patrimonio che lo Stato proprietario ebbe

diritto di far passare nel patrimonio del privato, sebbene
facente parte di immobile inalienabile.

« La difﬁcoltà è tanto più apparente ove si riﬂetta che
questo diritto di pesca, che è un diritto di proprietà assimilabile al diritto di usufrutto, appunto per l'oggetto cuisi
riferisce, che è per sua natura immobile come il lago, puossi
disgiungere dal fondo da cui dipende, nella stessa guisa
che la legge dichiara capace di ipoteca il diritto di usufrutto
indipendentemente dal diritto di proprietà, tanto che non
potrebbe sorgere dubbio sulla ipotecabililà di un usufrutto
di un bene demaniale, sebbene il bene di per sè stesso non
sia ipotecabile.....
« E inﬂuente il sapere, e su ciò non cade alcun dubbio,

che l'enumerazione dell'art. 415 cod. civile non «% tassativa.
Fra i diritti annoverati in questo articolo trovano postoi
diritti di pesca, per analogia al diritto d'usufrutto e di uso
nelle cose immobili, e come tali rientrano nella dizione
generale, e anche tassativa, dell’art. 1967, n. 1, che com-

prende tutti i beni immobili che sono in commercio, e
quindi tutti i beni immobili che la legge tall considera o
per loro natura, o per loro destinazione, o per l'oggetto cui
si riferiscono.
« Havvl inﬁne una ragione di giustizia per ritenere l’ipotecabilità di questi diritti. Dal punto in cui è riconosciuto
che sono diritti alienabili, cedibili ed anche manutenibili,
dal punto in cui hanno potuto formare oggetto di esecuzione

immobiliare, non si vedrebbe ragione per negare ai diritti
di pesca quel vincolo che è accordato a tutti i diritti che

nosciuto suscettibile d’ipoteca ﬁn dai tempi romani. Il ten-

tativo di screditare questa qualità economico -giuridica
dell'usufrutto (3) non ha avuto fortuna, ed in generalei

legislatori, e più ancora tutti gli scrittori moderni, sono
d'accordo nel ritenere la convenienza e la possibilità di
ipotecario.
« Ciò che a prima vista può sembrare di ostacolo all'ammissibilltà della ipoteca sull'usufrutto non è già la sua
natura incorporale, ma piuttosto la circostanza che esso è
sempre inerente alla persona dell'usufrutfario; ma l'ostacolo vlene ad essere facilmente eliminato ove si consideri
che l'ipoteca costituita sull'usufrutto, non colpisce il diritto
in sé, ma piuttosto l'esercizio del diritto stesso; per modo
che quando “creditore deve agire in via esecutiva peril
conseguimento di ciò che gli è dovuto, non ispoglia il debitore del diritto, che è inerente alla sua persona, ma del
semplice esercizio, la cui utilità può essere goduta da chicchessia; il debitore non cessa di essere usufruttario, ma

perde il diritto di usare e fruire che deriva da tale condi—
zione, ed altri acquista la facoltà di sfruttare la cosa a proprio vantaggio, pagando ln correspettivo della facoltà stessa
un prezzo che cede a proﬁtto del creditore ipotecario. Lo
stesso avviene in caso che l'usufruttario venda il suo diritto.
Infatti l'art. 492 del codice civileitaliano dispone che l'usufruttuario può cedere per qualsivoglia titolo oneroso o gra—
tuito l’esercizio‘del suo diritto .....
« Chi, avendo un diritto di usufrutto, vuole procurarsi
una utilità più pronta o più certa, benchè minore, di quella
che gli proverrebbe dall'esercizio del suo diritto, vende o
concede in locazione l’esercizio stesso, ricevendone in com-

penso un prezzo od un canone determinato; ma il diritto
d'usufrutto continua ad essere inerente alla persona dell'usufruttuario, e si estingue con la morte di lui se era subordinato alla sua vita, come ordinariamente avviene; e il

conduttore o compratore ne esercita la prerogativa in nome
e per conto di lui, quasi come se fosse un suo rappresen-

hanno con esso analogia » (1).
In senso contrario è stato però osservato che, invocandosi

tante, senza poter rendere peggiore, col proprio intervento,la situazione del proprietario.
_
« Ma, dal momento che la legge permette la cessione

l'art. 415, si renderebbero ipotecabili l'uso e le servitù

attuale, mediante vendita o affitto, dell'esercizio del diritto

prediali, che non lo sono; che l'art. 1967, n.1, si riferisce

di usufrutto, «! logico permettere altresì che lo stesso
esercizio possa venire ipotecato, perchè la ipoteca altro non
e se non una cessione futura ed eventuale che il debitore
consente a favore del creditore per il caso che non possa
conseguire altrimenti il pagamento del suo credito, cosicchè può dirsi che la legge, la quale ammette la cessione

solo ai beni immobili per natura, annoverati negliart. 408
a 412 cod. civ., ed a quelli reputati immobili per destinazione, dl cui agli art. 413 e 414, ed esclude qualunque
altro bene; che, perciò, « se il diritto di pesca non èun

immobile per natura ..... , ese l'art. 1967 non lo comprende,
egli è logico concludere che esso diritto non è ipotecabile,
amenochè una legge speciale gli riconosca una simile capacità, come è riconosciuto al diritto di esercizio di una
miniera dalla legge 20 novembre 1859 » (2).
Noi ci associamo a questa seconda opinione, come quella
che più si accosta ai principi svolti nel numero precedente

attuale, non poteva vietare la cessione futura ed eventuale,

perchè chi ha concesso il più non può ragionevolmente
negare il meno » (4).
Soltanto e vero che, trattandosi di un diritto limitato nel

tempo, l'ipoteca non può non cessare appena cessi l'usufrutto; ma ciò si verifica anche per qualsiasi immobile su

ed all'altro, che la enunciazione dei beni suscettibili di

cui chi concede ipoteca abbia un diritto risolvibile in casi

ipoteca è troppo tassativa perchè si possano ammettere

determinati, a non è affatto incompatibile con l’essenza del-

(1) App. Milano, 29 luglio 1896, Vitali e. Testori (Monitore
Tribunali, 1896, 710).

contribuirono molto alla redazione del nostro codice civile. Si
veda di lui Il sistema ipotecario illustrato con nuovi studi, p. 67

(2) Isnardi, Se il diritto di pesca sia capace d'ipoteca (Mom'—
tore Tribunali, 1896, 933).

e seg., n. 65, Torino 1863.

(3) Questo tentativo fu fatto dal citato Chiesi, uno di coloro che

'

(4) Bianchi, La ipotecabilità (Iell'nsufrutto (Arc/t. Giuridico,
vol. xx, pag. 503).
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l'ipoteca. Da questa temporaneità dell'usufrutto deriva che
l'ipoteca produrrà il suo effetto se la relativa azione sarà
esercitata in tempo utile, cioè prima che quello sia estinto
e nei limiti ristretti del tempo per il quale esso dura. E,
poiché, per espressa disposizione dell'art. 515 cod. civile,
l'usufrutto si estingue con la morte dell'usufruttuario, con

zione al gius d'ipoteca spettante al creditore ipotecario, il
quale può e deve esercitare il suo diritto procedendo alla
spropriazione del gius di usufrutto spettante all’usufrnt.

tuario. Che importa che l’usufruttuario tenga il possesso
dell'immobile sottoposto al suo usufrutto, o che igiudicì
immettano il proprietario stesso nel possesso a fronte d'una

lo spirare del tempo per cui fu stabilito, con la consolida—
zione (1), col non usarne per lo spazio di trent'anni e col
totale perimento della cosa sulla quale fu stabilito, e forza
ritenere che, quando siasi veriﬁcata una di queste cinque
cause, l'ipoteca, già regolarmente concessa ed iscritta, perde

determinata somma da pagarsi all'usufruttuario? La somma

rimane in alcun modo estinto, sebbene ne resti modificata

diun terzo, e che perciò sarebbe contraddittorio di non

la maniera di esercitarlo, e quindi rimangono integri i
diritti legalmente acquistati e mantenuti dal creditori ipo—

voler permettere che lo possa sotto forma di ipoteca, soprattutto quando nessuna legge lo vieta e quando ciò possa

tecari. « Quella modiﬁcazione apportata all'esercizio del

tornare di vantaggio al proprietario stesso, il quale in tal
modo, anzichè vincolare la piena proprietà, ne vincolerebbe
il solo usufrutto, che è uno smembramento di quella (6).

annua, il cui pagamento viene dai giudici addossato al
proprietario immesso nel possesso, non èaltro che il prezzo
del materiale godimento dei beni, ed è qui applicabile ciò
che dice Gaio: qui pretio fruitur, non minus habere intelligitur, quam qui principali re utitur fruitur (4),
ogni valore (2).
L'ipoteca dell'usufrutto di un immobile si estende, come ' Tanto è lungi che coll'immissione nel possesso accordata
ogni altra ipoteca, agli accessori dell'immobile stesso; ma, al proprietario si estingua il gius dell’usufrutto, chei giuse si tratti di mobili divenuti immobili per destinazione, dici allora ordinano l'immissione del proprietario nel pesvalgono anche per questi le regole da noi antecedentemente . sesso della cosa sottoposta all'usufrutto, quando non pro.
esposte circa il carattere, la durata, gli effetti di siffatta nunciano l'estinzione dell'usufrutto. E se il gius di usufrutto
non rimane spento, nè pure può rimanere estinto il gius
destinazione.
Inﬁne, l'ipoteca dell'usufrutto, considerato nella sua d'ipoteca spettante sullo stesso gius di usufrutto al credientità giuridica, e diversa e più importante del semplice tore ipotecario... Ciò posto, oil creditore avente ipoteca
pignoramento dei frutti, estendendo la sua efficacia non ai domanda il sequestro delle somme già scadute che devono
soli frutti presenti, ma a tutti quelli che si potranno rea- pagarsi dal proprietario che fu immesso nel possesso, e in
lizzare dal momento della trascrizione del precetto in poi, tal caso le somme stesse come cosa mobile dovranno die cioè sino alla ﬁne dell'usufrutto. il che è rappresentato dal stribuirsl per contributo fra tutti i creditori; o intende di
prezzo che si ottiene dalla possibile vendita diquesto diritto. valersi della sua ipoteca, e allora dovrà procedere regolar—
117. L'usufruttuario può abusare del suo diritto, ed mente al giudizio di spropriazione del gius di usufrutto
allora possono accadere due eventualità: o il giudice di— datogli in ipoteca, il quale, sebbene modificato nel suo
chiara che l'usufrutto è cessato per abuso; oppure ordina esercizio rimane vivo e integro » (5).
che i beni sieno posti in amministrazione, o anche dati in
118. L'ipoteca dell’usuf'rutto di beni immobili coi loro
possesso al proprietario (3). Vediamo quale sia in questi accessori ha dato occasione a varie questioni.
casi la sorte dell'ipoteca iscritta sull'usufrutto.
La più importante di esse consiste nel ricercare se sia
Nel primo caso la cessazione dell' usufrutto non può ipotecabile soltanto l’usufrutto separato dalla proprietà,
non trascinare con sè la cessazione dell'ipoteca. Il rigore quello cioè che chiamasi formale, e se sia ipotecabile anche
dei principi universalmente riconosciuti in questa materia, quello che alla medesima sia riunito e che è conosciuto
—
la chiara disposizione dell'art. 1976 del codice civile non col nome di usufrutto causale.
Questa seconda opinione ha avuto molti propugnatori, i
permettono di adottare una diversa soluzione.
Ma, quando il giudice creda opportuno di ordinare le quali affermano che l‘usufrutto può essere, da chi ha la
cautele suggerite nello stesso art. 516,1'usuf'rutto non piena proprietà di un immobile, distratto, alienato a favore

diritto di usufrutto lasciando sussistere il diritto stesso in
tutta la sua integrità, non reca alcuna sostanziale innova-

(1) Veramente la consolidazione dell‘usufrutto si ha quando
l'usufruttuario acquista la proprietà: Si fructuarius proprie-

l'usufrutto. La preferenza suppone un giudizio di graduazione, che

tatem rei adquisierit quae res CONSOLIDATIO appellatur (last,,
5 3, de usufructu, 2, 4). Invece il nostro legislatore deﬁnisce la
consolidazione come la riunione nella stessa persona delle qualità
di usufruttuario e di proprietario, ed in questo senso la conso—
lidazione comprenderebbe tutte le ipotesi specificate dall'arti—
colo 515 del codice civile, meno quella relativa al totale perimento
della cosa.

mani del proprietario le somme da lui dovute. Il notato errore è

(2) Confr. Dig., fr. 8 pr., quibus medie pignus rel hypotlzeca
solvitur, XX, 5.
(3) Codice civile, art. 516.

(4) Dig., fr. 39, de usufructu, et quemadmodum quis utatur
fruatur, vn, 1.

(5) Chiesi, Il sistema ipotecario illustrato, vol. lll, pag. 83,
n. 570, Firenze 1855. Abbiamo riportato questo brano per dile—

gnare l'errore, in cui è incorso il Paciﬁci—Mazzoni, vol. citato,
pag. 246, che il creditore ipotecario debba essere preferito sulle
somme annue dovute dal proprietario immesso nel possesso del—

manca del tutto quando i creditori si limitino a sequestrare nelle
stato osservato anche dal Cannada-Bartoli, op. cit., pag. 117
a 123, n‘ 113 e 114, che ha diligentemente confutato le ragioni
addotte dai sostenitori dell'errore medesimo.
(6) Si veda Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 149, n. 211;
Grenier, Des privihiges et hypolhèqucs, vol. 1, n. 145; Durantou,
Cours de droit civil, vol. xtx, n. 220; Baltur, Des prioiléges
et hypothe'ques, n. 247; Paciﬁci—Mazzoni, Istituzioni di diritto

civile italiano, vol. VI, il. 181; Pochìntesta, Dei privilegi e
delle ipoteche, vol. I, n. 110; Pont, Ezplication du Code Napole'on, vol. x, il. 381; il quale ultimo cosi si esprime: « Il nous
paraitrait contradictoìrc, que celui qui peut délacher l’usufruit de
sa chose pour l'aliéner, ne pitt pas le détacher pour le grcvel‘
d’hypothèque, ou encore que celui qui, eu consentaut una hypethèque peut stipuler que cette hypotlièque ne grévera que la moitié

de son immeuble, au lieu de le grever cn totalité, ne pitt pas stipuler qu’au lieu de grever la plelue propriété de cet immeuble,
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L'opinione più recente e più accreditata è invece la contrariu, per la quale « l'usufrutto causale, spettando al proprietario come inerente alla stessa proprietà, non può

accogliamo come quella che sela corrisponde alla costruzione giuridica dell'usufrutto e dell'ipoteca, riportiamo ciò
che a questo proposito ha scritto un altro nostro autore

ipotecarsi separatamente, ma e d’uopo che o per legge o
per volontà dell'uomo si costituisca l'usufrutto, e in effetto
la ipoteca cada sull'usufrutto formale » (1).

contemporaneo, con le parole del quale crediamo debba

La dimostrazione della correttezza di questa opinione è

considerarsi oramai decisivamente deﬁnita questa annosa
questione. « L'usufrutto capace d'ipoteca, egli dice, non
è cheil vero usufrutto formale, deﬁnito dalla legge nel-

stata fatta da alcuni nostri scrittori, dei quali riassumiamo

l'art. 477, e cui deve necessariamente riferirsi l'art. 1967.

o riportiamo le parole e gli argomenti. « In diritto mo-

L'usufrutto causale non ha nè un valore, né una entità
giuridica a sè, compenetrandosi e confondendosi nella piena
proprietà, di cui e parte essenziale. E vero che il pro-

derno, dice uno di essi, non è ammessa la distinzione di

un usufrutto formale e di un usufrutto causale. Il diritto
della proprietà comprende quello di godere la cosa, facendo
propri i frutti; ma questi appartengono al proprietario per

diritto di accessione, e, separati dal fondo, possono essere
dati in pegno e non giri ipotecati... L'ipoteca giuridicamente esiste quando concorrano i suoi due essenziali ele—
menti: l'obbligazione da garantire, la cosa che la garan-

tisca. L'oggetto capace d'ipoteca dev'essere esistente al
tempo in cui l'ipoteca nasce; la inesistenza di quello rende
impossibile la nascita di questa.
Ammessa in ipotesi
questa ﬁnzione giuridica dell'esistenza di un oggetto da
nascere, l' ipoteca non ricadrcbbe sopra una cosa futura? » (2). E, di vero, « è innegabile che il proprietario

può separare dal suo diritto l'uno o l’altro dei suoi attributi perchè il suo diritto di disporre è assoluto; ma ciò si
riferisce al caso in cui costituisce a favore di un terzo un
diritto frazionario del dominio come l'usufrutto, l’uso, la

abitazione; ipotecando l'usufrutto della cosa sua, nulla
separa attualmente dal suo diritto, gli attributi del quale
restano tutti riuniti nella sua persona, cosicchè non può
dirsi aver preso vita l'usufrutto per il fatto dell'ipoteca »(3).
Alla dimostrazione dello stesso assunto si può giungere

per altra via e giovandosi delle parole del legislatore, che
deﬁnisce l'usufrutto come un diritto di godere delle cose
« di cui altri ha la proprietà » (4). Ciò signiﬁca chela
legge non considera l'usufrutto se non quando il diritto
di godimento è separato da quello di proprietà. « Sinchè
lo stesso proprietario gode della cosa che gli appartiene, il
legislatore non considera il diritto di godimento come un
diritto per sé stante ed avente un valore-indipendente dal
diritto di dominio; e bene a ragione, perchè l'usufrutto,

che nelle scuole è chiamato col nome di casuale, in quanto
cioè ha una causa della proprietà, si confonde con questa,

e il diritto di godimento altro non è che il diritto di dominio esercitato dal proprietario. Se per legge, adunque,

l'usufrutto allora esiste come un diritto a sè quando è sepa—
rato dalla proprietà, non può ritenersi che abbia voluto

prietario può allenare la sola parte fruttifera di un im-

mobile, rltenendo per se la nuda proprietà; e che perciò
sembra debba specialmente poter ipotecare soltanto l'una
divisa dall'altra, l'ipotecamento costituendo anche un'allenazione. Ma si rifletta che il proprietario, allenando l'usufrutto, vieue con ciò a costituire questo diritto di usufrutto,
ius in re aliena; mentre quando il proprietario vuol costituire una ipoteca sul suo usufrutto causale, pretende di

costitulrla sopra qualche cosa che non ha entità autonoma,
quell'usufrutto continuando a confondersi nel suo maggior
diritto di piena proprietà. E vero che egli dovrebbe cominciare col costituire questo diritto di usufrutto, che sino
ad oggi non ha esistito; mentre la ipoteca deve nel suo
nascimento ricadere sopra un oggetto, che abbia già in
sé i caratteri e le condizioni della espropriabilitù. Ma poi,
sulla vita di chi sarebbe costituito questo diritto di usufrutto, che verrebbe ad acquistare l’aggiudicatario? Su

quella dell'espropriato? Ma l'usufrutto non avrebbe allora
un valore determinabile prima dell'aggiudicazione, questo
valore dipendendo appunto, fra l’altro, dall’età dell'aggiudicatarlo! Sulla vita del creditore? Ma tanto meno: perchè
il creditore non può avere inteso acquistare una garanzia
di valore dipendente dalla sua età; egli, giovane e vecchio,
avendo sempre inteso assicurarsi il suo credito integrale.
Quindi, si oppongono anche difficoltà pratiche e materiali
alla ipotecabilltà dell'usufrutto causale » (7).

Dopo tante e cosi concordi ed autorevoli testimonianze,
a noi sembra poter conchiudere, senza tema di errare,
che l'usufrutto detto causale non sia affatto suscettibile di
essere ipotecato, a ciò opponendosi tanto la natura delle
usufrutto in parola, quanto quella della ipoteca.
119. La risoluzione di questo primo dubbio ci spiana la
via per risolverne un altro, che si può fermeture nei seguenti termini: allorquando l'usufrutto formale cessi di
esser tale per diventare causale per via di consolidazione,
quando cioè l'usufruttuario, acquistando per qualsivoglia

attribuire un altro signiﬁcato a questo stesso diritto allorchè

titolo la nuda proprietà, diviene proprietario assoluto del-

lo ha dichiarato capace d'ipoteca; dunque l'usufrutto degli
stabili, capace per sè solo di ipoteca, @: quello che spetta

l'immobile, e dia cosi luogo alla cessazione dell’usufrutto,
o quando il nudo proprietario acquisti l'usufrutto, l'ipoteca

a persona diversa dal proprietario » (5).
Infine, a piena conferma di questa opinione (6), che noi

si estingue o perdura? (8).
Non pochi scrittori sostengono che, nelle fatte ipotesi,

elle en atteindra seulement la portion utile c‘est à dire l'usu-

fruit». Lo stesso Paciﬁci—Mazzoni, nel Trattato dei privilegi e
delle ipoteche, vol. [, pag. 245, ribadendo questa opinione, sog—
giunge: « Non sappiamo perchè per la costituzione di un‘ipoteca
sopra un diritto d’usufrutto questo debba essere separato dal di—

ritto di disporre al tempo in cui si perfeziona il relativo atto di
costituzione. Di presente l‘ipoteca è in quiete; e il giorno in cui
diverrà attiva eserciterà la sua azione sull'usufrutto separatamente

dalla proprietà e ne compirà la separazione effettiva col trasmetterle all’aggiudicatarlo e lasciando all' espropriato la nuda
proprietà ».
47 — Dronero rrar.rauo, Vol. Xii], Parte %.

(1) Borsari, vol. cit., pag. 518, in nota.
(2) Caunada-Bartoli, vol. cit., pag. 114.
(3) Bianchi, scritto citato, pag. 512.

(4) Codice civile, art. 477.
(5) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 245 e 246.
(6) Si è occupato di questa ricerca anche il Balbi, Dell'ipo—
tecabilita' dell'usufrutto causale (Gazz. legale, 1878, pag. 265).
(7) Melucci, op. cit., pag. 22.

(8) Questa questione, che troverebbe il suo posto sotto la
rubrica della Estinzione dell'ipoteca, si svolge qui per causa di
connessione di materia.
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l'ipoteca debba continuare a sussistere, per varie considerazioni, di cui la principale consiste in questo, che il creditore ipotecario non possa vedere svanita la garanzia reale
convenuta per effetto della sola volontà del datore d'ipoteca, o per effetto di un accordo fra questi e chi ha la

uno di essi facesse a favore dell'altro del proprio diritto, la
ipoteca del creditore continuerebbe a sussistere sulla nuda
proprietà o sull'usufrutto; in questo senso, che di fronte

al creditore ipotecario la consolidazione si ripulercbbe
come non avvenuta...; epperò il creditore potrebbe sempre
per la sicurezza del suo credito espropriare la nuda pro—

nuda proprietà dell'immobile, e anche per effetto di una
circostanza cui il creditore medesimo rimarrebbe affatto
estraneo, o infine per una causa nuova rispetto all'origine
del diritto di quest'ultimo (1).
Tralasciando di parlare delle prime ragioni, che gli scrittori da noi citati ripetono quasi uniformemente a sostegno
della loro tesi assoluta, crediamo opportuno di fare un

dazione, nei rapporti fra le parti contraenti. In tutti e due
i casi, poi, il creditore ipotecario potrebbe sempre avvalersi

breve accenno all'ultima delle suindicate ragioni, strenua-

della disposizione degli art. 1176 e 1980 » (3).

mente posta innanzi da un noto scrittore di questa materia, il Cannada—Bartoli. Egli, coordinando quest'indagine
con [' istituto della trascrizione e risalendo al principio

Altri sostengono, invece, che, dal momento in cui la
consolidazione dell'usufrutto con la proprietà, o la riunione

reso/nto iure dantis, resolvitur et ius accipicntis, sostiene:

indicata come causa di estinzione dell'usufrutto, l'ipoteca

che l'acquisto della proprietà nuda fatto dall'usufrnttuario

non possa adesso sopravvivere. « La legge, infatti (si leggé

e la sua rinunzia all'usufrutto, atti soggetti alla trascri-

in una sentenza, che riassume bene le argomentazioni che
soglionsi apportare a sostegno di questa opinione), annovera

zione, lasciano salvi i diritti del creditore ipotecario acquistati anlerlormente; che, argomentando da casi simili e

da materie analoghe, la risoluzione del diritto dell‘usufruttuario non possa risolvere la posteriore ipoteca se la

prietà o il diritto di usufrutto di quello immobile, nel suo
interesse continuandosi tuttora :\ considerare distinte queste

due frazioni del diritto di proprietà, in conformità della
loro prima costituzione, e salvi gli effetti della consoli-

di questi due elementi in una sola persona, (e dalla legge

all'art. 5'l5 codice civile, frai modi per i quali l'usufrutto
si estingue, la consolidazione, ossia la riunione nella stessa

causa della prima risoluzione non sia a questa ipoteca
preesistente e necessaria, cioè inerente alla causa di riso—

persona delle qualità di usufruttuario e di proprietario,
tanto se avvenga nella persona che ha la nuda proprietà
dei beni, quanto se nell'altra che ha dei beni il solo usu—

luzione ed indipendente dalla volontà del debitore; che
l'acquisto della proprietà fatto dall' usufruttuario, e la
rinunzia all'usufrutto fatta in favore del proprietario, non

estingue sempre l'usufrutto, come lo estinguono gli altri
modi estintivì dallo stesso articolo imlicati. E, nella stessa

sono cause antiche e necessarie, ma nuove e volontarie;

che le conseguenze della estinzione dell'usufrutto si hanno
a giudicare al tempo in cui avvenne l'acquisto e segui la
rinunzia; che in quel tempo il diritto del creditore ipotecario era acquistato; che tale diritto, al pari di quelli dei
terzi, non può essere pregiudicato da atti e contratti cui il
creditore non intervenne; che perciò la consolidazione

nelle ipotesi previstedl acquisto dell'usufrutto, odi rinunzia
di questo, lascia sussistere l'ipoteca (2).
Qualche autore introduce una distinzione, certo molto

equa, ma che non trova base in alcuna disposizione di
legge.

« Avvenuta la consolidazione per causa indipendente
dall'arbitrio del nudo proprietario, o dell'usufruttuario,
come, per esempio, a causa di successione legittima di
questo all'altro, la nuda proprietà e l'usufrutto spariscono,

frutto; quindi, senza distinzioni di casi, la consolidazione

maniera che l'ipoteca si estingue per la distruzione dell'immobile che ne è gravato, cosi l'ipoteca costituita sull'usufrutto, che è considerato come immobile dalla legge e che
è espressamente dichiarato capace «l'ipoteca dall'art. 1967,
n. 2, codice civile, si estingue essa pure e vien meno
ognora che si perima e si estingua l'usufrutto per consolidazione; percht’! nell'uno e nell'altro caso vien meno il
soggetto dell'ipoteca, come appunto è detto nella leg. 8,
Dig. quibus modis pignus vel ltypotlreca salvi/ur: sicut
re corporali exlincta, ita et usufruclu emtinclo, pignus
ltypotltecave perit.

« Imperocchè sia già stato dimostrato dal moderni scrittori che la teorica di due specie di usufrutto, l'uno for—
male, l'altro causale, nel quale ultime si vorrebbe passata
l'ipoteca costituita sull'usufrutto formale, estinto per consolidazione volontaria, non ha verun fondamento razio-

si estinguono come diritti reali per sè stanti; epperò la
ipoteca, precedentemente costituîta sopra ciascuno di essi,

nale, e neppure nei testi del diritto romano; e non si
può quindi ammettere che, estinto l'usufrutto formale per

si estingue alla sua volta per estinzione dell'oggetto su cui
gravava... Per conseguenza, tanto l'ipoteca del creditore
dell'ex-nudo proprietario, quanto l'altra del creditore
dell’ex-usufruttuario, si estinguono contemporaneamente,
cosi come si estinguerebbe la ipoteca costituita sulla piena
proprietà dell’immobile a causa della materiale distruzione
di questo. Avvenuta. invece, la consolidazione per un fatto
volontario del nudo proprietario o dell'usufruttnario, come,

volontaria consolidazione, l'ipoteca, che lo colpiva, continui
a sussistere sull'usufrutto causale, ossia sul diritto di usare

ente per sé stante e distinto, di fronte al nostro codice,

per esempio, a causa della rinunzia o della vendita che

non vi è;

e godere, che ha il proprietario della cosa sua. il codice
civile non riconosce che un solo usufrutto, quello che con-

siste nel diritto di godere delle cose di cui altri ha la proprietà. Ed è stato ben detto che « un usufrutto, che sia
congiunto alla proprietà, e costituisca ad un tempo un

e annuettendo la permanenza dell'ipoteca

(i) _« Il ne doit dépendre de l’usufruitier de rcndre illusoire

op. cit.,vol. x, n. 891; Grenier, op. cit., vol. I, n. 145; Pechin-

l'hypothèque qu‘il a donnée, et sans laquelle on n’aurait pas traité

testa, op. cit., vol. 1, pag. 171. Su questa ardua e molto discussa

avec lui »: Durantou, Cours de droit civil, vol. XIX, n. 262.
Vedi anche Ricci, op. cit., vol. x, pag. 247, il quale dice: « in

questo caso i due diritti non esistono più separatamente, ma ne
costituiscono uno solo, che e quello di pieno dominio; l‘ipoteca
perb continua ad esistere... sul solo usufrutto ». Confr. Pont,

questione si veda anche ’l'alice, Dell'ipoteca in ordine alla con-

solidazione dell'usufrutto su cui è costituita (Ilion. delle leggi,
1886, 138).
(2) Canuada-Bar‘toli, vol cit., pag. 129 a 131, n‘ 120 e l2l.
(3) Melucci, op. cit., pag. 23 e 2i.
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anche sull'usufrutto riunito alla proprietà, si da all'ipoteca

ipoteca, giusta il principio generale che i contratti non

per subietlo una cosa che non esiste » (1).
« Il pericolo di abbandonare alla mala volontà 0 al

hanno effetto che fra le parti contraenti. Il permettere

capriccio del debitore le sorti del creditore, al quale può,
quando che sia e gli piace…, far perdere le garanzre, rinunziando gratuitamente e per correspettivo all'usufrutto, non

ipoteca e inoltre contrario alla morale pubblica, poichè
aprirebbe l'adito ad accordi fraudolenti fra-l'usufruttuario
edil proprietario. Or, quegli ciò non può fare mediante un

basta a giustificare l'inapplicazione dei principi di diritto e

atto traslativo; noi può nemmeno con la rinunzia abdica-

della legge; oltrechè la volontaria consolidazione se fatta

tiva, che produrrà si l'etletto contro di lui ed a vantaggio
del nudo proprietario, ma non mai il pregiudizio del terzo,

in frode, il creditore può farla revocare con l'azione pauliana. o, altrimenti, domandare al debitore una nuova

ipoteca, e, in mancanza, il pagamento del debito.
« Invano dai sostenitori dell’opinione contraria s'invoca

all’usufruttuario di estinguere con atto di sua volontà la

creditore ipotecario » (5).

della sua obbligazione, come invano si argomenta dalla
disposizione dell’art. 1951, richiamato dall'altro art. 2029,

120. La legge non permette che sia ipotecato l'usufrutto
legale degli ascendenti (6), o meglio quello che, per l'articolo 228 cod. civile, spetta ai genitori sui beni che provengono al figlio da successione e da donazione e per qua—
lunque altro titolo lucrative. Tale usufrutto serve piuttosto
per provvedere ai bisogni del figlio, anziché a costituire

n. 2, codice civile, per affermare che, « se il legislatore

una causa del tutto lucrativa per il genitore, il quale, in-

per ragioni di alla moralità ha aunnesso che il diritto di
ipoteca si faccia valere anche dopo la totale distruzione del—
l'innnobile sulle somme dovute dagli assicuratori, non potrà
poi avere voluto, che, meno gravi essendo gli ostacoli ginridici da superare e ricorrendo ragioni di moralità forse
più forti, l’ipoteca sull'usufrutto perda la sua efficacia per

fatti, le perde quando il ﬁglio muoia o sia emancipato ed
abbia raggiunto l'età maggiore. Ben fece quindi il nostro
legislatore, troneando le questioni sorte fra gli interpreti
del codice francese, nell'introdurre esplicitamente questa
eccezrone.
'
Resta a vedere se l'usufrutto legale sia ipotecabile per
debiti del figlio. In favore dell'aliemtativa si potrebbe dire
che l'interesse del figlio da una parte e la tacita e volontaria
rinunzia del genitore dall'altra, consiglino di non comprendere questo caso nella eccezione (7). Ma la legge non
accenna affatto a questa distinzione; la sua proibizione è
chiara ed assoluta; essa vuole « che le rendite del patri—
monio pupillare possano bensi godersi dal genitore dalla cui

anche l'equità, la quale, si dice, non permette che abbia a

dipendere dall'arbitrio del debitore l'annullare la garanzia

la sopravvenuta consolidazione» (2), imperocchè, prima

di tutto, dove la legge ha chiaramente disposto, male si
ricorre all’equilii per non applicarla e violarla; in secondo
luogo, da una disposizione singolare, come è quella dell’art. 1951 codice civile, nulla si può trarre a favoredi
un caso diverso, che il legislatore ha abbandonato ai principi e alle regole ordinarie del diritto » (3).
La soluzione più esatta a noi sembra questa, che la sola
consolidazione intesa nel senso romano, e non già come la
definisce il nostro codice, estingua, con l’usufrutto, l‘ipoteca che lo gravava. E diciamo consolidazione nel senso

romano, perchè, allorquando il nudo proprietario acquisti

potestà i ﬁgli minori dipendono, anche se eccedono i mate-

riali bisogni della famiglia, ma senza essere passibili d'una
distrazione che potesse esserle dannosa » (8).
È però bene inteso che l'usufrutto legale, cui si riferisce
la citata disposizione di legge, è quello inerente alla patria

l'usufrutto, non vi è dubbio che lo acquisti con l'onere che

potestà, non già quello che possa spettare ai genitori per

vi gravita, appunto perchè l’usufrutto, nella sua entità
giuridica. rispetto ai creditori ipotecari, si può considerare

altre cause e per titoli diversi. A parte che l'eccezione è

ancora distinto, benché non più separato dalla nuda pro-

evidente che, appunto come eccezione, essa non può essere
estesa da un caso all'altro, e quindi la non ipotecabilità
dell'usufrutto legale dei genitori resta limitata a quello contemplato dall'art. 228 del codice civile,

prietà, fino al termine per il quale fu costituito. Qui si può
dire di esservi trasmissione ad un terzo della cosa ipotecato, e quel terzo non può opporre che l'usufrutto siasi
estinto, quando sapeva che esso era gravato di un onere
reale. A nulla vale la circostanza che il terzo sia chi non
abbia alcun diritto sull’immobile o chi ne aveva la piena
proprietà, giacchè questa circostanza non può all'atto in—
ﬂuire sulla esistenza dell'ipoteca; e, se altrimenti fosse,

dipenderebbe dal mero arbitrio del debitore ipotecario di
fare estinguere o non l’ipoteca, secondo che egli alieni il
suo usufrutto in favore del nudo proprietario o di un
estraneo (4). « L'acquisto che dell'usufrutto fa il nudo
proprietario, produrrà si l'effetto di estinguere tal diritto

nei rapporti fra questo e l'usufruttuario; ma non può
avere la virtù di privare il creditore ipotecario della sua
(1) Paoli, Delle servitù personali, pag. 163.
(2) Durante, Della ipoteca in ordine alla consolidazione dcll'usu/‘rutto su cui è costituita (Mon. Trib., 1886, pag. 869).

(3) App. Brescia, 3 ottobre 1887, Credi/ori espropriati dei
ﬁgli del fu Tamassia c. Muratori (Legge, 1888, I, 168). Vedi
anche Bianchi, scritto citato (Arc/t. Giur., vol. xx, pag. 517
a 520), e Chiesi, Il sistema ipotecario illustrato, vol. …, n. 571,
Firenze 1855.

stata determinata dalle peculiari ragioni già accennate, è

121. Questo criterio di interpretazione restrittiva vale

per risolvere eziandio il dubbio, che gli scrittori proportgono circa l'ipotecabilità o meno di ciò che impropriamente
chiamasi usufrutto del marito sui beni dotali, e che invece

la legge qualiﬁca come godimento (9). Questo godimento
è ad un tempo stesso un vantaggio ed un peso; « come
mai il marito potrebbe adempire ai pesi alienando i frutti
e le rendite che gli vengono date per adempirli? Non si
può allatta scindere un godimento che, in realtà, è un peso
quanto è un diritto » (10).

Due argomenti potrebbero per altro essere addetti per
provare che questo diritto del marito non è compreso nella
(4) Si veda, in questo senso, Dalloz, Re'p., voce cit., n. 805.
(5)
(0)
(7)
(8)
(9)

Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit.. pag. 247.
Codice civile, art. 1967, n. 2.
Così il Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., pag. 241.
Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 519.
Codice civile, art. 1399.

(10) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 148, n. 210.
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eccezione, e quindi è ipotecabile. « Non può negarsi che
questa percezione, durevole quanto il matrimonio, abbia il
carattere dell’usufrutto, cosi difatti qualificato nell'articolo 14-08, e come può esso sottrarsi alla disposizione generale dell'art..i9tìi, n. 2, che di più indica l'eccezione,

ma limitata all'usufrutto legale degli ascendenti? Argomento letterale, ma, appunto perché letterale, irrecusabile,
che l'usufrutto del marito è fuori dell'eccezione e rientra
nella regola. Era forse a desiderarsi una restrizione di
questo genere. Ma, 0 la legge ha avuto una ﬁducia particolare nella savia amministrazione del padre di famiglia,
onde non ci sia pericolo di sperdere i frutti, o ha potuto
temere una inclinazione a fare dei debiti scialacquando in
famiglia, irridendo poscia ai suoi creditori che non possono
colpirlo, e quindi per giusto riguardo dei terzi, fatto e che
la seconda eccezione non esiste. Ne vale il dire che i frutti

mente e per schivare la contraddizione logica e pratica di
considerare ipotecabile un diritto, che la dottrina e la giu-

risprudenza propende a dichiarare inalienabile, almeno
relativamente. Il marito non ha un vero e proprio diritto

di usufrutto legale, nel senso tecnico di questa parola, sui
beni dotati della moglie, come l’esercente la patria potestà

sui beni dei minori ad essa sottoposti. E, difatti, la legge
mai parla di questo usufrutto maritale; essa attribuisce

soltanto al marito l'amministrazione dei beni dotali, col

diritto di fare suoi i frutti, quasi un procurator in rem
proprieta (art. 1399). Benchè dunque questo diritto molta
analogia abbia col diritto di usufrutto, anche per altre conseguenze (art. 1408), non però è quel diritto di usufrutto,

che costituisce un bene immobile ipotecabile a mente dell'articolo 1967. il cosi detto usufrutto maritale dunque non
entra, nè nella regola, nè nella eccezione di detto articolo;

sono dotali, per inferirne che sono inalienabili come la dote,

e solo per questo non è ipotecabile, giacchè è la legge che

imperocchè se quella è la provenienza, i frutti sono separati
dal capitale della dote e dal dominio della moglie. Aggiungiamo chela cattiva amministrazione del marito potrebbe essere regolata e corretta dall'Autorità per analogia

determina tassativamente i beni capaci d’ipoteca; e nep-

all'articolo 1400 » (1).

Tuttavia questi argomenti sono più speciosi che veri, e
la maggioranza dei nostri scrittori adotta la contraria
opinione. A questa però non tutti pervengono per la
stessa via.
Infatti l’antesignano di questa opinione, riassumendo le

ragioni svolte sull'argomento da alcuni scrittori francesi,
ritiene che l'usufrutto del marito non sia capace d'ipoteca
per garantia dei crediti contro il marito medesimo, giacchè
i diritti del marito sulla dote, che la legge non chiama

usufrutto, ma soltanto li assomiglia (cod. civ., art. 1408),
formano sempre parte della dote, sono dote; poichè niuno
vorrà dire che dotate rimanga la nuda proprietà e divenga
stradotale l'usufrutto. il diritto adunque di godimento dei
beni dotati, che ha il marito, chiamisi pure usufrutto, non
può essere ipotecato da solo, cOme non può esserlo il fondo

dotate preso nel suo pieno dominio. Colle forme però e per
le cause per le quali la dote può essere alienata, molto più
l'usufrutto del marito può essere gravato d’ipoteca (2).

Un altro scrittore giunge alla stessa conclusione della
non ipotecabilità del diritto del marito, dicendo: « se la
legge accorda al marito il diritto di disporre dei frutti
della dote non glielo accorda nel suo interesse, ma in quello
della famiglia, al cui mantenimento si deve appunto provvedere coi redditi dotali. E come i frutti della dote non
possono essere pignorati o sequestrati dai creditori del
marito, cosi sul diritto relativo a questi frutti non può es—
sere consentita nè iscritta ipoteca... L'art. 1399 non attribuisce al marito il diritto d'usufrutto a riguardo dei beni
dotali, ma gli concede solo il diritto di amministrazione, e

conseguentemente quello di riscuoterne i frutti e gli interessi, nonchè di'esigere la restituzione dei capitali. Ora,
se il diritto del marito sulla dote non e diritto d'usufrutto,

il legislatore non ha potuto sentire il bisogno di dichiararlo espressamente incapace d'ipoteca » (3).
infine, un altro autore ha creduto che la questione debba

esser « messa in termini diversi, per risolverla corretta(1) Borsari, vol. cit., pag. 519.
(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., pag. 244.
(3) Ricci, op. cit., vol. :, pag. 24.9, 11. 15. Cfr. CaunadaBartoli, op. cit., pag. 111.

pure puù quell'usufrutto entrare nella indicazione generica

di beni immobili, di cui nella prima parte dell'art. 1967,
non avendone gli elementi e le condizioni, non potendosi,
cioè, considerarlo immobile, nè per natura, nè per destinazione » (4).

Ad ogni modo, nei riteniamo che il diritto del marito
sulla dote non sia usufrutto, appunto perché l'art. 1408

del cod. civ. sottopone il marito stesso a tutte le obbligazioni poste a carico dell'usufruttuario, ciò che non sarebbe
stato necessario di dire se usufruttuario della dote il marito fosse stato dalla legge ritenuto. Venuta meno questa
qualifica, e chiaro che vien meno anche la possibilità di
applicare il n° 2“ dell'art. 1967 al caso in parola, siftatto
articolo non potendo essere applicato giammai né per

estensione, nè per analogia a casi .da esso non previsti.
122. Il dominio diretto, e più ancora il dominio utile,
sono valori suscettibili di essere tradotti in danaro, esi
riferiscono a cose immobili; ben a ragione perciò sono

stati dal nostro legislatore dichiarati capaci d'ipoteca (5).
« L'enfiteusi induceutc, per l'entità economica e giuridica

che la distingue, uno smembramento della proprietà, èlra
le cose ipotecabili: il potere di godimento, nettamente separato dal nudo dominio, è ben più ampio che la servitù
di usufrutto non sia, cosi da poter essere alienato per sè e

non soltanto per il suo esercizio: e nell'ordinamento legislativo questa parte di dominio è quella che per l’importanza
economica sua ha maggior considerazione, potendosi trasformarla, redimendola, nel dominio perfetto. La legge,
per giusta conseguenza dedotta da questi concetti, ha posto
l'enfiteusi tra i beni idonei a ricevere ipoteca; e se anche
non l'avesse espressamente ordinato, la risoluzione accolta
non sarebbe stata meu certa, argomentando dallo smem-

bramento del dominio, dalla parte di proprietà, che e nella
sostanza dell'enﬁteusi, e dalla alienabilità del diritto spettante al titolare » (6).

E vero che, data la natura odierna dell'entiteusi, è più
facilmente permutabile il diritto dell'enﬁteuta che quello
del dominio diretto; ma la poca importanza del diritto di
quest'ultimo non gli toglie il carattere di diritto reale su
di una cosa immobile, e però non poteva dal nostro legis(li) Melucci, op. cit., pag. 21.
(5) Codice civile, art. 1967, n. 3.
(6) Chironi, op. cit., voi. 11, pag. 180, n. 76.
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latore essere escluso dal novero delle cose suscettibili di

ipolm-

.

. . .

.

.

La necessità economica e giuridica che l'ipoteca sta specializzata importa che essa sia espressamente iscritta o sul
dominio diretto o sul dominio utile; e però, nel primo caso,
l'oggetto dell'ipoteca e rappresentato dal canone e dal pos—
sibile esercizio del diritto di devoluzione (1), e, nel secondo
caso, e rappresentato da tutti i prodotti del fondo e delle

accessioni, dai diritti che avrebbe il proprietario quanto al
tesoro ed alle miniere che fossero scoperte nel fondo e dal
diritto di redimere il fondo medesimo (2). Quindi, « re—

stando i rapporti enfiteutici nella loro condizione originaria, non vcrificandosi cioè alcuna di quelle cause che ha

questi casi'avvîene che i due diritti si riuniscono nella
stessa persona del direttario o dell'utilista; ed allora sorge
il dubbio per sapere se tale riunione lasci l’ipoteca come
era, limitata cioè al solo dominio diretto o al solo dominio

utile, oppure se l'ipoteca si estenda ai due domini, oppure
se si estingua per estinzione del diritto su cui gravava.

La prima risoluzione e adottata dal Paciﬁci-l\lazzoni,
ed espressa nei seguenti termini: « Oltre le ipotesi considerate dalla legge, possono darsene altre, e precisamente
che il direttorio, dopo avere imposte ipoteche sopra il suo
dominio, riacquisti il dominio utile, o che l'entitcuta al
dominio utile ipotecato congiunga più tardi il dominio
diretto. Or bene, l’ipoteca continua a sussistere inalterata;
ma essa non potrà farsi valore che sul dominio diretto o
sul dominio utile, quali erano al tempo della costituzione
dell’ipoteca e come se continuassero a esistere separati nel

per effetto la dissoluzione del contratto, i diritti del diretlario o dell'entiteuta, di cui l'uno o l’altro e espropriato,
passano nell’aggiudicatario giudiziale e non si effettua che
un cambiamento di persona.
« ilia il contratto d'eufrteusi può trovare il suo termine
o nella devoluzione ad istanza-del direttorio, o nell'affrancazione ad opera dell'entiteuta. Nel primo caso, se la devoluzione e pronunziato, ma per colpa dell’enfìteuta, supponi
per non pagati canoni, la sorte dei creditori dell’entiteuta

dicare la condizione del creditore; ma riteniamo che essa

si e di versarsi sui miglioramenti, non nel senso di un va-

si estenda ai due domini, in grazia appunto della loro

lore esistente oltre le detrazioni dei diritti del direttario,

confusione. infatti, abbia il debitore il dominio diretto o

una di miglioramenti dovuti proprio alle spese, all'industria
dell'entiteuta, compenso della equità che non si nega mai,
se non che il calcolo si riduce al minor risultato fra la
spesa e il migliorato col solito trattamento dei possessori
illegittimi. Che se la devoluzione non è che un efietto del
tempo convenuto, e quindi senza colpa dell'enfiteuta, resta
ai suoi creditori un più largo spazio, che e il valore in sè
stessoesenza detrazioni, veriﬁcato al tempo del rilascio (3).
« La legge provvida lascia la via aperta non solo al debitore, ma eziandio ai creditori per isfuggire al disastro della
devoluzione, a quello conservando, e a questi attribuendo
la facoltà dell'atlrancazione. il rapporto enfiteutico si scioglie e sul prezzo dell’aflraucazione sono collocati secondo
il loro grado i creditori del concedente per quanto sia il
montare del prezzo » (4).

l'utile al momento in cui s’iscrive l'ipoteca, nell'un caso
e nell’altro oggetto della medesima e il fondo, in quanto il
fondo e precisamente l’obiettivo dell'uno e dell'altro diritto.

L'art. 1567 del codice civile, infatti, stabilisce chiaramente che, nel caso di devoluzione, le ipoteche acquistate

contro l'enﬁteutu si risolvono sul prezzo dovuto peri miglioramenti, e che, nel caso di uﬂi‘ancazione, le ipoteche
acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo do-

medesimo stato » (6).

La seconda soluzione e propugnato dal Bicci. Ecco le
sue parole: « D’accordo che l'ipoteca resti, nonostante la
confusione dei due domini nella stessa persona del debi—
tore, perehè il debitore non può col proprio fatto pregiu-

E come la ipoteca iscritta sulla nuda proprietà si estende

all'usufrntto, ove questo si riunisca a quella…… cosi la
ipoteca iscritta sul dominio diretto o sull'utile... si estende
ad entrambi ove si riuniscano nella stessa persona del
debitore » (7).

La terza soluzione e sostenuta dal Melucci per le seguenti ragioni: « Lo smembramento della proprietà nella

enfiteusi, se questa non è espressamente stabilita a termine, è perpetuo; e se la legge nostra, dopo le prime suo
esitazioni, riconobbe l'istituto dell'eutiteusi, fu soprattutto
perchè le apri le più larghe vie della possibile sua estinzione, ritenendo persino uullo il patto espresso del divieto
di affrancazione. Ora, se il creditore ipotecario del concedente e dell'entiteuta potesse considerare non avvenuta,
nel suo interesse, la devoluzione o l'affrancazione dell'immobile enfiteutico, verrebbe ad opporsi al voto della legge

per la ricostituzione della piena proprietà. Infatti, egli, a

vuto per l'affrancazione. L'articolo stesso, che, di fronte

conservare efﬁcacemente la sua ipoteca, dovrebbe poter

alle leggi romane, contiene delle disposizioni del tutto

ancora espropriare l’ex-dominio diretto, o l'ex-dominio
utile: ciò che vuol dire che egli dovrebbe poter trovare un
aggiudicatario dell’uno o dell'altro; il quale aggiudica-

innovative (5), prevede perciò il caso più semplice, quello
in cuii due diritti del domino diretto e dell'entitcuta,
anche dopo la devoluzione o l’ alfrancazioue, restino
separati.

Mala legge non ha contemplato, in detto articolo, nè
l'ipotesi dell‘ipoteca costituita sul diritto del concedente,
in caso di devoluzione, nè quella dell'ipoteca costituita sul
diritto dell'entiteuta, in caso di allraucazione. lu ambo

(1) Codice civile, art. 1565.
(2) (Jodice civile, art. 1561 e 1564.
(3) Codice civile, art. 1566.

(il) Borsari, vol. cit., pag. 519 e 520.
(5) Gass. Firenze, 21 giugno 1889, Romei c. Publicola Santa

Croce (Legge, 1889, Il, 587).
'
. (6) Paciﬁci-Mazzoni, vol. cit., pag. 250. A questa conclusione
llassocia il Borsari, loco citato, soggiungeudo: « La consoli-

tario perpetuerebbe così, nella sua persona e nei suoi eredi,

l'esistenza dell’enfileusi su quel dato immobile. Necessità
di cose dunque reclama, nelle ipotesi configurate, la totale
estinzione dell'ipoteca, in applicazione del n. 2 dell'articolo 2029, e salvo il disposto degli art. 1176 e 1980 » (8).

Noi adottiamo quest'ultima soluzione, non tanto per gli
dazione volontaria del dominio diretto coll’ utile, e l'acquisto
del dominio diretto l'atto dall'entitcuta, non perime le ipoteche
che sull'uno o sull‘altro sono iscritte, poichè sarebbe contro ogni

ragione che il fatto volontario dei terzi potesse privarei dei diritti
legittimamente acquistati. Le ipoteche rimangono intatta entro

i conﬁni in cui furono stabilite ».
('i) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 251.
(8) Melucci, op. cit., pag. 25 e 26.

.
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inconvenienti sui quali si fonda il Melucci, quanto per la
ragione che la riunione dei due diritti in una sola persona
importa che siasi veriﬁcata la risoluzione, in casi previsti
dalla legge, del dominio diretto o del dominio utile; e
poiché, per l'art. 1976 del codice civile, chi ha sull'immobile un diritto risolvibile in casi determinati non può
costituire che un'ipoteca soggetta alla stessa eventualità,

cosi nè il domino diretto, nè l'enﬁleuta possono concedere
un'ipoteca duratura oltre il termine dell'enﬁteusi; il quale
termine può, in dati casi, essere abbreviato per devoluzione o per afirancazioue. Avvenuta la riunione, non vi è

più enﬁteusi, ma proprietà piena, e giuridicamente non
si può nè far rivivere i diritti del direttorio o dell'utilista,
già estinti, nè estendere l'ipoteca a diritti maggiori di
quelli previsti e voluti dalle parti. Le quali poi non possono
muovere lagnauza di danni, sia perchè conoscevano la condizione giuridica del diritto ipotecato, sia perchè la legge
stessa ol]re loro modo di ricorrere a rimedi atti a supplire
alla estinta garantia.
Inﬁne. occorre mettere in evidenza che l’ipoteca con—
cessa dall' enﬁteuta si estende sopra gli accessori del
fondo.
E vero che il n. 3 dell'art._19tì7 non parla di accessori,
mentre di essi fanno menzione i precedenti ni 1 e 2; ma
è comune insegnamento che la legge non aveva bisogno di
parlare degli accessori a proposito di enfiteusi, giacchè,
per quanto concerne il diritto del concedente o diretlario,
il valore di esso è sempre-e soltanto rappresentato dal

canone, il quale è sempre il medesimo, si trovino o non si
trovino gli accessori sul fondo; e, per qnantoconcerne il
diritto dell'enﬁteuta o utilisla, l'ipoteca data su di esso

strana ipoteca, pure sotto l'impero della nostra legge non

e possibile di sostenere una tesi simile (5). Tutt'al più i.,
iure condendo potrebbe studiarsì se convenga e se sia possibile di accordare al conduttore il diritto di concedere ipoteca su larghi impianti immobili da lui installati sul fondo

locatogli; ma ciò non ha per noi importanza attuale e
pratica (G).
124. Le ragioni per le quali i diritti dell'enﬁleutac

quelli del concedente sono suscettibili d'ipoteca sono buone
per sostenere la possibilità di gravare di questo onere reale
anche il diritto di superﬁcie, quantunque di esso non si
parli adatto nel nostro codice civile e perciò si dubiti se
questo antico istituto giuridico sia stato mantenuto dal
nostro legislatore. Ma noi, che ammettiamo la possibilità

dell'esistenza giuridica della superﬁcie (7), dobbiamo tenerne conto agli effetti dell’ipoteca.
ll Laurent (8) ritiene, senza guarì dubitarne, che il

superﬁciario possa ipotecaria il suo diritto, appunto perché
cade su d'un immobile e lo mette al pari del diritto dell'entiteuta. Ed il Paciﬁci-Mazzoni (9) ritiene capace d'ipoteca

ogni proprietà di sottosuolo e di superﬁcie che possa costi—
tuirsi indipendente.
Più decisivamente, e con argomenti che riteniamo inop-

pugnabili, opina per l‘ipotecabilitzi del diritto di superﬁcie, il Chironi, osservando: « Se l’alienabililà (: il criterio

inducente l'idoneità della cosa a sopportare l'ipoteca, la
superﬁcie che è alienabile dovrebbe pur e'ssere i potecabile.
Senonchè, pare che a tale risoluzione contraddica grave—
mente l'ordinamento legale, che designando le cose idonee

seguono il principale, sia perchè in sostanza, quest’ipoteca
colpisce il fondo, detratto il peso del canone dovuto al

a sostenere il peso ipotecario disse dell'enﬁteusi, enon
della superﬁcie; ora, o si deve inferire da ciò quelche
taluni avvisano del non essere il diritto di superﬁcie ammesso dalla legge odierna, e del non poter quindi i privati
costituire altri. diritti reali che l’ordinamento legale non

direttorio (1).

determini, e consenta; oppure, quando si accolga la del-

123. L'aver considerato l’enﬁteusi come una lunga locazione ha fatto sorgere l'idea che, se il locatore non possa,
e non lo potrebbe giammai, ipotecare il suo diritto, di natura essenzialmente mobiliare, perchòdiretto al pagamento
della mercede, possa invece il locatario ipotecare il proprio

trina contraria, e perciò la possibilità di costituire la super—
ﬁcie secondo la legge, si dovrà indurne l'idoneità suae
sopportare l'ipoteca, essendo, come l'enﬁteusi, smembramento della proprietà.
« Che la legge non si opponga alla creazione del diritto
di superﬁcie, non par dubbio: con altro nome non si potrebbe ben delcrmiuareil diritto di edificare che il proprio-

non può non comprendere gli accessori, sia perchè essi

diritto di conduzione. E questa idea avrebbe potuto essere

incoraggiata dalla opinione emessa arditameute da Troplong (2), che, secondo le massime del codice napoleonico,
il diritto del conduttore non sia già un ius ad rem, ossia

tario del suolo può consentire ad altri, la sopraelevazione

del muro comune, che la legge espressamente consente al

personale, ma in re e quindi immobiliare, se lo stesso
'l'roplong (3) non si fosse affrettato a soggiungere che

compartecipante; e, nella stessa concezione del diritto di

non tutti gli immobili ed i diritti ad essi inerenti sono
suscettibili d'ipoteca, e che il diritto del locatore lo è molto

della comproprietà, concorrendo cosi a ﬁssarne il contenuto. illa se il diritto di superﬁcie è costituibile ed e alie-

meno di tutti gli altri compresi nella eccezione (4).
Gli scrittori generalmente non trattano questa ipotesi,

forse perchè considerano come un ius receplurn l‘impos»
sibilità giuridica di dare in ipoteca il diritto di conduzione
spettante al locatario, e però noi ci limitiamo ad accennare tale punto, soggiungendo che, per quanto la legislazione inglese contenga qualche cosa che somiglia questa
(1) Paciﬁci-Mazzoni e Ricci, loc. citati.
(2) Da contra! de lounge, art. 1709, n. &.

palco in teatro, la ﬁgura della superﬁcie si unisce all'altra

nabile, dev'essere perciò anche ipotecabile; nè si intende,

come nell'ordinamento legale su questo argomento sia
ricordata l'enﬁteusi, e si taccia della superﬁcie: e dove si
argomentasse dal concetto che le cose ipotecabili siano
soltanto quelle che la legge dichiara tali, la superﬁcie.
sebbene diritto reale immobiliare ed alienabile, non sarebbe

ipotecabile.
(7) La Cassazione di Roma ammette che possa esistere il ius

di superﬁcie come vero diritto di proprietà sulla superﬁcie distinta

(3) Op. cit., n. 18.

dal suolo (9 dicembre 1896, Padovani e. Finanze: Giur. Ita-

(4) Contr. Chiesi, op. cit., vol. m, pag. 107 a 124, n. 580.

liana, 1897, t, 1, 29 — e la nota apposta dal Sabba, a

(5) Pacifici-Margoni, vol. cit., pag. 251.

pag. 689 e seg. dello stesso volume). — V. la voce Superﬁcie.

(ti) Chi voglia avere più ampia notizia su questo argomento

veda Cannata—Bartoli, op. e ve]. cit., pag. 139 e.seg., n. 127.

(8) Op. cit., vol. xxx, pag. 150, n. 214.
(9) Op. cit., vol. 1, pag. 228
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«La quale risoluzione può essere mutata da un altro
ordine di considerazioni, attinenti alla stessa entità del
diritto di superﬁcie. Nella quale, meglio che peso sulla
proprietà altrui, si ha smembramento di essa, un vero dominio, cioè, il cui titolare è il dominus super/t'ciei: la

natura della cosa e tale, che la superﬁcics si distacca come

l'esercizio. Allora essa si distingue dalla superﬁcie o seprasuolo e può essere separatamente ipotecala. Le materie

più o meno prezioso, che ne sono i prodotti, si estraggono,
si lavorano, si commerciano, sono naturalmente mobili.

La miniera non ancora scoperta, e di cui non e ancora
autorizzato l'esercizio, può essere compresa nella ipoteca

fatta da un compartecipante, dice di proprietà che a questo
spetta. Qui dunque, più che nella stessa enﬁteusi, la sepa—

dell'immobile che la nasconde; ma dopo ciò scindesi la
proprietà nelle mani dello stesso padrone, che ha riconosciuto averne due diverse, e ne adopera in modo diverso » (2).

razione della proprietà è evidente, e forse non e altra la
ragione per cui non s'è disposto esplicitamente della super-

Per il già noto principio degli accessori, è da ritenersi
che l'ipoteca concessa sopra una miniera si estende alle

ﬁcie: il cui effetto sarebbe cioè la proprietà della sopraelevazione. E allora, la questione della ipotecabilitz‘t rimane
agevolmente risolta: il titolare della superﬁcie e proprie-

a tutte le installazioni ed a tutti gli impianti fatti per ren-

oggetto per sé stante dal suolo su cui è elevata, e la legge

stessa, nel disporre della sopraelevazione del muro comune

macchine, agli ediﬁzi, alle tettoie, ai pezzi, ed insomma
derne possibile e proﬁcuo l'esercizio.

tario della sopraelevazione, e, in conseguenza, può ben

Ciò che si dice delle miniere si deve intendere ripetuto

ipotecare la cosa immobile, che è oggetto del suo rap-

per le cave e le torbiere, le quali, quando sieno separa-

porto » (1).

tamente dalla superﬁcie aperte ed esercitate, costituiscono
delle proprietà autonome suscettibili di ipoteca di per
sè sole.
Notiamo frattanto che per l'ipotecabilitzi delle miniere,
delle cave e delle torbiere non importa che possa anche
ipotecarsi il diritto di esercitarla, giacchè questo diritto,
riferendosi ai prodotti da estrarsi, e quindi a case mobili,

in relazione a questi principi si possono rammentare

dei casi pratici, uno dei quali si deve riconoscere nelle
concessioni fatte dal Governo a privati di una parte di suolo

demaniale per impiantarvi delle costruzioni durature,
benchè risolvibili prima del tempo preﬁsso; e di questo

caso si è trattato di proposito al n. 103. Gli è vero che il
suolo continua ad essere demaniale e del demanio, e cheil
concessionario ha un diritto quandocumque risolvibile; ma
le costruzioni, che hanno un valore permutabile, non si

possono concepire senza la superﬁcie su cui si fondano e

e anch'esso di natura mobiliare (3).
Per dirimere poi i possibili conflitti, che possono nascere
dalla coesistenza di diritti sul suolo e di diritti sul sottosuolo,
e utile tener presente che l'ipoteca, conceduta sul fondo

dalla quale e per la quale acquistano il valore che hanno.

quarido si sappia dell'esistenza della miniera, ma non vi

Edunque al concetto della superﬁcie, meglio che a quello

sia stata ancora la concessione, investe anche il sottosuolo.

della concessione, che l'ipoteca in tali casi si riannoda, e
la sua risolubilità, trascinante al contempo le costruzioni

Se la concessione della miniera sopraggiunge, i due domini
son separati, e, quando non risulti di volontà diversa dei
contraenti, nell'indennità dovuta al proprietario si deve
tener conto del diritto reale d’ipoteca che gravava i due
domini riuniti. Se-poi l'ipoteca e posteriore alla conces—
sione della miniera ed è consentita sul solo soprasuolo,
il creditore ipotecario non può esercitare diritti più ampi

ed il suolo, non basta a dimostrare che il diritto di superﬁcie non sia la causa vera e propria, benché non sola uè
prima, della possibilità di dare ipoteca.
Analogo al caso suddetto è quello dell’apposizioue di
rotaie su suolo altrui. A parte la concessione riservata al

' Governo per l'impianto e l’esercizio, il solo fatto della posa
di un binario importa l’occupazione stabile e permanente
di una superﬁcie, occupazione che crea dei rapporti tra il
proprietario del suolo e quello della ferrovia del tutto
simili a quelli risultanti dal contratto di superﬁcie, benchè

di quelli concessigli, neanche sein prosieguo si veriﬁchi
una sospensione d'esercizio o una revoca di concessione(1).
126. Non possiamo lasciare la trattazione dei vari diritti relativi a cose immobili, senza dire se il diritto di

Ma quell‘uso e questa forma generano, d'altro canto, effetti

ipoteca sia suscettibile d'ipoteca.
Due sole circostanze parrebbero tali da rendere possibile il dubbio. La prima si riferisce alle teorie del diritto

speciali, già da noi svolti trattando dell'importante argomento delle ferrovie.

ritto di pegno o di ipoteca era suscettibile di essere ipo—

limitatamente ad un determinato uso e ad una data ferma.

romano, secondo le quali, come si è visto al n. 14, il di-

125. Se ipotecabileè il diritto di superﬁcie di un immobile, diritto suscettibile di un cospicuo aumento di valore
in ragione delle possibili ediﬁcazioni e sopraelevazioni,

tecato, dando luogo al suppegno, cioè ad una cessione del
diritto d'ipoteca. La seconda circostanza si riferisce alla

molto più deve essere ipotecabile il diritto al sottosuolo,

certare se l‘ipoteca sia un diritto mobiliare 0 immobiliare.

immobile anch'esso, e capace di assumere entità e forme
diverse.

Ma l'una e l'altra circostanza perdono ogni valore quando
si considera che il diritto d'ipoteca, di sua natura incorporale, non può annoverarsi fra i beni che, secondo l'articolo 415 del codice civile, sono immobili per l’oggetto
cui si riferiscono. D‘altronde, « l'azione reale ipotecaria,
che deriva dal gius d’ipoteca, è molto diversa dalle azioni

Le miniere rappresentano la forma più importante di
questa speciale categoria di immobili. « La miniera e, si

può dire, una proprietà nella proprietà, che si duplica
come la miniera è scoperta e dall'Autorità ne è concesso

ricerca, da noi fatta al capo I del presente titolo per ac-

(1) Chironi, op. cit., vol. 11, pag. 181, n. 77.
(2) Borsari, op. cit., pag. 517. La legge belga sulle miniere

n. 200. La legge 20 novembre 1859, ancora in vigore in alcune

del 21 aprile 1810 dice che le miniere sono immobili e che una

che qualunque ipoteca può essere acquistata sulle miniere nei

volta concesse. costituiscono una proprietà immobiliare distinta
da quella della superﬁcie e perciò ipotecabile indipendentemente
da quest‘ultima. Confr. laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 111,

modi e termini stabiliti dalle leggi civili, come sugli altri immobili.

regioni d‘Italia, sanziona gli stessi principi, ed all'art. 58 dice

(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 228.
(4) Chironi, op. cit., vol 11, pag. 169 e 170.
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che tendono a rivendicare un immobile; imperocchè l'a—

concours (3). Ogni comproprietario, adunque, ha sulla

zione ipotecaria, comecchè reale, non mira a rivendicare
l'immobile ipotecato, ma ad ottenere semplicemente col

cosa comune una quota intellettuale di sua assoluta Spet-

prezzo del medesimo il pagamento del debito, a garanzia
del quale l’ipoteca fu costituita... Deve dunque ritenersi

teca; « ma la consistenza elfettuale del suo diritto dipende

che non si può costituire una ipoteca sopra un gius di
ipoteca » (1).

perchè la quota è soltanto segno rappresentativo di quanto
al compartecipante spetti della cosa comune, e l'attribu.
zione effettiva della parte èla esplicazione concreta di questa

Ma, se ciò non e legalmente possibile, è però legalmente
possibile di raggiungere lo stesso scopo mediante il patto
di posposizione d'ipoteca, di cui si parlerà a suo luogo.
127. Qualunque bene immobile, o qualunque diritto ad
esso inerente, può essere in comunione fra più proprietari.
Questo suo modo di essere, e questa sua condizione speciale, può far sorgere dei dubbi circa la possibilità ed
almeno circa il procedimento da seguire per concedere o
per prendere ipoteca. Sicchè, indipemlentemente dalla qualità delle persone che hanno in comune la proprietà di tale
oggetto, la ricerca, cui ci accingiamo, riﬂette direttamente la qualità dell'oggetto medesimo, ed è per questa
ragione che quasi tutti gli scrittori si occupano di tale argomento appunto quando svolgono le regole relative a ciò
che può formare oggetto di ipoteca. Noi seguiamo la maggioranza, persuasi che le modalità dell'oggetto dell'ipoteca
hanno sulla esistenza e sulla efﬁcacia di essa maggiore
inﬂuenza di quella che vi esercita la condizione delle per—
sone che dell'oggetto stesso abbiano la proprietà.
Ora, la comunione si può presentare sotto tre diversi
aspetti: e si tratta di una cosa trovantesi in comunione

tanza, ed egli perciò la può alienare e la può dare in ipo.
poi dall'assegnamento concreto che sia fatto sulla cosa,

misura ideale » (4).

Questo principio spiega il perchè il legislatore abbia
detto che ciascun partecipante, avendo la piena proprietà

della sua quota, può liberamente ipotecarla; ma che l'effetto dell'ipoteca si limita a quella porzione che verràa
spettare al partecipante nella divisione (5). Conscguente.
mente il creditore ipotecario di un partecipante non può
mai dire che il suo credito sia al sicuro, la realizzazionedi
esso, i potecariamente parlando, dipendendo dagli eﬁetti della
divisione, eﬁetti che possono anche essere di gran lunga

inferiori alle previsioni e del partecipante e del creditore
medesimo. E, sotto questo aspetto e ﬁno ad un certo
punto, si può perciò asserire che l'ipoteca, in questi casi,
ha molta analogia con quelle che colpiscono immobili sui
quali il dante ipoteca abbia un diritto sospeso da una condizione (6). Gli è vero che il partecipante si reputa essere

proprietario della sua quota sin dal momento in cui è nata
la comunione e si ritiene che gli altri partecipanti non ne

abbiano avuta mai la proprietà (7), ed è appunto ciò che
rende possibile di dare o di prendere ipoteca su tali quote

pro diviso; o di una cosa che vi si trovi pro indioz'so ; o

indivise; ma, ad ogni modo, la realizzazione del credito

inﬁne di una cosa comune in parte pro diviso ed in parte
pro indivisa. Esaminiamo separatamente queste tre ipotesi.

è subordinata alla realizzazione della quota, e mancando
questa o riducendosi a parte minima, la ipoteca segue la

La prima non oﬁre alcuna difﬁcoltà. Nella comunione

pro diviso, infatti, vi è una materiale distribuzione ed
attribuzione delle diverse porti ad una sola persona, la

quale perciò può dare o subire ipoteca per questa parte di
sua spettanza: nam quod pro diviso nostrum sit, id non

stessa sorte.

Vi ha di più. Sempre in conseguenza del principio su
cui si fonda la comunione pro indivisa, il creditore ipotecario di un partecipante non può in alcun modo molestare
gli altri partecipanti o diminuire i loro diritti, quand’essi
non abbiano verso di lui assunto obbligo alcuno; e però,

PARTEM. sed rerum esse... (2). In tale ipotesi sono rispettati tutti i principi fondamentali dell'ipoteca, e segnata—
mente quello relativo alla specialità dell'oggetto, identiﬁ-

stanza del debitore, la quota del quale, nelle comunioni,

cabile ed identiﬁcato, certo nelle sue delimitazioni o nei

è oggettivamente incerta prima di essere assegnata (8),

suoi conﬁni, non meno che nella pertinenza ad una data
persona. L'ipoteca, in altri termini, cade sopra un oggetto
di cui si ha il dominio certo, esclusivo, assoluto, come nei

la legge non permette che, per la parte indivisa di un
immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i comproprietari, la subastazioue sia fatta prima della divisione (9), e tale divieto & anzi di ordine pubblico (10).
Con questi corollari pratici concorda anche il noto principio che la divisione è dichiarativa e non traslativa di
proprietà (11).
Alla divisione dei compartecipanti è direttamente interessato il creditore ipotecario, il quale perciò, quando
abbia promosso la divisione e sia presente, ha diritto di
impedire che essa abbia luogo.a di lui pregiudizio, di
difendere le sue ragioni o diritti reali nascenti dall'ipoteca,
e di non permettere che questi sieno delusi o menomati

casi ordinari. Il fatto della comunione non vi apporta alcuna
modiﬁcazione.
Difﬁcoltà sorgerebbero nel caso della comunione pro
indivisa, quando la legge non avesse disciplinato questa

materia in modo da non dar luogo ad incertezze. Difatti, il
caso tipico dell'oggetto comune non diviso ci è fornito dal
diritto romano, il quale, a proposito di uno schiavo appartenente a più proprietari, dice: servus communis sic
omnium est, non quasi singulorum lotus, sed pro partibus
utique indioisis, ut INTELLECTU magis partes habeaat, quam

(1) Chiesi, op. cit., vol. m, pag. 95. Confronta, nello stesso

senso, Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 154, n. 218; Pont,
ap…-cit., vol. 1, pag. 1.15, n. 391; Troplong, op." cit., all'articolo 2118, 11. 1.07; Paciﬁci-Mazzoni, op. e voi. cit., pag. 251.
(2) Dig., fr. 25, 5 1, de uerborum signiﬁcatione, L, 16.
(3) Dig., fr. 5, de stipulatione servorum, MN, 3.
(4) Chironi, op. cit., vol. II, pag. 183, n. 79.
(5) Codice civile, art. 679.

(6) Arg. art. 1976 codice civile.

interessando che l'espropriazione sia limitata alla sola so-

(7) Cass. Napoli, 21. maggio 1882, De Ruggiero e. De Rug—
giero (Legge, 1883, I, 161).
(8) App. Venezia, 16 settembre 188/1, Gallo e. Inguanotto
(Legge, 1881., Il, 663).
(9) Codice civile, art. 2077.
(10) App. Venezia, 19 febbraio 1890, Dall‘Armi c. Cornuda
(Foro Ital., 1890, I, 686).

(11) Codice civile, art. 1034.
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da fatti o ragioni creditorie personali dei comunisti fra
loro, cui egli è estraneo, o da oneri reali non risultanti
dai pubblici registri ipotecari (1). Codesti creditori, al pari
dei chirografari, possono anche opporsi alla divisione cui
Si procede senza il loro intervento, e possono intervenirvi
“proprie spese (2); ma, se non fanno opposizione, nessuno
o. obbligato a chiamarli nel giudizio di divrsnone (3).
128. La terza delle ipotesi fatte nel numero precedente

riguarda la comunione mista, cioè quella in cui i compari
tecipanti hanno una parte della cosa lntllVlel ed altre parti

assegnate determinatamenle ad uno di essi. Un caso tipico
si ha nel fatto di più proprietari, ognuno dei quali, mentre
ha di sua esclusiva pertinenza uno o più piani di una casa,
ha poi in comune cogli altri proprietari i muri maestri, i
tetti, gli anditi, leporte, i pozzi e le cisterne, come prevede
l'art. 562 del cod. civile. In verità per la parte di esclusiva
spettanza di ciascun proprietario non si ha una vera comu-

nione, e però ognuno di essi può alienarla ed ipotecaria a
suo talento; ma l'esistenza della comunione pro indivisa

delle altre parti non è senza influenza nella determinazione
del valore della parte ipotecato, della quale le parti comuni
rappresentano come degli accessori, colpiti anch‘essi d'ipo-
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ed hanno un'esistenza distinta, possono quindi essere soggetti ad ipoteca speciale, senza confondersi con quelle che

il proprietario del teatro, sia un Comune ed altri, possono
avere iscritto sull'ediﬁzio. Il palco afﬁttato, venduto, spropriato, può essere aggiudicato per asta pubblica nella
sua individualità, senza subire altra divisione » (6).
129. I beni posti in società non sono in una condizione
giuridica affatto identica a quelli messi in comunione.

Nella società civile, la proprietà delle cose conferiteè
proprietà sociale, e quindi esse sono attualmente indispo«
nibili relativamente ai vari soci, i quali, come non passera

alienarle, cosi non possono neanche ipotecarie durante la
società. Mentre adunque le cose poste in comunione possono essere date e colpite da ipoteca nei limiti da noi
esposti, tanto più che nessuno è obbligato a stare in coma—
nione, le cose conferite nella società, che ha una durata

certa e non può sciogliersi in anticipazione se non in casi
rari ed eccezionali, possono essere date e colpite da ipoteca
dai creditori della società, ma non sempre dai creditori dei
singoli soci. L'ipoteca può colpire la quota sociale spettante
a ciascun socio, ma la sua efﬁcacia è limitata dalle condi-

ipoteca , appunto perchè non avrebbero alcun valore

zioni in cui questa quota si trova rispetto agli altri soci: in
altri termini, l'azione ipotecaria è subordinata alla divisione
della società, divisione la quale non può farsi anzi tempo
ed è soggetta alle regole concernenti la divisione della

permutabile.
Il caso analogo si può rafﬁgurare in più comproprietarì

eredità (7).
Ma, tanto nelle società civili, quanto nelle commerciali,

di fondi rustici, pro diviso, che si servano di una sola strada

i beni di esse sono la garanzia comune dei loro debitori,
i quali possono sempre iscrivere ipoteca giudiziale sui beni
che risultino appartenere all'ente debitore, rispetto al quale
non vi sono né distinzioni, nè restrizioni di sorta.Più spe-

teca per la quota intellettuale spettante al debitore, ma non

suscettibili di essere colpiti da se soli e separatamente da

vicinale, ere collatis nicinormn agris facta. Tale strada
loro appartiene iure proprietatis, non già iure seroitutis,

ed e da essi posseduta pro indivisa (4). L'ipoteca può colpire separatamente ciascun fondo, compresavi la quota

cialmente ancora, nelle società di commercio, che hanno

indivisa della strada, non mai la sola strada, che non potrebbe essere alienato separatamente, non avrebbe per sè
alcuna utilità e quindi valore alcuno, e rientrerebbe nella
categoria di quelle cose che, dividendosi, cesserebbero di

una esistenza e personalità propria, separata e distinta da
quelle dei singoli soci che le costituiscono, ﬁnchè dura la
società, i creditori particolari del socio non possono far

servire all'uso cui sono destinate (5).

In questa categoria di cose formanti oggetto di comunione n1ista crediamo potere annoverare ipalchi dei teatri,

icni rispettivi proprietari, da una parte, hanno la proprietà
esclusiva di uno o di più palchi, edall'altra hanno il condominio vero e proprio di quanto concerne l'accesso necessario per raggiungere il palco e il godimento dello spettacolo.
Qualunque, per altro, sia la deﬁnizione che voglia darsi
aquesto diritto di palco, certo è ad ogni modo che «i palchi
sono enti immobili, perchè fanno parte di un immobile
(1) App. Genova, 28 luglio 1887, Bagigalupo c. Ita/etto
(Giur. Ital., 1887, Il, 502).
(2) Codice civile, art. 680.
(3) App. Torino, 21 ottobre 1893, Zeme c. Cucchi (Giuris—
prudenza, Torino, 1.894, 121).
(i) Cass. Torino, 13 ottobre 1887, Acuto c. Tabacchi (Legge,

1888, I, 373); App. Genova, 17 luglio 1894, Garosci e. Bosio
(Temi Genoa., 1894, 520).
(5) Codice civile, art. 683.

(6) Borsari, vol. cit., pag. 518. Confr. Franchetti, Diritto dei
palchi nei teatri (Arch. Giuridico, VII, 201-232, 369—408).

Anche il Paciﬁci-Mazzoni (op. e vol. cit., pag. 227), dice: ([ Sono
capaci di ipoteca i palchi dei teatri, i quali, considerati in sè sono
certamente immobili come parti del teatro. Considerati poi in
relazione al diritto che vi posseggono i singoli, sono materia di
ragioni miste di proprietà esclusiva e di comproprietà, quasi come
I singoli piani di una casa o le singole parti di un piano apparte—
48 — Drums-ro rrautmo, Vol. XIII, Parte 2-.

valere i loro diritti che sulla parte degli utili spettanti al
socio secondo il bilancio sociale, e, anche dopo sciolta la
società, non possono agire che sulla quota ad esso spettante

secondo i risultati della liquidazione (8). Il che è molto
importante per stabilire qual valore abbia l'ipoteca concessa
sulla quota spettante ad un socio. Il citato art. 85, infatti,
cisi presenta come una limitazione, rispetto ai creditori
personali di ciascun socio, della regola posta nell‘art. 1234
del cod. civile; la quale limitazione va inteso nel senso che

la quota, spettante al socio in seguito alla liquidazione, quantunque gravata da ipoteca in favore del creditore particolare
nenti ad altri distinti proprietari. Infatti è parte divisa di un tutto,
che però non può esistere che come parte di questo tutto. Il mio
palco appartiene esclusivamente a me, e niun altro v'ha diritto

alcuno. Ma è pur sempre parte di un tutto che appartiene a più.
Per la prima io godo esclusivamente del mio palco, ed ho la facoltà
di alienarlo come parte distinta del tutto con pienissimo e sicuro
cﬁetto dell’atto sin dalla sua formazione; la qual cosa non si veri-

ﬁca punto nella comproprietà ordinaria. Per la seconda partecipo
alla comproprietà di tutto il teatro; ma al tempo stesso ho segnato
i limiti della facoltà di goderne e disporne. Perocchè non potrò
goderne che secondo la sua peculiare destinazione. E non potrò
farvi innovazione che in qualunque maniera possa nuocere ai diritti
degli altri condomini. Anzi non potrò neppure modiﬁcare il ritmo

architettonico e ornamentale, che, secondo il piano di costr '
e l‘uso, deve essere tenuto uniforme a.
(7) Codice civile, art. 1736.

(8) Codice di commercio, art. 85.
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e personale di lui, non garentisce il credito se non ﬁno alla
concorrenza della somma che risulterà dalla liquidazione
della società.

ipoteca potrebbe vincere quello della società senza Ìp0leca

« Dal testo dei due cennati articoli manifesta appare la

e viceversa » (2).
Quanto poi alle associazioni in partecipazione, si sa che
esse non costituiscono, rispetto ai terzi, degli enti collettivi

mente del legislatore di regolare e determinare per essi

distinti dalle persone degli interessati, e chei terzi non

le relazioni giuridiche, che, mediante il socio, possono

hanno diritti e non assumono obbligazioni se non verso
colui col quale contrattano (3). Inoltre, i partecipanti non
hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè sieno state da essi stessi somministrate(d); e quindi, se, nei soli rapporti tra associati, si

sorgere tra i creditori particolari di lui e la società. Onde
e da rcputare vi si esaurisca la materia del diritto comune cosi circa quel pegno o garantia generale che quelli
hanno sui beni del loro debitore, come intorno alla surrogazione nei costui diritti. L'art. 85 comincia: « i creditori
particolari non possono... far valere i loro diritti »: or,

può stipulare che le cose fornite sieno restituite in natura,
nei rapporti coi terzi le cose stesse, se per loro natura o

queste parole accennano già ad una assoluta limitazione che

per la destinazione loro data sono suscettibili d'ipoteca,

il legislatore intende imporre allo sperimento di tali diritti,
e che evidentissima appare la dove egli determina e restringe
il campo di questi ultimi, ﬁnchè dura la società, alla parte

ben possono sopportare tale onere, quando il commerciante,
o la società commerciale, ve le abbia assoggettate o quando
contro di quello e contro di questa l'ipoteca sia stata legal-

degli utili spettanti al socio secondo il bilancio sociale, e,

mente iscritta. Questi casi non possono dar luogo a serie

sciolta la società , alla quota ad esso spettante nella

difﬁcoltà, chiare essendo le disposizioni della legge com-

liquidazione » (1).

merciale, ond'è che non abbiamo bisogno di procedere, su

Data, adunque, la perfetta separazione del patrimonio
del socio da quello della società, l'ipoteca gravante sulla
quota del socio e del tutto subordinata alla liquidazione del
patrimonio sociale; e però i creditori della società hanno
diritto di essere pagati a preferenza, agendo sul patrimonio
sociale, del quale fa parte la quota di ciascun socio; e
quando quelli sieno completamente soddisfatti, ciò che è
necessario perchè la liquidazione possa dirsi compiuta,
sorge allora la vera quota disponibile del socio ed allora

questo punto, a più ampie indagini.

soltanto l'ipoteca accesa su di essa prende certezza e con—
sistenza, vincendo bensl i creditori ipotecari del socio che

abbiano iscritto dopo [alora ipoteca, evincendo senza dubbio
i creditori chirografari di lui, ma dopo di essere stata essa
stessa vinta dai creditori di qualunque specie della società.
« Non è già che il creditore chirografario (della società) ver-

rebbe ad essere preferito all'ipotecario (del socio) come
un'eccezione manifesta al sistema ipotecario italiano; ma

130. Esaurita la trattazione degli immobili e dei diritti
ad essi relativi, suscettibili d'ipoteca, resta a parlare dei

mobili, dei quali la legge non parla che per esclusione, nel
senso cioè che essi non sono capaci d'ipoteca, appunto porcini-.

non sono compresi nell’art. 1967 del codice civile, che
enumera i beni capaci d’ipoteca.
Ma lo stesso articolo, facendo una lodevolissima eccezione

alla regola-« les meubles n’ont point de suite par hypethèque » (5), dichiara capaci di ipoteche le rendite sopra
lo Stato nel modo determinato dalle leggi relalive al debito
pubblico, e la legge fondamentale a questo relativa portala
data del 10 luglio1861, n. 94, completata dal regolamento
approvato con decreto reale del di 8 ottobre 1870, n. 5942.
Siffatta ipoteca ha una grande importanza economica,

in quanto che permette di utilizzare come sorgente di credito la cospicua somma formante il debito pubblico dello
Stato, ed è giuridicamente importante in quanto con un

è invece che la quota sociale del socio fa parte del patrimonio sociale e risponde perciò del passivo della società. mezzo molto semplice raggiunge uno scopo sicuro: quello
In modo tale che al socio non spetterebbe se non quella di garantire la somma data in prestito nei limiti del valore
parte che superasse, dopo estinti i debiti della società; per ' della iscrizione materialmente rappresentata da un certila qual cosa i creditori ipotecari personali del socio non ﬁcato. E se il mezzo semplice adottato per dare ed iscrivere
troverebbero nella loro ipoteca se non il valore della cosa, l'ipoteca su tali rendite fosse adottato anche per gl’immodedotto cioè il passivo delle obbligazioni sociali. Infatliè bili, cosa non impossibile dato un ordinamento dei registri
principio certo che le obbligazioni sociali debbono essere censuari ed ipotecari molto diverso dall'attuale, il sistema
soddisfatte col patrimonio sociale, costituito ad individualità ipotecario raggiungerebbe un grado di perfezione scientiﬁca
giuridica, e perciò i creditori sociali hanno diritto di esclu- e di utilità pratica, che per ora è vano sperare.
Limitandoci alla parte giuridica di questo argomento, e
dere i creditori particolari dei soci. Diversamente avviene
però peril patrimonio particolaredelsocio, distinto da quello rimandando alla competente voce perpiù ampi dettagli (6).
sociale, sul quale patrimonio particolare concorrono egual- noteremo che l'ipoteca sulle rendite in parola ha dei caratmente e i creditori sociali, quando ci fosse l'illimitata

responsabilità del socio, e quelli particolari del socio. E qui
il concorso sarebbe perfettamente regolatodalla preferenza
ipotecaria, poichè il creditore particolare del socio avente

(1) Cass. Napoli, 7 marzo 1888, Rispoli c. Vacca (Legge,

1889, I, 339).
(2) Cannada-Bartoli, op. cit., pag. 303.
(3) Codice di commercio, art. 235.

teri comuni ad ogni altra ipoteca e dei caratteri speciali
suoi propri.

Dal primo punto di vista osserviamo:
a) che, a somiglianza di quanto dispongono gli ar-

sessore. Confr. Troplong, op. cit., all’art. 2119, n. Md. Ren

altro è a dirsi del principio sanzionato espressamente in alcuni
codici, compreso il francese, che « l‘ipoteca sopra i mobili non

ha luogo », giacchè con questa espressione si afferma appunto la

(4) Codice di commercio, art. 236.
(5) Questa massima dell'antica giurisprudenza francese non

loro incapacità a sostenere l‘onere della ipoteca. Ma tutto ciò per

importava la incapacità dei mobili a sostenere il peso dell‘ipoteca,
ma soltanto toglieva il diritto al creditore di far valere la sua ipo—
teca c quindi di esercitare l'azione ipotecaria contro il terzo pos—

diamo chi voglia approfondire la ricerca a quanto su tal proposito
dice il Chiesi, op. cit., vol. …, pag. 138 e seguenti.

noi ha un‘importanza meramente storica e dottrinale, e però riman-

(6) V. la voce Debito pubblico, 11. 277 e seguenti.
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ticoli 1978 e 1989 del cod. civile perassicnrare la identità

nali eprevisti, le iscrizioni nominative sul Gran Libro del

e la capacità giuridica del datore d'ipoteca, per questa ipo-

debito pubblico, le sole ipotecabili, non sono soggette nè a
a sequestro, nè ad esecuzione forzata per qualsivoglia

teca speciale ci vuole che il consenso del titolare risulti da
una dichiarazione fatta presso l'Amministrazione del Debito
pubblico dal titolare medesimo, 0 da un suo procuratore

speciale, ed autenticata o da un agente di cambio, o da un
notare e dall'intendente di ﬁnanza (1);
li) che, non dissimilmcnte di quantoèprescritto per le
iscrizioni ipotecarie comuni, l'atto, con cui si consente
questa ipoteca speciale, deve enunciare il numero d'ordine
e la data d'iscrizione del certiﬁcato, il nome, cognome e

nomeilel padre del titolare iscritto, la somma della rendita
e la natura dell‘ipoteca (2); con che si mira a ben identi-

ﬁcare l'oggetto su cui cade l'ipoteca, ad indicare con precisione la persona che consente l'ipoteca stessa e ad evitare
che il valore del certiﬁcato sia inferiore alla somma che si

vuol garantire (3);
e) che l'ipoteca può essere consentita o per l'intera
rendita rappresentata dall'iscrizione nominativa, o per una

causa (9).
b) Su ciascun certiﬁcato di rendita nominativa non si
può iscrivere che una sola ipoteca (10). La necessità di annotare sul certiﬁcato l'iscrizione ipotecaria ed il procedi-

mento speciale, descritto nella voce citata e stabilito per la
espropriazione delle rendite, spiegano a sufﬁcienza la
cautela usata dal legislatore per evitare il concorso di più
creditori, concorso fastidioso sempre, ma che in questi così
sarebbe stato e impossibile e certo causa di complicazioni.
Nè, d'altra parte, ciò nuoce al credito del titolare, giacchè
la divisibilità del certiﬁcato gli permette, frazionandolo, di
concedere tante ipoteche quanti sono i certiﬁcati frazionati.
c) L'ipoteca non si può iscrivere che sui soli certiﬁcati
nominativi: le iscrizioni al portatore non possono essere
sottoposte ad alcun vincolo (11), e quindi neanche a quello
ipotecario. Queste ultime sono in tutto e per tutto equipa-

parte soltanto (4), ciò che consuona con la necessità di

rate ai mobili, peri quali il possesso vale titolo, e però

indicare la somma per cui si prende ipoteca, e che corrisponde alla specialità, uno dei caratteri fondamentali di
ogni ipoteca ;
d) che, analogamente ad altro principio comune ad
ogni specie di ipoteca, e secondo il quale nessuna di esse
ha effetto senza la relativa iscrizione, anche questa ipoteca
non ha effetto ﬁnchè non sia annotata sull'iscrizione e sul
relativo certiﬁcato, con l’indicazione dell'atto dal quale

sarebbe giuridicamente impossibile di esercitare su di esse
il ius persequendi, che è l'effetto principale dell'ipoteca, e
che ben si può conseguire per i certiﬁcati nominativi, nei

deriva (5);

possa la disposizione dell'art. 1967, n. 4, del codice civile,
d'accordo con quelle contenute nella legge speciale ricordata
nel numero precedente, essere estesa a casi simili. Per

e) che, come i fondi ipotecati possono essere alienati
eum onere, cosi l'ipoteca annotata non impedisce le operazioni di traslazione della rendita con l'annotazione
fattavi (6) ;

{) che, in analogia di quanto è stabilito per la spropriazione degli immobili ipotecati, nel caso di ipoteca regolarmente annotata il creditore può, per autorità del magistrato, ottenere sulla rendita ipotecala l'ammontare del
credito assicurato, o l'aggiudicazione della rendita o di
parte di essa (7).
Ma l'ipoteca gravante le rendite sullo Stato ha anche
dei caratteri speciali suoi propri, cui accenniamo con brevi
tratti:
a) Queste rendite non sono capaci che di sola ipoteca

quali è ben noto il titolare. ] certiﬁcati nominativi, del

resto, non sono destinati a circolare liberamente come

quelli al latore, e però sono i soli che si prestino al servizio
del vincolo ipotecario.
131. Gliautori si occupano del seguente dubbio : se, cioè,

quanto questo dubbio sia da tutti risoluto negativamente,
pure non possiamo tralasciare di occuparcene per non fare
cosa incompleta.
Occasione al dubbio porse l'art. 16della legge 14 giugno
1866, n. 2983, sull'esercizio del credito fondiario nelle

previncie continentali del regno, articolo che permise di
investirein cartelle fondiarie icapitali degli interdetti, dei
minori, delle donne maritate e in generale tutti quelli che,
per legge o per convenzione, debbono essere impiegati in
prestiti ipotecari. Quando poi gli art. 9 e seguenti della
legge 22 febbraio 1885, n. 2922, statul che le cartelle

convenzionale (8). La giudiziale e la legale non possono

fondiarie possono essere nominative e ricevute in pegno
per anticipazioni da ogni stabilimento di credito, il dubbio,

colpirle per espressa disposizione della legge speciale sul

anzichè dileguarsi, si accrebbe.

debito pubblico, la quale provvede poi a che le parti stesse
liberamente convengano un vincolo per i casi in cui l'ipoteca
legale sia dovuta al compratore, al minore ed alla donna

inent0, sia pure in cartelle al portatore. E quanto poiall'ipoteca giudiziale non sarebbe stato possibile di ammetterla
senza cadere in un'aperta contraddizione col principio, san-

Certo, questo cartelle potrebbero prestarsi al servizio delle
ipoteche come si prestano icertiﬁcati nominativi di rendita
sullo Stato, quando però fossero messe nelle condizioni di
questi ultimi. Ma ciò non basta a farne ritenere l'ipotecabilità, quando nessuna legge ha loro attribuita questa
potenza di garantire nuovi crediti ipotecari, e noi abbiamo
già detto che l'indicazione dei beni suscettibili d'ipoteca
non permette che all'elenco delle classi di essi beni si pos-

zionato dalla stessa legge speciale, che, salvo casi eccezio-

sono aggiungere classi nuove e diverse. Questa ragione ci

meritata, mentre nei casi di divisione è facile di assicurare

i diritti dei condividenti mediante le operazioni di tramuta-

(1) Art. 24 della legge e art. 99 del regolamento.
(2) Art. 100 del regolamento.
(3) E tanto necessario di indicare il numero del certiﬁcato, che

se questo fosse già stato trasferito sotto altro numero, tuttochè a
favore dello stesso titolare, l’annotazione d'ipoteca derivante da
atto notarile non potrebbe aver luogo senza un nuovo consenso:
art l02 del regolamento.
(4) Art. 107 del regolamento.

(5) Art. 26 della legge e art. 104 del regolamento.
(6) Art. 110 del regolamento.
(7) Art. 149 del regolamento.
(8) Art. 24 della legge.
(9) Art. 32 della legge e art. 132 del regolamento.
(10) Art. 28 della legge.
'
(11) Art. 29 della legge in confronto con l'art. 24.
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sembra così decisiva, che ci dispensa dal darne altre, come

Il terreno abbandonato dall’acqua corrente, ma in modo

fanno gli autori che di ciò si sono occupati (1).
132. L'ipoteca si estende a tutti ìiniglioramenti, alle
costruzioni ed alle altre accessioni dell'immobile ipote-

insensibile, appartieneal proprietario della riva scoperta (7)
ed accresce il valore dell'ipoteca esistente sul fondo cosi
accresciuto naturalmente, al modo stesso onde diminuirehbc

cato (2); in altri termini, tutto ciò che, dopo la costituzione
dell'ipoteca, accede all'immobile resta colpito ipso facto, e
quindi senza bisogno di nuova iscrizione, dallo stesso onere

il valore dell'ipoteca che esistesse sul fondo su cui l'acqua
corrente si è portata. La legge segue la natura, e l‘ipoteca

reale, perchè le accessioni si considerano come parti integranti del fondo, colquale spesso s'identiﬁcano e si confondono, ed al quale sempre sono inerenti in modo così stabile da
renderne impossibile il distacco senza snaturare od anche
distruggere la parte che la legge qualiﬁca come accessione.
.‘lé questa è poi da confondere con gli accessori, dei quali
abbiamo già parlato, giacchè gli accessori sono mobili per
natura, ma diventanoimmobili pervolere di leggcoper desti—
nazione del proprietario, mentre le accessioni sono rappre-

a scapito del proprietario.

non può fare eccezione alle norme ﬁssato a vantaggio od
Ma, se un ﬁume e torrente per forza istantanea stacca

una parte considerevolee riconoscibile di un fondoe la tras—

porta verso un fondo inferiore o verso la riva opposta, il.
proprietario può reclamarne la proprietà entro l'anno (8),
e, ciò facendo, giovare al creditore che abbia ipoteca iscritta
sul fondo e che, per essere creditore e per avere tale ipoteca, può anche esercitare questo diritto di reclamo in luogo

sentate da immobili per natura, che per natura o per arte

evece del suo debitore negligente o incurante della tutela
del proprio interesse. Se invece l‘ipoteca grava sul fondo

sono uniti ad altro immobile. Ed ecco perchè degli accessori parla l'art. 1967 edelle accessioni si occupa l'art. 1966.

aumenta il valore del fondo cui ha acceduto, e con esso il

Queste accessioni, di qualunque natura esse sieno, fanno
adunque parte del fondo, « e quindi cadono sotto la ipoteca

sono gravati di ipoteche, l’un creditore guadagna in esten-

iscritta gli accrescimenti che si formano dalla sua propria
sostanza, per beneﬁcio di natura, o per fatto di uomo o di
industria, che chiamiamo miglioramenti perchè lo sono
infatto: perchè col valore più o meno ragguardevole, che
vi si aggiunge, giovane alla proprietà e in pari tempo alla
ipoteca per aumento di garanzia » (3).

La disposizione suaccennata si applica eziandio alle ipoteche costituite sotto l'impero di leggi che non contenevano
eguale disposizione, perchè l'art. 1966 e esplicativo, non
innovativo, di una dottrina sempre accettata, che cioè

l'accessorio segue la sorte del principale (4).
Ma per non far nascere delle idee inesatte, è bene di
analizzare le parole accessioni, miglioramenti e costruzioni,

parlandone separatamente.
133. La parola accessione ha un signiﬁcato doppio, in
quanto che, agli scopi dell'articolo 1966, può comprendere
anchei miglioramenti e le costruzioni, mentre nel rigoroso

linguaggio giuridico essa non può che riferirsi alle disposizioni provenienti dal diritto classico e ripetute negli articoli 447 c seg. del codice civile, ed è appunto a queste
disposizioni che noi intendiamo di riferirci per dare una
precisa ed esauriente interpretazione del citato art. 1966,
per quanto riguarda questa sua prima parte.

In primo luogo ci si presenta il caso dell'alluvione, a
proposito della quale Marciano scrisse: si fundus hypothecae datus sil, deinde alluvione maior [actus esl, lotus

obligabitur (5). Le alluvioni, lenti accrescimenti che si
vanno formando col tempo a pro di fondi rustici lambiti da

un corso d'acqua, proﬁttano al proprietario dell'immobile
e per ciò stesso debbono essere comprese nella garanzia
ipotecaria di cui quell'immobile sia onerato (6).
(1) Confr. Pocliintesta, op. cit., vol. I, n. 114; Paciﬁci-Maz-

zoni, vol. cit., pag. 251 e seg.; Borsari, op. cit., vol.1v, p. 521,
e gli autori citati in nota. Alle azioni della Banca di Francia è
attribuita per legge la qualità di immobili, ciò che le rende suscet-

tibili di ipoteca. Ma presso di nei nessuna azione di banca o di
altro istituto di credito possiede tale qualità; e però, tutte essendo
cose mobili e non comprese nella eccezione introdotta per le sole
rendite sullo Stato, sono esse assolutamente incapaci di ipoteca.
(2) Codice civile, art. 1966.
(3) Borsari, vol. cit., pag. 507. Si noti che il tesoro, deﬁnito

oggetto mobile dall'art. 714 del codice civile, è del tutto distinto

accresciuto, ese nessuno reclami la parte staccata, questa
valore dell'ipoteca iscrittavi; sicchè, se entrambi i fondi

sione di garantia quanto l'altro perde.
Circa le isole, che si formano nei ﬁumi e torrenti non
navigabili nè atti al trasporto, e che appartengono ai pro—

prietari fronteggianti il lato della linea mediana del ﬁume
e torrente dal quale si trovano (9), nessun dubbio che la

ipoteca, iscritta sul fondo cui esse accedono, colpisca per
estensione anche le isole medesime, mentre quelle che si
formano nei ﬁumi o torrenti navigabili ed atti al trasporto,
e che perciò appartengono allo Stato (10), non possono mai

essere colpite da ipoteca in virtù della legge di accessione,
di cui ci occupiamo.
Nel caso previsto dall’art. 461 del codice civile, il letto

abbandonato dal.ﬁume si divide fra i proprietari conﬁnanti,
e quindi accresce in proporzione il valore delle ipoteche che
si trovassero iscritte sui relativi fondi.

134. I miglioramenti sono l'effetto delle spese di riparazione utilmente fatte per aumentare il valore del fondo. Si
migliora ciò che esiste, ed è in questo senso che la legge
intende che l'ipoteca sia estesa, non altrimenti di quanto
al capoverso dell'art. 2020 dispone per il risarcimento dovuto al terzo possessore del fondo ipotecato per la parte dei
miglioramenti da esso fatti dopo la trascrizione del suo
titolo. Le piantate di alberi fatte sopra un fondo rustico
che ne era sprovvisto, un orto trasformato in giardino,
una casa diruta resa solida e molto più fruttifera, un opiﬁcio ingrandito, e simili, sono tutti casi di veri e propri
miglioramenti.
'

Ma non sono miglioramenti gli aumenti della estensione
del fondo, e quindi « l'ipoteca non si estende ai terreni
che, contigui all'ipotecato, il proprietario vi unisca, giacchè
non sono per nessun verso accessioni del medesimo. Del
dal modo in cui & rinvenuto, e' però non può mai essere colpito
dall‘ipoteca gravante sul suolo stesso.
(4) Paciﬁci—Mazzoni, op. e vol. cit., pag. 221, e Ricci, op. e
vol. cit., pag. 253.

(5) Dig., fr. 16 pr., de pigri. et hypoth., xx, 1. Confr. Dig.,
fr. 18,5 1, de pign. ect., xm, 7.
(6) Codice civile, art. 453.
(7) Codice civile, art. 454.
(8) Codice civile, art. 456.
(9) Codice civile, art. 458.
(10) Codice civile, art. 457.
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pmi, se all'ediﬁzio ipotecato il proprietario unisca un altro

stevano, si estende ai nuovi, col criterio discretivo esposto

ediﬁzio o che già possedeva o che acquisti posteriormente
alla costituzione d'ipoteca, questa non si estende al nuovo

in ampliamento dell'opiﬁcio. Ben più, se il promietario

al numero precedente, ai nuovi piani sopraelevati (5) ed a
qualunque nuovo fabbricato sorga di pianta o si aggiunga
ad uno preesistente.
Ciò, in via generale e di massima, non dà luogo a difﬁcoltà, le quali sorgono in alcune ipotesi a primo aspetto
di dubbia soluzione.
La prima di queste ipotesi riguarda il caso in cuitall'ediﬁzio, già colpito d'ipoteca, si aggiunga una nuova

amplii l'ediﬁzio ipotecato, costruendo nuova ala contigua
ad esso, l'ipoteca si estende alla nuova ala; la qualein

costruzione, che, in ragione della sua ampiezza, invade un
tratto di suolo non soggetto ad ipoteca. Tutto sta a vedere

ediﬁzio; perciocchè tale unione lo renderà parte pur sempre
distinta ed egualmente principale, ma non accessoria dell‘ediﬁzio ipotecato. Altrimenti sarebbe se l'ipoteca fosse
costituita sopra un complesso di fabbricati formanti uno
stabilimento industriale e fossero costruite altre fabbriche

sostanza non e che un miglioramento dell' ediﬁcio preesi-

se questo nuovo tratto di suolo debba essere considerato

stente, in quanto è divenuto più ampio e così di maggi…

come cosa principale oppure come cosa accessoria; e però
« conviene determinare i rapporti tra il nuovo ediﬁcio ed

valore » (1).

Queste medesime ragioni valgono per far ritenere che,

il vecchio, per vedere se essi costituiscono un sol tutto

allorquando l'ipoteca sia costituita sulla nuda proprietà, e

inscindibile, ovvero due enti separabili, quantunque mate-

nulla ciò vieta di fare (2), quella non può estendersi sul—
l'usufrutto, che poscia sia stato con quella consolidato. Gli

è vero che, per diritto romano, si nuda proprietas pi-

rialmente uniti. Se il vecchio ediﬁzio può stare indipendentemente dal nuovo, la prosecuzione del fabbricato sul
suolo non soggetto ad ipoteca non può estendere l'ipoteca

gnori data sit, ususfructus, qui postea adereverit, pignori

iscritta sull'ediﬁzio esistente al nuovo, perchè, come il

erit (3); ma da noi si preferisce oggidi tutt'altra opinione. « L'usufrutto non è un accessorio della nuda pro—

terreno, che, per effetto di acquisto, si unisce a quello che
già si ha, non si e mai considerato da alcune come un'ac-

prietà; i due diritti sono perfettamente distinti, l'uno e
l'altro possono essere ipotecali; colui che ipoteca la nuda

cessione, cosinon può considerarsi come accessione di

proprietà, ipoteca una proprietà smembrata, non ipoteca
l'usufrutto, che non ha diritto di ipotecarc. Con quale diritto il creditore ipotecario verrebbe a togliere ai creditori
chirografari il valore del godimento che non gli è stato
dato in ipoteca? Il diritto di accessione & fuori causa; il

godimento è un attributo della piena proprietà, esso non
è un attributo, nè un accessorio della nuda proprietà.
Segue da ciò che il creditore ipotecario non potrà esercitare il suo diritto che sulla parte del prezzo rappresentante il valore della nuda proprietà » (4).
135. Qualche difﬁcoltà può sorgere in materia di costruzioni, sotto la quale voce si debbono comprendere

indistintamente tutte le fabbriche fatte in un fondo, a qualunque uso sieno destinate. Dire adunque che l'ipoteca si
estende alle costruzioni dell'immobile ipotecato signiﬁca
cl|e,quando l'ipoteca abbia colpito un fondo rustico del tutto
privo di edilizi, essa si estende || qualsiasi ediﬁzio sorga su

quel fondo ﬁnchè l'ipoteca è accesa, e, se ediﬁzi già esi(1) Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit., pag. 221.
(2) (| La proprietà nuda è una proprietà in difetto, mancando
dei frutti per un certo tempo... Sulla sua capacità di sostenere
la ipoteca non poteva nascer dubbio, perchè quello “: l'immobile,
eperciò la legge non ne ha parlato »: Borsari, opera citata,
pag. 518.
(3) Dig., fr. 18, 51, de pii/n.. ect., X…, 7. Sul fondamento
di questo trammento il Giovanardi, op. cit., vol. |, pag. 663,
opina che l‘unione dell‘usufrutto alla nuda proprietà ha per elletto

che l'ipoteca stabilita su questa si estenda su quelle.
(4) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 146, n. 208. In senso

contrario però si è pronunciata anche il Duranton, opera citata,
vol. xm, n. 265. Certo non saprebbe fondatamente dubitarsi della

ipotecabilità della nuda proprietà, quando il diritto di godimento
sia separato da quello di libera disposizione. Beninteso, ripetiamo,
quando questi due diritti sieno separati, « perchè, essendo riuniti
in una stessa persona, come l‘usufrutto si confonde col diritto di

dominio spettante al proprietario, così vi si confonde la nuda pro—
pr|età, pei modo che, non costituendo due enti distinti ma un
ente solo, è impossibile scindeﬂo per assoggetta|e una hazione
del dominio ad ipoteca ed escluderne l‘ altra » (Ricci, op. citata,
Vul. x, pag. 247, n. 141). NondimenoilRiecicombattel'opinione

altro ediﬁzio quello che si ediﬁca su suolo non gravato da
iscrizioni sol perchè il nuovo è unito o aderisce al vecchio.
Ma se l'ediﬁzio già ipotecato non può avere più una esistenza indipendente dal nuovo, in quanto entrambi for—

mano parte di un sol tutto inscindibile, in questo caso la
nuova fabbrica e una vera accessione della vecchia, e l’ipoteca quindi che grava su questa si estende a quella. Suppongasi, ad esempio, che, abbattendo il muro esteriore del
mio ediﬁzio, sul quale grava un’iscrizione, io porti il mio
fabbricato alquanti metri in avanti, ampliando cosi i vani
che già esistevano: in questa ipotesi, come la nuova fabbrica non esiste indipendentemente dalla vecchia. così
questa non ha un'esistenza indipendente da quella, ed entrambe costituiscono una sola costruzione. Non è quindi

possibile che l'ipoteca, già iscritta sul vecchio ediﬁzio, non
si estenda al nuovo. Se si volesse sostenere il contrario,

come, in caso di vendita dell'ediﬁzio ipotecato, si farebbe
a separare il vecchio dal nuovo, per comprendere nella
subastazione quello soltanto e non questo? Se ciò non è
del Laurent, perchè considera l‘accessione dell’usufrutto alla nuda
proprietà alla stregua di ogni altro aumento materiale, quali sono
quelli cui abbiamo accennato. Crediamo che ciò sia erroneo:
l‘usufrutto, che si ricongiunge alla proprietà nuda, non migliora

nè aumenta la nuda proprietà stessa, quindi non è con la teoria
degli aumenti e dei miglioramenti che il dubbio va risoluto. Invece
esso va risoluto con l‘interpretazione della volontà dei contraenti,

nei casi di ipoteca convenzionale, e del creditore ipotecante negli
altri casi: nessuno di essi può pensare, nel dare o nel prendere

ipoteca sulla sola nuda proprietà, alla eventualità di estenderla
alla piena proprietà, e quindi anche all'usufmtto, il quale perciò
continua, dopo la riunione, a restarne immune, quando pure non
sia stato colpito per conto proprio da speciale ipoteca. Che anzi,
in vista di quest‘ultima eventualità, sarebbe pericoloso di confon—
dere ipoteche cadute su enti distinti, e che debbono continuare

a rimanere tali appunto per non creare confusioni che nessuno
volte. per non dar luogo a conflitti di interessi che i prudenu creditori cercarono di evitare ipotecando ognuno per conto proprio
una entità distinta dall'altra. Ecco perchè noi abbiamo senz'altro

adottata l’opinione del Laurent.
(5) Cass. Napoli, 30 maggio 1892,Leggiadro c. Gentili (Foro
Ital., 1892, |, 1008).
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possibile, non è neppure possibile che l'ipoteca resti limi-

sicché i creditori del costruttore non possono domandare

tata alla vecchia fabbrica, che più non esiste nel modo in

la demolizione dell'ediﬁzio e la vendita dei materiali col

cui esisteva prima, e non si estenda alla nuova. Nè si dica
che, non essendo gravato d'ipoteca il suolo sul quale l'edi—
lizio si è esteso, non è possibile che l'ipoteca si estenda a
questo ed alla nuova costruzione che vi è sorta; imperocchè, in questo caso, non potendo la vecchia fabbrica

rito mobiliare se non quando il proprietario del terreno
abbia già dichiarato di non voler proﬁttare dell'acces—

esistere senza la nuova, in quanto l'una e l'altra formano
un tutto non scindibile, è d'uopo considerare la nuova co-

struzione, e il suolo su cui poggia, come incorporati al
vecchio ediﬁzio, ed estendere quindi l'ipoteca in conseguenza di tale incorporazione » (1).

sione (5). Goneedere ipoteca su quell'ediﬁzio signiﬁca po.
terne liberamente disporre come immobile, e questo non è
nelle facoltà del terzo, come lo è in quelle del proprietario
del fondo, che per sua volontà può diventare anche proprie.
tario della costruzione. Dominante, in questa materia, è

sempre ilconcetto che un immobile non può essere assog-

gettato ad ipoteca se non da chi abbia la capacità di ali.:narlo (6); il qual principio, messo d'accordo con l'altro

Un ediﬁzio continua a restare ipotecato anche quando

che la garanzia dei creditori consiste nei beni del proprio

sia, dopo l’iscrizione ipotecaria, destinato ad altro uso, e

debitore, importa che la garanzia, se e immobiliare, non
può esser data su di un immobile acquistato dal proprie.

quindi modiﬁcato in modo da poter servire perla nuova
destinazione. Così, un ediﬁzio ad uso di abitazione ben

tario del fondo principale, e, se mobiliare, non può colpire

può essere trasformato in un opiﬁcio industriale, e perciò
ingrandito in modo da acquistare un valore venale di gran
lunga superiore a quello che aveva al momento in cui
l'ipoteca fu concessa. ] lavori di adattamento costituiscono
delle nuove costruzioni aggiunte alle prime, e l'ipoteca si

un ediﬁzio di sua natura immobile.
137. Le regole ﬁnora esposte, ed in virtù delle quali
l’ipoteca si estende a tutti i miglioramenti, alle accessioni

estende anche su di esse. Che anzi, in tal caso, tutte le
macchine, che vi si introducono, diventano anche esse

immobili per destinazione e subiscono l'onere dell'ipoteca,
la quale cosi invade tutto |'opiﬁcio, con gran vantaggio
della sicurezza del credito garantito (2).

136. Se poi i miglioramenti e le costruzioni sieno opera
di un terzo, che abbia fatto i primi 0 eseguite le seconde
con i suoi materiali, il vedere se l'ipoteca si estenda o no
sopra i miglioramenti e sopra le costruzioni, dipende da
una retta interpretazione dell'art. 450 del cod. civile, secondo il quale è in facoltà del proprietario del fondo, e
non di altri, di conservare le costruzioni stesse, e dicasi

altrettanto delle piantagioni, o di obbligare colui che le
ha fatte a levarlo. Conseguentemente, se il proprietario si
vale di quest'ultima facoltà, non è a parlare di estensione
d'ipoteca, mentre, se egli si vale dell'altra facoltà, pagando
a sua scelta il valore dei materiali ed il prezzo della mano
d’opera, oppure l'aumento di valore arrecato al fondo, non
vi è dubbio che le nuove costruzioni vanno soggette al vincolo ipotecario. Questa seconda scelta corrisponde, né più
né meno, al caso in cui il proprietario abbia di sua spontanea volontà costruito sul fondo, e la nuova costruzi0ne,
come in questo, cosi in quel caso non può essere sottratta

ed alle costruzioni dell'immobile ipotecato, trovano un'ec-

cezione nel privilegio immobiliare concesso agli istituti che
esercitano il credito agrario in forza della legge 23 gennaio 1887.

L’ipoteca concessa a quegli istituti, che abbiano mutuate delle somme appunto allo scopo di ottenere quei
miglioramenti, non si estende al maggior valore dei miglioramenti stessi, giacchè, per disposizione di quella
legge speciale, siffatto maggior valore, calcolato nella
somma minore fra lo spese ed il migliorato, spetta all'istituto che ha concesso il mutuo e vince anche le ipoteche
anteriormente iscritte. L'istituto, che si trovi nelle dette

condizioni, ha diritto a questa separazione, allo stesso modo
come vi ha diritto il terzo posSessore, che abbia trascritto
il suo titolo di acquisto, limitatamente ai miglioramenti
fatti dopo la trascrizione. Ma siﬁatte disposizioni speciali
hanno scarso interesse pratico, scarsa essendo la pratica
applicazione della legge speciale sul credito agrario, cui
abbiamo accennato.
Altre eccezioni ai principi, superiormente esposti circa
le accessioni, i miglioramenti e le costruzioni, non si

trovano nella vigente nostra legislazione positiva.
Trroco III. — Seema.
CAPO I. — Ipoteca legale.

alla chiara disposizione di legge (3).
5 1. Generalità.
Però, se il terzo possessore non sia indennizzato, quando

la scelta sia stata per la conservazione delle opere, egli ha
diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispomlente ai lavori da lui eseguiti dopo la trascrizione del

suo titolo (4); su di che saranno date più ampie spiegazioni quando si tratterà degli effetti delle ipoteche riguardo
al te|z0 possessore.
In ogni caso, è indebitato che il terzo, il quale costruisca

sul suolo altrui, non può giammai concedere ipoteca su
tale costruzione, che non gli appartiene in alcun modo, o

138. Genna introduttivo sulle varie specie di ipoteca. — 139. Considerazioni generali sull'ipoteca legale. — 140. Sei legatari
abbiano ipoteca legale sopra i beni dell'eredità per ottenere
il pagamento dei legati.

138. Ogni ipoteca, da chiunque sia concessa e per qualunque causa sia costituita, ha il suo primo fondamento nella
legge, in quanto non è possibile concepire la creazione di
un vincolo giuridico in genere, e di un onere reale in

che non gli potrebbe appartenere se non sottoforma di

ispecie, fuori dei conﬁni e senza le condizioni e le cautele
dalla legge stessa volute e prescritte. Ciò, per altro, non

mobili, i quali sono affatto insuscettibili di essere ipotecati;

signiﬁca che tutte le ipoteche derivino direttamente dalla

(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 256.
(2) Cass. Torino, 26 aprile 1886, Vernetti c. Tarditi (Giwrisprudenza Italiana, 1887, |, 'l, 54).

(3) Cass. Torino, 23 luglio 1878, Borsarelli e. Gallo (Legge,
1879, |, 50).

(4) Codice civile, art. 2020.
(5) Confr. Cassazione Napoli, 16 giugno 1885, Priene/elli
e. Del Viscio (Gazz. del Proc., xx, 247).
(6) Confr. art. 1974 codice civile.
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legge, o che sieno soltanto da essa create, ma signiﬁca

di istituire un'ipoteca, avente carattere di sﬁducia legale,

che, anche quando la legge stessa non stabilisca la costi-

per insinuarla in atti volontariamente intrapresi e compiuti (5). Ma in contrario è stato osservato che la conver-

tuzione di ipoteche speciali necessarie e legali, le ipoteche
volute dalle parti, o volontarie, non possono costruirsi

fuori dell'orbita tracciata dal legislatore.
Questa considerazione basta a far capire che una fonda—
mentale classiﬁcazione delle varie specie di ipoteche è
quella che le divide in volontarie e legali secondo che

abbiano per fonte immediata la volontà delle parti o la
disposizione di legge, comprendendo nelle seconde anche
le ipoteche, le quali, sempre per espresso comando del

sione del privilegio dell'alienante, con data occulta, in
ipoteca con data palese e certa, è già un vantaggio, e che
non sarebbe giusto di permettere che un immobile, dopo
di essere stato venduto, potesse servire come fonte di credito e di ricchezza ad un compratore che non ne avesse
pagato ancora il prezzo, 0 che si disponesse a defrandarne il
suo venditore, troppo corrivo a fare a ﬁdanza nell’altrui
correttezza (6).

Di più, il sistema, accolto dal nostro legislatore, non

Inﬁne, gravi e profondi attacchi si sono fatti anche all‘ipoteca giudiziale; ma, poiché essi coinvolgono tutto
l'istituto, stimiamo più opportuno di parlarne ampiamente
nel capo seguente, dedicato appunto a questa specie di
ipoteche.
139. L'ipoteca legale, che in parte sostituisce alcuni
antichi privilegi, e dal legislatore voluta per garantire
determinati crediti e alcune categorie di creditori. Appartengono alla categoria dei crediti, presi in protezione speciale dalla legge, quelli derivanti da qualsiasi alienazione
immobiliare in favore dell'alienante, e quelli derivanti delle
divisioni fra coeredi, soci ed altri condividenti per il pagamento dei rifacimenti e dei conguagli, che d'erdinario
sogliono essere dovuti da un condividente all’altro in seguito alla divisione degli immobili appartenuti all'eredità,
alla società ed alla comunione. Il minore e l’interdetto per
la cauzione dovuta dal tutore a norma degli art. 292 e 293
del cod. civile, la moglie per garanzia della restituzione
della dote e peri lucri dotali, e lo Stato per la riscossione
delle spese di giustizia dovute dai condannati in materia
penale, sono i creditori ai quali la legge accorda questa
speciale protezione dell'ipoteca legale (7).
Altre categorie di crediti e di creditori cosi favoriti la
legge non riconosce; e, poichè trattasi di eccezioni alla regola generale che ogni privato deve provvedere alla tutela
dei propri interessi, cosi siffatta eccezioni non possono

ha riscosso il plauso di tutti gli scrittori, perchè « siccome
l'ipoteca giudiziale e quella, la quale per ministerio di legge
èannessa a certe sentenze del giudice, senza che questi la
pronunzi o l'accordi egli stesso, essa in sostanza è una

essere estese a materie simili, nè applicate per analogia (8).
Ciò è tanto più da confermarsi, in quanto il nostro legis—
latore ha ridotto il numero delle ipoteche legali consacrate
nei codici preesistenti; e, difatti, non ha confermato nè

ipoteca legale » (4). Ma, ad ogni modo, Valtenesi al si-

quella attribuita alla moglie sui beni degli ascendenti del
marito espressamente o tacitamente obbligati per la dote,
per l'esecuzione delle convenzioni matrimoniali e per i
lucri.dotali (9), nè quella del ﬁglio di famiglia sui beni

legislatore, derivino da sentenze di condanna dell'Autorità

giudiziaria (1). Cost, volontaria sarebbe soltanto l’ipoteca
liberamente voluta e convenuta, mentre tutte le altre

avrebbero il carattere di necessarie, appunto perché operative senza il concorso della volontà del proprietario del
fondo gravato d'ipoteca. E poiché queste ultime possono
essere volute speciﬁcatamente dalla legge in casi determinati, oppure fondate sopra una sentenza di condanna, così
ben possono bipartirsi in legali ed in giudiziarie, che con

le volontarie e consensuali danno luogo alla comune tri—
partizione, adottata anche dal nostro legislatore (2), di
ipoteche legali, giudiziali e convenzionali.

Questo sistema però non è accolto da tutti i legislatori,
e noi già sappiamo che la legge ipotecaria belga ha dato
l'ostracismo all'ipoteca giudiziale ed ha accolto una nuova
specie d'ipoteca, la testamentaria, « celle qui est étabﬁe
par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés dans le testament pour la garentie des legs
par lui faits » (3). Ipoteca volontaria, benchè unilaterale,

questa testamentaria, che avrebbe voluto estendersi anche
ai debiti ereditari, non può iscriversi che dopo la morte

del testatore e l'accettazione dell'eredità, è incerta perchè
si fonda sopra un atto revocabile, quale è il testamento,
ed è bene sostituita dall'istituto della separazione del
patrimonio del defunto da quello dell’erede.

stema della legge positiva non produce inconvenienti, e
noi perciò ne seguiremo la traccia.
Non manca chi crede non giustiﬁcata l'ipoteca legale
accordata all'alienante e quella concessa al condividente,
ciò che una volta formava oggetto di privilegi; e quella
critica si fonda sulla considerazione, certo non priva di
ragionevolezza, che in ambo i casi trattasi di contraenti.
che possono tutelare i loro interessi come meglio loro ag-

dell'ascendente alla cui potestà è sottoposto (10), nè quelle

del ﬁsco sugli immobili dei contabili e degli appaltatori (11), cose tutte alle quali si può provvedere mediante

ipoteche convenzionali e cauzioni da prestarsi sotto altre
forme.

grada, che non abbisognano della potente opera della legge

Tuttavia la legge stessa fa menzione di due altre ipo—

per provvedere ai casi loro, e che non si sentiva il bisogno

teche speciali, che, senza essere rigorosamente legali,

. (1) Questa classiﬁcazione e presa per base dal Chironi (opera

c1tata, vol. ||, passim), il quale però, per obbedire al sistema
Ipotecario da lui costruito e che nel campo puramente scientiﬁco
è corretto e perfetto, è costretto a classiﬁcare l‘ipoteca legale

dell'alienante e l'ipoteca legale dei condividenti nella categoria
dell'ipoteca volontaria tacita o dell'ipoteca legale impropria. Ma
Pmchè questa classiﬁcazione, in disaccordo con la legge positiva,

potrebbe produrre equivoci nel campo pratico, noi non possiamo
adottarlo.
(2) Codice civile, art. 1968.

(3) Art. 44 della legge ipotecaria belga.

(4) Melucci, op. cit., pag. 26.
(5) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 266, n. 156.
(6) Borsari, op. cit., vol. |V, pag. 525.

(7) Codice civile, art. 1969.
(8) Codice civile, art. 4, disposizioni preliminari.

(9) Codice sardo, art. 2170 e 2171, e codice estense, arti—'
coli 1659 e 2166.
(10) Codice sardo, art. 2170 e 2171, e codice estense, arti—
colo 2166.

(11) Codice sardo, art. 2197, 2199 e 2221.
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perchè informate ad altri scopi, pure derivano direttamente
dalle sue disposizioni, e debbono perciò essere qui men—
zionate. Una è l’ipoteca che l'acquirente, il quale voglia

istituire il giudizio di purgazione, deve fare iscrivere in
favore della massa dei creditori del venditore per garanzia
del pagamento del prezzo della vendita o del valore da
dichiararsi se si tratti di fondi avuti a titolo lucrative o
senza determinazione di prezzo (1) ; ed ognuno riconosce
in questo caso una perfetta analogia con l'ipoteca legale

legatari ed a chiumgse abbia delle ragioni attive da esperire
sopra una eredità.

vero che l'art. 860 del codice Alber-

tino, riferentesi ai legali, era concepito negli stessi termini
dell'art. 1029 codice italiano, con la sola differenza che
quest'ultimo, con una espressione più ampia e generica,
abbraccia qualsiasi peso ereditario; ed è altresì vero cl…

sotto quella legislazione non si è mai dubitato che al leg.-i.
tario competesse una ipoteca legale sui beni componenti la
eredità. Ma da ciò non si può trarre nessun argomento

dovuta all’alienante, con la sola diﬂerenza che al venditore

favorevole alla causa contraria, perchè all’art. 860 corri.

sono sostituiti i creditori ipotecari regolarmente iscritti.
L'altro caso d'ipoteca voluta dalla legge è quello che il
cancelliere del tribunale, presso cui segue la vendita all'incanto per spropriazione forzata, deve fare iscrivere a
spese del compratore sopra i beni venduti ed a favore della
massa dei creditori e del debitore (2). Ma di queste due
ipoteche legali speciali non è qui il luogo di parlare, trovando esse il loro naturale svolgimento l’una in tema di
giudizio di graduazione e l'altra in tema di spropriazione
forzata.
Intanto giova avvertire che le poche ipoteche legali, tut-

sponde un'altra disposizione dello stesso codice che lo

tora ammesse, debbono essere iscritte in base alla legge,

ed in ciò differiscono principalmente dalle ipoteche convenzionali e dalle giudiziali, per l'iscrizione delle quali occorre
un titolo, che per le prime e rappresentato dall'atto volontario che le accorda, e per le seconde e rappresentato dalla
sentenza di condanna.

completa, ed è il secondo alinea dell’art. 2211, in cui si

dice che l'iscrizione della ipoteca legale dei legatari, presa
nei tre mesi dall‘apertura della successione, produrrà lo
stesso effetto che l’iscrizione del privilegio di separazione,

quale disposizione invano si cercherebbe nel vigente codice
civile » (4).

Aggiungiamo che questa pretesa ipoteca legale dei legatari, espressamente concessa dal codice civile francese,

sarebbe una aggiunta all'elenco delle ipoteche legali tassativamente stabilite dal nostro legislatore, ed abbiamo già
visto nel precedente numero che quell’elenco non è suscettibile d'interpretazione estensiva. Diciamo di più che,
anche sotto l'impero di leggi che contengono un articolo
analogo al nostro art. 1029, e che ammettono l’ipoteca
testamentaria, si ritiene che questa pretesa ipoteca legale
dei legatari sia del tutto insussistente (5).

E anche utile avvertire ﬁn d'ora che nell'ipoteca legale

della moglie si ha un elemento convenzionale nella determinazione dei beni sui quali essa deve cadere, allorquando

5 2. Ipoteca legale dell'alienante.

tale determinazione risulti dal contratto di matrimonio;
ma sarebbe errore il credere che, per questa circostanza

141. Ragioni che la giustiﬁcano. — 142. Che cosa si debba
intendere per alienante. — 143. Beni che l‘ipoteca legale

relativa alla specializzazione dei beni da ipotecarsi, l'ipoteca
divenga convenzionale, vero essendo il contrario, che cioè

dell'alienante colpisce. — 144. Crediti che essa garentisee.

— 145. Specialità che presenta l‘ipoteca legale dell'alienante
in confronto-delle altre ipoteche.

essa conserva il suo carattere di ipoteca legale (3).

140. A questo punto ci domandiamo se i legatari abbiano
ipoteca legale sopra i beni dell'eredità per ottenere il pagamento dei legati. La negativa non può essere dubbia,
giacchè « il vigente codice civile non contiene veruna
disposizione che accenni ad una ipoteca competente al
legatario sui beni ereditari per la riscossione del legato; e
male argomenterebbesi a favore di un tal diritto dall'articolo 1029, là dove è sancito che gli eredi sono tenuti ai
debiti e pesi ereditari personalmente in proponione delle
loro quote ed ipotecariamente per l'intero. Oltre che questo
articolo parla soltanto di debiti e pesi ereditari ed ha la

141. La prima ipoteca legale, che la legge sancisce, è
quella in favore dell'alienante. Tale ipoteca, come ben dice '
il Chironi, si fonda sulla presunta volontà delle parti.
« Certo, il modo col quale l’ordinamento giuridico, nei

sua sede nella sezione v del titolo ||, libro |||, intitolata

indusse di già il concetto che trasferimento delle cose de-

del pagamento dei debiti, e quindi vi sarebbe a dubitare
se possa anche riferirsi a legati, giova osservare che la

dotte nel contratto non sia giuridicamente possibile, se

dottrina e la giurisprudenza sono ormai d'accordo nella

interpretazione di quella disposizione, nel senso che il
legislatore, dicendo che gli eredi sono tenuti ipotecaria-

suoi diversi momenti, intese e ﬁssò il trapasso della pro-

prietà dovette concorrere all'origine dell'istituto: ma nella
presunta intenzione degli interessati si rinviene la ragione

precipua di essere che questo ha, e che perciò può venire
meno senza che il trapasso avvenuto se ne risento, per via
della volontà validamente sorta e dichiarata. Il ﬁne della
commutazione dei lavori, che e nei negozi di alienazione,

vicendevolmente i contraenti non se ne siano fatta la consegna, intendendo di trasferirsene la proprietà; in ispecial
modo nella vendita, che è la ﬁgura più netta dei contratti

mente per I'intiero, intese di provvedere al caso di debiti e
pesi la cui soddisfazione sia già garantita da ipoteca, e non

commutativi, se da principio, coincidendo il ﬁne economico
col giuridico, l’esistenza del negozio esigette la consegna
vicendevole, immediata, della cosa e del prezzo (onde il

già di accordare ex novo una ipoteca legale ai creditori,

carattere di realità del contratto), quando più tardi vi do-

(1) Codice civile, art. 2042.
(2) Codice civile, art. 2089.
(3) V., in tal senso, Laurent, op. cit., vol. xxvn, n. 189.
(4) App. Genova, 27 dicembre 1879, Timi c. Valenti (Annali
Giur. Ital., 1880, |||, 67). Nello stesso senso vedi Lomonaco,
Istituzioni di diritto civile italiano, vol. vu, pag. 217; Borsari,

op. cit., vol. IV, pag. 523.

(5) Vedi Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 401 e seg., n. 543.
dove dice che, anche ponendosi sul terreno dell‘opinione che rico-

nosceva un' ipoteca legale ai legatari, bisogna riconoscere che
questa ipoteca è stata abrogata dalla legge ipotecaria, in quanto
ammette l‘ipoteca testamentaria concessa dal testatore, per asstcurare il pagamento di un debito e di un legato.
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|ninò la ﬁgura della consensualità, si mantenne tuttavia il
concetto che all'acquisto della proprietà fosse per necessario il pagamento del prezzo. Per ordinario s' intende,
ben potendo il venditore consentire una dilazione a mò:

sotto condizione sospensiva, nel quale secondo caso l'ipoteca non ha eﬁ'etto che dal momento in cui la condizione si

eppure, tanto era ﬁsso il concetto della commutazmne eﬁ‘et-

patto di riscatto (2);
d) il debitore, che, dando al suo creditore un immo-

tiva come ragione del negozio, che a sicurezza dell'allenante si provvedette col dargli la facoltà di pattuire la
ritenzione del dominio, per il caso che il pagamento del
'prezzo non avvenisse nei termini ordinati dal contratto.

« Il diritto odierno ha coordinato in altro modo la ﬁna—
lità economica e la giuridica del negozio di alienazione: il
trasferimento della proprietà avviene per il fatto del con-

senso, indipendentemente da speciale tradizione, coincidendo nel solo medesimo momento la virtù del consenso

veriﬁca;

e) chi venda sotto condizione risolutiva, sia pure col

bile in sostituzione della somma di danaro dovutain (datio
in salatura, o dazione in pagamento), rimanga in credito

di una differenza e acquisti il diritto di ottenere dall'antico
suo creditore l’adempimento di qualche obbligazione;
e) il permutante evitto, a tutela del risarcimento dei
danni interessi, o per assicurargli il pagamento del conguaglio in danaro, cui siasi obbligato l’altro permutante;
[) il donante nella donazione a titolo oneroso, che gli

come ragione del contratto, e la virtù del consenso quale

art. 1077, n. 3, e 1080 del codice civile equiparano alle

modo di trasferimento; nè importa che il prezzo sia pagato
subito, oppure che il venditore abbia concedete una dilazione all'acquirente. Ma, secosi e raggiunto il ﬁne giuridico
del negozio. perchè all'obbligazione di trasferire corrisponde l'altra di pagare il prezzo, non lo è il ﬁne econo—
mico, esigente l'effettualità di queste obbligazioni rispettive:
quindi, rispetto alla vendita di cose immobili la garanzia

alienazioni a titolo oneroso, appunto perché in esse la liberalità è mixta cum onere;
g) chi vende anche l'usufrutto od altro smembramento

della ipoteca legale, che non è ritenzione del dominio già

trasferito, bensi ritenzione del valore della cosa per la
parte corrispondente al prezzo dovuto. Si intende, cioè, la

volontà dell'acquirente, come se abbia consentito a togliere
la cosa dal suo patrimonio, purchè vi entri in cambio il
valore pattuito a tale ﬁne; perciò la vendita sta, ma con la

ritenzione di questo valore, che è il contenuto del rapporto
di garanzia reale. Ed alla stessa guisa che nella vendita,
ciò avviene per l'eguale determinazione della volontà, nei
contratti a titolo oneroso, in cui il trasferimento della proprietà induca l‘obbligazione corrispondente di dare un de—
terminato valore » (1).
142. Queste ragioni, che giustiﬁcano l’ipoteca concessa

dalla legge a favore del venditore, o di altro alienante,
sopra gli immobili alienati, possono agevolare l'interpretazione della disposizione contenuta nel n. 1 dell'art. 1969.
E prima di ogni altra ricerca, e utile spiegare che cosa
la legge abbia voluto intendere con la parola alienante,
che fa seguito a quella di venditore. Ora, per concorde
parere degli scrittori, la voce alienante comprende:
a) il venditore di beni immobili, quegli cioè che
trasferisce, mediante un determinato prezzo, la proprietà

di essi ad un qualunque compratore;
b) chi venda puramente e semplicemente, e chi venda
(1) Chironi, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno,
vol. ||, pag. 200.
(2) Si noti che il compratore con patto di riscatto non ha diritto,

asua volta, ad ipoteca legale quando il riscatto sia esercitato,
perché ciò, anzichè costituire una rivendita, costituisce una risoluzione dell‘avvenuta vendita.
(3) Si noti che, almeno a nostro avviso, non può competere
ipoteca legale, per sicurezza del canone, a chi ceda il suo fondo
a titolo di enﬁteusi. Questa ipoteca legale sostituisce il privilegio
che le antiche leggi concedevano all'alienante pel prezzo dell'alie—

nazione; ma siccome il nostro legislatore ha conservato, col n. 2
dell‘art. 1958, il privilegio sui mobili peri crediti dei canoni
sopra i frutti del fondo enﬁteutico raccolti nell'anno e sopra le
derrate che si trovano nelle abitazioni e nelle fabbriche annesse
al fondo, « non è supponibile che per uno stesso credito esso abbia

voluto accordare una doppia guarentigia. Però, se l’enﬁteuta
assuma altre obbligazioni, oltre quella relativa al pagamento dei
49 — Dmnsro tramano, Vol. XIII, Parte 28.

del suo immobile (3);

h) inﬁne, chi vende un fondo contro il corrispettivo
della prestazione di una rendita perpetua (4).
I casi suindicati non offrono serie difﬁcoltà.
Qualche dubbio potrebbe sorgere relativamente all‘ipoteca del donante accennata alla lettera f, e tale dubbio
potrebbe essere alimentato dalla circostanza che gli scrit—
tori francesi molto hanno discusso in proposito. Ma è da
considerare che il codice francese concedeva privilegio
sull'immobile al venditore, non già ipoteca all'alienante,sicchè sotto l'impero dei codici delle Due Sicilie, del parmense e dell'estense, che avevano adottato il testo dell'ar—
ticolo 2103, la questione era possibile. Oggi non lo è

più (5). Il donante cum onere ha dunque diritto all'ipoteca
legale ed il conservatore delle ipoteche è tenuto a farne la
iscrizione. Nè ciò basta-, giacchè, in applicazione del primo
capoverso dell'art. 1942 codice civile, quel diritto rimane
inalterato anche indipendentemente dalla iscrizione, e si
può far valere, come meglio diremo in seguito, contro

qualsiasi iscrizione o trascrizione di diritti da altri acqui—
stati contro il nuovo proprietario ﬁno a che sia stato tra—

scritto il titolo da cui il diritto stesso ha origine; e però
il nuovo acquirente dell'immobile donato con la sola trascrizione del suo acquisto non può pregiudicare il diritto

del donante per non avere avuto ancora luogo la trascrizione della donazione (6).
143. I beni colpiti dall’ipoteca legale dell'alienante sono

gli stessi immobili che formano oggetto dell'alienazione,
canoni, riteniamo che in guarentigia di questo possa il direttorio
fare iscrivere l'ipoteca legale »: Bicci, op. cit., vol. X, pag. 269.
In senso contrario opinano Paciﬁci—Mazzoni, op. citata, vol. |,
pag. 260; Pochintesta, op. cit., vol. I, n. 143, e Borsari, opera
citata, vol. |V, pag. 526.
(4) Vedi Paciﬁci-lllazzoni, op. cit., vol. |, pag. 257, n. 120;
Chironi, op. cit., vol. ||, n' 105 a 108; Bicci, op. cit., vol. x,
pag. 267, n. 157; Borsari, op. cit., vol. |V, pag. 526; Lomonaco,

Istituzioni di diritto civile italiano, vol. Vu, pag. 220 e seg.,
Napoli l895, Jovene.

(5) Saredo, Il donante ha cyli ipoteca sull'immobile donato?
(Legge, 1874, |||, 409).
(6) Si veda in questo senso una importante sentenza della
Cassaz. di Firenze, 9 giugno 1874, Spinelli c. Lollini (Annali,
V…, |, 1, 436). Confr. anche Bianchi, Delle ipoteche, vol |,

pag. 115, n. 53.
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purchè, ben inteso, siano suscettibili d'ipoteca secondo le
regole da noi esposte al capo ||| del titolo 11, ed alle quali
rimandiamo.

Qui però si presenta il dubbio, se ipoteca legale nasca

La legge parla di « obblighi derivanti dall’atto di alienazione », e si comprende che l'obbligo principale del com-

pratore è quello di pagare il prezzo convenuto; sicché la
ipoteca legale è destinata anzitutto ad assicurare il pag…

dalla vendita coatta del muro comune, a mente dell'arti-

mento del prezzo, 0 di parte di esso, convenuto e non an—

colo 550 del codice civile. Da una parte, per negare la

cora versato nelle mani dell'alienante, sia esso prezzo

possibilità di tale ipoteca, si potrebbe dire che quella dispo

relativo alla piena proprietà ed all'usufrutto alienate, e sia
pagabile in una ed in più volte, in misura ﬁssa, o a rate
annue per quanto duri la vita di uno dei contraenti. La
ragione della legge è sempre la stessa.
Ma, oltre a quest‘obbligo principale e sostanziale, il com-

sizione fa parte del sistema delle servitù reali, certo non
ipotecabili, e che, in ogni caso, l'ipoteca costituita sulla
metà del muro comune non ha valore alcuno, tale metà

non potendo essere acquistata che dal frontista che ottenne
già la comunione. D‘altra parte, per affermare la possibilità giuridica, si potrebbe dire, ed e stato detto, che, per
decidere in astratto questa questione, « basta indagare se la
metà del muro ceduto in comunione sia oggetto idoneo di
ipoteca, e quando l‘idoneità sia accertata, la considerazione
della utilità ristretta al solo frontista si ridurrebbe ad un
semplice accidente che non può turbare la regola giuri—
dica » (1). Tuttavia, considerato che la metà del muro
comune non è alienabile ai pubblici incanti, perchè, per

l’art. 2077 del codice civile, la cosa comune ipotecato
deve essere previamente divisa, e considerato, inoltre, che
il muro divisorio non è divisibile, perchè, diviso, non po-

trebbe più servire all'uso cui è destinato, non pare dubbio
che l'ipoteca legale non possa nascere, anche perchè, per
l'art. 550 del codice civile, il pagamento del valore della

pratore ne suole assumere altri, come, p. es., quello d

provvedere entro un determinato termine al rimborso, a
favore del venditore, delle spese da questi erogate per ad-

divenire alla stipulazione del contratto di compra-vendita,
quello di pagare gli interessi e, in caso di ritardo, una
multa, e simili. Queste obbligazioni secondarie debbono
essere egualmente garantite dall‘ipoteca legale, perchè la

parola della legge è ampia molto e comprensiva, e come
tale non ammette restrizioni non giustiﬁcabili. Che anzi si

ritiene che la parola stessa, più larga di quelle adoperate
da altre leggi, comprenda eziandio gli obblighi legalmente
creati a favore di un terzo, mentre però la iscrizione ipotecaria non può aver luogo che in favore dell'alienante,
perchè è in contemplazione di esso che la legge ha introdotto questo beneﬁzio (4).

l’usufrutto o sul diritto enﬁteutico, secondo che l'una o

Resta a vedere se l'ipoteca di cui ci occupiamo si estenda
ai danni ed interessi eventualmente dovuti dal compratore
al venditore per le inadempimento delle obbligazioni assunte, e quindi per la mora in cui il compratore sia incorso.

l'altra cosa sia stata alienato, senza colpire altri beni del
debitore, neanche quelli che l’acquirente abbia riuniti agli

derivano dal contratto e non hanno alcuna attinenza con

acquistati, ma comprendendo però gli accessori e le acces—

la trasmissione dei diritti alienati (5); ma questa opinione

sioni dell‘immobile ipotecato, ciò rientrando nelle norme
comuni a tutte le ipoteche. Sempre però è necessario che
la cosa da ipotecarsi sia immobile; sicchè, se la vendita

è da altri accolta limitatamente ai danni che tengono luogo
dello stesso oggetto caduto in contratto, e respinta per i
danni che, appunto a causa della mora, si aggiungono alle
obbligazioni derivanti dal contratto medesimo. E però,
secondo quest’ultima opinione, l'obbligazione di fare con—
vertita nell' id quod interest continuerebbe anche sotto
questa forma ad essere garantita dall'ipoteca legale, mentre

metà del muro, che si vuol rendere comune, deve avere

luogo subito.
L'ipoteca cade sulla piena e sulla nuda proprietà, sul—

comprende immobili e mobili, il valore corrispondente a

questi ultimi, e non ancora corrisposto, e gli obblighi derivanti dalla vendita mobiliare possono non trovare sudicieute garanzia nell'ipoteca che grava sui primi.
Inoltre, alienati diversi immobili con un unico atto, ma

per prezzi distinti, l'ipoteca legale per il pagamento del
prezzo di un fondo non si estende agli altri fondi (2).
Inﬁne, l'ipoteca si estende anche ai mobili che, dopo

l’acquisto, l'acquirente abbia immobilizzato a servizio del
fondo, nonché alle costruzioni che egli faccia sorgere su di
questo.

E vero che la causa dell‘ipoteca non ha rapporto nè

coi mobili, nè cogli edilizi; ma al di sopra di questa considerazione sta l’altra di carattere generale, che i miglioramenti, le costruzioni e le accessioni dei fondi ipotecati

sono ipso iure colpite dallo stesso onere, e la legge non
dice che questa norma generale non debba applicarsi ai casi
speciali delle ipoteche legali. Tale estensione dell'ipoteca
legale dell'alienante è perciò generalmente ammessa (3).
144. Vediamo ora quali sono i crediti che l'ipoteca legale dell'alienante è destinata a garantire.
(1) Chironi , Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno,

Per la negativa si adduce la ragione che questi crediti non

non lo sarebbero i danni derivanti dal semplice ritardo a
dare ed a fare (6). Quest'ultima opinione a noi pare pre-

feribile, con la sola aggiunta che allorquando i danni siano
cautelati dalla clausola penale di cui all'art. 1209 o rappresentati da una somma di danaro a termini dall'art. |230
del codice civile, allora anche queste somme debbono es-

sere garantite dalla ipoteca legale, perchè nascono direttamente dal contratto, quantunque, non altrimenti cheil
prezzo di vendita, siano esigibili coattivamente soltanto per
un fatto, positivo o negativo, del compratore.
Notiamo intanto che, spente le obbligazioni per qualsiasi
causa, ivi compresa la novazione, l’ipoteca si estingue,
quantunque talvolta le obbligazioni rinascano sotto altra
forma e per altra causa. L'ipoteca ha luogo anche se l'obbligazione è rappresentata da una prestazione personale,
salve a determinare la somma all'atto dell'iscrizione, o se
sottoposta ad una condizione sospensiva o risolutiva, salvo

op. cit., vol.1, pag. 258, n. 122; Ricci, op. cit., vel. x, p. 270,

vol. ||, pag. 210.
(2) Cass. Napoli, 19 dicembre 1888, Finanze e. Mascia (Legge,

n 158

1889, |, 767).
(3) Laurent, op. cit., vol. xxx, ni 17 e 18; Paciﬁci-Mazzoni,

op. cit., vol. x, pag. 271, n. 159.

.(4) 2aciﬁci-lilazzoni, opera citata, vol. 1, pag. 260, e Ricci,
(5) Paciﬁci—Mazzoni, loco citato.

(6) Bicci, loco citato.
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a mancare di edotto se il fatto posto in condizione sia tale

da mandare nel nulla il contratto di alienazione.
145. Le regole ﬁn qui esposte governano l'ipoteca le—
gale dell'alienante, disciplinata in tutto il resto dalle norme
comuni a tutte le ipoteche. Ma l’argomento non sarebbe
esaurito senza l'accenno ad alcuni punti speciali, non meritevoli di esser passati sotto silenzio.
Diremo perciò, anzitutto, che, trattandosi d'un beneﬁzio

Il codice Napoleone limitava anch'esse questa ipoteca
legale alle compensazioni ed ai conguagli delle porzioni e
del prezzo della licitazione o dell'incanto. Il codice albertino vi aggiunse il caso della evizione, dal nostro legislatore non voluta. Disse infatti la Relazione ministeriale:

la legge assicura all'alienante una specie di prelievo ﬁno a

« L’ipoteca legale del condividente fu poi limitata al solo
pagamento dei conguagli e dei rifacimenti, cioè a quella
sola parte dell'atto di divisione che racchiude sostanzialmente una vendita. Non si è creduto di mantenerla anche
perla garanzia reciproca delle quote in caso di evizione,
essendo sembrato contrario a un buon sistema ipotecario
che per una obbligazione puramente eventuale, che nel
maggior numero dei casi non produce effetti, la legge stessa
conceda una cautela, la quale potrebbe col progresso dei
tempi sottoporre pressochè tutti gli immobili a ipoteche
generali gli uni verso gli altri. Quando vi esista realmente
un pericolo di evizione, le parti possono provvedere con
ipoteche convenzionali o altrimenti » (8).
Lo scopo e la giustiﬁcazione di questa ipoteca voluta dal
legislatore si debbono riconoscere nella eguaglianza che
necessariamente si vuole mantenere in codeste divisioni.

chel'alto di vendita non sia trascritto (4), e, pure omet-

Gli immobili non sono sempre comodamente e facilmente

tendo la trascrizione, si è sempre in tempo di iscrivere

divisibili, d’onde il bisogno di attribuirne una parte di
maggiore estensione e valore ad un condividente, e la conseguenza di compensare siflatte ineguaglianze in natura
delle quote con un equivalente in rendite o in danaro (9),
equivalente dovuto appunto da chi consegue la parte mag—
giore e denominato conguaglio e rifacimento in rapporto a
chi ha ricevuto la parte minore.

introdotto dalla legge in favore“ dell'alienante, questi vi
può sempre rinunziare, e ciò sia perchè, nel caso reciproco
della garanzia dovuta per evizione, è lecito ai contraenti di
stipulare che il venditore non sarà soggetto ad alcuna ga-

ranzia (1), sia perchè i principi generali di diritto insegnano che i beneﬁci non si impongono (2).
Altra specialità degna di nota è questa, che, per rendere
più sicura l'efﬁcacia dell’ipoteca legale dell'alienante, ﬁnchè
l'acquirente non abbia trascritte il suo titolo di acquisto,
non può avere effetto, a pregiudizio dell'ipoteca legale in
parola, alcuna trascrizione ed iscrizione di diritti acquisiti
verso il nuovo proprietario (3), sicchè con tale spediente

utilmente l'ipoteca legale dell'alienante (5), ipoteca che ha

sempre la preferenza, anche quando sia posteriore a quella
presa a favore della massa dei creditori del compratore (6).

Inﬁne, per evitare che, reso di pubblica ragione, mediante la trascrizione, il passaggio di proprietà in favore
dell'acquirente, l‘ipoteca legale dell‘alienante continui a
restare occulta, ma efﬁcace, l'art. 1985 del codice civile

Quando, perciò, invece della divisione, che è il presup-

prescrive al conservatore delle ipoteche l’obbligo d'iscriverc
d'ufﬁcio l'iscrizione mentre procedealla trascrizione, quando
non gli risulti, per mezzo di determinati atti, che l’acquirente abbia adempiuto agli obblighi risultanti dall’atto di
alienazione.
'

posto logico e necessario di questa ipoteca (10), gli eredi
0 partecipanti 0 soci preferiscano di vendere gli immobili a terze persone, non accade di dover più formare
conguagli, e quindi viene meno l’oggetto della ipoteca
stessa.
Che se la vendita avesse luogo in favore di uno dei condividenti, il quale non soddisfacesse ittico tutte le obbligazioni risultanti dall'atto di alienazione, contro di lui si

5 3. Ipoteca legale dei coeredi, dei consoci
e di altri condividenti .
146. Nozioni generali. — 147. Oggetto dell’ipoteca. — 148. Per—
sone che vi hanno diritto.

dovrebbe accendere l'ipoteca legale delle alienante, a ter—
mini di quanto abbiamo esposto nel precedente paragrafo.

eredità, nella società o nella comunione, ma soltanto per

Per la stessa ragione, se il condividente, cui spetta il
conguaglio, accetta in luogo e vece di esso la cessione di
un credito di colui che glielo deve dare, l'ipoteca legale
non gli spetterà per garanzia del credito cedutogli, ma
potrà godere dell'ipoteca che eventualmente garantisca il

assicurare il pagamento dei rifacimenti e conguagli (7).

credito medesimo; e, in mancanza di tale ipoteca, non gli

146. La legge accorda ipoteca legale, eco di un precedente privilegio, anche ai coeredi, ai soci e ad altri condi—
videnti, quali essi siano, sopra gli immobili caduti nella

(1) Codice civile, art. 1483.
(2) Lomonaco, op. cit., vol. vn, pag. 225. S‘ insegna che,

se il conservatore iscriva l’ipoteca in spreto del patto, l'iscrizione

(5) Gass. Napoli, 8 novembre 1886, Capasso e. Pepe (Legge,

1887, |, 309).
(6) App. Torino, 4 aprile 1887, Sacerdote c. Garzena (Giu-

èassolutamenteineﬂicace riguardo tanto all‘acquirente ed al creditore, quanto ai terzi, perchè destituita di titolo (Paciﬁci-Mazzoni,

risprudenza Ital., 1887, ||, 355). — La costruzione giuridica

vol. cit., pag. 262). D‘altra parte è stato poi giudicato che questa

capov. 1°, e 2012 cod. civ., importa che la trascrizione del pre-

ipoteca legale può essere invocata dal venditore anche quando egli
abbia dichiarato nel contratto di vendita di dispensare il conservatore dall’obbligo derivante dall'articolo 1985 del codice civile:
App. Celiera, 7 dicembre 1883, Garbero c. Barbieri (Giurisprudenza Itat., 188—4, ||, 112). Confr. la voce Conservatore delle
ipoteche, e vedi anche Lomonaco, Della rinunzia da parte del
venditore alla ipoteca legale ed alla relativa iscrizione (Filangieri, 1885, |, 480).
(3) Codice civile, art. 1942, cap. |.

cetto immobiliare e della sentenza di vendita a carico dell'acqui-

parlando dell'ordine fra le ipoteche.
(7) Codice civile, art. 1969, n. 2.
(8) Relazione Pisanelli, |||, 83 (nella Collezione tascabile
dell‘Unione Tipograﬁco-Editrice Torinese).
(9) Codice civile, art. 995.

_ts’i) App. Casale, 27 novembre 1886,Relloglia e. Ramiro (Legge,
1887, |, 277).

d'Italia (Legge, 1896, |, 48).

dell'ipoteca dell‘alienante, quale risulta anche dagli articoli 1942,

rente non può pregiudicare il diritto del primo alienante risultante
dall‘ipoteca legale, la quale può sempre iscriversi sino a che non

venga trascritto il relativo atto di vendita. Di cid sarà meglio detto

(10) Appello Catania, 9 settembre 1895, Fiaminyo e. Banca
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resterebbe altro partito che quello di chiedere una ipoteca
convenzionale (1).

Inﬁne, l'ipoteca in discorso deriva da qualunque specie
di divisione, non esclusa quella fatta dall'asceudente ai
termini degli art. 1044 e seg. del codice civile.
147. L‘ipoteca legale dei condividenti ha per oggetto i
soli immobili caduti in divisione, e, per adoperare la stessa

sostituisce il privilegio ammesso da alcuni codici prece—
denti, compreso il francese, ed il privilegio per la sua un-

tura e per mancanza di contrarie disposizioni, si estendeva
a tutti i beni della comunione. Quando poi la legge belga
volle sostituire l'ipoteca al privilegio, limitò espressamente
l'ipoteca ai soli immobili attribuiti al condividente rimasto
debitore del rifacimento o conguaglio. Il nostro legislatore

frase del legislatore, « gli immobili caduti nella eredità,

non ha affatto accennato a tale limitazione; dunque non si

società o comunione »; e però ne sono esclusi quelli appartenenti a ciascun condividente per cause estranee alla

può ritenere che l'abbia voluta.

eredità, alla società ed alla comunione.
Siccome però l’ipoteca viene dopo la divisione, è sorto il
dubbio se quella debba colpire la sola quota di coltri o di

coloro che debbono pagare i rifacimenti e conguagli, op—
pure gli immobili nella loro totalità. A favore della prima
ipotesi è stato scritto che « normalmente l'ipoteca grava i

beni del debitore e non dei terzi, l’imposizione dell'ipoteca
sopra beni di una persona diversa dal debitore non può
essere che l'effetto o di una convenzione specialissimo, o
di una disposizione chiarissima della legge, in quanto
avrebbe carattere eccezionale. Che il testo dell’art. 1969,

||. 2, non possa prendersi alla lettera nel senso che l'ipoteca legale da esso stabilita possa colpire tutti gli immobili
caduti nella eredità, società o comunione, è evidentissimo;

perocchè dovrebbe allora cadere anche sui beni assegnati,
cioè appartenenti al creditore del rifacimento, cosa giuridicamente impossibile. Apportata al testo questa necessaria limitazione, è meno malagevole e incerto di determinare il signiﬁcato, osservando che esso ha per obbietto di
indicare in genere quali beni siano soggetti a questa ipoteca, all’effetto di escludere quelli propri dei singoli condividenti, ai quali non si può nè si deve estendere, essendo

limitata ai beni già comuni la causa dell'ipoteca medesima.
Escluso che la disposizione di legge ponga a carico dei
condividenti non debitori dei rifacimenti e dei conguagli la
garanzia ipotecaria per il loro pagamento, deve applicarsi
il principio di diritto comune, che come la garanzia co—
mune, cosi la speciale ipotecaria deve gravare soltanto sui

beni del debitore. E ciò è legittimo e utile. Invero quello
fra i condividenti che deve ad un altro il rifacimento o il
conguaglio, ha preso più degli altri, ed ha preso quel di
più che si sarebbe dovuto in natura e che ora devesi in da-

Non basta. La divisione è dichiarativa, non attributiva
di diritti, e quindi il condividente, che non abbia ancora
avuto tutto ciò che gli spetta, è ancora creditore della dif—
ferenza verso l'asse ereditario o il patrimonio sociale o
della comunione, e l'azione collettiva, che egli aveva prima

della divisione verso tutti e verso ciascuno dei soci, coeredi

0 partecipanti, la conserva ﬁno a quando non sia estinta
ogni ragione di credito. E perciò logico, giuridico ed anche
equo, in ragione della eguaglianza, che eil concetto domi-

nante delle divisioni, che quel condividente conservi la

sua condizione giuridica rispetto agli altri anche per quanto
riguarda la cautela di cui la legge le ha beneﬁcato. La
limitazione, voluta da chi sostiene l'opinione contraria,
ricondurrebbe il caso nostro a quello delle alienante, confondendo così due ordini di idee che il legislatore ha
voluto mantenere separati e distinti. La limitazione stessa
potrebbe anche riuscire dannosa ai creditori dei rifacimenti
e conguagli, quando il solo debitore di essi, per le vicende
e circostanze particolari della divisione complessiva di
mobili di gran valore e di immobili di poco valore, fosse
rimasto in possesso di un immobile insufﬁciente a garantire l‘ammontare del di lui debito. La interpretazione storica, la logica e la letterale della legge impongono adunque
che l'ipoteca si estenda a tutti gli immobili caduti in
divisione (3).
In ogni caso, per altro, si noti che, argomentando dalle
disposizioni degli art. 1030 e 1031 del codice civile, il
condividente creditore non può rivolgere l‘azione ipotecaria
contro i non debitori, se non se ed in quanto costoro fes—

sero tenuti a soddisfare la parte dovuta dal condividente
insolvente.
148. Le persone, che han diritto a quest'ipoteca legale
sono i soli condividenti, che, per avere avuto attribuita in

naro al condividente, creditore del detto rifacimento o con—
guagllo.
« È ben giuste perciò che, per ragione del più che ha
avuto, debba prestar garanzia ipotecaria per l'altrettanto

natura una quota minore di quella loro spettante per legge
o per contratto o per sentenza, sono rimasti creditori di

che deve.

qualsiasi altro credito o titolo, sia pure per evizione, o
per garanzia del rimborso dovuto ad un condividente contro
l'altro, che abbia mancato di pagare un debito comune

« L'estensione dell'ipoteca sopra i beni assegnati agli
altri non può essere legittimata da quell'indiretto e lontano

interesse che tutti ebbero al patto che diede vita all'ob—
bligo del rifacimento o del conguaglio. La stessa estensione poi sarebbe estremamente superﬂua e cosi in gran
parte senza scopo, e dall'altra parte dannosa come ogni
gravame ipotecario eccessivo » (2).
Questa è l'opinione che, appoggiandosi a considerazioni
alquanto astratte, si può qualiﬁcare come di stretta interpretazione della legge.
Ma l'opinione contraria ha un maggior numero di fantori, e non ha torto chi sostiene che l'ipoteca debba esten—

dersi a tutti gli immobili. E di vero, questa ipoteca legale
(I) Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit., pag. 267.
(2) Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit., pag. 266.

una somma di danaro a titolo di rifacimento e conguaglio,
e quindi solamente per questo titolo di credito, escluso

messo interamente a suo carico.

In questi limiti, e con le premesse avvertenze, tale ipoteca spetta ai coeredi legittimi e testamentari, semplici o
beneﬁciati, successori diretti o per rappresentazione, ma
non già al coniuge superstite assegnatario di una rendita
vitalizia in soddisfazione della quota di usufrutto spettan-

tegli nella eredità del coniuge defunto, perchè « il coniuge
superstite, che in soddisfazione della quota di usufrutto
sulla eredità dell'altro coniuge, riceve adeguato assegno
di frutti di beni immobili e capitali ereditari, ovvero una
rendita vitalizia corrispondente, non fa che realizzare il
(3) Così opinano concordemente Borsari, vol. cit., pag. 529;
Ricci, vol. cit., pag. 273, e Melucci, op. cit., pag. 29.
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snodiritto » (1). Spetta, inﬁne, questa ipoteca ai soci delle
società civili e delle commerciali ed a tuttii comunisti e
partecipanti, qualunque sieno stati i patti contrattuali, e
comunque si qualiﬁchi la divisione, che talora si battezza
come transazione, permuta, vendita ed altrimenti secondo
ibisogni e le circostanze di fatto.

Ma la risposta contraria (! più accettabile ed è dai più accolta, per varie considerazioni. La prima è questa, che
l’obbligo di presentare gli stati annuali non è da mettersi
a paragone con quello di prestare cauzione, e la differenza

che fra loro intercede e tanto grande da non potersi argomentare per l'obbligo della cauzione mediante il noto principio: inclnsio unius, ezclusio alterius. Più, allorquando

5 4. Ipoteca legale dei minori e degli interdetti.
149. Nozioni generiche. — 150. Persone che debbono prestare
ipoteca. — 151. Persone in favore delle quali è dovuta la

ipoteca legale. — 152. Immobili da colpire. — 153. Crediti
ed accessori per i quali si richiede l'ipoteca. —— 154. L'ipoteca legale degli incapaci nel diritto internazionale privato.

149. La legge accorda ipoteca legale, in considerazione
delle persone e per la.tutela degli eventuali loro crediti,

ai minori ed agli interdetti sui beni del tutore a norma
degli art. 292 e 293 del codice civile (2). Questi i ter-

mini della legge, la quale all’art. 292 stabilisce appunto
che il tutore, quando non sia l'avo paterno o materne, e
tenuto a dar cauzione per la somma e sui beni da indicarsi
dal consiglio di famiglia, che però può, con sua deliberazione
da omologarsi dal tribunale, dispensario da tale obbligo.
L'omologazione del tribunale e poi sempre necessaria, soggiunge l'art. 293, quando il consiglio di fanﬁglia deliberi
di dispensare il tutore dall'obbligo, già impostogli, di prestare cauzione, o di imporgliela se ne lo aveva dispensato,
o anche di estendere o di restringere o di cancellare la già
presa iscrizione ipotecaria.

Con la scorta di queste norme testuali non sarà difﬁcile
di esaminare quali siano le persone a favore e contro le
quali l'ipoteca sia dovuta, quali sieno i beni che ne sono
colpiti e quali i crediti che debbono servirlo di base.
150. Le persone tenute a prestare questa cautela sono

itutori dei minori e degli interdetti. Non tutti però, ma
soltanto quelli che sieno obbligati a prestare cauzione e
che non sieno stati debitamente dispensati da tale obbligo.
Infatti, l'avo paterno ed il materno del minore o dell'interdetto ne sono dalla legge dispensati, ed ogni altro tutore
lo può essere dal consiglio di famiglia. Lo stesso tutore
puù, se vi è obbligato, preferire di prestare una cauzione
diversa dall'ipoteca legale. Se nonche, in materia di interdizione, nella quale si debbono applicare le disposizioni relative alla tutela dei minori (3), tutore del coniuge interdetto
è di diritto l'altro coniuge che non sia nè minorenne, nè legalmente separato, e, dopo di lui, sono tutori di diritto o il
padre o la madre dell’interdetto (4). Ora, il coniuge o il
genitore sonoessi tenuti a prestare cauzione e quindi ipoteca?
La risposta affermativa si può fondare sulla considera-

zione che l'art. 292 pene per principio l'obbligo della cauzione, mentre l'art. 303 in confronto dell'art. 331 prova

che i tutori legali dell'interdetto possono essere dispensati
dal consiglio di famiglia dall'obbligo di presentare gli stati
annuali, ma non già di prestar cauzione, questa dispensa
non risultando esplicitamente da alcun testo di legge (5).

(1) Cass. Napoli, 6 agosto 1895, Zaccaro e. Jelpo (Legge,
|895, ||, 622), la quale negò al coniuge superstite anche l'ipoteca
legale dell'alienante, cui quello aspirava in base all‘art. 1969,

n. 1,
(2)
(3)
(4)

codice civile.
Codice civile, art:. 1969, n. 3.
Codice civile, art. 329.
Codice civile, art. 330.

(5) Pacifici—Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 270.

il legislatore ha stabilito che le disposizioni relative alla
tutela dei minori sono comuni a quella degli interdetti,
ha ﬁssato un principio d'ordine generale, al quale bisogna
sempre ricorrere, quando non vi sieno espresse disposizioni contrarie; e però l'art. 292, che fa parte delle disposizioni relative alla tutela dei minori, può anche invocarsi

per quella degl'interdetti. « E ovvio però che l'applicazione
non può farsene se non compatibilmente colle disposizioni
speciali che regolano la tutela degli interdetti, altrimenti
il richiamo fatto dal legislatore sarebbe inutile, o Io per—
rebbe in contraddizione con sè medesimo; or bene, l'avo

paterno o materno non è il tutore che la legge da all’interdetto; se alla tutela dell'interdetto, adunque, vuolsi appli—
care la disposizione contenuta nell’art. 292, e d'uopo non
prenderla alla lettera, ma intenderla ed applicarla secondo
il suo spirito. L'articolo citato, dispensando l’avo paterno

o materno dal prestare cauzione nell'assumere l’esercizio
della tutela del minore, intende dispensare da tale obbligo
il tutore legittimo, essendo che a questa categoria, riferi-

bilmente al minore, appartiene esclusivamente l’avo. Tutore
legittimo dell'interdetto non è l'avo, bensì il coniuge, ovvero il padre o la madre; quindi se, per l’art. 329, devesi
applicare alla tutela dell'interdetto la disposizione che esonera dalla cauzione il tutore legittimo del minore, è neces—

sità ritenere che il tutore dato dalla legge all'interdetto è
per esso dispensato dall'obbligo della cauzione. Arroge,
che la stessa ragione concorre per dispensare da questo
obbligoe il tutore legittimo del minore e quello egualmente

legittimo dell'interdetto. Due sono i motivi, infatti, per i
quali il tutore legittimo del minore è dispensato dalla cauzione. L'uno è chela legge conﬁda nel suo affetto per l‘am—
ministrato, il quale è più sicura guarentigia di ogni altra
per far ritenere che la sostanza del minore sarà bene am—
ministrata e che si avrà cura della sua persona; la seconda

è. chela logica non consente sia assoggettato a prestare
cauzione, per il disimpegno di un ufﬁcio, colui al quale
l'ufﬁcio è imposto dalla legge per la ﬁducia appunto riposta
in esso. Queste ragioni sono molto più applicabili ai tutori
legittimi degli interdetti, dappoichè, se l'avo merita di
essere esonerato dalla cauzione, tanto più lo meritano il
coniuge e i genitori dell'interdetto, avuto riguardo ai più
stretti vincoli che a questi l'uniscono » (6).
Molte e rilevanti sono adunque le ragioni che concorrono
a persuadere che il coniuge, o il padre, o la madre dell'interdetto, quando esercitino in favore di quest'ultimo la
tutela legittima, non sono obbligati a prestare cauzione e
quindi non sono tenuti a prestare ipoteca legale (7).

(6) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 276. Confr. Pochintesta, opera
citata, vol. |, n. 154.
(7) Adottano la stessa opinione il Melucci, op. cit., pag. 31.
il Lomonaco, op. cit., vol. VII, pag. 234, ed il Borsari, op. cit.,
vol. |V, pag. 530, dove è detto: e Se I‘avo paterno o materno (:
esente dalla cauzione quando esercita la tutela del minore, vi sa—
ranno soggetti il padre o la madre quando esercitano quella del ﬁglio
interdetto? Ciò è assurdo e contro la disposizione dell‘art. 329 ».
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In conclusione diremo che l'obbligo in parola spetta ai
soli tutori obbligati a dar cauzione. Quindi è evidente che

tutte le ipoteche eventuali, non e mai rappresentato da una
somma matematicamente esatta, per la ragione che fa….

esso non spetta né ai prototori, né ai membri del con—
siglio di famiglia, né ai curatori degli emancipati e degli
inabilitati, né ai padri che amministrano i beni dei ﬁgli

nire non si può prevedere. Chè anzi può darsi che il tutore,
nel rendere i conti, non risulti debitore, e anche sia creditore. Nondimeno una somma deve essere ﬁssata; e Spetta

minorenni, né al genitore, che, per avere riconosciuto il

perciò al consiglio di famiglia di ﬁssarla, tenendo presente
che l'ipoteca mira a garantire il pagamento della somma a

ﬁglio naturale, ne ha la tutela a norma dell'art. '184del
codice civile, nè inﬁne al marito, che, associato alla tutela

rimasta afﬁdata alla moglie binuba, sia con essa responsabile in solido a mente dell'art. 239 del codice civile.
151. Le persone in favore delle quali questa ipoteca le-

gale è dovuta sono i minorenni e gli interdetti, qualunque
sia la causa per la quale essi trovinsi in istato di tutela.
La morte, l'assenza, l'impotenza o la condanna penale dei

cui potrà ascendere il debito ﬁnale del tutore, non sei.
tanto per le esazioni da lui fatte, ma eziandio per danni
arrecati al patrimonio del minore o dell‘interdetto per
effetto di dolo o anche di negligenza, quali il deterioramento dei beni amministrati, la diminuzione di rendite,

la perdita di capitali, la mancata interruzione di una prescrizione, e via dicendo.

genitori di un minorenne dànno luogo all'apertura della

Ma tra le somme dovute dal tutore non si possono com-

tutela, e ciò basta perchè il pupillo guadagni il beneﬁzio
della legge, dal quale non sono esclusi neanche i ﬁgli naturali, quando, venendo a mancare la tutela legale dei genitore o trattandosi di persone non ricoverate in un ospizio,

prendere quelle risultanti da debiti estranei all'amministra-

il consiglio di tutela provveda alla nomina di un tutore (1).

parte di questa per la identità della persona obbligataa

Altrettanto però non va detto se la persona, incaricata di
« esercitare le funzioni di tutore » a termini dell'art. 262
del codice civile, non abbia a ﬁanco un consiglio di tutela,
poichè senza di questo non vi ha tutela vera e propria, non

pagare ed a riscuotere (3).
Infatti, « o il debito del tutore era esigibile durante la
amministrazione, e in questo caso, siccome il tutore aveva

vi ha un tutore, non si possono applicare le disposizioni

nel giudizio di tutela, cosi rimarrà garantito come debito

di legge relative alla tutela, fra cui l'obbligo di prestare
cauzione, la facoltà di dispensarne chi vi sia obbligato e
simili (2). Ne d'altra parte èlecito di applicare per analogia la disposizione dell'art. 1969, n. 3, del codice civile,
che e di stretta interpretazione e che, per di più, si riferisce espressamente a due soli articoli dello stesso codice,
posti sotto la rubrica dell'« esercizio della tutela ».
Tutti gl'interdetti sono favoriti dalla disposizizione legislativa di cui ci occupiamo, e non vi sarebbe ragione per
escluderne coloro che si trovano in quella condizione per
effetto di condanna; ciò tanto più in quanto gli effetti della

di amministrazione dall'ipoteca legale. 0, al contrario, si

cattiva amministrazione del loro patrimonio andrebbero a

pregiudizio dei loro eredi. Ciò spiega il perchè nell'art. 3
delle disposizioni transitorie per l'attuazione del cod. civile
si stabiliva che le norme, relative ai beni degli interdetti
giudizialmente, erano applicabili ai beni del condannato
interdetto legalmente.
152. Quanto agli immobili, su cui l'ipoteca legale deve

zione della tutela e che avrebbero potuto nascere anche

verso un estraneo, purché il momento della esazione di tali
crediti non rientri nel periodo di gestione, altrimenti fa

l'obbligo di esigerlo da sè stesso, e deve renderne conto

tratta di debito o sospeso da condizione. e di cui non si
veriﬁcò la scadenza durante l'amministrazione, e allora il

pupillo, non potendo chiederne conto al tutore nel giudizio
di tutela, conserva tutte le azioni e i diritti derivanti dalla
natura del credito da esercitarsi quando si sarà veriﬁcata
la condizione e la scadenza, ma non potrà pretendere di

giovarsi per questo credito dell'ipoteca legale che la legge
gli accorda per. i crediti dipendenti dall'amministrazione
del tutore. Insomma il credito che il pupillo tiene contro il
tutore se si può convertire in un credito d'amministrazione, allora deve godere tutti i vantaggi che sono inerenti
al credito che ha il pupillo contro il tutore per cause dipendenti dall'amministrazione….; ma se una tale trasformazione non si può fare, perché del credito o non si veriﬁcò

la condizione 0 non venne la scadenza durante l'amministrazione, allora il pupillo non può associare al suo credito

non ripetibile con l'azione di tutela i diritti e le garanzie
proprie soltanto dei crediti d'amministrazione » (4).

essere iscritta a favore dei minori e degli interdetti, abbiamo già accennato che debbono essere indicati dal consiglio di famiglia, il quale dovrà scegliere nel patrimonio

di là del quale l'ipoteca non ha effetto verso i terzi, salvo

immobiliare del tutore una massa di fondi che basti a tute-

gli accessori che, secondo le norme comuni, sono garantiti

La somma cosi fissata costituisce un massimo limite, al

lare la fortuna dell'incapace in caso di malversazione. Le ' da ogni iscrizione ipotecaria.
Fra questi accessori hanno molta importanza gli intecircostanze di fatto porgeranno perciò dati positivi tali da
non far mancare lo scopo, e però nulla può dirsi di regola ressi. Per sapere se e ﬁno a qual punto gli interessi sieno
intorno a quest'argomento, lasciato al prudente accorgi-

da aggiungere al capitale per essere garantiti insieme a

mento del consiglio di famiglia, incaricato anche di ﬁssare

questo, bisogna distinguere gli interessi dovuti dal terzi e
non esatti dal tutore, da quelli che son dovuti dal tutore

la somma per la quale l‘ipoteca deve iscriversi. Così si

serve anche al duplice principio della specialità degli immobili e della somma.
153. La somma perla quale si deve iscrivere l’ipoteca
corrisponde al credito da garantire, ed il credito, come in

(1)
(2)
citati,
(3)
(4)

Codice civile, art. 248 e 261.
E di contraria opinione il Paciﬁci—Mazzoni, op. e volume
pag. 273.
'
Laurent, op. cit., vol. xxx, n. 273.
Chiesi, Il sistema ipotecario illustrato, vol. …, pag. 211.

stesso per virtù di legge. I primi sono interessi convenzio-

nali, i secondi sono legali.
Quanto ai primi, non vi è dubbio che essi vanno incorporati al capitale, perchè, rispetto al tutore che li deve al
Questa chiara esposizione della condizione giuridica di siffatti
debiti del tutore è suffragata dall'autorità del Voci, Ad Pond.
xx, 2, ||. 16, e la distinzione ivi fatta tronca di netto le lunghe

discussioni fatte a questo proposito da autori francesi ed italiani,
che non sempre riescono a mettersi d‘accordo.
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pupillo, non sono veri interessi o accessori, ma parte del

capitale che aumentano.

sione ad accordare agli stranieri il godimento dei diritti
civili, ed in parte dalla insutîicienza delle disposizioni delle

Quanto però ai secondi, èbene ricordare che essi sono
dovuti di diritto sulle somme avanzate e non impiegate e

leggi positive. La prima causa per noi italiani è svanita

sulla somma a cui ascende il residuo debito del tutore (i);
questi interessi adunque sono legali e costituiscono un vero
accessorio delle somme cui si riferiscono; laondc non ci

la legge ipotecaria belga assimila il minore straniero al

sarebbe ragione di non comprenderle nella disposizione
dell'art. 2010 del codice civile, che è comune ad ogni specie

per sempre, e, quanto alla seconda, giova rammentare che
minore belga, dicendo che « i minori stranieri, quando
anche la tutela fosse stata deferita in paese straniero, avrà
ipoteca legale sui beni del suo tutore situati nel Belgio »,
salvo il rispetto alle forme, alla pubblicità, alla specialità
ed a simili caratteristiche fondamentali della legge ipo-

d'ipoteca.
Noi perciò tratteremo di proposito questo argomento tecaria.
Premessi questi cenni, ci gioveremo di un diligente
quando parleremo dell’ordine fra le ipoteche e diremo
quale sorte spetti agli interessi convenzionali e legali, studio fatto in questa materia (6), per riassumere tutto ciò
che accompagnano un capitale per il quale sia stata rego- che può interessare il nostro argomento, secondo i più
larmente iscritta ipoteca. La sorte degli interessi legali, recenti risultati delle ricerche all'uopo istituite.
Anzitutto è da bandire il vieto pregiudizio che l'ipoteca
dovuti al minore ed all'interdetto, non può essere diversa
da quella di altri interessi legali dovuti per altre cause e legale non sia di diritto naturale, e non è quindi vero che,
ad altre persone, perchè nessuna disposizione di legge per potersene giovare lo straniero, sia necessario che si
—- autorizza a fare ai primi un trattamento diverso di quello trovi la relativa facoltà espressa nella legge del luogo in
cui sono siti gli immobili ipotecandi. È vero poiche, trat—
che spetta ai secondi.
Tuttavia non possiamo tralasciare di avvertire che su tandosi di un istituto diretto a tutelare alcune classi di
questo punto gli scrittori, nel trattare dell‘ipoteca legale cittadini, esso appartiene allo statuto personale e che perciò
dei minori e degli interdetti, si sono manifestati di pareri .solo la legge personale dell'incapace e non quella del luogo
dove l’immobile è situato può prendersi a base per l'attridiversi.
Vi è chi sostiene che « l'ipoteca garantirà o non gli buzione del-diritto a tale ipoteca; ma, perchè questo diritto
interessi dovuti dal tutore sui capitali impiegati o ritenuti si possa far valere, non è necessario che quella specie di
da lui, se e per quanto rimangono o non coperti dalla ipoteca legale sia pure riconosciuta dalla legge del luogo
somma iscritta », e che, quanto agli interessi del residuo in cui è sito il fondo. « Certamente, se s'intende l‘ipoteca
debito del tutore, la sola disposizione dell'art. 308 codice come una preferenza, un privilegio, allora per la natura
civile non può bastare a supplire la dichiarazione prescritta stessa dei privilegi, essa dovrebbe essere retta dalla legge
territoriale, e non potrebbe acquistarsi che in conformità
dall'art. 2010 (2).
Altri, invece, ritiene che, per quest'ultimo articolo, la di quanto questa dispone; ma l’ipoteca legale non è un
misura degli interessi deve essere sempre enunciata, anche privilegio, una preferenza, per modo che quegli che è for—
quando si tratti di interessi legali, perchè ivi non si fa nito di tal diritto possa farlo valere all’uopo senz'altro, solo
alcuna distinzione per gli interessi dovuti in virtù di legge, perchè di fronte alla legge riveste la qualità di creditore
ed anche perchè la mancata enunciazione della misura degli privilegiato; si bene è unius ad rem, che non diventa effetinteressi può far credere ai creditori posteriori che siasi tivo e reale, se non ﬁno a quando si siano adempite quelle
riunnziato alla guarentigia ipotecaria peri medesimi. Il formalità atte a far palese, di fronte ai terzi, la qualità di
comprendere perciò nella garanzia, oltre la somma iscritta, creditore ipotecario e la misura del gravame che pesa sulanche tutti gli interessi a norma dell'art. 2010 potrebbe l'immobile del debitore. Ora, dato che la legge rei situa
essere di grave nocumento cosi ai creditori ipotecari poste- riconosca l'istituto dell'ipoteca, in generale, e dato che si
siano adempite quelle formalità che essa richiede per acquiriori, come ai chirografari (3).
*
Vi è chi opina che, se l’iscrizione non copre il capitale stare validamente il diritto d'ipoteca, essa non deve cercar
egli interessi, quello che avanza non è che un credito per- oltre; dinanzi a lei quell'ipoteca cosi acquistata perde il
sonale dell‘incapace; ma che, se l’ipoteca è sufficiente per suo carattere peculiare d'ipoteca legale, per apparire come
l'uno e per gli altri, non occorre alcuna particolare iscri- un'ipoteca qualunque, un'ipoteca convenzionale; èla legge
zione per gli interessi (4).
personale dell'incapace che, sola competente, la stipula per
Noi crediamo che tutto si riduca alla interpretazione che l'incapace stesso, precisamente perché questi non potrebbe
si da all'art. 2010, e ripetiamo perciò che la soluzione stipularla da sè; e certo la lex rei sitae non riﬁuterebbe
di questo dubbio debba essere riservata a più opportuna allo straniero il diritto di stipulare ipoteca sopra un immosede (5).
bile posto sotto la sua giurisdizione. Dato che l'iscrizione
154. Per completare questo paragrafo, occorre parlare sia stata validamente presa, per modo che la posizione
anche della ipoteca legale degli incapaci nel diritto interna- patrimoniale del debitore possa essere conosciuta dai terzi,
zionale privato, argomento molto discusso, specialmente in siano pure creditori chirografari, che importa a costoro
Francia, col sussidio della famosa teoria dello statuto per- se l'ipoteca sia presa a favore della moglie o del pupillo
sonale e del reale. Esporre dettagliatamente le vicende di del debitore,piuttosto che a favore di un'altra persona
tale discussione sarebbe un fuor d'opera. Diremo però che qualunque?
"
esse furono occasionate in parte dalla tradizionale avver« Se un creditore qualsiasi avesse preso ipoteca conven(1) Codice civile, art. 291 e 308.
(2) Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit., pag. 276.
(3) Ricci, vol. cit., pag. 279.

(i) Borsari, vol. cit., pag. 532.

(5) Vedi in seguito il titolo v, capo 1, 5 1.
(6) Nicolello, L'ipoteca legale degli incapaci nel diritto internazionale pn'uato (Arch. Giur., LW, pag. {OQ-136).
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zionale su quell’immobile, per garantire un'obbligazione
da lui contratta col proprietario, essi non avrebbero po-

5 5. Ipoteca legale della donna meritata.

tuto fare opposizione di sorta, nè la legge avrebbe vie-

155. Se vi siano ragioni atte a giustiﬁcare questa specie di ipoteca
legale; se sia di interesse pubblico. — 156. Immobili su cui

tato l'iscrizione di tale ipoteca; perchè dovrebbero opporsi

deve gravare l'ipoteca. — 157. Somme garentito: ipotesi
solo per il motivo che il creditore riveste una data qualità,
varie. — 158. Dell’ipoteca legale della donna maritata nel

che di fronte a loro non può essere che affatto indifferente?
« Dunque, la legge territoriale, dato che riconosca l'istituto dell’ipoteca, non può logicamente opporsi a che sopra

gli immobili a lei soggetti venga presa un'ipoteca, la quale
invece che in un contratto trovi il suo titolo in una legge
straniera; se riconosce nello straniero, in generale, solo

perchè creditore, il diritto ad essa ipoteca, deve pur riconoscerlo nello straniero incapace, la cui condizione ed il
cui credito sono di una natura ben più delicata e degna di

ben maggiore protezione che non quella di un credito
qualunque.
« Posto che quel credito esista e che derivi da un giusto
titolo. alla legge nessuna offesa, nessuna minaccia deriva,
se quel credito appartenga ad una piuttosto che ad un'altra
persona » (1).

La logica conclusione di questo ragionamento si compendia, adunque, nell’afl‘ermazione che « l‘incapace, cui la

legge personale conceda ipoteca legale sui beni del suo amministratore, ha sempre diritto a questa ipoteca, dovunque
quei beni si trovino » (2). Poichè però, in tema di diritto
internazionale privato, essenziale èla distinzione tra il diritto
e l'esercizio di esso, in quanto quest’ultimo può trovarsi in
collisione con l'ordine o con l’interesse pubblico interno,

cosi lo straniero non può esercitare quel diritto d'ipoteca
legale se non confermandosi alla legge del luogo per quanto
riguarda le condizioni ﬁssate dalla legge territoriale circa

la determinazione dei beni suscettibili di ipoteca, la forma
della pubblicità e della specialità, la maniera di procedere

diritto internazionale privato; rinvio.

155. La moglie ha ipoteca legale sui beni del marito a
garanzia della restituzione della date e del pagamento dei
lucri dotati (4).
Il contratto di matrimonio, che molti non trovanodiversg
da ogni altro contratto comune, potrebbe, quando contiene
costituzione di dote, contenere anche ipoteca convenzionale
nei limiti e con le condizioni che le parti son libere di
stabilire; e già la stessa legge ammette che vi si possano
determinare i beni da assoggettarsi ad ipoteca, nel che si

scorge un chiaro carattere di ipoteca convenzionale. Ma le
antiche e tenaci tradizioni hanno anche questa volta trionfato su principi più liberali, e, come il legislatoreèrimosto fedele all'istituto dell'autorizzazione maritale, così

ha conservato quello dell'ipoteca legale della donna maritata. Comprendiamo le ragioni che persuasero il legislatore
a mantenere in vita quest'ipoteca, ragioni già da noi ripetute (5), ma non possiamo tralasciare di accennare che

oggidi esse non hanno più il valore che altra volta loro si
attribuiva; sicchè l'ipoteca legale della moglie, pure come
è ora ristretta nei limiti e larga nelle eccezioni, non pare
che sia destinata a sopravvivere se e quando profonde riforme legislative vengano a mettere meglio all'unisono il

sistema legislativo con le condizioni sociali ed economiche
moderne, tanto mutate e rinnovate.
Del resto, gli antichi rigori e le eccessive tenerezze in
favore delle doti, una volta ritenute d'interesse pubblico,

alla iscrizione, l’estensione della garanzia ad alcuni acces-

sono oggimai cessate, e la dote può anche essere alienala

sori, l’obbligo della rinnovazione, e simili.

ed ipotecata, se cosi piaccia ai contraenti; ed alla stessa

In applicazione di tali norme conveniamo anche noi
che, « se la legge personale richiede la specialità dell'ipoteca dell'incapace, e la legge territoriale invece stabilisce

ipoteca legale, destinata a garantirla, si può rinunziare (6).
La legge, infatti, non ne impone affatto l'obbligo (7), escltanto all'art. 1982 dice a cura di chi la iscrizione debba

l’ipoteca generale, l’incapace straniero tuttavia non la potrà

essere fatta. Di più, le parti son libere di convenire che una
somma di denaro sia consegnata, a titolo di dote, ad un

pretendere, perchè, derivando il suo diritto dalla propria
legge, non può estenderlo oltre la misura da questa concessa; se poi si avverasse il caso contrario, e cioè che la
legge personale stabilisse l'ipoteca generale, e la territoriale richiedesse la specialità, allora ragioni d’ordine e di

marito che non abbia neanche un fondo suscettibile di essere
ipotecato; e in tal caso l'ipoteca legale resterebbe sospesa,
in attesa che il marito diventasse proprietario di beni immobili. Vi ha ancora di più: quando nel contratto di matri-

condizione il diritto dallo straniero invocato.
« Che, inﬁne, se ambedue le leggi stabilissero rispetti—
vamente la generalità dell'ipoteca, questa tuttavia riguardo
allo straniero dovrà essere specializzata in base al concetto che, di fronte alla legge territoriale, l'ipoteca dell’incapace si presenta come un'ipoteca convenzionale, solo
che, invece che da un contratto, trae il suo titolo dalla

monio l'ipoteca è limitata a beni determinati, non élecito
iscriverla sopra altri beni, e quei beni determinati, scienli
e consenzienti le parti, potrebbero rappresentare un valore
derisorio di fronte al valore ingente della dote. Il vero èche
le parti sono arbitro, in questo come in ogni altro contratto,
di pattuire ciò che loro aggrada, e chela ipoteca legale
della moglie non è di essenza del contratto di matrimonio,
non interessa l'ordine pubblico ed ha una funzione sociale

legge » (3).

del tutto analoga all’ipoteca convenzionale.

interesse pubblico sottoporranno evidentemente a questa

(i) Nicolello, scritto e loco citato, pag. 132 e 133.
(2) Nicolello, loco cit., pag. 136.
: (3) Nicolello, loco cit., pag. 135.
(il) Codice civile, art. 1969, n. :i.
(5) Vedi n. 48.
(6)_La dimostrazione di questa tesi, ormai non più messa in
dubbio, e fatta dal Precerutti, Codice civile, art. 1969, n. 4
(Arch. Giur., VI, 60), dal Jorio, Se possa essere stipulata nel

contratto di matrimonio la rinunzia all'ipoteca legale sui beni

immobili della sposo a garantia della dote e dei lucri dotali
(Giornale delle leggi, IV, 317), dal Pochintesta, op. cit., vol. I.
n. 159, e dal Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 278 e seg.,
n. 135, e Archivio Giuridico, tv, 605. Vedi anche App. Potenza,
31 dicembre 1877, Proc. del re di, Matera e. Locanlere (Foro

Ital., 1877, I, 1271).
(7) Anzi, l‘art. 1400 dice che il marito non è tenuto a dare

cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato noi'
l'atto di costituzione dotale.
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Ciò detto in generale, scendiamo ai dettagli relativi agli

questa disposizione è inutile, come taluno ha mostrato di

immobili da ipotecarsi, alle somme garentite ed alle persone
che ﬁgurano nell'esercizio di questo istituto giuridico.

ritenere (7), giacchè, a prescindere dai easi testè accennati,
nulla vieta che, durante il matrimonio, il marito accordi

156. L'ipoteca legale della moglie cade, dice la legge,

alla moglie una più ampia ipoteca a maggior sicurezza della

sui beni del marito, cioè su tutti gli immobili che egli pos—
siede al momento in cui la date e costituita, ancorchè il
pagamento di essa non avesse luogo che posteriormente (1) ;

dote e dei lucri dotati (8), o che dia addirittura ipoteca ea:

quindi si deve ritenere che gl'immobili acquistati dal marito

dopo la costituzione di dote o prima della celebrazione del
matrimonio non possano essere colpiti da quest’onere. Se

poi la dote consista in somme provenienti da succes'sione o
da donazione, l'ipoteca non ha luogo che dal giorno dell'apertura della successione, e da quello in cui la donazione
abbia avuto il suo effetto, e quindi l'ipoteca non potrà, in

tali casi, colpire se non gl'immobili posseduti dal marito al
giorno dell'apertura della successione o al giorno in cui la
donazione abbia avuto effetto (2). Per quanto l'ipotecalegale
in parola abbia il carattere di garanzia di un debito eventuale (3), pure non si può permettere cheinvesta i beni del
marito anche per quelle somme o per quei beni dei quali
egli non possa attualmente godere.
Come abbiamo già detto, le parti possono, nel contratto
di matrimonio, limitare l'ipoteca a determinati immobili, ed
allora l’ipoteca assume il carattere di convenzionale, per
quanto concerne siffatta determinazione, e la convenzione
fa tacere la disposizione di legge. Che se, per sopraggiunte
circostanze, il patrimonio del marito non offra quella sicurezza, che in principio persuase chi la costituì a contentarsi
di una limitata garanzia reale, quest‘ultimo, se sia nel nu-

mero delle persone tenute alla prestazione degli alimenti (4),
può chiedere al tribunale le opportune cautele per la sicurezza della dote (5), e fra queste l'ipoteca sarebbe la migliore
se gli immobili del marito non fossero già stati soverchiamente oberati dai di lui creditori.
Ritenuto che, in costanza di matrimonio, è possibile di

novo per garanzia della dote ricevuta in cartelle di rendita
al portatore, che avrebbe dovuto convertire eche non abbia
convertita in nominativa (9).
_

L’ipoteca legale grava sui beni del marito anche se la
dote sia stata pagata ad un terzo, come il padre dello sposo,
che perciò se ne costituisca debitore. Potrà convenzionalmente essere costituita ipoteca sui beni di quest’ultimo, se

cosi le parti vorranno; ma l'ipoteca legale. se non vi si è
rinunziato, colpisce sempre gli immobili del marito, perchè
così dice la legge, operette della restituzione della dote dopo
lo scioglimento del matrimonio, e presumibilmente quando
già il terzoabbia soddisfatto il debito, è sempre responsabile
il maritoo i suoi eredi, e quindi il patrimonio del primo (10).
157. Le somme garantite da questa ipoteca legale sono
soltanto quelle rappresentate dalla dote, cioè dai beni che la
moglie, od altri per essa, apporta espressamente a questo
titolo al marito per sostenerci pesi del matrimonio, e dai
lucri dotati, vale a dire da ciò che per la premorienza del
marito la moglie prende sull'eredità di lui per effetto del
relativo patto nuziale. Ogni altro credito della moglie, come
lo spillatico, l'abitazione e le vesti dovutele durante l’anno
di lutto, e molto più i crediti derivanti dall’amministrazione
che il marito abbia avuto dei beni parafernali della moglie
o per effetto di altre cause extradotali, ne èescluso. L'ipoteca legale « garantisce però la sopradote e aumento dotalc
fatto dalle sposo alla sposa nel contratto di matrimonio.
Nella specie trattasi di donazione fatta dallo sposo alla spesa
in contemplazionedi matrimonio; or bene, se i beni donati
si sono dichiarati dotati, essi costituisconoo aumentano la
dote, ed essendo il marito donante debitore dei beni costi-

accendere ipoteca legale sui beni del marito, specie per la

tuiti in dote, l'ipoteca legale non può, nel caso, non esten-

dote costituita ed aumentata dai terzi durante il matrimonio (6), o per le somme provenienti da successione e da
donazione, è utile avvertire che, se il marito era commerciante al tempo della celebrazione del matrimonio, o se,

dersi a ciò che si chiama sopradote. Non vi si estende però,
ove trattisi di semplice donazione, senza sottoporre le

non avendo allora altra determinata professione, sia divenuto
commerciante l'anno successivo, l'ipoteca legale per la dote

della moglie non si estende in nesstm caso ai beni pervenuti
al marito durante il matrimonio per altro titolo che quello
di successione e di donazione. Ciò prescrive l'art. 786 del
cod. di commercio, identico all'art. 677 del precedente. Nè

(1) Codice civile, art. 1969, n. 4, capov. !.
(2) Codice civile, art. cit., ult. capoverso.

(3) Quest‘ipoteca eventuale si trasforma in cflettiva quando il
marito, in seguito ad autorizzazione del magistrato, ritenga la
dote a titolo di mutuo: Cass. Napoli, 25 luglio 1888, Società di
credito meridionale e. Orilia (Gazz. del proc., 1888, 113).

(1) Nel numero di queste persone si comprende anche la moglie:
Ricci, op. cit., vol. vu, pag. 63, dove cita una sentenza conforme
della Cass. di Torino del 27 luglio 1874.
(5) Cod. civ., art. 1100, capov. — La disposizione di questo
capoverso, che non esisteva nei codici precedenti, si applica anche
al caso in cui la dote sia stata garantita con ipoteca nel contratto

cose donate al vincolo della dote, trattandosi nel caso di

obbligazione estranea alla dote e ai lucri dotali » (11).
Quando la dote sia rappresentata da un immobile, rimasto
in proprietà della moglie, ma, come per legge, in ammini—
strazione e godimento del marito, l'ipoteca legale garentisee

le somme di cui questi possa risultare debitore per effetto
di perdite, danni, deterioramenti dovuti a sua colpa. Nessuna ragione assiste l’opinione, da qualcuno sostenuta(12),

L'art. 677 del codice di commercio (Arch. Giur., XXII, 191-),
ha dimostrato luminosamente che questa disposizione è tutt‘altro
che inutile, come il Borsari, da lui citato (Codice di commercio
annotato, vol. II, n. 1923), ha opinato. Alle argomentazioni
esposte dal Supino abbiamo voluto aggiungere le nostre, nella

speranza di dileguare un dubbio, sorto soltanto perchè i precedenti legislatori non avevano limitata l‘ipoteca legale della moglie,
come ha fatto il nostro codice, ai soli beni attuali del marito.

(Rl .-\pr. Bologna, 19 marzo 1887, Bricherasio e. Cassa di
risparmio (It' Ferrara (Giur. Ital., 1887, n, 371).
(9) Apo. Venezia, De Orestis e. Salem e Tescari (Giur. Ita-

liana, 18h5, rr, 700).

(Il matrimonio, ma in seguito sia stata riconosciuta in pericolo per

(10) Arg. art. 1409 e seg. del codice civile.

le diminuzioni veriﬁcatesi nel patrimonio del marito: Casa. Napoli,

(1 !) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 284, n. 168.
(l‘.-‘) I.t\rdi, Ancora dell' apparente allinomia tra la prima

12 dicembre 1889, Zagari c. Marri (Legge, 1890, Il, 122).
(6) Codice civile, art. 1391.
(7) Il prof. Supino, in un breve ma succeso scritto intitolato
50 -— Drone-ro rraumo, Vol. XIII, Parte %.

parte dr!!'.rrl. 1100 e il n. 4 dell'art. 1969 del codice civile
(Arch. Giur., XXXII, 516-527).
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che, cioè, l'ipoteca legale debba essere limitata alla dote
costituita in danaro, o come se fosse in danaro, e non estesa

a quella costituita in beni. É preferita invece l'opinione
secondo la quale l'ipoteca stessa debba concedersi indistintamente alla prima ed alla seconda, e ciò non soltanto

perchè la legge non accenna ad alcuna distinzione, ma
eziandio e principalmente perchè è nella ratio legis che,
come il minore e l'interdetto hanno ipoteca legale contro i
tutori che amministrano i beni di proprietà di quegli incapaci, cosi la moglie debba godere dello stesso beneﬁcio
in confronto del marito, che in sostanza amministra beni

di proprietà di lei, e, ciò facendo, può incorrere in gravi
responsabilità. Che se, in tal caso, non si ha una somma da
indicare in modo certo come ammontare del credito eventuale da iscriversi, soccorre la disposizione del capoverso
dell'art. 1992, secondo il quale la determinazione della

teresse del marito, questi non può esimersi dalla restitu.
zione, ed è per garentirne l'adempimento che l’ipoteca
legale giova. Ma se la dote fu legalmente distratta per
necessità di famiglia, cessa nel marito l'obbligo della rcsti—
tuzione, e con ciò l’ipoteca legale non può sortire alcun
effetto.
158. Per quanto concerne i rapporti di diritto privato
internazionale, accenniamo soltanto al caso in cui una straniera sposi un italiano, sia pure celebrando il matrimonio
in paese estero, ed al caso in cui il marito sia straniero ed

abbia dei beni nel regno italiano. Nel primo caso l'efﬁcacia
della ipoteca legale e indubitata, perchè la moglie diventa
anch'essa italiana; ma, se l'iscrizione ipotecaria dovesse aver

luogo su beni siti fuori del regno,,si dovrebbero seguire le
forme del paese in cui i beni sarebbero situati. Nel secondo
caso, l'esistenza dell’ipoteca legale dipenderebbe dalla legge

somma può farsi anche dal creditore sulla nota per la
iscrizione (1).

personale del marito, e l'esercizio del diritto dovrebbe essere
conforme alle nostre leggi. In ciò si deve vedere l'applica-

Dal giorno dello scioglimento del matrimonio decorrono
di diritto gli interessi (2), i quali perciò sono collocati allo
stesso grado del capitale quando risulti che son dovuti di
diritto o ne sia stata enunciata la misura, come diremo parlando del contenuto dell'art. 2010. La vedova può preferire
agli interessi, per il primo anno, gli alimenti; me se questi
sono di entità superiore agl'interessi, ciò non deve nuocere
agl'interessi di altri creditori del marito, e la garanzia si
limita alla somma corrispondente agl'interessi.
Tutte codeste somme sono garantite anche quando nel
contratto di matrimonio sia stata convenuta l’alienabilità

zione delle norme direttive e fondamentali esposte alla ﬁne

del paragrafo precedente, a cui rinviamo per maggiori
chiarimenti.
5 G. Ipoteca legale dello Stato,

della parte danneggiata e della difesa.
159. Nozioni generali. — 160. Persone in favore delle quali
questa ipoteca legale è dovuta e crediti che essa garantisce.
— 161. Beni che ne sono colpiti.

e nemmeno come diritto accessorio e parte della dote; ha

159. Ipoteca legale è anche conceduta allo Stato sopra i
beni dei condannati perla riscossione delle spese digiustizia
in materia penale. Quest'ipoteca giova anche alla parte lesa,

invece una dipendenza dal credito di dote o dei lucri dotati.

ancorché non costituitasi parte civile, per il risarcimento

Oltre a ciò, « la rinunzia all'ipoteca legale, in quanto im—

dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna. A tutti
questi crediti eventuali, per i quali si può iscrivere l’ipoteca
legale in seguito al mandato di cattura, sono preferiti quelli
della difesa (5). « Un delinquente condannato ha delle

della dote. L'ipoteca è garantia della dote, ma non è dote;

porta perdita della garantia delcredito dotate e mette questo
in pericolo, può essere in molti casi, ed in astratto si pre-

senta come cosa più grave dell'alienazione della dote, la
quale in una famiglia bene ordinata e ordinariamente fatta
per migliorare e non peggiorare la condizione della moglie
e madre; e che per soprappiù può dar vita a nuovi crediti

obbligazioni pecuniarie verso lo Stato, costretto a spendere

dotati della medesima a carico del marito. Ma, se ciò e vero,

somme enormi nell'interesse di una povera giustizia continuamente offesa, verso coloro che ha danneggiati con la sua
iniquità, e verso I suoi propri difensori, benché non abbiano

non si può dalla concessione di facoltà diversa e minore,
specialmente in materia eccezionale, arguire la volontà delle

di grave accusa, e prevede che non potràsfuggire alla con-

parti a concessione della facoltà di rinunciare alla garantia

danna, e a temersi che una distrazione, vera o ﬁnta, egli

ipotecaria » (3).
Le somme suddette continuano ad essere garantite anche
se il matrimonio sia dichiarato nullo, quando era stato con—
tratto in buona fede da ambo i coniugi e dalla sola moglie,

sia per fare dei beni che possiede. La legge lo prevede, difﬁda di questo debitore che nulla rispetta, e ferma isuoi
passi anche prima della condanna imponendoin un'ipoteca;

la quale « continuerà a godere dell‘ipoteca legale a garantia

potuto salvarlo dalla condanna ..... Se qualcuno & colpito

ipoteca eventuale sotto ogni rapporto si per la quantità e
si ancora per la sussistenza del credito » (6).

della dote e dei lucri dotati, conservando a suo vantaggio

Così, mentre i precedenti legislatori, che pure avevano

gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo » (4).
Anche in caso di separazione della dote queste somme,

tenuto conto di queste considerazioni, provvidero al pericolo

insieme agli interessi ed ai frutti decorsi dalla domanda di
separazione, sono garantite dall’ipoteca legale, cautela ne-

di una distrazione mediante la creazione di un privilegio,

il nostro, che ha limitato il numero dei privilegi, ha cre-

cessaria pure per rimborsare alla mogliei danni derivati

duto opportuno di provvedere invece con la concessione di
una ipoteca legale, estendendone il beneﬁzio alla parte lesa,

da un'indebita alienazione della sostanza dotate. Che se tale
alienazione abbia avuto luogo nelle forme di legge e nell'in-

prima non favorita. Ma per tali spese non è dato alcun prrvilegio nè sui mobili, nè sugli immobili non ipotecati, quello
..….—

(1) Polacco, Sull‘antinomia apparente fra l'art. 1400, prima
alinea, e l'art. 1969 del codice civile (Arch. Giur., XXXI, 106,
exxxrv, 489); Paciﬁci-Mazzoni, vol. cit., pag. 291, che cre—
diamo sia stato frainteso‘ dal Borsari, op. cit., vol.1v, pag. 536,

quando parla di ipoteca a carico del fondo dotate.
(2) Codice civile, art. 1415.

(3) Paciﬁci-Mazzoni, vol. ett , pag. 288.
(4) Melucci, op. cit., pag 33, n. 2. Cfr. art. 116 cod. civile.
(5) Codice civile, articolo 1969, n. 5, e art. 10 della legge
8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie e sulle spese
e tasse giudiziarie.

(6) Borsari, op. cit., vol. [V, pag. 538.
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nere l’aggiudicazione dei danni ed interessi, mentre per le

sui mobili essendo limitato agli atti puramente civili, come
lo è quello sussidiario sugli immobili. Ipoteca, adunque,
enon privilegio; d’onde la necessità dell'iscrizione, ela

altre la sentenza stessa può servire di titolo a conseguire il
risarcimento di tali danni, da lfqnidarsi in separata sede e

conseguenza che, concorrendo altri creditori ipotecari di

presso il competente magistrato ; e Stll‘ft poi in base a questa
nuova sentenza di condanna, da emanarsi dal giudice civile,

qualunque genere, l'ordine fra le ipoteche tutte non può
essere determinato che dalla data delle iscrizioni (1).
160. Quali sieno le persone dalla legge favorite e presto
detto: lo Stato, la parte lesa, la difesa, per i crediti rispet-

chela parte potrà, volendo, iscrivere ipoteca giudiziale.
Forse ciò non le gioverà a causa della precedente iscrizione

della ipoteca legale dello Stato, al quale sarebbe stata prefe-

tivamente loro dovuti e che risultino dalla deﬁnitiva sen-

rita se si fosse costituita parte civile; ma tutti i vantaggi

tenza di condanna; ma, quantunque la legge fa'ccia menzione

non si possono pretendere, e se, per non anticipare le spese
e per non correre il rischio di perderle o anche di pagarne
altre, la parte, che si crede danneggiata, non reputa opportuno di costituirsi parte civile e preferisce di starsene in
disparte ad aspettare l'esito del giudizio, non può in seguito
pretendere di prendere parte, anzi la parte migliore, nella
distribuzione di una somma messa al sicuro per coloro che
con la loro opera e col contributo pecuniarie concorsero ad

di questi diversi creditori, che, data la molteplicità delle
parti civili e degli imputati, e quindi anche dei difensori,
possono raggiungere un numero non esiguo, pure è a rilenere che l'ipoteca sia una sola, e che il suo titolare sia lo
Stato, il quale, a cura del Pubblico Ministero, può, ﬁn da

quando sia ordinato il mandato di cultura (2), richiedere la

iscrizione, salvo alle altre parti di partecipare alla distribuzione delle somme, rispettando la priorità che la legge

ottenere favorevoli risultati (5).

stessa attribuisce alle spese di difesa. Che se lo Stato non

Ma dopo la pubblicazione della citata legge sui proventi

si cori di accendere tale ipoteca, è ammesso che la parte
danneggiata e la difesa si facciano parti diligenti, chieden-

delle cancellerie, e tenuto conto della discussione, che ebbe

done l'iscrizione come parti cointeressate, esercitando un

atto conservativo, per il quale può ognuna di esse agire
come semplice gestore, ma domandando sempre e soltanto
in nome dello Stato la iscrizione (3).
Nessun dubbio, per quanto riguarda la personalità dello
Stato, può sorgere, né è incerto quali sieno i suoi crediti

messi al sicuro da questa ipoteca. Le spese di perizia, di
accesso sopra luogo, di indennità ai testimoni ed aigiurati,
di trasferte ai magistrati, agli uscieri, ai cancellieri ed alla
forza pubblica ed ogni altra spesa risultante dalla sentenza
di condanna, e posteriormente liquidata, sono cosi coperte.
Dubbio sorse per sapere se la parte civile sia lo stesso
che la parte lesa o danneggiata (4); e tutti gli scrittori si
manifestarono concordi nel ritenere che il beneﬁzio della
legge era limitato alla sola parte, che, per essersi costituita parte civile, e costretta ad anticipare le spesea mente
dell'art. 562 cod. proc. penale. Cosi fu ritenuto perchè il
codice civile parla appunto di parte civile, e, nel rigoroso
e costante linguaggio adoperato dal legislatore, essa non può
mai confondersi con la parte lesa ; sicchè, estendendo a tutte

le parti danneggiate, benché non costituitesi parti civili,
l'ipoteca legale, si farebbe un'applicazione arbitrariamente
estensiva di una disposizione di legge che va interpretata
ristrettivameute. Inoltre, si disse, dal confronto degli arti-

coli 571 e 573 del predetto cod. proc. penale si deduce che
èsoltanto in riguardo della persona danneggiata, e costituitasi parte civile, che la sentenza di condanna può conte(1) Cass. Napoli, 25 luglio 1887, Ariani e. D'Errico (Legge,

1888, I, 413).
(2) Al mandato di cattura non è equiparato, agli effetti della
ipoteca legale, quello di comparizione, che è tanto meno impor—

tante, ma vi e invece equiparato l'arresto eseguito in ﬂagranza:
App. Messina, 24 febbraio 1887, D'Ambra c. Demanio (Giurisprudenza Italiana, 1887, II, 288).
(3) In questo senso vedi Melucci, op. cit., pag. 34. Con questa
interpretazione si esclude la possibilità che la difesa o la parte

civile prendano ipoteca per canto loro, come vorrebbero il Pochin-

luogo alla Camera dei deputati, sull’art. 10, che parla appunto di persone danneggiate dal reale, non è più lecito
dubitare che l’ipoteca legale si estende anche a quelle che
non siensi costituite parti civili (6).
La difesa è rappresentata dagli avvocati (7), che si assumono il compito di tutelare le ragioni dell’imputato. In

questa categoria di avvocati non son compresi coloro che
sostengono le ragioni della persona costituitasi parte civile,
la quale ha diritto di concorrere soltanto per il « risarcimento dei danni aggiudicati nella sentenza di condanna »,
e fra questi danni può esservi esplicitamente o implicitamente compreso l'onorario del proprio avvocato, come vi
potrebbero essere comprese le spese di giustizia che la parte
fosse stata obbligata di anticipare. Che se non vi fossero
comprese ciò non darebbe diritto alla parte di chiedere di
essere rimborsata di tali spese ed onorari sulla somma messa
in sicuro con l'ipoteca legale. A ciò ha diritto soltanto
l'avvocato difensore dell'imputato.
fila che dire nel caso speciale in cui, dopo presa tale
iscrizione, l'imputato sia dichiarato in istato di fallimento?
Può il difensore concorrere con lo Stato e la parte civile
alla ripartizione della somma per la quale si e preso ipoteca?
La risposta esatta dipende, secondo noi, da una distinzione.

Colui che difende l'imputato per un reato non connesso al
fallimento può concorrere, ma non lo può colui che lodifendc
per un reato al fallimento stesso inerente, come la bancarotta. Nella prima ipotesi, infatti, si ha già una iscrizione

presa, un diritto acquisito ed un fatto compiuto, d'onde una
denominazione di parti civili si debbano intendere genericamente
le parti danneggiate ed offese dal reato.
(5) Confr. Borsari, op. cit., pag. 540; Melucci, op. citata,
pag. 34; Ricci, op. e vol. cit., pag. 287 ; Paciﬁci-Mazzoni, op. e
vol. citati, pag. 298; Pochintesta, op. evo]. cit.,n. 171; Salute,
Commento al codice di proc. penale, vol. II, 701; Lomonaco,
op. cit., vol. vu, pag. 244.

(6) Vedi, in questo senso, il diligente studio del prof. Ramponi,
L‘ipoteca legale sui beni del condannato (Giur. Italiana, 1900,

ciò che non riteniamo giuridicamente possibile, e si evita l'incon—
veniente che l‘incuria dello Stato possa loro riuscire di pregiudizio.

IV, 429).
(7) La legge parla di « spese per la difesa », e fra queste spese
sono senza dubbio comprese non soltanto le spese di giustizia ripetibili, ma anche gli onorari dovuti agli avvocati. Vedi, in questo

(4) V. Sala, Osservazioni sull‘art. 1969, n. 5, del codice
civile (Mon. Trib., 1875, 211), dove si sostiene che sotto la

senso, Cassaz. Roma, 28 luglio 1900, Banca mutua popolare di
Ferrara e. Busi ed altri (Legge, 1900, tr, 795).

testa, vol. cit., n. 177, ed il Paciﬁci—Mazzoni, vol. cit., D. 139,
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situazione giuridica che non può essere turbata dalla sopraggiunta dichiarazione di fallimento. Nella seconda ipotesi,
invece, il fallito non può col fatto proprio, qual è la scelta
di un avvocato, far sorgere un credito suscettibile di una
garanzia nata prima del credito stesso. Questo nuovo rap—

diritto diretto da far valere. La coesistenza di due ipoteche

di genere diverso non ci sembra una buona ragione per sostenere, come alcuni sostengono (4), che la pubblicazione
della sentenza di condanna segna il termine ultimo per la
determinazione dei beni suscettibili di ipoteca legale. A pre.

porto di obbligazione, quindi, non può che correre la sorte
comune di quelli dei quali si occupa l'art. 809 del codice

scindere dal principio fondamentale superiormente esposto,

di commercio. Adunque l'ipoteca legale non copre se non
il difensore di colui che abbia sostenuto le ragioni del
fallito per un reato commesso prima della dichiarazione
di fallimento ed a questo estraneo (1).
161. L’ipoteca legale può colpire tutti i beni immobili
del condannato o dell’imputato, d'onde si evince che questa
sicurtà e generale, « e si estende al patrimonio dell'obbli-

nale, che e limitata ai beni descritti nel contratto, e si
tratti delle ipoteche legali, la legge adopera forme pre-

gato, nel senso che la causa di essa, e perciò il diritto a

costituirla con l‘iscrizione grava su tutti ibeni idonei a
sopportarla, esistenti nel patrimonio del debitore(eventuale)
al momento in cui il mandato di cattura e ordinato dall‘au—
torità, e su tutti quelli che v'entreranno in seguito, man
mano che il loro acquisto avverrà: la generalità esiste
rispetto alla causa del rapporto di sicurtà, si riferisce cioè

è da osservarsi che, « se ne togli la ipoteca convenzio—

cise per determinare i limiti dei beni da ipotecarsi; ma,

quanto alla presente, e di una generalità incontestata:

sopra i beni del condannato. Osservabile che la legge si
esprime nella stessa guisa quanto alla ipoteca giudiziale:
sui beni del debitore, ma che fosse suo intendimento di

estendere la ipoteca sui beni da lui acquirendi, è argomento l'art. 1986, che già suppone essersi in questa frase
compresi i beni del debitore senza distinzione, anche i
futuri determinati, e soltanto ne regolail modo, prcscri.
vendo che la iscrizione si prenda a misura che essi perven-

gono al debitore. Sono beni che pervengono dopo la condanna,edopo una condanna meramente civile, e sarebbe

al diritto di costituirlo, mentre nella costituzione effettiva

forse assurdo lo stesso effetto dopo una condanna penale,

domina il principio della specialità, dovendosi per essa far
consistere l'onere su ognuno dei beni ipotecabili particolar-

edi un grave reato, che è la ipotesi nostra? » (5).

mente designati. Qui dunque non si ha limite speciale, a

quel modo che occorre per altre ipoteche legali ristrette di
estensione, e la ﬁgura del privilegio, che è uno dei termini

costitutivi di questa forma d'ipoteca, v’induce con piena
interezza il gravame sul patrimonio: il solo limite è la non
idoneità dei beni a comportar l'onere, o in conseguenza

Adunque, per ragion di principi, per ossequio alla parola
del legislatore e per dare a quest'ipoteca legale tutta la
imp0rtanza che la legge ha inteso di attribuirle, e preferibile la opinione che essa colpisca tutti ibeni del condannato, ma a misura che si prenda iscrizione, con che

è anche escluso il pericolo di pensaread un'ipoteca generale,
quando la specialità risultar deve dalla iscrizione.

della particolare natura loro, o della condizione in cui il

debitore si trovi rispetto al suo patrimonio per etietto
del fallimento dichiarato » (2).
In altri termini, l’ipoteca colpisce astrattamente i beni

CAPO II. — Ipoteca giudiziale.
162. Origini e vicende. -— 163. Critiche e difese. — 164.-Fon-

che sono nel patrimonio del debitore dal momento in cui

damento razionale. — 165. Caratteri della sentenza che

si spicca il mandato di cattura, o dal momento in cui
egli e arrestato, ed in realtà a misura che si prende iscri—
zione: eperò il mandato di cattura, e l'arresto in ﬂagranza,
è il momento giuridico che segna l'efficacia dell'ipoteca in

deve servire di titolo all'ipoteca giudiziale. — 166. Applicazione a casi pratici: sentenze che producono ipoteca giu-

potenza.

Questo stato dura ﬁno alla completa esecuzione della
sentenza di condanna; beninteso però che, se, invece, l'im-

putato muore dopo accesa l'iscrizione, oppure, se si ha
una sentenza di assoluzione, le prese iscrizioni non han più

diziale. — 167. Seguito: sentenze che non la producono.
— 168. Casi controversi: sentenze che ordinano un rendimento di conti. —— 169. Sentenze portanti condanna condizionale. — 170. Sentenze ottenute contro un fallito: opinioni
diverse. — 171. Seguito: opinioni principali ed opinione
prevalente. — 172. Seguito: sistema preferibile. —
173. Sentenze ottenute dopo la trascrizione del precetto

alcun valore, giacchè viene a mancare la sentenza di con-

immobiliare. —— 174. Sentenze relative alla ricognizione
od alla veriﬁcazione delle scritture. —-— 175. Lodi arbitrali e

danna, che è la sola e vera base della ipoteca legale di

sentenze pronunziate dalle Autorità giudiziarie straniere. —

cui ci occupiamo (3).
Questo potere continuo della sentenza di condanna non
vien meno per la possibilità di accendere in baseadessa una
ipoteca giudiziaria, perocchè l'ipoteca legale appartiene allo

liatori. — 177. Tempo utile per accendere l‘ipoteca giudiziale; cfletti in relazione alla sentenza deﬁnitiva ed alle
ipoteche convenzionali e legali già costituite per lo stesso

176. Verbali di conciliazione innanzi ai pretori ed ai conci-

oggetto. —— 178. Beni colpiti dall’ ipoteca giudiziale. —-

Stato, e può giovare ad altri, mentre la giudiziaria giova

179. Beni di un‘eredità giacente od accettata con beneﬁzio

soltanto alle parti che ﬁgurano vincitrici ed hanno così un

d‘inventario. — 180. Se sia valida l'ipoteca giudiziale iscritta

(1) A questo proposito si può vedere una sentenza della Cas-

1900, Banca romana e. Gregoraci (Giurispr. Ital., 1900, I, 2,
618), stil precipuo fondamento che, non dovuta alcuna indennità
alla parte danneggiata, sono però sempre dovute le spese di difesa,
compresi gli onorari. La ragione sarebbe buona per far riformare
la legge, ma non lo è per interpretarla: la base o il titolo, da cui
l'ipoteca prende vita, è la sentenza di condanna. Sela condanna

sazione di Firenze del 4 aprile 1889, De Petris e. Magni (Giu—
risprudenza Italiana, 1889, I, 1, 455), la quale non ammise
nemmeno peri reati comuni, per quelli cioè estranei al fallimento,
cheil difensore fosse pagato con preferenza e per effetto della

ipoteca legale iscritta prima della dichiarazione di fallimento.
(2) Chironi, op. cit., vol. rr, pag. 301.
(3) Non crediamo accettabile l‘opinione che, anche dopo la
sentenza di assoluzione, perduti la ipoteca per la parte che si
riferisce alle spese di difesa. Questa opinione è stata consacrata

manca, dove e più il titolo, la base della presa iscrizione?

in una sentenza del Trib. civile e penale di Roma del 21 maggio

testè citato.

(4) Melucci, op. cit., pag. 35; Ricci, op. cit., voi. il, p. 288,

n. |72; Pochintesta, vol. cit., n. 174, pag. 282, nota 2.
(5) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 539, e Sala, nello scritto
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su beni di una eredità benclìciata in base a sentenza di
condanna pronunziata contro il defunto. —— 181. Per—

sone a favore e centro delle quali l'ipoteca giudiziale ha
edotto. —-182. Se si possa iscriverla contro le società in
liquidazione.

162. Non tutte le legislazioni accolgono l'istituto del—
l‘ipoteca giudiziale, che è quella nascente da una sentenza
di condanna. Prima perciò di studiare le ragioni che giustificano quella ammessa dal nostro legislatore e di spiegare le norme che la disciplinano, & utile di vedere quando
e come nacque l'ipoteca giudiziale, da chi e perché essa

sia avversata e condannata.
Il Grenier, seguendo le orme di Basnage, la credeva

una derivazione del pignus praetorìu-m e del pignus iudiciale (1), ma egli stesso non si mostrava del lutto convinto

di questa origine, alla quale oggi nessuno più pensa. lafatli (: generalmente ammesso che l’ipoteca giudiziale deriva dall'antico diritto francese, e propriamente dalla
ordinanza di Moulins, che all’art. 35 diceva: « dès lors
età l'instant de la condam nation donnéc en dernier ressort,

et du jour de la prononciation, il scrait acquis à la partie
droit d'hypothèque sur les biens du condamné pour l'ell'ct
et l'exécution des jugemens et arréts par lui obtenus ». E
questa ipoteca era e continuò ad essere generale, vale a
dire, ha sempre compreso tutti i beni del debitore condan—
nato, i presenti ed i futuri (2).
La ragione, per la quale fu allora ammessa, si deve riconoscere nella circostanza che il debitore, obbligandosi con
un atto autentico, impegnava ipotecariamente isuoi beni
presenti e futuri, senza che fosse stato necessario di ciò
stipulare. Le sentenze erano anche esse degli atti autentici, c quindi era logico di attribuire loro lo stesso effetto.
« Questo era tanto più naturale, in quanto che il regime
anteriore alla rivoluzione confondeva gli atti di giurisdizione contenziosa con gli atti di volontaria giurisdizione.
Le leggi rivoluzionarie separarono l’ordine giudiziario
dall'amministrativo, e le leggi ipotecarie, compreso il codice civile, non attribuirono punto all'aulenticità dell'atto
l’effetto di generare un'ipoteca » (3). Perciò gli autori di

quelle leggi dissero che « i giudicati hanno un carattere
che non permette di accordar loro un minore elIetto dei
contratti autentici ».
Ma gli scrittori, commentando il codice civile francese,
compresero il bisogno di ricercare altre ragioni, dal Troplong compendiate in queste parole: « D’après les principes généraux, lorsque les obligations d'une partie sont

déclarées par un jugement, elles deviennent plus étroites

accolsero, modiﬁcandola in qualche parte, l'ipoteca giudiziale come era stata disciplinata in Francia; ma non trovarono buona accoglienza nel Belgio, dove la Commissione
speciale, incaricata della revisione del regime ipotecario,
oltre a mettere in rilievo gli inconvenienti e le ingiustizie
derivanti dall'ipoteca giudiziale, negò che essa abbia una
qualsiasi giustificazione nel campo giuridico. « En effet,

ella disse, les biens du débiteur sont le gage commun de
ses créanciers chirographaires, de tous ceux qui n'ont
point stipulé de sùretés spéciales; en cas d'expropriation,
ils se distribuent le prix par contribution, quelle que soit
la date de leur créance. Tette est la règle fondée sur
l'équité. Dès lors, n‘est-il point injuste que l’un des
créanciers, peut-etre celui dont la créance est la moins
ancienne, puisse se créer en quelque sorte à lui-meme un
titre qui le fasse sortir de la ligne des autres créanciers
dont il devait partager le sort; qu'il puisse, en déployant
plus de rigueur contre le débiteur commun, s'attribuer a
lui seul tout ce que le débiteur possiede, et ne laisser rien
ou presque rien à ses cocréanciers‘? L'hypothèque judiciaire n'est—elle pas une espèce de prime accordée à celui
qui, ne consultant que son intérét, a le premier renversé
le crédit du débiteur? Vaiaement invoqucrait-on pour la
justiﬁer le vieil adage: Vigilantibus iera scripta sunt,

puisqu'il se peut très-bien qu'entre plusieurs créanciers,
qui ont poursuivi leur débiteur, celui qui a agi le premier
soit le dernier à obtenir jugement: la complication, parfois
inevitable, de certaines procedures, aménera assez souvent
ce résultat, qui, dans d'autres circonstances, pourra meme
etre le fruit d'une collusion coupable » (5).

L'ipoteca giudiziale fu persino ritenuta fatale al credito:
« si on revise la loi, fu detto, dans l’intérét du crédit, de

toutes les dispositions celle qu’il est le plus essentiel de
faire disparattre, c'est l'hypothèque judiciaire » (6); e vi
fu chi non esitò a dire che « accorder l'hypothòquc judi—
ciaire c'est cn quelque sorte permettre au créancierd'opérer

une novatìon sans l'assentiment de son débiteur, puisque
la condamnation forme une obligation nouvelle. Or, quel
motif puissant peut justiticr une semblable dérogation aux
principes? » (7).

Le ragioni e le conclusioni della Commissione speciale
furono trovate buone, ed il legislatore belga abolì nel 1851
l'ipoteca giudiziale, della quale era stata proposta l’abolizione anche in Francia, dove sei Corti giudiziario, sopra
venticinque, sette Facoltà di diritto, sopra otto, elo stesso

Consiglio di Stato si erano dichiarati per l'abolizione assoluta, ed anzi avevano dichiarato che quella era la parte

etplus respectables; la condamnation forme en quelque

più importante del progetto di riforma del regime ipote-

sorte une obligation nouvelle qui sanctionne la première,

cario, progetto che, concretato nel 1849, non divenne mai

convertit l'action primitive en action indicati, et read ainsi
meilleure la condition du créancier. Il est donc naturel
que, lorsqu'une décision judiciaire est venue fortifier le

legge (8).
Presso di noi l'ipoteca giudiziale era stata soppressa nel

contrat ou l'obligation originalre, la créance. se trouve

progetto Cassinis e non figurava neppure nel progetto Mi-

investie d'une hypothèque qu’elle n'avait pas auparavant:

glietti; ma fu ristabilita nel progetto Pisanelli, nell‘articolo 1939, così concepito: « ogni sentenza, ancorchè con-

neque enim deteriorem causam nostrum facimus actionem
exercentes, sed meliorem » (4).

al pagamento, produce ipoteca sui beni del debitore a fa-

Queste ragioni parvero buone a molti legislatori, i quali

vore di chi l'ha ottenuta. Se la condanna è però di quan—

(1) Grenier, Priv. et hyp., vol. I, n. 192.
@) Dalloz, He'p., voce citata, n. 1096; Troplong, op. citata,

(5) Parent, Loi sur la levision du régime hypothe‘cat're,
pag. 26 e 27.
(6) Parent, op. cit., pag. 251.

vol. 11, n. 135bis.
(3) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 134, n. 190.
(4) Troplong, loco citato.

tumaciale, si definitiva che provvisoria, portante condanna

(7) Parent, op. cit., pag. 412.
(8) Dalloz, Re'p., voce citata, n. 1097.
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titti indeterminata, la determinazione della somma per
l'effetto dell'ipoteca potrà esser fatta sulla domanda del
creditore colla stessa sentenza di condanna o con altra posteriore ». Nella Relazione fu giustificata con le considerazioni che tutte le legislazioni allora vigenti l‘ammettevano
e che i giureconsulti ed i magistrati erano d'accordo nel
riconoscerne la pratica utilità. Soltanto, per eliminare gli
inconvenienti messi in rilievo da alcuni oppositori, fu variata la farmela in modo da restringere l'ipoteca in più
angusti confini, ciò che la Commissione senatoria accolse
con piacimento. Le parole « ancorchè contumaciale, si deﬁnitiva che provvisoria » furono soppresse dalla Commissione di coordinamento come superﬂue, ma ad ogni modo
è bene sapere la ragione di tale soppressione, per non
cadere in equivoci nell'interpretazione della legge cOme

condannato. Il debitore e sempre tenuto al pagamento dei

ora è scritta (1).

cuna ragione di equità, nè dalla natura e qualità del

163. Queste le origini e le vicende dell'ipoteca giudiziale, fatta segno a critiche sottili e vivaci.
La più arguta le fu fatta dal nostro Chiesi, al quale
diamo l'efﬁcace parola: « Io non son partigiano dell'ipoteca giudiziale, egli scrive, e credo un favore non naturale,
ma esorbitante attribuito dal legislatore alle sentenze.

credito » (2)…

Qualè lo scopo delle sentenze? Dirimcre le private con-

troversie @ deﬁnire i diritti litigiosi dei piatitori: ecco lo
scopo delle sentenze. Questo scopo è chiaramente indicato

nel fr. 1, Dig. de re indicata: res indicata dicitur, quae
ﬁne… controversz'arum pronunciatione iudicis accipit, quod
vel condenmatione vel absotutione contingit. Non e ufficio

del magistrato crear diritti in favore dell'uno o dell'altro
dei litiganti, ma si bene determinare e dichiarare i diritti
già esistenti e ingiustamente contrastati. Quando alla sen—

suoi debiti, e siano questi chirografari od ipotecari, ed i
creditori anche chirografari possono domandare la spl—o…
priazione forzata dei beni immobili del loro debitore.
Quando il debitore espropriato non ha che un solo debito,

quando nel giudizio di espropriazione non comparisce che
un solo creditore, questi n m ha bisogno di valersi uè delle
sue ipoteche, nè dei suoi privilegi, che gli sono del tutto

inutili. L'esercizio dei privilegi e delle ipoteche suppone
un conflitto tra più creditori, conﬂitto al quale rimane
estraneo il debitore. E dunque vero che l'ipoteca giudiziale,

che la legge fa nascere da una sentenza, offende e pregiadica la massa dei creditori del debitore condannato che furono estranei al giudizio, creando in loro danno un titolo
di preferenza non giustificato nè dalla necessità, ne da al-

li Laurent, che scriveva sotto l'impressione del regime
ipotecario belga, non è stato meno reciso nel condannare
l'ipoteca giudiziale, scrivendo: « Il solo ottetto del giudi-

cato è quello di riconoscere i diritti delle parti e di dare al
creditore un titolo esecutivo per sequestrare i beni del de—
bitore che non pagasse. Ma per sè stesso il giudicatoè
tutto affatto estraneo al diritto di prelazione che un credi-

tore reclamasse contro degli altri creditori. Questa prelazione non può risultare che dalla convenzione, dalla legge
o da un testamento. Ora, quando il creditore agisce giudiziariamente contro il suo debitore, non vi è una conven—

di produrre ipso jure una ipoteca sui beni del condannato,
allora la sentenza crea in favore del vincitore un nuovo diritto che a lui prima non competeva, e, quel che più monta,
un diritto lesivo del gius dei terzi, come quello che dà il
diritto di prelazione sopra qualunque creditore chirogra-

zione che gli accordi un'ipoteca; egli è semplice creditore
chirografario, e, come tale, non ha che un pegno generale
sui beni del suo debitore ; se questo e insolvibile, il creditore che lo conviene entra in contributo con gli altri creditori. Con quale diritto cambierebbe egli questo pegno
generale, che non gli accorda nessuna prelazione, contro
un'ipoteca giudiziaria che gli ;u-rorderebbe una prelazione?
Sarebbe un modiﬁcare la legge del contratto, in pregiudizio
della massa chirografaria; ciò che non è nè giusto, nè

fario comecchè anteriore di tempo... Non si può tacciare

equo » (3).

d'ingiusto il legislatore per avere accordato alcuni privilegi,
essendo questi attribuiti alla qualità speciale di alcuni crediti meritevoli di un singolar favore. Molto meno gli si
può fare rimprovero per avere concesse alcune ipoteche
legali, perché queste e sono attribuite, al pari dei privilegi, in favore di alcuni crediti degni di una particolare
protezione, o sono un mezzo di difesa dato dall'equitzi della
legge al debole contro il forte, per supplire al difetto di

Il più strenuo difensore dell'ipoteca giudiziale e il Pescatore, che la considera di diritto naturale, con le scgucnti
considerazioni :
« Che la sentenza di condanna debba conferire al cre-

tenza si attribuisce, come fa il codice napoleonico, la forza

quelle garanzie e cautele, che certe persone non sono in

grado di stipulare per patto. Ma l'istituzione dell'ipoteca
giudiziale viola senza ragione due fondamentali principi
del diritto. Ottende primieramente l'anzidetto principio
dell'eguaglianza, colla guida del quale deve essere fatta
per volontà della legge la distribuzione fra i creditori del

prezzo dei beni del comun debitore. Viola inoltre l'altro
principio proclamato dal fr. 10, Dig. de cxceptiom'bus: res
inter elios indicata aliis non obesi. imperocchè, essendo

le ipoteche, come i privilegi, cause legittime di prelazione
fra i creditori. l'ipoteca giudiziale derivante delle sentenze
torna in pregiudizio della massa dei creditori del debitore
(1) In Francia una Commissione, nominata per la formazione

del nuovo catasto e per la istituzione dei libri fondiari, ha presentato, nel novembre 1892, la proposta di abolire la ipoteca
giudiziale. I dettagli della discussione e delle conclusioni si pos—

ditore un diritto reale (ipotecario) sui beni del debitore, e

principio di ragion giuridica naturale, cioè appartenente a
quell'ordine d’instituti, che la sola logica basta a dedurre
dai principi di ragion naturale.
« Comprovano questa tesi 1 tre seguenti riflessi:
« 1° L'ipoteca è uno dei diritti reali inclusi nel dominio; essa è il dirilto di alic. .re la cosa non già a tutti
i ﬁni possibili (che importerebbe ancora la sostanza del de
minio) ma a un solo fine, cioè pel soddisfacimento del
credito. Ora per effetto della sentenza il creditore acquista
appunto il diritto immediato di possedere i beni del debitore col ministero del giudice e di farli vendere per ottenere sul prezzo soddisfacimento del credito. Nasce dunque
per virtù ingenita della condanna a favore del creditore un
diritto tale che contiene tutta la sostanza del diritto realeo
ipotecario, del diritto di pegno.
sono leggere in Bianchi, Delle ipoteche, vol. 1, pag. 107 a 112,,
num. 19.

-

(2) Chiesi, op. cit., vol. …, pag. 270 e 271.
(3) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 135, n. 190. -
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« 2° ll diritto senza garantia è un nudo nome: e la
garantia del diritto ha necessariamente per“ base o il credito personale, o una cauzione reale; dove l'uno manchi,
l'altra succede.

« Per vero chi da a mutuo senza ipoteca, il fa perchè
stima guarentito abbastanza il suo diritto dal credito per-

sonale del mutuatario: se questo al termine convenuto
vien meno alla fede riposta in lui, e così toglie al creditore
la garantia da lui accettata, il credito personale, incontra
ipso facto l'obbligazione di dare l'altra cauzione, la cauzione realc, e la sentenza che autorizza l'iscrizione ipotecaria non fa che dichiarare e mettere ad effetto l‘obbligazione di permetterla, nata ex post facto dal mancamento di
fede del debitore. Onde si scorge quanto vano sia l'obiet-

tare che le sentenze essendo meramente dichiarative non
possono trasformare il diritto personale in diritto reale.
Poniamo che il mutuante senza ipoteca abbia però stipulato, che mancando il debitore alla data fede sino a rendere necessario un giudizio e una sentenza di condanna
contro di lui, fosse tenuto a dare ipoteca. Non è egli vero
che la sentenza di condanna accertando l’avvenuta condizione e la nata ipoteca, ne dovrebbe autorizzare l’iscrizione,

epur non trapasserebbe i conﬁni e l'ufficio di provvedimento dichiarotivo? Ora la stessa ragione naturale ci persuade che una simile stipulazione vuol essere sottintesa in
ogni atto fondato sul credito personale; perocchè niuno
stipula senza garantia, e lo stipulatore spogliato per il fatto
del debitore di quella cauzione personale, a cui per tratto
di lodevole confidenza consentì dapprima di affidare il
proprio diritto, dovrebbe immediatamente essere risarcito
con un'altra cauzionea titolo d'indennità se la preaccennata
tacita condizione non si volesse presumere.
« 3° La sentenza di condanna deve trovare in se medesima la forza necessaria ad assicurare la propria esecu—
zione sui beni che ancora rimangano al debitore, perchè
ogni istituto giuridico trae seco per logica conseguenza ciò
che sia necessario a raggiungere lo scopo. E questisono pur
principi di naturale ragione; perocchè i giudizi e le sentenze, benchè presuppongauo lo stato sociale, sono al certo
istituti di ragion naturale, c-=sendo lo stesso stato di società
naturale e coevo all’uomo.
« Ora gli è manifesto che la sentenza di condanna non
assicurerebbe da se medesima, come pur deve, il proprio

edotto sui beni che restano ancora al debitore renitente e
gli prossimo all'insolvenza, se non producesse immediatamente un diritto reale sui beni. Conservando al debitore la

che non deriva nè dalla convenzione delle parti, né della
legge; ma che essa sia conforme all'equità, in quanto per-

mette al creditore di ricorrere alla garanzia reale quando
sia stata scossa la personale, alla quale egli rinunziò al
momento della contrattazione appunto perché il suo debitore
gli ispirava fiducia. Nè, si soggiunge, questa misura di
equità si muta in misura odiosa verso i precedenti creditori chirografari, perchè oigz'luntibus iure succurrunt;
« quindi chi ha preferito rimanere nell'inerzia, non può

lamentarsi se altro creditore sollecito riesca ad ottenere
una guarentigia anche in suo pregiudizio. Se poi gli altri
crediti non sono scaduti, il debitore non è in mora di

fronte ai creditori cui appartengono, i quali perciò non
possono considerare come venuta meno a loro riguardo la
fiducia riposta in costui » (3).
Altri si è limitato a dire che, se l'ipoteca giudiziale è
stata tanto migliorata da non farle più meritare le aspre
censure di cui fu fatta segno, « è rimasta però pur sempre
infetta del vizio di una quasi generalità dipendentemente
dalla sua estensione ai beni futuri » (4).
Altri la difende dalle tante accuse mossele, in ragione

del « carattere speciale dell’atto pronunziante il diritto, e
perchè dagli atti che lo hanno preceduto efficacemente è
dimostrata la volontà dell’attore di ottenere il soddisfacimento del suo avere...; e l'atto stesso, senza pure indurre
novazione alcuna nella ragion del credito, le da particolare consistenza, dichiarando che il diritto assiste la do-

manda della parte vittoriosa... S'aggiunga poi che considerazioni d‘ordine economico-sociale giustificano l'istituto:
l’esistenza del vincolo reale può difatti persuadere il cre—
ditore e conservare il patrimonio all'obbligato; e, d'altra

parte, se egli, per motivi di timore e di impossibilità a
sostenere le spese, non potesse procedere all‘esecuzione

sui beni, questo ritardo non gli nuoce, e l'ipoteca lo garantisce contro gli atti del debitore volti a diminuire validamente l'aver suo » (5).

inﬁne, vi è chi pensa che, almeno da un certo punto di
vista, l’ipoteca giudiziale sia in aperta contraddizione con
l'essenza del diritto reale d’ipoteca, che essa abbia fatto il
suo tempo, e che la sua abolizione non possa più a lungo
essere ritardata neanche in Italia (6).

164. In molte delle considerazioni dianzi riportate sarà
facile ravvisareil fondamento dell'ipoteca giudiziale. Senza
quindi ripetere siffatto considerazioni, a noi sembra opportuno di notare che, in sostanza, codesta ipoteca ha il ca—

del giudicato » (1).

rattere di una prenotazione sui beni immobili destinati ad
essere venduti in seguito a precetto immobiliare. In principio, essa non è irrazionale, perchè ogni sentenza è esecutivain date condizioni, e l'esecutorietà importa la pos-

Gli interpreti moderni del codice civile non sono tutti
concordi nell'approvare o nel respingere l'ipoteca giudiziale.
Viè chi dice che la sentenza « come atto semplicemente

sibilità di addentare i beni del debitore. Quest'impegno
anticipato non ha un fondamento diverso da quello che si
deve dare ad un sequestro conservativo, con la sola diffe—

dichiarativa, e non attrilmtivo di diritti, spettanti alle
parti per legge o per contratto, non può modiﬁcare lo stato
dei loro rapporti giuridici », e quindi opina che « questa

renza che questo secondo è ordinato dal giudice sopra
istanza della parte, mentre il primo, ordinato dalla legge,

facoltà di allenare o di crear nuovi debiti concorrenti per
contributo, si rimetterebbe in piena di lui balia l'effetto

ipoteca si spiega per una ragione storica, ma nel diritto
Vigente non può giustificarsi » (2). Vi è chi ritiene che

l'ipoteca giudiziale sia contraria ai principi, come quella
(1) Pescatore, La logica del diritto, pag. 233 e seguenti,
Tonno 1883, Unione Tip.—Editrice.
(2) Melucci, op. cit., pag. 37.
(3) Ricci, vol. cit., pag. 291.

e implicitamente voluto dal giudice, il quale non può non
volere che la dichiarazione del buon diritto da lui fatta
non abbia effetto, ed è attuato dalla parte stessa come preliminare di una eventuale esecuzione. Ecco perché alcuni
(4) Pacifici—Mazzoni, vol. cit., pag. 307.
(5) Chironi, op. cit., vol. ll, pag. 305 e 306.
(6) E. Bianchi, op. cit., vol. [, pag. 112, n. 50.
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hanno insegnato che, in fondo, l'ipoteca giudiziale deriva
dalla legge, mentre, d'altra parte, sarebbe ugualmente vero
il dire che essa deriva dalla volontà delle parti in questo
senso, che obbligandosi a qualche cosa, hanno pur previsto
che per l'adempimento di tale obbligo esse impegnavano
tutti i loro beni, ed eventualmente gl'immobili quando una
sentenza avrebbe sanzionato l‘obbligo medesimo.
D'altronde, e restando per ora nella sfera dei principi,
non sarebbe affatto assurdo, giuridicamente parlando, che

165. Perchè la sentenza possa produrre ipoteca giudi.
ziale, è necessario che contenga una condanna al pagamento
di una somma, alla consegna di cose mobili, oppure allo

adempimento di un'altra obbligazione, la quale possa risol.
versi nel risarcimento dei danni (i). In altri termini, non
e necessario che la sentenza porti la indicazione di una
somma determinata, ma è indispensabile che il suo dispositivo sia di tal natura da rendere possibile la successiva

determinazione di tale somma. E ciò è conforme alle basi

ogni atto esecutivo producesse ipoteca, come avveniva nell'antico diritto francese, e che, prima della scadenza del-

su cui si regge questo istituto; esso vuole assicurare il di-

l'obbligazione, impegnasse solennemente i beni del debitore;
la qual cosa, se spaventerebbe i debitori di mala fede, non
potrebbe che rallegrare quelli di buona fede, che in quella
misura dovrebbero riconoscere un aumento del loro credito
e quindi una maggiore facilitazione nell'addivenire alle
quotidiane contrattazioni. Chi si obbliga non ignora di
poter essere un giorno costretto ad adempiere alla contratta

non è sempre espressa sotto forma di somma di danaro, e

obbligazione, e non deve trovare strano che il suo credi-

tore, munito di un titolo esecutivo, prenda in tempo le sue
misure per assicurare quell'adempimento. Laonde, da
questo punto di vista, si può ammettere che il legislatore
abbia interpretato la volontà delle parti ed abbia reso un
servigio al pubblico credito, dichiarando suscettibili di produrre ipoteca almeno gli atti esecutivi, o quelli che polmone

presto diventare tali, quando provengano da una Autorità
investita del potere di giudicare, di ordinare, di condannare
al pagamento di una somma, alla cpnsegna di un oggetto
mobile, o all'adempimento di un obbligo che possa convertirsi anch'esso nel pagamento di una somma. Si concedono
ipoteche legali in favore di determinate persone o di dati
crediti, e ben può concedersi ipoteca, effettuabile a volontà
del concessionario, per crediti risultanti da solenni pronunziati di pubbliche Autorità.
Che se poi si voglia scendere nel campo della realtà ed
investigare quanto sia opportuno il nostro istituto, ognuno

riconoscerà che esso risponde a bisogni vivamente sentiti

ritto sanzionato dal magistrato; ma, poiché questa sanzione

poichè, d'altra parte, scopo di qualunque ipoteca è di ven.
dere l'immobile ipotecato, per ricavarne la somma neces—

saria alla soddisfazione di un debito, l'ipoteca giudiziale non
avrebbe scopo se non mirasse, più o meno direttamente, a
far entrare una somma, determinata e da determinarsi, nel

patrimonio di colui in favore del quale la sentenza l'a
pronunziata.
Si aggiunga che al carattere di condanna attuale, neces—
sario perchè la sentenza possa produrre ipoteca, nella
maggi JF parte dei casi non si accompagna nè l'ordine di
consegnare cose mobili, ne quello di fare o di non fare, che
sono fonti sicuro di future liquidazioni. Ed anche quando
il magistrato condannasse al pagamento di una data somma
per il caso in cui non si adempisse agli ordini di consegnare, di fare o di non fare, quella data somma non sarebbe
già dovuta attualmente, ma subordinatamente al constatato
diniego ed al provato inadempimento di ciò che forma la
materia vera della condanna. D'onde si deduce non esser
vero, come fu talora giudicato, che una sentenza non possa
produrre ipoteca giudiziale quando non porti una vera e
propria condanna al pagamento di una data somma (2),
mentre può esser vero che una sentenza di condanna non
traducibile in una somma di danaro per danni ed interessi,
cosa rara ma pur possibile, non possa generare il diritto di
iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

nel mondo delle liti giudiziarie, dove alle aspirazioni giuste

La sentenza deve essere pronunziata da una Autorità

ed oneste non di rado vanno contrapposti desideri non

investita del potere contenzioso di qualunque specie, e però
sia la sua giurisdizione giudiziaria od amministrativa, ordinaria o straordinaria, civile e penale, territoriale o consolare, la relativa sentenza è sempre produttiva di ipoteca.
Dicasi altrettanto dei gradi di giurisdizione, delle sentenze
contumaciali e di quelle pronunziate da giudice incompetente, saivo gli effetti del loro annullamento.

sempre conformi al diritto ed alla equità. Basti accennare
alle ipoteche consentite alla vigilia del fallimento, e ne parleremo di proposito, sotto l'egida di una sentenza ottenuta

per la compiacenza di un apparente creditore, per giudicare quante siano le male arti adoperate per defrandare i
creditori.
Noi quindi, facendo eco alle osservazioni ripetute in pro-

Inﬁne la sentenza deve essere munita di forza esecutiva,

posito da tutti i fautori dell'ipoteca giudiziale, crediamo

senza bisogno che sia passato in autorità di forza giudicata,
altrimenti lo scopo non sarebbe raggiunto, ben potendo il
debitore spogliarsi del suo patrimonio immobiliare nel periodo, talvolta lunghissimo, che intercede tra la prima sentenza di condanna equella che costituisca cosa giudicata (3).

che, se in paesi in cui sono in onore altri costumi essa

ha potuto essere abolita senza pratici inconvenienti, non
lo passa con pari effetti essere presso di noi, dove la diffidenza prevale sulla ﬁducia personale. Aggiungasi che nei
paesi, dove l’incuria e la negligenza non di rado contribuiscono alla perdita di diritti quesiti ed alla assicur.zione di diritti eventuali, non è male che la legge dia modo
ai più diligenti di porre al sicuro le loro ragioni, confermando cosiuna volta dipiù, ed in una materia di immediata

166. Posti questi principi vediamone le pratiche appli-

efficacia, che la legge assiste i vigilanti. Ciò non può man-

cazioni, in alcune delle quali si possono incontrare dubbi e
difficoltà non lievi.
Anzitutto parleremo di quei caSi nei quali, per concorde
avviso della dottrina e della giurisprudenza, le sentenze
sono operative agli effetti dell'ipoteca giudiziale, la quale

care al suo desiderato effetto, che cioè gli apatici si scuo-

può validamente essere iscritta:

tano e che i dormienti si svegiino.
(1) Cod. civile, art. 1970.

a) in base ad una sentenza poscia cassata soltanto per
(3) Appello Palermo, 18 gennaio 1894, Pirandello e. Biase

(2) Appello Bologna, 5 dicembre 1885, Carrara e. Abreu (Circ. giurid., 1894, 78). La dottrina e concorde: védi Meluccr,
(Giur. Ital., 1886, H, I).
i op. cit., pag. 39.
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quanto concerne la determinazione della somma costituente

la condanna (i);
b) in base ad una sentenza che ordini la stipulazione
di un contratto, giacchè l'obbligazione assunta, non mantenuta, sanzionata dal magistrato e resa obbligatoria e coattiva, si risolve sempre nell'id quod interest (2);

dietro pignoramento al creditore del concessionario medesimo, edil suo diritto di iscrivere ipoteca ottenuta la condanna al pagamento, trattandosi di garantire sia pure una
speranza finchè non siansi verificati utili da corrispondersi,
ma avente per altro il suo legittimo substrato nella surriferita obbligazione » (8).

e) in base ad ordinanza presidenziale di pagamento
di spese giudiziali dopo la notificazione e dopo trascorso il
termine in essa stabilito per il pagamento (6);
f) in base a sentenza che, in un giudizio di divisione,

E stato anche più volte deciso che i decreti dei Consigli di prefettura, che pronunziano condanne a pagamento,
sono pariﬁcabili alle vere e proprie sentenze dell'Autorità
giudiziaria ordinaria, con la differenza che si aggirano su
materia esclusa dalla competenza dei tribunali ordinari, di
guisa che non vi sarebbe ragione che non godessero, come
le altre, della garanzia dell'ipoteca. E, d'altronde, il legisla—
tore neil’art. 1970, lungi dall'esprimere limitazione che
possa riferirsi a dette pronunzie dei Consigli di prefettura,
sancisce che produce ipoteca sui beni del debitore ogni
sentenza portante condanna al pagamento di una somma (9).
E quindi bisogna ritenere altrettanto di tutte le pronuncio
del potere amministrativo che portino condanna, come il

condanni un c0erede a restituire alla eredità cose e valori,

decreto del prefetto, che, esaminate le risultanze di un

dovendosi l'ipoteca iscrivere sulla quota del soccombente (7);
g) in base a sentenza pronunziata dal collegio dei
probiviri.
E anche ammesso che producano ipoteca giudiziale le

resoconto riguardante la gestione di una fabbriceria, a
sensi della legge italica 15 settembre 1807, accerti il cre—

e) in base a sentenza che preﬁgga un termine per la
esecuzione di un'opera e stabilisca che, trascorso questo

termine, la parte vittoriosa sia abilitata ad eseguire l’opera
a spese della controparte, anche tale condanna potendo ri-

solversi nel rifacimento dei danni(3);

d) in base a sentenza che condanni ad una prestazione
periodica per alimenti dovuti iure sanguinis (4), anche

quando trattisi di una prestazione provvisoria ed anche se
la sentenza non adoperi la parola condanna (5);

dito di questa, a carico del reddente il conto, in una somma

determinata (10).

sentenze che assegnano gli eventuali utili di una impresa

167. Vi sono invece delle sentenze che, non riunendo

sociale, sebbene la loro esistenza e quantità sia da accer-

tarsi in futuro, giacché la mancanza di adempiere all'obbli—
gazione assunta si risolve, come in tutti gli altri casi simili,
nell'irl quod interest. A tal proposito è stato considerato
che « con la concessione che si fa ad una persona, da un
assuntore di una impresa, della partecipazione di una data

gli estremi necessari voluti dalla legge, non producono ipoteca giudiziale. Vediamone alcuni esempi.
Non ha questa efﬁcacia la sentenza portante condanna
alla consegna d'immobili, « perché, e la consegna deve
aver luogo in base ad un diritto reale dell'attore, e questi
non può temere la perdita dell'immobile, sul quale avrà in

quota degli utili della medesima veriﬁcabili ad opera com—

altro modo assicurato e conservato il suo diritto (11); o la

pinta, si pone in essere una convenzione, da cui, come nasce

consegna deve aver luogo in base ad un suo diritto personale, e potrà ottenerla in via di esecuzione della sentenza,
salvo il suo posteriore diritto al risarcimento, e per il quale
godrebbe, intervenuta la nuova sentenza, dell'ipoteca giu-

un diritto che, quantunque sottoposto a condizione non cessa
di essere patrimoniale per il concessionario, cosi d'altro
canto si dà vita ad un'obbligazione per parte del concedente,
che è tenuto ad adempierla. Onde la relativa assegnazione
(1) Cass. Napoli, 5 maggio 1899, Crispi, Giannone e altri
e. De Luise (Foro Ital., 1899, r, 807).
(2) Cass. Roma, 1° giugno 1886, Spetia e. Piccini (Legge,

1886, rr, 37; Giur. Ital., 1886, |, 1, 403; Foro Ital., 1886,
|, 717; Man. Trib., 1886, 722).
(3)
rispr.
(i)
riepr.

Appello Torino, 16 dicembre 1889, Bione c. Rivara (GiuItal., 1890, Il, 222).
Appello Torino, 30 aprile 1888, Rocco e. Robecchi (GiuItal., 1888, rt, 518). .

diziale, quando il condannato avesse pregiudicata l’atlet-

negare efﬁcacia di ipoteca al lodo arbitrale, se il legislatore non

ne avesse parlato di proposito, come ha fatto, ma per altri ﬁni.
Anche il Chironi, op. cit., vol. rr, pag. 311, n. '185b1'x. ritiene
che quei provvedimenti, non contenendo « la dichiarazione del

diritto », non sono atti idonei a produrre ipoteca giudiziaria; ma
non conosciamo alcuna disposizione di legge che prescriva dovere
le sentenze, e gli atti che le sono equiparati, contenere, oltre la

condanna, la dichiarazione del diritto. Che se poi questa sia,
come crediamo, insita nella condanna, anche la condizione voluta

(5) Cass. Roma, 8 maggio 1894, Hardouin e. Lezzam' (Foro

dal Chironi sarebbe contenuta nel provvedimento presidenziale.

Ital., 1894, 1, 878); Appello Casale, 14 agosto 1884, Vacchini c. Bottini (Legge, 1885, rr, 557). La parola condanna non
èsacramentale, tanto e ciò vero che si adopera anche la formola:

Si veda, da ultimo, Appello Brescia, 23 dicembre 1899, Zenoni
c. Delaiti (Giur. Ital., 1900, I, 2, 292), che nega anch'essa
all'ordinanza presidenziale il potere di generare ipoteca giudiziale.

dichiara tenuto a pagare, consegnare, fare, non fare, ecc.; cose

Vedi anche App. Brescia, 5 giugno 1894, Coyi e. Buﬁoli (Foro
Ital., 1894, r, 960).

tutte le quali contengono una condanna e le equivalgono nel
Signiﬁcato giuridico e negli effetti pratici.
(6) Appello Torino, 16 marzo 1887, De rilutteis e. Jan Scotta
(Giur. Ital., 1887, II,-367). Si veda, in senso contrario, Gar-

basso. Se l’ipoteca giudiziale possa venire costituita in base
all'ordine di pagamento contemplato nell’art. 379 del codice di
prot. civile (Legge, 1886, I, 791), il quale ritiene cheil prov-

(7) Cass. Roma, 31 dicembre 1883, Mei c. Pulsoni (Legge.,

1884, 1, 1.71).
(8) Cass. Firenze, 17 gennaio 1895, Società immobiliare dei

lavori di pubblica utilità agricola in Roma e. Angioli (If'oro
Ital., 1895, I, 319).

dl base all’ipoteca. Ma questa opinione non è da accogliersi,

(9) Cass. Firenze, 11 luglio 1895, Guarnieri e. Comune di
Tambre (Legge, 1895, rr, 257). Vedi anche Cass. Roma, 12 luglio
1894, Satta Nonnis e. Comune di Olzai (Foro Ital., 1894,

perchè la legge ha voluto evidentemente riferirsi ai provvedimenti

l, 1027).

thlmento presidenziale non è sentenza, e perciò non può servire

esecutivi di qualunque rappresentante dell'Autorità giudiziaria, ed
ha detto sentenza non nel senso stretto della parola, come ha
detto condanna nel senso lato. Con quel sistema, si dovrebbe
51 — Dress-ro rrar.rarvo, Vol. XIII, Parte 2-.

,

(10) Cass. Firenze, 29 luglio 1895, De Mario e. Da Rin (Temi

Veneta, 1895, 491).
(11) Cod. civ., art. 1932 e 1933.
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tuabilità della consegna. Ciò però non esclude che, con la
sentenza portante condanna a consegna di immobili, vi sia

gement. Il ne pourrait tout au plus 3! avoir hypothèque que

anche condanna per risarcimento in caso di temuto ritardo

servir de garantia aux moyens de eontrainte organisés par
l'art. 534 cod. proc. Mais, une fois le compte, présente et

per la consegna; nella quale ipotesi l'attore avrà diritto di
iscrivere ipoteca a questo titolo per il suo credito eventuale
di danni—interessi » (1). Che anzi, quand’anche mancasse
la condanna all'eventuale risarcimento, si potrebbe pur
sempre iscrivere ipoteca per la parte di condanna relativa
al pagamento delle spese giudiziali e per la restituzione dei
frutti percetti (2).

Non producono neanche ipoteca giudiziale:
e) le ordinanze del presidente, emesse in base all'articolo 379 del cod. di proc. civ., peril pagamento di
spese e di onorari, prima che sia decorso il termine utile
per farvi opposizione e prima ancora della loro notiﬁcazione (3);
b) le sentenze che ordinano la formazione dello stato
ereditario e la divisione fra i coeredi (4);
c) i provvedimenti con cui si assegnano in pagamento
al creditore le somme sequestrate presso un terzo (5);
ti) le sentenze che dichiarano la esistenza e la validità

di una obbligazione, senza però ordinarne espressamente
l'adempimento; e però, la sentenza, che, dichiarando valido
un contratto di rendita vitalizia, condanna l'ebbligato a pa-

gare le pensioni scadute, per queste ultime e per gli accessori genera ipoteca giudiziale, ma non la genera per la
successiva esecuzione del contratto (6);
e) tutte le sentenze interlocutorie, quelle cioè che,

senza imporre alle parti litiganti alcuna obbligazione, si
limitano ad ordinare mezzi istruttori, come, ordinare ad un

perito la formazione del bilancio di una società, disporre
una prova per testimoni, ordinare, in un giudizio per suppiemonte di legittima, una perizia per la liquidazione di
una eredità, e casi simili, nei quali non vi è vera e propria
condanna (7);

f) i provvedimenti resi in sede di giurisdizione
volontaria (8).

168. Entriamo ora nel campo delle materie controverse,
ed esaminiamo anzitutto il caso di una sentenza che con-

danni taluno a rendere i conti di una gestione.
La dottrina e la giurisprudenza non sono ancora giunte
ad un concorde risultato, quantunque la questione si possa

oramai dire secolare. Tutti i commentatori del codice francese se ne sono occupati, e la gran maggioranza ha espresso
l'opinione che l'ipoteca sia possibile. il solo Troplong è andato in contrario avviso, dicendo: « Le jugement qui ordonne de rcndre compte n'impose pas l'obligation de payer
u'ne somme: il impose seulement le devoir de fonrnir un

pour forcer à l'obligation de rcndre le compte, et pour

afﬁrmé, l'obligation portée par le jugement étant remplie,
l'hypothèque doit disparaitre... On oppose qu'un jugement
de reddition de compte comprend nécessairemcnt l’obli.
gation de payer le reliquat, s'il y en a. C'est comme si l'on
disait qu'un jugement qui ordonne une preuve contient une
condamnation implicite pour celui qui ne la fera pas, et
qu’un tel jugement produit hypothèque générale » (9).
La giurisprudenza francese è stata sempre oscillante,
riflettendo anche in questo le incertezze della dottrina.
Ma né della dottrina, né della giurisprudenza francese

crediamo di doverci occupare, perocchè i limiti, nei quali
l’ipoteca giudiziale e stata contenuta nella nostra legge in
confronto della francese, ci obbligano ad interpretare la
prima con ben diversi criteri, e soprattutto tenendo presente il principio di non ammettere ipoteca in base a sentenza che non contenga una vera e propria condanna a dare,
a fare o a non fare.
Solo e necessario notare che la prevalenza per l'opinione aflermativa ebbe eco presso di noi quando il codice

civile italiano non era stato ancora pubblicato; la qual cosa
ci dà ragione della opinione eclettica sostenuta dal Chiesi
con le seguenti argomentazioni: « L'ipoteca giudiziale de—
rivante dalla sentenza assicurerà alla persona, in favore

della quale l’amministratore fu condannato a dare il conto,
l'emenda dei danni ed interessi, in cui si risolve l'obbligo
inadempite della presentazione del conto. Ma se l'ammini—
stratore o mandatario adempirà l'obbligo impostogli dalla
sentenza e presenterà il suo conto; in questo caso, avendo
la sentenza ottenuta piena esecuzione, ed avendo il condan-

nato soddisfatte alla obbligazione, che era l'oggetto della
condanna, l’ipoteca giudiziale rimane ipse iure estinta,
quand'anche il mandatario e amministratore che presentò
il conto risulti di qualche somma debitore. La semplice
presentazione del conto estingue l'obbligo derivante dalla
sentenza, e per conseguenza l'ipoteca giudiziale che stava
a garanzia di quest'obbligo non può aver vita, qualunque
sia il risultato del presentato conto. Dopo una tale presen—
tazione avrà luogo la discussione del conto, e il debito dell'amministratore o sarà confessato da lui nel resoconto, e
in questo caso non vi essendo il bisogno di una condanna,
il debito stesso non potrà essere garantito da alcuna ipoteca giudiziale; o il conto darà luogo a delle contestazioni,
e allora queste saranno giudicate dal tribunale come le altre

compte. Le rendant est débiteur d‘un compte, et non débiteur de sommes, comme le dit M. Pigeau; qui sait si,

questioni in materia civile, e in questo caso l'ipoteca giudiziale nascerà dalla sentenza che, mettendo fino a tali contestazioni insorte sul presentato resoconto, condannerà

par l'événement, il ne sera pas créancier‘? Or, l'hypothèqne

l'amministratore al pagamento di qualche somma non am-

judiciaire ne s‘attache qu’à l'obligation produite par le ju-

messa da lui e non confessata nel conto » (10).

(1) Melucci, op. cit., pag. 39. Aggiungi che i casi previsti
dalla legge si riducono sempre ad un'obbligazione mobiliare e si
conciliano con la protezione ipotecaria, mentre la consegna o la
dazione di un immobile è assicurata dall’azione vindicatoria. In

questo senso vedi anche Borsari, vol. cit., pag. 544.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 294.
(3) App. Torino, 13 ottobre 1885, Deyanny c. Bal (Giuris-

(5) App. Milano, 29 maggio 1885, Maﬂei c. Sacerdote (Giurispr. Ital., 1885, Il, 689).
(6) Cassaz. Torino, 11 marzo 1876, Fenili c. Fcnili (Legge,

1876, 1,531).
(7) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. r, pag. 324 e 325.
(8) Chironi, op. cit., vol. rr, pag. 311, n. 185 bis.

(9) Troplong, Priv. et hypeth., vol. tr, a. 4.39. Nel Dalloz,

prudenza, Torino, 1886, 27). Vedi il numero precedente per

Re'p., voce cit., n. 1122 e seg., sono riassunte le vicende di

il caso in cui sia già decorso il termine utile per fare opposizione.

questa discussione.

(i) Appello Bologna, 30 giugno 1887, Malaguti e. Malaguti
(Giurispr. Ital., 1887, n, 564).

(10) Chiesi, op. cit., voi. In, pag. 277 e 278.
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Ma sotto l'impero del nostro codice prevale l'opinione
che sentenze simili non producano ipoteche. Son poche le
sentenze che hanno deciso il contrario: tra esse una della

Corte Suprema di Roma, in cui si legge che « la condanna
a render conto ha implicita la dichiarazione che il condannato ha percepito beni ed esatto rendite dell'amministrato
e che in quanto non giustifichi averle versate o spese nell'interesse di esse le deve in tutto o in parte restituire. Ora,
essendo appunto col rendiconto che tale giustiﬁcazione deve
eseguirsi, è chiaro che, maucandosi a questo, non possono

certamente reputarsi adempiuti tutti gli obblighi inerenti
all'ammiuistra’zione. E da ciò la conseguenza della responsabilità dei danni derivante precisamente dall'inadeutpi-

da cui anzi, lasciandosi tutto nello incerto, può l'amministratore medesimo risultare creditore. Il legislatore volle
tenere in angusti contini l'ipoteca giudiziale, il diritto alla
quale sorge quando comincia l'obbligazione giudiziale di
pagare, e celesta obbligazione segue lo acclaramento, nei
modi di legge, di un reliquato » (3).
Inﬁne, « la sentenza, che obbliga al rendimento del
conto, non può assimilarsi a quella che condanna alla con-

segua di cose mobili, avvegnachè questa locuzione assolutamente non si confaccia ad un conto... L'obbligo di ren—
dere il conto nel termine prescritto non si risolve, se
inadempiuto, nell'altro di risarcire i danni. Nel caso di ina-

dempimento l'Autorità giudiziaria può ammettere chi ha

sentenza di condanna, senza che rilevi poi sapere se e in

citiesto il conto a determinare anche con giuramento la
somma dovuta. Ora quella somma rappresenta il residuo

mento dell’obbligo di rendere conto sanzionato da una
qual somma tali danni verranno a liquidarsi mediante il

attivo dell'amministrazione e gestione avuta, cioè il reddito

giuramento od altri mezzi di prova, giacchè non è davvero

delle amministrato, non l'equivalente della rifazione dei

in celesti provvedimenti che deve ricercarsi il fondamento
del diritto al risarcimento » (1).

ragioni.

danni... E ad escludere che la sentenza di condanna alla
resa del conto possa dar vita all'ipoteca giudiziale con la
lettera dell'art. 1970 concorre il concetto che lo ha ispirato, quello d'impcdire che la proprietà fondiaria venisse
soverchiamente aggravata dalle ipoteche giudiziali, mentre
esse formano un'eccezione alla regola generale, secondo cui

La prima e che la sentenza non contiene una vera condanna. E una illusione che, ordinando la presentazione del

creditori » (4).

conto, la sentenza contenga l'obbligazione di fare, perchè
questo e un mezzo per poter discutere il conto, non è il

non produce ipoteca attuale, appunto perché non contiene

ﬁne chele parti ed il magistrato si propongono. Che se il
conto non sia presentato, l'art. 326 del cod. di procedura

una condanna attuale o de praesenti. Supponendo perciò
una sentenza, che, pur liquidando il credito dell’attore, or-

civile porge un mezzo speciale per supplirvi : il giuramento

danno contro il debitore;e ﬁnchè non havvi condanna non

dini dei mezzi istruttorî per accertare se e quale somma
sia stata pagata in conto, e si riservi in esito della prova
ogni altro provvedimento sul merito e sulle spese, non si
può in tal sentenza riconoscere l'esistenza di una condanna
nè esplicita, nè implicita (5). E, analogamente e per la
stessa ragione, una sentenza, la quale dichiari l'esistenza
di una obbligazione, ma non porti condanna e si limiti a
respingere l'opposizione a precetto e ad ordinare la conti—
nuazione degli atti esecutivi, subordinandola alla previa
prestazione di una sicurtà da parte del precettante, non
può produrre ipoteca giudiziale a favore del precettante

tiè neppure ipoteca giudiziale. Sarebbe invero grande-

medesimo (6).

mente assurdo che debba produrre ipoteca giudiziale la

170. È questione se possano essereiscritte ipoteche giudiziali contro un debitore fallito, e più propriamente se la

l’id numerose sentenze ed una molto accreditata dottrina (2), alla quale non possiamo non associarci, protes-

sano l'opposta opinione, della quale diamo in riassunte le

della parte richiedente. Gli stessi angttsti limiti in cui è
stato oggi ristretta l'ipoteca giudiziale non possono suggerire una decisione diversa da quella che la maggioranza
propugna, mentre poi tolgono qualsiasi valore all'autorità
ed alla giurisprudenza della Francia. Di più: « Se l'obbligo
di dare il conto non si risolve nel risarcimento dei danni,
poiché l'inadempimento dà diritto all'altra parte di ottenere

altrimenti la somma che le è dovuta, ﬁnchè il credito non
èdeterminato non può esservi sentenza che valga una con-

condanna a rendere il conto, una condanna che può risolversi nel nulla, che non impone obbligo di pagare alcuna
somma, che non segna alcun debito dell’amministratore,

i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi
169. La sentenza che porti una condanna condizionale

presunzione di frode, di cui all'art. 709, n. 4 del codice di

commercio, colpisca anche le ipoteche giudiziali.

(1) Cass. Roma, 11 maggio 1885, Garbarizw e. Bianchi

(6) Uno sposo pretendeva il pagamento della dote. Il dotante

(Legge, 1885, H, 149; Giur. Ital., 1885, t, 1, 517). V. anche

eccepiva che non era tenuto ad eseguirlo se prima lo spese non

Gass. Napoli, 4 settembre 1876, Del Mercato e. D'Agostino

avesse prestata la convenuta sicurtà ipotecaria. La sentenza di

(”oro Ital., 1877, t, 86).
(2) Pochintesta, op. cit., vol. I, n. 192; Borsari, op. citata,
vol. tv, pag. 544; Ricci, op. cit., vol. x, pag. 294; Paciﬁciltlazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 316 eseg. Quest'ultimo si dillonde

appello ordinò il prosieguo degli atti esecutivi, previa prestazione

più di ogni altro a dimostrare in modo veramente esauriente
qttesta tesi, sulla quale sarebbe desiderabile che cessasse ogni

divergenza di opinioni.
(3) Cass. Palermo, 3 giugno 1884, Lipani c. Longo (Legge,
1885, I, 49).
(4) Cass. Torino, 11 maggio1883, Canetta c. Canetta (Legge,
1884, I, 302).
Nello stesso senso: Appello Brescia, 15 marzo 1882, Moretta

e. Morando (Mon. Trib., 1882, 440).
(5) Cass. Napoli, 19 dicembre 1889, Ditta Vista c. De Fido

(Legge, 1890, lt, 121).

d'ipoteca da parte del precettante. In base a quella sentenza fu
iscritta ipoteca giudiziale, che ritenne bene iscritta la Cassazione
di Napoli, con sentenza 3 dicembre 1900, in causa Santangelo c.
Santangelo (Giur. Ital., 1901, l, 1, 124). Ma giustamente il
prof. Coviello, in una nota apposta a questa sentenza, osserva

che, pendente conditione, il creditore non possa costituirsi il
titolo per l‘iscrizione, provocando la condanna del debitore, e che
del resto, nella specie, si versava in un caso di exceptio non

adimpleti contractae, ciò che non equivale nè ad un diritto a
termine, nè ad un diritto sottoposto a condizione. Ad ogni modo,
la condanna deve essere da praesenti per autorizzare l'iscrizione,
e, nel caso ricordato, bisognava almeno aspettare che l’attore
avesse adempiuto all’obbligo di prestare ipoteca, convenuto nel

contratto e sanzionato dalla sentenza.

'
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Il citato articolo parla di « ipoteche costituite sui beni
del debitore »—; con la qual parola costituite si genera il

dubbio se tale disposizione si riferisca esclusivamente alle
ipoteche convenzionali e si estenda alle giudiziali. Escludere
tutte le ipoteche giudiziali vuol dire andare incontro alla
possibilità di rendere vani i risultati di giudizi lunghi e
sinceri, con ingiusto pregiudizio della parte vittoriosa.

Includerle tutto, può condurre alla frode ed all'inganno.
lndagare caso per caso se siavi frode è cosa praticamente
tnalagevole se non addirittura impossibile. Bisogna perciò

interpretare la mente del legislatore.

volontario del creditore, dannoso alla massa, donde quella
presunzione di frode, alla quale può aver dato causa anche
il debitore d'accordo col creditore » (5).
Tal'altra volta, invece, la giurisprudenza e andata in
opposto parere, sentenziando, con argomenti vari, che la
presunzione di frode in parola non si estende nè alle ipo.

teche giudiziali, nè alle legali (6).
La disputa si è venuta col tempo allargando, si da com—
prendere nel campo della quistione l'art. 708 del codice di
commercio, che applica il principio dell'azione pauliana a
tutte le alienazioni ed a tutti gli atti tutti in frode dei cre-

nione intermedia, nel senso che:

ditori in qualunque tempo, tutto intero l‘art. 709 del codice stesso, che parla delle alienazioni in genere ed in

a) sono presunte in frode, se provocate durante la ces—
sazione dei pagamenti, le ipoteche giudiziali, qualora il

salvo prova in contrario, le presume fatte in frode dei cre-

creditore, che provocò le relative sentenze, già conosceva

ditori se avvenute posteriormente alla data della cessazione

lo stato d'insolvenza in cui trovavasi il suo debitore (1);
b) sono presunte in frode le ipoteche stesse, al pari
delle convenzionali, quando sieno state provocate in uno
dei dieci giorni anteriori alla sentenza dichiarativa di
fallimento (2).
E si parla di ipoteche giudiziali provocate, « perchè la

dei pagamenti, ed inﬁne lo stesso art. 710, che parla delle

La dottrina è incerta, ma accenna ad adottare un'opi—

ispecie delle ipoteche costituite sui beni del debitore, e,

sole iscrizioni ipotecarie prese in virtù di un titolo ricono—

sciuto valido, escludendole dalla presunzione di frodepurchè
sieno anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento.

Così si sono avute sentenze che han detto:
e) Tra gli atti annullabili in base all'art. 708 del co-

presunzione di frode non può applicarsi alle ipoteche gitt-

dice di commercio, si comprendono la sentenza e l'ipoteca

diziali prodotte da una sentenza pronunziato nel periodo
sospetto, ma derivante da un giudizio promosso in tempo

giudiziale che vi si è fondata (7);
b) La sussistenza del credito non giustiﬁca l'iscrizione

ad esso anteriore... Se l'ipoteca giudiziale in tanto si so-

accesa posteriormente alla cessazione dei pagamenti (8);

spetta in quanto sospettabile è l'atto del creditore, il quale
si fa a chiedere in giudizio la conferma di un credito forse

e però se l'ipoteca dipende da una sentenza artiﬁciosamente
provocata dalle parti, può essere annullata (9);
e) La disposizione dell'ultimo capoverso dell’art. 709,

nemmeno contestato, tale sospetto non e più possibile
quando l'ipoteca è conseguenza di un giudizio invocato in

codice di commercio, in virtù della quale si presumono
fatti in frode dei creditori gli atti, i pagamenti e le aliena-

un tempo che precede il periodo sospetto » (3).
Anche la giurisprudenza non e in un ordine di idee ﬁsso,
reciso e più rigoroso. Essa ha talora considerato che dal
momento della cessazione dei pagamenti « la legge ha vo—
luto, sopra ogni altra cosa l'eguaglianza fra i creditori, ed
ha dovuto per l'effetto garantirne la osservanza, mercè

Alle stesse ipoteche giudiziali si applica pure la presunzione
di frode di cui al n. 1° dell'art. 709 codice di commercio.

quella presunzione che annulla il vantaggio individuale ﬁno

Inoltre, le ipoteche giudiziali, iscritte a carico del fallito,

a prova contraria, nulla riuscendo più contrario al ﬁne della
legge quanto la esclusione delle ipoteche giudiziali e legali

possono essere impugnate di frode anche in base all'art. 708dello stesso codice (10).

zioni avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione

di fallimento, si applica anche alle ipoteche giudiziali iscritto
in virtù di sentenze ottenute nello stesso periodo di tempo.

dalla presunzione di frode dell'art. 709, tostochè non meno

In tanta diversità di pareri e di giudicati non è facile di

per queste che per le convenzionali sarebbe tradita l'eguaglianza, non perchè la frode avesse a colpire la dichiara-

riconoscere analogie e conformità, si da classiﬁcarli in distinte categorie. Lo faremo, giovandoci di una dotta nota,

zione del diritto incluso nella sentenza di condanna, e il

pubblicata ad illustrazione di una sentenza della Corte
Suprema di Roma (11).
171. I principi insegnano questo, che allorquando si apre

germe del diritto da cui la legge lascia fecondare la ipoteca, ma colpisce sibbene l'eﬁetto del diritto provocato nel
periodo critico allo scopo di conseguire un vantaggio a
scapito della massa » (4).
« Non si può contestare, dice un'altra Corte, che l'iscri-

zione di un'ipoteca anche giudiziale sia essa pure un fatto
(1) Arg. art. 709, n. 1, cod. di commercio.
(2) Art. 709, capov. ult., cod. di commercio.

(3) Giavazzi, Le ipoteche giudiziali in relazione all'articolo 709 cod. di comm. (Mon. Trib., 1899, p. 625).
(4) Cass. Napoli, 17 novembre 1893, Fallimento Casamassima
e. Varriale ed altri (Mon. Trib., 1894, 164).
(5) Cass. Berna, 30 dicembre 1893, Banca Romana e. Fat—
limento Petrella (Monitore Tribunali, 1894, 72). Conforme:
Cassi Roma, 17 luglio 1889, Nobile e. Di Cave (Mon. Tribunali,

un fallimento tutti i creditori, che non abbiano già una

giusta causa di prelazione, debbono essere trattati alla
stessa stregua, si deve cioè mantenere fra loro una perfetta
eguaglianza, una parità di trattamento. Se atti o fatti del
(7) Cass. Torino, 23 febbraio 1898, Ani e Quirico c. Carli
(Giur. Ital., 1898, I, 2, 357).
(8) Cass. Torino, 7 novembre 1898, Mezzera c. Vergottini
(Giurispr., Torino, 1898, 1545).

(9) Cass. Torino, 16 aprile 1898, Carli c. Crespi (Giur. Italiana, 1898, I, 1, 530).
(10) Cass. Roma, Sezioni unite, 21 dicembre 1897, Banca
d‘Italia e. Costa (Foro Ital., 1898, I, 253).

1889, 992).
(6) Cass. Roma, Sezioni unite, 19 aprile 1892, Banca agri-

(11) La nota “: dell'avv. G. Bonelli (Faro Ital., 1896, 1, 551
e seg.). Su questo argomento segnaliamo lo scritto del prof. Vidari,
Ipoteche giudiziali inscritte dopo la cessazione dei pagamenti

cola sarda e. Banca Nazionale (Monit. Trib., 1892, 465);
Cass. Torino, 22 ottobre 1891, Lazzeroni c. Pizza (Monitore

(Filangieri, 1889, I, 639), in cui si sostiene che la parola
costituite, dell'articolo 709, n. 4, si riferisce ad ogni specie di

Trib., 1892, 14).

ipoteche.

IPOTECA

405

._f

debitore, d'accordo con alcuni creditori, tendano ad alterare
quella eguaglianza, debbono essere annullati; e però vi

sono alti e fatti che non sono riconosciuti, perchè la legge
li presume ineccepibiltnente perpetrati in frode (1); ve ne
sono di quelli che la legge presume fatti in frode, ma per—
mette la prova che frode non vi sia stata (2); ve ne sono di
quelli che la legge commerciale pariﬁca, negli elementi costitutivi e negli effetti giuridici, a quelli che la legge civile
colpisce con l'azione panliaua (3); inﬁne ve ne sono di
quelli che la legge esclttde da qualsivoglia presunzione di

frode, come avviene per le iscrizioni ipotecarie prese in

stantemente seguita dalla Cassazione di Napoli, pare la più
conforme alla lettera della legge. La terza è quella che ha,
secondo noi, il merito di corrispondere allo spirito della
legge, ed e stata oramai deﬁnitivamente adottata dalla Cassa-

zione di Roma, della quale diamo perciò le ragioni esposte
in una delle più recenti sentenze.

In essa si considera non esser esatto che sia uno stiracchiar troppo il senso delle parole dell’ultimo capoverso
dell'art. 709, atti, pagamenti, alienazioni, il comprendere
in esse le ipoteche giudiziali. Quell'ampia locuzione rivela
« avere voluto il legislatore col suo dettato colpire con la

presunzione di frode tutto quanto si possa veriﬁcare nel periodo di dieci giorni anteriori alla dichiarazionedi fallimento,
e che sia stato messo in opera dal debitore e da un suo
creditore, per menomare il patrimonio di esso fallito, a
ipoteche convenzionali, facile ècompreudere che le varie ' pregiudizio degli altri creditori. E cotesto volere del legispresunzioni di frode stabilite dalla legge sono rivolte, per latore troverebbe la sua naturale spiegazione in ciò, che se
egli aveva creduto necessario stabilire, a salvaguardia degli
quanto riguarda le ipoteche, contro l'acquisto della prelazione. Per quanto poi riflette, più specialmente, l'ipoteca interessi della massa dei creditori, la presunzione di frode
giudiziale, alla quale si può per questo riguardo puriﬁcare contro tutti gli atti, i pagamenti, le alienazioni, i contratti
virtù di un titolo riconosciuto valido, purchè anteriori alla

sentenza dichiarativa di fallimento (4).
Promessi questi cenni generici, che ci serviranno di
guida anche quando, nel capo seguente, parleremo delle

la legale, è state bene osservato che « il creditore in virtù

commutativi, in cui i valori dati e le obbligazioni assunte

della legge o della sentenza di condanna pub iscrivere la

dal fallito sorpassassero‘notevolmente ciò che a lui fu dato
0 promesso, leanticresi, i pegni, le ipoteche costituite, ecc.,
qualora fossero avvenuti anche solamente dopo la data della
cessazione dei pagamenti, a più forte ragione si manife—
stava la necessità di proteggere l'interesse della massa
contro tutto quello che si sarebbe potuto mettere in essere
in epoca assai più prossima alla dichiarazione di fallimento,
e cioè nei dieci giorni anteriori alla medesima.
« Ora, se non può dubitarsi che la ipoteca creando un
vantaggio ad un creditore, pregiudica la massa degli altri
creditori, perchè menoma il patrimonio dal quale debbono
quelli essere pagati, niente vi ha di più logico che ritenere
che nella larga e generica locuzione del comma ultimo del—
l'art. 709 il legislatore volle comprendere anche le ipo-

ipoteca; ma, se anche la ragione del suo credito sia vera,

nel/'atto dell'esercitare il diritto a costituirsi la sicurtt't reale
può esservi frode, potendo egli sapere dello stato di insolvenza in cui il debitore e, e tale consapevolezza sua impedisce che egli giustamente acquisti una causa di preferenza
per il suo credito... Questa consapevolezza e presunta dalla
legge durante il periodo sospetto, e per essa il creditore
non validamente esercita, costituendo (iscrivendo cioè) la
ipoteca, il diritto che gli deriva dalla creazione speciale di

essa (ipoteca volontaria) e dall'alto particolare cui la virtù
di iscrivere l'ipoteca è fatta inerire: niente dunque ini—

porta che la presunzione sia oppur no rivolta contro l'atto
stesso » (5).

Ora, le opinioni più giuridicamente possibili e più pra-

teche. E in verità le comprese col fatto, perocchè l'ipoteca,

ticatneute suscettibili di risultanti utili, sono le seguenti:

essendo un diritto reale costituito sopra i beni del debitore,
a vantaggio del creditore, pel soddisfacimento delle costui
ragioni, si riduce, considerata nella sua sostanza, ad una

a) L'ipoteca giudiziale ottenuta prima della dichiara—
zione di fallimento, sia pure nel periodo della cessazione
dei pagamenti (salvo la impugnativa di frode nei casi e coi
modi ammessi dalla procedura civile ordinaria) non e in
alcun modo impugnabile, d’onde la validità assoluta della
ipoteca stessa;
b) Le ipoteche giudiziali, prese contro il fallito nel periodo della cessazione dei pagamenti, non soltanto sono inipugnahili, ma presentano una presunzione di frode basata
sull'art. 709, n. 4, del cod. di connnercio, e quindi spetta

al creditore favorito di provare‘che frode non ebbe luogo,
d‘onde la itnpugnabilità per frode presunta;
e) L'art. 709, n. 4, del cod. di commercio non com-

prende le ipoteche giudiziarie, le quali però, quando concorra la circostanza di tetnpo indicata nell'ultimo alinea
dell’articolo stesso, sono unite. Iti base all'art. 709, n. 1,

le ipoteche giudiziali sono presunte fatte in frode dei creditori, ed in base all'art. 708 possono essere annullate,
addossandosi cosi in questo secondo caso a chi le impugni
l'onere della prova (6).

specie di alienazione condizionale, fatta a titolo di garantia

del pagamento dovuto, il qual concetto pub sussidiarsi con
argomento tratto dall'art. 1974 cod. civ., che richiede la
capacità di alienare in colui che vuol sottoporre i beni alla
ipoteca; e poiché di alienazione a qualunque titolo e parola
nel cornuto ultimo dell'art. 709, cosi ragionevolmente va

concluso chein tali parole si comprende anche quella specie
di alienazione condizionata, fatta a titolo di garantia pel
pagamento del debito, che è la ipoteca; e poiché in quanto
a natura intrinseca del diritto, considerato in sè, l'ipoteca
giudiziale non differisce dalle altre, ma è semplicemente
una specie compresa nel genere, cosi, a ragion di logica,
deve ammettersi che anche alle ipoteche giudiziali pub ap-

plicarsi l’ultimo capoverso dell'art. 709 cod. comm. Non
potrebbero poi dette ipoteche sfuggire alla presunzione di
frode di cui e lingua sol perchè (come con le altre propo—
sizioni dice la Corte d'appello) esse furono accese in virtù
di sentenza, che trou fu impugnata, e a garantia di credito

La pritna opinione pare abbandonata. La seconda, co-

che neppure venne attaccato, sicchè le ipoteche sarebbero

(1)
(2)
(3)
(4)

(5) Chironi, op. cit., vol. tt, pag. 323.
(6) Benelli, Nota citata in nota al numero precedente, dove
è riassunta tutta la dottrina e sono citate tutte le sentenze clas-

Cod. di com., art.
Cod. di comm., art.
Cod. di comm., art.
Cod. di comm., art.

707.
709.
708.
710.

siﬁcate nelle tre suesposte categorie.
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frutto legittimo della vigilanza del creditore che count re—
capit, perchè l'ultimo capoverso dell’art. 709 dice: in difetto degli estremi sopra enunciati, il che vuol dire che
questo comma trae la presunzione di frode dal momento
in cui gli atti, i pagamenti, ecc., ebbero vita.
« Ma si faccia pure esame delle surriferite proposizioni
della Corte di merito in relazione alla presunzione di frode,
secondo il concetto che ne porge il primo numero dello

stesso art. 709, si avrà doversi presumere fatti in frode
tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo oneroso
quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pag. menti. Dunque nel pensiero del legislatore, quel creditore,
il quale sapendo lo stato di latente fallimento del debitore,
riscuote da lui il pagamento (per fermarsi a questa ipotesi),
fa presumere che lo riscuote in frode, e se questa scienza,
in cui è il creditore, viene dalla legge elevata a presunzione
di frode contro di lui, debbono di necessità cadere (perchè

nella materia di che trattasi sarebbero inapplicabili al cre—
ditore consapevole)le massime ricordate dalla Corte di appello, o che hanno vigore negli ordinari negozi civili, jure
present oigilantibus, e qui suum recipit nullam videri

freedom facere. E se l'art. 709, n. 1, poi, parla della sola
scienza del terzo dello stato di cessazione di pagamenti,
gli è perchè sarebbe inconcepibile giuridicamente ammettere che il commerciante, che cessò di fare ipagamenti,
ignorasse questa sua condizione di fatto: sicché la ragione
che indusse il legislatore a stabilire la presunzione, e quindi
a rendere inefficaci, in materia, le due su mentovate mas-

sime di diritto, non potesse essere se non la tutela degli
interessi della massa dei creditori, la cui eguaglianza volle
sitiattamente rispettata, da formar caso di bancarotta semplice, punibile col carcere (era detenzione) da sei mesi a
due anni, quello del commerciante, che, dopo la cessazione

dei pagamenti abbia pagato qualche creditore a danno della

imperocchè se le sentenze di condanna di cui e parola nel.

l'art. 1970 cod. civ. producono, come effetto, la ipoteca,
non però è esatto ritenere che la ipoteca debba sempre essere considerata come effetto necessario assolutamente indi.

spensabile dalla sentenza; e ciò risulta dagli articoli 1971,
1972, 1973 cod. civ. Ma di vantaggio vuolsi era notare
che il potersi impugnare la ipoteca senza che sia necessario
attaccare altresi il credito e la sentenza, è cosa che risulta
dallo stesso art. 709 ultimo comma; imperocchè, come già
innanzi fu notato, il diritto di ipoteca, considerato nella sua
essenza, ben può comprendersi nelle voci pagamenti eolienazioni adoperate dal legislatore nella suddetta disposizione

di legge; e se per questa disposizione è colpito dalla presunzione di frode il pagamento, senza che faccia mestieri

impugnare il credito che fu pagato, anzi pur riconoscendo
vero e legittimo il credito stesso, deve parimenti ammettersi che si possa impugnare l'ipoteca (che va compresa,
giova ripeterlo, nel senso sopra indicato, sotto la voce pa-

gamento) senza essere necessario attaccare sia il credito,
al cui pagamento quella serve di reale garantia, sia la sentenza di condanna in base alla quale fu presa. Lo stesso
dicasi pei pagamenti di cui al n. 3 dello stesso articolo, o,
quello che calza anche meglio, per la ipoteca di cui parla
il n. 4, ipoteca contro la quale si può far valere la presun-

zione di frode, senza che sia punto necessario dire fraudolento e simulato il credito.
« Ne il difetto d'impugnamento del credito o della sen—
tenza renderebhe al caso applicabile l'art. 710, perchè le
parole titolo riconosciuto valido, adoperate dall'articolo,
richiamano il procedimento di fallimento, perchèè nella
sede di verificazione di crediti che questi possono essere
contestati, ovvero riconosciuti giustificati da prodotti titoli.
Ma inoltre vuolsi osservare che, ad ogni modo, l'atto costitutivo del diritto d'ipoteca non si possa confondere con la

massa (art. 856, n. 4, 861 cod. comm.).
« Ora, se tutto ciò ha luogo per il pagamento inteso nel

manifestazione estrinseca e pubblica di esso. a determi-

suo signiﬁcato ristretto, deve ragionevolmente ammettersi
che possa aver luogo anche per quella che costituisce la ga—

stando la semplice lettura degli art. 1964, 1965 e mas-

rantia reale del pagamento, cioè per l’ipoteca; la quale non

monta se fu presa in base alla sentenza, perchè rimane
sempre:
a) « il fatto del creditore, che, nelle accennate con-

dizioni di scienza dello stato del debitore, mercè giudizio
avvenuto nel tempo sospetto, e quindi con la ipoteca, volle

procurarsi una posizione più vantaggiosa di quella che
prima aveva, e in conseguenza ciò avvenne necessariamente
a scapito della massa;

b) « il fatto sincrono del debitore che in ciò lo
coadiuvò, o non opponendosi alla domanda, ovvero non
dichiarando il suo stato, come la legge gliene faceva ob—
bligo (art. 686 cod. comm.). In sostanza gli elementi della
frode, che in materia di fallimento sono la scienza dello

nati etfetti; di ciò non accade fornir dimostrazione, ba-

sime 1981 cod. civ.; e se quindi l'art. 710 parla d‘iscrizione, ciò significa che il legislatore (a differenza di quanto
era sancito nel codice precedente, all’articolo 555 ultimo

comma) non volendo inadeguatamente e troppo rigorosamente punire la trascuranza del creditore, permise a costui
di procedere legittimamente e validamente alla iscrizzonc
della ipoteca, o perchè l'atto costitutivo di essa fosse ante—
riore alla cessazione dei pagamenti, e perchè si fosse

giudicata insussistente l'azione di nullità, ma, appunto
perché si tratta d’iscrizione, non possono in luogo di essa
leggersi nell'articolo le altre e ben diverse parole diritto
d’ipoteca.
« Per tutto il ﬁn qui detto questa Corte torna a riatier-

mare che anche le ipoteche giudiziali possono essere impugnate in base all'ultimo capoverso dell'art. 709 codice di

atti, i pagamenti, le alienazioni, le ipoteche, possono senza

commercio » (|).
172. A questo argomentazioni della Corte Suprema di

fallo concorrere anche quando vi sia un giudizio. Il nesso

Roma altre molte essa ne ha aggiunte nelle varie e non re-

stato latente di fallimento, il tempo in cui avvengono gli

inscindibile che esisterebbe tra l’atto creatore dei debiti del

mote occasioni in cui è stata chiamata a decidere questo

del fallito (come disse la Corte di merito), la sentenza di
condanna, e la ipoteca, in maniera che il non essere quelli

punto di diritto. Non potendo però riportare tutte le sen-

(atto creatore del credito, o sentenza) investiti, rende questa,
cioè l'ipoteca inattaccabile, è un’arbitraria allermazione,

con la quale la Corte riassunse e completò il sistema dalai
preferito. La Corte ritenne:

(1) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 21 dicembre 1897, Banca'

Cassazione, 31 marzo 1898, Badiah' e. Ricci (Foro Italiano,

d’Italia c. Costa (Foro Italiam, 1898, I, 253). Cnfr. stessa,

tenze, cui accenniamo, riferiamo i brani di una di esse,

1898, i, 473).
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a) « Che l'ipoteca giudiziale non è un effetto necessario della sentenza di condanna; e, quale effetto distinto e

verso, fanno sorgere la presunzione di frode a carico del
terzo che ha ricevuto il reale pagamento del suo credito,

agevolmente scindibile da tutti gli altri effetti della sen-

operino lo stesso effetto a carico ancora di quel creditore,

tenza medesima, l'ipoteca antedetta può essere sempre im-

che, trovatosi deluso nelle speranze di essere pagato, ha
tentato di assicurarsi il pagamento col far ricorso all'Au-

pugnata per frode a danno della massa dei creditori del
fallimento, sebbene nessuno sia intervenuto nel relativo
giudizio di canonizzazione di credito per eccepire la collasione tra l'attore creditore ed il fallito, e nessuno abbia

pensato di sperimentare nel termine di legge il mezzo stra—
ordinario della opposizione del terzo contro la suindicata
sentenza creatrice della ipoteca;

b) « Che qualunque ipoteca, e cosi anche l'ipoteca giudiziale nella sua essenza e natura di diritto reale,
importa sempre alienazione potenziale dell'immobile che
vi e sottoposto, e pagamento virtuale del credito da lei
garantito;
e) « Che, in relazione al giudizio universale di fallimento, i due estremi dell'azione pauliaua si modificano nel

torità giudiziaria. Quando, all'incontro, la citazione trasmessa dal creditore, sebbene sia avvenuta nel periodo so—
spetto, ha avuto luogo al di là dei dieci giorni anteriori

alla dichiarazionedel fallimento, anche l'ipoteca giudiziale,
come l'effettivo pagamento, può ricadere tanto sotto la regola generale dell'art. 708, quanto sotto la sanzione del
n. 1 dell'art. 709; il quale, per ammettere il consilium
[roadie e la presunzione di frode, richiede come estremo
sostanziale che sia provato che il terzo conosceva lo stato
di cessazione dei pagamenti » (1).
173. La trascrizione del precetto immobiliare mette il

sicurarsi sull'attivo del fallimento con la veste d'ipotecario

debitore precettato, e proprietario dell'immobile colpito
dall'esecuzione, nell'incapacità giuridica di alienarlo. Si
è chiesto se possa ipotecario, e vedremo nel capo seguente
che egli può concedere ipoteca convenzionale, almeno secondo la più recente e la più accreditata opinione. « Lo

e sempre il consilium fraudis si ha e si concreta nell'inten-

stesso è a dirsi, e con maggior ragione, delle ipoteche giu-

dimento. per parte del fallito, di assicurare al creditore

diziali, le quali sono indipendenti dal consenso del debi-

una condizione più vantaggiosa, e per parte di questo

tore. Ammesso il principio che nel giudizio di espropriazione, a differenza del fallimento, ciascuno dei creditori

senso che siha semprel'eventus damni a carico della massa

nel maggior prelevamento che il creditore ha tentato di ns-

ultimo, di ricuperare tutto o quasi tutto il suo credito

e sottrarsi, per quanto è possibile, alla obbligazione del
reparto;

d) « Che, in applicazione di tutti questi criteri, anche
le ipoteche giudiziali dipendenti da sentenze ottenute a

chirografari può provvedere, come meglio crede, alla tutela
dei propri interessi, nei limiti del diritto comune, e che la
loro condizione giuridica sia quella che ciascuno si formi

stabilita dall’art. 709; imperocchè le preaccen nate ipoteche,

con la propria diligenza, ne consegue di doversi indubbia—
mente ritenere valida la ipoteca giudiziale. Se non si può
vietare al creditore chirografario di convenire in giudizio
il proprio debitore ed ottenere contro di lui condanna al
pagamento, torna difficile comprendere come si possa met—
tere in dubbio la efficacia di quella ipoteca che è conseguenza della condanna. Il dubbio poteva sorgere, ed è
sorte, per le ipoteche convenzionali, ma non mai per le
giudiziali » (2).
174. Alcuni schiarimenti sono opportuni circa le sentenze pronunziato su domanda di ricognizione e di veriticazione di una scrittura privata, in base agli articoli 282
e seguenti del codice di procedura civile.
Il codice francese dispone, all'art. 2123, che l'ipoteca
giudiziale non deriva dalle sentenze soltanto, ma altresi
dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esteso in iscrittura

considerate nella loro essenza di pagamento virtuale e di

privata.

alienazione potenziale, possono sempre ricadere tanto sotto
la sanzione del n. 1 del ridetto art. 709, quanto sotto la
sanzione dell'ultimo capoverso dell'articolo medesimo, ove
si contemplano gli atti, i pagamenti ele alienazioni a qualunque titolo, avvenuti nei dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, e sono quindi comprese anchele
alienazioni a titolo di garanzia.
« Infatti, in materia di ipoteche giudiziali, il primo atto

Il nostro codice, non soltanto non ha riprodotto questa
disposizione, ma si è limitato a dire che l’ipoteca giudi-

carico del fallito nel periodo sospetto, ossia nel tempo in-

termedio tra la cessazione dei pagamenti e la sentenza dichiarativa del fallimento, possano essere impugnate per
frode in base alla regola generale sancita nell'articolo 708,
sempre che l’attore, che le impugna, si assuma l'onere di
provare il concorso dei due estremi dell'azione pauliaua
superiormente indicata, e più specialmente che il creditore
nel giorno in cui ha adito l'Autorità giudiziaria, aveva la
scienza che il suo debitore aveva cessato di fare i suoi
pagamenti e si trovava nella condizione prevista dal n. 3

dell'art. 857 codice commerciale.
« A complemento della teoria basata sopra i criteri di
diritto qui sopra riferiti, non esita questa Corte Suprema
di esplicitamente affermare e ritenere che anche le ipoteche
giudiziali possono essere investite della presunzione di frode

ziale deriva da sentenza di condanna; diversa è dunque

la nostra legislazione a questo riguardo, e si può riassu-

mere in poche parole.
Se la domanda di ricognizione e di verificazione forma

l'oggetto principale del giudizio ed il convenuto riconosce
la scrittura, le spese sono a carico dell'attore, perchè « qui

diparte, che può essere informato dal consilium fraudis,

basti se dedit, certari dici non potest ». La sentenza di-

èla citazione introduttiva del giudizio, che provoca la sontenza creatrice dell'ipoteca. E se la detta citazione emessa
in corso nei dieci giorni anteriori alla sentenza dichiarativa del fallimento, nulla vi ha di più logico chele due cir-

chiarerà il diritto. ma non conterrà condanna alcuna, e

quindi non potrà produrre ipoteca giudiziale.
Ma se il debitore non comparisce, o se, comparendo,

costanze le quali, ai termini del suindicato ultimo capo-

impugni la scrittura e soccomba, allora la sentenza conterrà una condanna per lo meno alle spese del giudizio, e,

(i) Cass. Roma, Sezioni unite, 30 marzo 1896, Banca cooperativa di Molfetta c. Oulmmm (Foro Ital., 1896, I, 551 ).

c. Honranengo (Foro Ital.,1806, I, 529).

(2) Cass. Roma, Sezioni unito, 18 maggio 1806, Cammarata
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per la parte relativa alla condanna, l'ipoteca @! sempre
possibile (1).
175. Producono ipoteca anche le sentenze degli arbitri,
ma non prima del giorno in cui siano rese esecutive mediante decreto del competente pretore (2). il codice lo

dice espressamente, non gia perchè siasi dubitato della
efficacia del lodo arbitrale a generare ipoteca, esso essendo
una sentenza come ogni altra, ma per ﬁssare il tempo da
cui il lodo può farsi servire a tale scopo.
Producono egualmente ipoteca giudiziale sui beni situati
nel regno le sentenze pronunziate dalle Autorità giudiziarie
straniere, quando ne sia stata ordinata la esecuzione dalle

Autorità giudiziarie del regno, e salve le disposizioni contrarie delle convenzioni internazionali (3), le quali sono

Quest'ultima opinione ci sembra meriti la preferenza.
A noi non spetta di indagare se il caso in esame sia stato
letteralmente previsto e disciplinato dal nostro legislatore,

quando ci persuadiamo che esso è compreso nella mano
legis, nò possiamo andare incontro alla eventualità di togliere

efficacia ad un atto, che le leggi straniere equiparano ad
una vera e propria sentenza, opponendo il silenzio, che

può essere apparente, della legge nostra. Essa parla, nell'art. 1972, di sentenze di arbitri, senza distinguere se

pronunziate nel regno o fuori, esubito dopo, nell'art. 1973,

completa la disposizione dell'articolo precedente, parlando
delle sentenze pronunziato dalle autorità giudiziarie stra…
niere; nella quale ultima frase non è lecito vedere una
limitazione alle vere e sole Autorità ordinarie, quando le

equiparate alle leggi, e però non si ha obbligo di produrlo
in giudizio (4). L'esecutorielà, che forma oggetto del giu-

leggi estere permettano che privati, scelti dalle parti, si

dizio di delibazione, è necessaria in quanto, trattandosi

gano alle forme voluto per ottenerne la esecutorietà nel loro
paese. Tutto questo ci pare che sia sufliciente per presentarci
la ﬁgura completa di una sentenza, che non si può esclu-

di sentenze che mirano a far conseguire qualche cosa coattivamente, sarebbe contrario al rispetto ed alla autonomia
delle Autorità nazionali l'obbligarle a riconoscere senz'altro

sostituiscano a quelle, pronunzino sentenze e le sottopon-

dere perciò dal novero di quelle cui la legge attribuisce il

un provvedimento coercitivo pronunziato da Autorità stra-

potere di generare ipoteca giudiziale. Dopo tutto, si ha, in

niere (5). [lesta a vedere se si possa iscrivere ipoteca giu-

questo caso, la stessa ratio legis, che permette di conchiu-

diziale in base ad un lodo pronunziato all'estero da arbitri

dere cbe vi sia la eadem dispositio dettata pel caso degli

stranieri o da arbitri italiani. La legge dice ((‘)) che le sentenze degli arbitri debbono essere pronunziato nel regno, dal
che si arguisce che « le sentenze di arbitri italiani preferite
fuori del regno non hanno valore e non sono suscettibili di
esecuzione sull'ordine del pretore del mandamento » (7).
Poichè però la legge stessa non parla in alcun luogo dei
giudizi di arbitri stranieri, pronunziati in terra straniera,
è sorto il dubbio se ed a quali condizioni essi possano pro—
durre ipoteca giudiziale.
A taluno è sembrato che codeste sentenze, munito del
decreto di esecuzione. nel paese in cui furono preferite,
debbano essere equiparate alle sentenze di Autorità giudi—
ziarie straniere, e quindi generino ipoteca (8). Altri invece
è di parere che le sentenze di arbitri stranieri si debbano

equiparare ad atti di transazione, e che, tacendone l'articolo 1973, non possa la disposizione della nostra legge,
da interpretarsi sempre restrittivamcnte, estendersi a simili alti (9). Vi è poi chi distingue il caso in cui sia
facoltativo dal caso in cui sia obbligatorio il ricorrere al

art. 1972 e 1973, che dovrebbero formare un solo arti-

colo, e che non senza motivo sono stati da noi congiuntamente considerati e commentati.
Siffatte considerazioni ci conducono a mettere in evidenza questo, che sentenze e lodi pronunziati all'estero
non possano essere invocati e prodotti a conseguenze giuridiche ed a pratici risultati, se non concorrano due con-

dizioni: 1° che le sentenze ed i lodi contengano i caratteri

propri di quelli che producono ipoteca giudiziale secondo
i termini degli art. 1970, 1972 e 1973; 2° che nel paese
in cui sentenze e lodi furono pubblicati sia in vigore l'istituto dell'ipoteca.

Circa la prima condizione s'intende che, indipendentemente dal giudizio di delibazione rivolto ad altri ﬁni, una
sentenza od un lodo pronunziati all'estero e non portanti
condanna mobiliare, non possono generare ipoteca, perchè
non lo avrebbero potuto neanche se pronunziati nel regno.
Ed anche quando la legge estera desse maggiore efficacia

voluti dalla legge del paese stesso, il lodo come è esecutiva

alle sentenze di condanna, come quella di produrre ipoteca
anche per la condanna alla consegna di un immobile, ciò
non potrebbe produrre effetto nel regno, dove vige una
disposizione assai più ristretta.
Circa la seconda condizione ci riferiamo a quanto abbiamo detto parlando dell'ipoteca legale degli incapaci nel

giudizio degli arbitri stranieri, e quindi non ammette la
ipoteca nel primo caso e l'ammetteuel secondo (10). inﬁne,
altri professa la seguente opinione: se il lodo, pronunziato
in paese estero, è munito di formela esecutiva nei modi

ivi, lo sarà anche nel regno, quando sia stato munito del-

diritto internazionale privato. Arenula mostrato che anche.

l’e.zequutur necessario per ogni atto pubblico dell’Autorità
straniera, e quando le forme del compromesso siano in
relazione con quelle stabilite presso di noi. In ogni altro

l'ipoteca giudiziale e di diritto naturale, ci sembra che

caso, non compete ipoteca (11).

0 il lodo, emanati in paese dove l'ipoteca giudiziale esiste,

(1) « Se il debitore si pone in altitudine di resistenza, impugna
la scrittura, ne combatte la verità e la validità, e soccombe, la
sentenza inchiude una decisione sul merito della obbligazione,
l'abbraccia tutta intera, e assoggetta giustamente il debitore di
mala fede alla ipoteca giudiziale » (Borsari, op. cit., vol. IV,

pag. 545). Qualunque sia il signiﬁcato di queste parole, nei riteniamo però che l‘ipoteca & sempre limitata alle somme di con-

basti provare essere vigente l’istituto dell'ipoteca nel paese

in cui sono siti gli immobili, per ottenere che la sentenza

(3) Cod. civile, art. 1973.
(4) App. Torino, 29 marzo 1876, Da Port c. Chateauuillard
(Legge, 1876, I, 853).
(5) V. alla voce Sentenze straniere e alti.
(6) Cod. di proc. civile, art. 22.
(7) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 548.
(8) Pochintesta, op. cit., vol. [, n. 190.

danna, e però ﬁno a quando il giudice si limiti a dichiarare ver:

(9) l’aciﬁci-lllazzonì, op. cit., vol. ], pag. 313.

la scrittura, senza condannare all‘adempimento dell‘obbligazionr
che ne risulti, non compete per essa ipoteca.

(10) Ricci, op. cit., vol. )( pag. 293.
(11) Borsari, loco citato.

(2) Cod. civ., art. 1972; cod. di proc. civile, art. 24.
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siano suscettibili di tale effetto anche dove essa non sia

riconosciuta; nè con ciò si offende la lex rei sitae, trattandosi della sola modalità e non della essenza di un isti—
tuto giuridico (1).
176. il pretore, sentite le parti in persona, deve cercare

Questo effetto speciale si ottiene eziandio quando il creditore, pur avendo ipoteca convenzionale contro alcuni
condebitori solidali e sopra dati beni, ottenga contro. costoro
una sentenza di condanna, in base alla quale può iscrivere

ipoteca giudiziale contro altri condebitori solidali e su altri

di conciliarle, e, se la conciliazione abbia luogo, fa sten-

beni, nè ciò dà diritto ai primi di ottenere la cancellazione

dere apposito processo verbale, sottoscritte anche dalle

della ipoteca convenzionale, l’una e l'altra specie d'ipoteclte
potendo e dovendo coesistere, se il creditore giudica necessario di valersi di questi due mezzi cumulativi per assicurare l'adempimento dell'obbligazione. « Nè é a temersi,
come giustamente disse la Corte di cassazione di Palermo,
che cosi il creditore venga a riscuotere tante volte il suo
credito quanti sono i debitori solidali, giacchè l'effetto non
può esser maggiore della cat che lo produce: ogni debitore solidale deve per legge I'intiero debito, ma lo stesso
debito non deve per legge esser pagato tante volte quanti
sono i debitori solidali, anzi il pagamento eseguito da uno
di essi libera gli altri verso il creditore; dunque la esecu-

parti. Altrettanto debbono fare i conciliatori (2).

Il verbale di conciliazione non e però una sentenza, e
quindi non può produrre ipoteca giudiziale, benchè spedito,
come le sentenze, in forma esecutiva (3).
'.-
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177. L‘ipoteca giudiziale si può accendere dal momento
in cui la sentenza sia pronunziata, e quindi non è necessario che essa sia notificata, come non e necessario uè

chela parte ne faccia domanda al giudice, né che questi
ne faccia menzione nella sua sentenza: « chè anzi, la son-

tenza produrrà ipoteca, nonostante qualunque protesta in
contrario del debitore che abbia riconosciuto e confessato
il debito, e dipendentemente dal suo riconoscimento o dalla
sua confessione sia stato condannato » (4).

zione forzata, la quale sta invece del pagamento volontario,

non può avere maggiore estensione, e se dalla esecuzione

Se la sentenza è soggetta ad essere modificata o annul-

forzata, contro uno o contro tutti i debitori solidali, si ri-

lata, l'ipoteca già iscritta seguirà le sorti della sentenza

cava quel pagamento che volontariamente non venne ese—
guito, l’azione del creditore si estingue contro tutti i
debitori solidali..…

stessa. Ma, nel caso in cui la sentenza posteriore contenga
modificazioni della somma per cui l'ipoteca fu iscritta, conviene distinguere se la somma in definitiva dovuta sia minore o maggiore di quella dichiarata nelle iscrizioni: nel
primo caso, l'ipoteca ha effetto sino al limite della somma
dovuta; mentre nel secondo caso l’effetto della ipoteca non
può che essere limitato alla somma iscritta, salve a pren-

« Nè si dica che l'ipoteca concessa per patto, o accesa

di seguito a sentenza di condanna contro alcuno dei debitori solidali, si_debba intendere siccome data da tutti i

coobbligati solidali, onde trarne la conseguenza che ammissibile sia il beneﬁzio accordato dall'art. 2026 codice

dere una iscrizione supplementare (5).

civile, deducibile da uno dei condebitori, al fine di otte-

Quando poi l'obbligazione sanzionata dalla sentenza sia
già garantita da precedente ipoteca convenzionale e legale,
non si può invocare tale circostanza per negare alla sentenza stessa la facoltà di generare ipoteca giudiziale; Può
esser vero che questa sarebbe inutile, ma la inutilità si

nere la cancellazione delle iscrizioni acceso in suo danno
in via giudiziaria, peroccltè l'argomento posa su di una

concreterebbe, in tal caso, nella eccessività, la quale può

sempre farsi moderare. Al contrario, nonostante la precedente ipoteca, convenzionale o legale, la giudiziale può essere utile, in quanto allarghi la quantità dei beni colpiti e

finzione, e le finzioni che non sono le legali debbono reci—

samente-respingersi, molto più quando esse mirano ad infrangere l’interesse contrario delle parti... L'ipoteca eonvenzionale e la giudiziale, a carico di uno dei condebitori,

non giova nè giovar può agli altri condebitori. i quali per
conto loro sono tenuti ugualmente per l’intero debito ea dare
sicurtà in correlazione alla loro obbligazione; che se non-

prima insufﬁcienti per assicurare il pagamento del capitale

gìova, cade giù la ﬁnzione, cioè di doversi ritenere la ipoteca

e degli accessori (6). D'altra parte, e per quanto si debba
essere guardinghi nell’intendere ed applicare in modo largo
queste disposizioni di legge, è pur vero che la preesistenza
di ipoteche di altro genere non è contemplata come un

centro alcuni condebitori solidali come presa contro tutti,

motivo di esclusione della ipoteca nascente in forza di sentenza, la quale ipoteca, per dipiù, può iscriversi anche
sui beni che il debitore acquisterà in avvenire; dunque

e riprende la sua luce la realtà delle cose, cioè che ogni
condebitore solidale deve l'intero debito, e l'ipoteca, data

o assicurata contro ciascuno dei coobbligati, ha lo scopo di
rendere possibilecontro ciascuno l'azione del creditore » (7).
178. Vediamo ora quali siano i beni colpiti dall'ipoteca
giudiziale, il che si deve fare tenendo presente la disposi—

non vi sarebbe né una ragione di interpretazione di legge zione dell’art. 1986 codice civile, il quale dice potersi la
nè un motivo di equità, per giudicare che, nella fatta ipo— f iscrizione dell'ipoteca giudiziale prendere sui beni acqui-

tesi, la sentenza non debba produrre il suo eﬂ‘etto spe- . stati dal condannato dopo la sentenza ed a misura che gli
ciale di generare ipoteca.
pervengono. Dunque la legge ammette che questa ipo. (1) Vedi però Melucci, op. cit., pag. 40, n. ni, e Borsari, opera

Citata, vol. tv, pag. 548, i quali intendono questa seconda con—

(li.) Patu'fici—Mazzoni, op. cit., vol. [, pag. 332, n. 150.
(5) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 295.
(6) Può darsi che, in base all‘ipoteca convenzionale, il creditore
non possa vedere assicurati che gli interessi delle tre annate, di

diztonc in senso assai più ristretto, nel senso cioè che l’efficacia
della sentenza e del lodo, pronunziati all‘estero, non possa essere
maggiore nel rogito che all‘estero, onde la conseguenza che una ‘ cui si parla nell‘art. 20l0 del codice civile. Se la sentenza con—
sentenza pronunziata nel Belgio, dove non è riconosciuta l‘ipoteca danna il debitore al pagamento di una più o meno lunga serie di
giudiziaria, non potrebbe generarla nel regno.
annate di interessi, ognun vede quanto possa importare al cre—

(2) Cod. di proc. civile, art. 1 a 7 e 417.

ditore di accendere una nuova iscrizione ipotecaria quasi a com-

(3) l\lattirolo, Trattato di diritto giudiziario, vol. I, n. 185;

plemento della precedente.

buoni, op. cit., vol. 11, n. 184, pag. 309; Pacifici—Mazzoni,
°F: cit., vol. ], pag. 328, n 148; Bicci, op. cit., vol. x, p.293;

Clucs1, op. cit., vol. …, pag. 281, n. 652.
52 — Druesro rrauazvo, Vol. X…, Parte %.

(7) Cass. Palermo, 9 giugno 1896, Zappalà e. Reitano (Foro
Ital., 1898,1, 863).
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teca, una volta generale, ora si estenda ai beni presenti e

futuri.

'

'

Per determinare quali siano i beni presenti, basta vedere
l’istante in cui la sentenza esiste. « A constatare questa
esistenza occorrono due termini: anzitutto la costituzione

effettiva dell'ipoteca cui per la sentenza si ha diritto, perchè
soltanto la sicurtà costituita con le formalità necessarie
attribuisce al creditore il potere sui beni onerati; e che
nel momento in cui tale costituzione avviene, le alienazioni
già fatte dal debitore non esistano nelle forme occorrenti
perché siano valide rispetto ai terzi (trascrizione, iscrizione), dovendosi ritenere in tal caso che i beni siano

usciti dal patrimonio dell'o bligato: a meno che non vi
rientrino per via di risoluzi
dell'atto » (1).

e o di rescissione e revoca

Con la scorta di questi esattissimi criteri sarà sempre
possibile di determinare con sicurezza il momento iniziale
dell’efficacia dell'ipoteca giudiziale, la quale può colpire
anche gli immobili già alienati se il relativo atto di aliena-

possa rispondere anche coi suoi beni futuri, e tutto si
riduce alla necessità di liquidare il patrimonio di questi
enti, che, come il patrimonio di un fallito, forse non basteranno a pagare tutti i creditori. Vi ha di più: « come
la eredità giacente o beneficiata ed il fallito mancherebbero
di capacità a consentire una ipoteca ea: nono, a favore del-

l'uno piuttosto che dell'altro creditore, cosi non hanno
qualità per essere condannati, all'identico effetto di procu-

rare quell'ipoteca a beneﬁzio di un creditore ed a detrimento di un altro. Quello chela legge non ha permesso

faccia il debitore, non poteva farlo essa stessa » (3).
Questa disposizione, giustiﬁcata dalla opportunità, nor.
costituisce però un privilegio a favore della eredità giacente e di quella accettata con benefizio d'inventario,
perchè i rispettivi creditori non sono per questo affatto
impediti di procedere, contro i beni di quelle, ad atti di
esecuzione in base ai titoli di cui dispongano (4).

Inoltre, questa disposizione introduce una eccezione,
per cause determinate, alla regola stabilita dall'art. 1970,

zione non sia stato ancora trascritto, e prendere grado
prima di una ipoteca convenzionale già concessa ma non

e, cessando le cause, torna in vigore la regola; perciò, se
l'erede decade dal benefizio dell'inventario, nulla vieta che

per anco iscritta. E ciò senz'alcuna considerazione per le
persone, giacchè l'ipoteca giudiziale e effetto della con-

si iscriva ipoteca giudiziale sui beni pervenutigli dal

danna, e, se questa è stata pronunciata contro persone

incapaci, tanto basta per dar vita all'ipoteca, salvo quanto
concerne i falliti, e dei quali parleremo in seguito di
proposito.
Quanto poi ai beni futuri, essi non sono colpiti dalla

ipoteca giudiziale che in modo relativo, cioè a condizione
che sia presa iscrizione su di essi. La sentenza ha un potere
immanente, continuo, in virtù del quale, come può il cre—
ditore avvalersi in ogni tempo del potere esecutivo che le
{: impresso, procedendo ad atti di esecuzione mobiliare ed
immobiliare, così può assicurare preventivamente l'obietto
su cui dovrà cadere una di queste esecuzioni, l'immo-

biliare, come potrebbe assicurare preventivamente anche
l'altra, la mobiliare, ottenendo un sequestro conservativo nei
casi e con le forme permesse dal codice di procedura civile.

È dunque soltanto da questo punto di vista che si dice colpire l'ipoteca giudiziale anche i beni futuri, e sempre ﬁno
alla concorrenza della somma portata nella sentenza di
condanna e poco più. Se l’iscrizione sia eccessiva, provvede l'art. 2026, del quale ci occuperemo parlando della
riduzione delle ipoteche. Ad ogni modo, i beni futuri sono
colpiti dall'ipoteca giudiziale alla doppia condizione che la
sentenza abbia ancora efficacia, sia per non essere stata

revocata, sia per non essere stata ancora completamente
eseguita, e che i beni appariscano realmente e legalmente
passati in proprietà della parte contro cui la condanna è
pronunziata.
179. Ma le sentenze di condanna non producono ipoteca
giudiziale sui beni di una eredità giacente ed accettata con
beneﬁzio d'inventario (2), perchè tanto l'una quanto l’altra
costituiscono degli enti quasi a sé, i rispettivi creditori non
possono sperare in una garanzia superiore alle forze ere-

ditarie, essi non hanno rimpetto a loro un creditore che
(1) Chironi, op. cit., voi. Il, pag. 316.
(2) Cod. civile, art. 1971.
(3) Melucci, op. cit., pag. 42, n. 6.
(4) Cass. Torino, 12 maggio1887, Nociglia c. Amoi (Giurispr. Ital., 1887. t, 1, 472); Cass. Firenze, 9 maggio 1887,
Tofani c. Bartoletti (Giur. Ital., 1887, I, 1, 320).

defunto (5).
Relativamente all'eredità giacente questa disposizione

eccezionale non può che riguardare i beni dell'eredità ed
i creditori della medesima, giacchè sarebbe impossibile
concepire il concorso di creditori per debiti non gravanti
sulla eredità. Ma nell'eredità accettata col beneﬁzio dell'in—
ventario vi possono anche essere creditori dell'erede, i
quali, dato lo spirito che informa questa disposizione comune alle due specie di eredità, non possono crearsi un
titolo di preferenza in confronto dei creditori della eredità.
Bisogna quindi ritenere che l'ipoteca giudiziale, dai creditori déll'erede iscritta sui beni dell'eredità giacente, non
possa prendere grado, rispetto ai creditori dell’eredità
stessa, se non quando questi ultimi siano già stati soddis-

fatti. La disposizione dell'art. 1971 « è scritta soltanto per
icreditori dell'eredità, considerata come ente passivo del
debito; ma combinata siffatta intelligenza dell‘art. 1971
con i principi che governano il benefizio d'inventario, l’unica conseguenza che può trarsene in favore del creditore
dell'erede si è questa, che egli può bensi iscrivere l'ipoteca
giudiziale sui beni dell'eredità beneficiato, ma questa ipoteca, puramente eventuale, non potrebbe avere effetto se
non in quel tanto che sia per rimanere dell'eredità, dopo
soddisfatti i crediti di questa, ed in confronto degli altri
creditori dell'erede, non mai dei creditori del defunto » (6).

180. Qui si presenta il dubbio, se sia valida l'ipoteca
giudiziaria iscritta su beni di una eredità beneficiata in
base a sentenza di condanna pronunziata contro il defunto.
Per la negativa si sono addotte le seguenti ragioni. il
divieto introdotto dall'art. 1971 tende a impedire che sia
iscritta ipoteca giudiziale dopo che i beni ereditari hanno
acquistata la qualità di eredità giacente () beneficiata, e ciò
allo scopo di impedire che, dopo tal momento, siano alterati i rapporti tra i vari creditori; era l'iscrivere una
(5) App. Palermo, 13 settembre 1886, Brincia e. Comune

di Carini (Giur. Ital., 1887, n, 124).

_

(6) Cass. Torino, 8 novembre 1884, Borgini e. Caccia rh
Romentino (Legge, 1885, 1,227 e Giur. Ital., 1885, l, 1, 139).

Contr. Melucci, op. cit., pag. 43, e Pacifici-l\lazzoni, op. mata,
vol. 1, pag. 333 e seguenti.
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nuova ipoteca, sia pure in base a sentenza pronunziata

quale in questo momento si trovava di aver ottenuto una

contro il defunto, importa pur sempre alterare quei rapporti e contravvenire al divieto (1).
Ma l'opinione contraria crediamo sia preferibile, e lo

sentenza di condanna contro il debitore, la quale per l’articolo 1970 era produttiva d'ipoteca, ed era già creditore
ipotecario, salvo l'adempimento della iscrizione per renderla pubblica, non poteva ritornare nella condizione di
creditore chirografario » (2).

proviamo con le parole di una importante sentenza:

« Per l'esatta interpretazione dell'art. 1971 c. c. occorre
seguire la mente del legislatore, la quale fu di riportarsi alla
sentenza di condanna ed agli effetti immediati di essa per

ciò che riguarda l'ipoteca giudiziale, anzichè tener conto
della iscrizione nella questione d'intrinseca validità della
ipoteca medesima. Egli per fermo non confuse le sentenze
di condanna pronunziate contro il debitore con quelle pro—

181. Vediamo ora quali sono le persone a favore o centro

delle quali l’ipoteca giudiziale ha efficacia.
La sentenza produco ipoteca a favore di chi l'ha otte—
nuta, cioè a favore di chi e stato riconosciuto creditore.

Se i creditori sono diversi, ognuno di essi potrà prendere
ipotepa per l'intero credito se quelli sono uniti dal vincolo

nunziato contro l'eredità beneﬁciata, nè poteva confonderle.
Non le confuse, perchè, come si evince dal contesto del—

della solidarietà; e, nel caso diverso, ognuno dovrà li-

l'art. 1971, ritenute le sentenze di condanna produttivo
d‘ipoteca giusta l'art. 1970, le pose in relazione con la
eredità beneficiata, negandole la medesima virtù, non le
pose in relazione colle iscrizioni; con che rese manifesto il

spettanza. Altri non può giovarsene, e così « il terzo

concetto che alle sole sentenze di condanna della eredità
beneficiata veniva negata la virtù produttiva della ipoteca,

non altresì a quelle che fossero pronunziato contro il de—
bitore defunto, e servissero poi di titolo per iscrivere l'ipoteca sui beni della eredità beneficiata o giacente. Non
poteva confonderle ; avvegnachè, se, per sospetto del comune
pericolo dei creditori di non essere interamente soddisfatti
sui beni di una eredità insufficiente, poteva ritenersi equo

di non concedere ad un creditore di prendere il passo sugli
altri, solo perchè, favorito da circostanze di tempo e di
luogo avesse agio di procurarsi una sentenza di condanna
prima degli altri (concetto ammesso anche dal codice di
commercio in materia di fallimento), non poteva egualmente

impedirsi che un creditore chirografario, cui fosse venuta
meno la ﬁducia nella garanzia personale del debitore, si
procurasse la garanzia reale e ipotecaria, e rendesse cosi
la sua condizione migliore a fronte di altri creditori, che
avessero continuato a seguire la fede del debitore, sia
perché ciò gli era concesso dai principi generali del di—

mitare la sua garanzia reale alla quota di credito di sua
possessore, che sia espropriato del fondo ipotecato da lui
acquistato, non gode d’ipoteca giudiziale per il risarcimento
dei danni contro il venditore, in base alla sentenza di

espropriazione, la quale è pronunziato contro e non a
favore'di lui » (3).
La sentenza produce ipoteca contro la persona contemplata in quella e riconosciuta perciò come debitrice, qua—
lunque sia la condizione giuridica di quest'ultima. « Contro
l'acquirente di uno stabile il proprietario di esso ottiene
sentenza che ammette la sua azione rivendicatoria; potrà
il compratore, in forza di questa sentenza, iscrivere ipoteca contro il venditore in guarentigia delle sue obbligazioni dipendenti dal fatto della sofferta evizione? Non lo
può, perchè la sentenza non contiene alcuna condanna
verso il venditore, e perchè non è pronunziata a favore del
compratore contro costui, bensì a favore del proprietario
rivendicante contro il compratore. A costui non resta, che
agire contro il venditore per le obbligazioni dipendenti
dalla evizione, e quando avrà ottenuta la sentenza di con—
danna, iscriverà l'ipoteca sui beni di lui » (4).
Queste regole e le relative pratiche applicazioni sono intuitivee semplici, ma è bene sieno sempre tenuto presenti.

ritto, sia perchè per i principi propri del sistema ipo—

182. È stato sollevato il dubbio, non da tutti risoluto in

tecario la ipoteca giudiziale ha appunto per fine di dare
la garanzia reale al creditore che non è più page della

modo uniforme, se si possano iscrivere ipoteche giudiziali

garanzia personale del debitore. In tutto questo non entra
l'iscrizione dell'ipoteca, mezzo di pubblicità interessante
i terzi; per essi è affatto irrilevante che sia l'ipoteca iscritta
contro lo stesso debitore condannato o contro la eredità, e

che questa sia o meno accettata col beneficio dell'inven—
tario. La scuola accetta l’interpretazione data all'art. 1971,
dicendo che la legge volle [issare invariabilmente la condizione dei creditori della eredità beneficiato al momento
dell’apertura della successione; imperocchè il creditore, il
(1) V. Scialoja, Se possa iscriversi sui beni di una eredità

giacente, od accettata con beneﬁzio d’inventario, l'ipoteca giadiziale in forza di sentenza preferita mentre viveva il debitore
convenuto (Antologia giuridica, IV, 128).

(2) App. Napoli, 18 febbraio 1898, Banca popolare di Avella
o. Società di assicurazione (Foro Ital., 1898, I, 348). Nello
stesso senso si vedano Mirabelli, Delle ipoteche secondo il codice
tlaliano, pag. 43, Napoli, Corrado, 1896; Melucci, opera citata,
Pag. 41, n. 5; Fadda, Ancora sull'articolo1971 codice civile
(Antologia giuridica, IV, 415); il quale ultimo parte dal giusto
concetto che l‘art. 1971 vieta che le sentenze di condanna producano ipoteca sui beni dell'eredità giacente o beneficiata, ma

non vieta che si iscrivano ipoteche già prodotte con sentenze
precedenti.

contro le società in liquidazione. E tale dubbio si fonda

principalmente sulla disposizione dell’art. 1971 del codice
civile, che stabilisce non potere le sentenze di condanna

produrre ipoteca giudiziale sui beni di un'eredità giacente
ed accettata con beneﬁzio d'inventario. Il dubbio è alimentato anche dalla circostanza di essere stato giudicato che
all'eredità giacente sono equiparate le casse di risparmio
in liquidazione, istituti essenzialmente civili, contro i quali
non si potrebbe perciò, durante la liquidazione, iscrivere

ipoteca giudiziaria (5).
(3) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. !, pag. 332, n. 151.
(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 296, n. 180.

(5) Cassazione Palermo, 23 novembre 1895, Banca d‘Italia
c. Cassa di risparmio di Catania (Legge, 1896, I, 260). In

questa sentenza si leggono le seguenti considerazioni :“
a Lo stato di liquidazione di una cassa di risparmio tiene per
ﬁne la conservazione dell'entità patrimoniale e la realizzazione di
essa per il pagamento dei creditori costituiti in uno stato di unione
formante la massa, e per cui si ha il concorso per contributo,

salvo i casi di legittima preferenza.
« L'ente morale, cassa di risparmio, in tale condizione, se non
può dirsi del tutto estinto, la sua vita è certamente sospesa,
ed in tale stato i creditori, ond'essere ammessi al concorso per
distribuzione dell' entità patrimoniale, possono certamente fare
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Questo dubbio non ci sembra fondato nè per le società
civili, nè per lecemmerciali in liquidazione, contro le quali
crediamo si possa sempre iscrivere ipoteca giudiziale.

civile è anche applicabile ai commercianti (3). Se e vero
che, per l'art. 203 del codice di commercio, i liquidatori

diminuite o mancate cautele, giacchè l'art. 1176 del codice

Anzitutto, la disposizione dell'art. 1971 contiene una

possono essere convenuti per ogni istanza civile, non vi e

eccezione, che non si può estendere a casi non preveduti dal
legislatore senza offendere le regole più comuni dell'ermeneutica legale. Ma, anche volendo rinunziare a quest'ar-

ragione di escluderne quella derivante dal citato art. 1176,

gomentazione, non vediamo che vi sia una vera analogia
fra l'eredità giacente o beneficiata ed una società in liquidazione, nella quale i soci possono rispondere anche personalmente delle obbligazioni assunte dalla società, mentre
nell'eredità giacente o beneficiata la responsabilità pon va
oltre‘la forza del patrimonio. D’altronde l'articolo 206 del
codice di commercio stabilisce che i creditori della società
hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni de-

commerciali in piena attività. L‘ipoteca giudiziale contro di
quelle è adunque da ammettersi senz'alcuna restrizione (4).

rivanti dal loro crediti scaduti, e l’art. 1970 del cod. civile

che, dopo tutto, deve poter colpire anche le società in liquidazione, se è ammesso che non risparmia le società

Caro lll. — Ipoteca convenzionale.

5 1. Atto costitutivo.
183. Definizione: l‘ipoteca convenzionale e edotto di una convenzione. — 184. Se debba concedersi con atto bilaterale
o se basti un atto unilaterale. — 185. Se la nostra legis—
lazione positiva ammetta l‘ipoteca testamentaria. — 186. Se

dice che ogni sentenza, corollario logico e necessario delle
azioni, produce ipoteca. Le eccezioni, come quelle dell’articolo 1971 cod. civ., e le restrizioni, come quelle dell'ar-

possa la cambiale servire di titolo costitutivo dell‘ipoteca. —
187. Se l‘atto costitutivo possa emanare dal mandatario o
dal negotiorum gestor. — 188. Forma dell‘atto costitutivo
dell’ipoteca; rapporti con la iscrizione. —— 189. Atto pub-

ticolo 710 codice di commercio, sono i soli casi ih cui la

blico e scrittura privata. — 190. Verbali di conciliazione

ipoteca giudiziale è esclusa, e non è nè legale, nè equo, nè
opportuno di impedire al creditore di una società in liquidazione, di fare ciò che la legge dà diritto di fare al creditore stesso a carico di un debitore qualsiasi, 0 del patri—
monio di lui. Nè, poi, l'essere questo patrimonio in istato
di liquidazione può giuridicamente influire a menomare
quel diritto, costituendo nel frattempo una privilegiata condizione a favore di un patrimonio, che la legge non ha alcuna ragione di prendere in speciale considerazione (1).
A ciò si aggiunga che la società commerciale in liquidazione ha una personalità giuridica sua propria e che quella
sua condizione non edi ostacolo alla dichiarazione di falli-

innanzi al conciliatore. — 191. Verbali di conciliazione
innanzi al pretore. — 192. Promessa di dare ipoteca: forme
che quella può assumere. — 193. Contenuto dell‘atto costi-

mento (2), e però nenvi & ragione di sottrarla alla sorte
comune ad ogni altrapersona fisica o giuridica. E non è

vero che l'iscrizione ipotecaria potrebbe intralciare le ope-

tutivo d‘ipoteca. — 194. Se sia necessaria l'indicazione
della somma e quella dell‘oggetto della obbligazione. —

195. Atti seguiti in paese estero.

183. L’ipoteca convenzionale non è definita dalla legge
nostra, mentre lo e dalla legge belga, nella quale e detto:

« l’ipoteca convenzionale e quella che dipende da una con- venzione edalla forma esterna degli atti e dei contratti » (5).
Tralasciando la seconda parte di questa definizione, che
dà alla forma ogni solennità e che perciò per noi non ha
pratica importanza, possiamo fermarci alla prima parte

della definizione stessa ed accettarla come buona, sol perchè
se ne deduce che questa ipoteca ha per titolo una conven-

creditore, che abbia cosi assicurato il pagamento del suo

zione. Essa dunque e da parificarsi ad ogni altra convenzione, nel senso cheil contratto con cui la si costituisce è

credito, ad aspettare che la liquidazione abbia luogo con

indipendente dall'obbligazione al pagamento della quale è

comodo, ciò che forse non farebbe un semplice creditore

razioni di liquidazione, mentre invece può persuadere il

loro qualità, producono ipoteca giudiziale a carico del pa-

destinata, nel senso che, come convenzione, non puòntancare degli atti e requisiti necessari in qualunque contratto,
nel senso inﬁne che, se da una parte la sua esistenza e in
relazione a quella dell'obbligazione principale, d'altra parte
essa ègovernata non soltanto dai principi generalidi diritto
in materia contrattuale, ma anche da regole ad essa spo-

trimonio sociale.
Vi è anche di più. L'ipoteca giudiziale può esser presa
contro le società in liquidazione anche per debiti, che,

ciali, molte delle quali non potrebbero essere trascurate
senza mettere in forse la validità dell'ipoteca.
Ciò dimostra che la materia di questo capo ha un'ini-

quantunque non ancora scaduti, pure sieno divenuti esigibili per ragione d'insolvenza del debitore e a causa delle

portanza grandissima e che essa costituisce quasi il nocciolo
di tutto il sistema ipotecario, che, adontbrato già nelle sue

chirografario, impaziente di convertire il suo titolo esecutivo in una somma di danaro. Uopo è quindi conchiudere
chele sentenze rese contro le società in liquidazione, sia
pure per debiti legalmente contratti dai liquidatori in tale

valere le ragioni per il riconoscimento dei loro crediti, ma non

ziale-sui beni dell‘eredità giacente, nessuna sufficiente ragione

possono accrescerne le garanzie, creandosi una ragione di prefe—
renza, mercè un'ipoteca giudiziale, provocando una condanna di

può escogitarsi che ne impedisca l'applicazione al caso in esame

pagamento...

« Nessuna precisa disposizione di legge prevede e regola il

caso in disamina; ma l'art. 3 delle disposizioni sull’applicazione
delle leggi in generale, autorizza il decideute a rivolgersi ed

applicare quelle, che regolano casi simili -e materie analoghe. Ora,
l'istituto che-più si avvicina allo stato di liquidazione di una Cassa
di risparmio, ente civile, è quello della eredità giacente, in cui il

curatore tiene la missione di conservare la universalità dei beni
nell‘interesse dei creditori, non altrimenti di quella dei liquidatori

della Cassa di risparmio. E se l‘articolo 1971 codice civile prescrive che le sentenze di condanna non producono ipoteca giudi-

per gli spiccati punti di contatto e somiglianza tra l‘uno e l’altro
istituto ».
(1) 'V. Sraffa, La liquidazione delle società commerciali, già
citata, pag. 150.
(2) Codice di commercio, art. 207.
(3) Cass. Roma, 30 aprile 1895, Pier-agostini c. Bagolini
(Legge, 1895, il, 619).
(4) V. Castelbolognesi, Le ipoteche convenzionali e giudiziali
sui beni delle società commerciali in liquidazione (Arch. giuridico, un, 585).
(5) Art. 44 della legge ipotecaria belga in relazione all'articolo 2117 del cod. civile.

IPOTECA

4l3

_,_Î

linee generali, troverà ora il suo principale svolgimento

Per quanto unilaterale, il contratto d'ipoteca non cessa

nella parte che più propriamente si potrebbe qualiﬁcare

di essere un contratto, equesto non si può concepire senza
il concorso delle due volontà, di chi concede e di chi acquista

come costituzione del vincolo ipotecario volontario.
L'ipoteca convenzionaleòadunque un contratto, edipcndc

l'ipoteca. Ma, poiché l'iscrizione dell’ipoteca, operata per

dalla convenzione delle parti. « Ora non vi è convenzione
senza concorso di consenso: non basta che il debitore consenta
a gravare il Suo immobile di un'ipoteca, bisogna che il crcditore, dal canto suo, consenta perchè il contratto si formi;

del suo mandatario munito di procura speciale per tale og—
getto e di mandato generale, non può non esser interpre-

se il creditore non e presente all'atto col quale il debitore co-

stituisce l'ipoteca, egli deve accettare, e non è che con questa
accettazione che il contratto si perfeziona e che l’ipoteca

esiste... L'ipoteca e uno smembramento della proprietà,
un'alienazione parziale. Perchè la proprietà sia smembrata,
bisogna che siavi un creditore, a vantaggio del qualeil de-

fatto proprio del creditore al quale fu concessa, o anche

tata come accettazione, cosi man mano anche i più rigidi
sostenitori della teoria dell'atto bilaterale, si son venuti

piegando a questo temperamento. Si ammise anche che la
ipoteca, iscritta da un gestore di negozio, l'osso operativa
di cfletti giuridici quando il creditore se ne fosse valse. In
tutti codesti casi, l‘ipoteca produce effetto fin dal giorno

sione parziale di proprietà. Si può immaginare che l'intera

dell'iscrizione, perchè la ratifica ha elletto retroattivo (3).
Escluse le fatte ipotesi, si continuò però a ritenere che
il solo fatto dell’iscrizione, senza il concorso del creditore
o di altri per lui, non poteva produrre efietti se non dal

proprietà sia trasferita senza il concorso del consenso di

giorno in cui il creditore manifestava la sua accettazione,

colui che trasmette la cosa e di colui che l'acquista? E
neppure si può pensare che una frazione della proprietà
sia trasferita senza che il creditore l'acquisti; e può acqui-

e ciò a beneﬁzio degli eventuali creditori, che, medio tempore, avessero accese nuove iscrizioni; ma non mancò chi

bitore consente ad alienare una parte del suo diritto di proprietà, e bisogna che il creditore accetti questa trasmis-

starla senza consentire? Fino a quando non ha consentito

rimase fermo nell'opinione che « anche l'accettazione deve
essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata » (4),

e accettato, non vi è che un'oderta, una pollicitazione; il

perchè lo scritto, richiesto dall'art. 1978 a prova dell'atto,

debitore che l'ha fatta potrebbe sempre ritirarla, poichè
senza l’accettazione non vi e nessun legame tra lui ed il

è indispensabile all'esistenza giuridica del contratto ed e

creditore... ll creditore non tratta che sotto questa condi—

due volontà dei contraenti (5).
Una teoria più liberale sostiene, invece, che l'accettazione fatta, mediante iscrizione, da un negotiarmn gestor,

zione; il debitore si obbliga di procurare questa sicurezza
al creditore; questi deve accettarla, e, nell'accettarla, lega
il debitore; questi nulla più può fare che leda i diritti acquistati dal creditore; se, per fatto suo, egli scema la sicurezza cbe, col contratto, ha data al suo creditore, perde il
beneﬁcio del termine » (1).

184. Le premesse considerazioni ci porgono il destro di
esaminare l’antica controversia se l'atto, col quale il debi-

tore, o altri per lui, concede un'ipoteca, sia e debba essere
bilaterale, come risulterebbe dalle ragioni esposte al numero precedente, oppure se sia e possa essere unilaterale,
come molti sostengono. E questo esame non manca d’importanza, in quanto che nell'atto bilaterale occorre l'incontro delle due volontà, e quindi l'accettazione dell'ipoteca
da parte del creditore, senza di che l'ipoteca sarebbe inesistente, mentre nell'atto unilaterale la sola concessione

basterebbe a render perfetto l'atto.
La rigida opinione, secondo la quale l’ipoteca sarebbe
inesistente per difetto di valida accettazione, che dovrebbe

dallo stesso che deve risultare l'avvenuto incontro delle

e la conferma retroattiva dell'operato di costui da parte del
creditore col solo fatto di aver invocato l'ipoteca, costitui-

scono due momenti che si ricongiungono e si riferiscono a
quello in cui l'ipoteca fu accesa. Di più, essa sostiene che
« l'ipoteca concessa in un atto unilaterale congiuntamente
ed a garanzia di una ricognizione di debito da parte del
debitore concedente. è già anticipatamente e presuntivamente accettata dal creditore, a cui favore essa viene

consentita. Un atto ulteriore di accettazione dal lato del
creditore sarà utile a riconferma di quel-consenso, ad impossessarsi della costituzione, a dimostrare che non la si
vuol rifiutare, ma intanto l'ipoteca esiste sin dal giorno in
cui venne acconsentita, esiste in modo che il costituente

non potrà più revocarla, e che il creditore può proﬁttarne,
non si testo la reclami. La base di questa teorica sta nel
fatto che il consenso può essere non solo tacito, ma anche

bvenuta mitigando; e già lo stesso Dalloz (2) ammetteva,

presunto, e che l’accettazione da parte del creditore può
ritenersi avvenuta in taluni casi anche anticipatamente...
In questa teorica del consenso del creditore anticipatamente

citando in appoggio della sua opinione quella della giurisprudenza francose, che nessun testo di legge obbliga il

che sorge dal fatto posteriore dell'invocarla, compie una

essere formale, ed almeno espressa, dal Laurent in poi si

creditore all'accettazione espressa, come è prescritto per le

donazioni, ma che per altro un'accettazione tacita è pur

presunto, quella che si chiama accettazione dell'ipoteca, e
funzione speciale; e cioè non è già destinata a perfezionare
la concessione nel senso che essa, prima dell'accettazione

èl'accordo di due volontà, si avrebbe una semplice promessa, la quale potrebbe essere ritirata dal concedente in

spiegata, si ritenesse inesistente, ma soltanto a dar prova
e riconferma della presunzione che quell’ipoteca si avesse
per accettata e ad escludere ogni dubbio, per quanto inve-

ogni tempo, purchè l'accettazione non fosse ancora avvenuta.

rosimile, che la si volesse rifiutare » (6).

(1) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 303, n. 424.
(2) Rc'p., voce citata, n. 1260.
(3) Confr. Martou, op. cit., vol. 111, pag. 87, n. 9921er. In
questo senso vedi Cass. Torino, 21 novembre 1880, Montù ed

(Arch Giur., xxvr. pag. 23 e 32). A pag. 268 e seg. dello

sempre necessaria, altrimenti invece di un contratto, che

altri e. Banca di Alessandria (Legge, 1881, I, 197).
(4) Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 339, n. 155.
(5) Così il Ricci, op. cit., vol…x, pag. 310, n. 191.

(6) Vita-Levi, Dell' ipoteca costituita con atto unilaterale
stesso volume il sig. E. Nalin in un breve scritto (Della ipoteca
costituita con alto unilaterale) opina per la « inefﬁcacia giuridica
della costituzione dell'ipoteca per atto unilaterale del solo debi—
tore, ove non concorra, espressa e formale, l‘accettazione del
creditore ».
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Più recentemente è stato costruito un sistema, secondo

iscrizione, presa per conto di lui e da lui accettata con 1-

il quale sarebbe possibile tanto l'una, quanto l'altra delle
opposte opinioni, ma con edotti molto diversi ed importanti.

domanda di collocazione, sia sufﬁciente agli scopi della

legge, riportiamo le seguenti considerazioni esposte dalla

« La volontà di creare ipoteca, è stato detto, si può deter-

Corte Suprema di Roma. « Dal combinato disposto da.];

minare cosi da derivarne la costituzione di un negozio uni-

mt. 1978 e 1989, si rileva la necessità della smittura pub.

laterale o bilaterale, a seconda che, in conformità ai prin-

blica e privata di fronte al solo costituente; altrimenti nen si

cipi governanti la nascita del negozio giuridico, per tale
avvenimento occorrano la sola volontà del dichiarante, oppure la volontà del concedente e del creditore concessio—
nario; e se nella seconda ipotesi s’avverte figura dell'ipo-

intenderebbe il perchè nel caso d'ipoteca, derivante da atto
privato, la legge siasi conlentata dell'autenticazione notarile, o dell'accertamento giudiziale della sola sottoscrizione
di chi l'ha acconsentita. Infatti, se la scrittura fosse' di essenza della convenzione, e convenzione non potesse csi.
stere senza l'intervento del creditore all'atto di costituzione

teca convenzionale, nell’altra si rileva propriamente quella
dell'ipoteca testamentaria » (1).
Dell' ipoteca testamentaria ci occuperemo fra poco e di

proposito (2). Ma intanto ci preme di avvertire che pet
negozio bilaterale non si può intendere contratto bilaterale,
giacchè tutti gli scrittori riconoscono, e risulta poi chiaro
dall'art. 1100 del cod. civ., che la concessione d'ipoteca,
in cui si obbliga il solo ipotecante, non può essere e non e
che un contratto unilaterale. Quando adunque il citato
scrittore ci parla di negozio bilaterale, si deve intendere
dell'atto costitutivo d'ipoteca, che èla manifestazione estrin-

seca e sensibile del contratto. E ciò nei teniamo a mettere
bene in rilievo per non creare confusioni e per non far na-

scere equivoci, che renderebbero più difﬁcile la risoluzione
del proposto quesito.
Ora, tale risoluzione a noi si presenta agevole, se] che

dell'ipoteca, sarebbe singolare stranezza avere richiesto in
un solo e medesimo atto, come formalità sostanziale, l'an.

tenticazione della firma di uno enon dell'altro dei con.
traenti... Si chiama ed e contratto anche la convenzione
unilaterale (cod. civ., art. 1098, 1099, 1100), senzacht- si
esiga per la sua validità un atto di consenso espmsso dal

continente nou obbligato. In questa specie di obbligazioni
il consenso della parte a cui vantaggio sono contratto, si
presume di regola manifestato innanzi. Si scriptum in
instrumento fuerit promisisse aliquem, periodo habet…atque si interrogalione praecedentc rcsponsum sit (lustit.
de inutil.stipul., 5 17, 111,19;c0nfr. Dig., fr. 62 pr., numdati cel contra, xvu, 1) ; nulla osta però che lo sia anche
posteriormente. E nel caso di cui ci occupiamo vale senza

si muova appunto da codesta distinzione fra il contratto di

dubbio come consenso della costituzione dell’ipoteca, e quale

ipoteca, che è unilaterale, e l'atto costitutivo, che dev'essere

accettazione di essa, il fatto dell'iscrizione accesa nell'in—
teresse del creditore, e vale come conferma la domanda di

bilaterale nel senso di rivelare l'incontro delle due volontà.
Ma la bilateralità non implica la necessità di riunire materialmente nello stesso atto le espressioni delle due volontà,

su di che tutti son d’accordo, ben potendosi con alle posteriore accettare la concessa ipoteca. Il punto di controversia

sta ora nel vedere se quest'atto debba essere fatto per
iscritto, oppure se l’accettazione del creditore possa risultare da qualunque suo fatto che riveli la sua intenzione.
La necessità di un nuovo atto, necessità per la quale si
invoca la disposizione dell'art. 1978, è esclusa dalla preva-

lente giurisprudenza, la quale ha affermato che « il consenso del creditore, non soltanto possa sopravvenire posteriormente, ma possa provarsi in qualunque modo consentito

dalla legge; quindi non solo con atto privato, ma eziandio
con fatti inducenti accettazioneimplicita ed anche presunta.
Unica ispezione necessaria è quella se il fatto di accetta-

collocazione da lui esibita nel giudizio di graduazione. Nè
si dica che tale accettazione deve farsi per iscritto, dappoichè
non vi e articolo di legge che lo ingiunga. Dove il legislatore ha voluto l'accettazione scritta 10 ha detto, ad esempio
nelle donazioni (art. 1057). Qui non solo ha taciuto, ma

con ordinare l'autenticazione della firma di chi ha consentito l'ipoteca, e non di quello a cui favore si è costituita,
è venuto per necessario implicito a dichiarare che la for-

malità della scrittura vuolsi per accertare la volontà dell'uno, non già dell'altro contraente. Ed è facile intendere
la ragione di questa disposizione. Chi da ipoteca impone
un onere reale sopra i suoi beni; il creditore, al quale è
concessa, risente o può risentire un beneficio, giammai un
danno; è dunque ben naturale che la legge abbia richiesto
la scrittura autentica e autenticata per provare la conces-

zione sopravvenga in momento tempestivo, cioè quando il
debitore concedente l'ipoteca conservi sempre la capacità

sione, e non abbia creduta necessaria la stessa forma per

di costituirla, perchè, trattandosi di promessa da una sola
parte, la perfezione del contratto non può sorgere se non
per l'accettazione dell'altra parte, e se al momento di questa
accettazione il promettente avesse perdu to la facoltà di tenere
viva la promessa, l'accettazione rimarrebbe improduttiva di

vorevoli, e potendo perciò in simili casi applicarsi la regola:
Si res gesta, sine literarum quoque consignatione, veritale
factum suum praebct, non idee minus valebit, quod instrumenlum uullum de ea inlercessil (Dig., fr. 5, de [ide instrumentorum, ecc., xxn, 4) » (4).
L’accettazione tacita, da parte del creditore, è adunque

effetto » (3).

A comprovare semprepiù che l’atto scritto di accettazione, da parte del creditore, non sia necessario, e che la

(1) Chironi, op. cit., vol. ||, pag. 34.
_ (2) Vedi n. 185.
(3) Cass. Firenze, 11 febbraio 1889, Macalli c. Bussei ed
altri (Legge, 1889, I, 762). Confr., quanto alla tacita accetta—

zione, App. Torino, 25 maggio 1896, Accanto c. Daxiano (Giurisprudenza, Torino, 1896, 591); Cass. Torino, 31 dicembre
1885, Robbiani c. Brianti (Id., ul , 1886, 65); Cass. Napoli,
30 agosto 1889, De Francesco e. Antoneccltia (Foro It., 1890,

provarne l'accettazione, presumendosi questa nelle coscfa-

sempre, e sotto qualsiasi forma ammissibile. Di ciò oramai
non si dovrebbe più dubitare.
|, 72); App. Catania. 31 luglio 1896, Sorge c. Fondo per il
culto (Giur. Ital., 1896, |, 2, 753); App. Palermo,27diccmbre
1899, Banca di Sicilia e. Sorge ed altri (Id., 1900, |, 2, 69).
Quanto all'accettazione tacita, manifestata col fatto dell‘iscrizione,
contr. anche Melucci, op. cit., pag. 45, n. 3; Borsari, op. citata,
vol. |V, pag. 560.
(i) Cass. Roma, 7 dicemlnc 1885, Brandi e Blasi- Taichi

c. Ferretti (Legge, 1886, 1,434).
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il dubbio che rimane cons1ste nel sapere se tale accettazione sia possibile anche quando il debitore abbia perduto
ladisponibilità ed noche il dominio dell'immobile ipotecato.
[[ primo caso, perdita della disponibilità, si concreta nella
inscrizione del precetto immobiliare, e però la decisione
del dubbio si confonde con quella che sarà data circa la
possibilità del debitore di consentire un'ipoteca dopo il
momento di quella trascrizione, e ciò formerà oggetto di
apposito esame nel paragrafo seguente.
Ma quando il debitore non sia più proprietario dell'im—

mobile, crediamo che l'accettazione dell'ipoteca da parte
del creditore sarebbe tardiva e quindi del tutto priva di

che l'ipoteca testamentaria non giova ai legatari se non
dopo pagati i debiti ereditari, ma che i legatari prenderanno l'ordine risultante dalle iscrizioni da essi prese,
salvo cheil testatore non avesse egli stesso stabilito tale
ordine (2).

Si ha poi una sentenza dalla Corte d'appello di Casale,
nella quale si sostiene che l'ipoteca testamentaria deve comprendersi nel genere delle convenzionali. « E invero, vi si
dice, il testamento, lasciando a parte la sua natura speci—
fica di atto che deve valere soltanto per il caso di morte,
non e altro se non un atto tra vivi, col quale il testatore
dispone a favore di terze persone delle sue sostanze.

ottetto. « In questo caso, per dirla con la Cassazione di

« Quest'atto, naturalmente, non può avere efficacia se

Firenze. cessa quella parte di convenzione imperfetta per

non nel caso in cui le persone nominate nel testamento ac-

essere mancata la facoltà nel concedente ed il subietto della

cettino le disposizioni fatte a loro favore; ossia, una volta

medesima; nè la tardiva accettazione si può retrotrarre al
primordio della convenzione imperfetta, imperocchè la perfezione di una convenzione ha effetto al momento del concorso dei consensi delle parti contraenti, e non le si può
attribuire l'effetto della purificazione di una condizione sospensiva consentita con una convenzione perfetta, nè quello
della gestione utile di un affare, giacché nessuno ne precedette, e neppure quello di una ratiﬁca di un atto invali-

intervenuta tale accettazione, le disposizioni hanno pieno
effetto.
« Dunque il testamento è un atto unilaterale, il quale,
come tutti gli altri, è pienamente valido, ed ottiene il suo
effetto, alle evenienze della morte del testatore, quando la
persona beneficata ha dimostrato in qualsiasi modo di ve-

damente intervenuto, non verificandosi il caso di nullità,

ma di inesistenza, ed in ogni modo non potendo la ratifica
di un atto nullo pregiudicare al diritto quesito da un terzo,
siccome dispone l’art. 1309, capov. 2, del cod. civile » (1).
185. Tutto ciò che è stato esposto nel numero precedente è strettamente connesse con l'esame della questione,
se la nostra legislazione ammetta una ipoteca testamentaria.
La dottrina si è manifestata prevalentemente nel senso
che, dato l'attuale sistema ipotecario patrio, questa nuova
specie d'ipoteca non sia con esso compatibile. Noi pure
siamo di quest'avviso. Ma, prima di esporre le ragioni che
sostengono il nostro parere, bisogna sentire le ragioni
addotte dai sostenitori del parere opposto.
Uno dei più autorevoli, il Pacifici-Mazzoni, ne parla
come di cosa non posta in dubbio e non suscettibile di
esserlo. Egli insegna: che l'ipoteca testamentaria, mediante
la quale il testatore concede ipoteca sugli immobili ereditari per garantia di debiti suoi 0 di altri, o dei legati, e
un atto di liberalità; che non occorre nel testamento sieno

indicati gli estremi necessari per bene identificare ogni
immobile, come prescrive l'articolo 1979 del codice civile,

giacchè ciò riguarda l'iscrizione, a cui dovrà provvedere
l'eredeo l‘interessato; che l'ipoteca testamentaria, quando
serva a garantire crediti contro l'eredità, o crediti di altri,

tratta dal diritto comune anche per ciò che concerne la
preferenza degli ipotecari sui chirografari e l'ordine fra i
primi; che il testatore, nel concedere più ipoteche, può
stabilire l'ordine co'n cui le iscrizioni dovranno essere prese;

lere accettare la fattale disposizione.

« Non sarebbe nè logico, nè giuridico l'ammettere che
un testatore abbia la piena disponibilità delle sue sostanze
(si intende nei limiti della legge), e il negargli poi la facoltà di concedere un’ipoteca, la quale non rappresenta che
un vincolo sopra la sua stessa proprietà.
« L’ipoteca testamentaria è sempre utile sotto questo

rapporto, che, mentre l'ipoteca in separazione di patri—
monio devc, giusta l'art. 2057 cod. civile, essere inscritta

nel termine di tre mesi dal giorno dell'aperta successione,
l‘ipoteca testamentaria, a guisa delle altre contemplate dall‘art. 1968 dello stesso codice, può essere accesa ﬁno a
tanto che il diritto a ciò eseguire non sia prescritto » (3).
Se non che, tutte le riportate argomentazioni sono vinte
da altre di ben maggiore importanza. Esponiamole.
Anzitutto il legislatore italiano, che tenne sempre
d'occhio la legge belga, in cui si è esclusa l'ipoteca giudiziale e si è istituita la testamentaria, di questa non fa alcun
cenno, e, se avesse voluto riconoscerla. avrebbe pur do-

vuto disciplinarla distintamente, come ha fatto per le altre.
Ne manca di valore la considerazione, che, se l’ipoteca
testamentale si volesse ritenerla compresa nelle convenzionali, sarebbe un’ipoteca unilaterale, nella quale l'accettazione del concessionario verrebbe quando il concedente ha
perduto ogni capacità giuridica, per la semplice ragione
di essere già morto.
Sta bene che il testatore possa disporre dei suoi beni a
suo piacimento; ma, come è stato detto benissimo, « da

questa disposizione deriva, non già il diritto reale d'ipo-teca a favore del creditore o legatario, bensi l'obbligazione

(1) Cass. Firenze, 11 aprile 1887, Costantini c. Panciera

(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. |, pag. 370, n. 170. -—

(lcyye. 1887, ||, 16). Conforme Bianchi, Delle ipoteche, vol. 1,

Ammettono l'ipoteca testamentaria anche Abello, L'ipoleca testa—

pag. 402 e seg., n. 234, il quale conchiude: « se l'accettazione

mentaria nel diritto civile italietta, Torino, Bocca, 1899, c
Chironi, op. cit., vol. |I, pag. 36, nota 2.
(3) App. Casale, 20 dicembre 1895, Banca popolare di Alessandria c. Pozzoli e Mantovani—Bergamaschi (Foro Ital., 1896,
|, 803). Contr. anche Mirabelli, Delle ipoteche secondo il codice
italiano, pag. 65, n. 15 (Napoli, Corrado, 1896, 2‘ ediz.), dove
si afferma non esser vietato al testatore di costituire ipoteca

del creditore sopravvenisse quando il debitore che ha consentito
lalpoleca avesse perduto effettivamente la proprietà dell'immobile
‘P0tecato, sia per vendita volontaria, sia per vendita coatta, e
avesse perduto la facoltà di disporne, per essere stata annotata
la sentenza d'ordine di vendita in margine alla trascrizione del
Protetto, noi riteniamo che non potrebbe essere operativa di
Effetto; la riunione dei consensi, che dà vita alla convenzione, si
Vertﬁcherebbe in un momento in cui il consenso del debitore e,
peril fatto sopravvenuto, divenuto inefficace |>.

nelle forme dell'ipoteca convenzionale, essendo il testamento o un
atto pubblico o una scrittura privata, ed essendo sufficiente a
perfezionarlo l'accettazione espressa o tacita del creditore.
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personale dell'erede di consentire l'ipoteca, obbligazione

anzi l'art. 256 del cod. di comm. stabilisce la girata tra.

che, in caso di inadempimento, si risolve nel risarcimento
dei danni » (1).

sferire la proprietà della cambiale e tutti i diritti a questa

Gli stessi precedenti legislativi si possono a buon diritto
invocare per combattere la tesi contraria, giacchè è noto

inerenti. Di più, chi si spoglia del titolo mediante la girata,
perde l'ipoteca, che per lo stesso fatto della girata si acquista
dal successivo possessore. Si aggiunga che colui, il quale
voglia procedere al giudizio di purgazione delle ipoteche ed

che i fautori dell'ipoteca testamentaria avrebbero voluto
aggiungerla alle tre specie proposte nei vari progetti,

al pagamento dei debiti ipotecari, basta che faccia le debite

mentre invece fu accolta soltanto la tripartizione in essi
stabilita. E la ragione che giustiﬁca questa esclusione fu

notiﬁcazioni a colui che dai libri ipotecari apparisce essere
il creditore e nel domicilio stesso sulla nota di iscrizione,

che, con l'istituto della separazione dei patrimoni, rimedio

mentre è obbligo dei giratari di fare, a tutela delle loro
ragioni, quanto la legge prescrive ai creditori che surrogano altri. Non importa, poi, che la garanziaipotecaria
non risulti dal titolo girato, dal momento che, per l'arti.

potente e sicuro, non era necessario di aggiungerne un altro
di minor forza ed efficacia, creando nuovi enti senza neces-

sità e portando la confusione nella legislazione (2). Se al
testatore previdente interessa di assicurare la sorte dei creditori e dei legatari, questi ultimi non sono meno di lui
premurosi di raggiungere lo stesso intento, e lo possono
agevolmente, chiedendo la separazione dei patrimoni. Se
al testatore, che voglia perpetrare una parzialità, interessa

di assicurare la condizione di un legatario, può, valendosi
di quanto dispone l'art. 825 del cod. civ., dichiarare di
volere che quella sua liberalità abbia effetto a preferenza
delle altre. Se al testatore ingiusto interessa di preferire
un creditore agli altri, non consegue lo scopo mediante
un'ipoteca, che sarebbe vinta da quella derivante dalla domanda di separazione dei patrimoni, che gli altri creditori

colo 1541 del cod. civ., l'ipoteca segue di diritto il credito
che garantisce, d‘onde la necessaria conseguenza che la

girata di una cambiale, garantita da ipoteca. importa
anche la cessione dell'ipoteca stessa, senza bisogno di

espressa menzione (4).
Considerato, adunque, che la cambiale è una scrittura

privata, in base alla quale può sempre l'ipoteca convenzionale essere costituita (5); considerato che « nell'atto di costituzione, e cosi nei rapporti fra debitore e creditore, basta

che risulti in modo cltiaro la prova dell'intenzione di sotto-

porre ad ipoteca un dato immobile o un determinato insictne
di immobili; nell'atto di iscrizione, invece, che serve alla

non mancherebbero di avanzare. Ogni altro scopo si può

pubblicità e specialità delle ipoteclte, l'im mobile deve essere

dal testatore raggiungere con uno dei tanti mezzi chela
legge mette a sua disposizione, larga come e nel permettere

in inganno» (6); econsiderato, inﬁne, che, ad ogni modo,

che ognuno sia delle cose sue moderator et arbiter.
L' ipoteca testamentaria non era, adunque, nè neces-

con la teoria dei duplicati si possono superare le difﬁcoltà
pratiche, che si possano incontrare, e coslcorrispouderc

saria. nè utile, e però « non e biasimevole il nostro legislatore di non averla riconosciuta, non portando così un
ingombro nel meccanismo del giure, e non moltiplicando
di più le forme dei vincoli della proprietà immobiliare » (3).
186. Posto che l'atto costitutivo d'ipoteca possa accompagnare qualunque specie di obbligazione, importa vedere

ad un tempo tanto ai bisogni della mobilità del titolo,
quanto a quelli della garanzia reale che vi e inerente, non
si può dubitare che, per la nostra legislazione, l'ipo-

se l'ipoteca convenzionale possa essere costituita mediante

la concede, e diremo nel paragrafo seguente chi abbia

cambiale. Da una parte si potrebbe obiettare chela girata dei
titoli siffatti trasmette diritti personali e mobiliari, ma non

facoltà di concederla. Ma intanto vediamo se possa emanare

nettamente descritto onde i terzi non possano essere tratti

teca convenzionale può essere costituita anche mediante
cambiale (7).

187. L'atto costitutivo dell'ipoteca emana da colui che

da un mandatario o da un negotiorum gestor.

potrebbe trasmettere diritti reali che, come quelli d'i potcca,

Quanto al primo soccorre la disposizione dell'art. 1741,

sono sottoposti ad una larga pubblicità, cui sono annessi i
nomi degli interessati. La mancanza di pubblicità delle
girate, e quindi delle surroghe ipotecarie, renderebbe im—

cap., cod. civ., in cui è detto che, quando si tratti di ipotecare, il mandato deve essere espresso. Noi possiamo aggiungere che deve essere fatto per atto pubblico o per
iscrittura privata, giacchè, « essendo quelle 0 questa ri-

possibile il giudizio di purgazione, per non conoscersi il

nome del vero creditore. Inoltre il giratario diuna cambiale, titolo essenzialmente formale, non potrebbe acquistare diritti non risultanti dallo stesso titolo, oppure li
acquisterebbe spesso a sua insaputa.
Ma, d'altra parte, è da osservare che nessun testo di legge

vieta la trasmissione di un'ipoteca a mezzo di girata, e che
(1) Bicci, op. cit., vol. x, pag. 321, n. 198, dove si aggiunge:
a la costituzione vera e propria d'ipoteca non può aver luogo per
testamento, per modo che se si trovino in questo indicati i beni
sui quali è imposto all’erede di dare ipoteca, questa non può iscri—
versi presentando al conservatore il testamento, ma è necessario

chiesti per solennità, il consenso dev' essere manifestato

come di persona, così mediante mandatario in forma solenne» (8). Il mandato, poi, non e necessario che sia

speciale per questo oggetto, perchè la legge non usa in
questa occasione siffatta frase, come la usa quando vuole
un mandato speciale per determinati negozi giuridici (9).
(1) Cass. Torino,7 settembre 1883, Angelic. Donati (Leyyc,
1884, t, 769, e Foro Ital., 1881, t, 178). Confr. Pochintesta,

op. cit., vol. I, ni 23l e 232.
(5) Codice civile, art. 1978.

(6) Bianchi, Se per la legislazione italiana l'ipoteca possa

che l'ipoteca sia per iscritto costituita dall'erede ed accettata dal

costituirsi mediante cambiale (Arc/t. Giur., xrv, 552 a 557).

creditore ». Per ammettere che l'ipoteca testamentaria sia com—

(7) Contr. Lomonaco, op. cit., vol. vn, pag. 287; Borsari,
op. cit., vol. tv, pag. 560, nonché il precedente titolo il, capo ”.

pr'esa nella- convenzionale si e obbligati a riconoscere un contratto nel testamento, assurdo insostenibile e cosa giuridicamente
inconcepibile.
(2) Borsari, op. cit., vol. lv, pag. 523.
(3) Melucci, op. cit., pag. 48. Contr. anche Bianchi, Delle
ipoteche, vol. !, pag. 382, n. 224.

num. 93.

(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ], pag. 351.
(9) Vedi, in proposito, Cass. Firenze, 21 maggio 1891, Polcenigo c. Budoia (Temi Ven., 1894, 389).
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Sei poteri del mandatario fossero insufficienti, ed anche
falsi, latte costitutivo d'ipoteca sarebbe nullo e di nessun

accertata giudizialmente; sicchè nel caso in cui dopo la

effetto. Potrebbe però essere ratiﬁcato dal mandante l’ope-

sopraggiunga un cambiamento nella condizione giuridica
del concedente, il concessionario non perde affatto il diritto
di fare iscrivere la sua ipoteca, procurandosi nei modi di
legge o l'autenticazione o l'accertamento giudiziale della

tato del mandatario, (: tale ratiﬁca avrebbe effetto retroattivo (1); ma quest'effetto, litnitato ai rapporti fra ntandantc
e mandatario, non potrebbe estendersi ai terzi, i quali
«sarebbero ammessi ad eccepire l'insussistenza e l'invali—

autenticazione o l'accertamento, ma prima della iscrizione,

ﬁrma del datore dell'ipoteca. _

dità della obbligazione principale, o dell'iscrizione della

189. Atto pubblico o scrittura privata, dice la nostra

anteriore ipoteca » (2).
Il aegotioram gestor non può concedere una valida ipo-

legge, allontanandosi cosi tanto dal diritto romano, che

teca, ed il suo operato non potrebbe essere sanata da una

quanto dal diritto francese e dal belga, che vogliono un
atto pubblico. La mancanza dell'una e dell'altra di queste
due forme induce l‘inesistenza assoluta dell’atto. E quando
la costituzione d'ipoteca risulti da scrittura privata, la sottoscrizione di chi l‘ha acconsentita deve, per rendersi pos-

posteriore ratiﬁca, trattandosi di atto originariamente
nullo (3).

188. Il titolo del credito, che si vuol garantire mediante
ipoteca, segue le norme comuni, e quindi può essere rappresentato da un atto o da una scrittura privata, e, quando
la legge lo permette, può dipendere anche da una con-

venzione verbale.
ltla l'atto costitutivo dell’ipoteca deve essere, sotto pena
di nullità, o un atto pubblico o una scrittura privata (4).
Segue da ciò, che, allorquando, come avviene d'erdinario,

l'ipoteca è concessa con lo stesso alle di obbligazione, non
si può prescindere dall'obbligo di redigere almeno una
privata scrittura, anche se l'obbligazione principale potesse risultare da altri ntezzi di prova meno solenni: sicchè

ciò che e accessorio assume un'importanza formale maggiore del principale, importanza che non può sfuggire a
chi consideri che quest’atto costituisce la base prima e fondamentale di quel sistema di pubblicità, che e la vera garanzia di tutte le parti interessato in questi ordini di rap-

porti giuridici. La quale base trova il suo immediato
sviluppo nella iscrizione, momento importante, nel quale
si vuole che la firma del costituente sia autenticata da notaio
o accertata giudizialmente, se l'ipoteca deriva da atto privato (5). Ciò perchè il semplice atto costitutivo d’ipoteca
stabilisce rapporti contrattuali tra concedente e concessionario, mentre l'iscrizione ipotecaria interessa ancheiterzi.
Si comprende facilmente che un atto di concessione ipotecaria falsiﬁcato non estende le sue conseguenze oltre coloro

ammetteva la costituzione verbale del diritto d' ipoteca,

sibile l’iscrizionc, essere o autenticata da notaio ed accertata giudizialmente (6). Vedremo nel titolo seguente quando

l’atto debba esere depositato in originale e quando possa
esserlo in copia. lita fin d’ora avvertiamo che « l'atto pubblico, essendo custodito nel suo originale presso il pubblico
ufficiale che lo ha ricevuto e depositato in un pubblico ar-

chivio, e potendo sempre essere rintracciato da chi vi ha
interesse, deve semplicemente esibirsi in copia autentica al
conservatore delle ipoteche; la scrittura privata, invece,
deve essere presentata in copia autenticata, se l’originale

si trova depositato in un pubblico archivio, o negli atti di
un notare, e può ivi essere rintracciata da chi ha interesse
di conoscerne il contenuto; ma, in ogni altro caso, deve

essere presentata in originale, coi documenti accessori che
possano occorrere, e deve restare depositata coi documenti
stessi nell'uffizio delle ipoteche per le veriﬁche e peri
confronti » (7).

Gli atti pubblici, cui la legge accenna, non sono soltanto quelli stipulati per mezzo di notaio, ma tutti quelli
stipulati innanzi & funzionari pubblici, autorizzati :\ riceverli, e quindi anche quelli che si stipulano presso ili-linisteri, presso le prefetture e presso i Comuni con l’inter-

che vi ﬁgurano; ma, portato, con l‘iscrizione, a conoscenza

vento di funzionari all'uopo delegati. La delegazione deriva
dalla legge o da regolamenti speciali; ma, quando non
risulti né da quella, né da questi, per le Amministrazioni

del pubblico, aggraverebbe la condizione del proprietario

centrali dello Stato sono i competenti Ministri che fanno

del fondo, in quanto lo rappresenterebbe come oberato da
un vincolo reale da lui effettivamente non voluto, sconsi-

vernative i contratti si stipulano con l'intervento dei pre-

tali delegazioni, mentre perle Amministrazioni locali go-

glierebbe chi non ha avuto ancora rapporti contrattuali con
lui di iniziarli, sopratutto quando, come spesso avviene, si
va in cerca di una prima ipoteca, ed inﬁne nuoccrebbe agli

fetti o dei consiglieri delegati, e dei sottoprefetti, o degli
intendenti di ﬁnanza, e di minori capi d'ufﬁcio, iquali

eventuali cessionari del credito che, dimostrata la falsità

sono ricevuti da un impiegato di grado non inferiore a
quello di segretario, all'uopo incaricato con decreto ministeriale o prefettizio, ed e questo itnpiegato appunto che

dell'atto, da creditori ipotecari rimarrebbero semplici
creditori chirografari.
Per evitare spese maggiori ed inutili, e bene perciò che
l'atto costitutivo d‘ipoteca contenga l'autenticazione della
firma del concedente, in modo da poter servire anche allo

rappresentano l'Amministrazione governativa. I contratti

assume la veste di pubblico ufficiale nella stipulazione dell'atto pubblico (8).

Le Amministrazioni delle provincie e dei Comuni sono

scopo del l'iscrizione. Ma, quando cosi non si faccia, e sempre
vero che la costituzione dell'ipoteca esiste giuridicamente

rappresentate dai presidenti delle Deputazioni provinciali e
dai sindaci (9), ed i segretari rispettivi sono per proprio

dalla data dell'atto che la prova, e non già dal giorno in

ufficio chiamati a stipulare gli atti, e quindi anche un atto

cui la sottoscrizione del concedente sia stata autenticata o

costitutivo d'ipoteca da essi ricevuto avrebbe il carattere di

\…

(1) Dig., fr. 16, 5 1, de pign. et Ityp., xx, 1.

(2) Carabelli, op. cit., vol. 1, pag. 231.
(3) Lomonaco, op. cit., vol. vn, pag. 273.
(1) Codice civile, art. 1978 e 1314, n. 8.
(5) Codice civile, art. 1989.
(6) Codice civile, art. 1980.

°

53 —- Drcasro ITALIANO, Vol. Xfff, Parte 2!.

(7) Bianchi, op. cit., vol. 1, pag. 380, n. 223.
(8) Articoli 103 e 101 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con reale decreto i. maggio 1885,
n. 3074.
(9) Art. 232 e 149, n. 5, della legge comunale e provinciale,

testo unico, approvato con reale decreto .1 maggio 1898, n. 164.

418

IPOTECA
*

atto pubblico per gli effetti cosi della costituzione, come

positato, il cui originale sfugge ain apprezzamenti del con-

dell'iscrizione dell'ipoteca.
190. Ma, che dire dei verbali di conciliazione, che, ai
termini degli art. 7 e417 del cod. di proc. civ., possono
essere stesi con l'intervento del pretore o del conciliatore?

servatore, il quale non puù.conteslarne il contenuto. Illa
e poi esatto che il verbale sia equiparato in tutto ad una

Sono essi atti pubblici, sono scritture private autenticate,
sono atti contenenti l'accertamento giudiziale della parte
che concede ipoteca ?
Distinguiamo i casi.
Il verbale, che si forma con l'intervento del conciliatore

per una vertenza di valore non superiore alle lire cento,
quando sia stato ﬁrmato dalle parti o vi si faccia menzione

del motivo per cui le parti o una di esse non possano sottoscrivere, è esecutivo contro le parti e può validamente
contenere la costituzione di ipoteca convenzionale, non già
di ipoteca giudiziale, non essendo certo equiparato a
sentenza. Di ciò nessuno dovrebbe dubitare.
Il verbale formato nelle stesse condizioni, ma per somma

privata scrittura? Noi non lo crediamo. « Avrà la forza di
scrittura privata riconosciuta in giudizio », dice l'art."!
del cod. di proc. civ.; dunque non ha la stessa consistenza
di una scrittura privata, ma una maggiore efficacia, la
stessa efficacia che proprio l'art. 1989 concede agli atti
privati le cui sottoscrizioni sieno state accertate giudizialmente. E se quell'efficacia si estende, senza restrizionio
senza limitazioni, a tutto il contenuto del verbale, anche
se contenga ittiti costituzione di servitù Oil altro trasferimento di diritto reale qualsiasi, non si vedo perchè non

debba comprendere la volontaria costituzione di ipoteca.

L'art. 7 è d'indole generale: il verbale, per somma superiore a cento lire, e un alle cui la forma ufﬁciale, anzi

addirittura pubblica, dà il carattere di atto pubblico e gli
effetti di una scrittura privata riconosciuta in giudizio: e

quindi può servire anch'esso come titolo costitutivo di
ipoteca convenzionale (1). Che se una delle parti non abbia

questo basta per ritenere che l'atto stessoè completo nella
forma, legittimo per il contenuto, legale per tutti gli effetti
giuridici.
191. Ben diverso è il potere che l'art. 417 del codice

potuto sottoscrivere, ciò non e sufficiente a far ritenere,
come taluno sostiene (2), che il verbale non possa conte-

di proc. civile attribuisce al pretore, il quale, solo querido
sia stato adito in via contenziosa e quando si tratti di affare

nere, specialmente agli effetti dell'iscrizione, atto costitutivo d’ipoteca, dappoicliè, se e vero che nella scrittura privata tutta la forza probante sta nella sottoscrizione della
parte che assume l’obbligazione, non e men vero che il

che rientra nei limiti della sua competenza, può elevare
verbale di conciliazione, da sottoscriversi dalle parti, se

conciliatore, nell'esercizio delle sue funzioni eccezionali di

può contenere costituzione d‘ipoteca, anche se non sia stato
sottoscritto da chi ha concesso l’ipoteca.

superiore alle lire cento, attribuisce all’atto di conciliazione
la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio, e

giudice di pace, e cioè per quanto riguarda somme ecce—
denti le lire cento, compie un atto di competenza eccezionale deferitain dal cod. di proc. civ., che nel suo art. 49,
applicabile ad ogni atto contemplato nello stesso codice,
prevede e disciplina, e quindi ritiene possibile il caso in
cui chi debba sottoscrivere un atto sia impedito di ciò fare.
L'intervento del conciliatore, assistito dal suo cancelliere,

e una garanzia sufficiente per la legge, che attribuisce al
verbale la forza di scrittura privata riconosciuta in giu—
dizio, anche quando una delle parti non possa sottoscrivere,
come si evince avvicinando gli art. 6 e 7 del citato codice
di procedura civile (3).
Resta a vedere come debba intendersi, in rapporto a
questa questione, la disposizione dell'articolo 1989, parte
prima, del codice civile, il quale esige chela sottoscrizione
di chi ha acconsentito l'ipoteca sia autenticata da notaio od

accertata giudizialmente, con che pare voglia richiedere in
ogni caso l'esistenza di tale sottoscrizione. Ma a ciò si risponde interpretando la legge con la legge. Lo stesso articolo 1989, nella sua seconda parte, amtnette che si possa,
invece dell’originale, che nel nostro caso e depositato nella

possono; e se non possono si deve far menzione nel verbale dei motivi «l’impedimento. 'l‘alc verbale indubbiamente

.\la, se trattasi di rapporti giuridici di un valore che
esorbiti dalla competenza del pretore, il verbale non ha

alcun effetto utile per la iscrizione, pur valendo come pri-

vata scrittura ai termini
Ciò fu riconosciuto dalla
cessò una sentenza della
29 marzo-9 aprile 1889.

dell'art. 1316 del codice civile.
Cassazione di Firenze, la quale
Corte d'appello di Venezia del
considerando che « la leggcuou

consente l'intervento del pretore nelle convenzioni invia
di conciliazione se non sia stato precedentemente adito in
via contenziosa, e, cioè, quando fra l'attore e il convenuto

sia stata già contestata la lite mediante la produzione delle
rispettive dimande e risposte nelle udienze a tale scopo
prefisse. Ciò risulta chiaramente dall'art. 417 del codice

proc. civile, posto a confronto dei due articoli precedenti,
ai quali evidentemente si riferisce col dire: « il pretore,
« sugli atti avanti indicati, sentite le parti nelle loro ragioni
« ed eccezioni ulteriori, deve procurare di conciliarle ».
Ond'i': che, se il verbale di conciliazione ha, come non può

dubitarsi, il valore di una scrittura privata ai termini del-

cancelleria del conciliatore, presentare al conservatore una
copia dell' atto autenticata dal cancelliere; non si tratta

l'art. 1316 del codice civile all'effetto della costituzione.
dell'ipoteca e nei rapporti fra le parti che lo sottoscrissero.
non vale certamente all'effetto dell'iscrizione in ordine al-

quindi di una scrittura privata comune, ma di un atto de-

l'art. 1989 del codice civile, inquantochè non consta di

(1) Cassaz. Firenze, 19 marzo 1877, lliarrolli e. Vescovo
(Let/ge, 1877, I, 812); App. Brescia, 17 aprile |884, Mariotti
e. Comune di Rivarolo (Legge, 1884, lt, 305; Foro Italiano,

Vedi l\lattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,

1884, il, 233).
' Occorre avvertire che non si deve tener conto della dotiianda per
determinare il valore dell‘oggetto della conciliazione, ma del risultato dell'accordo constatato dal processo verbale, cioè della convenzione seguita fra le parti col ministero del conciliatore. Inoltre,
la convenzione sarebbe nulla per eccesso di potere di quest'ultimo,
se la conciliazione non fosse stata preceduta da una controversia.

vol. i, pag. 157, ni182 c 184.
(2) Scevola, Sulla iscrizione dell‘ipoteca derivante da verbale
di conciliazione formato dal conciliatore (Legge, 1887,1, 790)(3) Se mancasse la sottoscrizione e se mancasse anche la men-

zione del motivo dell’impedimento, il verbale sarebbe nullo. Ma
se, per es., la parte sia illetterata e quindi nell‘impossibilità di

ﬁrmare, e se ciò risulti dal verbale, esso è valido e produce tat“
i suoi cﬁetti. Vedi, perla parte generale, Mattirolo, cp. e volume
citati, n. 183, in nota.
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alcuna delle due condizioni alternativamente richieste da
questa disposizione. Ne vale a somministrare argomento
iii contrario il disposto del capoverso dell'art. 7 del codice
di proc. civile, ìnopportunamente citato dalla sentenza dc—
nunziata, il quale stabilisce che. se l'oggetto della conci—
liazione ecceda il valore di lire trenta e sia di valore
indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore

e all'ordine pubblico; ma l’ipoteca non sarà costituita in
questo caso, essa lo sarti soltanto col contratto che il debitore ha promesso di consentire... Si vede che la differenza
e grande tra la promessa d'ipoteca cosi formulata e il con-

tratto d'ipoteca. Il contratto d'ipoteca non esiste se non è
redatto nella forma autentica (e per scrittura privata), e

di scrittura privata riconosciuta in giudizio. A parte il di-

l'ipoteca non sarà valida se non sani specializzata in quanto
ai fondi e in quanto al credito. E altrimenti per la promessa

scutere se questa disposizione, riguardante le conciliazioni

d'ipoteca: essa è una convenzione che rimane nei termini

verbalizzate dain ufﬁciali che ne hanno dalla legge la mis-

del diritto comune; non è necessario neppure che siavi un
atto, poiché lo scritto non serve che di prova. La condizione di specialità non deve essere osservata, poichè non
si tratta ancora di costituire l'ipoteca, le parti convengono
soltanto di fare un contratto d'ipoteca; egli e in quest’atto
che esse osserveranno la condizione di specialità prescritta
' dalla legge » (2).

sione ordinaria, ossia dai conciliatori, possa estendersi a
quelle straordinarie ed occasionali che si compiono dai
pretori in ordine all'art. 417 della procedura, e certo che,

data per ipotesi la possibilità di tale estensione, questa
dovrebbe stare all'unisono col concetto a cui il detto capo—

verso e informato, cioè, riferirsi al caso in cui l'oggetto
della conciliazione abbia un valore eccedente il limite asse—
gnato alla competenza del giudice adito, e perciò quella
disposizione non potrebbe mai applicarsi al case dell'in-

La vera e semplice promessa d'ipoteca può adunque

essere fatta anche verbalmente, e genera a carico del pro—
mettente un’obbligazione di fare. Se egli si riﬁuti di adem-

competenza radicale ed assoluta, che deriva dall'incapacità

piervi, l'altra parte non può ottenere una sentenza che le

del pretore a prestare ufficio'di conciliatore per difetto

serva di titolo surrogativo dell'atto di costituzione ipote-

assoluto delle condizioni essenziali imposte dalla legge a
quell'uopo. Del resto l'economia degli articoli contenuti

caria, perchè i giudici dichiarano, ma non attribuiscono

nel titolo preliminare del codice di procedura civile, ultimo

dei quali è il citato art. 7, invece di favorire il concetto
della sentenza, conforta l'assunto del ricorso, inquantochè,
attribuendo ai conciliatori la competenza a comporre le
controversie, qualttnque sia il valore, sulla richiesta diretta

di conciliazione che venga loro fatta dalle parti, esclude

diritti inesistenti, ed inesistente e certo il diritto di chi non
aveva ottenuto che una semplice promessa. Che se questa
ultima fosse dichiarata dal giudice operativa di effetti giu—
ridici, questi effetti, trattandosi di un'obbligazione di fare,
sarebbero rappresentati dall'id quod interest e non dalla
convalidazione dell‘ipoteca convenzionale non nata, inesistente. La parte vittoriosa potrebbe, e vero, iscrivere ipo—

dai pretori e da qualunque altra Autorità giudiziaria; ri-

teca giudiziale in base a quella sentenza; ma ognun vede
che tale ipoteca non garantirebbe già il credito peril quale

servata soltanto ai primi la limitata missione, loro conferita
dall'art. 417, di procurare la conciliazione delle parti, le

rivolta a garantire il credito risultante dalla sentenza di

quali abbiano già provocata la loro giurisdizione in via

condanna al pagamento dei danni (3).

contenziosa » (1).

fondo, individuato in modo da non rendere possibile alcun

193. Se importante èla forma che l'atto costitutivo di
ipoteca deve rivestire, non lo è meno il suo contenuto, in
quanto che esso si riferisce al carattere fondamentale dell‘ipoteca: la specialità. E la specialità e dalla legge voluta,
perchè si possa sempre e da tutti misurare la breccia, che
l'ipoteca apre nel credito ipotecario del debitore (4). La
specialità e voluta nell'interesse del debitore, « il quale, se
facilmente concederehbe ipoteca su tutti i suoi beni, corn-

equivoco, e “creditore accetta quella promessa, si ha un
vero contratto d'ipoteca, giacchè « non vi e altra differenza

plessivamente considerati, non sarà corrivo a concedere
una speciale ipoteca su ciascuno di questi beni. La precisa

tra questa convenzione e la convenzione ordinaria. con la
quale l'ipoteca è stabilita, se non che le parti o il compi—

enumerazione dei medesimi, voluta dalla legge, richiamerà

latore dell'atto hanno impiegato la parola promette; ma
poco importano i termini, purchè essi implicliin0 un consenso del debitore. Semprechè vi e contratto, nelle forme
esotto le condizioni determinate dalla legge, vi e trasla—
zione del diritto reale, quando anche le parti si servissero

e sul grave pregiudizio che a lui ne può derivare. La specialità dell'ipoteca. in secondo luogo, e stabilita nell'interesse dei creditori. Col sistema delle ipoteche generali il
giudizio di graduazione sarebbe stato molto complicato e le

della parola promette. Questo caso è raro, e non è questo

stessi beni di un gran numero di creditori. Col sistema
della specialità delle ipoteche si evita in parte questo inconveniente. La specialità delle ipotecltc ha ordinariamente

necessariamente che siffatta attribuzione possa assumersi

192. Divers'a dalla costituzione d'ipoteca è la promessa
di costituirla.

A questo proposito il Laurent fa una distinzione, accettata dai nostri commentatori, e la distinzione èla seguente.

Se in un atto pubblico o in una scrittura privata il debitore
promette ipoteca al suo creditore sopra un determinato

ciò che i commentatori intendono per promessa di ipoteca.
Essi suppongono che il debitore prometta, sia verbalmente,
sa per lettera o altra scrittura privata, al suo creditore di

l'ipoteca convenzionale era stata promessa, essendo invece

l'attenzione del debitore sull‘importanza della concessione

spese sarebbero state gravissime, a causa del concorso sugli

per risultato di assegnare a ciascun creditore un pegno

dargli un'ipoteca. Il creditore accetta la promessa. É indubitato che questa premessa è valida, come qualunque convenzione che non abbia nulla di contrario ai buoni costumi

distinto a guarentigia del soddisfacimento di ciò che gli e.
dovuto. Ciascun creditore guadagna in certezza ciò che

(i) Cass. Firenze, 24 luglio 1890, Vecelli e. Tabacchi (Legge,

op. cit., vol. 1, pag. 353; Borsari, op. cit., vol. IV, pag. 561;
Ricci, op. cit., vol. x, pag. 311, n. 192.
(4) Vedi Bandry-Lacantinerie, Pre'cis de droit civil, vol. in,
n. 1292, Paris 1892.
-

1890, it, 619),

(2) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 333, n. 453.
(3) Conf. Pochintesta, op. cit., n. 233; Paciﬁci—Mazzotti,

perde in estensione. Da ultimo l'interesse della società si
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giova dell'ordinamento accolto dalla legge. Se il codice

avesse fatto buon viso al principio della generalità delle
ipoteche, il patrimonio immobiliare in breve tempo sarebbe
stato colpito da una specie di immobilità, a causa dei pesi

lità, quantunque disponga in modo precettivo, ma anche e
principalmente perchè l'art. 1998, situato sotto la rubrica
della pubblicità delle ipoteche ma riferentesi pure al titolo
costitutivo dell‘ipoteca, dice che l'omissione o l'incsattezza

ipotecari che sul medesimo sarebbero stati imposti » (1).
E in considerazione di siffatte ragioni cheil nostro codice
civile, all'articolo 1979, prescrive che l'immobile da sotto-

di alcune delle volute indicazioni non producono la nullità

porsi ad ipoteca sia, nell'atto costitutivo dell'ipoteca, speciﬁcatamente designato, con l'indicazione della sua natura,

nullità colpirehbe adunque l'iscrizione, non l'atto costitutivo
dell'ipoteca.

dell'iscrizione, « fuorchè nel caso in cui inducano assoluta
incertezza... sulla identità dei singoli beni gravati ». La

del Comune in cui si trova, del numero del catasto o delle

Tuttavia è da considerare che l'ipoteca si costituisce

mappe censuarie e almeno di tre dei suoi conﬁni. Queste
medesime indicazioni dovranno essere ripetute nelle note,
che servono per l'effettiva iscrizione, e dovranno accompagnarne altre, come meglio vedremo, quando, nel titolo
seguente, spiegheremo il contenuto dell'art. 1987 del co-

appunto per essere iscritta, e quindi non è dell’interesse

dice civile, che e intimamente connesso con l’art. 1979, di

fondo e requisito essenziale dell'atto costitutivo d’ipoteca,
e lo e non solo per l’indole dell'atto medesimo e per il

cui ora ci occupiamo. Questa concordanza di disposizioni
mostra quanta importanza il legislatore annetta alla speci-

del creditore di esporsi al pericolo di arrivare troppo tardi,

anche ammesso che l'atto costitutivo della ipoteca restasse
valido nonostante l'incertezza assoluta dei fondi ipotecati.

Ma poi soccorre un altro argomento: la speciﬁcazione del

ﬁcazione dell'immobile, prodromo della iscrizione e base

principio dominante della specialità delle ipoteche, ma
eziandio perchè la legge all’art. 1979 è, come abbiamo

della pubblicità che ne deriva.

detto, precettiva. Fate che l‘immobile sia assolutamente

Si vuole, adunque, che l'atto costitutivo d'ipoteca indichi

incerto perchè indeterminato, e vedrete che l'atto mancherai

la natura dell'immobile, cioè il modo onde si presenta a
primo aspetto: edifizio ad uso di abitazione o per deposito
di merci; opiﬁcio mosso da acqua corrente, da macchina a
vapore e da energia elettrica, bottega, tettoia, ecc.; oppure

della sua base, del suo scopo, di tutto, era che le ipoteche

fondo nudo di alberi, e piantato di viti, o seminativo, o

con cui sia stata costituita l'ipoteca, nullità che non po-

pascolativo ossia prativo, o boschivo, ecc.

Queste indicazioni, per quanto generiche, dànno già una

generali non sono pii'i annnesse. Adunque l'assoluta incer-

tezza del fondo perla omissione delle indicazioni necessarie
ma sufficienti per determinarlo, è causa di nullità dell'atto
trebbe essere sanata con le indicazioni maggiori contenute

prima e sicura idea dell'immobile, ma non bastano ai ﬁni

nelle note succedaneo, « per la ragione che la specialità
dell'ipoteca quanto ai beni e elemento necessario alla vali-

della legge. La quale vuole che sia indicato anche il Co-

dità della stessa costituzione d'ipoteca, e l'iscrizione non e

mune, nel territorio del quale l'immobile è situato, non

chela manifestazione esteriore non influente sulla condizione

meno che il numero del catasto sotto il quale è compreso,
e possibilmente il numero delle mappe censuarie, che non
esistono dappertutto. Ecco quindi una maggior indicazione,

interiore di essa » (2).

Se non che, quando con poche indicazioni, ma sufficienti, si raggiunge lo scopo voluto dal legislatore, cessa

che si riferisce alla situazione del fondo, situazione che

la ragione della nullità e si può ritenere, come del resto e

trova il suo complemento nella indicazione dei conﬁni, di

stato riconosciuto, che l'atto costitutivo dell’ipoteca resti

cui tre bastano allo scopo.

valido e produttivo degli effetti chela legge gli attribuisce(3).

In questo modo l'immobile e individuato bene, dubbi
non possono nascere sul fondo sottoposto ad ipoteca, la
operazione della iscrizione, che potrà seguire presto o

Ma il dire quali delle prescritte indicazioni sia necessaria
e quale possa essere trascurata, e cosa impossibile in una
materia di puro fatto, quale e questa che ora trattiamo.

tardi, ne resta facilitata, e lo scopo della specificazione è
raggiunto.

Poichè però è questo il solo e vero scopo della legge,
si sono domandati gli scrittori se si possa fare a meno di
tutte quelle indicazioni quando gli equivoci siano impos—
sibili, quando eioè con alcune soltanto delle indicazioni

stesse il fondo sia individuato bene, anche di fronte a chi

Solo va notato che la frase poche indicazioni non equivale
alla frase nessuna indicazione, e che perciò mal si apporrebbe chi volesse sostenere la validità dell'atto mancante
di qualsiasi indicazione, sol perchè si abbia la certezza dei

beni che il concedente intese di sottoporre ad ipoteca. Una
decisione cosi radicale, molti anni or sono presa dalla Cassazione di Firenze, incontrò la severa disapprovazione dei

non conosca ilnoghi. E la domanda è lecita, non solamente

nostri commentatori, uno dei quali ebbe ragione di dire

perchè la legge non cammina, nell'art. 1979, alcuna nul-

che, « se la designazione generica degli stabili, fatta nel

(1) Lomonaco, op. cit., vol. vn, pag. 292.
(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. i, pag. 359. Dove non è
ipoteca, non vi può essere iscrizione, dice Laurent, opera citata,
vol. xxx, pag. 364, n. 499.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ], pag. 359; Ricci, opera
citata, vol. x, pag. 3l7, n. 195; Cass. Torino, 15 luglio 1887,
Piccinini c. Piccinini (Giur. It., 1887, I, 1, 725); Cassazione
Firenze, 26 aprile 1888, Chitarin e. De Manzotti (Legge, 1888,

tr, 224); App. Casale, 14 novembre 1885, Zabarini c. Zacchi
(Giur. Casal., 1886, 3); App. Venezia, 26 novembre 1886,
Azzolini e. Zago (Temi Ven., 1887, 40).
La Cassazione di Torino ritenne che la designazione dei beni
sia necessaria anche nell'atto generatore dell’ipoteca legale, cche
nei casi in cui il titolo non porta alcuna indicazione dei beni,

come sarebbe l‘istromento (letale menzionato nel primo capoverso
dell‘art. 1969, n. 4, e l'atto di cessione di una eredità o quota

ereditaria indivisa a norma dell‘articolo 1545, possa al silenzio
del titolo riparare il creditore con la designazione dei beni nelle
note ipotecarie. Soggiunge però che, essendo le note opera unllaterale del creditore, e non essendo perciò i terzi tenuti a prcstarvi cieca fede, in caso di contestazione il creditore non possa
esimersi dal provare altrimenti l‘identità dei beni, sui quali prc—
tende di esercitare l'azione ipotecaria, con quelli sui quali l‘ipoteca e accordata dalla legge. « E ciò tanto più quando la iscri-

zione siasi eseguita molto tempo dopo l‘atto di cessione, all-'l
vigiliadel fallimento dei debitori, e però in epoca sospetta di fronte
alla massa dei creditori » (Cass. Torino. 18 aprile 1894, Dogliani
e. Del Carretto : Foro Ital., 1894, I. 10351).
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titofo costitutivo dell'ipoteca in modo da non produrre in-

dunque la legge stessa ammette che l'atto costitutivo di

certezza assoluta sugli enti gravati, non è causa di nullità

dell'atto di costituzione, quantunque esso non contenga le

ipoteca può non contenere l'indicazione della somma. Che
se poi si consideri questa indicazione avere importanza non

indicazioni volute dalla legge, e assoluta necessità ritenere

già nei rapporti fra concedente e creditore, ma nell'inte-

che questa designazione generica fatta allo stesso modo
nelle note non è causa di nullità della iscrizione; impe-

resse dei terzi, cui preme sapere di quanto sia gravato

rocchè la disposizione di legge, che concerne le omissioni
o inesattezze delle indicazioni prescritte nel titolo costitutivo delle ipoteche, èla stessa per il caso in cui queste
omissioni o inesattezze si veriﬁchino nelle note; dunque,
se l'omissione non produce nullità a riguardo di quello,
non può neppure produrla a riguardo di queste. Ora può

loro rispettivi crediti, si vedrà che è sufficiente di rimandare l'indicazione della somma al momento dell'iscrizione,

ammettersi la validità di un'iscrizione generica sopra tutti
gerebbe per questa via a ripristinare le ipoteche generali,
che i moderni legislatori hanno abolito » (1).

sarebbe inutile; nel secondo caso, sarebbe impossibile.
Corretto e giusto quindi è stato il legislatore nell'astencrsi
dal prescrivere una siffatta indicazione, che del resto ha
prescritto in modo assoluto per il momento in cui si procede

Conseguentemente non sarebbe validamente costituita
l'ipoteca sopra « tutti gli immobili posseduti nel territorio

alla iscrizione ipotecaria (5).
Ma, se non e necessaria l'indicazione della somma, e

di un determinato Comune dal concedente », nessuna indi-

indispensabile che nell'atto costitutivo dell'ipoteca sia indi—
cata l'obbligazione cui l'ipoteca stessa accede. Concedere
un'ipoteca senza dire a garanzia di quale obbligazione la

gli stabili del debitore, senza punto speciﬁcarli? Si giun-

cazione speciﬁca essendo contenuta in questa frase, e quantunque non sarebbe impossibile, benchè difﬁcile, di determinare il numero, la qualità e la natura dei beni posseduti
da un individuo in un determinato momento: « lungi dall'indicare la natura dei beni sui quali il debitore consente
un'ipoteca. l'atto è assolutamente muto sulla natura dei beni
ipotecati » (2). Mancherebbe la specializzazione anche se si

dicesse: «tuttii beni rurali del concedente situati nella
contradaX J), oppure: « i casamenti posseduti nella cittàY »;

giacchè, se in queste ipotesi vi e l’indicazione della natura
dei fondi, manca quella della situazione, espressa in modo
molto generico (3). In generale, in questa materia, che

può coinvolgere gravi interessi di terzi non intervenuti
negli atti di costituzione d'ipoteca, è preferibile di essere

l'immobile sul quale aspirano ad assicurare la garanzia dei

che è quello in cui la pubblicità prende il suo imperio. Di
più, nei rapporti fra creditore e debitore, l'ammontare del
credito o i- già stabilito, oppure potrà esserlo se trattasi di
crediti eventuali ; nel primo caso, l'indicazione della somma

si concede, è fare cosa nulla, anzi questa omissione ren-

derebbe l'atto inesistente per mancanza di causa. Nè ciò è
richiesto soltanto dal rigore dei principi, ma può grandemente influire sugli interessi dei terzi, in quanto che la
mancanza «l'indicazione dell'obbligazione speciﬁca, per cui
l‘ipoteca è concessa, potrebbe rendere facili le collusioni
fra creditore e debitore a danno di altri creditori ipotecari.
Anzitutto l'ipoteca potrebbe essere ﬁttizia, creata cioè per
una obbligazione mai esistita. In secondo luogo, pur rife-

rendosi a una obbligazione vera, potrebbe accadere che,
estinta questa, l'ipoteca continuasse a sussistere e il

equità naturale e da respingersi quando sia in opposizione

creditore potrebbe, a danno dei creditori posteriori, chicdere collocazione ipotecaria per una obbligazione diversa
e semplicemente chirografaria, ciò che non può esser |ccito, la legge permettendolo soltanto nell’istituto del pegno
e non potendo volerlo in quello dell'ipoteca. Soddisfatto il
debito, e ciò può esser provato con ogni mezzo dai credi—

col diritto positivo, ed i terzi debbono essere benignamente
ascoltati quando deducono di queste nullità. Che se poi esse

dere possibile quella prova e questo effetto, è necessario

rigorosi, e, nel dubbio, decidere per la nullità dell'atto.

La soverchia condiscendenza del magistrato potrebbe generare il doppio male, di violare la legge nei suoi cardini

fondamentali e di pregiudicare i diritti dei terzi. La stessa

fossero dedotte dallo stesso debitore, non sarebbero meno

da prendersi in considerazione, trattandosi di nullità assolute e che, come tali, non possono produrre effetti ginridici (4). Al creditore, in colpa anch'egli per essersi
contentato di un'indicazione non sufﬁciente, potrà spettare

azione per ottenere una maggiore indicazione o un risarcimento di danni, ma, se la nullità dell'atto esiste, esiste
verso di tutti.

tori ipotecarî posteriori, si estingue l'ipoteca; e, per rcn—
che l‘obbligazione sia speciﬁcatamente designata nell'atto
costitutivo d'ipoteca.

D'altronde, come bene osserva il Bianchi, è questa una
conseguenza del principio della « specialità in materia ipo-

tecaria, derivante dalla stessa definizione data dell'ipoteca
nell'art. 1964- codice civile. L'ipoteca è un diritto reale

194. Non è però necessario che l'atto costitutivo d’ipo-

costituito per assicurare il soddisfacimento di una obbligazione; ciò signiﬁca che con essa si assicura specialmente
una obbligazione determinata, e che, estinto il credito

teca indichi la somma garantita, l’art. 1979 nulla statuendo

derivante da questa, non può pretendersi di ottenere paga-

al riguardo, e nulla di simile trovandosi scritto in tutta la

mento, col grado alla stessa ipoteca, di un credito avente

sezione che il codice civile destina all'ipoteca convenzionale.
D'altra parte, l'art. 1992, capoverso, stabilisce chela deter-

origine da una obbligazione diversa ..... Possono bensi
garantirsi tutte quante le obbligazioni che potranno sorgere, a favore di una delle parti e in danno dell'altra, da

minazione delfa somma, « se non è fatta nel titolo costitutivo
o dichiarativa del credito, nè con atto posteriore, può

farsi dal creditore medesimo nella nota per l'iscrizione »;
(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 315. Più lungamente critica
quella decisione il Paciﬁci-Mazzoni, op. evo]. cit., pag. 360 e seg.
(2) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 367, n. 504.
(3) Conti., per un gran numero di casi pratici, Dalloz, He’p.,
voce citata, n. 1291 e seg., ed anche Laurent, I. c.
(4) Contr. Dalloz, I. c., n. 1299 e seg., e Laurent, I. c.,

un determinato contratto, come avviene, appunto, quando
l'afﬁttuario costituisce una ipoteca per sicurezza delle obn. 512 e 513, i quali però citano qualche sentenza in senso
contrario.
(5) In alcune legislazioni anche l‘elemento somma dev’essere
speciﬁcato nell'atto, come avviene nel Belgio. Contr. Marlon,
op. cit., voi. in, n. 983, e Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 318,

n. 438.

IPOTECA
bligazioni da lui assunte col contratto di aﬂìtto, quando
il venditore dà al compratore una garanzia per i possibili

morali. — 205. Società civili e commerciali e loro liquida.
tori. —206. Commercianti dichiarati in istato di fallimento.

casi di evizione, e in tutti i casi consimili; avviene allora

— 207. Commercianti in istato di moratoria anteriore al

quello che avviene per certe ipoteche legali, che vengono

fallimento. — 208. Capacità speciﬁca: principi generali
—- 209. Ipoteca della cosa altrui: se sia inesistente 0 solamente annullabile; opinioni diverse anteriori al nostro co…
dice civile. — 210. Seguito: opinione prevalente sotto
l‘ impero del codice civile: l' ipoteca è inesistente. _
211. Seguito- giurisprudenza. — 212. Conseguenze della
inesistenza dell‘ipoteca su cosa nitriti; obblighi del debitore.
— 213. Quando sia valida l‘ipoteca costituita su beni di
altrui spettanza: vari casi possibili. — 214. Ipoteca con.
cessa dall'erede apparente. — 215. Ipoteca concessa dal

accordate dalla legge per sicurezza di tutti i crediti aventi

una causa meritevole di speciale favore, come quelli nascenti dalla gestione tutelare dell‘amministrazione della
dote, dal procedimento penale a carico del debitore; ma,
all'infuori di questi casi, nei quali la collocazione ipote-

caria «! circoscritta dal nesso fra il credito e il rapporto
giuridico garantito, la specialità dell'ipoteca si estrinseca,
non tanto nei beni gravati e nella somma iscritta, ma an—
cora nell'obbligazione, per modo che l'ipoteca costituita
per una obbligazione determinata non può valere per una

proprietario apparente. — 216. Ipoteca concessa dal proprietario che non sia possessore dell'immobile. — 217. Ipoteca concessa dal debitore precettato sull‘immobile colpito

obbligazione diversa » (1).

195. Nulla dice il nostro codice circa gli atti costitutivi
d'ipoteca fatti all’estero (2), e quindi per essi si devono
seguire le norme di diritto internazionale positivo. Si deve
perciò ritenere che, quanto alla forma, l'atto stipulato o
compilato in paese estero deve avere la forma prescritta
dalla legge del luogo, e così nella Francia e nel Belgio
l'ipoteca deve essere consentito per atto autentico, e cioè
per atto notarile, cui sono puriﬁcati gli atti privati riconosciuti in giudizio e avanti notaro. Ma, se le parti contraenti
sieno tutte di sudditanza italiana, possono seguire tanto la

forma della loro legge nazionale, quanto quella del paese
in cui l'atto è steso (3). Sempre però è necessario che

l'atto sia fatto per iscritto, non solo perchè deve essere
legalizzato nel regno (4), ma anche perchè senza un atto
scritto non si potrebbe prendere iscrizione nel regno.
Riguardo al contenuto dell'atto, le parti non possono
contravvenire alle disposizioni fondamentali del nostro sistema ipotecario, e più propriamente non possono concedere ipoteca generale, e sono anzi obbligate a speciﬁcare
la natura e la situazione dell’immobile ipotecato, in modo

da rendere possibile poi nel regno la compilazione delle
note ipotecarie. Le indicazioni contenute in queste ultime
non potrebbero supplire alla deﬁcienza ed alla omissione delle indicazioni volute dalla nostra legge per l'atto
costitutivo d'ipoteca, che sarebbe nullo in caso di assoluta

incertezza del fondo, secondo le regole precedentemente
esposte.

5 2. Delle persone che possono concedere

dal precetto; questione; soluzione. — 218. Seguito:
giurisprudenza.
'
196. Se non si può mettere in dubbio che l'ipoteca

convenzionale dipende dal libero consenso di due parti
contraenti, e forza ritenere che colui il quale la concede
deve avere la piena capacità di farlo. E siffatta capacità va

considerata sotto due ben diversi aspetti: il primo riguarda

la condizione giuridica del concedente, si riferisce perciò
alle persone che la legge dichiara incapaci ed alle quali
limita o sottopone a condizioni l'esercizio dei loro diritti
civili, e rientra nella categoria di ciò che può chiamarsi
capacità generica o subiettiva ; mentre il secondo aspetto si
riferisce ai rapporti fra il concedente e la cosa sulla quale
egli concede l'ipoteca, e costituisce ciò che può chiamarsi
capacità speciﬁca e obiettiva. Dal primo punto di vista incontriamo le incapacità del minore, dell'interdetto giudiziario o legale, dell‘ìnabilitato, dell'emancipato, della donna
maritata, del fallito e di altre persone speciﬁcatamente dichiarate incapaci dalla legge a compiere alcune categorie
di negozi giuridici. Dal secondo punto di vista si trovano
coloro che o non sono proprietari attuali dell'immobile su
cui concedono l'ipoteca. o non ne hanno la piena proprietà, o ne sono proprietari sotto condizione sospensiva o
risolutiva.

La prima categoria di incapaci soggiace alle norme comuni per ogni contrattazione, e di essi perciò diremo quel
tanto che basti per eliminare i dubbi sbrfi nell'applicazione
delle disposizioni legislative di cui ci occupiamo. Della se-

ipoteca convenzionale.

conda categoria di incapaci dovremo invece occuparci ex
pro/esso, come quella che più direttamente si attiene al

196. Capacità generica o subiettiva e capacità speciﬁca 0 obiettiva. — 197. Capacità generica. — 198. Minori ed inter-

nostro argomento.
197. La capacità generica di concedere ipoteca conven-

detti. — 199. Minori emancipati; inabilitati. — 200.Donne
maritate. — 201. Se, quando e come possano gli incapaci
far valere la nullità della ipoteca da loro concessa senza le
formalità volute dalla legge, oppure confermare e ratificare

zionale è retta dal principio che possono sottoporre ad ipo-

l'ipoteca medesima. —- 202. Persone che sostituiscono o
che rappresentano l'assentc. — 203. Stato, proviucie, Co—
muni ed altri enti morali. —— 204. Ipoteca illegalmente concessa dai rappresentanti degli assenti e da quelli degli enti

(1) Bianchi, op. cit., vol. !, pag. 430-431, n. 245.

(2) L'art. 77 della'legge ipotecaria belga dice che, quando le
convenzioni politiche non stabiliscano altrimenti, le ipoteche stipulate in paese estero non avranno effetto, per quanto riguarda i

beni situati nel Belgio, se non quando i relativi atti sieno stati
rivestiti del vista del presidente del tribunale civile del luogo in
cui sono situati i beni. Quel magistrato deve veriﬁcare se gli atti,
e le procure che ne sono il complemento, rinniscano tutte le

teca un immobile soltanto coloro che hanno la capacità di
alienarlo, e però i beni delle persone incapaci di alienare
non possono essere ipotecati fuorchè per le cause e nelle
forme stabilite dalla legge, cause e forme che si hanno
anche riguardo ai beni degli assenti (5).
Queste disposizioni, comuni a tutte le legislazioni, hanno

condizioni necessarie per la loro autenticità nei paesi in cui sono
stati stipulati.

.

(3) Cod. civile, art. 9 delle disposizioni generali preliminari.
Gli atti ricevuti dai consoli italiani, e le scritture private da essi
autenticate, equivalgono a quelli stipulati o autenticati dai netto
del regno.
(4) Pochintesta, op. cit., vol. I, n. 234.

(5) Cod. civ., art. 1974 e 1975.
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la loro ragione di essere nelle seguenti considerazioni.
« L'ipoteca è un diritto reale, e, sebbene il debitore non
perda il dominio dei fondi ipotecati, è però certo che non
può più disporne … prcgtudtzto dei creditori ipotecari, Il
cui diritto radicato sulla cosa rimane fermo ed incrollabile,

nonostante qualunque alienazione fatta per qualsiasi titolo
e causa dal debitore. Nè questo diritto reale derivante

noscere incapacità a concedere ipoteca. Di questi casi occorre fare una rapida rassegna perla buona intelligenza di
questa capacità generica.

198. I minori e gli interdetti sono in istato di insufﬁcienza intellettiva, ciò che impedisce loro di esprimere una
volontà ragionata. Essi perciò non hanno il libero esercizio
dei loro diritti civili, per i quali si osservano le soguenti

dall’ipoteca è un diritto sterile o di poca importanza, come
quello che dà al creditore ipotecario la piena facoltà di do-

regole.

mandare la vendita forzosa del fondo ipotecato non solo in
faccia al debitore, ma altresi al terzo possessore. Se pertanto l'ipoteca importa a favore del creditore un gius in re
esercibile in faccia a qualunque terzo possessore, è chiaro

di cui e amministratore, se non per cause di necessità o

che quelli soli potranno costituire ipoteca che hanno la

facoltà di alienare » (1).

Il padre non può ipotecarc i beni del ﬁglio minorenne,
di utilità evidente del figlio stesso, e mediante l'autorizzazione del tribunale civile (4). Il tutore non può concedere

ipoteche sui beni del suo amministrato senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia (5), autorizzazione che deve
essere sottoposta all'omologazione del tribunale (6).
199. I minori emancipati, sia di diritto per effetto del
matrimonio, sia dal genitore che eserciti la patria potestà,

Per poter concedere ipoteca, adunque, è necessario di
avere la capacità di alienare l'immobile ipotecando, perchè
l‘ipoteca e uno smembramento della proprietà e quindi una
parziale alienazione. Ciò è vero anche quando gli incapaci
abbiano il potere di obbligarsi. E vero che colui che si obbliga mette i suoi beni in balia del creditore e quindi li
mette al rischio di essere spropriati, ciò che in sostanza

l‘autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela, la
quale autorizzazione deve essere anche omologata dal tribunale (7). Anchei minori, emancipati allo scopo di poter

costituisce un'alienazione indiretta (2); ma questa non e

esercitare il commercio, non possono essere reputati mag-

la teoria della legge, la quale, come bene osserva il Laurent,
ha avuto le sue buone ragioni per non consacrarla. Infatti,
« altra cosa è il pegno generale, ed altra cosa e l'ipoteca.
Colui che da un immobile in ipoteca smembra il suo diritto

giori quanto ad ipoteche da essi concesse in ragione del
loro commercio, senz'esscre stati autorizzati ad esercitare
la mercatura dal genitore che eserciti la patria potestà con
atto davanti al pretore, () dal consiglio di famiglia o di tu-

sia dal consiglio di famiglia, possono concedere ipoteca
purchè abbiano ottenuto il consenso del loro curatore e

di proprietà; egli non può più nè godere, nè amministrare

tela, con deliberazione omologata dal tribunale. Quell'an-

come un proprietario, egli aliena una parte del suo diritto;
mentre che colui che si obbliga può, malgrado il pegno
(generale) che la legge conferisce ai suoi creditori, disporre

torizzazione generica hasta perchè i minori commercianti
possano ipotecare i loro beni immobili (8).
Gli inabilitati non possono ipotecarc i loro beni senza

liberamente dei suoi beni, dei quali egli conserva la piena

l'assistenza del curatore (9).

ed intera proprietà. In conseguenza l'obbligarsi non è alie—

200. Le donne meritate non possono sottoporre ad ipoteca i loro beni immobili senza l'autorizzazione del marito
o del tribunale, nei casi voluti dalla legge. Ma, quando il

nare presenteznentc; al contrario, ipotecarc è alienare. Da

ciò segue che il potere di obbligarsi non implica il potere
di ipotecarc. Questa differenza tra il diritto di obbligarsi e
il diritto di ipotecare e anche fondata sulla ragione. Il diritto di ipotecarc è molto più dannoso del diritto di obbligarsi; infatti, esso facilita a colui che vuole obbligarsii
mezzi di contrarre dei debiti; e, poichè trattasi di incapaci,
bisogna, anzichè facilitare loro i mezzi di obbligarsi e, per
conseguenza, di rovinarsi, contrariare una libertà che sa-

marito sia minore, interdetto, inabilitato, assente e condannato a più di un anno di carcere (ora detenzione), du-

rante l'espiazione della pena, la moglie non ha bisogno di
alcuna autorizzazione, come non ne ha bisogno se essa sia
legalmente separata per colpa del marito, o se eserciti la

mercatura. Sc l'immobile e dotate e se nel contratto di
matrimonio la dote fu dichiarata ipotecabile, basta l’auto-

rebbe loro funesta. Il legislatore dunque ha ben fatto di
proibire loro di ipotecarc... Questo non impedirà loro di

rizzazione ordinaria; ma, se non fu dichiarata tale, l'ipoteca nou si può concedere se non col consenso del marito e

ipotecarc se vi e convenienza per essi 0 necessità di farlo;

della moglie e mediante decreto del tribunale, che può
darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità ed utilità
evidente. Se l'immobile è parafernale, vigono le norme
comuni. Se, inﬁne, tra i coniugi vige il regime della comunione, la facoltà di ipotecarc i beni spetta soltanto al
marito, il quale non può farlo che a titolo oneroso.
La moglie commerciante, quella cioè che esercita la

ma essi non potranno ipotecarc se non osservando le condizioni e le forme che la legge dispone per proteggerli
contro la loro incapacità » (3).

La capacità e la regola, l'incapacità ": l'eccezione, quindi
come tutti, di regola, possono alienare, cosi tutti, di regola, possono concedere ipoteca sui loro beni. Le eccezioni

sono stabilite espressamente e speciﬁcatamente dalla legge,
operò fuori dei casi da essa contemplati non si può rico(1)Ghiesi, op. cit., vol. …, pag. 333, n. 675. Confronta
Cod., Cost. 10, de remissione pignoris, Vitt, 26, 0 Cost. 7, de
rebus alienis non alienandis etc., tv, 51, dove è detto: Sancimua,sivc LEX alienationem inhibuerif. sive testator hoc fecerit,
Siae pactio COn/l'altc'ltl’ittifl hoc admiserit, non solum dominii
alienationem ..... esse prohibena'am, sed etiam usufructus (fahonem, nel nvrorilEcaat, cel pignoris nwunz penitus prohiberi.

Al concetto d'ipoteca èstato sempre unito quello dell'alienazione,
"'." è tradizionale nella dottrina edi gran sussidio nella soluzione
di non lievi questioni.

mercatura col consenso espresso 0 tacito del marito, il
quale consenso tacito suole essere generale e riferirsi
(2) Questo è il motivo, su cui Durantou, op. cit., vol. xrx,
ui 343 c 347, si fonda per sostenere che, per potere concedere
ipoteca, dovrebbe bastare la capacità di obbligarsi.

(3) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 356.
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

civ., art. 224.
civ., art. 296.
civ., art. 301. Confr. per gli interdetti l'art. 329.
civ., art. 319.
di comm., art. 9 c 11.
civ., art. 339.
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sempre al futuro, può liberamente ipotecarc i suoi immobili (1).

cautele prescritte per le alienazioni, cui la concessione di
ipoteca deve essere assimilata. La legge sulla contabilità

201. L'ipoteca, concessa dalle persone che non godono

generale dello Stato, la legge comunale e provinciale,

il libero esercizio dei loro diritti civili, e delle quali ci

quella sulle istituzioni pubbliche di bencliceuza ed altre
leggi speciali prevedono e disciplinano questi casi, per i
quali si rimanda alle rispettive voci. Gli stessi istituti eccle-

siamo ﬁnora occupati, e nulla quando non sia accompagnata dalle forme e condizioni tutelari da noi accennate.
Tale nullità (: però relativa, non assoluta, appunto perché
(‘ sancita in favore delle persone medesime, e quindi non

può essere invocata uè dai loro creditori ipotecari concessionari dell’ipoteca stessa, né da altri creditori posteriori
nella speranza di salire di grado. Può essere invocata sol—
tanto dagli incapaci stessi, per i quali vige la breve pre—
scrizione di cinque anni, periodo che, riguardo agli atti
dei minori, decorre dal giorno della loro maggiore etti,
riguardo agli atti delle donne maritate (2), decorre dal
giorno dello scioglimento del matrimonio, e, riguardo agli

siastici non possono alienare i loro beni, e quindi non

possono concedere ipoteca, se non con l'autorizzazione del

Governo, a norma del reale decreto 22 marzo 1866,
n. 2832 (E)).

.

204. Ma che dire dell'ipoteca illegalmente concessa

dal rappresentante dell'assente o da un ente morale
pubblico?
Quanto al primo, si comprende agevolmente che egli non

può contravvenire al fatto proprio, liberamente compiuto,
e che soltanto l'assente, se ritornasse, avrebbe diritto di

paci possouo, giusta l'art. 1309 del codice civile, confer-

far valere le sue ragioni contro i terzi soltanto nel periodo
dell'assenza presunta. L'immissione nel possesso deﬁnitivo
gli toglie qualsiasi azione contro i terzi, su di che si tor-

mare o ratiﬁcare la già concessa ipoteca, o quando sieno

nerà nel paragrafo terzo di questo capo.

cessate le cause della incapacità, o valendosi dei mezzi tu-

Ma quanto agli enti morali pubblici, è certo, in primo
luogo, che essi soltanto potrebbero invocare la nullità dell’ipoleca concessa senza le forme volute dalle leggi speciali,
giacchè le disposizioni di queste ultime sono puramente
tutelari, « e però difensive dell'ente morale, che non con-

atti degli interdetti e degli inabilitati, decorre dal giorno

in cui è tolta l'interdizione o l'inabilitazione. Ma gli inca—

telari prescritti dalla legge e non adoperati in primo tempo.

Siffatta « ratiﬁca o conferma retroagisce al tempo in cui
l'ipoteca fu concessa, a danno dei creditori posteriori, per
la perentoria ragione che questi, non potendo invocare a
favore loro la nullità dell'ipoteca del creditore anteriore,
non acquistarono, per essere preferiti a questo, diritto
certo, ma solo eventuale, cioè dipendentemente dall'eser-

cizio dell'azione di nullità da parte dell'incapace » (3).

202. Abbiamo precedentemente accennato che anche
per gli assenti la legge della norme speciali circa la costi-

tuzione d'ipoteca sui loro beni. Tali norme sono semplici:
coloro che abbiano ottenuta l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente sono equiparati agli amministratori, e come tali non hanno la libera disponibilità
dei beni, e quindi, per poterli ipotecarc, hanno bisogno di
munirsi dell’autorizzazione giudiziale. Ma, quando sia stata

prouunziata la immissione nel possesso deﬁnitivo, allora
cessa ogni vigilanza di amministrazione, cessa ogni dipen-

denza dall'Autoritzi giudiziaria; e però coloro che furono
già immessi nel possesso temporaneo, o i loro eredi e suecessori, anzichè sostituire provvisoriamente l'assente ed
amministrarne il patrimonio, lo rappresentano iure proprio,

e quindi hanno facoltà di concedere qualsiasi ipoteca, che

feriscono vernn diritto all'altro contraente » (6). Ed in

secondo luogo non si deve neanche dubitare cheil contratto
di illegale concessione di ipoteca sarebbe annullabile, come
claudicante. ma non inesistente, e però la relativa azione
non potrebbe essere sperimentata che nel breve periodo di
cinque anni, in analogia di quanto per cause simili prescrive l'art. 1300 del codice civile. E l'analogia & tttttttifesta, se si rifletta che « la breve durata delle azioni rescis-

sorie viene imposta pure da considerazioni di ordine
pubblico; quali sono il bisogno di non lasciare incerta per
lungo tempo la sorte dei contratti e dei possessi che ne
derivante, mentre di rincontro a proteggere con maggiore
efﬁcacia gli enti morali d'interesse pubblico predominante
stanno già i vincoli amministrativi, dipendenti dalla ingerenza continua del Governo nei loro atti di economia
patrimoniale » ('i).

205. Dal principio che l'ipoteca può essere concessa
soltanto da chi ha la facoltà di alienare deriva che, nelle

203. Lo Stato, le provincie, i Comuni, le opere pie ed

società civili, la proprietà sociale non può essere data in
ipoteca che col consenso di tutti i soci. Lo stesso socio amministratore non potrebbe arrogarsi tale facoltà, anche
quando avesse quella di alienare le cose sociali secondo lo

altri enti sottoposti alla sorveglianza governativa non pos—

scopo che la società si è preﬁsso, giacchè il mandato di

sono ipotecare i loro beni se non con le formalità e con le

vendere è ben determinato e tende a conseguire dati scopi,

(1) Cod. civ., art. 134 a 136, 1404, 1405, 1427 e 1438;

vol. I, n. 487; l’ont, op. cit., vol. 1, n. 616. Non faccia ostacolo
la frase e salvo però i diritti dei terzi », che si legge nel penul—

l'assente dovrebbe rispettare, se tornasse o se fosse provata

la sua esistenza (4).

Cod. di comm., art. 13 e 14. Si noti, quanto agli immobili costi—
tuiti in dote, che la separazione di questa nonne cambia la natura,

e che perciò, se nel contratto di matrimonio non ne fu permessa
l'ipoteca o se di ciò si tacque, anche dopo la separazione non si
può concedere ipoteca se non col consenso dei coniugi e con l‘autorizzazione del tribunale.
(2) Qui s'intende parlare degli atti in cui le donne maritate
intervengono, perchè se l'atto fosse stato compiuto da altri, o
dallo stesso marito, illegalmente, riprenderebbe vigore la prescri—
zione ordinaria: App. Napoli, 20 agosto 1875, Perrotta e. De
Simone (Gazz. Proc., 1875, 512).
(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 351, ||. 162. Con—
forme Pochintesta, op. cit., vol. 1, n. 222; Troplong, op. cit.,

timo alinea del citato art. 1309, perchè appunto sono questi diritti
che mancano. La regola, secondo la quale la ratiﬁca di un atto
nullo non pregiudica i diritti dei terzi con la sua retroattività, è
vera quando l'atto sia assolutamente nullo, o quando l'ipoteca sia
stata concessa a non domino, ma non nel caso nostro. Ciò dice
Troplong all'art. 2126, n. 492 e 496. Di contraria opinioneé
però il Chiesi, op. cit., vol. …, pag. 394.
(4) God. civ., art. 29, 37 e 39.
(5) Cod. civ., art. 434.

(6) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche e corpi marali, vol. I, pag. 340, Firenze, Cammelli, 1889.
(7) Giorgi, op. e vol. cit., pag. 342.
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che certo non possono coincidere con quelli cui tende la

lese, mentre sono intestati a favore di altri, non potrebbe

concessione d'ipoteca. Perchè il socio amministratore e

qualiﬁcarsi che come deposito, e mai come conferimento
in proprietà. Su di essi, adunque, il socio palese non

gerente possa dare ipoteca sughoggettt di proprietà so-

ciale, occorre adunque che abbia avuto mandato di ciò
fare. E vero che il socio incaricato dell'amministrazione
può fare tutti gli atti che dipendonp dalla sua amministra-

zione (1), e quindi è qualche cosa di più che un mandatario generale; ma la concessione d'ipoteca non può essere
considerata come un atto di amministrazione, anche perchè,

potendo condurre ad un procedimento di spropriazione,
sarebbe causa dello scioglimento della società. Quando
pure questa avesse per oggetto di contrarre dei mutui,
dando garanzia ipotecaria, sarebbe sempre necessario che
l'amministratore fosse incaricato di concedere le ipoteche

o nell'atto di nomina o per espressa disposizione delle statuto sociale. Nell'uno e nell'altro caso, poi, la sua facoltà

potrebbe concedere ipoteca.
Nulla diremo delle società cooperative e delle associazioni di mutua assicurazione, perché esse non hanno forme
speciali, ma assumono una delle forme che la legge assegna
alle società commerciali ordinarie.

Diremo invece qualche cosa delle società commerciali
in liquidazione, per vedere se e ﬁno a qual punto i loro
liquidatori possano concedere ipoteca sui beni appartenenti
alle società medesime, quando il mandato da essi ricevuto
nulla dica in proposito.
Il punto di partenza sicuro è questo: che i liquidatori
non possono contrarre mutui ipotecari (2), dunque essi non
possono concedere ipoteca per somministrazioni di somme

per conseguire il ﬁne sociale.
Maggior larghezza è data agli annninistratori delle so-

di danaro. Dall'avere la legge posto così tassativamente
tale divieto taluno argomenta che, fuori del caso previsto
dalla legge medesima, il liquidatore possa concedere ipoteche volontarie e convenzionali, e che quindi ciò possa egli
fare a garanzia di nuovi acquisti di merci, necessarie per

cietà in nome collettivo, i quali, quando lo statuto non lo

il normale andamento della liquidazione, o anche per otte-

non sarebbe illimitata, peroccbè, se lacessero il mandato e

lo statuto. tale facoltà sarebbe limitata, nei rapporti fra il
socio amministratore ed i consoci, a quanto e necessario

vieti o quando il mandato loro conferito non proibisce
espressamente che essi diano ipoteca sugli immobili appartenenti alla società, possono ciò fare purchè l'ipoteca riguardi una obbligazione contratta sotto il nome e la ragione
sociale. non implichi eccesso di mandato e non sia estranea
a ciò che forma oggetto della società.
Nelle società anonime il potere di disporre delle cose
sociali, e quindi anche quello di dare ipoteca, risiede nell'assemblea generale dei soci. Ma l'atto costitutivo della
società, nel quale debbono essere speciﬁcati i poteri con-

cessi agli annninistratori, può contenere anche la facoltà di
concedere ipoteca. Se tale facoltà non vi è espressa, gli
annninistratori non possono, di regola, nè alienare, uè
ipotecarc i beni della società, salvo il caso in cui l’indole

degli affari per cui la società siasi costituita sia tale da
rendere impossibile, o per lo meno difﬁcilissimo, il funzionamento dell'amministrazione; nel qual caso, la facoltà

di dare ipoteca gli amministratori l'attingono ex re ipsa, e

quasi da implicito e necessario mandato.
Nelle associazioni in partecipazione il socio palese c il
solo che possa assumere obbligazioni verso i terzi; ma,
perché egli possa concedere ipoteca sopra un immobile ca-

dente nella associazione è necessario che quello sia di sua
esclusiva proprietà, o che sia stato conferito dal parteci-

pante, non già per il solo godimento, ma in pieno do—
minio. In questo secondo caso, la trascrizione cssemlo nccessaria ed apparendo la piena proprietà trasferita in testa

nere una dilazione al pagamento dei crediti scaduti (3).
Ma preferibile è, secondo noi, l’opinione contraria, fondata

principalmente sull’art. 205 del codice di commercio, che
sottopone i liquidatori alle regole del mandato, nonchè su
di altri argomenti, che crediamo utile di esporre, riferendo
le parole di un autore, che si è occupato ea: professa di
questa ricerca: « ll liquidatore, egli dice, per la natura
stessa del suo ufficio, non ha facoltà di concedere ipoteche
in nessuna forma. Esso è un mandatario speciale della società per lo scopo della liquidazione, tale è per concorde
dottrina e per l'art. 205 cod. comm., che lo sottopone alle
regole del mandato. L'art. 205 non distingue tra mandato
civile o commerciale, generale e speciale, si riferisce quindi
in senso lato alle regole che sul mandato dànno il diritto
commerciale e il diritto civile; tanto ciò e vero che l‘arti-

colo 171 del codice di commercio del 1865, il quale in
sostanza è riportato nell'art. 205 del vigente, disponeva:
gli incaricati dello stralcio sono inoltre sottoposti alle regole che il codice civile stabilisce per i mandatari, e cosi
statuiva perché quel codice non conteneva disposizioni sul
mandato commerciale. Il vigente codice di commercio, invece, che si occupa anche del mandato commerciale, colle
parole sottoposti alle regole del mandato, non ha inteso che

di comprendere anche il mandato commerciale, introducendo cosi sempre più il concetto del mandato nella liqui—
dazione. Poichè dunque l'art. 205, per i casi in cui gli
articoli 197 a 207 codice di connnercio, non stabiliscono

al socio palese, nulla osta a che questi ne disponga libera-

norme esplicite, rimanda alle regole del mandato, occor—

mente e quindi vi conceda un onere reale qualsiasi. Né

rerà in tali contingenze riportarsi alle disposizioni sul
mandato del codice civile e commerciale. Cosi e per le ipoteche convenzionali da concedersi dal liquidatore; non
parlandone esplicitamente il codice di commercio, ci rife-

alla validità dell'ipoteca da lui concessa osta il patto, intervenuto col partecipante, della restituzione in natura dell'immobile, giacchè per l'art. 236 del codice di commercio
questo patto non ha ottetto che nei rapporti tra associati.
Non parliamo poi delle rendite sopra lo Stato, perchè,
come abbiamo visto, la legge dichiara ipotecabili soltanto

le iscrizioni nominative, e quindi il consenso legalmente
dato dal titolare è condizione imprescindibile perla loro

lpotecabilità, e l'esistenza di tali titoli presso il socio pa-

riamo alle regole in proposito stabilite per i mandatari dal

codice civile e commerciale. L'uno e l'altro appunto escludono la facoltà di concedere tali ipoteche nel liquidatore;
l’art. 1741 codice civile stabilisce che il mandato espresso
in termini generali non comprende che gli atti d'amministrazione, fra cui non è l'ipoteca; e lo stesso articolo,

\

(1) Cod. civ., art. 1720.

(‘i) Cod. di comm., art. 203, ultimo comma.
54 — Drensro tramano, Vol. Xlll, Parte 28.

(3) Sralla, Laliquidazione delle società commerciali, pag. 146
a 152, Firenze, Pellas, 1891.
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2° comma, stabilisce pure che, quando si tratti di allenare,
ipotecare, il mandato deve essere espresso; l'art. 203. che

enumera le varie facoltà date al liquidatore, non vi annovera quclla di ipotecarc. Nè si voglia, in base all'art. 1974

liquidazione. La facoltà poi di ipotecarc cosi concessa ai
liquidatori costituirebbe un'arma pericolosa in loro mani,
darebbe facilmente adito a collusioni fraudolento fra liquidatore e creditore, a frodi in danno degli altri creditori. E

del codice civile, dedurre la facoltà di ipotecare da quella
dell'alienazione ai pubblici incanti concessa al liquidatore
dall‘art. 203, n. 3, codice commerciale. Lo stesso Sraffa
pone il dubbio se, dal momento che la facoltà di vendere è
sottoposta a tale condizione, la facoltà di ipotecare debba
darsi puramente e semplicemente... Ma ci sembra che tale

zazione del presidente del tribunale... Altra disposizione

facoltà, come le altre date dall'art. 203, sia una conces-

espressa in materia e l’articolo 115 della legge belga

le legislazioni, che hanno esplicite disposizioni in materia,
dànno facoltà ai liquidatori di concedere con certe cautele

le ipoteche, il che dimostra che si trovano sempre perico—
lose. Cosi il codice rumeno, all'art. 205, stabilisce chei
liquidatori non possono concedere ipoteche senza autoriz-

sione chela legge fa al liquidatore, una eccezione alla re-

18 maggio 1873, per cui è permessa tale facoltà dietro

gola generale del divieto ai liquidatori di alienare come

autorizzazione dell'assemblea generale dei socie assenzienti

mandatari senza mandato espresso per l'art. 1741, capoverso, codicc civile. E signiﬁcativo inoltre l'aver circondato

due terzi di questi. Tale disposizione ha riscontro in parte

la vendita di tale cautela, e il divieto espresso, sancito

dalle precedenti legislazioni, ai liquidatori di alienare in
qualunque forma. Sc, del resto, si volesse ad ogni modo da

nel nostro codice di commercio all'art. 197, per il quale
l'atto costitutivo e lo statuto della società possono determinare il modo di liquidazione e per l'art. 203 le facoltà più

o meno late ai liquidatori, tra le quali i soci possono com-

tale facoltà derivare quella d'ipotecarc, occorrerebbe o cir-

prendere per la loro deliberazione anche la concessione di

condare la facoltà d'ipotecarc d'idonee cautele, o porvi
modalità, condizioni, il che non si concepisce, o concedere

ipoteche convenzionali » (1).
Non occorre soggiungere che ai liquidatori delle società

senza nessuna restrizione il diritto di ipotecarc, contraddi-

civili, rette con norme più austere, è applicabile lo stesso

cendo la facoltà di assumere mutui non ipotecari concessa
dalla legge...
« Riferendo anche l'art. 205 al solo mandato commerciale, resta sempre esclusa la facoltà di ipotecare. L'articolo 349 codice commerciale stabilisce che il mandato
commerciale ha per oggetto la trattazione di affari com-

divieto di dare ipoteca sui beni della società in liquidazione.
206. La legge limita anche la capacità di colui chef:

merciali; e, concesso pure, come inclina a credere la

maggior parte della giurisprudenza, che l'ipoteca data a
garanzia di obbligazioni commerciali sia atto commerciale,
e da osservarsi che il codice di commercio, nelle disposi—
zioni sul mandato, non ha in nulla derogato gli art. 1741

e1974 codice civile, sicchè, non essendo nel mandato con-

cesso al liquidatore espressa nè la facoltà di ipotecarc, nè
quella di alienare incendiziouatamente, resta esclusa la
prima…
« Ci sembra poi che l'avere la legge vietato i mutui
ipotecari sia un ”argomento per negare le altre ipoteche
convenzionali, poichè, da una parte, i mutui dànno il mag-

giore e più importante contingente di ipoteche convenzionali, dall'altra, la legge da facoltà di emettere cambiali per
le altre operazioni della società che possano imprendere i
liquidatori, il che esclude sempre più il concetto di possibilità di concedere maggiori garanzie, quali l'ipoteca, per
le operazioni commerciali della società...
« [ vincoli ipotecari, del resto, intralciano la proprietà
di una società in liquidazione, che ha lo scopo di sempliﬁcare il più possibile le cose per ripartire prestamente e
con facilità i capitali, di rendere liquido il capitale sociale,
come bene dice lo Sraffa, di ridurlo in danaro corrente;

un buon mezzo non è certo quello di iscrivere ipoteche.
Tutte le facoltà concesse dall'art. 203 tendono allo scopo

dichiarato in istato di fallimento, alcuni atti da lui com-

piuti dichiarandoli nulli, altri annullabili. Gli art. 707a 710
del codice di commercio, sui quali ci siamo lungamente in—
trattenuti nel capo precedente, regolano, fra l'altro, anche

la concessione di ipoteche, compresa qualche volta nella
parola generica di alienazione, qualche altra volta specificatamente indicata.
Sono nulle di pieno diritto le ipoteche concesse dal fallito dopo la sentenza dichiarativa del fallimento. Sono annullabili quelle concesse in qualunque tempo, quando chi
ne chiede l'annullamento dimostri il concorso delle circo—
stanze richieste per l'esercizio dell'azione pauliaua. Si presumono fatte in frode dei creditori le ipoteche concesse nei
dieci giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nèè
ammissibile prova contraria. Si presumono egualmente
fattein frode dei creditori le ipoteche concesse dopo la data
della cessazione dei pagamenti e prima dei dieci giorni sospetti,_ma il fallito ed il concessionario possono provare.
rispetto alla massa dei creditori, che non vi fu frode (2).

Inﬁne, le ipoteche iscritte prima della sentenza dichiarativa di fallimento ed in base ad un titolo riconosciuto valido,
sono rispettate.

Quest'ultima disposizione, oggetto dell‘art. 710, si deve
intendere nel senso che il titolo possa essere riconosciuto
valido anche dopo la cessazione dei pagamenti e in sede di
veriﬁcazione dei crediti, e non già nel senso che esso articolo contempli soltanto i titoli ottenuti prima della cessazione. La legge, infatti, non introduce alcuna distinzione

di deﬁnire e concludere ogni cosa e dimostrano l'intenzione

fra titoli nati prima e titoli nati dopo la cessazione dei pagamenti. D'altronde lo spirito della legge stessa concorre

nel legislatore di rendere sbrigativo il più possibile il pro—

a tale interpretazione, giacchè « il legislatore ha ben con-

cedimento della liquidazione; le ipoteche non porterebbero

siderato che la iscrizione e il passo unilaterale del creditore, il quale, quand'anche conosca,_nel giorno dell' iscri-

che una maggiore complicazione nelle operazioni della
(1) Castelbolognesi, Le ipoteche convenzionali e giudiziali
sui beni delle società commerciali inliquidazione (Archivio giu-

egli sostenne le spese notarili e quelle d'iscrizione: App. Genova,

ridico, vol. L…, pag. 575 e seg.).

V. anche Appello Milano, 22 dicembre 1897, Comitti c. Hol/i

(2) Un'ipoteca, concessa dal fallito dopo la data della cessazione
dei pagamenti, non esclude la presunzione di frode, soprattutto se

(Mon. Trib., 1898, 392).

12 luglio 1898,A1'naoas c. Valenti (Cons. comm., 1898, 960)-
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zione medesima, il fatto latente dell'avvenuta cessazione
dei pagamenti non collude con alcuno, e quindi non commette frode a danno di alcune se si vale della facoltà di

rendere operativo un diritto reale già da lui legittimamente
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pretesa ragione d'identità.Sarebbe troppo dura e severa in
tal caso per il creditore la perdita dell'ipoteca con vantaggio degli altri creditori, potendo avere influito al ritardo
ragioni di parentela o di amicizia, 0 potendo spiegarsi con

acquistato. ll vigente codice di commercio non ha creato

la ﬁducia-che riponeva nel debitore e nelle di costui condi-

una frode sui generis diversa da quella che serve di fonda—

zioni economiche.

mento all'azione pauliaua; ed ha quindi ben distinto la
creazione o costituzione del diritto di ipoteca dal fatto molto
semplice della sua iscrizione, per la quale ha escluso sempre

« Viene a conforto il disposto dell'art. 824 stesso codice,
per il quale durante la moratoria si fa solo divieto di pro-

ogni presunzione di frode quando sia stata presa anteriormente alla sentenza dichiarativa del fallimento, in virtù di
un titolo riconosciuto valido » (1).
207. Parimenti, riteniamo valida l'iscrizione ipotecaria

presa prima della sentenza di dichiarazione di fallimento,
ma dopo la concessione della moratoria, da un creditore,
che abbia aderito alla domanda, purchè, beninteso, si fondi
sopra un titolo anteriore e' non impugnato, o meglio, rico-‘

nosciuto valido. Di tale opinamento si è manifestata anche

una nostra Corte, osservando che « la questione va decisa a
norma dell'art. 710 del cod. di comm., che, non permet-

tendo le iscrizioni di ipoteche dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. riconosce però l'efﬁcacia delle ipoteche
accese nello stato di cessazione di pagamenti in ordine ad
un titolo costitutivo valido.
« Quando la legge è chiara e precisa nel suo letterale

disposto deve applicarsi come si trova scritta, nè può spiegarsi in altro modo. Essa, all‘art. 707 delle codice, di—

chiara nulli di pieno diritto gli atti eseguiti dopo la sentenza di dichiarazione di fallimento, Senza occuparsi della
moratoria. Se avesse voluto equiparare a tali atti anche
quelli veriﬁcatisi dopo la moratoria accordata anteriormente allo stato di fallimento, ne avrebbe fatto oggetto di
una disposizione espressa, massime trattandosi di un istituto molto importante nel commercio e nuovo perla nostra
legislazione.
« E del pari nell'art. 710 avrebbe imposto espressa-

muoversi azioui ed atti esecutivi contro il debitore, e fra
questi atti non si possono comprendere le iscrizioni ipotecarie. Nè si può trarre un argomento a contrario sensu

dal capoverso dello stesso articolo, dove è detto che la moratoria non ha eﬁetto sui diritti dei creditori aventi ipoteca, pegno od altro privilegio; imperocchè queste parole

devono intendersi e spiegarsi in relazione alla parte priucipale. che non intacca la sussistenza dei diritti come possono sorgere dal titolo costitutivo, ma paralizza soltanto le
azioni e sospende ogni esecuzione. E quindi con quel capoverso ”non si e voluto che stabilire una eccezione, oltrechè
peri crediti dello Stato a causa di tributi, anche per i creditori ipotecari, per modo che a costoro è lecito, durante
la moratoria spiegare azioni in giudizio per il loro credito
ipotecario e procedere anche ad atti esecutivi. Questo è
il senso, e non altro, del disposto di legge al detto
capoverso » (2).
208. La capacità speciﬁca, detta anche oggettiva, ri—
guarda i rapporti tra chi concede l'ipoteca, che può essere
tanto il debitore quanto un terzo, ed il fondo su cui si concede tale garanzia; d'onde la necessità che il concedente

abbia su di esso fondo un diritto corrispondente al conte—
nuto ed agli elletti possibili di quello che si va a creare.
Cosi, conceduta ipoteca sul pieno dominio di un immobile,
e necessario che, al momento della concessione, il conce—

dente ne sia il pieno proprietario; e dicasi altrettanto di

chi ipoteca l'usufrutto od altro diritto ipotecabile (3). E
vero che nessuna disposizione di legge consacra questo

mente, come condizione indispensabile alla validità delle

punto, ma esso si fonda sul principio generale di diritto

iscrizioni ipotecarie, che queste fossero anteriori non sola-

che nessuno può trasferire in favore di altri diritti maggiori
di quelli da lui posseduti. Che anzi, secondo i dettami clas-

mente alla sentenza di dichiarazione di fallimento, ma ad
ogni concessione di moratoria.

« L’aggiunta in questo articolo del provvedimento di

sici, se è possibile di vendere una cosa altrui. non è ammissibile di ipotecaria: Etsi enim quod venditio-nem re-

di pieno diritto degli atti, sarebbe totalmente arbitraria e

cipit, quia in commercio est, etiam pignorationem recipere
possit..... , non tamen ab omni eo qui rem vendere potest,

sconﬁnarebbe dal compito del magistrato, che cosi verrebbe ad introdurre una nuova causa di decadenza,‘ o quanto

etiam iure oppignoratur. Nam cum ea: pignoris aut hypothecae constitutione creditori nasci debuerit ius pignoris

moratoria anche come criterio fondamentale per la nullità

meno di restrizione, nel libero esercizio del diritto che ha

adeoque ius in re, necesse fuit, ut ins in re haberet qui ins

il creditore di iscrivere in qualunque tempo la ipoteca ac-

pignoris alteri constituere cult. At oenditor, ex contractu

cordatagli dal suo debitore. E perchè si versa in una dispo-

venditzonis, nullum emptori eonstituit ius in re, sed tantum

sizione eccezionale, ed in cosa odiosa, non c- permessa una

suam personam ad rem tradendam obligat, ad quod non

interpretazione estensiva da caso a caso per analogia o per

opus est, ut alla in re munitus sit (4).

. (1) Cass. Roma, 31 marzo 1898, Badiali c. Ricci (Foro lta—
liano, 1898, i, 473). Confronta, in questo ordine di idee, Cuzzeri,
Cod. di comm. commentato, vol. Vit, n. 251 (Verona, Drucker e

al passivo del fallimento » (Cassazione Napoli, 26 marzo 1896,
D'Amato c. Arigliano: Foro Ital., 1896, I, 673).

messa, il titolo può dirsi riconosciuto, ed il credito è assegnato

'à'edeschi); e più esplicitamente la Cassazione napoletana, la quale

(2) App. Venezia, 26 novembre 1891, Fallimento Col/es e. Su-

isse:
« Il titolo valida nel senso dell‘articolo 710 non è certamente

relle Colle.: (Giur. Ital., 1892, i, 2, 128).
(3) Hypotheca non comprehendit ea quae non sant debitoris.

quello che tale sia per la forma, ma quello invece che non fu so-

Hypothcca non (Iatur abi ados! dominium. Ilypotlteca non car/it

Spettato di frode, o perchè anteriore alla cessazione dei pagamenti,
0 perchè non impugnato di nullità, o perchè ancora, sebbene im-

in bonis antecedenteralienalis. Non potest res hypothecari sine
dominio, et conscquenter non potest debitor rem alienam ltypo-

pugnato, la nullità fu respinta. Ed è per tal modo che il titolo si

thecare. In re aliena potest ab initio veluntate domini hypo-

può dire anche riconosciuto. Della validità dei titoli, intesa come
Sopra, non è a dubitare; solo che si discute nella veriﬁcazione dei
crediti, e quando nel contraddittorio di tutti i creditori è am—

theca constitui (Sac:-ae Rotae Romanac Decisiones recentiores in

compendium reclactar, vol. iii, verb. Hypotheca, lllediolani 1731).
(4) Voet, Ad Pandectas, xx, 3, 3.
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209. Abbiamo detto che il diritto sottoposto ad ipoteca

cioè che il debitore fosse proprietario della cosa ipoterata

deve appartenere al concedente al momento della concessione. Questo principio di ragione naturale e di giustizia fu

al momento della costituita ipoteca. Senza una tale ﬁnzione,

proclamato anche dal giureconsulto Marciano, quando
disse: Ante omnia probandum est, quod inter agentem
et debitorem convenit,. ut pignori hypotltccaeoe sit; sed et
si hoc probet actor, illud quoque implere debet, rem per—

colla quale si darebbe un efietto retroattivo all'acquisto fatto
dal debitore, non si può in alcun modo sostenere come
valida l'ipoteca, costituita in origine sulla cosa altrui, non
potendo mai aversi per valida un'ipoteca costituita su cosa

che non appartiene al debitore. E la legge potrebbe auto—

line:-e ad debitorem no TEMPDRE, ono convmvrr de pignore,

rizzare questa ﬁnzione contro la verità del fatto in pregiu-

aut cuius veluntate hypotheca data sit (1). E da ciò la
logica conseguenza che nessuno possa ipotecarc la cosa
altrui : et per alium rem alienam invito domino pignori obli-

dizio dei terzi, che hanno interesse di opporre la nullità di

gare non posse certissimum est (2). Fin qui tutti d'accordo.
Ma, se, dopo di aver concessa ipoteca sulla cosa altrui, il

un'ipoteca che venne dal debitore imposta su cosa che non
gli apparteneva? Si difendano e si proteggano a tutto potere i creditori che hanno un'ipoteca valida e regolare, esi
abbandoni una volta quel genere d'interpretazione lasso ed

concedente ne diventi proprietario, l'atto d'ipoteca, e la
relativa iscrizione che con quello forma una sola cosa, è
reso valido per questo solo fatto, oppure continua ad es—
sere nullo, perchè affetto di nullità radicale, perchè inesistente? E, se si crede che la nullità 'sia sanabile, quali

arbitrario che non è più compatibile col nuovo sistema ipo-

persone possono invocare questa sanatoria? Le questioni
sono tanto antiche quanto ardue, e meritano perciò un
breve cenno di storia.
Senza rimontare alle teorie di diritto romano, esposte

pace. Quando si tratta d'ipoteche, tutto deve essere pe—

nella parte storica, ci basti cominciare dallllerlin, il quale,

dopo di aver passato in rassegna e commentato tutti i frammenti del diritto romano, che potevano avere attinenza con
quelle questioni, venne alla conclusione che l'inefﬁcacia
originaria dell’ipoteca, tanto nel diritto antico, quanto
sotto l’impero della legislazione francese, non impediva
all’ipoteca stessa di raggiungere ogni suo ottetto appena il
concedente diventava proprietario dell'immobile ipotecato,
e ciò senza tener conto nè della mala fede del concedente,

nè della buona o mala fede del creditore concessionario (3).
Questa questione fu ripresa in esame dal Troplong, il
quale con molta vivacità sostenne, al pari del Merlin, che
l‘ipoteca, costituita sopra un immobile non appartenente al

costituente, si convalidava mediante l'acquisto posteriormente faltone dal costituente medesimo (4).
Di opposta opinione si manifestarono invece altri scrit-

tecario. Non bisogna dimenticare che l'ipoteca è un diritto

che di sua natura mette i creditori dello stesso debitore in
guerra tra loro; e che lo stato di guerra non comporta

gli equi e blandi temperamenti della conciliazione e della
sato con rigorosa bilancia della Dea Giustizia, alla quale
solo, e non ad altra divinità, spetta il diritto d'inghirlandare il capo del vincitore della corona d'alloro » (6).
Ma il merito di avere molto guadagnato nel terreno di
questa accanita lotta, spetta al Laurent, del quale si possono non adottare alcuni degli argomenti portati per sostenere l'inesistenza dell'ipoteca, nel caso in questione, ma
non si possono non approvare le conclusioni cui pervenne.
Una delle condizioni richieste per l'esistenza dei contratti,
egli dice, è che essi abbiano una causa lecita, e la causa &

illecita quando e contraria alla legge ed all'ordine pubblico; ora, la proibizione della legge di ipotecare una cosa,
di cui non si abbia la libera disponibilità, si riferisce al
principio della specialità delle ipoteche, principio che garantisce tanto Finteresse dei terzi quanto il credito del
vero proprietario, d'omle quel tale interesse di ordine pubblico, che persuade a ritenere inesistente l'ipoteca concessa sopra un fondo non proprio, e ciò che è inesistente

non si può nè confermare, nè ratiﬁcare.

tori francesi,i quali, combattendo l'opinione contraria e

Quest'interesse sociale prevalente, continua lo stesso

confutando accuratamente le ragioni addotte a sostegno
della stessa, vennero alla conclusione che l'ipoteca della

scrittore, del quale riassumiamo le argomentazioni, ci dà
la ragione per la quale, a diflerenza del diritto romano, nel

cosa altrui e nulla ab initio, e che, dovendo essere il relativo atto di concessione considerato come inesistente, nessun
effetto poteva raggiungere, neanche nei rapporti fra concedente e creditore, per quanto, beninteso, si riferiva al
fatto della concessione e della relativa iscrizione (5).-

diritto moderno la nullità può essere invocata tanto dal

Adottò la stessa opinione il nostro Chiesi, il quale non
dava alcun valore all'acquisto successivo fatto dal concedente. « Se si vuole, egli scrisse, che un tale acquisto sani

la nullità dell'ipoteca costituita dal debitore sulla cosa altrui,

bisogna assolutamente ricorrere ad una ﬁnzione, supporre
(1) Dig., fr. 23, de probationibusetpraesumptz'onibus, xxu, 3.
Cnfr. Dig., fr. 15, 5 1, de pignoribus et hypolhecis, xx, 1, a
suo tempo rammentato.

(2) Cod., Cost. 6, si aliena res pignori data sit, vm, 16.

(3) Merlin, Questions de droit, voce Hypothèques, 5 lt bis.
(zi) Troplong, op. cit., vol. “, ni 817 e seg.
(5) Grenier, op. cit., vol. I, n. 51 ; Durantou, op. cit., vol. xtx,
n. 367; Dalloz, Rep., voce citata, n. 1188.
(6) Chiesi, op. cit., vol. …, pag. 463. Anche il Durantou,
loco cit., n. 312, scrisse: « Eu matière d'hypothèquc, tout est de
droit étroit. parce que chaque créancier combat pour éviter de
perdre ». Ed il Grenier, op. cit., vol. I, n. 51, cui il Chiesi si

debitore, quanto dai terzi creditori ipotecari o compratori.
Del resto, se quegli ciò facesse, il creditore potrebbe agire
per il rimborso immediato del credito a causa delle diminuite cauzioni promesse. Ne vale a sostenere la contraria
tesi, il ricordare che nella vendita della cosa altrui l'acquisto

posteriore fattone dal venditore convalidi la vendita, perchè
nella vendita non vi ha in giuoco che l'interesse del proprietario, mentre nell'ipoteca è in giuoco l'interesse pubblico, che deve a tutto prevalere (7).
uniforma, disse: a Il y a deux points essentials qu'il ue faut
jamais perdre de vue: l'un est la stabilité de l'hypothèque, l‘antro
est son etiicacité. Sa stabilite c‘est la certitude de la propriété sur
la tètc dc celui qui donne hypothèque au moment où-il la donne.
Son etiicacité c‘est sa publicité par l‘inseription. On doit donc tenir
fermemeut a la disposition (le l‘art. 2129 du code civil, d'après

laquelle il n‘y a d'hypothèque conventionnelle valable, que celle
qui porte avec spécialité sur des immeubles actuellement appar—
tenant au débiteur ». Contr. anche, e sempre nello stesso senso,
Carabelli, op. cit., vol. 1, pag. 408 e seg., 11i 13 a 18.

(7) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 343 e seg., n' 467
a 474.
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210. Sotto l‘impero del nostro codice civile, eccezione
falla del Borsari (1), che si accosta all'opinione del Troplong,

sebbene non inmudizionatamente, i principali commenta—
tori si sono quasi tutti manifestati dell'avviso che l'ipoteca

della cosa altruisia inesistente, radicalmente nulla, equindi
non suscettibile di alcuna conseguenza giuridica. Gli argo-

menti di cui essi si valgono per giungere a questa conclu—

volontà dell'ipotecaute, la cosa non potrebbe essere realmente vincolata all'adempimento della sua obbligazione,
mediante l'ipoteca. in modo tale che i due termini sono
intimamente connessi, da non potersi l'uno assolutamente '

scindereo separare dall'altro.
:( Non è tutto. La legge proibisce espressamente l'ipoteca convenzionale sopra i beni futuri (art. 1977 cod. civ.),

il capov. dell'art. 1459 del cod. civile dice che la nullità

e proibisce egualiuente l'ipoteca dei beni altrui, quando la
definisce un diritto realecostituito sopra i beni del debitore
e di un terzo (art. 1964 cod. civ.), appunto perché mancherebbe la correlatività della cosa con l'ipoteca. E l'ipoteca
sulla cosa altrui... si ridurrebbe ad un'ipoteca sopra i beni

della vendita della cosa altrui non si può mai opporre dal

futuri » (5).

venditore, mentre in nessun luogo la legge dichiara che
la nullità dell'ipoteca della cosa altrui sia relativa. D'altra

suoi veri termini, conclude in modo analogo, dicendo:

. sione sono molti e svariati, ma a noi basterà di accennare

ai principali, anche perchè alcuni ripetono le ragioni apportate dal Laurent e da noi testè riassunte.
Il paragone con la vendita non è utilmente fatto, perchè

Iptine, il Melucci, dopo di avere posta la questione nei
« L'ipoteca (: un diritto reale; il contratto d'ipoteca dunque

parte. l'istituto dell'ipoteca è oggidi diretto ad agevolare,
garantire ed estendere il credito, e però le norme relative ad un contratto d'interesse privato, qual è la compra—

è rivolto a stabilire questo diritto reale; investirne, cioè,

vendita, non si possono invocare per un contratto d'interesse

altra possibile utilità la costituzione ipotecaria ; perchè, nè

pubblico, qual e l'atto costitutivo d'ipoteca (2).

il godimento, nè il possesso della cosa, fra l’altro, riguardano punlo nè poco lo stipulante. Dunque, se l'ipotecante

La nullità in parola, dice un altro commentatore, è as-

immediatamente il creditore. Non può avere altro scopo,

soluta, perchè « la legge, col vietare in modo assoluto la

non e proprietario della cosa ipotecata, egli non può costi-

costituzione di ipoteche convenzionali sopra beni futuri (3),
richiede la proprietà attuale presso colui che le costituisce,
come condizione di capacità non del subietto ma dell'obietto; per modo tale che l'ipoteca convenzionale stabi-

tuirvi sopra un diritto reale, per mancanza di potestà; il
contratto d'ipoteca, quindi, viene a mancare di oggetto,

lita sui beni futuri deve considerarsi come mancante di
obietto. La nullità dell'ipoteca, assoluta com‘è, può essere
dimandata da chiunque vi abbia interesse; e quindi non

questo non essendo altro che la costituzione del diritto reale
d'ipoteca. Epperò, il contratto, mancando di oggetto, non
è che sia invalido, ma non ha potuto sorgere, (: inesistente.
Non vale il dire che l'ipotecante potrà ottenere dal proprietario il consenso, o potrà egli in seguito divenire proprie-

solo dei creditori ipotecari posteriori per escludere l'anteriore, ma anche dal debitore che la concesse e dai suoi

tario della cosa ipotecata ; perchè è certo, che sino a quando
quelle circostanze non si verificano, il contratto e ri—

eredi o altri suoi aventi causa a titolo particolare, per avere
liberi i beni acquistati dopo la costituzione dell'ipoteca...

quindi nulla si è posto in essere cui possa aggiungersi,

Assoluta ed insanabile la nullità dell‘ipoteca conceduta
sopra immobile altrui, è manifesto che la convenzione,

mediante la quale fu costituita, non potrà servir di titolo
al creditore per prendere iscrizione neppure dopo che il
concedente ne sia divenuto proprietarioa titolo sia partico—

lare, sia universale » (4).
« L'ipoteca, dice un altro reputato scrittore, e una co—
struzione giuridica, risultante da due termini correlativi,

uno dei quali non può vivere senza l'altro. Il primo con-

masto senza oggetto; o meglio, non ha potuto formarsi, e
riannodarsi, farsi accedere qualche cosa, col concetto della

conferma e della ratiﬁca » (6).
Questa è la dottrina che si può dire predominante. Solo
il Chironi, fermo nel principio, da lui posto a base di tutto

il sistema da lui stesso costruito, di doversi distinguere la
creazione dalla costituzione dell'ipoteca, ed insistendo sulla
grande importanza di questo secondo momento, che corrisponde alla iscrizione, cui attribuisce la virtù che nel diritto antico spettava alla traditio e che nell'odierno spetta

siste nel dominio della cosa che si vuole vincolare d'ipoteca; ilsecondo è la volontà dell'ipotecaute di costituirvela.
L'uno e l'altro termine ci si rappresenta sotto la relazione

al consenso, il Chironi, diciamo, crea un sistema del tutto

di soggetto e di oggetto, quasi come la proprietà che con—

egli opina che l'incapacità del concedente a consentire ipo-

siste nella relazione dei due termini, la persona e la cosa.
« Senza la res, il dominio della cosa, che vuolsi ipotecarc, non può nascere il vincolo ipotecario, perchè mancherebbe la materia, l'oggetto dell’ipoteca. L'ipotecante non

potrebbe trasmettere al creditore la facoltà di vendere la
cosa che servì ad assicurare la sua obbligazione, senza che
ne avesse il dominio. E, pur avendone il dominio, senza la

… Op. cit., vol. tv, pag. 510 e 552.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 300, n. 184.
(3) Vedi paragrafo seguente.
(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 342. Contr. anche
Pochintesta, op. cit., vol. 1, n. 208.
@ Contrada-Bartoli, Delle ipoteche, vol. ], pag. 213.
(6) Melucci, op. cit., pag. 66, n. 6. Qui cade opportuno di

avvertire che questo autore, dipartendosi dalle idee della scuola
francese e non accettando quelle di qualche scrittore italiano (per

nuovo, spostando il momento giuridico dell'efﬁcacia del

consenso e portandolo al momento dell'iscrizione. Laonde
teca dia luogo ad un atto annullabile, ma non inesistente,

sicchè, se la capacità si verificasse prima dell'iscrizione,
l'invalidità cesserebbe del tutto. Ecco le sue parole:
« La differenza, che separa l'insegnamento qui proposto
dalla dottrina comunemente accolta, consiste nel fissare il
momento nel qualei requisiti occorrenti all'esistenza del
rapporto d'ipoteca debbono trovarsi riuniti; se, diversa-

esempio, Ricci, cp. e vol. cit., pag. 300, n. 184), mette bene in
evidenza un punto, cui appena avevano accennato il Borsari (op. e
vol. citati, pag. 550) ed il Paciﬁci-Mazzoni (op. e loc. citati);
ed il punto è questo, che la “capacità oggettiva, di cui ora ci occupiamo, non si riferisce all'atto all'art. 1974 del cod. civ., riferibile

alla sola capacità soggettiva. Gli argomenti da esporre, nel nostro
problema attuale, rientrano quindi in un ben diverso ordine di idee,
aggirantisi su principi che nulla hanno di comune con lo stato e
la condizione giuridica delle persone che concedono ipoteca.
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-inenle da ciò che avveniva nel diritto antico, non la concessione,: ma l'iscrizione è l’atto essenziale che dà nascita

prevalente della inesistenza dell’atto, con cui si costituisca

ipoteca su cose o su diritti di altrui spettanza (5).

al diritto d'ipoteca, è nell'istante in cui essa ècompiuta che

Intanto ci sia permessa un'osservazione. Come può av-

occorre sia il concedente in tal rapporto verso la cosa one-

venire che si conceda ipoteca su cosa altrui ? Trattandosi

rata da poter consentire un peso che menoma l'estensione

di immobili o di diritti reali ad essi relativi, i pubblici
registri dovrebbero fornire prove sicure ed immediato dei
rispettivi proprietari o titolari. L'insufﬁcienza di tali re.

-del’diritto suo. E come per questa capacità speciale, cosi

rispetto alla capacità generale di volere la separazione tra
i due momenti della creazione e della costituzione del rapporto di sicurtà influisce assai nel determinare la sanatoria
dell'invalidità derivante da incapacità del concedente: il
quale, se dopo acquistata o riacquistata nell’intervallo tra
idue tempi la necessaria capacità di volere, chiedesse la

iscrizione o concorresse a chiederla, confermerebbe con ciò

.il negozio viziato » (1).
,
Ma, per quanto ingegnosa ed originale, l’opinione professata dal Chironi a noi pare si discosti soverchiamente

dal sistema della contrattazione delle obbligazioni, sistema
sul quale non può prevalere quello ipotecario quando apposite disposizioni legislative non lo prescrivano. Comprendiamo bene quanto grande sia, nel regime ipotecario mo-

gistri, presso di noi come altrove dove il sistema tavolarenon è stato adottato, da occasione alla tanto discussa que-

stione, di cui ci siamo occupati, e dalla quale abbiamo
preso argomento, per provare una volta di più, se cene
fosse bisogno, quanto sia necessario che le operazioni di
trascrizione e di iscrizione vadano disciplinate con ben
altre norme e con criteri più pratici ed efﬁcaci.
211. La giurisprudenza non si è manifestata però sempre
d'accordo con la dottrina, nè èstata sempre costante sul

modo di interpretare questo punto di diritto. Certo, essa,
in principio, non ha disconosciuto ch'e l'ipoteca concessa a
non domino sia inesistente (6), e non di raro, accettamlo

l'opinione quasi unanime degli scrittori, ha anche ammesso

derno, il fatto della iscrizione e desideriamo anche noi che

che la inesistenza è irreparabile, anche se il costituente

a quel momento sia attribuita la massima importanza. Ma,

acquisti in seguito la proprietà dei beni ipotecati, perchè

;se_ ragioni di opportunità possono consigliare una riforma

« la legge saggiamente ha in mira la certezza rispetto agli

legislativa, considerazioni prevalenti ci obbligano ad applicare la legge quale è scritta.
E la legge scritta dice che l'atto costitutivo dell’ipoteca
racchiude un contratto che si perfeziona col consenso e che
è valido soltanto quando contenga i requisiti richiesti per
ogni altro contratto; e se, per riassumere in poche pa-

immobili investiti da ipoteche, afﬁnchè non sia delusa la
garanzia a cui debbono servire, la quale mancherebbe se
un'iscrizione ipotecaria, colpita da nullità di ordine pubblico, potesse con l'andare del tempo per qualche emer-

role le cose dette dagli altri, il contratto con cui si con-

furono precedute da un'abbondante motivazione, contenuta

cede ipoteca sopra un fondo altrui manca di oggetto, perchè,

nella sentenza resa, fra le stesse parti, dalla Corte d'appello di Firenze, la quale ebbe a considerare che la nul-

per eccezione l'ipoteca convenzionale non può costituirsi
sui beni futuri, quantunque per regola le cose future pos-

gente acquistar vita » (7).

Queste parche considerazioni della Cassazione ﬁorentina

lità, di cui noi ci occupiamo « e assoluta e radicale, perchè

sano formare oggetto di contratto (2), l'atto costitutivo e dettata, più che nell'interesse privato, in quello pubblico
il contratto di ipoteca in parola manca di un requisito _ e generale del credito, essendo appunto l'ipoteca un atto
essenziale per la sua validità (3), il che equivale a dire solenne che al pubblico credito grandemente interessa,
che è inesistente, e ciò che non esiste non può dar luogo come difatti è stata considerata dai legislatori, conforme
ad alti validi successivi, come l'iscrizione, e non si può
si rileva dall'intero complesso di tutte le disposizioni che
ratiﬁcare.
ad essa si riferiscono, essendo queste intese principalmente
Giuridicameute, ed allo stato attuale della legislazione, a salvaguardare idiritti dei creditori generali e dei temi,
ci pare impossibile di dar vita ad una iscrizione non sorretta impedire frodi e collusioni in danno altrui.
da un titolo valido.
« Oltre a ciò l'art. 1977, che in termini precisi ed assoGiustamente poi è stato scritto che, in ogni caso, « la luti vieta l'ipoteca sopra i beni futuri, toglie in proposito
ratiﬁca del vero proprietario non potrebb’essere che una
nuova costituzione d'ipoteca da farsi con la forma richiesta
dalla legge e da essere tra l'altro resa pubblica mercè
l'iscrizione. Sia di fronte alle parti, che di fronte ai terzi,
dunque, l'atto di ratiﬁca non ha effetto retroattivo, e do—
vrebbe, come l'ipoteca stessa, essere consentito dal dominus

ed accompagnato dalla formalità dell‘atto autentico e della
iscrizione, se si volesse evitare di ricadere nel caso di una

ipoteca inesistente, incapace di ratiﬁca alcuna e sfornita di
ogni effetto » (4).

Queste le ragioni che consigliano di seguire la dottrina
(1) Chironi, op. cit., vol. u, pag. 51.
; ,(2) Cod. civ., art. 1118 e 1977.
(3) Cod. civ., art. 1104.

(4) Caunad a—Barloli, Lu rati/ica riguardo all‘inesistenza e alla
rescindibilità degli atti giuridici, pag. 231, n. 221, Napoli 1885.
_ (5) Vedi anche Lomonaco, op. cit., vol. vu, pag. 275; Bianchi,
Delle ipoteche, vol. 1, pag. 323, n. 194, il quale giustamente

osserva, a pag. 327, che uon.sia il caso di distinguere se l‘ipo—

qualsiasi questione, e ribadisce la regola che soltanto il

proprietario attuale di un immobile ha facoltà di sottoporlo
a quell'essere.
« Ed a torto si presume trovare un argomento contrario
dall'art. 1964-, ove, deﬁnendo l’ipoteca, si dice esser questo

un diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un
terzo a vantaggio del creditore, quasi che con tale disposizione, contraddicendo a quella del successivo art. 1874, si
venga ad ammettere la validità dell’ipoteca sulla cosa altrui,
dappeiché e facile il comprendere che coll'articolo in esame
si intese dire soltanto che anche un terzo può prestare

teca sia stata data ed accettata sull‘immobile altrui per errore ()
scientemente: « L‘errore o la scienza, egli dice, possono servire
di base all'azione di risarcimento, ma non sono valutabili all’effetto di accordare o negare l'azione ipotecaria ».
(G) Cass. Napoli, 3 luglio 1880, Caste/nuoro e. Petra (Legge,

1880, i, 699).
.
_
(7) Cass. Firenze, 17 marzo 1900, Polverini e. Bagl'tlﬂll
(Giur. ital., 1900, t, 1, 349).
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garanzia ipotecaria sui benipropri per un debito altrui,
ma, perchè questa garanua sm validamente prestata, egli
solo può costituire l'ipoteca, essendo anche a questo caso
applicabile il suddetto art. 1974, che contiene il prin0ipio
generale che forma .'" regola nelle ipoteche convenzionali,

che vero, non attagliandosi per nulla alla specie la disposizione dell'articolo ora invocato.
« Ed invero, tale disposizione si riferisce soltanto ai
rapporti obbligatori e non già al diritto reale d'ipoteca,

per la cui costituzione e legale sussistenza la legge ha
che cosi appunto si chiamano perchè non possono costi- dettato, non solo nell'interesse privato e peculiare delle
tnirsi che col consenso delle parti, vale a dire del creditore . parti, ma anche in quello pubblico e generale del credito,
e di coloro che, proprietari dei fondi, lo sottopongono vo- norme particolari alle quali non è possibile sottrarsi, che
lontariamente a quel peso, essendo parti di fronte alla ' devono essere esattamente osservate perchè il diritto mede-

ipoteca non solo il creditore che l'accetta, ma anche il
debitore principale e tutti coloro che, come ﬁdeiussori,

concorrono a prestare quella speciale garanzia.
« Ese è vero che lea: legibus expedit concordare, essendo
obbligo dell'interprete di porre in armonia fra loro le di-

verse disposizioni legislative, perchè è incivile soltanto il
ritenere che in bene ordinata legislazione, come la nostra,

possano esserveue alcune che siano fra di lero in contraddizione, e se al riguardo deve pur farsi tesoro dell'adagio
giuridico distingue casus et concordabis iure, e agevole il
conoscere che, distinguendo appunto il caso della garanzia
ipotecaria prestata dal debitore da quello della stessa garanzia prestata da un terzo che accede come fideiussore
nella obbligazione altrui, viene a sparire quella contraddizione che si vorrebbe far sussistere e che in realtà non
esiste., e rimane cosi sempre confermata la regola generale
surriferita contenuta nci sopracitati art. 1874 e 1977. E

ritenuto, per siffatto ragioni, che l'ipoteca della cosa altrui
e sui beni futuri (? radicalmente nulla, ne deriva ea: ne-

simo produca i suoi effetti. Inoltre deve osservarsi ancora

che l'art. 1170 codice civile, pure attribuendo alla condizione sospensiva effetto retroattivo, richiede che l'obbligazione sia validamente contratta, sebbene nunc pro tune,
mentre nel caso che ci occupa si tratta invece di una costituzione nulla ab origine ed in modo assoluto; per la qual
cosa, anche quando si potesse giungere ﬁno al punto di
ritenere quale una condizione sospensiva voluta e stipulata

dalle parti, il fatto dell'acquisto successivo dei beni, cosa
del resto molto discutibile, questo non potrebbe mai produrre l‘etletto suindicato, quello cioè di dar vita e vigore
ad un atto, che, per incapacità intrinseca ed obiettiva, non

poteva sussistere e che perciò non ha mai giuridicamente
esistito » (1).

Ma, di fronte a queste decisioni, non mancano di quelle
che sono andate in contraria opinione, dichiarando:

a) che l'ipoteca si convalida con l'acquisto posteriore
del fondo fattorie dal debitore (2), e che allora essa è operativa contro lo stesso acquirente, considerato come avente

cesse che la medesima non può rimanere convalidata dal
fatto che in epoca posteriore il debitore che la costituì sia
divenuto proprietario della cosa ipotecata, perchè in primo
luogo vale al riguardo il principio che quod ab initio nultum

causa dal debitore, e non come terzo possessore (3);

est, tractu temporis convalescere nequit; ed in secondo
luogo occorre osservare che, ammettendosi siﬁatta teoria,

annullare l'ipoteca (4);
e) che l'ipoteca i'; nulla, anche se in seguito i beni
ipotecati pervengano in proprietà al debitore; ma che tale
nullità, non opponibile né dal debitore, né dai suoi aventi

b) che si può costituire ipoteca da chi abbia la sola
speranza di acquistare il fondo ipotecato, salvo a vedere

se l’acquisto abbia luogo o pur non, per convalidare o per

sidistruggerebbe affatto il disposto degli articoli enunciati,
senza che nella legge vi sia disposizione alcuna che direttamente od indirettamente autorizzi a farlo. E invero si
ricorre alla teoria della ratiﬁca, sostenendosi che l’acquisto
fatto dal debitore della cosa già da lui sottoposta ad ipoteca,
implica da parte sua una tacita ratiﬁca dell'ipoteca stessa;
imperocchè, data la nullità assoluta e radicale di essa, il
parlaredi ratifica è veramente un fuor d'opera, perchè con

questa si convalidano e si confermano quegli atti che sono
imperfetti per incapacità soggettiva di colui che li pose in
opera, e che, comunque imperfetti, pur tuttavia dai mede—
simi un principio di diritto ne deriva; ma non si ratiﬁca
quello che è nullo per incapacità obiettiva, e che perciò
non esiste e non può produrre effetto verano, essendo
noto che e:c nitrito nihil [it. Ne maggior pregìo ha l’altro

causa, possa però essere invocata dai terzi creditori,che, per
avere acquistato validamente ipoteca sui beni stessi,abbiano
'

interesse a fare annullare l'atto costitutivo d'ipoteca (5).
212. Ritenuto come nei con la maggioranza opiniamo,

che l'ipoteca conceduta su cosa altrui sia inesistente, ne
deriva che il concedente, se non può essere obbligato dal
creditore a dargli ipoteca su cosa di altrui pertinenza,

possa almeno essere dichiarato tenuto a dare altra idonea
ipoteca, o a risarcire i danni cagionati dal fatto suo al
creditore, o, se il costituente è lo stesso debitore, a sen-

tire abbreviato il termine dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 1176 del codice civile. Si deve anzi ritenere che,

nei rapporti fra creditore e debitori, non potendo il patto

argomento che si trae dall‘art. 1170 codice civile, soste-

di concessione di ipoteca non essere produttivo di effetti

nendosi che, consentita l'ipoteca sui beni altrui, deve ritenersi il diritto concesso sottoposto a condizione sospensiva,
la qual cosa, questa avverata che si sia, per l'acquisto

contratta, imperocchè un tale argomento è pit'i specioso

giuridici, eguale obbligo surrogatorio del primo incomba
al debitore se nell'intervallo tra la costituzione e la iscrizione dell'ipoteca il debitore abbia venduto il fondo ad un
terzo che abbia già trascritto. La trascrizione avvenuta
rende impossibile la successiva iscrizione a carico del
debitore e venditore. Questi col fatto suo, che alcuni (6)

('l) Appello Firenze, 27 giugno 1899, Polverini c. Bayiardi
(Giur. Ital., 1900, i, 2, 121).

(4) App. Modena, 8 febbraio 1881, Delwitt c. Ditta Vincenzi
(Riv. Leg., Parma—Modena, V, 52).

successivo dei beni medesimi fatto dal debitore, produce
effetto retroattivo fino al giorno in cui l'obbligazione fu

(2) Cass. Palermo, '10dicemlire 1898, Banco di Sicilia e. Ma-

(5) Gass. Torino, 5 aprile 1892, Soccorre c. Molinari (Legge,

sumeci (Giu-r. Ital., 1899, l, 1, 88).
(3) App. Catanzaro, 30 ottobre 1868, Plateroli c. Castellano
(Giurista, …, 53).

1892, it, 556; Mon. Trib., 1892, 883).
(6) Canada-Bartoli, Delle ipoteche, volume !, pagina 236,
n. 212. '
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credono di poter considerare come un quasi-delitto, ma

o anche con atto separato, « il creditore si obblighi Verso

che nei consideriamo come colpa contrattuale, perchè si
riduce all'inadempimento del patto stipulato, ha danneg—

il terzo, che dà l'ipoteca per il debitore, di non agire ip….

giato il creditore, e ragion vuole che tale danno egli risar-

l'esercizio dell'azione ipotecaria ad una parte del credito

cariamente, se non dopo escusso il debitore, e di limitare

cisca. Che se, come vedremo nel paragrafo seguente, la

riservandosi di agire ipotecariamente contro i fondi dati iii

deteriorazioue dell'immobile ipotecato dà diritto al credi-

ipoteca da altri o personalmente contro i ﬁdeiussori » (5)_
Inoltre si può anche dare ipoteca sul fondo altrui, pro—

tore di chiedere un supplemento d'ipoteca, e in mancanza,
il pagamento del suo credito, a [ortiori altrettanto è a

dirsi quando l’ipoteca sia impossibile per il fatto volontario
del debitore, che perciò deve soggiacere alle conseguenze
del suo operato (i ).
213. Non è però sempre necessario che la cosa ipotecata sia di pertinenza del debitore e soltanto sotto questo

punto di vista si può ammettere l'ipoteca della cosa altrui,
nel senso cioè che intervenga il consenso del proprietario.

mettendo la ratiﬁca del proprietario; ma ciò rientra nella

ipotesi dell'art. 1129 del codice civile, nè si può dire che
sia una vera e propria costituzione d'ipoteca, sibbene un
obbligo di ottenere da un terzo il consenso a tale costitu-

zione. Ciò equivale a dire che l'ipoteca potrà essere costi—
tuita dal terzo sul proprio immobile, e che la precedente
obbligazione del debitore si potrà risolvere in un ristoro
di danni o anche nello scioglimento del contratto princi.

Ciò, per altro, non vuol dire che l'ipoteca possa essere
costituita sopra un immobile diun terzo sotto la condi-

pale, se non si riesce ad ottenere il consenso del terzo;

zione che il costituente divenga proprietario e titolare della
cosa o del diritto ipotecato (si debitoris facto fuerit),

qualificare come ratiﬁca di un'ipoteca concessa, sibbene e

giacchè questa situazione corrisponde a quella dell’ipoteca

dal momento in cui tale consenso si ottiene (6).

ma, ad ogni modo, il consenso dato dal terzo non si può
soltanto come una concessione d'ipoteca, che prende vita

della cosa altrui, ciò che la legge vieta. Nc vale il ricordare

214. E anche ammesso che l'erede apparente possa, in

che la legge stessa ammette, come vedremo in seguito,
che si dia in ipoteca un immobile sul quale si abbia un

base all'art. 933 del codice civile, validamente concedere

ipoteca sopra gli immobili ereditari a favore di un credi.

diritto sospeso da una condizione, perchè, in questo caso,

tore di buona fede, quando concorrano le condizioni richieste

l'immobile appartiene attualmente al costituente, quan-

da quell’articolo, e tale ipoteca sarà pienamente efﬁcace

tunque non in modo deﬁnitivo (2).
Ora, il caso tipico dell'ipoteca, gravante sopra un fondo

contro il vero erede. Quell'articolo, invero, ignoto ai co—

di chi non sia debitore, e previsto dalla stessa legge,

certi itrapassi delle proprietà e rassodare il credito immobiliare, assicurando l'efficacia delle convenzioni fatte con

quando, nel deﬁnire l'ipoteca, dice che essa è iui diritto

reale costituito sopra beni del debitore o di un terzo (3),
il che signiﬁca che la legge permette ad un terzo di consentire espressamente il fare iscrivere sopra un immobile

di sua proprietà un'ipoteca diretta allo scopo di garantire
il debito di altra persona, la quale sarà obbligata personalmente, mentre il costituente lo sarà soltanto ipotecariamente, salvo le sue ragioni di regresso contro il debitore.

« Rapporto al creditore, egli è come se il debitore l'avesse
costituita sui beni propri, e giunta la scadenza del debito
e riportata la condanna del debitore, il fondo del terzo
può essere oppignorato e venduto per il pagamento del
debito. Questo è l'effetto della sentenza di condanna, che

dovrà essere notiﬁcata al possessore del fondo ipotecato,
in seguito di che gli sarà spedito il precetto per il paga—
mento. Il terzo non si considera come ﬁdeiussore per godere
i benefizi della escussione o della divisione, ma, nell'interesse suo proprio può fare opposizione al precetto, e, nell'interesse proprio e in quello del debitore, potrà intervenire in causa e ricorrere contro la sentenza nei termini
di ragione » (4).

Nulla però impedisce che nell’atto costitutivo d'ipoteca,
(1) La convenzione porta obbligo del debitore a fornire una
garanzia reale, un‘ipoteca valida; questa è nulla, ma l’obbligo
continua a sussistere; dunque il debitore o procuri un'altra ipo—
teca, che sia però valida, o renda il danaro ricevuto. Questo, in
sostanza, dice Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 378, n. 513,
confutando Martou, Pont e Troplong, che non sono di questo
avviso.

(2) Pochintesta, vol. i, n. 210; Chiesi, op. citata, vol. iii,
pag. 468, ii. 745.

dici precedenti, « è stato introdotto nel nostro, per rendere

la persona che, essendo entrata e trovandosi nel pubblico
e paciﬁco possesso del patrimonio del defunto, lo amministri e faccia atti di vero erede agli occhi di tutti » (7).
Questa disposizione, quindi, « non e un precetto isolato,
immaginato unicamente per la successione ereditaria, ma
e coordinata ad un intero complesso di disposizioni, aventi
tutti un obiettivo comune, quello di facilitare le contrattazioni relative agli immobili; e però non trattasi di un ius

singolare non applicabile per analogia » (8), ma si tratta
invece di una disposizione « applicabile anche alle ipoteche
consentite dall'erede apparente sui beni ereditari, o derivanti da sentenze contro di lui pronunziate per edotto di
convenzioni a titolo oneroso intervenute fra lui ed i terzi

di buona fede » (9).
215. E valida anche l’ipoteca concessa dal proprietario

apparente, dacchè per l’art. 1311 del codice civile, le
contro-dichiarazioni fatte per privata scrittura non possono

avere effetto che fra le parti contraenti ed i loro successori a titolo universale. I terzi, che accettano un'ipoteca
sopra un immobile, che da un atto pubblico debitamente
trascritto ﬁguri appartenere ad un dato proprietario, igno(7) Cass. Torino, 1° agosto 1881, Musso-Ferraris c. Becchio

(Legge, 1881, ii, 443).
(8) Gass. Torino, 22 giugiio1883, Zavaglia e. Lucchetti (Legge,
1883, ti, 261).
(9) Cass. Napoli, 25 ottobre 1880, Gaeta e. Credito fondiario
(Giur. It., 1881, I, 1, 47). Conf.: Gass. Napoli, 30 luglb'18tlﬁ,

Vitale e. Peluso (Legge. 1896,“, 587) ; 24 genn. 1885, Scarpati
c. Pironti (Giur. Ital., 1885, l, 1, 237; Legge, 1885, Il, 736).

Consentono in questa opinione tutti i commentatori: Bicci,

(3) Cod. civ., art. 1964.

op. cit., vol. x, pag. 303, n. 184; Pacifici-lllazzoni, op. citata,

(4) Borsari, op. cit., vol. tv,_pag. 550.
(5) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., voi. 1, pag. 340, o. 155.

vol. 1. pag. 343; Melucci, op. cit., pag. 70, n. 11. E cosi, per

(6) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 304, n. 185.

occupa il Dalloz, Rep., voce citata, n‘ 1202 e seg.

noi, non ha luogo la questione che si fa in Francia e di omai
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rano il contenuto della contro-dichiarazione in cui sia
smentito il contenuto dell'atto pubblico, e però verso di
loro il titolo apparente equivale ad un titolo vero e reale,
(; l'ipoteca loro concessa da chi risulti proprietario dal titolo
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nale, mentre, come già sappiamo, i beni stessi possono

esser colpiti da ipoteca giudiziaria.
Noi crediamo che, a risolvere logicamente tale que-

sale, non mai sui terzi, che si presume abbiano agito in

stione, molto dibattuta specialmente nel campo giudiziario,
sia opportuno di premettere una ricerca fondamentale:
se, cioè, quella disposizione di legge riguardi la capacità
soggettiva, oppure la capacità oggettiva ad ipotecarc. Ora,
noi pensiamo che lo scopo del divieto consista nel sottrarre
i fondi sottoposti ad espropriazione all'azione del debitore
per non intralciare le opcrazionidi vendita coatta, sul risul-

lena buona fede ed in conformità di quanto appariva da

tato della quale il debitore può ancora sperare di ottenere

apparente non può ventl' meno. Se quindi li prestanome Sl
…le della ﬁducia accordatagli, sia alienando, e lo potrebbe.

sia ipotevmdo il fondo di cui ﬁgura essere proprietario,
il danno deve ricadere unicamente su colui che gli accordò

tale ﬁducia e su coloro che gli succedono a titolo univer-

pubblici alti (1).

.

.

un residuo. Certo non si vorrà dire che il debitore spro—

Proprietario apparente è anche colut che abbia venduto
l'immobile, ﬁnchè tale alienazione non sia stata trascritta.
La vendita ha ottetto fra le parti, ma verso i terzi non
produce eﬁetto ﬁno al momento in cui è resa pubblica me-

priate di un suo fondo sia, come il fallito, diminuito della

diante la trascrizione. La conoscenza legale è desunta dai
pubblici registri, e però tino a quando da essi non risulti

dell'art. 1106 del codice civile. La legge gli vieta di alie-

l'alienazione, il venditore può concedere ipoteca sul fondo(2).

gli appartiene se non deducto aere alieno, e però questa

libera disponibilità del suo avere, né crediamo esatto che
egli sia compreso tra coloro a cui la legge vieta determinati contratti ai sensi e per gli cﬁ'ctti dell'ultimo capoverso
nare, perchè l'innnobilc sottoposto ad espropriazione non

216. Per la validità dell'ipoteca non è necessario che

incapacità non totale, non sempre duratura e suscettibile

il concedente, oltre di essere proprietario dell'immobile

di cessare da un momento all'altro sia per il totale pagamento dei debiti, sia per l'abbandono dell'istanza di spropriazione, si riferisce ai rapporti fra il proprietario e la
cosa, rapporti che, come generano il corollario di non
potersi ipotecarc la cosa altrui, cosi generano il divieto di
alienare una cosa che ha cessato di appartenere esclusivamente a colui che vorrebbe alienarla.
In questo modo crediamo di aver provato che la ricerca,
di cui ci occupiamo, non si riferisce alla capacità sogget-

ipotecato, ne abbia anche il possesso, che, per avvenuta

usurpazione o per altre ragioni, potrebbe trovarsi presso un
terzo. Il proprietario concede l'ipoteca ed intanto si accinge
a rivendicare ciò che gli spetta, e quando una sentenza gli

abbia deﬁnitivamente attribuito il diritto contestatogli, la
ipoteca ne resta convalidata, perchè fu concessa da chi ne
era il vero proprietario, come risulta dalla sentenza della

Autorità giudiziaria, che dichiara i diritti appartenenti ai
privati, come abbiamo accennato in altra occasione, non li

attribuisce. « La rivendicazione del possesso attribuisce
clﬁcacia eziandio all'ipoteca dal giorno in cui fu iscritta,
perchè rimane stabilito che in quel giorno la proprietà era
presso l'ipotecante. E ciò avviene senza forzare il tempo e
tingere una retroattività che infatti non esiste, perchè la
sentenza di rivendicazione non aggiudica la proprietà, ma
la dichiara esistente. Che se il proprietario che non possiede, non rivendica il suo diritto. la sua proprietà, come

tiva, bensì alla oggettiva; ed è per questo che ne discor—
riamo a questo punto. E con ciò stesso si comprende che,

a nostro avviso, il divieto di alienare non contiene quello
di ipotecarc, e che le modiﬁcazioni, apportate al diritto di
proprietà del debitore dal fatto della incanta spropriazione
non distruggono il diritto stesso ﬁno a quando non sia
avvenuta l'aggiudicazione (4).
Questa è anche l'opinione di un autorevole nostro scrittore, il quale insegnò che « al debitore pignorato (: fatto

il titolo ipotecario del terzo, morirà nella prescrizione che

divieto e non tolta la capacità di alienare, e ogni divieto

già si va avanzando » (3).

che restringe il diritto comune deve essere inteso restrittivamente. Ora, se è vero che l'ipotecamento costituisce atto

217. I rapporti che vincolano la cosa a colui che ne
dispone, concedendo ipoteca, conducono alla ricerca del
potere che sulla cosa stessa abbia il proprietario dopo la
trascrizione del precetto immobiliare.

di alienazione, non tamen vero che e meno dell'alienazione

di quella trascrizione il debitore non può alienare i beni
indicati nel precetto e dei quali rimane in possesso come
sequestratario giudiziale. Questi ell'etti cessano se l'istanza
di spropriazione e abbandonata per lo spazio diun anno.
Ciò posto, si domanda se il debitore, che non può alie-

presa nel suo proprio signiﬁcato di trasmissione della
piena proprietà; ciò è comprovato dalla cura costa'nte del
legislatore di indicare distintamente l'alienazione e l'ipoteca, quando entrambi gli atti ha voluto veramente vietare (5). Ne soccorre inoltre la ragione del divieto, che è
quella di impedire al debitore di arrecare danno ai suoi
creditori; giacchè ove potesse procedere a valida aliena—
zione del fondo, li costringerebbc a novello procedimento

nare, possa concedere su quei beni un’ipoteca convenzio-

contro l‘acquirente e terzo possessore. Ma la facoltà di

(1) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 341, n. 464; Paciﬁci—
lllazzoni, op. cit., vol. I, p. 343; Ricci, cp. e voi. cit., p. 303,
n. 184, in ﬁne.

sediamo, e della quale non ci sia riconosciuta da tutti la proprietà,
ma di cui possiamo ottenere il riconoscimento mediante appro—
priata azione ».
(4) Quantunque vi sia qualche differenza tra la nostra legisla—
zione e la francese, pure rammentiamo che questa questione si fa

E noto che, per l'art. 2085 del codice civile, dalla data

(2) Cod. civ., art. 1448 e1942. — È contrario all‘istituto della
trascrizione il ritenere che l'art. 1942 contempli solo gli atti anteriori alla vendita, o che dia argomento a distinguere tra terzi di
buona o di malafede. Queste ricerche sono vane: sono le date
dell‘iscrizione e dellatrascrizione che dirimono qualunque conﬂitto.

(3) Borsari, op. cit., vol. xv, pag. 551. Anche il PaciﬁciMazzoni, vol. cit., pag. 346, dice: « ll creditore che ottiene l‘ipo-

lcca non deve essere immesso nel possesso dell‘immobile che gli
nene ipotecato. D’altro canto è nostra anche la cosa che non pes—
55 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte 23.

anche in Francia, e che il Grenier, op. cit., vol. I, n. 111, ed il

Troplong, op. cit., all'art. 2118, n. 413 bis, opinano che alla
parola alic'ner, usata nell‘art. 692 del cod. di proc. civ., si debba
attribuire il signiﬁcato proprio e ristretto che importa la sola e
vera traslazione di dominio, non già quello che sia limitato alla
sola concessione di un‘ipoteca.

(5) Cod. civ ', art. 134, 224, 296 e 1404.
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ipotecarc non può pregiudicare ai medesimi; perocchè, se

sostenendo che siamo di fronte ad una capacità oggettiva

ipotecari, sono a sufﬁcienza garantiti dalla priorità di loro
ipoteca, ed il procedimento rimane qual era, nè sollre
mutazione di sorta per le sopravvenute novelle ipoteche;
se chirografari, anzichè sindacare la diligenza di coloro
che si procurano la garantia ipotecaria, debbono alla propria oscitanza imputare la perdita, se a perdita vanno in—
contro, dei loro crediti. Nè varrebbe allegare a favore del
creditore espropriante, che impuguasse l'iscrizione ipotecaria, la trascrizione del precetto tener luogo dell'iscrizione; giacchè gli effetti della trascrizione del precetto sono
chiaramente additati dall'art. 2085 del codice civile. Tra
essi non ﬁgura la dispensa del precettante dalle norme del
diritto comune in materia ipotecaria. Ed è in queste norme
appunto stabilito non addivenire l'ipoteca operativa di giuridici effetti se non pubblicata, e doversi la pubblicazione

negata al debitore espropriato (E)), e chi riassumendo le
varie ragioni, che confuteremo nel numero seguente (6),
questi autori sono rimasti fedeli all'antica opinione della ini.

eseguire mercè l’iscrizione » (1).

Se questi argomenti non bastassero, ricorreremo allo
esame della legislazione belga, la quale, all'art. 27 della
legge 15 agosto 1854, dispose che il debitore non può, a
datare dal giorno della trascrizione... alienare, nè ipotecarc gli immobili, ecc.; e se il nostro legislatore, che pure

potecabilità dei beni immobili formanti oggetto di precetto,
sempre però ammettendo che sia lecito di iscrivere un’ipo.
teca concessa anteriormente alla trascrizione del precetto,
come chiaro risulta dagli articoli 668 e 669 del codice di
procedura civile.
218. La giurisprudenza, chiamata molte volte a pronun.
ziarsi su questa questione, non è stata sempre uniforme, e
di decisioni e di ragioni le sentenze dei nostri magistrati

ne hanno per le due opposte opinioni. Non mancano invero
di quelle che hanno proclamato l'inefﬁcacia dell'ipoteca
conceduta dal precettato, per la ragione fondamentale che

nella parola alienare si debba intendere compresa quella di
ipotecarc (7). Ma vi sono anche delle sentenze che hanno
proclamato il principio opposto (8).
Ciò che, per altro, richiama la nostra attenzione eil
fatto che la Corte Suprema di Roma, una volta della prima

opinione, da qualche anno ha adottato la seconda, sostenendola con vivacità e con gran copia di considerazioni

in tante altre occasioni ha parlato di alienare e di ipotecarc,

anche a Sezioni unite. E difatti, dopo una prima accurata

e che ha fatto tesoro della legislazione belga, non ha
espresso in questa occasione il divieto di ipotecare, non ci
sembra che s'interpreti bene la sua mente creando un
divieto da esso non voluto. E forse non lo ripetèa disegno,
giacchè un noto commentatore della legge belga dice che
« la proibizione di ipotecare non è, in questo caso, la conseguenza della proibizione di alienare; l'alienazione è interdetta al debitore perché annienterebbe il sequestro, che

sentenza, nella quale aﬁ'ermò che il divieto di alienare, di
cui all'art. 2085 del codice civile, non limita la capacità
soggettiva del debitore, ma solo l'oggettiva, e ne dedusse,

col conforto di altri argomenti, la facoltà di lui a sottoporre
ad ipoteca i beni da subastarsi (9), con una posteriore sentenza, resa a Sezioni unite, confermò tale opinione, sullra-

gandola con le seguenti considerazioni:
« Le parole alienare e ipotecarc non sono sinonime nella

non può seguirsi che contro il possessore, mentre la costi-

lingua italiana, e molto più nel campo della scienza del

tuzione della ipoteca non impedirebbe di continuare il sequestro, poichè essa non porta nessun pregiudizio al diritto
dei creditori ipotecari, che conservano il loro grado. Se la
legge non permette al sequestrato di ipotecare, ciò non
può essere che nell'interesse dei creditori chirografari (2).
Ora, presso di noi, questi ultimi non possono invocare un
beneﬁzio che la nostra legge non concede, e che anzi tutto
fa credere siasi voluto loro negare per punirli della negligenza usata nella tutela dei propri interessi.
Ai citati scrittori, che opinano per la validità di siffatte
ipoteche, si possono aggiungere altri, che non hanno esitato
ad accettare tale opinione (3).

diritto, in cui sono destinate a designare istituti giuridici

Ma, per essere completi, conviene aggiungere che non
mancano autori pronunziatisi per la invalidità. E cosi, chi

diversamente il legislatore avrebbe scritto una inutile

fondandosi sul principio che l'ipoteca è alienazione e che
perciò chi non può alienare non possa ipotecarc (4), chi
(i) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 350.
(2) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 139, n. 197.

(3) Gargiulo, nell‘Annuario di procedura civile del Cuzzeri,
1884, pag. 374; Pochintesta, op. cit., vol. I, n. 224; Luzzati,
Della trascrizione, vol. I, n. 365; Mirabelli, Diritti dei terzi,

vol. ], pag. 23, e Delle ipoteche, pag. 6] ; Bianchi, op. cit., vol. ],
pag. 360, n. 216.

(4) Chiesi, op. cit., vol. [II, pag. 413, n. 709.
(5) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 308, n. 189.
:(6) l\lattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italietta,

all‘atto distinti _e con effetti diversi. E codesta distinzioneè

stata sempre serbata dal legislatore italiano quando gli e
occorso di vietare gli istituti stessi. Infatti nell’art. 134
cod. civile, quando si è trattato di determinare quali atti
sieno vietati alla donna maritata senza l'autorizzazione del
marito, volendo vietarle non solo lavendita, ma anche l'ipo-

teca, intese la necessità di dire che non poteva alienare
beni immobili, nè sottoporli ad ipoteca. E lo stesso sistema
serbava negli art. 29, 244-, 296, 679 e 1404 cod. civile.
Ciò dimostra chiaramente che nel concetto giuridico del

divieto di alienare non sia compreso quello d'ipotecare;
ripetizione di parole; il che non è permesso supporre.
« Ein è vero che in taluni casi speciali il legislatore nella
parola alienare ha comprese anche il divieto d’ipotecarc,
24 novembre 1884, Ferraris c. Conti (Id., 1885, I, 1, 350 e
Legge, 1885, ti, 83), 29 agosto 1889. Levine e. Re (Id., 1890,
1. 12); Cass. Firenze, 21 giugno 1889, Angeloni c. Martinati
(Id., 1889, lt, 588; Foro Ital., 1889, |. 957); App. Palermo,
8 febbraio 1889, Grimaldi c. Pinti (Id., 1889, ], 534),15no-

vembrc 1895, Pedone Lauricl c. Denegri (Legge, 1896, i, 448).
(8) Cass. Torino, 28 febbraio 1882, Acchiappat-i e. Comassi

vol. vr, pag. 94, n. 110, 4Il edizione, Torino, Bocca, 1898. Vedi

(Legge, 1883, 11, 662); Appello Genova, 9 luglio 1886, Drago
e. Drago (Eco giur. civ., Genova, 1886, 353); Cass. Pal…-mo,
30 dicembre 1891, Cammarata e. Finanze (Foro Ital., 1892, I,
862); App. Catania, 26 febbraio 1894, Banca di Sicilia e. Fisi-

anche Cesareo—Consolo, Trattato delle espropriazioni, vel. …,

chella (Giur. Cat., l894, 47); App. Venezia, 26 agosto 1890,

cap. xxxvr, n. 23 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice.
(7) Gass. Roma, 17 aprile 1883, Riatti c. Maiani (legge,
1883, Il, 650; Giur. Ital., 1883, x, 1, 554); Cass. Torino,

Bardellini c. Turin (Giur. Ital., 1890, Il, 5).
(9) Cass. Roma, 14 febbraio 1895, Muccinelli c. Galeati (Foro
Ital., 1895, I, 478).
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come negli art. 430 e434 dello stesso codice, in cui ha
parlato della inalienabilità del patrimonio dello Stato e degli
istituti ecclesiastici. Ma è opportuno notare che in codesti
casi non era dubbio, per l’indole propria e giuridica dei
beni, che il divieto di alienare importasse quello d'ipotecarc.
Ma, dove dubbio poteva sorgere, come negli articoli sopra

Camera dei deputati nel 19 giugno 1860, all’art. 2266 era
detto così: « Dalla data di questa trascrizione il debitore non
« potrà alienare, nè assoggettare ad ipotecai beni medesimi ».
« É notevole che, trasmesso codesto progetto alla magistratura per le sue osservazioni, all'art. 2266 fu osservato

alla parola alienare quella d'ipotecarc, quando volle vietare
e l'una e l’altra facoltà.

cosi : « Vi è fra le altre cose inibito al debitore che dalla data
« della trascrizione dell'atto di comando, che deve precedere
« la domanda d'espropriazione d'immobili, li assoggetti ad
« ipoteca. Non pare che tanta restrizione alla facoltà del debi-

« Se la controversia consiste nel sapere se il divieto di

« tore, il quale e ancora proprietario degli immobili, sia ri-

designa“, il legislatore fu sempre sollecito di aggiungere

alienare, di cui èparola nell'art. 2085 del detto codice,
importi pur quello d’ipotecarc, e se divieto vuol dire restrizione del libero esercizio dei diritti del debitore, dall'art. 4
dispos. prelim. cod. civ. siattinge il principio che le leggi,
le quali mirano a restringere il libero esercizio dei diritti,
non possono estendersi oltrei casi e tempi in esse espressi.

Ora, se nell'art. 2085 si vieta al debitore espropriato unicamente l'alienazione, e non la costituzione d'ipoteca, conviene dire per forza di logica giuridica che quella sola gli

« chiesta dalla tutela dei diritti del creditore. Pare invece che
« non solo non gli giovi, ma che in alcuni casi possa tornargli

« di pregiudizio; imperocchè da una parte il solo fatto che il
« debitore assoggetti ad ipoteca gli immobili non può impe« dire e nemmeno ritardare al creditore la intrapresa esecu-

« zione; e d'altra parte, se al debitore non si proibisce di
« potere assoggettare ad ipoteca gli immobili, può in questo
« avere un mezzo di procurarsi danaro, onde pagare il credi—

sia vietata, e questa permessa. Ed in codesto concetto e

« tore esecutante. Si opina quindi che nell'art. 2266 si omet« tano le parole nè assoggettare ad ipoteca » (vedi progetto

mestieri maggiormente convenire quando si pone mente

Cassinis sul codice civile, vol. u, parte 28, pag.901).

che nel caso di espropriazione forzata la proprietà continua

« E di codeste osservazioni della magistratura fece tesoro

a rimanere nella persona del debitore ﬁno al momento in

il progetto Miglietti presentato alla Camera dei deputati nel
9 gennaio 1862, e poi l'altro del ministro Pisanelli, presentato con miglior fortuna avanti lo stesso ramo del Parlamento
nella tornata del 15 luglio 1863, nei quali due progetti,
preferendosi l‘opposto sistema francese, fu modiﬁcata la
surriferita disposizione del progetto Cassinis, sopprimendo

cui la sentenza di vendita viene trascritta. La Corte di rinvio,

adunque, che estese la disposizione dell'anzidetto art. 2085
oltre il caso dell'alienazione in esso contemplata, sconobbe
l'indole giuridica restrittiva della disposizione medesima.
« Ne sconobbe altresì la genesi storica. [ legislatori ila-

liani allorchè si accinsero ?… dotare di un codice civile unico

l'inciso nè assoggettare ad ipoteca, e con questa unica mo-

il nuovo regno d'Italia, sapevano benissimo della questione

diﬁcazione pervenne nel codice vigente l'art. 2085. Conse-

sorta in Francia sotto l'impero del codice napoleonico, e
rimasta decisa per effetto della legge 23 giugno 1841, dopo
la quale è paciﬁcamente ritenuto presso quella nazione che
nella proibizione di alienare, di che nell'art. 692 di quel
codice di procedura civile, non è compresa quella d'ipote-

guentemente è oggi di palmare evidenza che con la locuzione
del ridetto art. 2085, nel farsi omaggio al voto espresso
dalla magistratura del regno, si e voluto seguire il sistema
francese, e che il verbo alienare, che in esso si legge, e stato

carc. Essi non ignoravano per certo che rispetto all’anzi-

adoperato nel senso suo più ristretto, ed in quanto esprime
attuale ed eﬁ'ettivo trasferimento del dominio in altri.

delta questione il legislatore del Belgio aveva accolto un

« Nè a combattere codesti elementi storici giova osservare

concetto affatto opposto, e dopo aver soppresso sin dall'anno 1851 l'ipoteca giudiziale, aveva esteso espressa-

che nel codice italiano non sarebbe stato riprodotto l'articolo 693 codice francese, per il quale la vendita fatta dal

mente, con l'articolo 27 della nuova legge 15 agosto 1854,

debitore, nel caso di espropriazione, può esser valida se

anche all'ipoteca convenzionale la proibizione fatta al debi-

l‘acquirente depositi una somma sufﬁciente a soddisl'arei

bitore in dipendenza dell'avvenuta trascrizione del precetto.

creditori iscritti, e che la non riproduzione di codesto arti-

« Gli stessi legislatori italiani pur conoscevano che nelle

colo abbia avuto per motivo l'interesse dei creditori chiro-

provincie del Napolitano, per l’art. 12 della legge di espropriazione forzata del 1828, che vietava al debitore la facoltà
di alienare e di gravare di alcun peso gli immobili pigno-

grafari, ai quali non si era voluto sottrarre il sapere che

rati che ne deteriorassero il prezzo, si fece tuttavia la

questione circa l'ipoteca.
« E neppure ignoravano che, per sfuggirla, il codice
Albertino, nel suo art. 2344, si era servito del verbo disporre
di più ampio signiﬁcato, e la legge toscana del 7 gennaio
1838 nel suo art. 69 pur diceva cosi : « Dal giorno della tra« scrizione del precetto alla conservazione delle ipoteche,
« nè il debitore nè il terzo possessore potrà distrarre, né in

dal prezzo degli immobili può rimanere dopo la soddisfazione
dei creditori iscritti. Con la precedente sentenza del 14 febbraio 1895 di questa Corte fu dimostrato che la non riproduzione nel codice italiano dell'art. 693 cod. francese non
dipese nè fu ispirata dal favore verso i creditori chirografari,
cui il legislatore patrio negò persinoil diritto di surroga, ma
da altre ragioni che si possono da quella sentenza rilevare.
« Basta solo qui accennare che con l'art. 2088 cod. civile
viene data facoltà ai tribunali di limitare, sulla istanza del

« stabili e loro accessori, e saranno nulli tutti gli atti che egli

debitore, l'espropriazione a quei soli beni che si riconoscono
sufﬁcienti al pagamento del creditore istantec dei creditori
iscritti. Altro che favore dei creditori chirografari! É oblio

« facesse in contravvenzione, non competendo ad esso che

assoluto.

« gli atti di purae mera amministrazionedi che all'art. 62 ».

« Che poi la parola alienare, che si legge nel riferito
art. 2085, trovisi adoperata nel senso ristretto ed in quanto

« tutto, nè in parte, nè imporre nuovi oneri sopra i relativi

« Essendo benissimoinformati di tutto ciò, i ridetti legis—

latori italiani si trovarono in presenza di due sistemi opposti,
scelta si valsero effettivamente. Difatti col primo progetto

esprime attuale ed effettivo trasferimento del dominio in
altri, è verità questa dimostrata ancora dal principio razionale che informa la disposizione stessa, che pure fu obliato

del codice civile, presentato dal guardasigilli Cassinis alla

dalla Corte di rinvio.

i quali li autorizzavano alla scelta, e di questa facoltà della
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« Nel suddetto progetto del codice civile presentato dal

« Se ﬁn qui si è dimostrato che il divieto di alienare, di

ministro Pisanelli. che fu quello adottato, si legge cosi: « ll
« precetto dovrà essere trascritto: sebbene esso non sia un
« titolo traslativo di dominio e di altro diritto reale, e però
« il primo atto esecutivo, col quale si attua e si concreta il
« diritto del creditore di far vendere i beni del suo debitore.
« Dopo tale atto non deve essere più lecito al debitore di alie-

cui e parola nell'art. 2085 cod. civile, non induce quello

«nare i beni medesimi, altrimenti gli si darebbe il mezzo di
« ritardare ilcorsodella proceduradiesecuzionesottraendone

« i beni, ecomplicandola con nuovi atti in rapporto ai terzi
« possessori ed aumentando le spese richieste per prose« guirla ». Ecco cosi delineata la ﬁnalità, lo scopo, il prin-

cipio razionaleche informa la disposizione stessa. Se adunque
la ﬁnalità fu quella di rendere spigliatae celere la procedura
di espropriazione, senza complicarla con novelli atti in rap-

d'ipotecarc, conviene disaminare se codesto divieto possa
desumersi dall'art. 1974 codice stesso.
« La Corte di rinvio, a ritenere l'incapacità del debitore

a consentire ipoteca dopo la trascrizione del precetto, disse
che l'art. 2085 doveva essere posto in correlazione col1974
del medesimo codice, dov'è detto che coloro soltanto che

hanno la capacità di alienare un immobile possono ipote.
carlo. Da ciò la Corte di rinvio deduce che il debitore espropriato, non avendo la capacità di alienare l'immobile

pignorato, non lo possa neppure ipotecarc. illa codesto mgionamento si manifesta inesatto sotto diversi rapporti. Se
non è permesso presumere improprietà di linguaggio nel
legislatore, non si potrà negare che, quando lo stesso nel—

a vietare la sola alienazione, perchè con questa si sarebbe

l'articolo1974 codice civile ha usato la parola capacita‘, ed
ha detto che soltanto coloro che hanno la capacità di alle-

complicata la procedura di esproprio con la ﬁgura dei terzi

nare un immobile possono ipotecario, ha inteso indubbia-

possessori, e non già l'ipoteca, da cui niuno dei previsti
inconvenienti poteva derivare.

di cui si discorre nell'art. 1106 cod. stesso, che è quella dei

porto al terzo possessore, convien dire che vi era ragione

mente parlare di quella incapacità soggettiva delle persone,

« Non vale poi obiettare che, se unico fosse-stato lo

minori, interdetti, inabilitati e donne maritate, e che costi—

scopo della detta disposizione dell'art. 2085, quello cioè di

tuisce un'incapacità relativa a favore dell’incapace. In quella

non disturbare il corso del procedimento esecutivo, anzichè

vece il divieto di allenare, di cui nell'art. 2085, non limita

togliere categoricamente al debitore la facoltà di alienare,

la capacità soggettiva del debitore, ma solo l'oggettiva, nè

sarebbe bastato dichiarare inefﬁcaci nei rapporti dei terzi

trovasi sancita a favore di lui, ma dei suoi creditori iscritti.

gli atti di alienazione, cheil debitore venisse facendo in
ordine agli immobili pignorati, imperocchè la questione
non è come avrebbe potuto il legislatore meglio esprimersi

In altri termini, egli, pure avendo la piena capacità, non
ha la facoltà di alienare l’immobile, per non far complicare
con nuovi atti ad altri debitori terzi possessori il giudizio
di espropriazione.
« Ed è poi tanto vero che il divieto di alienare falio al
debitore espropriato non ha nulla che fare con la incapacità
di cui e parola nell'art. 1106 posto in correlazione col 1974

per essere più chiaro nel suo concetto, ma cosa ha inteso

dire adottando la locuzione del codice francese.
« Che la Corte di rinvio, quando allermò che il concetto
proibitive dell'ipoteca convenzionale trovasi meglio ribadito
dalla qualità di sequestratario data al debitore, sconobbe ancora la vera ﬁnalità del detto provvedimento. Egli èvero
che nell'art. 2085, dopo essersi fatta al debitore la proibizione di alienare i beni indicati nel precetto ed i frutti degli
stessi, si soggiunge: e ne rimarrà in possesso qual seque—
stratario giudiziale; il tribunale potrà autorizzarlo ad afﬁt—
tare i beni. Però non bisogna obliare che il legislatore
italiano, nel sancire la procedura di espropriazione, si
propos: un duplice scopo, cioè: 1° conseguire con proce—

dimento spedito e celere la vendita degli immobili; 2° provvedere alla conservazione dei frutti degli stessi, per poterli
distribuire ai creditori iscritti unitamente alprezzo. A raggiungere il primo scopo, vietò l'alienazione al debitore,
come si è dimostrato testè. A conseguire poi il secondo ed

codice civile, che, se, incapacità subiettiva ed in codesti
articoli prevista fosse quella dell'art. 2085, anche quando
fosse caduto in'perenzione il precetto immobiliare trascritto

la vendita dovrebb'essere sempre nulla ed unicamente sanabile coi modi con cui si sanano le obbligazioni degli
incapaci. Invece è ius commzmiterreceptnm, che, se l'istanza
di espropriazione sia stata abbandonata per lo spazio di un
anno, cessano gli effetti accennati nel primo capoverso dell'art. 2085 cod. civile, e gli atti di alienazione compiuti dal
debitore dopo la trascrizione del precetto immobiliare non
possono essere impugnati dopo che il giudizio di espropria—

potesse invertirli a proprio vantaggio. Ora, volere da queste

zione sia caduto in perenzione. Adunque il divieto dell'articolo 2085 codice civile non ha nulla che fare con la
incapacità di alienare di cui si discorre nell‘art. 1974
detto codice.
« Ne poi si dica che, intesa la disposizione dell’art. 1974
nel senso di avere accennato alla incapacità soggettiva delle
persone di cui e parola nell’art. 1106 codice civile, sarebbe

disposizioni, che hanno una ﬁnalità speciale, cioè la con-

stata una inutile ripetizione. Anche nella transazione, e non

servazionedei frutti, argomentare al divieto d'ipotecare, solo

ostante la disposizione dell'art. 1106, il legislatore ha detto

perchè il sequestratario, cui è assimilato il debitore espro-

che per far transazioni sia necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa. Ciò svela

evitare la dispersione dei frutti, dichiarò il debitore seque—

stratario degli stessi e le facoltà ad afﬁttare con l'autorizzazione del tribunale per evitare che con afﬁtti scadenti

priato, non lo potrebbe, è trarre una conseguenza più lata
delle premesse, sconoscere la vera ﬁnalità del provvedi—

che nei contratti di maggior importanza il legislatore, non

mento, ed anche la grave dillbrenza che intercede tra il terzo
sequestratario ed il debitore espropriato, il quale, pura assu-

ostante i principi generali sulla capacità già riformati o
sanciti, ha creduto farne espresso richiamo.

mendo codesta qualità, non tralascia di essere proprietario
degli immobili a subastarsi fino alla trascrizione della sen-

« Che, posta questa distinzione, che è conseguenza della
proprietà delle parole e della diversa ﬁnalità delle due dispo-

tenza di vendita, e che, ad eccezione delle indicate restri—

sizioni, il ragionamento della Corte di rinvio, che assimila

zioni, conserva per tutt'altro integro il suo stato di diritto

il debitore espropriato all’incapace di alienare, di cui e
parola nell'art. 1974- cod. civile, @ vizioso nelle sue prcmesse. Al contrario, il ragionamento suggerito dalla logica

in rapporto al suo patrimonio, come meglio si vedrà in

appresso.
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del diritto è questo : l'art. 1974 dichiara incapace d'ipote-

del precetto della sentenza che autorizza la vendita, come

carc colui che non può alienare; ma, per l'art. 2085, il debitore espropriato possiede la capacità soggettiva, e solo gli

ammettela stessaCortedirinvio, egli è risaputo che una tale

èvietata la vendita dell'immobile per non far complicare

la procedura di espropriazione con la ﬁgura dei terzi pos-

massima prudenza, ed il computo circa l’ammontare delle
afﬁcienze ipotecarie con i relativi interessi e fatto sempre

sessori; dunque, pur non avendo la facoltà di alienare,

con criteri approssimativi e con largo margine, anche per

può ipotecarc, poichè con l'ipoteca non s'incorrc in quello
inconveniente che si è voluto evitare.
« Considerato che la Corte di rinvio ai già confutati suoi

gli interessi, che non si possono a priori specificamente
determinare.
« Che, riassumendo le cose discorse, assorge dimostrato
che il divieto di alienare, di cui e parola nell'art. 2085
cod. civ., non importi quello d'ipotecarc, e ciò per l'indole
giuridica restrittiva della disposizione, per i suoi precedenti
storici, per il principio razionale che la informa, e per la
vera finalità delsequestro giudiziale; che dall'art. 1974 delle
stessocodice non possa desumersi alcun argomentoin sostegno del divieto d'ipotecarc del debitore espropriato; e

argomenti aggiunge che, se vi fosse bisogno di altre ragioni
per affermare il divieto fatte al debitore cosi di alienare

come d'ipotecarc, queste si rinverrebbero nell'essere inten-

dimento della legge che una condizione di perfetta eguaglianza sia serbata tra i creditori, salvo i diritti di prelazione

già quesiti.
« Ma codesto intendimento non ebbe mai il legislatore
italiano in rapporto ai creditori chirografari nel giudizio di
espropriazione; imperocchè, dove volle l’eguaglianza, la
sancì espressamente, come nel caso di fallimento, le cui
disposizioni circa l'amministrazione dei beni del fallito, la
nomina del curatore e la nullità di cui sono colpiti gli atti
e le operazioni di lui, sono informati al principio che la condizione dei creditori del fallito deve continuare ad essere
quella che è nel momento della dichiarazione del fallimento,

non potendo l'un creditore procurarsi garantie speciali,sia
giudiziarie che consensuali, in danno dell'altro.
« Se non che la cosa procede affatto diversa per il debitore non commerciante espropriato. Costui, pur divenuto

insolvente per qualsiasi causa, conserva integro il suo stato
di diritto, edi creditori integre le loro azioni individuali,
che ciascuno può esercitare nel suo esclusivo interesse, sia

facoltà e sempre usata dal magistrato competente con la

che infine sia grave errore togliere argomento dalla pretesa

uguaglianza dei creditori chirografarî, che non fu mai negli
intendimenti del legislatore italiano » (1).
E dopo tante considerazioni, cosi ampiamente sviluppate,
e con le quali si confutano tutti gli argomenti addetti a
sostegno della opinione opposta, non resta che far voti affinchè il responso della Corte Suprema di Roma sia accolto
tanto nella dottrina, quanto nella giurisprudenza. L'uniformità di quest’ultima, tanto desiderata nelle materie civili,
varrebbe almeno a stabilire una opinione incrollabile, di
che si gioverebbero grandemente i privati nelle loro con-

trattazioni, che in materia di ipoteche sono cosi frequenti,
come lo mostra il gran numero di sentenze che le raccolte
pubblicano al riguardo.

nei giudizi di cognizione, che nelle esecuzioni mobiliari ed

immobiliari di tutto o parte del patrimonio del debitore, e
quel che loro è permesso ottenere in giudizio, possono
averlo consentito dal debitore secondo le regole del diritto
comune. Il principio regolatore in tutto codesto sistema è
per lo inverso quello che ciascuno dei creditori provvede
come meglio crede alla tutela dei propri diritti nei limiti del
diritto comune, e la loro condizione giuridica e quella che
ciascuno si forma con la propria diligenza. Ammesso dunque
codesto principio, il dire di essereintendimento della legge
l'eguaglianza dei creditori chirografari fra loro è.lo stesso
che fare una strana confusione fra costoro e quelli del fallito.
Per questi ultimi sta il principio della uguaglianza, e non
per gli altri, cioè per i creditori chirografari del debitore
espropriato, gli atti del quale sono regolati dal principio :

5 3. Dei beni suscettibili d'ipoteca convenziohale.
219. L‘ipoteca convenzionale non può essere costituita sui beni
futuri: casi diversi. — 220. Beni, la proprietà dei quali sia
dipendente da un diritto condizionale o da un titolo annul—

labile. — 221. Ipoteca concessa sopra beni acquistati sotto
condizione n°solutiva o sospensiva. — 222. Ipoteca concessa

sopra beni acquistati con titolo annullabile. — 223. Ipoteca
concessa sopra beni acquistati con titolo risolubile e rescindibile. — 22ì. Seguito: applicazioni a casi pratici; cause di

risoluzione ea: nunc. —— 225. Cause di risoluzione ea: tune.
— 226. Beni ipotecati ediveutati poscia insufﬁcienti e periti.
— 227. Seguito: condizioni richieste per potere ottenere un

supplemento d'ipoteca; applicazioni a casi pratici; conseguenze, ancbe per il caso in cui l'ipoteca sia nulla.

« Che l'ultimo tra i principali argomenti della Corte di

219. I beni suscettibili d' ipoteca convenzionale sono
tutti quelli dei quali si è parlato nel capo in del titolo precedente. Tuttavia esistono, quanto all'ipoteca convenzio-

merito, e che non ha maggior pregio degli altri finora confutati,è quello che, concedendosi al debitore il diritto di

ricordate, illustrate e giustificate. Questo è il contenuto

vigilantibus iure succurrunt.

consentire ipoteche convenzionali, si verrebbe a rendere
inattuabile la facoltà che l'art. 2088 cod. civile da al magistrato, di potere limitare la subastazioue, sulla istanza del
debitore, ai beni riconosciuti sufﬁcienti al pagamento del

creditore istante e degli altri creditori iscritti. A parte che
illamentato inconveniente può avverarsi per quelle ipoteche

che, sebbene costituite anteriormente alla trascrizione del
precetto, possono essere iscritte. durante la procedura di
eSproprioesino alla annotazionein margine della trascrizione

nale, delle norme speciali, che vogliono essere a parte
del presente paragrafo.
La prima regola dettata dal legislatore in proposito si o
che l'ipoteca convenzionale non può essere costituita sui
beni futuri (2). Stabilito il principio che l'ipoteca debba
sempre essere speciale, sarebbe stato illogico il legislatore,
se avesse permessa un'ipoteca su beni non ancora appartenenti a chi la concede, e perciò non bene determinabili.

Che se pure fosse possibile di determinarli, si urtcrcbbe
contro l’altro principio di non potersi concedere ipoteca su

… Cass. Roma, Sez. unite, 18 maggio 1896, Cammarata. Magliocco ed altri c. Romanengo, Monteleone ed altri (Foro Italiano,

1896. I, 529, dove si può leggere un’accurata nota in senso opposto).
(2) Cod. civ., art. 1977.
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beni non appartenenti attualmente al concedente, rio?t su

a lui sia un bene futuro,Fpercltà l'acquisto dell'usufrutto

beni altrui.
D'altra parte, l'ipoteca su beni futuri colpirehbe quasi
semprei beni provenienti da successioni non ancora aperte,
su beni semplicemente sperati, ed è noto che la legge vieta

ha causa nel presente. « . certo che, spirato l'usufrutto,
avrà la disponibilità dell'intero fondo, e intanto l'incer-

tezza del tempo rende eventuale l'ipoteca che non comincia

tigia per i creditori, i quali non se ne accontenterebbero
se non aggravando in proporzione dell'alea le condizioni

ad avere il suo pieno effetto se non alla consolidazione del.
l'usufrutto con la proprietà. Nel frattanto essa opera sulla
nuda proprietà, e se fosse oppiguorata e data all'asta,
sarebbe salvo l'usufrutto » (6).
Può anche costituirsi ipoteca sopra un edifizio in costruzione, poichè esso non può essere qualiﬁcato come un

di onere a carico dei loro debitori (1). Di più, nonostante

immobile inesistente e come un bene futuro (7).

i patti successori, come è evidente che ipoteche concedete

in base a futuri eventi possono essere rovinose per i debitori, mentre non sempre presentano una sicura guaren-

la possibile speciﬁcazione, nel periodo di tempo intermedio

Inﬁne, se l'ipoteca su beni futuri fu costituita ed iscritta

fra la concessione e l'iscrizione potrebbero i beni non soltanto subire profonde modiﬁcazioni (2), ma essere alienati,

sotto l'impero di leggi anteriori che la permettevano, è
valida a condizione che sia reiscritta e specializzata entro

e l'alienazione, trascritta, renderebbe vana la successiva

il biennio e dentro i termini prorogati con leggi speciali,

iscrizione. Il divieto perciò è assoluto e generale, sicchè

Essa non si estende quindi ai beni pervenuti al debitore

l'ipotecante, fosse anche un erede legittimo, avente diritto

dopo quei termini, e nei quali occorre espressa iscrizione,
che ha grado dalla sua data (8).

a quota di riserva, non potrebbe ipotecare i beni futuri

dell'eredità non ancora aperta.
E vero che lo stesso legislatore, e lo abbiamo visto, permette che l’ipoteca giudiziale colpisca i beni futuri del

220. La proprietà dei beni soggetti a ipoteca può
qualche volta dipendere da un diritto sospeso da una con-

condannato. ma ciò permette soltanto a condizione che la
iscrizione non sia presa se non a misura che i beni entrano

pendere da un titolo annullabile. Queste circostanze non

nel patrimonio del debitore. Vi è poi la considerazione
che l'ipoteca giudiziale si subisce, non si concede, e, pro-

cedendo direttamente dalla legge, agisce in un ordine di
rapporti assai diversi da quelli che le parti volontariamente
istituiscono.

Il divieto della legge è assoluto, e quindi efﬁcace anche
se l'ipoteca sia concessa pochi giorni, e anche un sol

giorno prima che l'ipotecante sia divenuto proprietario

dizione, e risolvibile in casi determinati, e può anche diimpediscono che i titolari di simili diritti costituiscano
ipoteca sui relativi beni, ma è naturale che una ipoteca

siffatta non pesSa avere un'esistenza più ferma e sicura del
diritto su cui si fonda, e però deve andare soggetta alle
medesime eventualità di esso, salvo i casi in cui la legge
espressamente disponga che la risoluzione 0 la rescissione
non è operativa a danno dei terzi.
Questo è il contenuto dell’art. 1976 cod. civ., che in
vero si dovrebbe ritenere comune ad ogni specie di ipo-

del fondo ipotecato (3). Ma, se fosse concessa cumulativa-

teche, non essendo presumibile una diversa soluzione nei

mente su beni presenti e su beni-futuri, sarebbe nulla per
i secondi solamente, nulla autorizzando la non applicazione, nel caso, del principio: « utile per inutile non

casi in cui l‘ipoteca derivi dalla legge o da una sentenza.
Quando si risolve il diritto di chi da, volontariamente od

vitialur » (4).
Il divieto è assoluto, e la nullità sarebbe insanabile,

l'ipoteca inesistente. D'onde la conseguenza che il debitore
non potrebbe essere obbligato a concedere ipoteca sui beni
che in seguito avesse effettivamente acquistato, giacché la
promessa mancherebbe di oggetto, e, d’altra parte, la
legge non può permettere che per via indiretta si compia
un fatto da essa vietato in modo diretto. Se cosi non fosse,
sarebbe agevole deludere questa proibizione (5). Resta
però sempre a vedere se e quale obbligazione personale
abbia potuto col fatto proprio assumere il debitore promettente, quando pure possa una responsabilità personale

sorgere dalla stipulazione di un patto che il creditore sa—
peva essere contrario ad una precisa disposizione di legge.
Sifiatto rigore deve per altro essere inteso in rapportoa
tutte le altre disposizioni di legge. E però, il nudo proprietario può ipotecarc anche l'usufrutto che deve dopo un
certo tentpe devolversi a suo favore, quantunque rapporto

obbligatoriamcnte, per effetto di contratto, per disposizione di legge, e per virtù di sentenza, non può non risolversi il diritto dichi riceve, peril noto principio che nessuno

può trasferire ad altri diritti più ampi e maggiori di quelli
da lui posseduti. Tuttavia, siccome queste regole hanno
per lo più la loro pratica applicazione in materia d‘ipoteca
convenzionale, noi, seguendo l‘esempio del nostro legislatore, nediscorriamo in qttesto punto, che crediamo il più
opportuno per ragioni schematiclte.

221. La proprietà dell'immobile ipotecato può trovarsi
uell'ipotecante soggetto ad una condizione risolutiva o
sospensiva.
La condizione risolutiva è quella che, veriﬁcandosi, produce la revoca dell'obbligazione e rimette le cose nel primitivo stato, come se l'obbligazione non fosse mai nata.

Colui il quale ha la proprietà di un immobile subordinata

ad una condizione di questo genere ha il pieno dominio
del fondo, benchè soggetto all'eventualità di perderlo, e
però può, prima che si veriﬁchi la condizione, esercitare

(f) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 379, n. 514.
(2) Melucci, op. cit., pag. 52, n. 3.

distinte ed aventi caratteri propri. Possono ambedue essere ipotecate, ma separatamente. Questo per l’enﬁteusi perpetua. Ma,

(3) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 309, n. 190.

quanto alla temporanea, il. Borsari ritiene non inutile l‘ipoteca
sull‘intero fondo, e la considera come un‘obbligazione a termine,

’(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 358, n. 166.
(5) Pochintesta, op. cit., vol. I, n. 241.
'
(6) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 551; dove giustamente

osserva che questa decisione non si può estendere al caso in cui
la proprietà f'ondtarta sia divisa fra i due domini, diritto ed utile,
che non sempre sono destinati a riunirsi e che sono due proprietà

e salvo il caso dell’affrancazione operatasi dall‘enﬁteuta.
(7) Cass. Firenze, 3 febbraio 1881, Ramazzotti c. Vigna
(Legge, 1881, I, 305).
.

(8) Cass. Torino, 24 settembre 1885, Calliano c. Arnett!
(Annali, 1885, I, 302).
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tutti i diritti di proprietario, e quindi anche concedere
delle ipoteche sull’immobile che gli appartiene, ma, come

è risolubile il diritto di proprietà, cosi sono risolubili le
ipoteche che su di esso si fondano. Così, l’ipoteca costituita dal compratore, al quale sia stato venduto il fetida col
atto dell'addizione in diem, è valida ed efﬁcace, ma cade
nel nulla al veriﬁcarsi della condizione risolutiva (1):
resoluto iure duntis, resolvitm‘ ius accipientis. E cltiaro
che i creditori ipotecari, non ignari della estensione del
diritto del loro dattte causa, non possono pretendere nè

rimpetto a lui, nè tnolto meno rimpetto ai terzi, di mautenere fermi diritti nati con la possibilità della decadenza.
Altrettanto dicasi di tutte le ipoteche concesse in casi simili,

e sui quali avremo occasione di tornare fra poco.
Nella condizione sospensiva, invece, il possessore del
fondo non ne è attualmente il proprietario, ma potrà diventarlo, con effetto retroattivo. se e quando la condizione

si veriﬁcherà. A rigore, perciò, gli immobili, che trovinsi
in questo stato, non dovrebbero potersi ipotecare se non

da colore in testa ai quali continua a risiedere la proprietà
pendente la condizione, e rispetto ai quali la condizione

stessa assume l'aspetto di risolutiva. Ma la legge è esplicita nel concedere la facoltà di dare ipoteca anche al proprietario il cui diritto sia sospeso da una condizione.
Con ciò si perviene al risultato che sullo stesso immo-

dirittî convergenti sullo stesso immobile... hanno ciascuno
un proprio contenuto, hanno ambedue un valore pecuniarie
che può essere dato in garanzia ai creditori rispettivi » (5).
Lo stesso avviene allorquando sia stato legato un immobile sotto condizione sospensiva. Ipoteca può essere cortcessa tanto dall'erede, quanto dal legatario; ma, in pen-

dertza della condizione, l'azione ipotecaria non potrebbe
essere rivolta che contro l’erede, domino attuale, benchè

sotto condizione risolutiva, non già contro il legatario, che
ne è il domino eventuale in attesa del veriﬁcarsi della
condizione che per lui è sospensiva.
Altrettanto però non può dirsi della condizione risolu-

tiva tacita sottintesa nei contratti bilaterali in base all'articolo 1165 del cod. civ., poiché, in questo caso, il vendi-

tore, o alienante, salvi gli effetti della trascrizione riguardo
ai terzi e dei quali ci siamo occupati al n. 215, parlando
del proprietario apparente, dopo che ha trasferito puramente e semplicentettte in altri il suo diritto, non può più
assoggettarlo ad ipoteca. Che se in seguito sorgesse in lui
quel diritto, cosa assolutamente ignota ai terzi, tale diritto

egli non potrebbe esercitare in confronto di questi ultimi
se non dalla data della trascrizione della sentenza resa
sulla relativa azione, il tutto in conformità di quanto
dispone l'articolo 1934 codice civile.
Non abbiamo bisogno, inﬁne, di osservare che, allor-

bile possono concedere contemporaneamente ipoteca tanto
il venditore, quanto il compratore, se la compra-vendita

quando l’ipoteca si consolidi per l'avveramento della condizione sospensiva o risolutiva, l’ipoteca stessa prende

abbia avuto luogo sotto condizione. E tale risultato si vede
chiaro nella vendita con patto di riscatto, nella quale, durante il termine ﬁssato per l'esercizio dell’azione di ri—
scatto, il compratore può concedere delle ipoteche sul
fondo riscattabile, ma, quando il venditore rientra in pos-

grado dal giorno dell'iscrizione (6).
222. La legge parla anche di un titolo annullabile,
e stabilisce che l'ipoteca convenzionale, concessa da un

sesso del fondo in forza del patto, lo riprende esente da
tutte le ipoteche di cui il compratore lo avesse gravato,

proprietario sopra un fondo che egli possegga in virtù
di tal titolo, è soggetta all’eventualità del diritto del
proprietario, e quindi, annullato il diritto medesimo, si
annulla l'ipoteca. Il che si può esempliﬁcare nel caso di

come dice l’art. 1528 del cod. civ., e tale esenzione av-

un proprietario che conceda ipoteca quando sia stato ini-

viene ope legis e dispensa il riscattante da qualsiasi obbligo di rimborso verso i creditori ipotecari (2). Ma nulla
vieta al venditore di concedere anche egli delle ipoteche ai
l‘azione di riscatto. Malgrado l'opinione contraria da al-

ziato il giudizio di nullità della vendita a lui fatta dell'immobile ipotecato, dappoichè « il vincolo imposto alla cosa
litigiosa dalquasi-contratlo giudiziale sottoponeil diritto del
debitore ad una condizione, la quale nelle sue conseguenze
investe anche l'ipoteca successivamente costituita » (7).

cuni sostenuta (3), noi riteniamo che il venditore con
patto di riscatto abbia un diritto sospeso da una condi-

l’atto di acquisto sia annullato, l'ipoteca si ha come non

zione, e che perciò possa concedere ipoteca ai termini

costituita; perciocchè l'azione di nullità, ammessa che sia,

dell'articolo 1976 (4).

produce in modo assoluto, sia fra le parti contraenti, sia
riguardo ai terzi, l'effetto di rimettere le cose nello stato
in cui erano prima della stipulazione dell‘atto di acquisto.

suoi creditori sullo stesso fondo e prima di esercitare

Nè il fatto di costituirsi contemporaneamente due o più
ipoteche sullo stesso itnmobile da due diverse persone deve
sembrare illogica e antigiuridico, poichè tutte sarebbero
concesse sicut et in quantum il concedente vedrà confer-

A questo proposito è stato perciò insegnato che, « se

Ma, se l’azione di nullità si estingua per prescrizione, per

compratore, mentre, se il riscatto non avesse luogo, cadreb-

conferma o ratiﬁca, o per qualsiasi altra causa, l'ipoteca
si convaliderà anche essa con effetto retroattivo al giorno
in cui fu costituita » (8).
Il caso più comune dell'annullabilità del titolo è l’incapacità di uno dei contraenti. Supponiamo che un minore,

bero nel nulla le ipoteche costituite dal venditore: « I due

una donna maritata, un interdetto od un inabilitato abbia

mato il suo diritto con l'avverarsi della condizione. Ecosi,

per riprendere l‘esempio or era portato, se avvenisse il
riscatto, perderebbe ogni efﬁcacia l’ipoteca consentita dal

(1) Dig., fr. 4, 5 3, de in diem addictione, xvrrr, 2.

(2) App. Aquila, 13 maggio 1884, Fabrizi e. Mancini (Foro
Italiano, 1885, t, 676); Cass. Berna, 21 gennaio 1885, stesse
parti (Legge, f885, n, 728).

(3) Aubry eliau, op. cit., vol. ir, 5 209; Chiesi, op. cit.,

vol. in. n. 693. pag. 368; Canada-Bartoli, op. cit., vol. 1,
pag. 400. n. 328.
(4) Pochintesta, op. cit., vol. I, n. 2l4; l‘aciﬁci-Mazzoni,
Op. cit., vol. [, pag. 345, n. 158; Bianchi, Delle ipoteche,

“0l. b pag. 333, n. 201, e la gran maggioranza degli scrittori

francesi citati dagli italiani, non che Laurent, op. cit., vol. xxx,
pag. 350, n. 478.
(5) Bianchi, loc. cit.

(6) Vedi Appello Cagliari, 5 maggio -1894,_Banca d'Italia
c. Maz-tuta (Giur. Sarda, 1894, 216).

(7) Cassazione Torino, 16 marzo 1886, Canna/'erino e. Garbera (Legge, 1886, tr, 376). Cnfr. Cassaz. Napoli, 13 giugno
1878, Comune di Castelnuovo di Conza c. Petra (Id., 1878,
I, 819).

(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. r, pag. 346, n. 158.
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venduto un fondo senza osservare le forme volute dalla

quella causa sia antique et necessaria, si applica la norma

legge, e che il compratore conceda un'ipoteca su questo
fondo: l'ipoteca o annullabile come lo e il titolo, tanta e

1esoluto imc dantis,1esoloitm ius accipientis Q……do
invece quella causa sia paste11mc all’ acquisto, dipenda
dalla volontà di colui di cui il diritto si risolve, ed il terzo
possa invocare la sua buona fede, cioe quando quella causa
sia nova et oolunta1ia, si applica la ttorma della eccezione
in virtù della quale i diritti concessi ai terzi sarebbero
confermati, salvo una distinzione di tempo, su cui fra poco
ritorneremo (3).

ciò vero che il minore, dopo di aver venduto illegalmente
l'immobile, può legalmente farvi gravare un'ipoteca. In
questo, come in ogni altro caso simile, si applica il principio: inﬁrmato iure dantis, inﬁrnintur ius accip-ienlis.
Questo principio non satire eccezioni, non soltanto porcini
la legge ha introdotto delle eccezioni per i casi di risolu-

zione e di rescissione, di cui parleremo nel numero seguente, e nulla dice dei casi di annullamento, ma anche
perchè nel conflitto di interessi fra l'incapace, che la legge
vuol proteggere, ed il terzo, che non deve negligere di
esaminare il titolo su cui si fonda la concessione dell'ipoteca, lale conflitto non può risolversi che in favore del
primo. Ne è altrimenti da decidere se il titolo sia annullabile per vizio di consenso, o per dolo, frode e violenza; e
la prova è data dall'art. 1300 cod. civ., che nel suo capoverso parla appunto di tutti questi diversi casi, riferendosi

e legale, dipenda nel suo verificarsi dal fatto di costui (nel
senso che egli può impedirne l'avveramento, o per lo meno
eliminarne le conseguenze), e che. pur dipendendo da un
fatto a lui estraneo, non sia stata preveduta e contemplata,
nè sia inerente al titolo del suo acquisto. Fuori di questa

ai contratti invalidi ed annullabili, a quei contratti, cioè,

circostanze, la risoluzione avrà effetto anche a danno dei

nei quali qualcuno dei requisiti loro sia difettoso ed im-

terzi » (4).
224. Della regola ﬁssata nel numero precedente è utile
di vedere le principali applicazioni a casi pratici.
Come si desume dalla regola stessa, la validità e la invalidità dell'ipoteca dipende dal vedere se la risoluzione
del titolo di acquisto di colui che concede ipoteca abbia ef-

perfetto, ed escludendo i contratti, che, per mancanza as—

soluta di uno di quei requisiti, « non poterono mai esistere
nè di faccia alla legge, nè di faccia alla ragione » ('I).

223. L'art. 1976, di cui ci occupiamo, soggitmge che
la sorte dell'ipoteca non segue più quella dell’immobile
ipotecato, allorquando la legge espressamente disponga
che la risoluzione e la rescissione non e operativa a danno
dei terzi, e la legge di codeste disposizioni generali ne ha
parecchie. A ben comprendere ed applicare il principio
direttivo della tutela dei diritti dei terzi, è bene quindi
ﬁssare una regola a riguardo degli effetti degli atti risolu-

A questa regala un moderno scrittore ne ha sostituita
un’altra, concepita nei seguenti termini: « La risoluzione

non ha effetto a danno dei terzi, aventi causa da colui, il
diritto del quale si risolve, tutte volle che la condizione
risolutiva, quale essa sia, espressa o tacita, convenzionale

fetto ea: nunc oppure ez tune, pereccltè se l'efletto è posta-

riore alla data dell'ipoteca questa resta salva, mentre se
l'effetto le è anteriore è naturale che coinvolga seco ogni
atto posteriore. e quindi anche l’ipoteca.

Gli esempi ci son parti dallo stesso legislatore.
I casi di risoluzione ez: nunc, e quindi della validità

bili o rescindibili, che, per quanto riguarda l'interesse
dei creditori ipotecari, si possono considerare alla stessa

dell’ipoteca, sono i seguenti:
a) L'assente, che ritorni a che dia segno di vita dopo

stregua, come il nostro legislatore, al pari del belga (2),
li ha considerati.

l’immissione nel possesso deﬁnitivo, ricupeia i beni nello

Una osservazione preliminare non va trascurata, ed è

questa: da una parte il legislatore dovrebbe dichiarare decaduti tutti i diritti dipendenti da atti risoluti o rescissi,
mentre, da un'altra parte, egli non può non tener conto di
diritti nati in tali condizioni da non potersi concttlcare
senza una patente ingiustizia, o senza dar luogo a gravi

danni economici e sociali, attinenti soprattutto alla materia
del credito fondiario, che l'epoca moderna favorisce e considera di interesse pubblico. Si è appunto per conciliare

stato in cui si trovano, e quindi deve rispettare le ipoteche
costituitevi da chi quel possesso ottenne. Questi ha il diritto di disporre liberamente dei beni dell'assente, il quale,
a il suo erede per lo spazio di trent'anni, può rivendicare
i beni, ma non può agire verso i terzi. La proprietà dei

possessori è incommutabile nei rapporti coi terzi (5).
b) Colui che, in seguito di una vendita o di una divisione, esercita contro il compratore o contro i condividenti l'azione di rescissione per causa di lesione, sia pure
un minore, può, nei casi permessi dalla legge, ricuperare

Ciò premesso, la regola che si ricerca e stata dai giu-

l’immobile; ma la risoluzione del negozio giudirico non
risale, rispetto ai terzi, al momento del contratto. sicchè
le ipoteche concesse dal compratore o dal condividente,

rìsperiti stabilita nei seguenti termini: allorquando la

nel limite di tempo di cui parleremo alla ﬁne di questa

causa della risoluzione del diritto del dante causa sia anteriore all'acquisto del diritto fatto dal terzo, cioè quando

enumerazione, restano salve (6).
e) Le donazioni fatte in contemplazione di un matri-

nei limiti del possibile questi opposti interessi che il legislatore ha introdotto queste eccezioni a favore dei terzi.

(1) Cass. Firenze, 2 agosto 1888, Breggia c. Breggia (Legge,
1888, Il, 402; Giur. Ital., 1888, t, 1, 665).
(2) Laurent, op. cit., vel. xxx, pag. 351, n. 481.
(3) Gli scrittori non moderni svolgono ampiamente questa
teoria. V., fra gli altri, Carabelli, op. cit.. vol. 1, pag. 348 e seg.,
e Chiesi, op. cit., vol. ttt, pag. 348 e seg. Gli scrittori moderni
ne parlano meno diflusamente, ad eccezione del Caunada-Bartoli,

op. cit., vol. 1, pag. 335, che su questo punto si trattiene più
di qualunque altro scrittore.
(4) Melucci, op. cit., pag. 77. A complemento di questa re-

gola diamo la deﬁnizione che dei terzi dà il Mirabelli: « Terzi,
egli dice, sono tutti coloro che hanno acquistato un diritto reale

sull’immobile, dai quali non si possono escludere i creditori ipotecari. Nè le ragioni, che mettono in mezzo colore che ne verrebbero esclusi i creditori ipotecari, paiono tali da potere inﬁrmare
il testo chiaro della legge, che non fa alcuna distinzione. Chi ha
costituito un‘ipoteca sull'immobile, che precedentemente aveva
sottoposto ad un‘ipoteca annullabile, non può offendere il diritto
del creditore posteriore validamente iscritto, con sanare la nullità
sulla quale si era contato per avere la preferenza D: Mirabelli,
op. cit., pag. 60, ii. 11.

(5) Cod. civ., art. 39 e 40.
(6) Cod. civ., art. 1308, in relazione agli art. 1038, fill-“.’.
1529 e 1534.
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monio, che non abbia luogo o che sia annullato. sono senza
effetto; ma la loro risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi nel tentpo intermedio (1), e fra questi terzi
visone i creditori ipotecari del denatario, che dalla data
della donazione, secondo alcuni, e dalla data della sua trascrizione. secondo altri (2), infine all’annotazione eseguita
dall'ufﬁciale dello stato civile (3) acquistano validamente

questo diritto reale.

.

"

inadempimento dei pesi. Ed anche qui si ripete la clausola
del tempo utile per l'iscrizione (8).
h) Nella permuta può accadere che una dei contraenti

sia obbligato a restituire la cosa ricevuta ed a risarcire
all’altro contraente i danni derivanti dalla evizione. Queste

ultime deve far trascrivere la domanda di risoluzione, e
prima della trascrizione sono valide le ipoteche concesse
da colui che è obbligato alla restituzione della casa ad al

d) La donazione può essere rivecata per causa d tua-

risarcimento dei danni (9). Certo il fatto della evizione

dempimento dei pesi imposti dal donatano; ma la domanda
di rivecazione, da trascriversi, non lede i diritti assicurati

mette capo ad una causa antica e necessaria, ma ancite

dai terzi prima della trascrizione (4), laondc icreditori ipotecari del donatario, anche in qttesto caso, conservano i
loro diritti: « Il terzo, che ebbe l'ipoteca, non avrebbe pa-

tuto e dovuto ragionevolmente prevedere l'inadempimento
dei pesi imposti al donatario, e non avrebbe potuto essere
perciò pregiudicato dalla domanda di riseluztene se non
dopo la risoluzione della stessa » (5).
e) La donazione può essere rivecata per causa di in-

gratitudine de] denatario, e per sopravvegnenza di ﬁgli
del donante, ma tale rivocazione non pregiudica ai terzi
che abbiano acquistati diritti sull'immobile, anteriormente
alla trascrizione della domanda (6). L'ingratitudine è un

fatto nuovo e volontario che non deve colpire i creditori
ipotecari precedenti. Vero è che la sepravvenienza di ﬁgli,
seè un fatto nuovo, non è sempre volontarie; ma èqueste

una dei casi in cui il legislatore, premuroso di conciliare
interessi opposti, ha creduto, ed ha fatto bene, di far prevalere l'interesse dei terzi, per non lasciare per molto
tempo in una situazione incerta rapporti giuridici aventi

grande attinenza cel credito fondiario, che è strettamente
collegate con l'interesse pubblica.
[) La compra-vendita può essere risalttta per causa

dell'inadempimento degli obblighi assunti dal compratore;
ma tale risoluzione non pregiudica neanche essa ai diritti
ipotecari acquistati dai creditori del compratore anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione pro-

qui si è voluto far prevalere il principio moderno della cer-

tezza degli acquisti dei diritti reali, quando l'acquirente di
essi non aveva altro modo di verificare la verità dei fatti,
se non esaminando i titoli di provenienza dell’alienante.

titoli che non sempre rivelano i propri vizi, e compulsande
i registri di trascrizione, che in un bene ordinato regime,
come il tavolare, dovrebbero essere necessari ma sufﬁcienti

a garantire i terzi che acquistano ed assicurano diritti
reali ed immobiliari.
1) Le stesse considerazioni valgano pel caso in cui la
ipoteca sia stata concessa da chi veda in seguito revocate
il suo dominio per effetto dell'esercizio dell'azione pauliaua.
Tale ipoteca del terzo resta salva purchè sia iscritta printa
della trascrizione della domanda di revocazione dell'atto di
alienazione, che stabiliva la proprietà di colui che concedeva l'ipoteca medesima, a patto però che il terzo non
sia stato partecipe della frode (10), perchè in questo caso

l'azione pauliaua renderebbe anche lui passibile della
exceptio dali.

l) La legge in ttessun luogo dice che la risoluzione di
un acquisto dichiarato simulato, lasci integri i diritti acqui—
stati dai terzi, e quindi anche le ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione. Fon,dandosi su questa circostanza, e ricordando inoltre che nel
contratto simulate in sostanza si contiene un'obbligazione
senza causa, la quale, per l’art. 1119 del codice civile, non
può avere alcun effetto, un noto scrittore ha sostenuto che

posta dal venditore (7). L’inadempimento degli obblighi
assunti dal compratore costituisce un fatto nuovo e volon-

la simulazione, a differenza dell'atto in frode, oggetto del-

tario, e di tal natura che il terzo non ha modo di conoscere.
Che se, nel trascrivere la compra-vendita, sia stata iscritta

qualunque ipoteca concessa dal simulato acquirente (11).
Noi però siamo di contrario avviso, e ne diamo subito la
ragione. La simulazione è un fatto intervenuto fra chi
aliena il proprio diritto e chi lo acquista, e tale fatto, rivestito di tutte le apparenze della sincerità, si presenta alla
conoscenza del pubblico come vero. I terzi non possono in
alcun modo veriﬁcare se il titolo d’acquisto del loro dante
causa sia sincero e sintulate; essi debbono giudicare dalle
apparenze, alle quali del resto il legislatore attribuisce la

ipoteca legale a favore del venditore, è naturale che questa

prende il sopravvento sull’ipoteca del terzo, iscritta prima

di quella legale, quando pure fosse possibile che il terzo
iscrivesse ipoteca a carico di un fondo che, per la non ancora tivvenuta trascrizione, ﬁgura ancora in nome del pre-

cedente proprietario.
g) L'ipoteca non si risolve neanche nel caso in cui il
contratto di costituzione di rendita fondiaria sia risoluto
per effetto della condizione risolutiva espressa e tacita, per
(1) Cod. civ., art. 1068.
(2) Vedi la voce Donazione.
(3) Cod. civ., art. 384.

(4) Cod. civ., art. 1080.
(5) Canuada-Bartoli, op. cit., vol. 1, pag. 418, n. 337.
(6) Cod. civ., art. 1088.
(7) Cod. civ., art. 1511 in relazione all'art. 1165.
(8) Cod. civ., art. 1787.
(9) Cod. civ., art. 1551 a 1553.
(10) Cod. civ., art. 1235.

(1 |) Questa opinione e dei Bianchi, il quale scrive: « La nullità
derivante dalla simulazione di un atto è talmente sostanziale, che

ad essa non possono sevravvivere ipoteche ed altri diritti cesti56 — Dicnsro tramano, Voi. XIII, Parte %.

l’articolo 1235, renda nulla non soltanto l’atto, ma anche

massima importanza quando permette che le iscrizioni ipotecarie sieno, in tutti icasi da noi passati in rassegna,
tuiti dal finto acquirente; siamo nel caso di nullità radicale, e, se
cosi vuolsi, d‘inesistenza; la disposizione nel caso invocabi1e è
quella dell’art. 1119 cod. civ., in virtù della quale l'atto giuridic'o senza cattsa non può avere alcun edotto; sarebbe attribuire
all'atto simulato un effetto incompatibile con la sua inesistenza
l'accerdare efﬁcacia giuridica alle ipoteche costituite dal ﬁnte
acquirente; la protezione del diritto dei terzi, il principio della
sicurezza delle umane relazioni, hanno nelle legislazioni moderne una meritata preponderanza, ma non possono spingersi al

punto di sostituire l’arbitrio del giudice alla volontà del legislatore, nè possono intendersi iicl senso di rendere produttive di
effetti giuridici una nuda parvettza » (op. cit., vol. 1, pag. 312,
n. 205).
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riconosciuti validi prima e dichiarati invalidi dopo la trascrizione della domanda di risoluzione a norma dell'articolo 1933, n. 3. Egli è vero che i casi ivi previsti sono

abbia agito in buona fede, giacché la sua mala fede farebbe
trionfare la causa di colui in favore del quale si opera la

risoluzione.

lassativi, ma è pur vero che il caso della simulazione,

225. Vediamo ora quali sono i casi di risoluzione ex tune,

senza confondersi con quello della frode, si compenetra in
esso, e ciò è tanto vero che, allorquando si voglia trovare
un testo positivo per discutere e decidere se esista o meno,
in un caso concreto, la simulazione, si ricorre all'art. 1235

che conducono alla nullità dell'ipoteca.
a) Il donante può stipulare la riversibilità dei fondi
donati, ma l’esercizio di questa facoltà ha per effetto di far
ritornare i fondi al donante liberi da ogni ipoteca (4). Qui

che parla soltanto della frode. Ed è pur vero che in tanto
la simulazione si vuol far dichiarare, in quanto essa de—

zione, ed è perciò nola ai terzi, ed è necessaria, perchè il

la causa e antica, perchè risale al momento della dona-

frandi i creditori di uno dei contraenti, altrimenti man-

fatto della premorienza del donatario, () di lui e dei suoi

cherebbe l'interesse per spiegare l‘azione; d'onde è stato
dedotto che la parola frode, adoperata in quell'articolo,
comprende tanto quella già consumata, e che perciò dà
luogo alla pauliaua, quanto quella minacciata, che da luogo
all'azione di simulazione (1). Nella maggior parte dei casi
la simulazione si compie col proponimento di sottrarre ai
creditori una parte del patrimonio del debitore (2). Ora,

eredi, condizione della riversibilità, non dipende dalla volontà di alcuno. La riversibilità non si può però stipulare
a danno dell'ipoteca della dote, dei lucri dotali e delle con-…
venzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge
donatario non bastino a sostenere la data o presa garanzia
ipotecaria, e soltanto se la donazione fu fatta con lo stesso
contratto matrimoniale da cui risultino tali diritti ed ipoteche (5).
_
b) Se la donazione e stipulata sotto condizione risolutiva, i beni donati ritornano al donante egualmente
liberi da ogni ipoteca concessa dal donatario (6), e ciò
perchè i terzi non possono ignorare la clausola della
condizione risolutiva espressa, che costituisce perciò una

0 la simulazione non nuoce ai creditori, ed allora l'azione

non può essere proposta che dall'alienante contro l'acqui—
rente, e non può pregiudicare idiritti dei terzi aventi causa
da quest’ultimo e che ottennero ipoteca su fondi legittimamente acquistati dall’ipotecante. 0 la simulazione nuoce

ai creditori, ed allora si rientra nell'ipotesi della pauliaua,
di cui ci siamo occupati nella lettera precedente. A noi
sembra quindi che, anche nel caso di simulazione, l'ipoteca
resti salva, dovendo la risoluzione agire ea: nunc riguardo
ai terzi.
m) Non si perde l’ipoteca acquistata dai terzi aventi
causa dall’erede apparente, la risoluzione del dominio avendo
luogo con eﬂetlo ea: nunc, come è stato dimostrato nel paragrafo precedente nel trattare delle ipoteche concesse dall'erede apparente.
A completare l'illustrazione dei vari casi di eccezione al
principio resoluto iure dantis resolvz'tur ius accipientis (3),

causa antica, e che assume il carattere di necessaria in

quanto non dipende dalla volontà del donatario, caratteri che non si riscontrano nel caso della condizione risolutiva per inadempimento dei pesi imposti dal donante al
donatario (7).
e) Allorquando l'ipoteca debba essere ridotta per
eccedenza della quota disponibile, gli immobili da ricuperarsi restano liberi da ogni ipoteca concessa dal donatario (8). L'azione di ricupero dei beni donati oltre la quota
di cui il donante poteva disporre, non ha già i caratteri
dell'azione rescissoria, ma costituisce una vera rivendica-

occorre ricordare che i terzi possono vedere rispettate le

zione, e perciò si può sperimentare contro i terzi (9),i

loro ipoteche, quantunque si risolva il diritto del loro dante

quali, contrattando col donatario ed accettando un'ipoteca
su beni donatigli da chi avea degli eredi riservatarî, ben
potevano prevedere il caso della riduzione. La legge accorda loro soltanto il beneﬁzio di escussione (10), sicchè i

causa, alla sola condizione che le ipoteche stesse sieno
iscritte prima della trascrizione della domanda di risoluzione, di revocazione o di rescissione, in conformità di
quanto dispone l'art. 1933, n. 3, del cod. civile. Le ipo—

riservatarî non possono rivolgere la loro azione di rivendi—

teche iscritte dopo di quel momento non producono alcun
edotto, perché ciò che i terzi si presumeva ignorassero è
messo a loro conoscenza col mezzo della pubblicità. Solo

cazione contro i creditori ipotecari del donatario se non
dopo di avere escusso inutilmente i beni di quest'ultimo.
d) Il patto di riscatto costituisce una condizione riso-

nei casi in cui, come per la immissione nel possesso delinitivo dei beni dell'assente, ed in quello dell'erede apparente, non ha luogo alcuna formalità di trascrizione, e

lutiva della vendita, e come tale rende perfetto il contratto
nella sua essenza, ma soggetto ad essere risoluto con edotto
ez tune a causa della condizione medesima (11); e però il

necessario di indagare se il terzo, creditore ipotecario,

venditore riprende l'immobile esente da tutte le ipoteche

(1) Cass. Napoli, 9febbraio 1888, De Riso c. Fontaney (Giur.
Italiana, 1888, I, 1, 544).
(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno ita-

mato iure dantis con/iz‘matur ius accipientis, non è suscettibile,

liano, vol. u, pag. 437, n. 369. 2' ediz. (Firenze, Caramelli, 1885),
dove in verità la nostra questione è appena accennata. La giurisprudenza, come accenna lo stesso Giorgi, raramente ha distinto

bene l‘azione di simulazione dalla revocatoria. Una delle poche
sentenze, in cui questa distinzione è stata messa bene in evi—
denza, lu resa dalla Cassazione di Roma il 30 gennaio 1882,
.*lllegra c. Finanze (Legge, 1882, i, 507), dove si legge che la

simulazione, « se può anch'esser motivata dall‘idea di frodare,

(3) Non abbiamo bisogno di dire che l'altro principio, conﬁr—
per il nostro argomento, di alcuna eccezione, appunto perché e

rivolto allo scopo di favorire i creditori ipotecari, come li favoriscono
(Ii)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

le eccezioni all'altro principio ricordato nel testo.
Cod. civ., art:. [071 e 1072.
Vedi la voce Donazione.
Cod. civ., art. 1079.
V. numero precedente, lettera (I.
Cod. civ., art. 1095.
Cass. Roma, 23 aprile 1885, Frasca c. Mariznpz'etri

non per questo da luogo ad un'azione diversa da quella di nullità ): d'onde crediamo si possa dedurre che, per analogia, la

(Legge, 1885, Il, 293).

risoluzione debba agire anche nella simulazione con elletto e:;
mmc in favore dei temi.

(H) Cass. Torino, 8 febbraio 1887, Revel c. Fenoglio (Legge,
1887, I, 733).

(10) Cod. civ., art. 1096.

I'POTECA
di cui il compratore lo avesse gravato (1). Ne ciò fa torto

ai terzi, che ben conoscevano le condizioni della vendita.
D‘altronde, anche qui si ha una causa antica, perchè risale al momento in cui si perfeziona il contratto di compr. vendita, necessaria, perchè il compratore non può impedire l'esercizio dell'azione riservata al venditore, ed anche

reale, perchè inerisce sul dominio trasmesso con quella
modalità (2).
226. I beni sottoposti ad ipoteca possono deteriorarsi
in modo da divenire insufﬁcienti alla sicurezza convenuta,
e possono anche perire. In questi casi il nostro codice ci-
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l'art. 1'l76, che si riferisce appunto al caso in cui il debitore, per fatto proprio, abbia diminuito le cautele date al
creditore. Nell'ipotesi dell'articolo 1176 quest'ultimo può
perciò citare il debitore per l’immediato pagamento di
quanto forma oggetto del credito e, ottenuta sentenza di

condanna, può prendere anche ipoteca giudiziale, mentre
nell'ipotesi dell'art. 1980 la citazione deve avere per oggetto il supplemento d'ipoteca, e in via sussidiaria e quando
sia accertato che il debitore non abbia fornito tale supple-

mento, lo scioglimento del contratto. Una diversa interpretazione sarebbe contraria agli intendimenti del legisla-

vile, a differenza del francese (3), stabilisce, nell'art. 1980,

tore, che chiari emergono dalla sola lettura dei due articoli

che il creditore ha diritto ad un supplemento d'ipoteca, e,
in mancanza, al pagamento del suo credito.
Il fondamento giuridico di questa disposizione si deve
riconoscere, non già nell'equità, perdita essendovi tanto per

citati.
227. Uopo è ora esaminare quali sieno le condizioni
richieste perchè il creditore ipotecario possa chiedere al
suo debitore un supplemento d’ipoteca.
In primo luogo si richiede che l'insufﬁcienza sia dovuta
ad un fatto posteriore all'atto costitutivo d'ipoteca, perchè
se il fatto fosse anteriore a quel momento si sarebbe nei
termini del contratto, ed il creditore non potrebbe allegare

il creditore quanto per il debitore, ma nell'interpretazione

della tacita volontà dei contraenti. Non bisogna dimenticare che siamo in tema d'ipoteca convenzionale, e che perciò
si deve presumere che, senza l'offerta garanzia reale, il
creditore non avrebbe contrattato. Se, quindi, la garanzia

la sua ignoranza dei fatti, noto essendo che chi con altri

stessa venga meno in tutto od in parte, è logico ritenere
che il creditore debba avere diritto di chiedere un supple-

contratta, deve della condizione di lui essere del tutto
sciente.

mento d'ipoteca, e, qualora non l'ottenga, di domandare

In secondo luogo il perimento o la deteriorazione devono
riferirsi a cause speciali ai fondi ipotecati e ad elletti materiali. In questo ordine di idee sono perciò escluse tutte
le diminuzioni di valore dovute a cause generali e sociali,

addirittura la decadenza dal termine pattuito, in corrispondenza a quanto stabilisce l'art. 1176 cod. civile. La scelta,
come si vede, e lasciata al debitore, che si era obbligato a

pagare in un dato termine e sotto la tacita condizione di
garantire ipotecariamente il credito; e però, ﬁno a quando
egli possa o voglia soddisfare a questa condizione. dando

un supplemento d'ipoteca, ha diritto di godere del beneﬁzio
del termine stipulato, come ha diritto a rinunziarvi pagando
subito tutta la somma di cui è in debito (4).
Questa disposizione èda considerare come un ius singulare, in quanto il diritto al supplemento d’ipoteca non sor-

come gli afﬁtti scemati, i prezzi dei frutti ribassati, la

quantità del prodotto diminuito, e simili fatti di carattere
economico generale e facilmente prevedibili. Così pure il
supplemento non è dovuto se il creditore accettò ipoteca
sopra un immobile che il debitore possedeva in comune
con altri e che, fattasi la divisione, fosse stato assegnato a

persona diversa dal debitore medesimo, e ciò anche perché
il creditore avrebbe potuto facilmente prevedere questo

gerebbe senza l'esplicita volontà del legislatore. La conse-

risultato (6): « il credito ha cessato di essere ipotecario

guenza di ciò si è che la disposizione stessa deve essere
intesa in modo restrittivo ed in favore del debitore nei casi
dubbi, e che essa non possa in alcun caso essere estesa nè
alle ipoteche giudiziali, nè alle legali (5).
ll caso in esame, inoltre, si riferisce alla perdita od al
deterioramento degli immobili ipotecati per elletto del caso

come se l'immobile dato in ipoteca non appartenesse al
debitore che sotto condizione sospensiva. ll creditore che
lo ha conosciuto, è ben d'uopo che se ne contenti per
quanto la garanzia sia incerta; e, se gli manca, converrà
che si rassegni all'aver formato un credito personale » (7).
Occorre in terzo luogo che la deteriorazione dell'immo-

fortuito o della forza maggiore, giacchè, quando colpa del
debitore vi fosse, allora riprenderebbe vigore la regola del-

effetto di non garantire sufﬁcientemente il credito, perchè

bile, o la perdita di uno degli immobili ipotecati, abbia per

(1) Cod. civ., art. 1528, capoverso.
(2) Vedi Cannada-Bartoli, op. cit., vol. I, pag. 389, n. 324
in ﬁne.
(3) Questa differenza èstato messa bene in evidenza dal Bianchi,

volontà e dal modo di agire del debitore, periti o deteriorati in
modo da essere divenuti insufﬁcienti alla garanzia del credito;

del quale perciò riferiamo le parole: a La modiﬁcazione consiste

cessa al creditore; nel primo, cioè nel sistema del codice frati-

in questo, che, mentre per il codice francese il creditore aveva
diritto di domandare rimborso immediato del credito, e il supple-

cese, il creditore ha diritto di domandare l‘immediato pagamento
del credito e il debitore non ha. per sospendere l‘esercizio della

mento d‘ipoteca era in facoltà del debitore che voleva esimersi

azione relativa, altro mezzo esperibile che l‘oflrire il supplemento
di garanzia; nel secondo, invece, il creditore non può che da-

dall‘effettuarlo; per il nostro codice invece il creditore ha diritto

contemplando unicamente questa eventualità, dànno al creditore

il diritto di agire; soltanto e diversa nei due sistemi l‘azione con—

di domandare il supplemento di garanzia; il pagamento del cre—

mandare questo supplemento, e soltanto nel caso in cui nori gli

dito non ha diritto di domandarlo che dopo, in via sussidiaria,

venga accordato, sorge in lui il diritto di ottenere pagamento del
credito, sebbene il termine stabilito a favore del debitore non sia

quando il debitore non ottemperi alla domanda principale. La sostanziale diflerenza fra i due sistemi... tiene piuttosto al modo di
esercitare l'azione, che ai casi nei quali l’azione stessa può essere

esercitata: tanto il codice francese, e quelli fedelmente modellati
sul medesimo, quanto il codice Albertino, il regolamento ponti—

ﬁcio e la legge toscana, che hanno servito di guida nella compilazione del codice vig'ente, partono dal concetto che i beni sotto—
posti all'ipoteca siano, per fatto sopravvenuto, indipendente dalla

peranche venuto a scadere » (Delle ipoteche, vol. I, pag. lui!),
il. 254).
(i) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I, pag. 365, n. 168.

(5) Bianchi, op. cit., volume 1, pagina 452 e seg., ai 256
e 257.
(6) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 382, n. 519.
(7) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 365.

IPOTECA

444

se, non ostante il fatto sopravvenuto, il valore attuale dell'immobile deprezzato, o degli immobili non periti, ba-

ipoteca, dacchè l'art. 1951, che Sfil‘ft spiegato trattando
della estinzione delle ipoteche, introduce norme specialis—

stasse ancora a garantire il credito, la domanda di supplemento d'ipoteca mancherebbe di fondamento. Dal che è
facile dedurre questa conseguenza: « che, ove l'immobile

sime, le quali rendono del lutto inapplicabili quelle conte-

ipotecato sin dall'atto costitutivo d'ipoteca era insufﬁciente

a coprire il credito, il creditore null’altro può pretendere

tore, e però l’azione di supplemento, di carattere personale,
non può essere esperinrentata se non contro il debitore.

in seguito per la sua piena sicurezza » (1).
necessario, inﬁne, che il termine del credito non sia

che si dia un supplemento d'ipoteca, non si può non altri-

scaduto. Ciò e intuitivo. Alla scadenza del termine il crcditore può provocare una sentenza di condanna per il pagamento del credito o servirsene per iscrivere ipoteca giudiziale, ma sarebbe illogico che domandasse un supplemento
d'ipoteca, che potrebbe ottenere soltanto in via amichevole,
prorogando cosi tacitamente il termine convenuto.
In ogni caso, il supplemento d'ipoteca, quando sia concesso, formar deve oggetto di apposito atto costitutivo, da
iscriversi come ogni altra ipoteca. E dunque l'iscrizione
che ne determina il grado. Il supplemento, certo, può colpire anche beni acquistati dal debitore posteriormente
all'atto costitutivo dell’ipoteca originaria. Inoltre, il supplemento deve, per la ragione che lo giustiﬁca, ripristinare
la garanzia nella misura in cui fu originariamente concessa; e però, se essa era allora esuberante o scarsa, ciò

non darebbe diritto né al debitore di offrire un supple—
mento minore, né al creditore di chiederne nno maggiore
di quanto sia esattamente richiesto per raggiungere il valore dei beni, che i contraenti intesero precedentemente di
sottoporre al vincolo ipotecario. Cosi il Paciﬁci-Mazzoni (2).
Non è però di questo parere il Ricci, il quale sostiene
che, se il creditore non ha diritto ad alcun supplemento
allorquando il fondo deteriorato, o in parte perito, sia ancora suflìciente a coprire il debito, è logico ritenere che il
debitore debba prestarsi sino alla concorrenza della garanzia veramente dovuta, e non al di la: « Se il creditore

non ha alcun diritto sino a tanto che la guarentigia si
mantiene sufficiente, quantunque minore di quella accordata, non può neppure averlo dopo che il debitore ha, con

nute nell’art. 1980. La teoria in discorso non è neanche

applicabile contro il terzo che abbia dato ipoteca pel debi.

Inﬁne, se la sopravvenuta insufﬁcienza dei beni richiede

buire egual diritto al creditore quando l'ipoteca già avuta
sia dichiarata inesistente o sia annullata. Nulla l'ipoteca,
non è nullo l'obbligo contrattuale di fornire una garanzia
ipotecaria: « Sarebbe non soltanto contrario all'equitir, ma
sarebbe anche contrario alla volontà delle parti contraenti,

che il debitore potesse ritenere i denari quando non adempie
alle condizioni sotto delle quali gli sono stati imprestati.

Bisogna adunque che egli adempia a questa condizione
specializzando l’ ipoteca, o che egli rimborsi il denaro
ricevuto » (5).
Trror.o IV. — Punocrcrrh.
CAPO I. — Iscrizione ed annotazione.
228. Importanza e scopo dell‘iscrizione. —— 229. Dei terzi cui
interessa. — 230. Chi possa domandarne o eccepirne la
mancanza ola nullità. — 231. Tempo utile per prendere iscrizione. — 232. Se l’iscrizione sia possibile a carico del le-

gatario dell’ipotecante. —— 233. Luogo in cui l'iscrizione
deve esser presa. — 234. Persone che possono richiederla.
— 235. Persone che debbono richiederla nell‘interesse della
donna maritata. —— 236. Persone che debbono richiederla
nell‘interesse dei minori e degli interdetti. — 237. Iscrizione
dell‘ipoteca legale dell’alienante. — 238. Persone contro le
quali l'ipoteca si iscrive. — 239. Beni sui quali l'ipoteca si
può iscrivere. — 240. Documenti necessari per poter ottenere l'iscrizione: atto costitutivo in forma pubblica. —
241. Scrittura privata. —— 242. Note; principi generali. —
243. Elementi delle note: a) generalità del creditore edel
debitore; — 244. b) domicilio elettivo del creditore; —-

245. e) indicazioni generiche del titolo costitutivo dell'ipoteca; — 246. d) importo della somma dovuta: — 247. e) in-

un supplemento, resa sufﬁciente la guarentigia » (3).
Ma noi preferiamo l'altra opinione, adottata dal Bianchi,

in appoggio anche alle seguenti considerazioni: « Dal mo-

mento che la disposizione dell‘art. 1980 cod. civ. trae la
sua ragion d'essere dalla presunta intenzione delle parti
contraenti, non si può ammettere una soluzione diversa.

Consentita un'ipoteca su beni che hanno un valore doppio
dell‘ammontare del credito, non potrà domandarsi il supplemento d’ipoteca, se, malgrado la diminuzione, il valore
dei beni resta sempre superiore di un terzo all'irnportare

teressi ed epoca di esigibilità del credito; — 248. [) natura,
situazione, numeri catastali e di mappa, e conﬁni dei beni

ipotecatì. — 249. Se e quali di questi elementi sieno sostanziali; se e come si possa riparare all‘omissione ed alla
inesattezza delle relative indicazioni. —— 250. Spese della
iscrizione; gratuito patrocinio. — 251. Iscrizioni a carico
dei falliti; rinvio. — 252. Azioni e competenza per liti attinenti all'iscrizione ipotecaria; come si debbano notiﬁcarei
relativi atti. — 253. Dell'annotazione; sua indole e ragione

di essere. — 254. Suoi efietti in generale, ed in ispecie riguardo a più cessionari o creditori surrogati o pignoratizi

del credito, perchè la garanzia non è divenuta insufﬁciente;

dello stesso credito ipotecario. —— 255. Cessione della sola

ma, constatata la diminuzione al di sotto di questo linritc,

e divenuta perciò insufﬁciente la garanzia, può esigersi che

ipoteca; se sia giuridicamente possibile. —— 256. Cessione
del grado ipotecario; sua natura. — 257. Applicazioni pra-

sia riportata al doppio, in omaggio alla concorde volontà
dei contraenti, che in questo caso, come in ogni altra cosa,

tiche; conseguenze; modo di farla valere. —— 258. Procedimento e formalità occorrenti per l'annotazione. — 259. Ri—

ha forza di legge » (4).
Quando poi si tratti di immobili assicurati o espropriati
per causa di pubblica utilità 0 sottoposti ad una servitù legale, non e più applicabile la teoria del supplemento di

cerche di diritto transitorio.
228. Invano la legge e le parti accorderebbero o conce—

(1) Melucci, op. cit., pag. 54.
(2)
(3)
(4)
(5)

Op. cit., vol. 1, pag. 368.
ltrcci, op. cit., vol. x, pag. 320, n. 197.
Bianchi, op. cit., vol. I, pag. 468, n. 264.
Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 378, n. 513 in ﬁne.
\

derebbero ipoteche necessarie o volontarie, se queste non
potessero avere alcuna pratica efficacia; enessuna pratica efﬁAnche il Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 369, n. 169,
esprime la stessa opinione, ripetendo le ragioni date dal Laurent,
e conchiudendo che « al postutto, la dazione di nn'rpoteca nulla

è ben più di un'ipoteca che si riduce insufﬁciente ».
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cacia ha l'ipoteca all'infuori dei rapporti fra chi concede e chi
ricevequesta garanzia reale, quando essa non sia portata a co-

noscenza del pubblico mediante la formalità della iscrizione.
Estate perciò opportunamente notato che « l'ipoteca senza

la ipoteca, derivi dalla legge, dalla sentenza, 0 dal contratto, interessa al solo creditore, ma non gli giova ﬁno a
che non sia iscritta, come non nuoce ai terzi ﬁno a quando
non sia con la iscrizione resa di pubblica ragione.

l'inscrizione è un corpo morto che non può produrre alcun

Ciò premesso, evidente è la somma importanza della

effetto nè in faccia ai creditori ipotecari iscritti, nè in

iscrizione, formalità consistente nella precisa consacrazione

faccia alla massa dei creditori chirografari; che il credi-

delle condizioni principali della ipoteca in registri all'uopo
aperti e tenuti a disposizione del pubblico, che può quando
voglia consultarli per essere edotto di quanti e quali oneri
sia stato oberalo un determinato immobile appartenente
all'uno od all’altro proprietario. Evidente è anche la ragione per la quale la pubblicità non comincia che dal mo-

tore ipotecario che non ha inscritta la sua ipoteca passa
nel numero dei creditori chirografari, e che il difetto della

inscrizione può essere opposto al creditore ipotecario non
inscritto da qualunque creditore chirografario, il quale ha
tutto l‘interesse e il diritto d'impcdire che gli sia prefe—
rito un creditore, che per mancanza d'iscrizione non può

mento della iscrizione, mai da un momento prima; nè a

vantare una legittima causa di prelazione » (1).
Se è vero che la pubblicità è la base del nostro sistema

ciò osta la disposizione dell’ultima parte dell’articolo 1942

ipotecario, si deve convenire che l'atto costitutivo d'ipoteca,

legge, titoli ad iscrivere l'ipoteca, ma non attribuiscono la

sizione dell'art. 1985 rende per lo meno contemporanea la
pubblicità dell'atto di acquisto e dell'ipoteca, resta sempre
l’osservazione che, sino a quando non sia seguita la trascrizione dell'atto di acquisto, l'immobile riguardo ai terzi
deve considerarsi proprietà dell'alienante » (3).
229. Ma chi sono i terzi ai quali può interessare che la
ipoteca sia stata iscritta, e in modo regolare?

causa di prelazione, non accordano il diritto di perseguitare l'immobile nelle mani di qualsiasi possessore; la prelazione e il diritto di seguito, che la rende efﬁcace di fronte

tutti coloro che acquistano dalla stessa persona, o che
possono acquistare per virtù di legge o di contratto, sullo

achicchessia, derivano soltanto dal fatto della iscrizione e
dal momento di questa; di guisa che, per determinare la

dei diritti stessi o la insufﬁcienza del fondo a soddisfarli

di per se solo, non ha effetto che fra le parti paciscenti ed i
loro eredi e successori a titolo universale, mentre « il di-

ritto reale esperibile contro i terzi non sorge dal titolo che
dà origine all'ipoteca, ma dal fatto dell'iscrizione; la legge,
la sentenza, il contratto sono, nei casi determinati dalla

preferenza fra due diverse ipoteche, non deve aversi riguardo al momento in cui furono consentite, o in cui
nacque, dalla legge o dalla sentenza, il diritto ad iscriverle,
ma al momento in cui furono iscritte » (2).
Da ciò è facile arguire che, ﬁno a quando il creditore
non abbia alcun concorrente, quando cioè egli sia il solo
creditore del debitore che abbia ipotecato il suo fondo, la
iscrizione può trascurarsi se l'immobile non esce dal patrimonio del debitore. Questo patrimonio e la sua garanzia
generale e può investirlo quando voglia, sicuro che nessun
altro sorga :\ vantarvi dei diritti. Ma, se alienazioni di qualunque genere, e quindi anche ulteriori ipoteche, vengano
frattanto a diminuire od a compromettere l’entità o l’integrità di quel patrimonio, o se lo stesso debitore contragga

altri debiti, sia pure semplicemente chirografari, allora si
vede la necessità della pronta iscrizione, allora si vede
quanto sia grande il bisogno di dare alla propria ipoteca
la pubblicità voluta dalla legge, che ha largamente applicalo il principio praeualet iure, qui praevem't tempore.

Perciò il nostro sistema ipotecario si fonda sulla regola
che la legge o le parti generano l'ipoteca, che l'ipoteca genera l'iscrizione, ma che la sola iscrizione genera la prela-

zione, scopo ultimo e vero di ogni concessione di ipoteca.
La quale, appunto perché tende alla prelazione, non può,
mediante l'iscrizione, che interessarci rapporti coi terzi,
isoli cui può importare di sapere se e quali vincoli pesino
Sopra un inrmobile. Nei rapporti fra debitore e creditore
(1) Chiesi, op. cit., vol. rv, pag. 25, n. 794 in ﬁne.

(2) Bianchi, op. cit., vol. I, pag. 71, n. 33.
(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I, pag. 372, n. 172.
Ravvicinando le disposizioni contenute negli art. 1965 e 1981
del cod. civ., si desume che, cancellata un'iscrizione ipotecaria
per errore sia pure del conservatore, essa perde ogni efﬁcacia di
fronte ai creditori posteriorruente iscritti: Cass. Torino, 11 giugno

1889, Pollari c. De Benedetti (Giur., Torino, 1889, 549).

codice civile, giacchè, « oltre che l'osservanza della dispo-

Con una farmela generica si può dire che sono terzi

immobile ipotecato, dei diritti reali, che, data la identità
tutti, creano delle incompatibilità e dei conﬂitti, d'onde

appunto l'interesse di costoro a vedere che l'ipoteca sia
stata regolarmente iscritta. Ma, traducendo in forma pra—
tica questa formola generica, si può dire che, nel nostro
tema, sono terzi:

a)in acquirenti dell’immobile ipotecato perché, dopo
che essi abbiano trascritto il loro titolo di acquisto, nessuna
nuova ipoteca concessa dal precedente proprietario può più
essere iscritta a carico del loro immobile, neanche se il

titolo costitutivo di quella sia di data anteriore al titolo di
acquisto in base al quale fu operata la trascrizione (4) ;
b) i creditori ipotecari e gli acquirenti di altri diritti
reali sullo stesso immobile, in quanto che la data della

iscrizione e quella della trascrizione costituiscono i momenti giuridici essenziali per determinare la priorità e
quindi per eliminare i conﬂitti d'interesse;
o) i creditori chirografari, in quanto che, se l'ipoteca
non fosse iscritta in tempo utile, il creditore ipotecario
diverrebbe anch'egli chirografario e metterebbe i primi in
migliori condizioni (5).
230. II sapere che l'iscrizione interessa i terzi conduce

alla ricerca delle persone che possano domandare ed ecco
pire la nullità della iscrizione stessa, della quale vedremo
in seguito quali siano le condizioni dalla legge richieste
sotto pena di nullità.
Che tale nullità non possa essere proposta né dal debitore o datore d’ipoteca, né dai suoi eredi e successori a

(4) Cod. civ., art. 1942, capov. ultimo.

(5) È contrario, quanto ai creditori chirografari, il Melucci,
op. cit., pag. 87 e seg., ni 3 e 4. Egli ritiene che il creditore
chirografario non sia terzo rispetto al creditore ipotecario. Ma
l'art. 1965 del cod. civ. non permette di accettare questa opi—
nione, non accolta neanche dal Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I,
pag. 373, n. 173; dal Bianchi, op. cit., vol. rr, pag. 91, n. 370,
e dal Ricci, op. cit., vol. x, pag. 329, n. 201.
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titolo universale, è da tutti ammesso. « Il debitore non

conoscenza, i quali perciò non sono ammessi a far valere

può impugnare la iscrizione presa a suo carico per questo
cause di nullità, che sono istituite a favore e presidio dei
terzi.
« E di tutta importanza per i terzi conoscere con precisione quali sono i beni ipotecati, ma l'ipotecante non ha
bisogno di questa istruzione, nè può allegarne il difetto
per averne sofferto pregiudizio » (1).
Come applicazione di questo principio, che non avrebbe
ragione di subire eccezioni, è stato ritenuto che, « venduto
dal debitore l'immobile ipotecato per una costituzione di
rendita dopo che l’iscrizione di questa ipoteca era perenla

il difetto d'iscrizione. Secondo questa opinione, lo stesso

per mancata rinnovazione, il creditore, pur rispettando

l'acquisto del compratore, il quale ha agito legalmente,
possa far rescindere il contratto di vendita contro il debitore, in base alla mancanza delle promesse cautele. Invano
costui vorrebbe opporre l'omessa rinnovazione dell'iscri-

pubblico interesse, per il quale è richiesta la formalità della

iscrizione, viene meno quando si raggiunge lo scopo, e
quindi il difetto di iscrizione non potrebbe « essere invo.
cato da un creditore avente ipoteca posteriore, ma che ha
conoscenza dell’iscrizione precedente, qualunque sia la
specie di questa, si tratti, cioè, d'ipoteca convenzionale,
legale o giudiziale; imperocchè, come nei rapporti tra de-

bitore e creditore l'ipoteca convenzionale esiste in forza
del contratto che la pone in essere, cosi, nei rapporti trai
medesimi, l'ipoteca giudiziale e la legale esistono, quella
in forza della sentenza da cui deriva, questa in virtù della

legge che la concede » (6).
Noi non crediamo accettabile alcuna delle surriferita
opinioni. La formalità dell’iscrizione è talmente necessaria
nella sua materialità, che non può esser srrpplita da alcun

zione da parte del creditore, per fargliene una colpa ed
addossarin la responsabilità della perdita della sua ipoteca:

equipollente. La buona o la mala fede dei terzi non può

perecchè rispetto a lui questa ipoteca sussisteva sempre,
indipendentemente dalla iscrizione, e quindi, vendendo

bisce la sostanza… I registri esistono perché siano consul—

come libero l'immobile da lui stesso prinra ad altri ipote-

stazioni fondate sopra elementi estranei alla sola forma di

cato, veniva a contraddire il proprio fatto, a diminuire

conoscenza che la legge riconosca. All'infuori dei registri
non vi e conoscenza legale, e quando questa manchi, i
terzi, benché in mala fede, possono invocare tale mancanza

cioè e distruggere le cautele promesse al suo creditore » (2).
Dissenso esiste però fra gli scrittori per decidere se il
difetto di iscrizione possa essere opposto anche da chi cenosceva la precedente ipoteca spettante ad altro creditore.

ll Paciﬁci-Mazzoni (3), sulle orme del Pochintesta (4),
ritiene e sostiene che la regola, secondo la quale l'iscrizione e l'unico mezzo di pubblicità perchè abbia elletto
riguardo ai terzi, quantunque non ammetta equipollente
di sorta, soggiace ad eccezione nel caso di frode. Certo,

egli dice, la sola mala fede di colui che acquista l'immobile gravato, e altra ipoteca sopra di esso, sapendo che fu
concessa ad altri una garanzia ipotecaria, non basta a fare
eccezione alla regola. I registri ipotecari sono le sole fonti

a cui i terzi debbono attingere le notizie, e la conoscenza
personale, che essi abbiano delle ipoteche concesse, non
può sostituirsi alla notizia legale risultante dai registri
ipotecari senza distruggere il principio della pubblicità,
che è una delle basi essenziali del sistema ipotecario.
« Non basta nemmeno che, come l'acquirente o il credi-

tore, sia in mala fede l'alienante e il debitore. Ma è neces-

sario che queste due parti si accordino fra loro all’effetto
di pregiudicare le ragioni del creditore, che non ha ancora
iscritto l‘ipoteca; quasi alla stessa maniera con cui deve
essere formato un atto per essere sottoposto all'azione
revocatoria. Così, se tu mi concedi una ipoteca, dichiaran-

domi le iscrizioni gravitanti sull'immobile ipotecato nel
giorno in cui stipulammo la convenzione ipotecaria, potrò
impugnare di nullità l’iscrizione presa da un terzo prima
che io la mia, ove consti che la precedenza di lui sia stata
l'effetto di un maneggio fraudolento tra esse e te » (5).
Altri spinge più oltre gli effetti di quella conoscenza

essere invocata in una materia in cui il formalismo assortati, ed il loro esame si vuole appunto per evitare conte

in favore loro (7).
231. L'iscrizione dell‘ipoteca è una formalità imprescindibile, e deve essere fatta in tempo, cioè prima che
l’immobile ipotecato esca dal patrimonio dell'ipotecaute, e
già sappiamo che la vendita di quello, se seguita dalla trascrizione, rende impossibile la successiva iscrizione, che

verrebbe a gravare su cosa altrui.
Nel solo caso in cui il fondo passi agli eredi e successori
a titolo universale dell'ipotecaute, può il creditore utilmente iscrivere l'ipoteca, perchè quelli continuano la
personalità del defunto; sicchè questo caso non può cousin

derarsi come eccezione alla regola che la iscrizione può
essere fatta dal momento in cui nasce il diritto d‘ipoteca e

ﬁne a quando e questo diritto si estingua o ne sia reso impossibile l'esercizio per essere il fondo passate legalmente
in proprietà di altri, e reso indisponibile. Così, nel caso
di fallimento dell'ipotecante e del debitore, abbiamo visto
nel titolo precedente quando e perchè la iscrizione non sia più
possibile. Di più, l'ipoteca legale speciale che, nel giudizio
di purgazione, l'acquirente deve fare iscrivere in favore della
massa dei creditori del venditore, esclude la possibilità di

nuove iscrizioni sull'immobile, che forma oggetto del giudizio di purgazione, e che a quel momento si deve ritenere
non più disponibile, a termini dell'art. 2012 codice civile.
Questo stesso articolo ci fa edotti che, nella espropriazione

forzata, quell'altra specie di ipoteca legale, iscritta dal
cancelliere del tribunale a favore della massa dei creditori
e del debitore, stabilisce un termine, oltre il quale non è
possibile di prendere nuove iscrizioni. Inﬁne, se l‘ipoteca

indiretta, e ritiene che, se lo scopo dell'iscrizione della

sia stabilita con un termine a quo, l'iscrizione non può

ipoteca consiste nel portarla a conoscenza dei terzi, essa è
necessaria per coloro che ignorano il diritto d'ipoteca già
esistente, ma non per quelli che già ne hanno acquistato

aver luogo prima delle spirare del termine stabilito.

(1) Borsari, op. cit., vol. rv. pag. 568.
(2) Melucci, op. cit., pag. 86, n. 1.

(3) Op. cit., vol. I, pag. 374, n. 174.
(4) Op. cit., vol. II, n. 255.

232. Qui nasce il dubbio se, morto l'ipotecante, che

abbia legato il fondo ipotecato, possa l'ipoteca essere
(5) Paciﬁci-Mazzoni, loc. cit., dove si citano alcune sentenze
di antica data.
(6) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 326, n. 199.
(7) Confr. Lomonaco, op. cit., vol. vn, pag. 300.
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iscritta centro il legatario, come abbiamo visto potersi
iscrivere contro il successore a titolo universale.
Vi è chi ritiene che l’iscrizione in parola sia possibile,

senza di che essa sarebbe radicalmente nulla. Scopo della

e ciò sia perchè il legatario deve sopportare le servitù e
tutti gli altri carichi inerenti al fondo, come vuole l'arti-

iscrizione e di porre i terzi in grado di fare delle ricerche,
che sarebbe impossibile di praticare in tutti gli ufﬁzi del

colo 878 del codice civile, sia perchè « il passaggio, che

regno, nel quale gli ufﬁzi stessi sono ripartiti, se non con
criteri razionali, quale sarebbe quello di farne corrispondere le circoscrizioni ad una circoscrizione amministrativa

l‘immobile ha fatto nel legatario alla morte del testatore,
lascia intatto il diritto del creditore, che può ancora iscri-

verla (l'ipoteca) e quindi agire ipotecariamente, ﬁnchè
l'immobile non abbia fatto transito in un terzo che trascrivo
il suo acquisto » (1).

illa, secondo noi, è preferibile l'opinione opposta, appoggiata alle seguenti ragioni. Il drritto_di conseguire la
cosa legata spetta al legatarro ﬁn dal grorno della morte

del testatore. Il legatario ha soltanto l'obbligo di donmodare all'erede il possesso della cosa legata, ma la proprietà
gli appartiene dal momento dell'apertura della successione. ll fondo ipotecato, quindi, entra nel patrimonio del
legatario senza l'iscrizione, ed egli, che non è obbligato
a trascrivere, perchè gli acquisti mortis cause sono esenti

dalla trascrizione, ne diventa proprietario allo stato in cui
lo trova, cioè senza l’onere della iscrizione ipotecaria. La
morte del testatore tiene luogo di trascrizione, e, come dopo

la trascrizione fatta dall'acquirente non e più possibile di
prendere sull'immobile acquistato una iscrizione avente
causa da'ipoteca anteriormente dovuta e concesso, così

dopo la nrorte del testatore non è più possibile di iscrivere
ipoteca a carico del legatarie (2).

233. La iscrizione deve essere presa nell'ufﬁzio delle

ipoteche del luogo in cui si trovano i beni gravati (5),

qualunque, in modo da non rendere frustranee le indagini
fatte con intelligenza e con diligenza. Basta consultare i
registri del solo ufﬁzio del luogo in cui si trovano i beni
gravati.
« Se l'iscrizione avviene in ufﬁzio diverso, essa è del

tutto inutile per i terzi, non essendo obbligati costoro a
consultare tutti gli ufﬁzi del regno. Ond'essa è nulla per
incompetenza assoluta. E ciò accade anche quando uno
stesso immobile sia posto nella circoscrizione di diversi
ufﬁzi. Bisogna eseguire la iscrizione, la trascrizione e la

annotazione nei diversi ufﬁzi, perchè abbiano valore su

tutto il medesimo; altrimenti avranno efﬁcacia su quella
parte che e posta nell’ulﬁzio dove si sono operate le iscri—
zioni, lc trascrizioni e le annotazioni » (6).
234. L'iscrizione può essere richiesta dal creditore cui
spetta od al quale fu concessa l'ipoteca legale, giudiziale
e convenzionale; e però può essere richiesta dall'alienante,
dai coeredi, dai soci, dai condividenti e dai rappresentanti
dello Stato, per l'ipoteca legale; può essere chiesta da chi
abbia ottenuto sentenza di condanna contro il proprio de-

E vero che, per l'art. 1033 del codice civile, il legatario

bitore, per la ipoteca giudiziale; e puòessere chiesta da

non ttenuto a pagare i debitori ereditari, salva ai creditori
l'azione ipotecaria sul fondo legato e salvo altresì il diritto

colui che ottenne ipoteca convenzionale a garanzia del
proprio credito.
Il diritto d'ipoteca si trasmette mortis causa, e si può
trasferire ad altri mediante cessione del credito ipotecarie.
Nel primo caso la richiesta è fatta dagli eredi del creditore,
e nel seco'ndo è fatta dal cessionario del credito ipotecario,
il quale può farla anche prima che la cessione sia perfetta
verso il debitore e verso i terzi, giacchè trattasi di atto me-

di separazione.
fila, quanto all‘azione ipotecaria, e verissimo che, non

potendo l'ipoteca avere alcun effetto senza l'iscrizione,
si deve intendere che l'articolo 1033 alluda ad ipoteca
già regolarmente iscritta centro il defunto e prima della
morte di lui. D'altronde, « se si ammettesse che i creditori ereditari, i quali non abbiano iscritta la loro ipoteca durante la vita del debitore, potessero iscriverla in
qualunque tempo in danno del legatario, la condizione
giuridica del fondo resterebbe incerta ﬁnchè non fosse prcscritta l‘ipoteca, non essendosi concesse al legatario alcnrr
arezzo come arrestarne il corso » (3). E quanto poi al diritto di separazione, è noto che esso compete ad ogni cre-

rlitore, sia pure chirografario, e che esso, quando sia
iscritte nei tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, farà acquistare al creditore il diritto di preferenza
sopra lo stesso legatario per un ordine di idee e per delle
considerazioni speciali alle istituto della separazione, le
quali nulla hanno di comune con l'istituto della ipoteca.
Resta a vedere se l'art. 1996 del codice civile osti a
questa nostra opinione; ma di ciò diremo più opportuna—
mente fra breve (4).

(1) Borsari, op. cit., Gel. lv, pag. 569. Conformi Pochintesta,

op. cit., vol. II, n. 254, e Pacifici-Mazzoni, op. cit., vel. 1,
pag. 373, n. 173.
(2) Ricci,op. cit., vol. x, pag. 327, n. 200; Melucci, op. cit.,
pag. 86, n. 2.

(3) Mirabelli, op. cit., pag. 85, n. 13.

(4) Vedi in seguito il n. 238.
(5) Cod. civ., art. 1981.

(6) Mirabelli, op. cit., pag. 71, n. 1. Il conservatore del luogo

ramente conservative (7), che nessuno può avere interesse

d'impedire e che lo stesso cedente potrebbe richiedere.
L’iscrizione può essere richiesta dai rappresentanti degli
enti morali a favore dei loro rappresentanti; che anzi, essi,

obbligati a vegliare alla buona conservazione del patrimonio di questi ultimi, sono obbligati a fare quella richiesta, se non vogliono incorrere nella responsabilità derivante dai possibili danni. « Nulla monta che tale obbligo
non sia loro imposto da veruna disposizione speciale;
giacchè è incluso nell'obbligo generale di usare la diligenza
del buon padre di famiglia nell'amministrazione del patrimonio degli enti morali che rappresentano » (8).
L'iscrizione può essere domandata anche dal mandatario
o dal negofiorum gestor del creditore. Il nrandalo può essere generale e speciale, e può anch’essere tacito, sempre
per la ragione che trattasi di atto conservativo che può

si può legalmente rifiutare a procedere ad una iscrizione richiesta
sopra immobili siti fuori della circoscrizione del suo ufﬁcio: Ricci,
op. cit., vol. x, p. 329, n. 202 in ﬁne. Vedi anche la voce Con—
servatore delle ipoteche, dove si trovano molle norme relative alla

pubblicità delle ipoteche, norme che perciò in questa sede o si
omettono o si accennano appena per connessità di materia o per
necessità di illustrare i nostri argomenti.
(7) Pochintesta, op. cit., vol. II, n.269.
(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. I, pag. 381, n. 176
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essere compiuto anche dal semplice gestore di negozio (1).
Questi, nell’iscrivere ipoteca, fa alle di buona amministra-

235. Come abbiamo detto al principio di questo capo

l'ipoteca non avrebbe utilità alcuna senza l’iscrizione. Ora,

zione, ragione per la quale egli non potrebbe essere obbli-

nelle ipoteche legali, che la legge ha istituito in favore di

gato a rimborsare ed a sostenere le spese, ed a pagare i
danni, se le parti interessate convenissero di rinunziare alla

determinate persone, a nulla varrebbe il beneﬁzio se la
iscrizione non fosse presa. E poiché per lo più trattasi di

ipoteca e di procedere perciò alla cancellazione della presa

persone che non sempre sono in istato di comprendere la

iscrizione: « La volontà, dichiarata in seguito dal creditore

necessità della iscrizione o di domandarla, si è dovuto fare

di rinunziare all'ipoteca, non può far si che un atto di

obbligo di procurarla a certe altre determinate persone,
Vediamo chi esse sieno, e quali le conseguenze dell‘ine—
dempimeuto di quest’obbligo divenuto necessario sotto

buona amministrazione compiuto dal gestore diventi cattivo,
perchè, al momento in cui l'ipoteca si è iscritta, atto di
rinuncia alla medesima non esisteva, e quindi l'iscrizione
era atto di conservazione, che ogni buon padre di famiglia
avrebbe compiuto » (2).

l'impero di un codice, che, come il nostro, agli antichi pri-

vilegi ha sostituito alcune ipoteche legali ed ha sancito la
necessità dell'iscrizione per qualsiasi ipoteca.

L'iscrizione dell’ipoteca legale spettante alla moglie, ai
minori ed agli interdetti, può essere domandata anche dal
procuratore del re (3), e quella spettante ai minori ed agli
interdetti può essere richiesta perﬁno dai loro parenti (4).
L’iscrizione può anche essere richiesta dall'usufruttuario
di un credito ipotecario, di cui non sia stata ancora iscritta
l'ipoteca, rientrando ciò fra gli obblighi che la legge gli
impone circa la buona amministrazione dei beni su cui
cade l'usufrutto (5). È naturale, poi, che l'iscrizione presa

del numero del catasto o delle mappe censuarie, e dei loro

dall'usufruttuario gioverà, cessato l'usufrutto, anche al

conﬁni (9). Se il marito ed il notaio non adempionoa

vero titolare del credito. Se il credito garantito da ipoteca
appartiene a più creditori solidali, ognuno di essi, rap-

questi obblighi nel termine di venti giorni dalla data del—
l'atto, sono tenuti al risarcimento dei danni ed incorrono

presentando tutti gli altri negli atti di comune vantaggio,
può chiedere l'iscrizione, che giova a tutti. Se il credito

è divisibile, può chiederla anche per gli altri, ma solo
come gestore di negozio, mentre, se la chiede per la sua
parte soltanto, l'iscrizione non giova agli altri.

L'iscrizione dell'ipoteca legale spettante alla moglie può
essere richiesta da chi ha costituito la dote (6).
L'iscrizione può essere richiesta dai creditori del creditore ipotecario, trattandosi di un diritto patrimoniale compreso nell'ampia dizione dell'art. 1234 del codice civile.
inﬁne, l’iscrizione può persino essere richiesta dai creditori che non abbiano il libero esercizio dei loro diritti civili.
La donna maritata, il minore emancipato, il minore soggetto alla patria potestà ed alla tutela e l'interdetto possono,
per espressa disposizione di legge _(7), chiederla senza
alcuna autorizzazione ed assistenza. E vero che la legge si
riferisce alle ipoteche legali, ma il motivo che giustiﬁca
quelle disposizioni e di tale natura che ben si può estendere alle ipoteche convenzionali una misura introdotta per

Innanzi tutto il marito ed il notaio, che riceve l'atto di

costituzione della dote, devono aver cura di iscrivere l'ip…
teca legale spettante alla moglie, e devono ciò fare nel

termine di venti giorni dalla data dell'atto. Di più, se la
ipoteca non è stata ristretta a determinati beni, essa e dovata su tutti i beni, e perciò il notaio deve far dichiarare

dal marito la situazione dei beni da lui posseduti, con la
indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano,

in una multa estensibilea lire mille (10). Se il no‘taio provi
che dalla sua omissione non è derivato alcun danno, certo
non incorre in alcuna responsabilità per questo titolo(f1),
ma non può sottrarsi alla multa, che la legge cammina
per il solo fatto dell‘inadempimento (12). All'una e all'altra
conseguenza è il notaio tenuto di sottostare, se, pur avendo

provveduto in tempo all'iscrizione, questa sia irregolare
per la mancata speciﬁcazione degli immobili. « La legge
ha voluto cautelare la dote con la iscrizione, e tale scopo
sarebbe non conseguito sia con una iscrizione regolare. ma
tardiva, sia con una iscrizione nel termine, ma inefﬁcace

perchè irregolare. E la regolarità dell'iscrizione in quanto
alla speciﬁcazione degli immobili si è voluta tanto, che si
e dato il diritto al notaio di pretendere l'enunciazione dei
beni, e di non prestarsi altrimenti alla stipulazione, quale
diritto costituisce insieme un dovere assoluto senza limita-

zione di sorta, perchè, se bene con rigore la legge ha votato
afﬁdare al notaio la custodia della dote prescrivendogli i
mezzi all'uopo, l'inadempimento necessariamente ha dovuto

facilitare, agevolare, rendere meno difﬁcile la condizione

importare la sanzione della responsabilità per i datati-

di quein incapaci (8).

interessi che ne possono derivare » (13).

(1) « Il conservatore deve riguardare come persona legittima

a chiedere l’iscrizione chiunque presenti a lui il titolo e le due
note, e scrivere sul registro il nome che assume l'esibitore seb—
bene nel conosca; questi si reputa mandatario dell‘interessato, o

suo gestore di negozio. Il riﬁuto. il ritardo di un‘iscrizione può
produrre un danno irreparabile, ed essendo l‘iscrizione un atto di
mera conservazione, non si è creduto d‘imporrc all’esibitore l'ob—
bligo di presentare al conservatore un mandato scritto, che avrebbe
dovuto essere formato con atto autentico e con privata scrittura
autenticata, e riconosciuta in giudizio »: Mirabelli, opera citata,

pag. 74, n. 5.
'
' (2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 331, n. 203. Perciò è stato
anche ritenuto che lo stesso conservatore possa di moto proprio,

senza cioè esservi obbligato dalla legge, e senza averne assunto
speciale incarico, procedere ad una iscrizione ipotecaria, prendendo cosi la veste di gestore di negozio: Paciﬁci-Mazzoni, opera
citata, vol. ], pag. 387, n. 182 in ﬁne.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Cod. civ., art. 1981, in ﬁne.
Cod. civ., art. 1983, in ﬁne.
Melucci, op. cit., pag. 94.
Cod. civ., art. 1982, capov. ultimo.
Cod. civ., art. 1982 e 1983.

(8) Vedi App. Torino, 25 maggio 1896, Accamo e. Basiano
(Giur., Torino, 1896, 591). — V. anche Ricci, op. e ve]. citato,
pag. 330, e Pacifici-ll'lazzoni, vol. cit.,—pag. 380,11. 176.
(9) Cod. civ., art. 1982.
(10) Cod. civ., art. 1984.

(11) App. Torino, 1“ luglio 1874, Camandona e. Traversa
(Giur., Torino, 1874, 667).
(12) App. Napoli, 4 dicembre 1871 , Pubblico Ministero in causa
Gerbino (Legye, 1872, i, 216).'
(13) Cass. Napoli, 12 agosto 1884, Branca c. De Maro (Leny.

1885, I, 199).
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Quando poi si tratti di beni che provengano alla moglie
da successione o da donazione, col vincolo dotale, l’obbligo
della iscrizione è limitato al solo marito, e non lo si può

estendere, senza eserbitare dalle chiare espressioni della
legge. al notaio che abbia regalo l'atto di donazione, e
ricevuto il testamento pubblico o segreto.
Nè il marito, nè il notaio incorrono in responsabilità,
se. quantunque l’ipoteca sia stata regolarmente iscritta

nei venti giorni, sia stata nel frattempo iscritta altra ipoteca sui beni del marito, salvo che questi sia in istato di

dolo, per aver consentito un’ipoteca appunto in quel frat-
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237. Il conservatore delle ipoteche, come è stato detto
alla relativa voce, allorquando trascrive un atto di alie-

nazione. deve iscrivere d'ufﬁcio l'ipoteca legale spettante
all'alienante. Se manca di ciò fare, e responsabile dei
danni. lessa questo suo obbligo quando nel contratto di
alienazione sia dichiarato che l'acquirente ha già soddisfatto
a tutti i suoi obblighi, e quando l'alienante rinunzi espres—
samente all’ipoteca legale introdotta in suo favore e non
per motivi di ordine pubblico. o quando l'alienante dispensi
il conservatore dall’obbligo di prendere iscrizione, o ﬁnal—
mente quando al conservatore sia presentato un atto pub-

tempo e quando le circostanze di fatto non escludono la

blico, od una scrittdra privata autenticata da notaio od

sua intenzione di far perdere alla moglie lo sperato grado.

accertata giudizialmente, da cui risulti l'adempimento degli

L'obbligo al risarcimento dei danni non e solidale,
perchè la legge non accentra affatto a solidarietà fra il

obblighi assunti dal compratore nell'atto di alienazione (7).

marito ed il notaio, quantunque sieno tenuti congiuntamente ad iscrivere l'ipoteca. Ma la congiunzione non im-

plica solidarietà, quando la legge espressamente non la
richieda; e però dell'inadempimento dell'obbligo in parola
ciascuna di quelle persone risponde pro rete (1).
La multa, invece, è dovuta per intero da ognuna di esse,
e competente a pronunziarla e il magistrato civile, trat—
tandosi non già di un reato, ma dell'inadempimento di un
obbligo. che, quantunque afﬁdato alla vigilanza del procu-

Questa disposizione è da confrontarsi col 1° capoverso
dell'art. 1942 cod. civile, già da noi altre volte rammentato. Posto che nessuna trascrizione ed iscrizione di diritti
acquistati verso il nuovo proprietario possa avere efietto a
pregiudizio dell'ipoteca legale concessa all'alienante, e ritenuto ,che, nei rapporti fra i contraenti l'alienazione,
questa si perfeziona col consenso, si deduce che il prelievo
accordato all'alienante, mentre da una parte ha il carattere
di privilegio, alla durata del quale la legge non mette altro

ratore del re, incaricato di promuovere, se del caso, l’ap-

limite cheil momento della trascrizione, d’altra parte le
iscrizioni e le trascrizioni che fossero dovute agli aventi

plicazione della pena, pure si riferisce ad affari meramente

causa dal compratore prima di quel momento, non sono già

civili (2). E poiché trattasi di una pena civile che non può
oltrepassare la competenza del pretore, il procuratore del
re deve far istanza a quest'ultimo per ottenere la pronunzia
della condanna (3).

nulle, ma soltanto postergate.

'

236. il tutore. il protutore ed il cancelliere, che assiste

238. L’ipoteca s’iscrive contro colui che l’ha concessa,
e che, nelle ipoteche convenzionali può essere tanto il debitore quanto un terzo, mentre nelle ipoteche legali e nelle
giudiziali e sempre il debitore. E, poiché l'ipoteca della

alla deliberazione, con cui il consiglio di famiglia designa

cosa altrui e nulla, l'iscrizione si effettua contro il proprie-

ibeni del tutore sui quali si deve iscrivere ed ai quali si
deve estendere l'ipoteca legale spettante ai minori ed agli
interdetti, debbono iscriverla tra venti giorni dalla data di

tario dei beni colpiti dalla ipoteca; e però, quando si
vogliano consultare i registri ipotecari, si deve ricercare il
nome di una determinata persona per sapere se e di quante
ipoteche, e per l'ammontare di qual somma, i beni di sua
proprietà sono oberati (8).
.
La morte dell'ipotecante non può essere di ostacolo a

quella deliberazione (4). In mancanza, soggiacciono anche
essi all'obbligo di risarcire i danni ed incorrono in una
multa estensibile a lire mille; che anzi, il tutore ed il

protutore possono essere rimossi dalla tutela e dalla proîutela (5). Altre persone non sono dalla legge obbligate a
procedere all‘iscrizione di questa ipoteca legale.

che la iscrizione sia effettuata, se l'immobile ipotecato non

E applicabile a questo obbligo cumulativo, ma non soli-

sappiamo non essere obbligato a subire l‘iscrizione non
fatta prima della morte del suo dante causa. Ostacolo non
sorge neanche se trattisi di un'eredità giacente o accettata
col beneficio d'inventario, poiché se in questi casi, e lo
abbiamo visto nel titolo precedente, non e lecito di costituire nuove ipoteche, non può essere impedito di iscrivere

dale, de! tutore, del protutore e del cancelliere tutto ciò

che nel precedente numero abbiamo detto circa la irresponsabilità per effetto di ipoteche iscritte nei venti giorni,

che la legge assegna come termine utile per la iscrizione,
e circa la competenza per la condanna alla multa d’indole
civile. Qui crediamo utile di aggiungere che, se sotto l'impero delle leggi civili del Napoletano fosse stata concessa ed

iscritta un'ipoteca eventuale per l’amministrazione di una
tutela, rinnovata dopo un decennio ed anche dopo la pubblicazione del codice vigente, tale iscrizione sarebbe nulla
se non contenesse veruna determinazione di somma in
danaro (6).
(1) Così il Ricci, op. e voi. cit., pag. 333.
In senso contrario si veda il Bianchi, op. cit., voi. II, p. 105,
". 379, che ritiene applicabile al caso l'articolo 1156 del codice

cme.

sia passato in mani di un terzo acquirente che abbia trascritto il suo titolo di acquisto, o di un legatario, che già

quelle già costituite. La legge perciò permette che le iscrizioni sui beni di un defunto si facciano con la sola indicazione della persona di lui, come per qualsiasi altra iscrizione, e senza obbligo di far menzione degli eredi; ma ciò
non toglie al creditore il diritto di iscrivere anche contro

gli eredi, a patto però che i coeredi sieno tutti indicati, e
che di ognuno di essi si diano le volute indicazioni.

(6) App. Napoli, 5 aprile 1876, Romano e. Petroni (Legge,
1876, i. 522).
(7) Cod. civ., art. 1985.

12) Arg. art. 194 cod. civile.
l'3t Ricci, loco citato.
(1) Cod. viv., art. 1983.

(8) Questo è per il nostro sistema ipotecario; ma non si dimentichi che esiste in Europa un altro sistema, peril quale la ricerca si
fa contro l'immobile, che, per effetto di un ben ordinato catasto. ha
quasi una individualità sua propria, si da permettere che in qualunque

(5) Cod. civ., art. 1984 pr.

tempo se ne conoscano il proprietario e gli oneri che vi gravano.
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Ma questo diritto si converte in obbligo allorquando al

ipotecati, con l'indicazione della loro natura, del Com……
in cui si trovano, del numero del catasto e di tre confini.

tempo della iscrizione gli immobili ipotecati appariscano
da tre mesi nei registri censuari passati agli eredi o ad
altri aventi causa del debitore. In questo caso l'iscrizione

Questo per l'ipoteca convenzionale, intorno alla quale non
possono sorgere dubbi, data la necessità delle predette

dev'essere presa anche contro questi ultimi, e di ognuno

indicazioni da ﬁgurare nell’atto costitutivo.

di essi si deve indicare il nome, il cognome, il domicilio o

la residenza, la professione e la paternità (1).
Relativamente agli eredi non possono sorgere difﬁcoltà,

Nelle ipoteche legali, poi, la iscrizione colpisce l'immobile che forma oggetto della vendita o meglio dell'aliena—
zione, per l'ipoteca spettante all'alienante; gli immobili

essendo essi continuatarî della persona del defunto. Ma

formanti oggetto della divisione, per l'ipoteca legale dei

riguardo agli aventi causa, cioè a coloro cui sia stata tras—
ferita la piena proprietà dei beni ipotecati, o anche uno
smembramento di essa, bisogna avvertire che, se costoro
abbiano già trascritto il loro titolo di acquisto, l'iscrizione
non può più colpire ciò che formò oggetto dell'acquisto

condividenti; gli immobili designati dal consiglio di famiglia, per l’ipoteca spettante ai minori ed agli interdetti
a carico dei loro tutori; gli immobili indicati nel contratto
di matrimonio, o tutti quelli che possiede il marito, per

l'ipoteca legale della moglie; i beni posseduti dall'accusato

medesimo: l’art. 1942 del cod. civile, che abbiamo avuto

o dal condannato, per l'ipoteca legale spettante allo Stato;

più volte occasione di citare, non permette dubitare di ciò.

ed inﬁne tutti gli immobili appartenenti al debitore. se si
tratti di ipoteca giudiziale. A proposito di quest'ultima,
giova tener presente la disposizione dell'articolo 1986 del
cod. civile, secondo la quale si può prendere iscrizione sui

Se invece la trascrizione non abbia avuto luogo, i creditori

possono iscrivere le loro ipoteche perchè quegli acquirenti
sono loro legalmente sconosciuti (2).
Fra gli aventi causa dal defunto vi sono i legatari, e qui
risorge la questione trattata al n.232; questione che trova

ora l'opportunità di essere discussa dal solo punto di vista
non ancora esaminato.
Senza dubbio, l'art. 1996 permette che la iscrizione sia
presa contro i legatari. Ma contro quali? L'articolo-in

esame non è attribativo di diritti, ma, e per la sua posizione e per il suo contenuto, è rivolto al solo scopo di
disciplinare l'esercizio di un diritto. Non è quindi in esso
che si deve cercare la soluzione di una questione attinente
ad un principio fondamentale del diritto, quale e quello
che riguarda il modo di acquisto del legato. Ciò non si
deve ricercare che nel titolo delle successioni, ed abbiamo

già detto che il legatario, per l'art. 862 del codice civile,
consegue la cosa legata dal giorno della morte del testatore;
da quel giorno la trasmissione della proprietà è perfetta,
ed il legatario non può essere obbligato a sopportare un

beni del debitore a misura che gli pervengono, sicchè lo
stesso titolo, che è la sentenza di condanna, può servir di

base a più iscrizioni. Giova anche notare che, se prima
della sentenza di condanna il debitore abbia venduto un
immobile senza che l'acquirente abbia trascritto il suo titolo, l'iscrizione può essere presa eziandio su questo immobile, che, verso il terzo, creditore in virtù di sentenza,

si reputa essere ancora in bonis del suo debitore appunto
per la mancanza di trascrizione.
240. Per ottenere la materiale iscrizione dell'ipoteca
bisogna presentare al conservatore, e nell’ufﬁzio delle ipoteche, il titolo costitutivo dell'ipoteca e due note (4).

Parliamo separatamente di quello e di queste.
Il titolo consiste: nell'atto che accorda l'ipoteca, se essa
e convenzionale; nel rogito dotale, se l'ipoteca è legale a
favore della moglie; nella deliberazione del consiglio di
famiglia, se trattasi di ipoteca legale a favore del minore o

onere sconosciuto ed al quale la legge vuole sia data la
massima e la più pronta pubblicità, a pena di decadenza.

dell'interdetto; nell'atto di alienazione, se trattasi d'ipoteca

Ne poi è da credersi che, cosi decidendo, la frase « eredi
ed altri aventi causa del debitore » non avrebbe mai at-

tratti dell'altra ipoteca legale per i rifacimenti ed i conguagli che si debbano da uno ad un altro condividente;

tuazione, percbè è facile supporre il caso in cui il legato
sia stato fatto con l'onere di pagare quel determinato debito o di sostenere il peso dell'ipoteca, ed è perciò giusto

tura o nella prova scritta dell'arresto in flagranza, se si

ritenere che il legislatore, nell'accennato art. 1996, abbia
« voluto alludere al caso in cui fu espressa volontà del

disponentc che il legatario abbia conseguito si la proprietà del fondo, ma abbia contemporaneamente dovuto
assumere il debito garantito con l'ipoteca che al mo-

mento dell'apertura della successione non era peranche
stata iscritta » (3).

'

legale a favore dell’alienante; nell'atto di divisione, se si

nella sentenza di condanna penale o nel mandato di cattratti della ipoteca legale a favore dello Stato; e ﬁnalmente

nella sentenza di condanna civile, se si tratta di ipoteca
giudiziale.
Il titolo, base della iscrizione, deve essere capace di
generare ipoteca cosi per la sostanza, come per la forma.
Il conservatore, quantunque non possa essere giudice

della validità intrinseca del titolo, pure può riﬁutarsi di
ricevere quelli che non siano rappresentati da un atto pub-

239. Per sapere su quali beni si può prendere l'iscrizione, basta guardare il titolo costitutivo dell'ipoteca, che
sappiamo dover contenere la designazione speciﬁca dei beni

blico o da una scrittura privata, o che, in questo secondo
caso, non contengano l’autenticazione per mezzo di notaio

(1) Cod. civ., art. 1996.
(2) Questa duplice conseguenza induce il Melucci' (op. cit.,
pag. 101), ed il Ricci (op. e vol. cit., pag. 336), a ritenere che
gli aventi causa del defunto per atto tra vivi, non possono essere

sistema di pubblicità, l'art. 1996 non potrebbe mai applicarsi

propria, comprendendovi un'ipotesi giuridicamente non possibile,

contemplati nella disposizione dell’art. 1996. Veramente, se la
legge parla di eredi e di altri aventi causa del defunto, questa

nelle conseguenze si deve convenire cui citati scrittori che l‘ara-'
colo 1996 non può trovare applicazione agli atti tra vivi compiuti

espressione non può dirsi equivalente ad « eredi e legatari », ai

dal defunto.
(3) Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 90, n. 368 in ﬁne.

quali ultimi si ridurrebbero, secondo quella interpretazione, gli
aventi causa. Altra cosa è dire che, in realtà, e dato il nostro

della sottoscrizione di chi concede l'ipoteca, quando la sot-

agli aventi causa del defunto per atti tra vivi, per le ragioni detto
nel testo. Dunque, se il legislatore ha adoperato una frase rm-

(4) Cod. civ., art. 1987.
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toscrizione stessa non sia stata accertata giudizialmente.

ll conservatore può anche riﬁutarsi di ricevere un atto
costitutivo d'ipoteca seguito all'estero, se non sia stato
debitamente legalizzato (1).

essi, il legislatore abbia voluto imprimere alla esibizione
loro il carattere di forma essenziale. E perché il codice
italiano, a differenza del codice napoleonico e delle nostre
precedenti legislazioni, ha appunto introdotto disposizioni

Se il titolo costitutivo di ipoteca convenzionale abbia

particolari relativamente alla presentazione ed alla conser-

bisognodi ratiﬁca del terzo, esso non produce ipoteca se tale
ratiﬁca non sia intervenuta, e quindi agli occhi del con-

vazione nell'ufﬁcio ipotecario di taluni titoli, nasce la neces-

servatore quel titolo, senza la prova della ratiﬁca, è inesi-

sità di una speciale indagine riguardo a ciascuna categoria
di titoli.

stente, ed egli lo può riﬁutare. In ogni altro caso, e per

« E, nel caso, trattandosi di ipoteca derivante da sen-

quanto si riferisce alla sostanza, l'iscrizione si deve ope-

tenza proferita nel regno, e indubitato che la mancata
esibizione del titolo non inrporti la nullità della iscrizione.
Nel divieto scritto nell'art. 2069 ai conservatori di ricevere
i titoli se non sieno conformi alle prescrizioni della legge,
non è compreso il titolo della ipoteca giudizialeda sentenza
resa nel regno, non essendo in esso richiamati che gli ar-

rare, salvo ad annullarla od a confermarla se il giudice
competente decida per la invalidità o per la validità del
titolo.
illa frattanto, in una materia che di sua natura si fonda
sul tempo della iscrizione, il ritardo potrebbe nuocere al
creditore richiedente e giovare ad altri, e quindi non si
può ammettere che un dubbio sulla validità del titolo,
nella sua parte intrinseca e sostanziale, ritardi la iscrizione, fonte di importanti conseguenze.

Quando l'atto costitutivo d'ipoteca risulti da atto pubblico, che può essere un atto notarile, una sentenza del-

l'Autorità giudiziaria e simili, la sua presentazione è richiesta per accertare il conservatore della esistenza del
titolo, e non già nell'interesse dei terzi. « La presentazione
del titolo, osservò una Corte, non è che un mezzo per

conseguire l'iscrizione, ma non può costituirne la sostanza,
la quale consiste nella pubblicità regolarmente raggiunta.
Se la iscrizione si operi senza la presentazione del titolo,
ne potrà essere responsabile il conservatore, nel caso che il
titolo non esista in forma valida ed efﬁcace; ma se il con-

servatore si appaga di qualunque altro mezzo di forma,e se
crede perﬁno di prescinderne adatto, il debitore e i terzi
nulla possono opporre, perchè mancano d’interesse » (2).
La sentenza di condanna, anch’essa titolo costitutivo di
ipoteca, si deve esibire nell'interesse del conservatore, il
quale ben può farne a meno sotto la sua responsabilità.
« L'esibizione del titolo, intrinsecamente considerata, non
ha il carattere di forma sostanziale, perchè ufﬁcio essen-

ziale della iscrizione è di avvertire i terzi degli oneri, che
gravano i fondi dei loro debitori; e questo intento è raggiunto quando l'iscrizione contenga i dati prescritti per le
due note dall'art. 1987.

ticoli 1935, 1978, 1989, 1990, nessuno dei quali con—

templa l’iscrizione di codesta ipoteca, la quale è invece
contemplata dall'articolo 1991.
« Ela ragione dell'omesso richiamo di questo articolo
nel 2069 consiste in ciò, che le sentenze proferite, come
gli atti pubblici stipulati nel regno, appunto perché pubblici, sono titoli di cui prontamente ed agevolmente i terzi
possono veriﬁcare la esistenza ed il tenore, e che meno di
ogni altro possono lasciare il dubbio, che si osi di supporne dolosamente la esistenza. Questa stessa ragione
spiega come per l'iscrizione dell'ipoteca, nascente da sentenza pronunziata e da atto pubblico ricevuto nel regno,
l’art. 1991 ammetta, in luogo della presentazione del titolo, la esibizione del certiﬁcato, e rispetto si all'una che
all'altro non contenga commingrtorie o divieti di sorta, nè

sia subordinato ad altra qualsiasi disposizione, che possa
far dubitare che nella mente del legislatore trattisi di forma
essenziale » (3).

L'obbligo, che l'iscrivente ha verso il conservatore di
produrre una copia dell’atto pubblico da cui risulta il diritto di ipoteca, vien meno quando non sia stata ancora

pagata la tassa di registro a cui sia soggetto l'atto medesimo, purché si tratti di un atto pubblico ricevuto nel
regno, e di una sentenza pronunziata da un'Autorità giudiziaria del regno. Ma, in tal caso, sempre nell'interesse
del solo conservatore, le note debbono essere certiﬁcate dal
notaio che ha ricevuto l'atto, o dal cancelliere dell'Autorità

« E non solo manca l'espressa sanzione di nullità per

giudiziaria che ha pronunziata la sentenza, e l'iscrivente

la prescrizione di questa forma, ma circoscrivendo l'arti-

deve presentare una terza nota, la quale è dal conservatore
vidimata e trasmessa subito all’ufﬁciale incaricato della
riscossione della tassa di registro, come si pratica in casi
analoghi anche per le trascrizioni (4). In tal modo si con—

colo 1998 le nullità delle iscrizioni alle ipotesi in essa
contemplate, implicitamente resta escluso che un'altra se
ne possa desumere dalla omessa presentazione del titolo,
a meno che particolari disposizioni di legge, riﬂettenti ta—

temperano le diverse esigenze, e soprattutto si schiude al

luni atti speciali, implichino il concetto che, rispetto ad

creditore una facile via per non ritardare di troppo l'iscri—

(1) Cod. civ., art. 2969 in relazione agli articoli 1978, 1989
e 1990.

(2) Appello Parma, 3 agosto 1880, Maglia c. Grammatica
(Legge, 1890, l, 10 in nota). Vedi anche App. Venezia, 10 feb—
braio1889, Gobbi e. Della Valle ( Temi Veneta, 1889, 154).

(3) Cass. Firenze, 25 agosto 1889, Giovani e. Gobbi (Legge,
1890, I, 10). E dello stesso avviso anche il Laurent, op. cit.,
vol. xxxr, pag. 30, n. 32, dove si ribadisce il concetto che la
presentazione del titolo non è richiesta nell'interesse dei terzi,

ma nell’interesse del conservatore per impedire che egli iscriva,
sotto la sua responsabilità, una ipoteca insussistente. Consulta
anche Dalloz, He'p., voce citata, n. 1452; Troplong, opera citata,
vol. nr, n. 677; Bicci, op. cit., vol. x, pag. 339, n. 209, dove
Metto: « Esistendo l'atto pubblico, da cui l'ipoteca deriva, ‘la

iscrizione è valida, sebbene copia di esso non siasi esibita al
conservatore. Ciò per altro non esclude al conservatore il diritto di ricusarsi a prendere l'iscrizione, ove non gli sia esibita
copia dell'atto pubblico da cui l'ipoteca deriva ». Dice altrettanto
il Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. !, pag. 399, n. 189, dove si
aggiunge opportunamente che il titolo neppure come documento
deve rimanere nell‘ufﬁcio ipotecario, ma che, « se il titolo all‘ermato dal richiedente non esista al momento in cui l'iscrizione è

presa, questa deve tenersi come non eseguita... Invano sopravverrelrbe un titolo costitutivo dell’ipoteca, giacchè non può conva—

lidarsi cosa giuridicamente inesistente, nè riferirsi a ipoteca sopravvenuta un'iscrizione anteriore ».
(4) Codice civile, articolo 1991, in relazione all'articolo 1946,

capoverso.
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zione di un'ipoteca a cui già ha diritto (1). Le ipoteche,
derivanti da scritture private e da atti pubblici seguiti all’estero, non rientrano in questa disposizione eccezionale,

perchè le prime non presentano quel carattere di stabile
certezza e di permanenza assoluta che hanno gli atti pubblici, mentre i secondi, per espressa disposizione dell'articolo 1990 del cod. civile, debbono essere debitamente
legalizzati prima di essere presentati al conservatore.

La disposizione eccezionale testè rammentata vale anche
perle ipoteche dipendenti da sentenze pronunziate dagli
arbitri, che per la forma e per la efﬁcacia sono dal diritto
giudiziario civile positivo equiparate alle sentenze rese da
qualsiasi Autorità giudiziaria ordinaria. Ne d'altra parte
l'art. 1991 si presta ad una diversa interpretazione, inteso
come è a favorire la condizione dei creditori, facendo si
che essi iscrivano le loro ipoteche al più presto possibile e
prima del compimento di formalità ﬁnanziarie. Ma s‘intende che le note devono essere certiﬁcate dal cancelliere
della pretura del mandamento in cui dev'essere depositato
il lodo originale (2).
Finalmente. quanto agli atti seguiti in paese estero, fra
iquali si debbono comprendere anche quelli ricevuti dai
consoli, che hanno attribuzioni notarili, l'art. 1990 vuole

che sieno debitamente legalizzati, senza di che il conservatore può rifiutarsi di procedere alla iscrizione domandata,

essendo egli giudice di ciò che costituisce la forma esterna
degli atti presentati a lui come generatori dell’ipoteca di
cui si chiede la iscrizione (3).
241. L'atto costitutivo d'ipoteca può essere una scrittura
privata; ma, in questo caso, non si può ottenere l'iscrizione
se la sottoscrizione di chi ha consentito l'ipoteca non sia
autenticata da notaio o accertata giudizialmente. L'originale
della scrittura privata deve rimanere depositato nell'uﬁizio
delle ipoteche, insieme agli eventuali documenti che lo
completino, come, per es., la quitanza di un terzo a cui
fosse stato pagato per delegazione una parte del prezzo; e

ciò perchè, uscendo gli originali dall'uflizie ipotecario,
potrebbero andare dispersi, e quindi andrebbe perduto
l'unico mezzo di prova della costituzione ipotecaria.
Questo pericolo non esiste quando l'originale si trovi
(1) Oggi si stipula un contratto di matrimonio; prima di 2 giorni
non si può aver copia di questo contratto. In questo mentre un
creditore del marito prende iscrizione su tutti gli immobili di lui,
e la moglie non sarà per il momento garantita. Questo fu il ragionamento fatto dal Mancini avanti la Commissione coordinatrice per fare accettare la provvida disposizione contenuta nel-

l‘art. 1991.

depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio,
e però in tal caso basta la presentazione di una copia ;….
lentica dell'archivista o del notaio, da cui risulti che la
scrittura sia munita dell'aulcntica del notaio o che la sottoscrizione di chi ha acconsentito l'ipoteca sia stata accertata in giudizio (4). Dal che si desume con ragione che,
non dovendo rimanere nell'ufﬁcio suddetto la copia auten-

tica, come vi deve rimanere l'originale, il richiedente può
chiedere la restituzione della copia medesima, restando ai
terzi libero di fare le veriﬁcazioni che credessero di loro

interesse presso il pubblico archivio o presso il notaio che
abbia in deposito l'originale.
Gli atti privati seguiti all'estero debbono essere debitamente legalizzati, senza di che il conservatore si può riﬁntare di accettarli come giustiﬁcazione della iscrizione che
gli si richiede, e, ove se ne accontenti, l'iscrizione è nulla,

perchè il titolo costitutivo dell'ipoteca'manca di un elemento che interessa anche i terzi, quale è appunto l'elemento dell'autenticità.
Qui si presenta l'esame della questione se la mancanza

di autenticità nell'atto privato sia eccepihile dai terzi, o
se interessi esclusivamente il conservatore, o anche il de-

bitore. E stato una volta deciso che l'autenticazione sia
richiesta nell'interesse del debitore e non dei terzi, i quali
non potrebbero invocarne la mancanza per chiedere la
nullità dell'iscrizione (5); ma l'opinione opposta prevale
ed è preferibile, come ebbe a decidere la Cassazione di

Firenze, fondandosi sulle seguenti giuste considerazioni:
« Ognoraehè il legislatore nell'art. 1989 prescrive che,
quando l'ipoteca deriva da atto privato non se ne può atlenere l'iscrizione, se la sottoscrizione di chi l'ha acconsen—

tita non è autenticata da notaio od accertata giudizialmente,
per necessaria conseguenza ne scende che tale disposizione
costituisca una condizione assoluta ed essenziale, senza di

cui l'ipoteca scritta non ha alcuna efficacia: essendo fuori
di dubbio che ove la legge dispone non potersi fare una
cosa se non in una determinata forma, l'eseguirla in forma
diversa equivale a non portarla ad effetto.
« Non può trarsi argomento in contrario dall'art. 1918
del cod. civile, il quale, a differenza di altre legislazioni,
ed efﬁcacia ad un documento che, pur essendo destinato ad
inﬂuire sui diritti dei terzi, non sia rivestito di quella forma che
solo può attribuirgli fede.
(li) Cod. civ., art. 1989.
(5) Cass. Roma, 13 giugno 1887, Lanciani c.‘Brisse (Giurisprudenza Ifal., 1887,1, 1, 657). La stessa opinione è sostenuta
dalla Gass. di Torino, 22 dicembre 1900, Brugnetfi c. Cantù

(2) Il Ricci, op. loc. cit., ammette che anche per le sentenze

(Legge, 1901, I, 512), in cui si legge che « l'autenticazione delle

degli arbitri valga l'eccezione di cui nel testo. Nega ciò il Bianchi,

ﬁrme (dei testimoni, nella specie) non è condizione per la validità
del vincolo alla proprietà, che dipende solo dalla volontà dei con-

op. cit., vol. n, pag. 130, in nota, dove egli si limita a dire che
non è attendibile la ragione di analogia. Noi diciamo che, nel

caso proposto, più che analogia, vi e identità, d'onde la necessità
di applicare la disposizione eccezionale.

traenti e dalla capacità di obbligarsi; e neanche elemento intrinseco della pubblicazione che sene faccia nei registri ipotecari,

(3) Il Lomonaco, opera citata, vol. vu, pag. 321, riferisce
una sentenza del 9 maggio 1876, Demetrocopalo c. Lagarde e

ma e una garanzia della proprietà e nello stesso tempo il modo
di obbligare il conservatore a dar seguito alla richiesta, che senza
la scrittura nella forma prescritta potrebbe essere respinta, come

Raynouard (Foro Ital., 1877, t, 370), con cui la Corte d'appello

potrebbe essere respinta senza la presentazione della doppia nota

di Modena ritenne che la mancanza di legalizzazione dell' atto

e degli altri documenti necessari. La cosa interessa i proprietari
degli immobili e l‘ufﬁcio delle ipoteche; e la mancanza della

pubblico fatto in paese estero, anteriore all'iscrizione dell'ipoteca,
non' produce la nullità dell'iscrizione stessa, e che, in ogni modo,
tale nullità sarebbe sanata con la legalizzazione posteriore. Questa
decisione non è accettabile: l'obbligo imposto dalla legge è assoluto ed incondizionato; la mancanza di legalizzazione di questi
atti equivarrebbe alla mancanza di autenticità della copia di un

atto pubblico, e non si comprende come mai si possa dar valore

autenticazione non riguarda in alcun modo i terzi, i quali non
possono trarne perciò alcun partito. La pubblicazione delle ipo-

teche esiste come fatto, e quando è conforme ai titoli concretati
in valida forma, non cessa di sussistere se si riscontri manchevole
la procedura seguita ».
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stabilisce che la scrittura privata basta per sè stessa a
costituire l'ipoteca convenzionale. La disputa non riguarda

iscrizione di un'ipoteca sopra un immobile, egli dice,

la costituzione dell‘ipoteca, sibbene la iscrizione della

se non impossibile, di farne l’alienazione o sottoporlo ad
ipoteche. Essa si prende sulla richiesta verbale del creditore, che può non essere la persona che si presenta.
Quando la scrittura privata non è autenticata nè giudizial-

medesima; e se rispetto alla prima che intercede fra debitore e creditore si adottò la regola generale, sancita
dallo stesso codice all'art. 1313, che la prova per iscritto
risulta anche da atto privato senza bisogno di altra formalità, e si reputo conforme a ragione il non esigere, per la
costituzione contrattuale dell'ipoteca, maggiore solennità
di quella che l'art. 1314, n. 1, richiede perle traslazioni

di proprietà d'immobili e di altri beni o diritti capaci di
ipoteca, una maggiore garanzia d’aulenticità dell’atto si
credette opportuna quando trattasi di rendere operativa
contro i terzi l'ipoteca mediante l'iscrizione; a quest'cf-

fetto si volle la ricognizione notarile dell’atto privato,

seguendo quanto erasi disposto nell'art. 1935 del medesimo
codice per la trascrizione dei contratti risultanti da scrit—
tura privata, i quali, sebbene siano validi e perfetti tra le

produce un danno grave al debitore, rendendogli difﬁcile,

mente riconosciuta, può la ﬁrma essere apocrifo. Sicchè il
debitore può avere vincolata la proprietà senza che lo sappia

e senza responsabilità di colui a favore del quale appare
foggiata, se non si dimostri la scienza che costui ne abbia
avuto .....

« ] terzi debbono essere certi dell'autenticità delle scritture, mediante le quali si vincola la proprietà altrui,
tanto più che questi terzi possono essere non solo coloro

che hanno un'ipoteca convenzionale, ma anche un'ipoteca
giudiziale, per ottenere la quale non occorre il concorso
del debitore nè si è volenterosi sempre a diventar credi-

« [testando cosi confermato che, secondo il generale
sistema consacrato dal nostro codice civile, l'autenticazione

tori di lui. Gli stessi creditori chirografari hanno interesse
a che il diritto di preferenza, che debbono patire, sia
dimostrato da prove certe, non dipendenti da istruzioni la
cui riuscita e pericolosa..…
« Riteniamo adunque che l'iscrizione presa in virtù di
scrittura privata non autenticata nè legalmente riconosciuta, o di un alto seguito all'estero non legalizzato, sia
nulla, e che possa domandarsene la cancellazione dal debi-

notarile delle scritture private e un requisito essenziale per

tore e dai terzi » (2).

renderle operative contro i terzi, poco importa che espres-

242. Il titolo costitutivo dell'ipoteca, del quale ci siamo
ﬁnora occupati, e il vero fondamento della iscrizione, per
agevolare la quale la legge vuole che, insieme a quel
titolo, si presentino all’ufﬁcio delle ipoteche due note, 0
modelli, in cui si enunciano gli elementi principali atti a
somministrare al conservatore il mezzo di facilitare le sue
operazioni. Una di queste note può essere stesa in calce
allo stesso titolo.
Sillatte note, essenziali per il conservatore, non lo sono
peri terzi, i quali perciò non potrebbero chiedere la nullità della presa iscrizione fondandosi sull'assoluta mancanza
delle note, mentre il conservatore può riﬁutare la iscrizione

parti senz’altra formalità, non possono tuttavia essere trascritti, se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state

autenticate da notaio od accertate giudizialmente, appunto
perché trattasi di estendere ai terzi gli effetti dell'atto
privato.

samente non si sanzionasse la nullità nè delle trascrizioni,

nè delle iscrizioni prese in forza di scritture mancanti di
tale formalità; dacché niuno ignora che l'omissione delle
forme essenziali induce di diritto la nullità degli atti,
senza che occorra una speciale sanzione di legge, in

forza dei noti aforismi di diritto: Legislatori, quod ﬁeri
non cult, prohibuisse caf/ici! ; quidquid contra legem [il
nullum est.

« Erroneo (! il concetto di non scorgere nel riferito
art. 1989 se non una disposizione regolamentare per i
conservatori delle ipoteche, i quali possono bensi riﬁutarsi
d'iscriverc l'ipoteca convenzionale quando risulti da scritto
privato mancante di autenticazione, ma se loro piaccia di
iscriverla non sia permesso disconoscerne la validità. Oltre

se le note medesime mancano ed anche se non sono in
carattere intelligibile. Esse, infatti, « da una parte servono
a mettere il conservatore in grado di eseguire la iscrizione,

che non sarebbe facile persuadersi che si volessero abban-

senza costringerlo ad una minuta consultazione del titolo,

donare all'arbitrio dei conservatori interessi si rilevanti, il

per ricavarne egli stesso gli elementi della iscrizione; e
dall'altra parte servono a controllare l'esattezza della corrispondenza della iscrizione con le enunciazioni contenute
nelle note, in base alle quali e stata operata, per stabilire
cosi la debita responsabilità del conservatore. Tanto vero,
che di queste due note, una, dopo eseguita la iscrizione,

legislatore tronca in radice ogni possibile controversia disponendo solennemente nell'art. 2069, capov., del codice

civile che i conservatori possono ricusare di ricevere le
note ed i titoli se non sono in carattere intelligibile, e
non possono riceverli quando non hanno i requisiti voluti
dagli art. 1935, 1978, 1989 e 1990. Lungi pertanto di

lasciare in balia dei conservatori l'iscrivere, o non, le ipoteche consentite con titoli privati non autenticati a forma

dell'art. 1989, il legislatore perﬁno gli vieta di riceverli »(1).
Che se ancora dubbi esistessero sulla legalità della opi-

va restituita al richiedente, contenente in calce il certifi-

cato del conservatore della operata iscrizione, con la data
e il numero d'ordine della medesima, e l'altra è ritenuta
dal conservatore (3). Giova insistere su questo carattere
e scopo delle note, di modulo, cioè, e di controllo nei

nione da noi preferita, crediamo basterebbero ad eliminarli
le seguenti considerazioni di un noto magistrato: « La

rapporti fra il richiedente e il conservatore; perocchè
rispetto ai terzi e la sola iscrizione eseguita sui registri

(1) Cass. Firenze, 5 marzo l883, Moschini c. Berti (Legge,
I883, [, 616; Giur. It., 1883, l, 1, 259). Perciò fu deciso che
la nullità dell‘autenticazione rende nulla la iscrizione anche in
rapporto ai terzi; Cassaz. Napoli, 14 aprile 1885, Ricca—Amato
l'… {innato—Ricca (Giur. Ital., 1885, i, 1, 384). Accoglie la stessa
Upttnone anche il Bianchi, op. cit., vol. 1, il. 2.29, pag. 391,
dove si sostiene che anche i terzi hanno diritto di contrastare la

efﬁcacia di quelle iscrizioni che pregiudicano il loro interesse e
che non sieno state prese con le garenzie di forma esteriore
imposte dalla legge.
(2) Mirabelli, op. cit., pag. 78 e 79.

Si consulti nello stesso senso anche il Lomonaco, op. citata,
vol. vn, pag. 318.
(3) Cod. civ., art. 1988.
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quella che ha importanza ed efﬁcacia. lrregolari perciò o
nulle le note, l'iscrizione potrà nondimeno essere valida,

di prova per iscritto, costituisce un atto, nè esistono atti
senza sottoscrizione; ma lo stesso Laurent (4), che fa

se il conservatore ha corretto sui registri le inesatte o

manchevoli enunciazioni di quelle, della cui nullità i terzi

questa osservazione, soggiunge subito che essa non può
prevalere al silenzio della legge. Noi quindi non riteniamo

non hanno nè diritto nè interesse a prevalersi. E, viceversa,

accettabile l'opinione del Bianchi (5) che, se non vi {:

irregolare e nulla l'iscrizione, tale resterà malgrado la

nullità, possa per lo meno il conservatore riﬁutarsi di rice-

esattezza e regolarità delle note, onde il creditore iscritto

vere le note, quando lo stesso art. 2069 prescrive che

non può con queste riparare al danno che gli venga dal—

quegli non possa in verun caso, e nemmeno sotto pretesto
di irregolarità nelle note, ricusare o ritardare di ricevere
la consegna dei titoli presentati e di fare le iscrizioni di

l'altra, salvo il suo risarcimento contro il conservatore (1).

E perciò il conservatore benissimo può prendere l’iscrizione senza l'esibizione delle note da parte del richiedente,
ricavandone egli stesso gli elementi dalla ispezione dei
titoli, o riproducendo sui registri le analoghe dichiarazioni
verbali del richiedente, sotto la sua personale responsabilità, la presentazione delle note essendo un suo diritto, cui
può rinunciare, per lo sgravio della sua responsabilità » (2).
Perciò è stato egregiamente scritto che « chi opera la

cui sia stato richiesto. Mollo meno poi si può esigere che
la ﬁrma del richiedente sia in forma autentica (6).
Accettiamo invece l'opinione dello stesso autore per
quanto riguarda le note collettive, nel senso che se più
creditori iscrivono in forza di uno stesso titolo ipoteca

contro, lo stesso debitore, e sopra gli stessi beni, possa

compilarsi in doppio originale una nota collettiva, e possa

iscrizione non è il conservatore, e il richiedente; il con-

per conseguenza prendersi una iscrizione egualmente col-

servatore non fa che riportare nel registro delle formalità
ipotecarie il contenuto di una delle due note, restituendo
l'altra al richiedente col certiﬁcato della fatta operazione:
la parte ha nella nota che le viene restituita la prova che
l'operazione è stata eseguita; il conservatore ha nella nota

lettiva sul registro delle formalità. « Il legislatore dispone

che ritiene il modo di dimostrare di averla eseguita in

conformità della richiesta che gli è stata presentata; se la
iscrizione risulta poi errata o difettosa, se sono omessi dei
beni che dovevano essere compresi, 0 sono compresi dei
beni che dovevano essere esclusi, è facile determinare,

confrontando la nota con la iscrizione, se la colpa è del
conservatore o della parte richiedente. Il conservatore che
ha trascritto fedelmente nel registro particolare quella delle
due note che ha poi ritenuto, è esonerato da qualsiasi re—
sponsabilità per gli errori o per le omissioni che possono
riscontrarvisi, sia pure esatta la nota restituita, sia pure
esatto il titolo costitutivo, presentato in copia o depositato
in originale, perchè il conservatore non è tenuto a collazionare i documenti che gli vengono presentati per eseguire
l'iscrizione, ma e tenuto soltanto a trascrivere fedelmente

nel regisitro una delle due note, che è nel diritto di presu—
mere identica all'altra e conforme al titolo, dal momento
che la presentazione del titolo e la compilazione e presen-

tazione delle note sono poste dalla legge a carico della
parte richiedente » (3).
In nessun luogo la legge prescrive che la nota destinata
a rimanere presso il conservatore sia sottoscritta da chi

che una delle due note può essere stesa in calce allo
stesso titolo; ma se da uno stesso titolo risulta la costitu-

zione della ipoteca a favore di più creditori, o ancora la
costituzione, a favore di più creditori, di ipoteche diverse

per parte dello stesso debitoreesopra gli stessi beni, come
si potrebbero stendere in calce al titolo tante note quanti
sono i creditori? » (7).
243. Le note debbono contenere, in primo luogo, l'indicazione del nome, del cognome, del domicilio o della
residenza del creditore e del debitore, della loro profes-

sione, se ne hanno, e della loro paternità. ln tal modo il
conservatore riesce a prima vista a conoscere le generalità

delle parti, per poterne fare la regolare annotazione nei
suoi registri.
Quanto alle generalità del creditore, esse possono inte—
ressare non soltanto perchè, con la scorta del domicilio

elettivo, di cui parleremo nel numero seguente, gli si
possano intimare gli atti occorrenti nei giudizi di spropriazione e di purgazione, ma eziandio perchè si possano contro
di lui iniziare eventualmente le azioni di riduzione o di

cancellazione di ipoteca o quella di surrogazione legale in
base all'art. 1253, n. 1, del cod. civile. Se poi al momento
in cui si richiede l'iscrizione il creditore sia morto, ciò

non impedisce che, in analogia di quanto per la morte del
debitore prescrivono gli art. 1996 e 2006 del cod. civile,

nota è destinata a servire di prova, ed essendo un mezzo

l' iscrizione sia presa a favore del defunto o dei suoi
eredi. « Se più sono i coeredi ed a nome di un solo, o di
più, ma non di tutti, si pretende la iscrizione non per le
quote spettanti a ciascuno degli iscriventi, ma per l'intero,

(1) Cod. civ., art. 2067 e 2068.
(2) Melucci, op. cit., pag. 104, n. 3. Questo punto non e

pregiudicano alla regolarità dell'iscrizione. L'iscrizione è una formalità a sè; e deve perciò avere, ma basta che abbia in sè stessa

gliela presenta, e certamente non si possono dall'inter-

prete creare delle nullità. Tuttavia vi è chi dice che quella

controverso. Anche il Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 402,

le condizioni della sua efﬁcacia ». —— Vedi anche Bicci, op. citata,

n. 190, dice: « La presentazione delle note e obbligatoria per
colui che richiede l'iscrizione ipotecaria, in quanto che senza di
esse il conservatore può riﬁutarsi di prendere l'iscrizione. Ma
non è condizione richiesta perla validità dell'iscrizione medesima;
poichè la legge per tale non la richiede, nè in sua mancanza
commina la nullità dell'iscrizione. Questa dunque, ove sia presa
dal conservatore su semplici dichiarazioni orali del richiedente,
sarà efﬁcace non solo contro il debitore, ma anche riguardo ai

vol. x, pag. 342, n. 209, in ﬁne.
(3) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 142, n. 406.
(4) Op. cit., vol. xxxr, pag. 31, n. 35.
(5) Op. cit., voi. Il, pag. 146, n. 409.
.
(6) Cassazione Firenze, 11 febbraio 1889, Moratti e. Basset
(Legge, 1889,!, 762).
.

terzi, come se fosse stata eseguita su note presentate. Le note

servono di mezzo per prendere l'iscrizione, ma non fanno parte di
questa, e conseguentemente non hanno ef]etto alcuno su di essa.

Regolari, non sanano l'irregolarità dell‘iscrizione. Irregolari, non

(7) Bianchi, op. e voi. cit., pag. 150, n. 410. A proposito di
concreditori è stato deciso che non vi è nullità se, trattandosi di
ipoteca accordata a più creditori, si tace delle quote loro dovute
e si indica soltanto il credito complessivo (Appello Venezta,
30 luglio 1886, Costantinic. Banca Nazionale: Giur. Italiana,

1886,1r, 678; Legge, 1886, lt, _816).
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gli altri coeredi che non ﬁgurano nella iscrizione possono

Come si vede, per quanto le generalità delle parti sieno

o pur no proﬁttarne? Se la dmsrone det crediti e gia avve-

un elemento essenziale delle note, pure non si può domandare la nullità della iscrizione se non quando vi sia assoluta
incertezza sopra la identità di una di esse, e siffatta incer-

nuta fra i coeredi, ciascun coerede, che non sia procuratore

dell'altro, non può prendere iscrizione se non per quella
parte del credito o per tutto il credito che gli .è stato at-_

tezza non può che essere dichiarata dal magistrato, che

tribuito. Ma, se la dmsrone non è avvenuta, ciascuno dei
coeredi ha diritto di usare tutt'i modi necessari a conservare l'integrità della cosa comune nell'interesse suo e

giudicherà secondo le circostanze di fatto, facendo uso di
una libertà di apprezzamento che non può non essergli
deferita in siflatta materia.

degli altri partecipanti. lmperocché per l'articolo 1204 se

244. l’rescrive in secondo luogo l'art. 1987 che le note
contengano il domicilio da eleggersi dal creditore nella
giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufﬁzio delle
ipoteche.
Siccome i giudizi di esecuzione immobiliare e di graduazione debbono riconcentrarsi presso un solo tribunale,

è vietato agli eredi del creditore di domandare il credito

intero, dovendo limitarsi a cltiedere le parti loro spettanti,

non pertanto l'articolo 994 impone che nella formazione
della massa e composizione delle quote si tenga ragione
dei crediti e dei diritti mobiliari. La spettanza deﬁnitiva è
dunque determinata dalla divisione che ne fanno i coeredi.

innanzi a cui e necessario che sieno citati a comparire i

Ognuno di essi prima della divisione ha interesse a conser-

diversi creditori iscritti, dei quali non è sempre facile di

vare l'integrità del credito nel vantaggio proprio ed in

conoscerci domicili reali, spesso svariatissimi e lontani,

quello degli altri, potendo ciò concorrere ad agevolare la

cosi era necessario di porre come regola la elezione di un

composizione delle quote ed a servir di garentia a chi deve

domicilio in un luogo prossimo. Il bando, nei giudizi di

averne una maggiore quota degli altri, che forse preceden-

spropriazione, e notificato ai creditori iscritti al domicilio
da essi eletto sino a tutto il giorno in cui fu annotata in
margine della trascrizione del precetto la sentenza che

temente han preso » (1).

La legge non parla nell'art. 1987, di cui ci occupiamo,
delle generalità del datore di ipoteca che non sia il debitore; ma l'art. 1998, al quale ci dovremo più volte riferire

perché esso si deve considerare come un completamento
necessario dell'art. 1987, parla anche d'incertezza sulla

persona del possessore del fondo gravato, e quindi non e
a dubitarsi che le note debbono contenere anche le gene—
ralità di costui, senza delle quali la pubblicità non sarebbe
completa come deve essere.
Se il creditore sia un ente morale, o se tale sia il debitore, ccrto le indicazioni variano, essendo sufﬁciente che
sia espressa la denominazione con cui quell'ente si con—

traddistingue. Un Comune è contraddistinto col nome
proprio, una società con la ditta assunta. una istituzione
pubblica di beneﬁcenza coll'espressione adottata nelle ta-

vole di fondazione o nel decreto di riconoscimento della
persona giuridica. Nei procedimenti di spropriazione e nei

autorizzava la vendita; ma, in difetto di elezuone di domicilio, la notiﬁcazione si fa nell’ufﬁin delle ipoteche in cui

ciascun creditore si trova iscritto (4). Al domicilio elettivo
in parola si fanno anche le notiﬁcazioni ad istanza dell'acquirente che voglia procedere al giudizio di purgazione (5). Ecco l'importanza della disposizione di cui ci
occupiamo, completata dall'art. 1995, secondo il quale il
creditore, o il suo mandatario, o crede, e avente causa,

può variare il domicilio eletto nella iscrizione, sostituendovene un altro nella stessa giurisdizione. Tale cangiamento
deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce
della iscrizione, e deve risultare da atto ricevuto 0 auten—
ticato da notaio, atto destinato a rimanere depositato nel—

l’ufﬁzio del conservatore.
« Se non si è fatta la regolare variazione del domicilio,
giusta l'art. 1995 del cod. civ., la notiﬁcazione del bando

procedimenti relativi ai fallimenti, nei quali l’ipoteca si

venale :: bene eseguita ai creditori ipotecari nel domicilio

iscrive a favore della massa, non e necessaria l’indicazione

eletto nella prima iscrizione fatta anteriormente all'anno-

di ciascun creditore, essendo sufﬁciente, agli scopi della

tazione della sentenza di subasta, in margine alla trascri-

legge. quella di « creditori del debitore N. N. espropriato » o quella di « creditori del fallimento del commer-

zione del precetto, quantunque nella rinnovazione di tale
iscrizione, eseguita dopo l'annotazione suddetta, e prima

ciante N. N. ».

della notiﬁcazione del bando venale. i creditori abbiano
eletto un diverso domicilio » (6).
L’elezione del domicilio del creditore, che iscrive ipoteca,

Ciò che veramente importa si è che non vi sia assoluta
incertezza sulle persone del creditore, o del debitore, o del

debitore, quando non si possa per altre circostanze dubi-

interessa tutti coloro che possono prendere parte negli
eventuali giudizi; ma interessa più di tutti lo stesso creditore, perchè se manca la elezione stessa, o se è morta

tare della identità di quest'ultimo (2). Del pari e da rite-

la persona, o se (: cessato l'utﬁzio presso cui il domicilio

possessore del fondo gravato, ragion per cui è stato deciso

che non vi e nullità se manca o se è errata la paternità del

nersi che l'aver sostituito un altro nome a quello di batte-

erasi eletto, le citazioni e le notiﬁcazioni si possono fare

simo, o l'aver preso iscrizione in nome del creditore

all'ufﬁcio delle ipoteche presso cui l'iscrizione fu presa (7);

defunto, anzichè degli eredi, il cui numero ed i cui nomi

sicché la mancanza di elezione di domicilio non può pro-

si possono sempre accertare, nou inducano nullità, sempre

durre nullità dell'iscrizione, nullità del resto non contem-

che sia impossibile di andare incontro all'incertezza assoluta
della persona (3).

potersi quel domicilio variare, e di potere anche mancare,

(1) Mirabelli, op. cit., pag. 80, n. 11.
(9) App. Roma, 12 aprile 1887, Fiorini e. Assorati (Legge,

'Ma la nostra legge è diversa e più tollerante degli equipòllenti.

1888. i, 738).
(3) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 344, n. 210.
la Francia molto si è discusso sulla necessità della coesistenza
dei precisi dati voluti da quel legislatore.

plata nell'art. 1998 ed esclusa dalle stesse circostanze di

(4) Cod. di proc. civ., art. 668.
(5) Cod. civ., art. 2043.
(6) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 598.

(7) Cod. civ., art. 1999, capov. 2.
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rendendo possibile in quest'ultimo caso la notiﬁcazione
degli atti giudiziari all'uﬁìzio delle ipoteche.
Inﬁne, per la regolare indicazione del domicilio elettivo,
è necessario che sia esplicitamente o implicitamente indicato
il Comune in cui il domiciliatario risiede, altrimenti si
potrebbe frustrare lo scopo preﬁssosi dal legislatore, « che
è quello che per la notiﬁcazione degli atti al domicilio

eletto si proceda speditamente, senza indagini nè incertezze; lo che non avverrebbe se bastasse indicare la per—
sona del domiciliatario e fosse costretto il notificante a
ricercare il luogo del domicilio. Per le regole generali di
diritto il concetto di domicilio riunisce l'idea di luogo e
di persona; l’art. 16 codice civile dispone che il domicilio
civile di una persona e nel luogo in cui essa ha la sede
principale dei propri affari; e, poiché per le leggi vigenti la
residenza dei cittadini risulta dai registri di anagrafe di
ciascun Comune,... basta la indicazione del Comune per
accertare il luogo del domicilio; e può il Comune essere

indicato espressamente o implicitamente designando un
luogo situato notoriamente in un dato Comune.....
« A questi “principi non derogò l'art. 1987, n. 2, codice
civile. Occorre notare anzitutto che l'articolo vuole che sia
eletto domicilio, e ciò implica indicazione espressa del
Comune in cui risiede il domiciliatario. In secondo luogo
non si può supporre che l'articolo in esame, alla designazione espressa o implicita del Comune del domiciliatario,
abbia voluto sostituire a tutti gli effetti il territorio giurisdizionale del tribunale che comprende più Comuni. In tal
caso la notiﬁcazione degli atti non si potrebbe fare speditamente e senza bisogno di indagini molteplici, locchè
vuole la legge impedire quando esige per la notiﬁcazione
degli atti la elezione di un domicilio. Conseguentemente
e necessario intendere quest'articolo nel senso che il creditore iscrivente elegga domicilio in un Comune compreso
nel territorio giurisdizionale del tribunale » (1).

245. Le note debbono contenere la data e la tintura del
titolo, nonchè il nome del pubblico ufﬁciale che lo ha ri-

cevuto o autenticato (2). Il debitore o il terzo che abbia
concesso l'ipoteca non può certo ignorare questi dettagli,
ma li ignorano i terzi interessati a veriﬁcare se il titolo

costitutivo dell'ipoteca era, in sè stesso e perle persone

suaccenuati. Si noti però che siffatto indicazioni si riferiscono
al titolo materiale da cui scaturisce l'ipoteca, non già alla
causa o al titolo di diritto che ha dato luogo alla emanazione del titolo materiale (3), e quindi, trattandosi, p….
esempio, d'ipoteca giudiziale, basterà accennare agli ele.

menti di essa, senza bisogno di accennare anche a quelli
relativi alla causa o ragion di credito originaria, la quale
potrebbe anche rimontare ad un titolo, come uno strumento
di mutuo. La legge non esige che si vada a ricercare la
causa lontana, ma si contenta della più immediata, e però,
anche quando l'ipoteca sia stata concessa con un atto di
riconoscimento o di rinnovazione di un credito antico,

non è necessario di riportare gli estremi di quest'ultimo.
Vi ha di più: se l'atto costitutivo d'ipoteca è stato compilato separatamente e posteriormente a quello da cui ri—

sulta il credito, le indicazioni volute dalla legge si debbono
riferire all'atto costitutivo d'ipoteca, non già a quello che
consacra l’esistenza del credito. E se, inﬁne. l'atto costi—

tutivo d'ipoteca abbia avuto bisogno di essere ratiﬁcato,
si dovranno indicare tanto gli estremi di quello, quanto gli

estremi dell'atto di ratiﬁca, che con l'altro giuridicamente

si confonde e compenetra,
Quando poi un credito ipotecario sia stato ceduto prima
della iscrizione, questa deve riferirsi, non già all'atto di
cessione, ma a quello che diede origine all’ipoteca e che
costituisce il solo e vero titolo costitutivo nel senso in-

teso dalla legge (4). « Ciò è vero quand’anche l'iscrizione
dell'ipoteca sia richiesta dal cessionario in suo nome;
giacchè questa circostanza non toglie che l‘ipoteca provenga da titolo diverso da quello della cessione: egli col
suo titolo non può che chiedere l'annotazione, giusta l’ar—
ticolo 1994, dopo eseguita l'iscrizione col titolo costitutivo
dell'ipoteca » (5).
La omissione di queste indicazioni non induce alcuna
nullità. La legge non la cammina, e non trattasi di ele-

menti sostanziali alla iscrizione. Su di ciò nessuno ha
mai sollevato il menomo dubbio.
246. Le note debbono contenere i' importare della
somma dovuta (6). Se uno dei cardini del nostro sistema

ipotecario e la specialità quanto ai beni e quanto alla
somma su quelli garantita, era necessario che il legisla-

che vi presero parte, valido a produrre questo effetto. E

tore esigesse, sotto pena di nullità, l'indicazione della

cosi, la data del titolo mette i terzi in grado di veriﬁcare
se l'ipoteca fu concessa da chi era subiettivamentc ed

somma dovuta, cosa che interessa grandemente ai terzi che
intendano di entrare in rapporti giuridici col proprietario
dell'immobile gravato. Si è perciò che l'articolo 1992 del
codice civile, di cui ci siamo già occupati nel titolo Il,

obiettivamente capace di concederla, non che per accertare

se l'iscrizione sia slata posteriore o almeno contemporanea

al titolo stesso; la indicazione della natura di esso serve
per far conoscere ai terzi se si tratti di un'ipoteca legale,
o giudiziale o convenzionale, e quindi se essa sia rinnovabile o riducibile; il nome del pubblico uﬂiciale mette i

capo Il, dopo di avere stabilito che la iscrizione non possa
esser presa che per una somma di danaro a tale effetto de-

terzi nella possibilità di esaminare il contenuto del titolo,

una tale determinazione, questa può essere fatta dal cre-

che non si trovi depositato all'ufﬁcio delle ipoteche, e di

ditore stesso,nella nota per l'iscrizione. Questa postuma

terminata nell'atto costitutivo o dichiarativa del credito, o

in un atto posteriore, subito soggiunge che, quando manchi

accertarsi se, trattandosi di atto pubblico, esso fu ricevuto

determinazione può essere eccessiva e scarsa, e spetterà ai

0 emanato da un ufﬁciale o da un corpo o da un magistrato
competente. Quindi le deliberazioni del consiglio di famiglia, il mandato di cattura, le sentenze di condanna
penale o civile, debbono anche essere indicate cogli estremi

terzi, nel primo caso, al creditore nel secondo, di procu-

(1) Cass. Firenze, 16 luglio 1891, Congregazione di carita'

(4) Gonfr. Dalloz, Re'p., voce citata. n. 1557, e le sentenze
ivi accennate; Pont, op. cit., vol. II, pag. 374, n. 982; Laurent,
op. cit., vol. xxxt, pag. 42, n. 60.
(5) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 1, pag. 405, n. 192.
(6) Cod. civ., art. 1987, n. 4.

di Venezia e. Barnaba (Foro Ital., 1891, I, 1032).
(2) Cod. civ., art. 1987, n. 3.
(3) Cass. Torino, 17 agosto 1886, Sacerdote e. Villa (Gia—
risprudenza Ital., 1887, I, 1, 458).

rare che sia variata per portarla al suo giusto limite. Ma,
intanto, al momento della iscrizione è necessario che si
parta da un dato positivo, non sempre ricavabile dal titolo,
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come avviene per una sentenza che condanni in genere al

non ha effetto che per la somma enunciata nella nota, an-

risarcimento dei danni, e non sempre possibile neanche

corchè si giustiﬁchi che la somma dovuta sia maggiore, e
nel caso la enunciazione della somma sarebbe rappresentata dal capitale, non dalla rendita » (4).

nelle ipoteche convenzionali, come si veriﬁca nei crediti

futuri od eventuali che dir si voglia. « Finchè si tratta di
somministrazioni positive, di crediti certi, l'enunciazione
della quantità e del discorso storico del contratto e non può

mancare. Il creditore non potrebbe trascurarla senza fare

Circa, poi, il contenuto dell'art. 1992, dianzi citato,

dobbiamo intanto avvertire che di esso è stata tentata una
interpretazione ristrettiva, nel senso che il primo comma

un discorso difettivo di conclusione e privo di senso. Ma

rappresenti la regola, il secondo l'eccezione; di guisa che

vi sono anche delle obbligazioni indeterminato e non

la determinazione della somma al momento della iscrizione

ostante capaci di esser guarentito con ipoteca. Per ese… pio,

non sarebbe lecita, secondo tale interpretazione, se non in

l'opera d'un architetto che si presterà alla direzione d'una

quei casi eccezionali in cui non fosse assolutamente possibile di fare altrimenti, come nelle ipoteche giudiziali pro—
cedenti da condanna alla consegna di cose mobili o al ri-

fabbrica ove possa occorrere. La garanzia è data per il pagamento del credito dell'architetto, ma non si sa a quanto

possa ascendere. L'obbhgaztone è completa senza prec:sione di quantità colla sotto-intelligenza che l'importare
del lavoro alla ﬁne dell'opera sarà liquidato. Il condizionale sospensivo è un'altra specie «l'indeterminato che inchiude il problema della esistenza. So tua ﬁglia contrarrà

storo generico di danni (5). Ma siffatto modo di intendere

l'art. 1992, appoggiato ad argomenti esteriori, è superato
dall'opinione opposta che si fonda sopra argomenti d'indole storico-critica, ai quali non possiamo negare la nostra
adesione, e sopratutto sulla considerazione che l'art. 1992,

nozze di mia soddisfazione, io le farò una dote di lire

che parla di atto costitutivo di ipoteca, si applica anche

50,000. Questo è il condizionale determinato, ma po—

alle ipoteche convenzionali, ciò che non sarebbe possibile

trebbe darsi anche il condizionale indeterminato: verbigrazia. in tal caso io le farò la dote, e s'intende conveniente.

ottenere con la interpretazione contraria alla nostra (6).
La determinazione della somma nella iscrizione ha la
sua pratica importanza ocll'impedire che il creditore affacci nella distribuzione pretese maggiori di quelle note ai
terzi e ritenute conformi al titolo. Che se questo dia diritti
maggiori, il creditore può prendere una iscrizione supple—
mentare per la umggior somma garantitagli, ma questa

Una convenzione di questa natura lascia incerta la quantità
ela esistenza, e tuttaviaè valida. Osservo di più che, non
essendo determinata la quantità nell’atto originario, il
promittente se ne riserva l'arbitrio, sino al momento che

sia veriﬁcata la condizione, mentre ad effettuare la promessa obbliga con ipoteca i propri beni » (1).
Se non che, se la somma indicata nelle note e maggiore
di quella realmente dovuta, l’iscrizione non ha effetto che
per quest'ultima, mentre, se la somma realmente dovuta e

risultante dal titolo è maggiore di quella indicata nelle
note, l'iscrizione non ha effetto che per quest'ultima (2);
in altri termini, in caso di discrepanza fra il titolo e le
note. l'iscrizione vale soltanto per la somma indicata nelle

note, se questa e inferiore a quella enunciata nel titolo. In
questi casi, deve prevalere l'interesse dei terzi, che non
possono essere danneggiati da un errore del creditore, nè
si può ammettere choc i terzi e il debitore sopportino l’onere

o la eccedenza di una iscrizione non conforme al titolo.
Nel caso speciale in cui la iscrizione si riferisca ad una
somma dovuta a titolo di anno vitalizio, basta indicare la

somma stessa con la qualità di vitalizio, nella quale ultima
parola si intende compreso l’aggettivo annuo (3). Non

occorre di elevare a capitale la prestazione annua, come ne
fa certi il capoverso dell'art. 2090; ma se, invece, nella
iscrizione fosse stato indicato il capitale, « il creditore non
avrebbe diritto di essere collocato che per il capitale enun-

nuova iscrizione conserverà la sua data, non rimonterà a

quella dell'iscrizione principale.
247. La legge vuole che le note contengano l'indicazione degli interessi o delle annualità che il credito produce, nonché del tempo della esigibilità del credito
medesimo (7).

La prima indicazione è necessaria per gli effetti dell'art. 2010 codice civile, del quale dovremo occuparci di
proposito nel Titolo seguente. La mancanza di questa indicazione non produce altra conseguenza che quella di pri—
vare il creditore del diritto di essere collocato, nello stesso
grado del capitale, anche per tre annate di interessi; e

però la mancanza in parola non può estendere i suoi effetti
all'intera iscrizione.
La seconda indicazione ha anch' essa una importanza
relativa, in quanto serve a mettere i terzi in grado di giudicare la condizione economica del fondo ipotecato; ma
siccome la omissione di questo elemento non può mai indurre l'assoluta incertezza sulla persona del creditore o
del debitore, o su quella del possessore del fondo gravato,
nè sulla identità dei beni o sull'importare del credito, cosi

alla enunciazione del capitale fosse anche indicato l'am-

e indubitato che la omissione stessa non influisce affatto
sulla validità della iscrizione. Del resto, sappiamo già che
vi sono dei crediti, la esigibilità dei quali dipende dalle
avveramento di una condizione futura ed incerta anche

montare della prestazione dovuta,... perchè la iscrizione

quanto al tempo, e però per essi l'indicazione di cui ci oc—

ciato, quantunque insufﬁciente a produrre la rendita o
prestazione che si voleva garentire... Non varrebbe a fare
adottare una soluzione diversa la circostanza che insieme

(1) Borsari, op. cit., vol. xv, pag. 583.
(2) Cod. civ., art. 1997.

vente, difﬁdati che il vincolo ipotecario da lui impresso era limitato
al capitale enunciato ».

(3) App. Napoli, 29 aprile 1896, Peluso c. Vitelli (Legge,

(5) Lordi, Della estensione ed applicazione delle due parti
dell'art. 1992 del cod. civ. (A rchivio Giuridico, XXXVII, 145).

1896, n, 410).

_(4) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 170, n. 422 in ﬁne, dove

(6) Polacco, Di una interpretazione restrittiva dell'art. 1992,

riporta il sunto di una sentenza del 5 maggio I891, con la quale
la Gass. di Torino adottò la stessa opinione, sul fondamento, fra
altro, della considerazione che «i terzi, che avessero ricorso
alle tavole ipotecarie, restavano, per il fatto personale dell'iscri-

capoverso, del codice civile (Archivio Giuridico, xxxvn, 439).
A questo scritto rimandiamo per maggiori dettagli, che qui sarebbero inopportuni.

58 — Dronero tramano, Vol. XII], Parte 28.

(7) Cod. civ., art. 1987, ai 5 e 6.
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cupiamo sarebbe addirittura impossibile. E questo il meno
importante degli elementi che la legge richiede sieno

subiettivo, che il magistrato deve desumere dain atti rela.
tivi alla presa iscrizione e non già da elementi di prova ad

consacrati nelle note.

essi estranei. E quindi al magistrato chela legge affida

248. Uno dei più importanti, invece, è quello che si
riferisce alla natura ed alla situazione dei beni gravati, al

questo còmpito, arduo ed importante, nè sempre e soltanto
al giudice di fatto, ma non di rado eziandio al magistrato
di diritto, in quanto che la convinzione della incertezza e
meno non può desumersi se non da elementi che la legge
stessa indica come i soli atti a fornirli. Ogni tentativo,

Comune in cui questi son situati, al loro numero di catasto

o di mappe, ed ai confini (1).
Già nel capo relativo all'ipoteca convenzionale, ed esponendo il contenuto dell’articolo 1979, abbiamo esaminato
questo elemento, che deve risultare dal titolo costitutivo

d'ipoteca. Nelle ipoteche legali e nelle giudiziali valgono
le stesse norme. Coloro che dalla legge sono obbligati a
prendere le iscrizioni legali ed il vincitore nel giudizio debbono curare di procurarsi quelle notizie, che qualche volta

quindi, di stabilire a questo riguardo dei principi fonda—
mentali o dei criteri direttivi, a noi pare vano (5). Case
per caso il giudice del fatto vedrà se le persone, la somma
ed i beni sono a dovere identificati, ed il giudice del diritto
dirà se il criterio di convinzione sia conforme al volere della

legge. Perciò si potranno omettere i confini ed il numero

risultano dallo stesso titolo da essi posseduto, come accade

catastale, se trattasi di un fondo universalmente noto e in-

al conservatore, obbligato a prender l'iscrizione legale a
favore dell’alienante. Riferendoci perciò a quanto in quella

zione del nome del datore d'ipoteca non avrà per ottetto la

occasione e stato detto, qui aggiungiamo che l'identifica—

nullità della iscrizione se trattasi di una personalità poli-

zione dei beni ipotecati ha relazione col principio della specialità dell'ipoteca, e quindi la mancanza o la inesattezza

tica o bancaria notissima, ed avrà per effetto la nullità se

dividuato dalla sua tintura specialissima ; l'inesatta indica-

delle indicazioni a ciò relative, quando inducano incer-

rende possibile l'equivoco con altri ed anche la semplice
incertezza. Altri esempi pratici, che e inutile nmltiplicarc,

tezza assoluta del fondo gravato, producono la nullità della

sono stati dati nei numeri precedenti.

iscrizione.

Se la nullità cade sulle persone o sulla somma, investe
tutta la iscrizione; ma se invece cade sui beni può essere
parziale, se più sono i beni compresi nella stessa operazione ipotecaria, giacché la inesatta indicazione di alcuni
beni non può trascinare la nullità della iscrizione per
quanto riguarda gli altri beni esattamente indicati.
Per rettificare, quando sia possibile, la primitiva iscrizione, correggendo le inesattezze o riparando alle omis-

Incertezza assoluta, dice la legge, appunto perché non
si è voluto persistere in un sistema inutilmente esagerato,
a patto che si raggiunga lo scopo; laondc non vi sarebbe,
per es., nullità della iscrizione se mancasse l'indicazione
di alcuni numeri della mappa censuaria, quando le altre

indicazioni non lasciassero dubbio sulla identità del fondo
ipotecato (9).
249. Lo sviluppo, che abbiamo dato all'esame degli
elementi da contenersi nelle note, ci rende edotti chela
nostra legge (3) non ritiene come elementi necessarî se

non quelli che si riferiscono al creditore, al debitore ed al
datore d'ipoteca, alla somma garantita ed al fondo gravato;
ed è giusto che così sia, dacchè senza il concorso di questi
elementi l'iscrizione ipotecaria non corrisponderebbe né
ai principi fondamentali del sistema, nè allo scopo del legislatore, nè all'interesse del pubblico. Di più, mitigando
il rigore col quale alcuni scrittori francesi avevano interpretato la loro legge (4), il nostro legislatore ha voluto che
la emissione, e la inesattezza delle indicazioni a ciò rela-

tive, non possano produrre la nullità della iscrizione, se
non quando generino l’incertezza assoluta di uno di quegli

elementi. Delle omissioni ed inesattezze relative agli altri
elementi, ed anche di quelle relative agli elementi sostan—

sioni, si deve istituire azione innanzi al tribunale che

comprende nella sua giurisdizione il luogo dell'ullizio delle
ipoteche, citando all'uopo il debitore e datore dell'ipoteca.
Il tribunale, se accoglie l'istanza, ordina al conservatore di
procedere alle rettifiche, le quali non fanno che completare la iscrizione, senza alfatto spostarla nell'ordine del

tempo. senza di che il rimedio della rettifica sarebbeo
potrebbe essere peggiore del male.
250. Le spese della iscrizione sono a carico del debitore,
se non vi è patto contrario (6), ma intanto sono anticipate
dall'iscrivente, che poi se ne rivarrà. Il conservatore non

è mai obbligato ad anticiparle, ed e sempre in diritto di
riﬁutare la iscrizione senza il previo deposito delle spese;
ma, se iscrive malgrado la mancanza di deposito. l'iscrizione è valida ed a lui non resta che un credito comune
verso l'obbligato.

ziali quando non inducono incertezza assoluta, è lecito chie-

Il debitore, che deve sostenere col carico principale gli

dere la rettiﬁcazione ad istanza ed a spese della parte

accessori. deve sopportare anche questo, e ciò in qua-

interessata.

lunque specie di ipoteca, anche nelle legali. Nè si opponga
che questa ragione non è valida per l'ipoteca legale dovuta
dai tutori, perché questi ultimi han diritto di notare a loro

.

Ora, quando si parla di « incertezza assoluta » ricorre
spontaneo alla mente il concetto di un criterio meramente
(1) Cod. civ., art. 1987, n. 7.

diritto civile o di materia ipotecaria. Alla questione accennano

(2) Appello Venezia, 4 novembre 1886, Bonomo c. Tratti

anche alcuni nostri scrittori, come Pochintesta c Pacifici—Manoni.

(Giur. Ital.. 1887, ti, 39). Ma sarebbe impossibile di identificare
un fondo col solo confronto dei numeri catastali (Cass. Firenze,
26 aprile 1888, Chitarin e. De Manzotti: Legge, 1888, Il, 224).
(3) Cod. civ., art. 1998.
(4) Il silenzio serbato dal codice francese su questo punto è
stato la causa delle tante opinioni che si sono formate nella dot-

l‘art. 2278 del codice civile Albertino, sul quale fu modellato Il
nostro art. 1998.
(5) Questo tentativo è stato fatto dal Bianchi, op. cit., vol. tl,
pag. 182, n. 430; non lo riproduciamo, perchè siamo persuasi
che la gran varietà dei casi, nei quali è quasi impossibile di

trina e nella giurisprudenza. Tutto ciò per noi ha un'importanza
puramente storica. Chi voglia seguire la lotta delle opinioni consulti Dalloz, He'p., voce citata, n. 1549. e seg., Laurent, op. cit.,

vol. xxxt, pag. 59 e seg., ai 93 a 96, e tutti gli scrittori di

Avvertiamo che in Italia la questione era già stata troncata dal-

trovarne due identici, non permette di aﬂida.rsi ad alcun principio
direttivo.

(6) Cod. civ., art. 2000.
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credito tali spese, salvo il caso in cui all'epoca del rendi-

in linea generale, e il sistema voluto dal legislatore in ma-

conto figurino effettivamente debitori (1).
latine e da notare che l'ammissione al gratuito patrocinio per una determinata causa vale anche per iscrivere
l'ipoteca giudiziale in base a sentenza favorevole ottenuta

teria di competenza, sistema che riteniamo, col Borsari ((5),

dal povero, ed esonera dal pagamento dellerelative tasse
ipotecarie. Infatti, dal confronto degli art. 4, 6 e 10 del
regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, si deduce che

non abbia subito alcuna modificazione dall'art. 1999 del
codice civile, diretto non allo scopo di determinare la sede

del giudizio, ma solo a quello di regolare il modo o il luogo

in cui si debbono notificare gli atti giudiziari di qualunque
specie.
Eppure, alcuni autori nel commentare il citato articolo,

il gratuito patrocinio, concesso per una determinata causa

si occupano della competenza, come se la parola e la sede

o per un affare egualmente determinato, debba ritenersr
esteso a tutti gli altri atti che vi si riferiscono, siano essi

di quell'articolo autorizzassero a ritenere che ivi il legislatore abbia inteso dettare norme di competenza.

di volontaria giurisdizione, amministrativa 0 di altro genere. « La locuzione cosi comprensiva fa vedere che il

Corte di appello di Macerata, a questo proposito dice:

Cosi, il Ricci, riferendosi ad un'antica sentenza della

legislatore non abbia voluto far cessare il benefizio nel

« Distinguiamo le azioni promosse dai terzi da quelle pro-

momento in cui la sentenza in seconda istanza viene pronunziata, la quale normalmente mette fine agli atti contenziosi, ma abbia voluto conservarlo anche per gli atti che

mosse dal debitore contro il creditore. Quelli non possono

ne seguono, volontari, amministrativi, o di altro genere, i
quali bene spesso possono dare la più efﬁcace tutela del
diritto riconosciuto al povero. Ora la trascrizione ela iscri-

zione ipotecaria sono atti non soltanto relativi alla causa
ed alla sentenza pronunziata nella causa istessa, ma sono
il mezzo atto per legge a proteggere il diritto riconosciuto
e dichiarato dal giudice » (2).

251. Se la iscrizione si vuol prendere a carico di un
debitore, commerciante dichiarato in istato di fallimento,

valgono le regole da noi esposte nel titolo II, ed alle quali
rinviamo (3). Qui ci limitiamo ad aggiungere che, per lo
art. 700 del cod. di commercio, la dichiarazione di fallimento produce la sospensione del corso degli interessi dei

crediti non garantiti da ipoteca; ma però, se questo importa che gli interessi, periquali fa già presa la iscrizione

o che sono garantiti di diritto per il solo fatto della presa
iscrizione per il credito, sono sempre dovuti al creditore

agire se non mettendo in moto un'azione reale immobiliare,

quindi la competenza territoriale è determinata dal luogo
in cui si trovano gli stabili ipotecati, e che è pur quello in
cui espressamente o tacitamente si elegge domicilio. Il debitore però agisce sempre in virtù del titolo da cui il diritto
all'ipoteca deriva per il creditore istante: trattasi quindi
di rapporti personali creati dal titolo tra debitore e creditore, e la competenza a conoscere di questi non e nel
magistrato del luogo in cui si trovano i beni gravati da
ipoteca, bensi nel magistrato del luogo in cui il convenuto
risiede, o nel quale esso ha eletto domicilio nel titolo costitutivo dell'ipoteca » (7).
Tuttavia, negli effetti, l'insegnamento del Ricci éesatto,

ed in sostanza vi corrisponde tutto ciò che a questo proposito dicono il Mirabelli (8) ed il Bianchi (9), E però, se
l'azione si fonda sul credito ipotecario, già assicurato con
l'iscrizione, si deve sperimentare innanzi al magistrato

del fallito, allo stesso grado della somma principale, non

competente per ragion di valore e di domicilio, trattandosi
appunto di azione mobiliare. Se invece l'azione ha per oggetto principale la iscrizione o la estinzione dell'ipoteca o

vuol dire che sieno dovuti anche con prelazione gli inleressi per i quali non fu presa iscrizione e quelli per i
quali la legge non ammetta l'accessorietà necessaria delle
tre annate di interessi. Gli interessi scaduti prima della

sperimentare dinanzi al giudice nella giurisdizione del quale
si trova l’immobile ipotecato, trattandosi di un'azione reale
immobiliare.
_

dichiarazione di fallimento, e per i quali non fu presa alcuna iscrizione prima di quel momento, non si possono

iscrivere dopo e restano perciò confusi coi crediti chirografari. Molto meno poi si possono iscrivere gli interessi

la riduzione o la cancellazione della iscrizione, si deve

Determinata la competenza, resta a vedere come si deb-

bano fare le citazioni. Se è il debitore che cita il suo creditore per ottenere la riduzione dell'ipoteca o la cancellazione totale o parziale della iscrizione, la citazione si deve

scaduti dopo la dichiarazione di fallimento, dopo di tal

fare nei modi ordinari stabiliti dal codice di proc. civile,

data essendo proibita qualsiasi nuova iscrizione (4).

cioè si deve notiﬁcare alla persona propria del creditore, o,

azioni reali e delle azioni personali. Un'azione personale,
che ha il suo fondamento sopra un'obbligazione nascente
da contratto o da quasi contratto, e che non riguarda la

non trovandosi, alla sua abituale residenza. I rapporti giuridici che hanno generata l'ipoteca sono gli stessi che dànno
occasione alla lite, e non vi sarebbe ragione di derogare
alle norme comuni alla notificazione di tutti gli altri atti

iscrizione se non in via indiretta o consequenziale, deve

introduttivi distanza.

essere promossa innanzi al tribunale del luogo del domicilio del convenuto (5), mentre un'azione reale segue le
regole di competenza ratione rei sitae. Quando poi sia
stato aperto uno di quei giudizi che diconsi universali,

Ma allorquando si è fuori delle ipotesi testè previste,
prende vigore il domicilio elettivo di cui abbiamo esposte
le ragioni al n. 244 e le notificazioni si possono fare ai

252. Dal fatto della iscrizione possono sorgere delle

allora ogni azione relativa alle iscrizioni diventa incidentale

e non segue più le regole comuni di competenza. Questo,
(1) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 610.

(2) Cassaz. Roma, 31 maggio 1898, M. e. Capialbi (Foro
Italiano, 1898, I, 839).
(3) Confr. cod. civ., art. 1993.
(4) Così Mirabelli, op. cit., pag. 94, n. 19.
(5) Appello di Bologna, 2 marzo 1894, Banca popolare

creditori iscritti 0 in persona propria, ciò che è sempre
preferibile, ma non sempre possibile, oppure all'ultimo
domicilio da essi eletto, salvo i casi previsti dagli art. 668
di Imola contro I’ass'ura (Monitore Giuridico, Bologna, l894,
pag. 106).
(6) Op. cit., vol. iv, pag. 609.
(7) Bicci, op. cit., vol. x, pag. 346, n. 211.

(8) Op. cit., pag. 270, n. 8.
(9) Op. cit., vol. ll, pag. 274, n. 489, e pag. 717, n. 742.
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cod. proc. civile, e 2043 codice civile, nei quali le notifi-

essere cancellata per il solo volere del creditore ipotecario

cazioni sarebbero nulle se fatte al domicilio reale, alla
residenza od alla dimora (1).
253. Afﬁne alla iscrizione e l'annotazione ipotecaria,
forma meramente accessoria di altri diritti, creata non per
modificare nè per creare questi ultimi, ma per far loro
acquistare e conservare determinati effetti. I.‘annotazione,
non altrimenti che la iscrizione, e un atto di conservazione,

originario.

inoltre possa darsi ai dubbi che si presentano una soluzione conforme alla natura di questo istituto, all'intendi-

ma, diversamente da questa, non è obbligatoria, bensi facoltativa. Ciò si comprenderà meglio dopo di avere esaminato

parti.

le cause, la natura e gli effetti dall'annotazione (2).

Un credito ipotecario, già iscritto, può essere ceduto,
può essere pagato da un terzo col diritto di surrogazione
e può essere dato in pegno: nel primo caso, per espressa
disposizione dell'art. 1541 cod. civ., la cessione del credito
comprende la relativa ipoteca; nel secondo caso gli articoli 1252 e 1253 dello stesso codice stabiliscono le condizioni alle quali l'ipoteca debba continuare ad accompagnare
il credito; nel terzo caso il creditore pignoratizio acquista
il diritto di farsi pagare con privilegio sulla somma che
potrà essere ricavata per effetto della iscrizione già esistente
a garanzia del credito ipotecario datogli in pegno.
Ma in nessun caso i diritti di queste tre specie di creditori possono dirsi sicuri, in quanto che i loro rispettivi
debitoria titolari della iscrizione, potrebbero prima del giudizio di spropriazione chiedere la cancellazione della iscrizione medesima. A quelli perciò interessa che tale cancellazione non avvenga senza il loro consenso, e per raggiungere

questo scopo è necessario che essi facciano annotare la
cessione, la surrogazione o il pegno in margine od in calce
della iscrizione presa dai loro rispettivi autori. Codesta
annotazione ha per costoro il doppio vantaggio di non far
cancellare l'iscrizione che loro interessa, e di ricevere al
domicilio, che devono eleggere al pari di ogni altro creditore iscritto, tutte le notiﬁcazioni relative alla sorte del

fondo ipotecato e delle ipoteche che vi gravano. Questo lo
scopodell'art. 1994 del cod. civ., di cui ci dobbiamo ora
occupare.

Questo carattere dell'annotazione, dedotto dalla sua natura giuridica di accessorio, si deve tenere ben presente,

perchè nell'applicare la disposizione dell'art. 1994 non le
si attribuisca una portata maggiore del giusto, e perchè,

mento del legislatore ed anche alla presunta volontà delle

"

Intanto si può fin d'ora comprendere per qual ragione
il legislatore dica che il cessionario, la persona surrogatao
il creditore pignoratizio possono far procedere all'anno…zione. Questa, a differenza della iscrizione, che prima o

dopo si deve eseguire se si vuol dare all'ipoteca un effetto
pratico, non è affatto necessaria per produrre gli effetti
voluti dalle parti, mentre è una misura di prudenza per
evitare che la cancellazione dell'iscrizione renda inefficace
la garanzia reale trasferita al cessionario, al surrogato, al
creditore pignoratizio, i quali tutti con tale formalità acquistano anche il vantaggio di ricevere le notiﬁcazioni, che
altrimenti sarebbero limitate al loro dante causa. Ma, ad

ogni modo, l'annotazione non si può prendere se non sia
consegnato al conservatore l’atto di trasferimento che la
giustifichi, e se, trattandosi di atti privati e seguiti in paese
estero, non si adempia alle stesse formalità di autenticazione, o di accertamento giudiziale o di legalizzazione che
abbiamo visto occorrere per l'atto costitutivo dell'ipoteca.
La pubblicità deve corrispondere alla verità, ed i terzi non
possono nè debbono credere a trasporti di diritti che non
risultino da documenti irrefragabili. Con questi le tre categorie di persone suddette fanno prendere le annotazioni,
ed i loro diritti sono messi al sicuro, senza danno dei diritti

dei terzi.
254. L'annotazione non estende la sua efﬁcacia al di la
dei limiti accennati nel numero precedente, e in partico-

Con l'annotazione, e senza l'annotazione, i contratti da
cui questa prende origine e ragione sono prrr sempre operativi di effetti giuridici. Cosi, ceduto un credito ipotecario,

lare, non crea, ma conserva preesistenti diritti di prelazione
ipotecaria, trasportandoli pubblicamente in testa a nuovi
creditori, non crea, ma conserva e assicura i diritti scatenti
dai rispettivi contratti di cessione, di surrogazione o di
pegno. D'onde la importantissima conseguenza che fra più

il cessionario, quand'anche non abbia provveduto all'anno-

cessionari dello stesso grado ipotecario è la perfezione della

tazione, al momento della distribuzione del prezzo di vendita dell'immobile ipotecato farà valere le sue ragioni in

cessione, a norma dell'art. 1539 del codice civile, che

luogo del cedente, perchè appunto questo era lo scopo

tazione.

della cessione. Dicasi altrettanto del surrogato e del credi—

Questa affermazione, che secondo noi corrisponde ai più
sani criteri di diritto, e che ha pure i suoi oppositori (3),
si dimostra con le seguenti considerazioni. « L'iscrizione
dell'ipoteca, in difetto della quale questa rimane senza
effetto, e richiesta allo scopo, secondo il codice vigente, di

tore pignoratizio del creditore ipotecario. L’annotazione e
una memoria, utile ma non necessario, che si porta a conoscenza del pubblico, e che mette in sull'avviso il conser-

vatore, afﬁnchè sappia che l'iscrizione annotata non può
(1) Cod. civ., art. 1999. — Nei casi non eccettuati, è in facoltà
dell‘attore di far notiﬁcare l'atto di citazione o nell’ultimo domicilio eletto ovvero alla residenza o al domicilio reale dei creditori,
e ciò per la regola: unicaique licet quod pro se introductanz
deserere: Cassaz. Roma, 17 maggio 1882, Negroni e. Sindia“—
Benedetti (Legge, 1882, n, 330); App. Catania, 7 maggio1886,
Paternò c. Duca del Palazzo (Giur. Ital., 1886, Il, 474).
" (2) L'istituto dell‘annotazione, sconosciuto al cod. francese ed a
molti altri codici, non lo era del tutto nella legislazione pontiﬁcia,
in cui la cessione fatta per atto pubblico attribuiva il diritto al
cessionario di chiedere che la iscrizione fosse trasferita in suo

favore perla quantità della somma ceduta. L'istituto del suppegno
e della sua iscrizione sui registri ipotecari, di che agli art. 454

determina la prelazione, e non già il momento della anno-

e 455 del cod. civ. generale austriaco, e qualche cosa di analogo

all’annotazione nostra, che perciò non ha un perfetto riscontro in
altre legislazioni.
(3) « Quando l‘art. 1994- ha detto che soltanto per effetto dell‘annotazione il cedente e il surrogante rimangono spogliati del
diritto di consentire la cancellazione dell‘iscrizione e tal diritto sr
acquista dal cessionario e dal surrogato, ha sempre espresso in
modo non equivoco che l'annotazione antedetta costituisce una
condizione indispensabile perchè al dirimpetto dei terzi abbia

luogo il passaggio del diritto reale d‘ipoteca dalla persona del
cedente in quella del suo cessionario ..... Coll‘art. 1994 il legis-.
latore ha in parte modificato gli effetti delle disposizioni-det
precedenti art. 1539 e 1541, e nella sostanza, per ciò che attiene
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deﬁnire il grado fra i creditori ipotecari del medesimo debitore; ma essa è del tutto estranea e non riﬂette i rapporti di diritto fra i cessionari dello stesso credito ipotecario
o del grado soltanto di tale credito; invece cotesti rapporti

sono disciplinati dall'art. 1539 detto codice, per il quale è
disposto chela preferenza fra essi concessionari rimanga
stabilita dalla priorità dell’intimazione al debitore dell’av—
venuta cessione o dell'accettazione che ne faccia costui
mercè apposito atto autentico, senza fare alcuna distinzione

tra credito ipotecario o chirografario.
«Che l'interesse di ciascun creditore ipotecario dello
stesso debitore nel giudizio dei gradi verso i creditori che
gli sono avanti per l'iscrizione sta nell'accertamento della
esistenza del credito, della validità 0 meno dell'ipoteca,

della conservazione nei modi di legge della stessa, non
avendo essi interesse nelle dispute che si potessero venir

facendo circa la preferenza fra idiversi cessionari dello
stesso creditore iscritto, sia del credito, sia del solo grado

ipotecario, avvegnachè simiglianti dispute vanno deﬁnite
con le norme sanzionate per il trasferimento dei crediti e
loro accessori, delle quali non è fatta parola nelle disposizioni del codice risguardanti l'ordine delle ipoteche dei
creditori del medesimo debitore, bensì in quelle che disciplinano la cessione dei crediti, e con queste, senza venirsi
mettendo distinzione tra cessione di credito chirografario
od ipotecario, come innanzi si è osservato, va indicato un
modo unico di trasferimento quanto ai terzi, quello cioè
dell'art. 1539 detto di sopra.
« E la disposizione nuova del codice vigente, l'art. 1994
cioè, per il quale è data facoltà al cessionario di far seguire
l'annotazione della cessione in margine dell'iscrizione, importa una innovazione ai codici i quali ammettevano per il
cessionario il semplice cambiamento di domicilio sul registro delle ipoteche. Arrogi che il legislatore italiano, nel

ﬁne di evitare dubbiezza, ha con l'articolo medesimo precisato gli effetti di tale novello provvedimento di utile ga-

rantia per il cessionario, cioè che dopo eotesta annotazione
non possa la iscrizione essere cancellata senza il consenso
del cessionario surrogato o creditore pignoratizio; e le
intimazioni o notiﬁcazioni, che occorressero farsi in dipen-

della iscrizione, importa certamente un miglioramento delle
disposizioni coneedettti al cessionario di eleggere in suo
favore il domicilio nella iscrizione primitiva. Ma come il
cambiamento od elezione di domicilio, avente di comune
lo stesso scopo dell'annotazione concessa col precitato arti—
colo 1994, non era mica un dovere, sibbene una mera
facoltà per il cessionario, cosi è pure l'annotazione: può,
dice cotesto articolo. 0ad’é che da quanto si è innanzi eon-

siderato discende che nel conﬂitto fra diversi cessionari di
uno stesso credito ipotecario o del grado della ipoteca ad
esso annessa, sempre quando esiste la preferenza, sia determinata dalla priorità della notiﬁca della cessione al
debitore e dell'accettazione fattane da costui a mente dell'articolo 1539, nel! già dall'annotazione al margine od in
calce dell'iscrizione di cui e parola nell'art. 1994 detti
sopra » (i).

255. La legge non contiene alcuna disposizione che vieti
espressamente o che permetta la cessione della sola ipoteca,
cioè della ipoteca senza il credito. Per sapere quindi se ciò
sia giuridicamente possibile, convien ricorrere ai principi
generali di diritto.
Vi è una opinione che ammette tale cessione, e le argomentazioni tutte, che mililerebbero in favore della opinione
stessa, sono riassunte in una recente sentenza, nella quale
si leggono le seguenti considerazioni: « Se sta che la caratteristica dell'ipoteca è quella di costituire un modo di

garanzia, di essere quindi l'accessorio di una obbligazione
principale, sicchè, tranne il caso della surrogazione, non

sopravvive al credito per il quale fu costituita, e non può
essere considerata come se avesse un'esistenza propria,

nondimeno non è lecito ammettere che non possa da sola
formare oggetto di un contratto, e chela cessione della
stessa senza del credito sia nulla. Imperocchè vi e contratto
”valido quando contempli un oggetto determinato, che possa
essere materia di convenzione. Oggetto di un contratto può

essere tanto una cosa propriamente detta, che il debitore
si obblighi di dare, quanto un fatto che il debitore s'obblighi
di fare.

« Dunque, può formare oggetto di contratto tutto ciò che
e in commercio e tutti quei fatti leciti per i quali lo stipu—

denza dell'iscrizione, dovessero seguire nel domicilio eletto

lanteabbia un interesseapprezzabilein danaro. Ora, essendo

dallo stesso cessionario, surrogato o creditore pignoratizio,

certo che fuori di commercio sono soltanto le res sacrae,

per quanto riguarda l'interesse dei medesimi.

« Il nuovo articolo del codice italiano testè indicato, che

faculta l’annotazione della cessione al margine od in calce
al diritto reale di ipoteca e al suo trasferimento da una persona
all'altra, ha voluto tenere in sospeso quegli effetti ﬁno all'adempimento della nuova formalità dell'annotazione »: Cassaz. Roma,
1° aprile 189l, Lodini e. Cremonini (legge, 1891, t, 616);
dove la questione è trattata ampiamente e dove perciò sono riportate tutte le argomentazioni addotte dagli oppositori della tesi

da noi adottata. V. anche Cass. Roma, 14 aprile 1891, Mazzoni
c. Ceruti (Legge, 1891, lt, 507).

(i) Cass. Napoli, 7 giugno 1895, Cutilli c. Sella (Ley/ge, 1895,

il, 653). Per quanto riguarda la giurisprudenza, la stessa opinione
èstata accolta anche da altre Corti Supreme e di appello. Vedi
Cassaz. Napoli, 3 giugno 1882, Silvestri e. Credito fondiaria

(Giur. Ital., 1882, i, 1, 454); App. Napoli, 21 febbraio 1894,
Zola e. Borghese (Foro Ital., 1894, I, 614); Cassaz. Torino,

26 ottobre 1892, Chiappelli e. Cassa di risparmio di Torino
(M., 1893, I, 34); 1° aprile 1884, Pasqualetli c. Ricovero di
Mendicita' di Genova (Giurisprudenza Italiana, 1884, l, 1,

313); 9 marzo 1888, Rivarola c. Dois: (Legge, 1888-, Il, 591);

religiosae vel publicac, quae usibus populi perpetuo expo-

sitae sunt, che la cessione di una ipoteca nulla ha in sè che
si sottragga alla commercialità ed offre per il cessionario
31 dicembre 1890, Bonﬁglio e. Marino (Giurisprudenza, Torino,
1891, 253).
Per quanto poi riguarda la dottrina, prevale l’opinione che
c la priorità fra i cessionari del grado e dell‘ipoteca sia misurata
dalla priorità della intimazione della cessione al debitore, poiché,
se la priorità della cessione del credito ipotecario è misurata da
questo segno, la priorità della cessione di una sua qualità, come
cessione di diritto personale, dev'essere nella stessa guisa stabi—
lita » (Mirabelli, Del diritto dei terzi, pag. 379, n. 21, Torino
1889, Unione Tip.-Editrice. Vedi anche Ricci, op. cit., vol. x,

pag. 354, n. 217; Melucci, op. cit., pag. 113 e seg., n. 2). Altrove si legge: « l'art. 1994 non modiﬁca in nessuna maniera la
teoria delle surroghe. La pubblicità vi è consigliata come cosa
utile, non imposta come condizione di eﬂicacia » (Luzzati, Nota
a sentenza nel Foro Ital., 1878, t, 262), donde consegue che,
rimpetto ai terzi, l’annotazione può giovare, ma non deve rite—

nersi indispensabile quando siasi adempito alle formalità di notificazione richieste da disposizioni estranee all‘istituto dell'ipoteca.
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un interesse calcolabile in danaro, in quanto colla ottenuta

secondo la quale questa cessione della sola ipoteca non sia

cessione viene ad acquistare un titolo di privilegio, per
effetto del quale ha diritto prevalente a quelli degli altri

affatto ammissibile, data la natura puramente accessoria di

creditori sui beni del debitore, e manifesto che l'obiezione
non trova sostegno nella legge, tanto più che nessuna di-

sposizione esiste, che vieti tale cessione, e che e incontrovertibile in diritto che, quando si tratta di cose che sono
in commercio, e di fatti valutabili in danaro, possono
sempre formare oggetto di contratto, salvo il caso che per

ragioni di moralità, di ordine pubblico o per altre considerazioni, il legislatore abbia creduto d'interdirlo.
« E non-può ammettersi il contrario, anche perchè, se
non vi sono disposizioni espresse che vietino la cessione
della sola ipoteca, o che espressamenteîa permettano, come

fa il codice austriaco al 5 454, ve ne hanno invece di quelle
che, almeno in modo implicito, fanno credere alla possibilità

di tale cessione.
« L’art. 1994 del codice patrio, infatti, dispone in via

questa garanzia, che si presenta come una qualità del cre.
dito garantito. ll Melucci, sostenitore di quest'altra opi.

nione estrema, non riconosce la legittimità di questo patto
di posposizione ipotecaria. « L'ipoteca, egli dice, col suo
relativo grado, e una garantia che suppone un diritto gn.

rantuto; sorge con questo, e non se ne può staccare se non
sopprimemlola affatto, e lasciando il credito nelle normali

condizioni di diritto puramente personale. Non vale il dire

che l'ipoteca e un diritto reale, e quindi distinto dall'obbligazione cui accede, perchè e un diritto reale che si di.

stinguc dain altri, appunto per non avere un contenuto
proprio ed autonomo giuridico; essa suppone e presuppone
sempre un altro diritto, senza del quale non si concepisce;
mentre volerne fare oggetto distinto di cessione, è un vo—
lerla concepire come entità giuridica per se stante ed

ditore, che ha in pegno il credito iscritto, possano fare

indipendente.
« Il patto di posposizione ipotecaria dunque non lo si
può intendere se non come convenzione strettamente per-

annotare in margine o in calce alla iscrizione presa dal

sonale fra i due contraenti; l'uno dei quali si obbliga di

loro autore la cessione, ecc. Ebbene nessuna distinzione si

far proﬁttare all'altro, nella graduazione, del vantaggio del
suo pozior grado di collocazione, senza che per questo il

generale che il cessionario, la persona surrogata ed il cre-

fa in della disposizione circa alla cessione, è d'uopo dunque
convenire che almeno in modo implicito può dirsi dalla
legge autorizzata la cessione anche se limitata alla sola

secondo creditore iscritto sia già divenuto primo prima della

ipoteca...

cessione del suo grado ipotecario, è rimasto primo eredi-

distribuzione del prezzo. Il primo creditore, anche dopo la

« Ne si dica che, non potendo l'ipoteca essere conside-

tore ipotecario iscritto; e se egli, dopo quella cessione del

rata come se avesse una esistenza propria ed indipendente,

grado, cede il suo credito, egli cede il suo credito nelle

non essendo stato ceduto 0 dato a pegno il credito, non
trattandosi di una surrogazione legale, avendo l'ipoteca
valore soltanto ﬁnchè sussiste il credito, e potendo per
tutte queste ragioni estinguersi la cessione, questa è inefﬁcace difronte ai terzi, ed è quindi giuridicamente resa
impossibile. Avvegnacliè la legge espressamente autorizza
coloro che hanno sull'immobile un diritto sospeso, condi-

condizioni in cui lo aveva prima, cioè protetto dall’ipoteca
prima iscritta, non avendo potuto staccare dal suo credito
questa qualità che gli era inerente. Concepito cosi il patto
di posposizione ipotecaria, viene anche a mancare la ragione

zionato, risolvibile od annullabile, a eoncederlo in ipoteca,

laonde è ovvio che dovrà loro essere lecito anche cedere
taleipoteca nonostante che possa il diritto ceduto venir
risolto anche indipendentemente dal cessionario, e per fatto
anche non dipendente dal cedente.
« Finalmente, non è a dimenticare che la legge lascia
la più ampia libertà ai cittadini nelle contrattazioni, che
sono eccezionali le disposizioni che limitano codesta libertà,
le quali sono quindi di strettissima interpretazione, non

generica della sua pubblicità, la sua natura cioè di atto

modiﬁcatore di diritti reali » (2).

Noi optiamo risolutamente per questa seconda opinione.
Se, in principio, sarebbe desiderabile, come è possibile
sotto l'impero della legislazione germanica, l'assoluta indipendenza dell'ipoteca dal credito, nella sfera del diritto
positivo italiano non è cosi, e quindi, in mancanza di speciali disposizioni che autorizzino delle eccezioni, non si

può fare a meno di ubbidire al principio che l'ipoteca
serve ad assicurare il pagamento di una data obbligazione,
della quale perciò segue le sorti. Destinata ad uno scopo
speciale, essa non può essere distratta da questo scopo

sunt extendenda, sicchè senza una espressa disposizione che
la vieti, deve ammettersi la facoltà della cessione della
ipoteca » (1).

guenze. l.ibero il creditore di rinunziare a questo diritto

Di fronte alla reciso opinione affermativa sta l'opinione

di prelazione introdotto a suo favore, non lo è l'altro cre-

(1) App. Bologna, 29 aprile 1901, Banca popolare di Cesena
e. Milandri (Giu-r. Ital., 1901, Il, 574). Questa opinione della
cessione della sola ipoteca è stata sostenuta anche da Pont, Pri—
vilèges et hypothèques, vol. I, n. 334, pag. 348, da Martou,
op. cit., vol. I, n. 175, pag. 191, e da Valette, Des privilèges

credito, serva di guarentigia ad un altro? Se l'ipoteca iscritta è
legale, essa e data dalla legge per sicurezza di determinati cre-

et des hypothe‘ques, pag. 210 e seg.
(2) Melucci, op. cit., pag. 117, n‘ 4 e 5. Così anche il Ricci,

sia giudiziale, questa & accordata soltanto per guarentire il credito dalla medesima autorità giudiziaria riconosciuto mercè la
condanna del debitore a soddisfarlo; dunque è assurdo che l'ipoteca giudiziale possa servire a guarentigia di un credito che non
è quello riconosciuto dalla sentenza di condanna l). Confr. anche
Laurent, op cit., vol. xxx1, pag. 230. n. 324, il quale conchiude
che, secondo lo spirito della legge, l'accessorio non può essere

op. cit., vol. x, pag. 551, n. 216, dove si aggiunge che « non

solo questa cessione si oppone all'indole dell'ipoteca. ma è anche
in opposizione al titolo da cui essa deriva. Infatti suppongasi accordata l‘ipoteca per convenzione: è chiaro, in questo caso, che
la volontà del debitore e quella del creditore hanno concorso a
stabilire che l'ipoteca dovesse garantire il credito sorto nei rap-

porti tra essi contraenti; erbette, come può lI creditore, senza
violare la legge del contratto, far si, che l'ipoteca, anzichè al suo

centro o malgrado il volere del debitore che, assumendo

un'obbligazione, ne ha già misurato le possibili conse-

diti, e non di altri: dunque non si può, senza violare la legge,

far si che l‘ipoteca da essa accordata per un credito serva a guarentire un credito diverso. Supponendo, da ultimo, che l'ipoteca

ceduto senza il principale, e si nota opportunamente che la leggi:
ha creato la ﬁnzione della surrogazione appunto per far passare
al surrogato le garanzie attribuite al credito da costui pagato.
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ditore al quale il debitore comune non volle_obbligarp che

il negozio giuridico non ,è più ttna cessione, ma una indi-

la sua persona, non già isuoibeni. E veriss1mo che i bent
di quest'ultimo sono la garanzm comune_dt tutti tsuot crcditori, ma, ﬁno a quando questo pegno tdeale non sm, per
effetto della legge, per ordine del gittdice, o per convett-

cazione di una persona che debba ricevere per il creditore,a norma dell'art. 1273, capov., del codice civile. E però lo

zione, tradotto in pegno effettivo, non è lecito, settza

ordine della legge, settztt l'intervento del giudice, settza il
consenso del debitore, di mutare uno stato di diritto che
puo nuocere agli interessi del debitore medesimo. Nc basta

dimostrare che codesti interessi potrebbero, in un caso
speciale, non esser offesi, giacchè, a parte la considerazione di non potersi. in considerazione di casi speciali,

stesso Mirabelli, che propone questa ipotesi e ne riconosce
la sussistenza giuridica, riconosce che il creditore iscritto

raggiungerebbe lo stesso scopo se, invece di limitarsi a
cedere la sua ipoteca, la traducesse, spiegandola, nella
formttla seguente: « la somtna che mi sarà attribuita nel
tnio grado, mi obbligo di darla a Tizio, che ha un credito
ﬁdttciario, contentandomi di rimanere in creditore del mio

debitore, senza ipoteca ». Questa convenzione non si potrebbe dire inefficace, « perchè non si oppone alla natttra

stabilire una regola generale, resta sempre vero che anche

dell'ipoteca, che contintta ad essere l'accessorio del primo

gli interessi morali del debitore meritano di essere protetti;
ed interessa moralmente al debitore che il debito. da lui
assunto e contro di lui formatosi, non sia accompagnato
da una garanzia speciale e reale, che nè la legge imponga,
nè egli abbia mai mostrato di voler concedere.

credito, nè offende il diritto del debitore, a cui non può

La cessione della sola ipoteca, adunque, non è ammes-

sibile in diritto positivo. I creditori chirografari debbono
restare come sono e concorrere, se e quando le circostanze
loro permettano di partecipare, al prezzo di vendita degli
immobili del loro debitore. Stava in loro potere di procu—
rarsi una garanzia reale al tuomettto in cui contrattarono;

sia sempre in loro potere di procurarsela dopo, amnetulosi
di una sentenza di condanna; ma quando non abbiano fatto

nulla di ttttlo ciò, non può esser loro lecito di procurarsi
lo stesso vantaggio settza l'intervento del giudice, settza il
consenso del debitore. La conseguenza può sembrare rigida,

interessare, se continua ad essere suo creditore ﬁduciario
il tale e il (al altro, e tanto meno i diritti di alcutt
creditore » (2).

256. Se non è cedibile la sola ipoteca, è però cedibile
il grado ipotecario, dando luogo a ciò che dicesi postergazione, o posposizione, o posterizzazione del grado ipotecario.

Nella legislazione italiana, salvo due casi speciﬁci (3), si
può dire che questa materia non sia affatto disciplinata,
come non lo e nella francese, né nell'austriaca; ma la
pratica ci ammaestra che spesso un creditore ipotecario

dichiara di pos'tergare i propri diritti nascenti dall'iscrizione
esistente a suo favore, a quelli nati da una iscrizione presa
dopo 0 da altra ipoteca non ancora iscritta, e quindi si
obbliga di permettere che il credito relativo a questa seconda
ipoteca sia pagato a preferenza del proprio.

e forse è tale; ma e logica, è ttecessaria, è inevitabile; e

Si è molto disputato se questo patto sia lecito, e, nel-

tutti gli sforzi fatti per addivenire ad una conseguenza
diversa si aggirano intorno a considerazioni di opportunità
e si appoggiano a strane argomentazioni, desunte da ordini

l'affermativa, qttale ne sia la natttra, quali ne siano le

di idee molto lontane da quelle che governano il sistema

Cominciamo dalla deﬁnizione. Un antico giureconsulto
disse che la postergazione non è altro se non la cessione
del diritto di prelazione: quod creditor praelationis ius
alteri posteriori creditori recto cedere potest, manente credito et hppotheca (5). La postergazione adunque non crea,

ipotecario (1).
In un solo caso si può ammettere la cessione d'ipoteca,
quando cioè il creditore ipotecario (cedente) consente che

un creditore chirografario (cessionario) prenda la somma
che nel giudizio di graduazione sarà per essere attribuita
al cedente, il quale si contenta di prendere le somme
residuali che potranno eventualmente spettare al chirografario in contributo con gli altri chirografari. In questo
patto speciale, l'ipoteca continua a restare a garanzia del

credito origittario, sicchè se questo si estingue, l'ipoteca
vien meno ed il creditore chirografario (cessionario) non

conseguenze (4). Noi cercheremo di condensare in poche
linee ciò che in molte carte è stato scritto in proposito.

fra il cedente ed il cessionario, se non un rapporto pura-

mente personale. Oggetto della cessione non è il ereditò
nè l'ipoteca. Non è il credito, perchè la eessiotte di esso è
soggetta a ben altre regole e produce ben altre conseguenze.
Non è l'ipoteca perchè, come abbiamo già dimostrato, la
sola ipoteca non può essere ceduta. Oggetto di questo patto

avrà nulla. Ma ognutt vede che, tradotto in questa forma,

è adunque un semplice scambio di posizione, una contmutazione di grado (6).

(1) Anche la giurisprudenza si è qualche volta pronunziata
nello stesso senso. Vedi App. Casale, 19 luglio 1886, Ghiron

dalla quale attingeremo perciò le idee fondamentali del nostro
ragionamento.

(1. Benelli (Giur. Casal, 1886, 274).

(5) De Olea. De cese. iuta, tit. vr, Qttacstîo 6, n. 11. Centiinio
d'Arezzo (Addition. ad De 0leae tract. de cess. iur.) cosi cotttinua: Neque intelliges primum succedere in locum tertii ea;
eius iure et persona, sed suo proprio iure. Nam licet primus

(2) Mirabelli, Del diritto dei terzi, pag. 370.
_
(3) Per l'art. 4 della legge 13 settentbre1874, n. 2079, si
applica la tassa ﬁssa di lire 2 agli annotamettti per postergazioni di ordine ipotecario; ma in una legge ﬁnanziaria, suggerita

cedat et transferat praelaticnem suam in tertium, tamen terlius

dai bisogni della pratica, non è lecito riconoscere titi sicttro e

nihil transfert in primum, neque ipse eius iuribus indiget:

diretto rapporto col codice civile. Anche nell'art. 28 della legge
23 gennaio 1887, n. 4276, sull'ordinamento del credito agrario,

nam eum non transtulerit in terliunt creditum suum, nec ius

Si parla di consenso dei creditori iscritti a preferenze di gradi;
ma chi vorrà elevare all'onorc di autentica interpretazione una
legge nata senza preparazione e rimasta quasi senza alcuna

applicazione“?
(’t) Nella Bibliograﬁa sono riportate le monograﬁe pubblicate
al riguardo. Fra le tante., preferiamo quella di Oreﬁci, Sulla postergazione d‘ipoteca (.llonil. Tri/i., 1883, pag. 97 e seguenti),

pignoris vel hypotltecae, sed tantum praelationem, sequitur. ut
dimisso prius tertio, et deinde recando. recto suam pignoratitiam actionem excrceat contra debitorem. Ea: qua locorum
permutatione inter primum et ter-tima nullum secundu damnum
infertur; quia cum primus esset snundo polior, pro quantitate

verbigratia 100. nihil ei interest, ut ille et eu exiyat prius a
debitore, an exigatur a terlio.
(6) Mirabelli, op. cit., pag. 356.
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Vediamo ora se questo patto sia lecito. Salvo qualche
rara eccezione (1), tutti gli scrittori convengono nel ritenere che questo speciale subingresso, tanto usato nella
pratica e di per sè stesso innocuo, non trovi ostacolo in

alcuna disposizione di legge. Ripigliando l'esempio di
Ccncinio, diremo anche noi che « il primo creditore, con-

e può ricorrere quando le parti hanno avuto per scopo
di sostituire'la persona del postergatario a quella del

postergante nel grado ipotecario che spetta a quest'ultimo,

onde lo stesso postergatario possa far propria in quel
grado la somma che altrimenti sarebbe spettata al ridotto
postergante.

servando la propria ipoteca, può disporre delle sue prero-

« Considerato pure come rinunzia traslativa, e quindi

gative come meglio gli lalenta, e in favore di chicchessia.

come vera cessione, il patto surriferita non opera l'elfcuo

Egli può non solamente rinunciare alla sua priorità in

di tramutare vicendevolmente le iscrizioni ipotecarie da].

vantaggio del terzo, ma può commetterin di ricevere quel

l'uno all'altro credito, ma produce solo uno scambio di

danaro che a lui di preferenza saria pervenuto. Se egli

gradi o sostituzione di persone nel senso che, collocato

ha la disponibilità delle cose. può conchiudere qualunque
specie di contratti, ed obbligarsi in qualsivoglia modo.

ciascun credito nell'ordine attribuitogli dalla propria iscri-

Egli può alienare il credito ipotecario, può suppegnarlo
ad altri, può rinunciare e al credito e alla ipoteca, può

vantaggio della anteriorità, valendosi della azione perso.

favorire piuttosto l'una che l'altra persona. Può insomma
disporre de' suoi diritti, e le sue convenzioni devono avere
eﬁetto tra i contraenti, quando non arrechino alcun danno

cedente nell'anterior grado a lui assegnato, onde prendere
in quello quanto e a lui dovuto, sino a concorrenza perù
della somma assegnata allo stesso creditore; di guisa cluil patto antedetto, nella sua essenza, contiene sempre una

ai terzi » (2).

A viemeglio provare la giuridica possibilità del patto
in parola, giovertì ora riportare alcune considerazioni fatte
dalla Corte Suprema di Roma in una sentenza ghi da noi
citata per quanto riguarda l'annotazione, e per questo

punto non creduta da noi accettabile. Disse adunque la
Corte che « il gius reale "ipotecario, per l'intrinseca sua
natura, è un accessorio del credito dal quale ha causa,
nasce in grazia di questo, con esso vive, e si estingue
con la sua estinzione. in vista di questa sua natura, tanto

l'intiero diritto di ipoteca, quanto la frazione di esso rap—
presentata dal diritto di priorità o prelazione, non possono
avere esistenza del tutto indipendente dal credito da loro
garantito, né sono quindi suscettibili di vera trasmissione

zione, il creditore di grado inferiore a cui fu ceduto il
nale nascente dal patto di cessione, va a sostituirsi al suo

cessione condizionale ed eventuale, perchè il cessionario

della sola anteriorità intanto può proﬁttarne subentrando
nel grado del cedente, in quanto quest'ultimo abbia conservato col credito l'ipoteca, e coll'ipoteca il grado medesimo.
« Mediante il patto di posposizione di grado, anche

quando questo contiene una rinunzia traslativo, si creano
e si regolano, tra i due creditori che l'hanno consentito, dei
rapporti meramente personali, i quali non toccano in alcun
modo nè il comune debitore nè i creditori intermedi »(3).

Codesti rapporti personali, per altro, non debbono essere
intesi in senso assoluto, giacchè gli aventi causa del cedente
non potrebbero riﬁutarsi dal rispettare il patto consentite

« Il patto di postergazione d'ipoteca o posposizione del
grado contiene sempre in sè una rinunzia, la quale può

dal loro autore. Nè poi è da credere che il patto stesso non
valga fuori dei rapporti dei contraenti e dei loro aventi
causa, giacchè esso dit vita, nei rapporti coi terzi, ad un
diritto reale, che « colpisce il credito poster-gato, e si
estrinseca sulla somma che verrà assegnata al medesimo,
sempreché questo sia collocato al posto che ad esso compete secondo l'anzianità della propria ipoteca, indipendentemente aflatlo dalla postergazione; ed anzi il diritto
derivante da quest'ultima non potrebbe conseguire il suo
effetto se non in quanto appunto il credito postergato fosse

essere estintiva oppure traslativa, tanto se il patto ha
avuto luogo tra due creditori ipotecari che siano l’uno

riconosciuto sussistente, e collocato a quel posto; per lo
che la postergazione si risolve in una anticipata anticipa-

immediatamente posteriore all'altro, quanto se fu posto in

zione dclla somma, che al credito postergato verrà assegnata
nel giudizio di graduazione » (4).
Avvertiamo, inﬁne, che la postergazione, assentita dalla
moglie per rendere possibile la concessione di un mutuo
a favore del marito, implica quella opposizione d'interessi
tra moglie e marito, « concorrendo la quale, per la validità
del contratto, e voluta l’autorizzazione giudiziale » (5).
257. Le premesse considerazioni valgono a farci avvertiti

dall‘una creditore ad un altro per sicurezza di un altro
credito. Nonostante, si l'intero diritto reale come il solo

diritto di priorità possono essere considerati come beni di
per sè stanti e distinti dal credito garantito, e sotto questo
aspetto possono anch’essi formare oggetto di speciali convenzioni, della cui validità, nei rapporti tra le parti che le
pongono in essere, non e dato dubitare.

essere tra due creditori aventi tra loro dei creditori inter—
medi. Nell'uno e nell'altro caso la prima questione da
risolversi è una questione di fatto e consiste nel deﬁnire
se con la pattuita posposizione si è inteso dar vita ad una
rinunzia estintiva, la quale sempre si veriﬁca quando le
due parti contraenti hanno avuto per iscopo di toglicr di
mezzo l'iscrizione del postergante e lasciar libero il campo
al postergatario onde in forza della propria ipoteca possa
conseguire il pagamento dell'intero suo credito, o piuttosto
una rinunzia traslativa, la quale allora soltanto ricorre

(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 352, il quale però non esclude

la possibilità di un patto onninamente ed esclusivamente personale tru il cedente ed il cessionario, patto del tutto iueﬁicacc verso

i terzi:
(2) Carabelli, op. cit., vol. II, pag. 234.
(3) Cass. Roma, 1° aprile 1891 , Lodini e. Cremonini (Legge,
1891, t, 616). Si noti però che se la cessione o posposizione del

grado ipotecario fa svanire nel cedente il diritto di preferenza che

che, estinto il credito del cedente, il cessionario non ha

alcun diritto da far valere in conseguenza della pattuito
postergazione. « Questa cessione non ha per suo ottetto di

gli veniva da quel grado, non è però efﬁcace a creare degli altri
obblighi personali a carico del cedente ed a favore del cessionario,

Vedi, in tal senso, Cassaz. Firenze, 15 gennaio 1885, Raffaelli
c. Lucchi (Legge, 1885, I, 550).
(4) Oreﬁci, scritto citato (Mon. dei Trib., 1883, li’-’t).
(5) Cassazione Napoli, 12 dicembre 1899, Credito fondiario
e. Francavilla (Foro Ital., 1900, t, 217).
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tramutare vicendevolmente le ipoteche dall'uno all‘altro
credito, ma solo di operare uno scambio di gradi o sostituzione di persone, nel senso che, collocato ciascun credito

nell'ordine attribuitogli della propria ipoteca, il creditore
di grado inferiore, cui fu ceduto il vantaggio della priorità,
sale a prendere in quello del cedente quanto gli è dovuto,

liare, el'art. 1539 si applica alla cessione dei crediti e dei
diritti mobiliari. Non solo i terzi aventi causa del cedente
hanno diritto alla pubblicazione di simili cessioni, ma lo
stesso debitore deve essere avvisato, afﬁnchè si neghi a
consentire al cedente cancellazioni di ipoteche già ad altri
cedute, e possa queste cessioni far note a chi, volendo fare

sino a concorrenza dei crediti rispettivi, in modo che la
condizione dei creditori intermedi, estranei alla conven-

acquisti di crediti ipotecari, di gradi e di ipoteche, a lui si

zione, non resta menomamente variata. È quindi evidente

conservato col credito l'ipoteca e con l'ipoteca il grado

La seconda conseguenza si è che, come la cessione del
credito ipotecario non ha bisogno di essere annotata per
esser perfetta anche rimpetto ai terzi, cosi la cessione del
grado non richiede tale formalità per perfezionarsi (4).

medesimo » (1).
Il patto di postergazione lascia che l‘ipoteca continui ad
aderire al proprio credito originario, del quale quello,

si trovi pregiudicato nei suoi diritti se l'ipoteca del postergante sia cancellata, ma di questo danno il postergatario

che il cessionario dell'anterioritt't in tanto può proﬁttarne,
subentrando nel grado del cedente, in quanto questi abbia

dirige per avere informazioni » (3).

Potrà avvenire che, mancando l'annotazione, il cessionario

come si è accennato, costituisce un'anticipata cessione; e

incolperà sè stesso per aver trascurato la formalità a cui

però il modo di far valere il patto stesso consiste nell'in-

avrebbe hen potuto provvedere; sicchè intorno a questo

tervenire nel giudizio di graduazione ai sensi dell'art. 715
codice di procedura civile, per ottenere la subcolloca-

punto ci rimettiamo a quanto abbiamo precedentemente
esposto a proposito dell'annotazione della cessione del

zione sulla somma per la quale verrà collocato il credito

credito, della surrogazione e del diritto del creditore piglio-

originario. Non e già che il postergatario abbia diritto
di essere collocato egli stesso nello stato di graduazione
al posto del postergante ed in suo luogo e vece, come
avverrebbe se si trattasse di una cessione del credito,

ma il diritto personale del postergatario verso il postergante non si può altrimenti esplicare. stante la sua natura, se non con la domanda di collocazione in sottordine.

La quale domanda « escladerà necessariamente, almeno
ﬁno all'importo necessario al soddisfacimento del diritto
del postergatario, qualsiasi altra subcollocazione sopra
quella somma; imperocchè le ragioni, che compelessero
eventualmente ai creditori personali del postergante, non
potrebbero farsi valere su quella somma, la quale in virtù
del patto di postergazione era già stata anticipatamente
ceduta al postergatario, non essendo questa più a riguardarsi di spettanza di esso postergante: invece essi potranno
in luogo e vece del medesimo farsi subcollocare su quella
somma, che, dopo soddisfatto il credito del postergatario,
residuasse sugli assegni di prezzo da farsi al credito dello
stesso postergante o a quello del postergatario; essi, creditori personali del postergante, di fronte al postergatario,
il quale ha già acquistato uno speciale diritto sul credito
postergato, non possono far valere su quest'ultimo se non

le ragioni del postergante loro debitore, del quale vengono
ad esserci rappresentanti ed aventi causa » (2).
Sempre insistendo sulla natura di obbligazione personale
assunta dal postergante verso il postergatario, obbligazione
nascente da una cessione di grado, due importanti conseguenze derivano. La prima che, come cessione, il contratto

deve essere portato a conoscenza del debitore, e ciò riconosce il Mirabelli con le seguenti parole: « La cessione del

ratizio, non essendo dubbio che l'art. 1994- del cod. civile

sia per analogia applicabile al caso della postergazione,
che dopo tutto è anch’essa una forma di cessione limitata
al solo grado ipotecario.
258. Ora che abbiamo esaurito l'esame delle controversie
suscitate dall'art. 1994, indubbiamente applicabile anche
in fatto di cessione di grado ipotecario, ci basteranno pochi
accenni per illustrarne il contenuto.

L'annotazione si può fare tanto in margine, quanto in
calce all'iscrizione, per essere riportata nei certiﬁcati che

il conservatore può essere chiamato a rilasciare. L'omis—
sione della indicazione dell'annotazione in un certiﬁcato può
essere motivo di grave responsabilità per quell'ulﬁciale.

La richiesta dell'annotazione deve essere giustiﬁcata da
un titolo, che può essere un atto pubblico oppure una
scrittura privata. All'uno ed all'altra sono applicabili le

norme esposte circa il titolo costitutivo d'ipoteca, ma il
titolo non è mai restituito in caso di annotazione, perchè
a ciò l'art. 1994 non accenna nè esplicitamente, nè impli-

citamente. Inoltre, per l'annotazione non sono necessarie
le note, mentre è necessaria la presentazione di una do—
manda, su carta da bollo da lire 1,20 (5), per giustiﬁcare
l'operato del conservatore.

L‘annotazione può riferirsi alla totalità del creditoiscritto,
od anche a parte di esso. Nel primo caso il creditore origi—

nario resta disinteressato, mentre nel secondo caso egli
continua a rimanere interessato in qualsiasi procedimento
relativo all'iscrizione, e però le eventuali notiﬁcazioni do-

vranno essere fatte tanto a lui, quanto al suo avente causa,
che, appunto per ciò, nell'annotazione deve fare l'elezione
di domicilio come ogni altro creditore iscritto. Quando però

grado... ècessione di un valore, è cessione di un diritto

si tratti di un creditore pignoratizio che faccia l'annota-

meramente mobiliare, perchè garentisee un credito mobi-

zione, le notiﬁcazioni si debbono sempre fare anche al

(1) Cassaz. Roma, 8 febbraio 1886, Ditta Marignoli e. De
Angelis (Legge, 1886, tt, 3).
(2) Oreﬁci, scritto citato (Mon. dei Trib., 1883, 124).
(3) Mirabelli, Del diritto dei terzi, pag. 380, n. 21.

tra più cessionari dello stesso grado ipotecario la preferenza e de«
terminata dalla anterior-ità delle cessioni (Cass. Palermo, 4 gennaio 1899, Drago c. Corleo e Finanze: Foro Ital., 1899.1, 407).
E più recentemente ha allermato lo stesso principio la Corte d‘ap-

(4) Ad eccezione della Corte Suprema di Roma, della quale

pello di Roma, 13 giugno 1899, Cassa di risparmio di Terni

abbiamo nei precedenti numeri più volte rammentata una sentenza in proposito, le altre Corti opinano che non sia necessaria

e. Banca d'Italia (Foro Ital., 1900, I, 994), in nota alla qual

tale formalità per acquistare e conservare il diritto verso i terzi.
Cosi e stato deciso che la postergazione d'ipoteca :! efﬁcace di
fronte ai terzi indipendentemente dalla annotazione, e che perciò

revolissimo alla tesi da noi e dalla maggioranza sostenuta.

59 — Dmnsro tramano, Vol. XIII, Parte %.

sentenza si può leggere una chiara nota del prof. Schupfer, favo(5) Arg. art. 4 della legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato 6,
sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti ai conservatori.
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creditore originario, sia pure che l'annotazione comprenda

dersi ai beni acquistati dal debitore d0p0 l'attuazione della

la totalità della somma iscritta, giacchè, è stato bene os-

legge del 1836 se non prendendo sollecitamente iscrizione
sui beni medesimi (4).

servato, « il pegno del credito non ne trasferisce la proprietà, il creditore acquista soltanto un diritto di privilegio,

L'ultimo capov. del citato art. 38 stabilì che le nuove

che ha luogo quando il pegno risulta da atto scritto e ne è

iscrizioni dovessero esser fatte anche contro coloro che al

fatta notiﬁcazione al debitore; il titolare dell'iscrizione

giorno dell'attuazione del nuovo codice, e cioè il 1° gennaio 1866, apparissero dai libri censuari possessori degli

resta perciò il titolare del credito, e deve anche a lui essere
fatta la notiﬁcazione, perchè spetta a lui di comparire nel
giudizio di graduazione, e il creditore pignoratizio non ha
diritto che alla collocazione in sotto grado » (i).

259. Le formalità relative all'iscrizione han formato

immobili ipotecati. La giurisprudenza ha interpretato alla

lettera questa disposizione, giudicando che la nuova iscri.
zione bastava fosse fatta a carico del debitore originario e

di colui che al 1° gennaio 1866 ﬁgurava intestato nelle

oggetto di disposizioni transitorie, contenute negli art. 35

tavole di censo, « nulla importando che quando si sia pm.

e seguenti di quelle che si riferiscono all'attuazione del
nostro codice civile. Quelle disposizioni oramai non hanno
che una scarsa importanza; ma, per nulla omettere nella
trattazione dell'argomento che forma oggetto del capo presente, accenneremo a quei pochi punti sui quali i magistrati
sono stati qualche volta chiamati a giudicare.
Ciò che più di ogni altra cosa ha dato luogo a questioni
e l'iscrizione per specializzazione, voluta dall’art. 38 delle
accennate disposizioni. Siﬁatta iscrizione, che veramente
rivestiva tutti i caratteri di una vera e propria rinnovazione (2), aveva per iscopo di servire al principio della
pubblicità ed a quello della specialità. voluto dal nuovo
codice, e perciò quella disposizione fu concepita nel senso
che gli antichi privilegi e le precedenti ipoteche generali
fossero reiscritti nelle forme e con le indicazioni volute

ceduto alla reinserizione fossero già intervenute altre vol.
ture di intestazione » (5). Ed alla lettera va la predetta

dallo stesso codice, e che quelli iscritti senza determina—
zione di somma o senza indicazione degli immobili fossero,
entro un biennio, nuovamente iscritti con le indicazioni

stabilite dal nuovo codice.
Avuto riguardo al menzionato scopo, si può ritenere, in
via di massima, che, se le indicazioni contenute nella pre-

cedente iscrizione, benchè non conformi del tutto a quelle

disposizione interpretata, in quanto, non già alla trascrizione del titolo d‘acquisto, ma al fatto della eseguita voltura
catastale debbasi esclusivamente aver riguardo. La contraria
opinione, da qualcuno sostenuta (6), va oltre la parola della
legge ed introduce un nuovo obbligo che non crediamo sia
in alcun modo giustiﬁcato. Ad ogni modo, la questione
ha perduto ogni pratico interesse, e basta perciò l'avervi
appena accennato.
Cero Il. — Rinnovazione.
260. Cenno introduttivo. Ragioni che giustiﬁcano la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. — 261. Modo di computare
il termine dei trenta anni, ﬁssato tanto per l‘iscrizione,
quanto per la sua rinnovazione. — 262. Eﬁetti dell‘omessa
e della ritardata rinnovazione, della rinnovazione nulla, della

rinnovazione di una iscrizione nulla, e dell‘annotazione in
rapporto alla rinnovazione. — 263. Persone che possono o
che debbono chiedere la rinnovazione. — 264. Persone
contro le quali si deve richiederla. — 265. Per quali specie
di ipoteche sia necessaria; eccezione per l'ipoteca legale
della moglie. — 266. Disposizioni speciali per la rinnova-

volute dal nuovo codice, fossero state tali da escludere il

zione dell‘ipoteca legale della dote militare. — 267. For-

dubbio circa l'identità dell’immobile ipotecato, la nuova
iscrizione sarebbe stata superflua. Questo era il caso delle
indicazioni del numero di mappa, della località, del perticato, dello scudato e della qualità del fondo, volute dal

malità voluto per richiedere la rinnovazione. — 268; Chi
debba sostenerne le spese. — 269. Quando cessi l‘obbligo

codice austriaco, e che certo dispensavano dall'obbligo di

sostituir loro l'indicazione dei tre conﬁni (3).

Un caso speciale merita di essere riferito, anche in con—
siderazione di aver formato oggetto di una recente sentenza.

La legge ipotecaria toscana del 2 maggio 1836 prescriveva
la specialità per le ipoteche convenzionali, e quindi rendeva

impossibile la concessione di ipoteche su beni futuri. Per
le disposizioni anteriori a quella legge erano invece permesse le ipoteche generali; ma esse non potevano esten-

della rinnovazione. — 270. Rapporti della rinnovazione col

credito ipotecario e con l'ipoteca. — 271. Ricerche di diritto
transitorio.

260. L'iscrizione, di cui ci siamo occupati nel capo
precedente, è un mezzo di assicurare e conservare l'ipoteca,
rendendola di pubblica ragione e mettendo il creditore in
grado di esercitare i diritti che gli competono. Ma, poiché
la legge non ammette che si possano conservare indeﬁnitamente dei diritti non esercitati, non deve neanche am-

mettere che le iscrizioni di una ipoteca, non tradotta in
atto esecutivo, rimangano stabilmente operative di clic…

(1) Bianchi, op. cit., vol. tt, pag. 221, n. 458.
(2) Così decisero la Cassaz. Roma, 26 giugno 1876, Santi
e. Alfonsi (Legge, 1876, I, 810), e la Cass. Napoli, 12 gennaio

somma e degli immobili, l'articolo 38 non sarebbe applicabile. ——

1880, Andreucci e Spasiano c. Banco di Napoli (Id., 1880, 1,
643). Noi però ne trattiamo in questa sede, perchè l‘art. 38 parla
veramente di iscrizione.
(3) Si veda in questo senso uno studio di Bernasconi, Quesiti
ipotecari (Legge, 1879, …, 123 e seg.), nonchè Cass. Napoli,
5 dicembre 1881, Laboacetta c. Vitrioli (Gazz. Trib., Napoli,
xxx, 757); Ricci, Commento all'art. 38, disposizioni transi-

chiale di Alzano (Mon. Trib., 1882, 191); 15 dicembre 1880,
Dell’Isola Molo c. Sibilla (Id., 1881, 60); 7 luglio 1881, Hcrtis
c. Romero (Id., 1881, 848).
(4) Cass. Firenze, 26 marzo 1900, Comune di San Casciano
c. Pallestrini (Temi Veneta, 1900, 227).
(5) Appello Bologna, 15 febbraio 1878, Braida e. Finanze
(Riv. Giur., Bologna, 1878, 182). — Conf.: Cassaz. Torino,

La opinione contraria e stata sostenuta dalla Cassaz. di Torino,

16 novembre 1881, Stampa e. Fabbriceria della chiesa parroc-

torie per l'attuazione del Cod. civile (Giur. Ital., 1877,1v, 48);

17 aprile 1880, Riva e. Amministrazione delle ﬁnanze dello

App. Napoli, 7 aprile 1876, Converti c. Gaetani (Gazz. Proc.,
1876, 442). Il succo della opinione sostenuta da questi scrittori
e dalle citate Corti, e da noi adottata, si concentra in poche parole: se realmente l'iscrizione contenesse la indicazione della

Stato (Monit. dei Trib., 1880, 466); Appello Brescia, 7 aprile
1875, Frasca c. Leali (Id., 1875, 602).
(6) Si veda nella Bibliograﬁa l‘indicazione di uno scritto di
Zeuli (Gazz. del Proc., xm, 433).
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iuridici. E vero che l'ipoteca, come accessorio del credito,

di primissima importanza, mentre ci altra parte, se è generata dalla ipoteca, non ne discende obbligatornamente, libero

Voleva la ragione che non si imponesse al creditore von…
altro sacriﬁzio che quello di dar contezza al pubblico col
mezzo della iscrizione del diritto d'ipoteca già competente,
e ripugnava alla giustizia che il sistema della pubblicità
delle ipoteche fosse convertito in una legge di ﬁnanza a
proﬁtto del pubblico erario e in danno del povero debitore.
A questa regola di ragione e di giustizia mancarono gli
autori della legge 11 brumaio, prescrivendo che le iscrizioni conservano l'ipoteca per il solo corso di dieci anni dal

essendo il creditore di iscrivere la ipoteca medesima se e

giorno della loro data, e che cessa il loro effetto, se prima

quando a lui piaccia.

della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.
Nessun ragionevole motivo può giustiﬁcare una tale dispo—

deve seguirne le sorti, e che perciò, interrotta la pre-

scrizione del credito e prolungandone l'esistenza per una
lunga serie di anni, l'ipoteca non può venir meno; ma la
iscrizione non si può considerare come un fatto meramente

amministrativo ed intimamente collegato alla ipoteca, e cio

perché essa è di per sè stessa operativa di eﬁettt gmrrdtcr

.

.

Lungi adunque dal considerare l'iscrizione come una

formalità materiale e secondaria, come adempimento di un
fatto estrinseco ed estraneo alla essenza dell'istituto ipote-

sizione, che io non dubito di chiamare ingiusta. ll credi-

cario, noi pensiamo che ad essa si debba per mente come

soddisfatto dal canto suo a tutte le esigenze del sistema

ad un diritto per se stante, che il creditore od altri per
lui può esercitare quando concorrano le condizioni volute

della pubblicità? I terzi non furono avvertiti dell'onere onde
e gravato il fondo nella iscrizione indicato? Perchè il tempo
deve spegnere la luce della iscrizione, mentre e sempre

dalla legge, e che per conseguenza, una volta esercitato,
debba produrre i suoi effetti nel tempo; il quale, edace
dei diritti non usufruiti, deve influire su questo come in-

ﬂuisce sopra ogni altro diritto. L'iscrizione si opera allo
scopo di attuare un diritto, questo non si attua per un
lungo lasso di tempo, dunque l'iscrizione, che non raggiunga il suo scopo per tanto tempo, deve venir meno.
L’iscrizione è il primo atto preparativo della esecuzione,
e non deve sottrarsi, come non si sottrae alcun atto di

procedura, agli effetti della perenzione.
Tuttavia tutti gli scrittori sono d'accordo nel dire e
riconoscere che le iscrizioni, dopo un certo periodo di

tore che ha accesa l'iscrizione della sua ipoteca non ha

vivo il diritto della ipoteca? » (1).

Queste considerazioni possono valere & dare ragione del
perché il motuproprio toscano del 2 maggio1836, il codice
estense e la legge speciale del 22 dicembre 1828, che
introdusse nei Paesi Bassi il codice Napoleone, ammisero

il principio della perpetuità della iscrizione. Ma pare che
considerazioni di ordine materiale prevalsero, dal momento
che il Belgio, in cui l'ingombro dei registri divenne enorme,

con la legge ipotecaria del 1851 ﬁssò a quindici anni la
durata delle iscrizioni, la quale, stabilita a dieci anni dal

codice francese, dal parmense, da quello delle Due Sicilie

tempo, si debbono rinnovare:

e dal regolamento pontiﬁcio del 1834, fu elevata a trenta

1° per non obbligare il conservatore delle ipoteche a
fare delle ricerche interminabili, con pericolo di dare delle

presso di noi. E questa maggior durata fu stabilita « avuto
principalmente riguardo alla novità introdotta, che tutte le
ipoteche, niuna eccettuata, dovendo essere pubblicato, ne
avrebbero potuto ricevere grave danno le persone incapaci
per la poca diligenza dei loro rappresentanti nel rinnovare
le iscrizioni. Il termine di trenta anni èquello della più
lunga prescrizione, e nella più parte dei casi il credito &

informazioni inesatte, e con la certezza di aumentare le

spese a carico dei richiedenti;
2° perché di molti crediti ipotecari, già estinti, nessuno ha cura di chiedere la cancellazione delle relative
iscrizioni.
.
Con che si conviene, in sostanza, che l'obbligo della

rinnovazione delle ipoteche è di ordine amministrativo. e
che, fra tante disposizioni di interesse pubblico, quante se
ne leggono in tema di ipoteca, queste della rinnovazione
appartengono a un ordine puramente regolamentare.
Cheechè sia di ciò, certa cosa e chela rinnovazione delle

estinto, e gl'incapaci son diventati capaci » (2).

261. Secondo il nostro art. 2001, l'iscrizione conserva
l'ipoteca perla durata di trent'anni dalla sua data, e quindi
cessa ogni suo effetto se la iscrizione stessa non sia rinnovata
prima della scadenza di detto termine.
Gli scrittori francesi non sono tutti d'accordo circa il
modo di computare questo termine. Il Durantou (3) sostiene
che il primo giorno di esso debba essere computato. Com-batte lungamente questa opinione il Troplong (4), al quale
si è poi associata la maggioranza dei commentatori del

iscrizioni ipotecarie è materia di somma importanza pratica, nel senso che, dato il rigore sancito dai legislatori, e
possibile che degli interessi di grave momento sieno seria—
mente compromessi dalla omessa rinnovazione, istituto
giuridico che il Chiesi credeva riprovevole e non giustiﬁcabile. « Quando il faro della iscrizione fu acceso, egli
scrisse, e diede avviso ai terzi dell'onere radicato su di un
fondo, lo scopo della pubblicità e ottenuto e il diritto di
ipoteca dovrebbe produrre il pieno suo edotto, ﬁnchè non
sta spento per alcuno dei modi determinati dalla legge....

codice francese (5).
Presso di noi, invece, tutti gli scrittori sono d'accordo

(1) Chiesi, op. cit., vol. IV, pag. 382, n. 989.
(2) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 97. Il termine di dieci anni

non e senza importanza, ora che i rapporti privati internazionali
. sono tanto frequenti.

è troppo breve, e può essere una delle cause per le quali i capitalisti si riﬁutano di dare somme a mutuo a lontana scadenza.
Il termine di quindici anni è arbitrario, perchè non trova un

Periodo corrispondente di prescrizione in tutta la legislazrone
Positiva. Il termine di trent’anni e il più opportuno e sarebbe

destderabile che fosse adottato presso quei popoli che ancora
serhano termini minori. L'uniformità nelle legislazioni comparate

nel ritenere che il dies a quo non si deve computare nel
termine, mentre vi si deve computare il dies ad quem (6).

Così, una iscrizione presa il 1° gennaio 1900 conserva
il suo effetto ﬁno al 1° gennaio 1930, ultimo giorno utile

(3) Op. cit., vol. xx, n. 160.
(4) Op. cit., vol. I, n1293 a 314.
(5) Dalloz, Rep., voce citata, n. 1646 e seg. Vedi anche
Chiesi, op. cit., vol. tv, pag. 383, n. 990.
(6) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 612; Bicci, op. cit., vol. x,
p. 359, n. 220; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., voi. i, p. 422, n. 200;
Melucci, op. cit., p. 125, n. 6; Mirabelli, op. cit., p. 98, n. 2. :
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per eseguirne la rinnovazione. Questa deve essere eseguita

terzo acquisti l'immobile e proceda alla trascrizione del

prima della scadenza del termine; e, poichè l'ufﬁcio del

suo titolo di acquisto, dopo tale trascrizione la rinnovazione
non è più possibile. Essa, infatti, è, nel conﬁgurato caso
una nuova iscrizione, la quale non si può prendere sul.

conservatore non è aperto in tutte le ore del giorno e rimane

chiuso nei giorni festivi, ne consegue che, scorsa l'ultima
era in cui l'ufficio e aperto l'ultimo giorno utile, la rinnovazione non è più possibile, come non lo è neanche se tale

I' immobile altrui, e però la mancata rinnovazione non fa

ultimo giorno sia festivo, e se la rinnovazione non abbia

perdere soltanto il grado ipotecario, ma addirittura la
ipoteca (2).

avuto luogo il giorno precedente. Si tratta di termini rigorosi, che, appunto per tale loro natura, debbono mettere in

Quando adunque la rinnovazione non abbia avuto luogo
o quando sia nulla, ciò che per gli effetti è lo stesso; tutti

sull'avviso gli interessati a vigilare, a prevedere, a provve-

i temi, interessati a che il fondo sia sgravato della relativa

dere. D'altra parte, la decadenza di una iscrizione può
avere per efietto di avvantaggiare tutti i creditori aventi
ipoteche successive, e costoro sono nel diritto di pretendere
che la legge sia osservata senz’alcuna condiscendenza (1).
Di più, il termine di trent'anni e abbastanza largo per dar

ipoteca, possono opporre tale mancanza e tale nullità.
Il terzo acquirente che abbia trascritto il suo titolo di

tempo al creditore iscritto di tutelare efﬁcacemente i suoi

gli 0stessi creditori chirografari del comune debitore, tutti
interessati, benchè terzi di fronte al creditore che [tovasi

diritti, e non si potrebbe lamentare se questi rimanessero
compromessi per ottetto della sua negligenza.
L'iscrizione dura per trent'anni. La rinnovazione. che
è anch'essa un'iscrizione, non può avere una più lunga
durata. Supponendo quindi il caso, non infrequente, in cui
la rinnovazione sia stata fatta prima dell’ultimo giorno
utile, il nuovo periodo di trent'anni comincia a decorrere

dalla data in cui la rinnovazione ha avuto efiettivamente
luogo, non già dal giorno in cui scadeva il termine utile
per etfettuarla, altrimenti la rinnovazione produrrebbe i
suoi effetti per un periodo più lungo di quello ﬁssato dalla
legge perla durata della iscrizione, e siffatto prolungato
periodo farebbe risorgere l'inconveniente che il legislatore
ha voluto evitare, quello cioè di obbligare il conservatore

delle ipoteche a spingere le ricerche nei suoi registri al di
ià del limite massimo di trent'anni.
262. Gli efietti della omessa rinnovazione si concentrano
in questo, che la presa iscrizione resta annullata, si considera, cioè, come se non fosse stata mai presa. E poiché la

mancanza di iscrizione non pregiudica affatto alla esistenza
giuridica della ipoteca, per l'indipendenza che la legge e
la ragione attribuiscono all'una ed all'altra, salvo che, peri ta
l'ipoteca, o il diritto d’ipoteca, resta vana la presa iscrizione, o è impossibile di prenderla, cosi e chiaro che la

mancata rinnovazione non può pregiudicare il diritto di
ipoteca; e però, quando altre cause non lo abbiano distrutto,

essa autorizza il creditore a prendere una nuova iscrizione,
!. evidente, però, che siffatta nuova iscrizione non ha effetto
e non prende grado che dalla sua data; e quindi nel caso,

acquisto, tOIIIB abbiamo testè accennato, il creditore ipote-

ratio che abbia iscritto la sua ipoteca dopo la iscrizione
originmia non rinnovata o nullamente |innovata, ed inﬁne

in istato di hregolarità, possono opporre questa all' oggetto
di togliere qualsiasi efﬁcacia alla rinnovazione nulla, e

possono prc\alo|si della mancata |innovazione pel avvantaggiare le loro ragioni creditorie.

Ma, quando, invece, la rinnovazione sia stata già fatta,
sebbene con ritardo, 'e quindi senza alcun nesso con la
iscrizione originaria, allora i creditori chirografari sono
sempre vinti dalla rinnovazione e non possono perciò affacciare alcuna pretesa, nè i nuovi creditori ipotecari, che

non abbiano iscritto la loro ipoteca prima della rinnova—
zione, possono prevalersi del ritardo in parola. Il quale
giova soltanto ai creditori ipotecari, le cui iscrizioni erano
vinte da quella non rinnovata a tempo, non chea tutti
coloro che nell'intervallo fra la scadenza del termine utile
ed il momento della rinnovazione abbiano iscritto le loro
ipoteche o trascritto i loro acquisti (3).
Nel caso speciale in cui la iscrizione sia nulla, la rinnovazione fatta nei modi di legge non può rcputarsi nulla
sol perchè nulla era la iscrizionea cui si riferisce. A questa
conseguenza si giunge per via della ripetuta premessa, che
la rinnovazione è anch'essa una iscrizione, e quindi allorchè
non possa per causa del decorso trentennio o per la nullità
della iscrizione a questa riallacciarsi, la rinnovazione non
può non esser valida come iscrizione, la quale prende grado
dal momento della rinnovazione: si considera, cioè, come
una prima iscrizione (4).
Bisogna poi guardarsi dal credere che una semplice
annotazione possa far le veci della rinnovazione voluta dalla

non improbabile, in cui altre iscrizioni fossero state prese

legge; sicchè se durante il trentennio furono fatte delle

dopo di quella caducata per mancanza di rinnovazione, le

annotazioni, queste non hanno alcun effetto interruttivo
della perenzione, o prescrizione che dir si voglia, della

iscrizioni stesse rimangono anteriori di grado alla nuova
iscrizione. Ed in ciò si scorge il vantaggio della rinnovazione, la quale, pur essendo equiparata alla iscrizione, non
costituisce però una nuova iscrizione, ma una conferma

dell'antica, e quindi le conserva il grado, ciò che in materia
d'ipoteca è di capitale importanza.
Una volta cessati gli effetti della iscrizione pel decorso
trentennio, l'ipoteca non e più pubblica; e quindi, se un
(1) La condiscendenza sarebbe possibile soltanto nel caso in

iscrizione, dalla data della quale si deve sempre e solamente computare il termine del primo trentennio, come

dalla data della prima rinnovazione si computa il termine
del secondo trentennio. Così pure, se una iscrizione sia
decaduta e non rinnovata, nessuna annotazione è possibile

per mancanza di base, nè si potrebbe pretendere che la
annotazione potesse far le veci della rinnovazione, che ha

cui fosse dalla stessa legge consentita. Infatti, nell'ex-regno di

(2) Confr. Cass. Firenze, 4 giugno 1888, Demanio e. Emmanuelli (Legge, _1888, II, 184). Nello stesso senso vedi anche

Napoli e fu provveduto che, se il termine dei dieci anni (oggi trenta)

App. Genova, 11 giugno 1888, Hesasco c… Della Casa (Id., 1888.

scadesse nel corso dell'anno, fosse protratto ' diritto di rinnovazione sino all‘ultimo giorno di detto anno (Mirabelli, op. citata,

n, 241).
(3) Confr. Paciﬁci-Mazzoni, opera citata, vol. 1, pag. 428.
n. 208.
(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 361, n. 222.

pag. 100, dove Sl esprime il desiderio che questo provvedimento
fosse stato ammesso dal codice italiano).
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regole speciali, forme sue proprie, effetti ben determinati,
che nulla hanno di comune con le regole, le forme e gli

deve essere diretta anche contro questi ultimi, e quindi le

elletti dell'annotazione, rivolta a ben altri scopi, introdotta

del cognome, del domicilio o della residenza di costoro,
della loro professione, se ne hanno una, e della paternità,
in quanto tutto ciò risulti dai libri censuari (3).
Questa disposizione trova la sua ragion d'essere nel

per ben diversi intendimenti, come è stato spiegato nel
Capo precedente.
263. Per la notata analogia fra la rinnovazione e la

iscrizione, si deve ritenere che le persone abilitate a prendere quest'ultima abbiano facoltà di chiedere che la prima
sia eseguita. La rinnovazione della iscrizione e misura
eminentemente conservativa, e però non può negarsi all'in-

terdetto ed ai suoi parenti di domandarla. Il cessionario,

il surrogato ed il creditore pignoratizio, persone tutte interessate a nmntcnere in vita la iscrizione ipotecaria, hanno
diritto di domandarne la rinnovazione, anche quando non
abbiano proceduto ad alcuna notiﬁca'zione. Se più sono i
creditori iscritti per lo stesso credito, pub uno di essi chie-

dere la rinnovazione anche nel nome e nell'interesse degli
altri; e, se si tratti di credito solidale o indivisibile, cre—

diamo che, chiesta da un solo senza far menzione degli
altri, giovi anche a questi ultimi, effetto che certo non si
ottiene se il credito si riferisca a cosa divisibile e non vi sia
solidarietà tra i creditori. Del resto, le norme esposte per
la iscrizione non possono, in questo argomento, non essere
applicabili alla rinnovazione.
Vi sono poi persone dalla legge stessa obbligate a richiederla, e specialmente il tutore dell’interdetto, il protutore
ed il cancelliere della pretura del luogo, in cui al tempo
della rinnovazione trovasi il registro della tutela dello
stesso interdetto, sono soggetti a quest'obbligo, sotto comminatoria delle pene stabilite per il caso in cui omettano
la iscrizione a termini del già commentato articolo 1984
cod. civile (1).
Il conservatore delle ipoteche, obbligato ad iscrivere
d'ufﬁcio l'ipoteca legale dell'alienante, non è dalla legge
obbligato a provvedere alla rinnovazione di tale iscrizione;
nè, in mancanza di un obbligo espresso, può esso presumersi. D'altra parte, l'obbligo della iscrizione imposto al

note debbono contenere anche la indicazione del nome,

principio della pubblicità. Inostri registri ipotecari sono
istituiti sulla base del nome del possessore degli innnobili,
e quindi è naturale che gli interessati, per sapere se un
dato immobile sia colpito da ipoteche, dieno al conservatore
l'indicazione dell'attuale possessore quale risulta dai libri
censuari, cioè dal catasto ; e però le ricerche del conserva—
tore sarebbero infruttuoso se nella rinnovazione non gli fossero stati indicati anche i nomi di questi nuovi possessori,
tanto più in quanto che dopo un trentennio è ben difﬁcile
che un immobile ipotecato non sia passato in altre mani.
Il termine di tre mesi è analogo a quello stabilito dal—
l'articolo 1996, esaminato nel capo precedente. Però qui
occorre riflettere che, in quel caso, trattavasi di iscrizione
originaria e che quindi gli aventi causa non potevano che
essere i legatari con l'onere di sostenere un’ipoteca concessa ma non ancora iscritta, mentre, nel caso della rinno-

vazione, gli aventi causa del primitivo proprietario possono
essere i compratori ed i donatari dell'immobile ipotecato,
i quali abbiano acquistato quest'ultimo e si trovino perciò
nella condizione di terzi possessori, scienti della originaria
iscrizione, e quindi obbligati a subirne la continuazione per
effetto della rinnovazione. Nel primo caso la legge « non
può aver fatto allusione agli aventi causa dal debitore per
atto tra vivi, perchè, se questi hanno già trascritto il loro

titolo di acquisto, non e più possibile prendere iscrizioni
a carico del precedente proprietario, e, se non hanno ancora
trascritto, non possono considerarsi, di fronte ai creditori

del proprietario precedente, quali aventi causa, perchè il
loro titolo, stante la omessa trascrizione, non è opponibile
ai terzi. Quando si tratta però di rinnovazione la cosa corre
alquanto diversa, perchè il fondo, non ostante sia gravato

conservatore è limitato al momento in cui procede alla

da iscrizioni ipotecarie, può essere alienato ad un terzo,

trascrizione dell'atto di alienazione (2), e dopo quel mo-

contro il quale può esercitarsi l'azione reale dipendente

mento spetta all'alienante di curare che, durante il tren-

dall'ipoteca stessa. Quindi, se al tempo della rinnovazione
il fondo sia stato già alienato ad un terzo, il cui nome
risulti da tre mesi nei registri censuari, la nuova iscrizione
(rinnovazione) deve prendersi anche contro costui » (4).

tennio, egli sia soddisfatto di quanto gli è dovuto, e che,
prima dello spirare di quel periodo di tempo, la iscrizione
sta rtnnovata.

Al conservatore però è rimasto l'obbligo di rinnovare
d'ufﬁcio le iscrizioni ipotecarie prese dagli istituti di ore—
dito fondiario e quelle alle quali essi fossero subentrati per
surrogazione o per cessione, cosi disponendo l'art. 14 della

Nel caso speciale in cui il terzo acquirente dell'immobile
ipotecato abbia trascritto il suo titolo di acquisto, ma non
siasi curato di operare la voltura catastale, il rinnovante

rinnovazione apparisca dai registri censuari che gli immo-

non ha obbligo di chiedere la rinnovazione anche contro
l'acquirente, perchè la legge commisura tale obbligo ai
soli registri censuari. Viceversa, se la voltura avesse avuto
luogo, e la trascrizione fosse stata emessa, l'obbligo sussisterebbe.
L'emissione della indicazione tanto del debitore e proprietario originario, quanto dei rispettivi eredi od aventi

bili ipotecati sono già da tre mesi passati agli eredi o ad
altri aventi causa del primitivo proprietario, la rinnovazione

causa, nella ipotesi prevista dall'art. 2006, conduce a
nullità della rinnovazione (5), con la nota conseguenza che

(1) Cod. civ., art. 2002. Quest'articolo non parla dei mino—
renni, perchè il lungo periodo di trent'anni rende impossibile il
caso in cui si debba rinnovare la iscrizione dell'ipoteca legale
stabilita a loro favore. E per quanto riguarda la rinnovazione

quando non curi di adoperare questa misura conservativa, che
rientra negli obblighi della gestione a lui affidata.
(2) Cod. civ., art. 1985.

legge 14 giugno 1866, n. 2983, per l'esercizio del credito

fondiario. Ma di ciò si possono trovare più ampi dettagli alla
voce Conservatore delle ipoteche, cui rimandiamo.

264. La rinnovazione si deve richiedere contro il debitore o contro il datore di ipoteca. Però, se al tempo della

delle iscrizioni prese a favore degli autori dei minorenni, si applicano le norme di diritto comune, per eﬁetto delle quali il tutore può incorrere nella responsabilità del risarcimento dei danni

(3) Cod. civ., art. 2006.
(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 368, ||. 227.

(5) App. Napoli, 2 giugno 1882, Via-elli c. Calo/ato (Legge,
1883, |, 566).
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l’iscrizione diventa caduca, e che soltanto una nuova iscri-

sia ad altri ceduto; e ciò perchè, « come l'ipoteca legale,

zione farebbe risorgere il diritto di far valere l'ipoteca, ma
con la perdita dell'antico grado. Il nuovo grado corrisponderebbe al momento della nuova iscrizione.
265. La perenzione o prescrizione trentennale della

cosi il beneﬁzio dell'effetto eccezionalmente duraturo della

iscrizione colpisce tutte le ipoteche, di qualunque specie
esse sieno e chiunque sia il creditore ipotecario. Ciò è

aveva uniti presso il titolare originario » (2).
L'art. 2004 parla di scioglimento del matrimonio, non

provato dal fatto che la legge introduce a questa norma una
sola eccezione, disponendo all'art. 2004 che l'iscrizione
dell’ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto senza
la rinnovazione durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo. Quale sia la ragione
di questo speciale riguardo, è facile immaginare: i rapporti

già di matrimonio annullato. Si ritiene tuttavia che la sentenza di annullamento del matrimonio, passata in autorità

di tenerezza, di cordialità, di intimità, che è bene cercano

Sua iscrizione, e conceduto, non alla persona della moglie,
ma alla natura del credito dotale, il quale passando ai terzi
non la cangia, e porta seco tutti gli accessori, siccome gli

di cosa giudicata, segni il momento in cui cessi il beneﬁzio
della legge, con l'aggiunta dell'anno di rispetto. Decorso
quest‘anno, l‘obbligo della rinnovazione spetterebbe alla

moglie. Ma se l'iscrizione fosse durata oltre trent'anni,
non si potrebbe dagli interessati opporre la mancanza di

fra i coniugi, potrebbero essere turbati da un atto di diffi-

rinnovazione, « perchè l'annullamento sopravvenuto non

denza, quale potrebbe sembrare la richiesta della rinnovazione.
D'altra parte, la completa ﬁducia potrebbe indurre al
partito di non chiedere la rinnovazione, facendo così caducare una garanzia introdotta per l'ordine e nell'inte—
resse della famiglia, che il legislatore deve sempre guardare
con occhio paterno, perchè la famiglia è il fondamento
della società. Ragioni plausibili, adunque, sono quelle che
hanno indotto il legislatore a sancire questa unica eccezione. Sciolto il matrimonio, vengono meno siffatte ragioni,

potrebbe nuocere alla efficacia della iscrizione nel tempo

ragione di esistere. Ma se la iscrizione resti viva, e se la
moglie, con la autorizzazione del tribunale, ridoui al marito
l'usufrutto dei beni dotali, ricostituendo cosi il regime

e con esse vien meno fa eccezione, che, per altro, perdura

primitivo, l'antica iscrizione perdura, e nessuno ha l'obbligo

un anno, termine di rispetto che si suol concedere allo
scopo di non sorprendere persone impreparate e di dar loro

di rinnovarla.
Inﬁne è bene aver presente che i conservatori delle ipoteche sono obbligati a tenere un registro particolare perle
iscrizioni non soggette a rinnovazione (4), che poi si ridu-

campo a provvedere alla sistemazione degli interessi spo-

stati dal lutto domestico.
E bene inteso, poi, che questa eccezione è limitata al.
caso previsto dalla legge, che e quello della iscrizionedella
ipoteca legale dipendente dalla costituzione di dote. Ma
la rinnovazione è necessaria per le iscrizioni ipotecarie di
qualsiasi altro credito della donna maritata. Cosi, costituito
in dote un credito ipotecario, la relativa iscrizione non è
esente dall’obbligo della rinnovazione, che sarà fatta a cura
e sotto la responsabilità del marito che amministra la dote,
giacché il relativo credito è garantito da ipoteca convenzionale, e la legge si limita a parlare della sola ipoteca
legale. Che anzi, « se il credito ipotecario della moglie
contro il marito era iscritto prima della costituzione di
dote, nella quale quel credito fu compreso, la moglie, se
vuole conservare il grado di quella iscrizione, deve rinno-

varla entro il trentennio, la legge esentando dalla rinnovazione la sola iscrizione dell'ipoteca legale della moglie, la

quale iscrizione non ha potuto aver luogo che dopo la costituzione di dote, ed è quindi diversa dalla prima iscrizione
di grado anteriore » (1).
È anche fuori di contestazione che la eccezione in parola
parte dal presupposto che il matrimonio duri più di trenta
anni; ma se esso si sciolga, per la morte del marito o della

moglie, prima di quel termine, l'iscrizione continua ad
avere la sua efﬁcacia, come tutte le altre, fino allo spirare
del trentennio.
Non si dubita neanche dovere il benefizio eccezionale,
di cui ci occupiamo, accompagnare la iscrizione anche

quando il credito garantito dall’ipoteca legale della moglie
(1) Melucci, op. cit., pag. 126, n. 9.
(2) Pacifici-Mazzoni, op, cit., vol. 1, pag. 422, n. 200. Conferme Pochintesta, op. cit., vol. it,-pag. 82, n. 303; Ricci,

op. cit., vol. x, pag. 365, n. 224.

anteriore » (3). In breve, il fatto dell'annullamento del
matrimonio produrrebbe gli stessi effetti della morte di

uno dei coniugi.
Nel caso di separazione della dote, questa rimane inalienabile, e, siccome la moglie prende l'amministrazione dei
relativi cespiti, l'ipoteca legale non dovrebbe avere più

cono a quelle relative all'ipoteca legale della moglie; il che,

se facilita da un lato le ricerche, le rende più laboriose da
un altro lato,iin quanto debbono essere spinte ﬁno alla
data del contratto matrimoniale.
266. Quanto alla dote militare, bisogna notare che, per
la legge 24 dicembre 1896, n. 554, la rendita supplementare dell'uﬁiciale deve essere assicurata con vincolo
ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura.
La spesa ed altre persone estranee possono costituire la

dote, ma sempre col vincolo ipotecario. Il vincolo stesso,
ai sensi dell'art. 6, si risolve quando il matrimonio sia
sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non

maritate. Se adunque il vincolo ipotecario in parola è introdotto-a pro della sposa e dei ﬁgli nascituri, e se perciò
dura ﬁno allo scioglimento del matrimonio, ove da esso
non sieno nati ﬁgli, o non si veriﬁchi uno degli eventi

previsti dalla stessa legge speciale, è chiaro che con la
continuazione del vincolo, anche dopo lo scioglimento del

matrimonio, continua il favore della leggein quanto esclude
l'obbligo della rinnovazione. Se il vincolo imposto dalla
legge speciale, oltre a garantire il decoro dell'esercito,
intende ad assicurare i mezzi d'esistenza ai ﬁgli degli ufficiali durantela loro minore età, salvo per le femmine maritate, « è logico concludere che quel vincolo, dettato
appunto a codesti utilissimi scopi, non si poteva far dipen-

dere dal capriccio o dalla trascuranza di coloro ai quali
veniva imposte, e che perciò il vincolo medesimo deve, &
(3) Vedi Bianchi, opera citata, volume 11, pagina 292.

n. 500.
(4) Cod. civ., art. 2072, n. 3.
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motivi che lo consrgharono » (1).
267. Perchè si possa ottenere la rinnovazione di una
iscrizione ipotecaria, è necessario seguire le forme volute

dalla legge, prima fra le quali si è la presentazione al conservatore di due note conformi a quelle della precedente

iscrizione (2). La conformità non è richiesta nel senso della
identità, ma nel senso di dovere le note contenere gli ele—
menti necessari per far manifesto al pubblico l'intendimento
del rinnovante in relazione ad un dato credito e ad una

determinata iscrizione. « Ed in codesto consiste appunto
razionalmente la conformità delle note rinnovative a quella
della precedente iscrizione, che è prescritta dall’art. 2005

cod. civile, conformità che, nell'interesse della pubblica
fede e del credito fondiario mira a rendere avvertiti i terzi
fuori di ogni dubbiezza dell'esistenza, entità e posizione
graduale dei pesi reali gravitanti sopra un immobile. È
questo e null'altro il concetto informativo di quella disposizione, nou prescrivente la ripetizione letterale della nota
primitiva; perchè, anzi, quando sia manifesto che la rinnovazione cade sulla precedente iscrizione, edi terzi non

possono esser tratti in errore, è consono allo scopo del—
l‘istituto ipotecario, ed all'interesse di questi terzi, che la
rinnovazione presenti la maggior precisione possibile di
attualità, con la indicazione del nome di colui, nel quale,

all'epoca in cui essa avviene, il credito garantito e passato,
il titolo di questo passaggio. l’eventuale restrizione di
somme che avesse subito al confronto dell'entità primitiva,
la limitazione che per qualunque motivo si trovasse di fare
negli immobili, sui quali in originel'ipoteca si fosse presa.
ll contrario assunto, di esigere cioè una conformità mate-

riale nou rispondente ai fatti attuali (3), reagirebbe anzichè
servire allo scopo della pubblicità, ed obbligherebbe i rin—
novanti a dissimulare la cagione giuridica del loro interesse
nella rinnovazione, ed i limiti del medesimo sia nella entità

del credito, che nella quantità degli immobili » (4).
Se non è richiesta la materiale conformità delle note, a

patto che non nascano equivoci e che non sieno possibili
dei dubbi, e però necessario che il rinnovante dichiari
nelle note che egli intende di rinnovare la originaria iscri—
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metterei terzi in avvertenza che l'operazione richiesta al
conservatore si ricollega con un'antica iscrizione, della
quale appunto gli si dànno gli estremi. Col sussidio di
quella dichiarazione e di questi estremi ognuno può fare le

ricerche necessarie per sapere quale sia il grado che compete al creditore prima iscritto ed era rinnovante, e senza
tali elementi la ricerca sarebbe impossibile e la pubblicità
delle ipoteche verrebbe meno. Può essere indifferente per

il creditore di fare quella dichiarazione, ma non e indifferente per i terzi; la dichiarazione può non interessare
coloro che acquistassero ed iscrivessero posteriormente
delle nuove ipoteche, perchè questo iscrizioni resterebbero
sempre vinte dalla rinnovazione anche quando essa non
avesse valore che di prima iscrizione, ma non può non
interessare coloro che volessero acquistare un creditoipotecario iscritto nell'intervallo fra la iscrizione ela rinnovazione. Beu fece adunque il nostro legislatore esigendo la
dichiarazione di cui parliamo, e ben giudicano i nostri
scrittori che la omissione di tale dichiarazione avrebbe per
effetto di far valere la rinnovazione come prima iscrizione,
sicchè l'ipoteca perderebbe l’antico grado e prenderebbe
il grado corrispondente al momento della rinnovazione
medesima (5).
La nota dell'iscrizione da rinnovarsi tien luogo di titolo,
soggiunge l'art. 2005, dappoichè il titolo fu già esibito
e depositato per ottenere l’iscrizione, e, se al momento in
cui si domanda la rinnovazione, questa deve ancora giuridicamente essere in vita, il conservatore non può pretendere
la dimostrazione o la prova di un diritto già provato dal
l‘atto stesso della iscrizione, cui corrisponde la nota che gli
si presenta. Viceversa, la presentazione del titolo senza la
nota della precedente iscrizione non è sufﬁciente per ottenere la rinnovazione, sia perchè mancherebbe il termine di
confronto, sia,perchè la legge prescrive tassativamente che
è la nota il documento voluto. Ma ciò non può nella pratica
creare difﬁcoltà, giacchè, se anche il richiedente avesse
perduta la nota della precedente iscrizione, sarebbe nel
diritto di chiederne copia al conservatore, obbligato a ri—
lasciarla a norma degli art. 913 e seg. del codice di pro-

zione; e questa è la seconda formalità voluta dal citato

cedura civile. Lo stesso diritto spetta al cessionario o al
surrogato nel credito ipotecario, che può non trovarsi in

art. 2005. Lo scopo di siffatta dichiarazione consiste nel

possesso della nota precedente (6).

('l) Cass. Napoli, 30 giugno 1896, Pais c. Ameglia (Foro
Ital., 1896, l, 1151). La Corte decise che l‘iscrizione ipotecaria,
accesa sui beni di colui che, in luogo dell'ufﬁciale, abbia costituito

da noi precedentemente ricordata, stabilisce la tassa proporzionale

la dote richiesta dalla legge speciale 31 luglio 1871, non si
debba, a ﬁne di mantenerne l'efﬁcacia, rinnovare nel termine sta-

bilito dalle leggi comuni. Questa decisione è perfettamente applicabile anche sotto l‘impero della nuova legge 24 dicembre 1896,
stante l‘analogia del contenuto.
(2) Cod. civ., art. 2005.
(3) Nella specie, chi chiedeva la rinnovazione era un succes—

sore a titolo universale dell’originario creditore ipotecario. La
conformità era quindi un assurdo.
(4) Cassazione Torino, 18 giugno 1883, Serra e. Alimanda
(Mon. dei Trib., 1883, 922). — Conf. Borsari, op. cit., vol. tv,

pag. 618; Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 298, n. 505.
(5) Sotto l'impero del codice francese, e di quelli che lo
hanno fedelmente copiato, gli scrittori han fatto la questione se

era necessario di dichiarare di volersi rinnovare una data iscriZlone. Per noi questa questione è un ricordo storico, dal momento
che il nostro legislatore, appunto per troncare l'incertezza, ha inserito nell‘art. 2005 l'obbligo della dichiarazione, non priva di pra—
tica utilità, come dimostra il Melucci, op. cit., p. 124, n' 4 e 5.

Intanto è bene notare che la legge 8 agosto 1895, n. 486, già
in lire 0.80 per ogni cento lire di capitale iscritto, ed in lire 0.40
per le rinnovazioni, modiﬁcando cosi il testo unico del 1874,
che fissava dette tasse rispettivamente in lire 0.50 e lire 0.25.
Quando adunque la mancanza di dichiarazione, di cui nel testo,
faccia considerare la rinnovazione come nuova iscrizione, la tassa
sarebbe raddoppiata. Di più, siccome ogni rinnovazione presa
fuori del termine vale come nuova iscrizione, cosi anche in questo
caso la tassa dovuta è quella di lire 0.80 per ogni cento lire
della somma iscritta.

Per queste considerazioni di ordine ﬁnanziario reputiamo dif—
ﬁcile che si veriﬁchi il caso di chi, rinnovando una iscrizione,
ometta di fare la dovuta dichiarazione.
Inﬁne va notato che, se la nullità della rinnovazione si com—

mina in generale per non danneggiare i terzi interessati, vi possono essere dei casi in cui attribuisce ad un creditore iscritto
un vantaggio non sperato, facendolo avanzare nel grado per lo

annullamento della iscrizione precedente. Ma sono questi incon—
venienti ai quali il legislatore non può provvedere, quando della
norme generali e di comune utilità.

(6) Cosi il Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 302, n. 508.
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La nota tien luogo di titolo, ma la riunevazione si fa

si tratta di prima iscrizione. Or, se queste indicazioni so…,

come la iscrizione, e quindi occorre che siano redatte le

obbligatorie cosi per la iscrizione che per la rinnovazione

due note. Ciò è comprovato dall'ultima parte dell'art. 2005,
che prescrive al conservatore di uniformarsi alle disposi-

non è egli logico che le emissioni, le quali producono l.i
nullità della iscrizione, producano altresi quella della rin-

zioni conteuute nell'art. 1988, cioè di restituire al richiedentei documenti ed una delle due note, la quale deve
contenere in calce il certiﬁcato, sottoscritto dal conservatore,
della effettuata rinnovazione. Adunque il conservatore deve

novazione? » (1).
Conseguentemente, per giudicare se le note presentate
perla rinnovazione sieno valide e almeno sufﬁcienti allo
scopo, basterà tener presente il criterio discretivo fornito
dall'art. 1998 per le note da presentarsi ad oggetto di

restituire al richiedente la nota dell'iscrizione precedente,
nota di cui egli conserva la simile, ed una delle due note

che sieno del tutto identiche alle precedenti, nè in alcuni

ottenere la prima iscrizione: l'assoluta incertezza dei tre
elementi sostanziali: persone, immobili, sonnna. « Ma se
qualche circostanza di ordine secondario, benchè prescritta,
fosse omessa o male spiegata, non dubiterei che potesse

casi le potrebbero, come abbiamo dimostrato al principio

attingersi alla prima iscrizione e rettiﬁcarsi » (2).

del presente numero, pure debbono contenere le indicazioni

268. Le spese occorrenti per adempiere alle formalità
della rinnovazione sono a carico del debitore, se non viò
stipulazione in contrario (3). La rinnovazione, ripetiamolo

di rinnovazione.

Queste due nuove note, per quanto non sia necessario

richieste per la validità della iscrizione originaria. « La
rinnovazione, come lo indica la stessa parola, non è che
una nuova iscrizione. Ora... la legge non conosce che una

sola specie di iscrizione, la quale consiste nel rendere pubblica la ipoteca; dunque le regole della iscrizione sono per
logica necessità applicabili alla rinnovazione. E poiché
l'iscrizione è nulla ove le omissioni o le inesattezze relative

ancora una volta, étanto analoga alla iscrizione, della quale

alle indicazioni volute dalla legge inducano assoluta incer-

procura la continuità, da potere essere considerata come
un'altra iscrizione, e quindi era naturale che,come per
questa, così per la rinnovazione la legge adettassela stessa
disposizione. Dal punto di vista ﬁscale però abbiamo accennato chei diritti da pagarsi al conservatore sono ridotti

tezza o sulle persone, o sui beni, o sull'importare del cre-

alla metà, ed ora soggiungiamo che debbono essere anti-

dito, cosi è nulla la rinnovazione ove in essa si riscontrino
delle emissioni che diano luogo ad alcuna di queste incer-

cipati da chi richiede la rinnovazione.

tezze. Nè si dica che, esistendo un'iscrizione originaria
regolarmente presa, l'assoluta incertezza non può mai veri—
ﬁcarsi per le emissioni od inesattezze occorse nella rinno—
vazione, potendo sempre i terzi consultare le indicazioni
contenute nell'originaria iscrizione, imperocchè chi ragiona
a questo modo dimentica lo scopo per il quale la legge
impone l'obbligo della rinnovazione. Lo scopo, infatti, è
quello di evitare ricerche faticose e diﬁìcili per i registri
ipotecari, le quali rendono praticamente quasi che nulli
gli effetti della pubblicità; era se il terzo, per sapere quale
ipoteca si è voluto rinnovare, fosse costretto a ricercare
tutte le precedenti iscrizioni nei registri ipotecari, lo scopo
della rinnovazione non si raggiungerebbe, e questa diventerebbe una formalità non avente che uno scopo puramente

ﬁscale.
« Il testo dell’articolo in esame ci conforta in questa
opinione. Esso, infatti, esige che al conservatore, per eseguire la rinnovazione, si presentino due note conformi a
quelle della precedente iscrizione; erbette, qual motivo vi
sarebbe per rendere obbligatoria la presentaziouedi queste

due note, quando la rinnovazione potesse eseguirsi col di—
chiarare che s'intende rinnovare l'ipoteca iscritta il tal
giorno, al volume tale, numero tale? Obbligo del conser-

Abbiamo accennato che il patto può stabilire altrimenti
nei rapporti fra le parti, poichè non trattasi di cosa che
possa interessare l'ordine e la moralità pubblica. Le parti
però, generalmente, si limitano a prevedere il caso della
iscrizione, perchè quello della rinnovazione e molto lon—
tano; se quindi esse convenissero di mettere le spese della
iscrizione a carico del creditore, si potrebbe per argomento
a contrario dedurre che avessero voluto lasciare a carico
del debitore le spese per la rinnovazione. Ma tale argomentazione nou sarebbe logica, appunto e sempre perla

grande analogia che corre fra la iscrizione e la rinnovazione. Si tratta di interpretare la volontà dei contraenti,
ed è naturalissimo che l'aver taciuto delle spese di rinnovazione, mentre si è parlato di quelle di iscrizione, non

possa non indurre la persuasione che i contraenti abbiano
inteso di estendere il patto al caso analogo e che e poi una
conseguenza necessaria della stessa iscrizione.
269. L'obbligo di rinnovare le iscrizioni ipotecarie non
può venir meno se non quando le ipoteche abbiano mggiunto il loro scopo oquando abbiano perduto la possibilità
di raggiungerlo. Il pagamento del credito nel primo caso,
la prescrizione ed altra causa di estinzione, non desiderata
dal creditore, nel secondo caso, ci offrono gli esempi tipici

valore è quello di trascrivere il contenuto delle note nei
registri ipotecari; se a lui, adunque, si debbono presentare

della cessazione dell'obbligo in parola.
Pure, non si può ritenere che l'obbligo stesso perdurar
debba ﬁno al momento in cui il creditore sia rientrato nel

le note conformi a quelle della iscrizione precedente, ciò
vuol dire che esso deve trascrivere nei registri le indica-

pieno possesso del suo avere. Se la rinnovazione, come la
iscrizione, serve a conservare dei diritti, a stabilire oda

zioni contenute nelle note, come le deve trascrivere allorchè

confermare i gradi ipotecari, essa è perfettamente inutile

(1) Ricci, op. citata, vol. x, pag. 367, n. 226. Conforme

l'anno della primitiva iscrizione, non può essere efﬁcacemente

- Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 299, ‘n. 506, dove si dimostra che

obiettato quando detta iscrizione fu esattamente citata per volume
ed articolo ».

la sola espressione della volontà di mantener ferma la primitiva
iscrizione non può bastare allo scopo, mentre la indicazione er—

(2) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 619. — Confr. nello stesso

ronea di un dato qualunque, facilmente riscontrabile, non po-

senso Appello Roma, 3 dicembre 1895, D'Amico c. Maurm

trebbe essere causa di nullità. V. pure Pochintesta, op. citata,

(Legge, 1896, i, 154).

vol. il, n. 310, il quale però esagera in senso benigno, ma ha
ragione di ricordare che « l‘errore incorso nella indicazione del—

(3) God. civ., art. 2000.
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sibile, nè la rinnovazione di una precedente iscrizione po-

che lo surroghi nelle sue ragioni, e sempre vivo l'obbligo
della rinnovazione e continua a restar sempre tale ﬁne al
momento in cui sia stata iscritta una delle due sutnmen-

lt'rliltr cambiare i diritti rispettivamente acquistati o per-

tovate ipoteclte legali (2).

duti dalle parti. Tutto sta a ﬁssare il punto in cui codesti
diritti si debbano ritenere rimasti invariabili. Sifl'atta ri—

A nulla varrebbe la circostanza di avere lo stesso creditore ipotecario già avviata la procedura di esecuzione immobiliare. « É a comune cognizione, fu deciso a questo

quando i diritti dei creditori siano rimasti invariabilmente
lissali, in ntodo che né una nuova iscrizione sarebbe pos—

cerca. che lta tanto affaticato i commentatori del codice
francese (1), e era resa agevole dall'art. 2003 del nostro
codice civile, in quanto stabilisce che l'obbligo della rin-

proposito, che se la iscrizione dà vita ed effetto all' ipoteca

tanto verso i terzi possessori, quanto verso gli altri credi-

novazione cessa nei due seguenti casi:
a) quando, nel caso di purgazione, sia iscritta l’ipotera legale nascente dal titolo di alienazione a norma dell'articolo 2042 ;
b) quando, nel caso di spropriazione forzata, sia stata

tori, la sua rinnovazione ttel termine prescritto è condizione
indispensabile per conservarla e rendere ulteriormente
efficaci i diritti reali che all'ipoteca sono inerenti.

iscritta l'ipoteca legale, nascente dalla vendita all'incanto,
contro il compratore per il pagamento del prezzo,a norma

trarre l'immobile alla procedura di espropria, o per impedire di consumarsi con la vendita il suo spossessamento.
E questo diritto si perde cogli altri dal creditore che lascia
perimere la iscrizione: l'immobile gravato dall'ipoteca
viene a purgarsi di pieno diritto, nelle manidel terzo pos—
sessore, del peso; cessano in lui le obbligazioni di pagare
il creditore che al momento della trascrizione del suo titolo
di acquisto trovavasi iscritto, e l'iscrizione printitiva si con—
sidera come non sussistente sull'immobile ﬁno da quando

dell'art. 2089.
Queste due ipoteche legali speciali, delle quali pur ci
siamo occupati nel capo 1 del titolo ttt, allorquando sieno
state iscritte, rendono impossibili delle nuove iscrizioni e

quindi inutili le rinnovazioni delle antiche. Infatti nel
giudizio di purgazione l'acquirente deve fare iscrivere, a
favore della massa dei creditori del suo venditore, l'ipoteca
legale a garanzia del prezzo da lui dovuto, e, se ha acquistato a titolo gratuito, ﬁssato nei modi di legge; e cosi già
si sa che ttttta la somma, succedente al posto dell'immobile,
è posta a disposizione dei creditori ipotecari del venditore,
rispettando però i vari gradi, ossia l'ordine delle ipoteche;
l’ipoteca legale è già di per sè stessa una specie di rinno-

vazione, dal momento che è presa a favore di tutti i credi—
tori già iscritti. Altrettanto dicasi nel caso della spropria-

« Fra codesti diritti primeggia quello di obbligare il
terzo possessore al pagamento dei crediti iscritti per sot-

dal terzo si acquistava » (3).

270. Ora che abbiamo esaurito lo svolgimento dell'istituto della rinnovazione della iscrizione, possiamo agevolmente intendere in quali rapporti essa si trovi col credito
ipotecario e con l'ipoteca. Destinata ad assicurare la continuità della iscrizione, la rinnovazione non è che una misura di conservazione, che diventa inutile se il credito o

l'ipoteca siestinguono, mentre, se essa è inefficace, invalida,

zione forzata, in cui l'ipoteca legale, iscritta a cura del

improduttiva di effetti, nulla, il credito e l’ipoteca non ne

cancelliere a favore degli stessi creditori, conferma ed as—
sicura i loro rispettivi diritti. D'onde segue che la legge
non obbliga a rinnovare le iscrizioni. Non obbliga, diciamo

rimangono affatto alterati. Il creditore, mediante la rinno—

ed a disegno, giacchè i creditori iscritti potrebbero, ciò
nonostante rinnovare, se non fosse altro per il caso in

cui l'iscrizione delle due menzionate ipoteche legali fosse
riconosciuta e dichiarata nulla.
Come si vede, i due casi previsti e disciplinati dall'ar—
ticolo 2003 sono chiari, ma lassativi, e però all'infuori di

essi non sipuò mai riconoscere cessato l'obbligo della rinnovazione. Se abbia avuto luogo la trascrizione del precetto
immobiliare, che pur toglie al debitore il diritto di disporre
dell'immobile ipotecato e dei frutti, se il debitore stesso sia
stato dichiarato in istato di fallimento, se penda giudizio
sulla validità e meno dell'ipoteca già iscritta, se l’immobile
faccia parte di un'eredità giacente o accettata col beneficio d‘inveutario, se inﬁne il creditore ipotecario sia stato

soddisfatto da un terzo, possessore o non dell'immobile,
(1) Indichiamo, per tutti, il Dalloz, He'p., voce citata, n. 1668
e seg. il procedimento di spropriazione forzata & lungo. Il procedimento di purgazione non lo è meno. S’immagini quante opinioni potevausi sostenere! Lode al nostro legislatore, che ha

tratto proﬁtto dalla esperienza.
(2) Confr. Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 103, n. 4, in ﬁne; e,

per quanto riguarda il caso della trascrizione del precetto immo—
biliare, vedasi anche, sempre nel senso della necessità della rin—

novazione, App. Palermo, 21 dicembre 1900, La Capra e. Vita
(Foro Sicil., 1901, 15).

(3) Cass. Palermo, 11 agosto 1887, Intendenza di Palermo
e. Giu/irti (Legge, 1888, t, 233). Conforme stessa Cassaz. di
Palermo, 25 agosto 1887, Finanze e. Quattrocchi (Id., 1888,
60 — Dtcnsro tramano, Vol. XIII, Parte 23.

vazione, custodisce la iscrizione, allo stesso modo onde il

creditore pignoratizio cttstodisce il pegno, il chirografario
il chirografo. Ma il mezzo della custodia ed il modo di ado—
perarlo non influiscono sulla natura del titolo creditorio,
nè alterano le condizioni che accompagnano l' ipoteca,

giacchè costituiscono fatti unilaterali, ai quali il debitore
non interviene. Il che spiega il contenuto dell’art. 2127
codice civile, secondo il qttale la rinnovazione non interrompe la prescrizione dell'ipoteca. Ma di ciò più ampiamente alla voce Prescrizione (Materia civile).

271. Resta a fare delle ricerche intorno al diritto transitorie, che in materia di rinnovazione d'iscrizione ipotecaria

ha molto affaticato le utenti dei forensi e dei magistrati.
Ma ormai siffatte ricerche vanno ogni giorno perdendo

importanza, sicchè ci limiteremo a pochi accenni, atti a
rimandare chi vi abbia ancora interesse alle fonti più propizie per la risoluzione dei dubbi (4).
], 379). Per l’intelligenza di questi due giudicati, resi in condizioni del tutto simili, conviene notare che il fondo ipotecato

trovavasi in potere di un acquirente, che, dopo iniziatala procedura
di espropriazione, cltiese venisse separato dalla esecuzione il
fondo da lui acquistato. Nelle more del giudizio l'iscrizione dccadde per mancanza di rinnovazione, la quale avrebbe dovuto
essere eseguita per non essere ancora giunto il momento al qttalc
la legge fa cessare l‘obbligo della rinnovazione.
(4) E. vero che lo studio di questo argomento, dopo oltre un
trentennio di vita del nostro codice civile, offre scarsa importanza pratica; ma, come risulta dal seguito del discorso, si trasci-

nano ancora oggi per le Corti del regno cause gravi, niente affatto
estranee a queste ricerche.
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Le fonti prittcipali ci sono fornite dalle sentenze dei
nostri magistrati, cltiamati ad applicare le disposizioni
contenttte nell’art. 41 del regio decreto 30 novembre 1865,

Ma, nella specie, si trattava di un'ipoteca non rinnovata
neanche in quest'ultitno periodo di rispetto, e però crediamo che difﬁcilmente la Corte avrebbe sancita la nullità

n. 2606, per l'attuazione del codice civile.

della rinnovazione se questa avesse avuto luogo almeno

La prima parte di quell'articolo stabilisce l'obbligatorietà della rinnovazione delle iscrizioni prese prima della

nell'anno successivo allo scioglimento del matrimonio.
In relazione allo stesso codice Albertino èstato anche

attuazione del nuovo codice. Questa disposizione però non
è applicabile quando le leggi anteriori, cotue il codice del

deciso che le varie leggi di proroga per la rinnovazione
delle iscrizioni ipotecarie, sono applicabili anche nel caso

Napoletano, non richiedevano la rinnovazione. Cosi, questa,

in cui il termine per la rinnovazione fosse già scaduto

non richiesta nè dalla legge precedente, nè dalla vigente
per l'ipoteca legale della donna maritata, non occorre mai
in costanza di matrimonio e ﬁno ad un anno dallo scioglimento di esso. Ne è esatto che la suddetta prima parte
dell’art. 41 « sancisca l'obbligo generale della rinnova-

prima della emanazione di quelle leggi, che portano le

braio 1851, che avrebbe dovuto essere rinnovata non più

zione per tutte le ipoteche, di qualunque natura siano, che

tardi del 25 febbraio 1866, sarebbe stata utilmente rin-

si trovassero iscritte negli antichi registri ipotecari, ma
invece la chiara locuzione della legge esprime il concetto
che la rinnovazione debba farsi, o quando le leggi anteriori
la preserivevano, o quando il vigente codice civile la
stabilisca.
« Nè si può ricorrere allo scopo avuto di mira dal legislatore italiano nel dettare le disposizioni degli articoli 37,
38 e 41 della legge transitoria, quello cioè di stabilire in

novata, per virtù delle dette leggi, nel 19 novembre 1869.
Ciò èstato deciso per la considerazione che le suddette

un termine non lungo un unico registro ipotecario, nel

quale fossero contenute tutte‘le iscrizioni in vita, perchè,
più che al ﬁne che s'intende conseguire, occorre anzitutto
aver riguardo ai mezzi che il legislatore ha scelto per attuarlo. Non essendosi creduto opportuno di disporre che
tutte le antiche iscrizioni fossero reiscritte nel nuovo registro ipotecario stabilito dal novello codice civile, ed essendosi il legislatore italiano limitato ad ordinare la reiscrizione iu esso di quelle sole iscrizioni anteriori che

mancassero dei requisiti richiesti dal vigente sistema ipotecario, o che avessero bisogno di rinnovazione sia in base
alle leggi anteriori, sia in base al codice civile, ne segue
che non si è tenuto cottto di quelle ipoteche dotali che si
trovassero iscritte regolarmente, secondo le norme volute

dagli art. 37 e 38 di detta legge transitoria, e che non
avessero bisogno di essere rinnovate né per le leggi anteriori, nè per il codice civile. Non si potrebbe quindi ag—
giungere all'art. 41 una disposizione che non vi si legge,
nè può essere lecito ricorrere ad una interpretazione esten—
siva, che ripugna al chiaro e palese significato delle parole
della legge » (1).
Alla riportata decisione pare si opponga altra della Corte

d’appello di Genova, che, in breve, ritenne priva di ogni
efﬁcacia l'iscrizione dell'ipoteca dotale, presa sotto il ces—

sato codice civile Albertino e non rinnovata nel termine di
quindici anni dall'attuazione del codice civile vigente, 0
nell'anno successivo allo scioglimento del matrimonio (2).
(1) Cassaz. Roma, 23 aprile 1896, Caccianini e. Cassa di
risparmio marruccz'na (Foro Ital., 1896, I, 1148). Questa sen—
tenza, importantissima per il punto di diritto transitorio deciso,
non lo è meno in quanto afferma che, secondo le leggi civili del

Napoletano, l’ipoteca dotale esisteva indipendentemente da qua—
lunque iscrizione, « e se questa non era necessaria, neppure la
rinnovazione era richiesta, giacchè non essendo la iscrizione nei

registri ipotecari dell'ipoteca dotale prescritta ad substantiam per

date del 29 dicembre 1866, 30 giugno 1867, 28 dicembre

1867, 26 dicembre 1868 e 26 dicetnbre 1869, facendo
però salvi i diritti quesiti. E cosi, una iscrizione del 25 feb.

leggi « costituiscono altrettanti anelli di ttna sola catena,
avente l'unica mira di attivare al più presto le tnodiﬁca-

zioni apportate all'istituto ipotecario dalla uniﬁcata legislazione, concedendo alle parti, con ogni maggiore largltezza,
il tempo onde raccogliere le nozioni occorrenti per nnifor—
marvisi, ed insieme ontle agevolare agli ufﬁzi lo straordinario lavoro che dovevano perciò sopportare » (3).
Notevole è poi questo, che. essendo la reiscrizione per

specializzazione equiparata alla rinnovazione, siccome abbiamo detto alla fine del capo precedente, cosi la nuova

iscrizione, fatta a termini della legge transitoria suddetta,
tien luogo anche di rinnovazione e vale per conservare la
antica data dell'ipoteca durante il trentennio ﬁssato dal
vigente codice civile (4).
Per quanto riguarda le provincie romane, poi,è stato
deciso che le proroghe dei termini per iscrivere, specializzare e regolarizzare le ipoteche, non compresero, come
nelle altre provincie, anche le rinnovazioni; e però le ipoteche regolarizzate e nuovamente iscritte durante quelle
proroghe, ma dopo la scadenza dei termini stabiliti per
rinnovarle, rimasero perente (5).

Invece, nelle altre provincie del regno, in base alle leggi
speciali di proroghe superiormente indicate, il beneﬁzio ftt
esteso anche alle rinnovazioni che scadevano durante le

proroghe stesse; e però il creditore, che aveva iscritto
una ipoteca il 21 maggio 1859, potè efﬁcacemente rinno—

varla il 25 gennaio 1870, nonostante che la legge anteriore avesse imposto l'obbligo della rinnovazione entro il
decennio (6).
La mancanza di rinnovazione entro il biennio, termine

ﬁssato dall'ultimo capoverso dell'articolo 38 disposizioni
transitorie, faceva perdere il grado, ma non estingueva
l'ipoteca (7).
(3) Cassazione Torino, 18 giugno 1883, Serra e. Alimondi

(Monit. Trib., 1883, 922). Si veda a pagina 994 dello stesso
volume uno scritto di Gianzana, Una questione di diritto transitorio in materia di ipoteca, in senso c .ntrario.
(4) Cassaz. Roma, 26 giugno 1876, Bracchetti c. Sansone
(Giorn. dei Trib., v, 857) ; Trib. Ravenna, 3 luglio 1875, Selmi
c. Sabbattam' (Legge, 1876, t, 382).
(5) App. Roma, 2 aprile 1878, Di Mauro e. Di Mauro (Legge,

la validità ed elﬁcacia di essa, non può intendersi che debba
reiscriversi quello che giuridicamente esiste indipendentemente

1878, I. 535).

da qualunque scritto e.
(2) App. Genova, 11 giugno 1888, Rosasco c. Della Casa

(Legge, 1877, I. 171).
(7) App. Venezia 22 dicembre 1876, Salgari e. Vince (Legge,
1877, t, 145).

(Legge, 1888, Il, 241).

(6) Cassaz. Roma, 3 febbraio 1877, Bonavera c. Bez-sacchi
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Ttror.o V. — Errerrt.
Caro I. — Effetti fra i vari creditori iscritti.

5 1. Ordine fra le ipoteche e somme garantite
dalla iscrizione.

272. Ccnno itttroduttivo. — 273. Della prelazione attribuita al
creditore ipotecario in rapporto all‘iscrizione; ordine fra le
ipoteche iscritte sullo stesso immobile; grado e sua dipen—
denza dal carattere reale del diritto d'ipoteca. — 274. Natura

dei diritti che ciascun creditore iscritto può esercitare contro
gli altri. — 275. Da qual momento l'ipoteca produca effetto

e prenda grado. -— 276. Grado dell'ipoteca concessa dal—
l‘acquirente che non abbia ancora trascritto il suo titolo di
acquisto. —-277. Ipoteche iscritte nello stesso grado o con—
correnti. — 278. Grado delle iscrizioni ipotecarie per somministrazioni future e somme da quelle garantite; cenno
speciale dei conti correnti. —- 279. Degli accessori del credito garantiti allo stesso suo grado ; spese. — 280. Interessi :
ragioni della limitazione che li riguarda. —- 281. Della
enunciazione come condizione richiesta perchè gl‘interessi
di tre annate ed i successivi siano collocati allo stesso grado
del capitale. — 282. Se l'enunciazione sia necessaria per
quanto riguarda gli interessi legali. — 283. La disposizione
relativa agli interessi e d‘indole generale, ma non riguarda

gli interessi degli interessi. — 284. Iscrizione e grado di
interessi arretrati oltre le tre annate. — 285. Capitali non
producenti interessi e prestazioni perpetuo o vitalizio. —
286. Interessi stipulati con carattere di clausola penale. -—
287. Interessi conglobati col capitale, ed in ispecie di quelli
dovuti sui risultati di un conto corrente. — 288. Interessi
di crediti illiquidi. —289. A chi giovi la disposizione relativa
alla limitazione del numero di annate di interessi da collocarsi di diritto allo stesso grado del capitale. —— 290. Fino
a qual momento si debbano calcolare gli interessi convenzionali da collocare allo stesso grado del capitale; opinioni

diverse; esame di quella che ammette doversi stabilire come
momento di tal calcola il giorno del deﬁnitivo deliberamento

dell'immobile ipotecato.— 291. Seguito: esame dell‘opinione,
secondo la quale la regola degli interessi è scritta per tutte le
annate successive alla trascrizione del precetto. —292. Opinione da preferirsi: determinazione del preciso momento in
cui cessa la decorrenza degli interessi convenzionali da col-

prime all'immobile ipotecato il carattere della non disponibilità assoluta, tte! senso che tale carattere segue il fondo
anche quanth passi in proprietà di altre persone. Di più,
questo fondo, in ragione del suo gran valore, può essere
assoggettato a diverse ipoteche in favore di più creditori, i
quali ltanno tutti un diritto reale sull'immobile e possono
perciò far valere tale loro diritto contro qualsiasi persona.
salvo a vedere quali di essi debba essere preferito e per

quale somma. Inﬁne, l'ipoteca, accessorio di una obbligazione, suppone che vi sia un debitore, il quale, oltre ad

essere obbligato personalmente, lo è eziandio realmente in
ragione della proprietà dell'immobile ipotecato, e che,
almeno nei casi ordinari, appartiene proprio a lui.
L’ipoteca adunque, quando sia stata debitamente costituita e legalmente conservata, spiega i suoi effetti in corrispondenza dei vari rapporti giuridici che deve e può aver
creato, e più propriamente agisce:
e) nei rapporti fra i diversi creditori aventi iscri—

zioni ipotecarie sullo stesso immobile o sugli stessi
immobili;

b) nei rapporti fra uno o più di questi creditori ipotecari verso il terzo possessore degli immobili ipotecati;
e) nei rapporti fra i creditori medesimi ed il comune
debitore.
Tutti questi rapporti, che possono creare delle situazioni
molto complicate e che alle volte implicano interessi economici di sommo rilievo, formeranno oggetto del presente
titolo, nel quale perciò si vedrà quanto importi che, da una
parte, il legislatore disciplini la tuateria ipotecaria con
grande avvedutczza, e che, d'altra parte, gli interessati
provvedano con altrettanta ocnlatezza alla tutela dei propri
diritti. Noteremo che il nostro legislatore ha introdotto
delle savie disposizioni, la mancanza delle quali avrebbe
potuto occasiouare, come avviene altrove, delle gravi ingiustizie. Spetta quindi a chi vi ha interesse :\ giovarsi delle
norme legislative, che in questa, più che in qualsiasi altra
materia, vigilantibus succurrunt.

273. I creditori ipotecari, vinti dai privilegiati, vincono
alla loro volta i chirografari. Il principio della prelazione

locarsi allo stesso grado del capitale. — 293. Se sia vietato

accordata ai creditori ipotecari sui chirografari & stato

di stipulare un cumulo di interessi maggiore di tre annate:
opinione negativa. — 294. Seguito: opinione affermativa.

sempre riconosciuto: Unde, leggiamo nelle fonti del di-

— 295. Opinione preferibile. — 296. Ricerche di diritto
transitorio: se l'ipoteca iscritta sotto l‘impero della legislazione pontiﬁcia garantisca allo stesso grado del capitale gli

interessi successivi alla trascrizione del precetto immobiliare.
— 297. Se possa dirsi altrettanto delle ipoteche iscritte

ritto romano, si quidem debitoris sui catari creditores pignori res nceeperunt, potiores eos, quam te ohirographarium
creditorem haberz', non ambigitur (1). E la ragione di

tale prelazione, accordata al creditore ipotecario sopra la
massa dei creditori chirografari, ha per fondamento la
realità dell'ipoteca, laonde si legge nelle stesse fonti:

sotto l’impero delle leggi napoletane.

272. Tutto ciò che abbiamo esposto nei precedenti titoli
riguarda la formazione e la conservazione del diritto d'ipoteca. Da questo momento in poi dobbiamo occuparci degli
eﬁetti di questo diritto, supposto che sia nato vitale e
mantenuto in vita, secondo le regole superiormente svolte.
Per vedere quali sieno codesti effetti e contro quali cose
equali persone agiscano, è necessario rammentare che,
se, in massima, tutti i creditori dello stesso debitore ltantto

un ugual diritto sopra i beni di quest’ultimo, in ispecie si

fa eccezione a questo principio quando vi sieno delle cause
legittime di prelazione, cause che si riducono soltanto ai

eos, qui acceperunt pignora, cum in REM actionem habeant, privilegiis omnibus, quae rnnsouanmus actionibus
competunt, praeferri constat (2).

Questo diritto di prelazione, attribuite dalla romana
giurisprudenza al diritto reale dell'ipoteca, «! di essenza del
diritto stesso ed è perciò riconosciuto da tutti i moderni
codici, senza distinguere se trattisi di crediti condizionati
o meno, se trattisi di ipoteche volontarie e necessarie. Soltanto, e lo abbiamo già visto, la prelazione non opera senza
la iscrizione; ed appunto la iscrizione è il fulcro intorno
al quale si aggirano tutte le regole che la legge detta per
regolare i rapporti fra i vari creditori ipotecari iscritti,

privilegi ed alle ipoteche. Ora, l'ipoteca è un diritto reale,
che, col sussidio della pubblicità e della specialità, im—

norme che, secondo il linguaggio del legislatore, discipli-

(1) Cod., Cost. 6, de bonis auctor. iudict'spossidendis, vn, 72.

(2) Cod., Cost. 9, qui potiores in pignora habea1ttur, vm, 18.

nano l'ordine fra le ipoteche.
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Le ipoteche adunque, o, per usare la frase più propria,
le iscrizioni ipotecarie debbono serbare un ordine, che,

designando l'anzianità di ognuna di esse, ne determini il
grado di preferenza, o semplicemente il grado. Se, infatti,
potessero tutti i creditori iscritti concorrere contempora—

mune debitore (2), l’ipoteca non può altrimenti operare
siffatta prelazione, se non come diritto reale, il quale solo
mette in rapporto il titolare di esso con l'immobile al quale
si riferisce » (3).

274. Non soltanto l'ordine delle ipoteche non è in alcun

neamente sul prezzo dell'immobile, al pari di quanto av-

rapporto con la realità del diritto d'ipoteca, ma ciascun

viene dei creditori chirografari chiamati a partecipare per
contributo sulle somme disponibili, e quindi con una proporzionale diminuzione delle somme loro spettanti, l'istituto dell'ipoteca perderebbe il suo pregio principale, verrebbe meno al vero scopo cui mira, quello cioè di assicurare
il pagamento integrale del credito del primo o dei primi

creditore iscritto ha un diritto proprio da far valere tanto
per dimostrare che l'iscrizione precedente la sua non ha i

requisiti voluti dalla legge e deve perciò essere considerata
inesistente, quanto per dimostrare che la propria iscrizione
(: prevalente a quella di un creditore che lo preceda. E
tanto è vero che siiiatto diritto è proprio di ciascun credi-

creditori iscritti, ﬁno alla concorrenza, beninteso, del va-

tore iscritto, che qualunque accordo preso fra il debitore o

lore che si ottiene dalla vendita dell'immobile ipotecato.
Quando invece si adotti, come sempre avviene, il concetto
di dare la preferenza alle iscrizioni secondo l'ordine delle
rispettive loro date, si attua nel suo più ampio signiﬁcato
il noto principio del prior in tempore, polior in iure, e si
porge il modo a chiunque pensi di diventare creditore

datore d'ipoteca ed un creditore non potrebbe pregiudicare

ipotecario, di misurare l‘entità dei pesi reali già costituiti,
per giudicare se possa il margine, rimasto tuttora libero,

porgerin una valida e sufficiente garanzia.
La nozione della prelazione, adunque, non è completa

senza quella del grado ipotecario, il quale consiste nel
posto che, fra più crediti iscritti, si assegna a ciascuno di
essi per concorrere successivamente alla riscossione delle
somme loro dovute e ricavate dal prezzo di vendita delle
immobile ipotecato.
Come è chiaro, in questi rapporti di ordine delle ipoteche, non si vuole stabilire altro che la poziorità dei crediti, e quindi a questo riguardo la realità del diritto di
ipoteca non esercita alcuna inﬂuenza, « così come non la

esercita nella preferenza che gode il creditore ipotecario
sul creditore chirografario, ed il creditore privilegiato su
tutti e due. L’una e l’altra preferenza sono determinate
dal fatto, che il creditore ipotecario ha ottenuto una ga-

rantia speciale che il creditore chirografario non ha chiesto
e non ha potuto ottenere, e dal fatto, che un creditore

ipotecario si ha assicurata la garantia prima di un altro;
in questa maggior diligenza, o nella qualità stessa del
credito più meritevole di favore, per il quale la legge tal—

il diritto stesso. Un esempio, che mutuiamo dal Ricci,
chiarirà questo concetto. « Un' iscrizione, suppongasi, è
presa dal creditore precedente prima che il diritto all'ipoteca fosse sorto a suo favore; l’iscrizione è nulla senza

dubbio, e il creditore iscritto immediatamente dopo può
dedurre questa nullità allo scopo di prendere nella graduatuoria il primo posto. Ora, se tra il debitore ed il primo
creditore si fosse convenuto di riconoscere come valida la
ipoteca iscritta, potrebbe questa convenzione opporsi al secondo debitore, nello scopo di impedirgli di dedurre la

nullità della precedente iscrizione? No, perchè il secondo
creditore non agisce facendo valere un diritto del suo debitore, ma agisce facendo valere un diritto proprio; laondc

ad esso non può il creditore, la cui iscrizione e combattuta,

opporre le eccezioni personali che gli competono contro il
comune debitore » (4).

275. Data l'importanza del grado ipotecario, la possibilità che lo spostamento di un sul grado decida della serie
della garanzia ipotecaria, e la necessaria conseguente opposizione di interessi tra i vari creditori iscritti, consegue

l‘imprescindibile bisogno di dettare norme precise e rigorose afﬁnchè ogni creditore abbia e conservi il grado che
gli spetta, e si sappia con precisione fino a qual somma,
fra principale ed accessori, la sua iscrizione impegni il

valore del fondo o dei fondi ipotecati.
Norme precise e rigorose sono state stabilite dal nostro

volta direttamente accorda essa l'ipoteca (1), ravvisandosi

legislatore per quanto riguarda l'ordine da assegnarsi alle
varie iscrizioni ipotecarie; ma altrettanto precise non sono

un motivo sufficiente per dare ad un creditore la preferenza
sull‘altro. La realz'tà del diritto d'ipoteca invece è neces-

quelle stabilite in relazione alle somme, ciò che ha dato
luogo alle gravi questioni di cui ci occuperemo in seguito.

saria a spiegare la sua eliicacia contro il terzo possessore

Cominciando dai gradi, diremo che la nostra legge,
migliorando le preesistenti (5), ha stabilito:

dell'immobile ipotecato; nonchè a stabilire la preferenza

fra il creditore ipotecario del debitore ed i creditori ipotecari e chirografari del terzo datore d’ipoteca, sull'immobile
che questi ha ipotecato per garentire la obbligazione altrui.
In cotesti rapporti, mancando il legame personale delle
obbligazioni, per l'adempimento delle quali la legge può
stabilire, in base alle sopra dette considerazioni, il concorso o la prelazione dei diversi creditori sui beni del co-

(1) Cod. civ., art. 1969.
(2) Cod. civ., art. 1949 e 1950.

(3) Melucci, op. cit., pag. 185, n. 2.

a) che ogni ipoteca non produce eiletto e non prende
grado se non dal momento della sua iscrizione;

b) cheil grado di ogni iscrizione è determinato dal
suo numero d'ordine, da quello stesso, cioè, che risulta dal

registro generale o d’ordine, in cui il conservatore giornalmente deve annotare al momento della consegna, giusta

l'art. 2071, ogni titolo che gli sia rimesso per la trascri-

(5) L'art. 2147 del codice francese, anche in questo imitato

dei codici pubblicati in Italia nella prima metà del secolo scorso,
stabilisce che tutti i creditori iscritti nello stesso giorno sono

.(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 374, n. 228, il quale osserva
opportunamente che il creditore chirografario, invece, potrebbe,

concorrenti, senza distinzione di ore o di momenti, e ciò per
evitare le possibili collusioni fra un creditore ed il conservatore.

esercitando il diritto del proprio debitore, dedurre contro un creditore ipotecario quelle stesse eccezioni che il debitore comune
avrebbe potuto opporgli, sei-bando per altro il modo ed i limiti a
questi assegnati dalla legge.

Questo sospetto, elevato a presunzione di diritto, contro un pubblico funzionario è parso tanto grave e scorretto al nostro lei.—"Sf
latore, che ha preferito il sistema di cui nel testo, lasciando il

conservatore infedele esposto alla responsabilità che gli incombe.
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zione. iscrizione od annotazione, numero d'ordine che deve
essere ripetuto nella ricevuta da rilasciarsi al richiedente

Vi sono poi altre due disposizioni, quella relativa alla
ipoteca legale dell'alienante e quella riguardante l'iscri-

dal conservatore medesimo ;
e) che, se più persone presentano contemporaneamente la nota per ottenere iscrizione contro la stessa per-

che si riferiscono al termine nel quale le ipoteche stesse,

sona o sugli stessi immobili, tutte le iscrizioni debbono
essere ell'ettuate sotto lo stesso numero, e di ciò si deve
far menzione nella ricevuta da rilasciarsi dal conservatore
a ciascuno dei richiedenti;
d) che le ipoteche, iscritte sotto lo stesso numero e

sugli stessi immobili, concorrono fra loro senza distinzione
di grado (1).

la regola fondamentale ed unica è questa, che il numero
d'ordine determina il grado, e però, salvo il caso assai

strano in cui si presentino contemporaneamente all’ufficio
del conservatore due o più persone per prendere iscrizione
contro lo stesso debitore e sullo stesso immobile, la con-

correnza nello stesso grado fra più creditori ipotecari non
è possibile. Il conflitto d'interessi & reso meno acerbo e
scevro di contestazioni dalla designazione del grado, designazione che, quando sia stata fatta con dolo per anteporre
un creditore venuto dopo ad uno presentatesi prima, potrà
dar diritto al posposto ingiustamente di chiedere il risarcimento dei danni al conservatore, ma non gli da diritto
di essere ripristinato al vero suo posto, togliendone colui
che dal numero d'ordine risulti avervi diritto (2).
A questa regola fondamentale ed inﬂessibile non vi sono
eccezioni. Tuttavia bisogna rammentare che due creditori
di un medesimo debitore possono scambiare fra loro il
grado delle rispettive ipoteche, su di che ci siamo intrat-

tenuti nel titolo precedente; ma, siccomel'ipoteca non produce effetto e non prende grado che dal momento della sua
iscrizione, cosi quello scambio non può aver luogo se

quando si apre il giudizio di graduazione non esista la
iscrizione ipotecaria a favore del creditore posteriore (3).
Utile è, inoltre. di rammentare che le ipoteche, iscritte

sugli immobili dell’eredità a favore dei creditori dell'erede,
non possono pregiudicare i diritti dei creditori del defunto
e dei legatari, che nel termine perentorio di tre mesi dal
giorno dell'aperta successione abbiano ottenuta la separa-

zione del patrimonio del defunto-da quello dell’erede. Il
vincolo risultante da tale separazione equivale ad ipoteca
e deve essere iscritto, e questa iscrizione vince tutte le
altre prese dai creditori dell'erede, benché sia di data posteriore, dovendo, per l'art. 2063, ciascuno dei creditori

elegatari del defunto conservare la sua condizione giuridica

secondo i titoli rispettivi ei già acquistati diritti di priorità.
(1) Cod. civ., art. 2007 a 2009.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 376, n. 229.

zione dell'ipoteca legale della moglie sui beni del marito,
di cui abbiamo già parlato (4), debbono essere iscritte;

ma codesti termini sono stati ﬁssati al solo scopo di stabilire la responsabilità di coloro che dalla stessa legge sono
obbligati a domandare la iscrizione, sicchè non portano alcuna eccezione al principio fondamentale dell'ordine delle
ipoteche, non potendo neanche le ipoteche legali in parola

prender grado se non dal momento in cui sono iscritte.
Una contraria opinione. oltre che in aperto conflitto con
tutto il nostro sistema ipotecario, creerebbe un nuovo privilegio, ciò che e del tutto inammissibile, salvo per ciò che
concerne l'ipoteca legale dell'alienante (5).
La più recente giurisprudenza, infatti, attribuisce al venditore il diritto di prelievo in preferenza dei creditori del
compratore che abbiano già iscritto la loro ipoteca sullo
immobile venduto prima ancora che avesse avuto luogo,
_con la trascrizione, la iscrizione dell'ipoteca legale della
alienante. « Se il contratto di vendita non trascritto, si

dice, non ha effetto riguardo ai terzi, ne consegue che il
venditore verso costoro, non perdendo la sua qualità di
proprietario, ne conserva i diritti, e chei terzi conservano
altresì i diritti che a qualunque titolo abbiano sull'immobile acquistati prima della trascrizione. Anzi il diritto del
venditore ad avere il prezzo, non pagato in tutto o in parte,
è una vera riserva di dominio, che si trasforma in credito

garentito dall'ipoteca legale con la trascrizione, e, ﬁno a
quando non avvenga, non perde il diritto, come non perde
quello alla risoluzione del contratto, contro le cui conseguenze ì terzi, appunto per la mancata trascrizione, non
possono opporre diritti da essi quesiti sull'immobile alienato prìma della trascrizione della domanda di risoluzione » (6). Ma questa questione, ad ogni modo, trova il

suo naturale svolgimento sotto la voce Trascrizione, cui
rimandiamo per maggiori dettagli.
276. Questi esempi ci porgono occasione di notare che
l'acquirente di un immobile può, anche prima di trascri—
vere il suo titolo di acquisto, concedere validamente ipo—
teca, e che l'iscrizione, presa in conseguenza, non soltanto

è egualmente valida, ma prende grado dalla sua data e,
salvo l'ipoteca legale spettante all’alienante, non può essere
vinta dalla iscrizione presa da un altro creditore dopo la
trascrizione.

Invero, nei rapporti fra i contraenti, l’alienazione & perfetta dal momento del contratto, la proprietà è stata già fin

lart. 1942 relativo all'ipoteca legale dell'alienante, e lasciarono

vuole trovare un neo, esso è appunto nell‘art. 1942, secondo il
quale l‘ipoteca legale dell'alienante vince tutte le altre precedentemente iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di
acquisto. Non essendosi stabilito termine per questa trascrizione
ed essendosi imposto al conservatore l'obbligo di prendere l'iscrizione nell‘atto della trascrizione del titolo, manca ogni interesse
all'alienante di curare la trascrizione del titolo » (Mirabelli, Delle
ipoteche, pag. 116, n. 3, in fine).
(6) Cass. Napoli, 26 novembre 1900, Ditta Paganini—Villani e C. e. Mongilli (Foro Ital., 1901, I, 299) e le altre sentenze ivi citate in nota. La stessa opinione è sostenuta dal Ricci,
op. cit., vol. x, p. 110, n. 56. —- ". anche la nota precedente,
per conchiuderne col Ricci, cp. e loc. cit., che, sino a qua

Sotto l‘impero della disposizione comune l‘ipoteca legale del condiudente. « Possiamo dunque salutare come un gran progresso fatto

essere iscritta con preferenza prima o contemporane—

a tutela dei terzi il sistema del codice italiano, nel quale, se si

trascrizione dell'atto di vendita.

(3) Cass. Torino, 7 settembre 1883, Angeli e. Donati (Legge,
1885., I, 769).
(4) Vedi al 141 a 145 e 155 a 158.
(5) l compilatori del nostro codice civile furono cos] teneri
del principio di restringere i privilegi al minor numero possibile,
t_l_le « modificarono la disposizione relativa alla prelazione dell_lputeca dell'alienante e del condividente, se presa fosse la iscri-

zione tra venti giorni dal loro nascimento, scorgendo in ciò un
Vero privilegio e. E per tutelare la loro ipoteca, che giudicarono
meritevole di favore, accolsero il sistema pontiﬁcio stabilito nel—
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d'allora trasferita in favore dell'acquirente, il quale perciò

bili diversi, « perchè, quantunque in tal caso l'anteriorilà

può ben disporre della cosa, alienandola o ipotecandola.
La trascrizione non serve per consolidare l'alienazione, ma
per renderla di pubblica ragione. « La pubblicità adunque
giova ai terzi e nuoce all'acquirente, che non ha trascritto,
in quanto che i terzi mantengono saldi i loro diritti sullo
immobile contro l’alienante, el'acquirente negligente corre
il rischio di subire tutte le iscrizioni che tra la alienazione

() posteriorità di quelle iscrizioni, l'una rispetto all'altra
non ha un'importanza diretta, ciascuna conservando il sud

e la trascrizione sono accese contro il venditore, ed e costretto a subire altresì una posteriore alienazione, trascritta

antecedentemente alla trascrizione del proprio titolo.
«In questo senso l'art. 1942 del cod. civ. va inteso,
quando dispone che le sentenze e gli atti enunciati nello
art.1932, sino a che non sieno trascritti, non hanno alcun

effetto riguardo ai terzi, che a qualunque titolo hanno
acquistato e legalmente conservato diritto sull’immobile.
E questa intelligenza è spiegata dal primo alinea del detto
art. 1942, in quanto che fa salva, malgrado il difetto di
trascrizione, l'ipoteca legale dell'alienante che gli compete
ai sensi dell'art. 1969. E sitTatta intelligenza viene ribadita eziandio dall'ultimo alinea dell'art. 1942, quando dichiara l'inefficacia di qualunque iscrizione di diritti acquistati verso il precedente proprietario, quantunquél’acquisto
risalga a tempo anteriore al titolo trascritto, dopo che lo
acquirente ha eseguito la trascrizione.
« Cosi delineati gli elIetti del principio di pubblicità
mercè la. trascrizione, essi ell'etti stanno nei rapporti dei
terzi con l'alienante e con l’acquirente, giammai nei rapporti
di essi terzi.
« Ne consegue che l'acquirente, che non ha trascritto,
può validamente consentire ipoteca sul fondo acquistato,
e questa ipoteca, regolarmente accesa prima della trascrizione, prende ordine di fronte all’iscrizione di altro creditore dell'acquirente medesimo, accesa posteriormente alla
trascrizione dell'acquisto » (1).

277. Abbiamo visto che vi son dei casi in cui due o più
ipoteche debbono essere iscritte sotto lo stesso numero, e

quindi hanno lo stesso grado. Sono queste le iscrizioni

proprio numero d’ordine riguardo all'immobile che ne
forma l'oggetto, pure ne può avere una gravissima indirettamente, per gli effetti, cioè, della surrogazione ipotecaria, di cui nell'art. 2011, i quali sono determinati dal-

l'anteriorità o posteriorità delle varie iscrizioni dei creditori
ipotecari, accese sopra i diversi e separati immobili del
debitore » (2).

278. Entriamo ora nella materia relativa alle somme
garantite dalla iscrizione ipotecaria, argomento di grandi

dispute e di gravi incertezze.
Innanzi tutto ci si para dinanzi la disposizione dell'articolo 2007, secondo la quale l'effetto ed il grado dell'ipoteca prendono consistenza al momento della iscrizione,
anche quando si tratti di un contratto di prestito in cui lo

sborsa del danaro si etiettui posteriormente. A questa disposizione corrisponde quella dell'art. 1969, n. 4, in cui è
detto che l'ipoteca legale della moglie sui beni del marito
ha luogo ancorchè il pagamento della dote non debba aver
luogo che posteriormente al contratto di matrimonio;e
l’una e l‘altra rientrano nella teoria della concessione di
ipoteche per debiti futuri o eventuali. fra cui quelli derivanti dall'apertura di un conto corrente, cose queste, delle

quali ci siamo occupati nel capo il del titolo il. Qui dobbiamo limitarci a quanto riguarda l'ordine della ipoteca e
la somma che da questa è garantita.
Non è dubbio che anche sitiatte ipoteche, come quelle

relative a qualsiasi altro debito, prendono grado dal momento della loro iscrizione e non già da quello in cui avvenga io sborso ellettivo della somma promessa. L‘importanza che il fatto materiale della iscrizione ha assunto nelle
società moderne a garanzia degli interessi del pubblico, e

gli effetti giuridici che, specialmente secondo il nostro sistema ipotecario, ne scaturiscono, non permettono una
diversa soluzione. Che anzi, l’iscrizione resta ferma eva—
lida, e produce ogni suo effetto « anche quando la causa

concorrenti, a proposito delle quali giova avvertire che se

della obbligazione espressa nell'atto non sia vera, ed altra

al conservatore si presentano contemporaneamente due o
più persone per chiedere iscrizioni contro diversi debitori,

se ne costituisca in seguito, perchè la simulazione della

causa dell'obbligazione.espressa nell'atto non rende nulla
questa, allorchè una vera causa di obbligarsi esiste. Sup-

vi è un caso in cui tutte le iscrizioni debbono essere prese
sotto lo stesso numero d'ordine, e questo caso si verifica

pongasi iscritla l'ipoteca in guarentigia di un prestito di

se l’immobile, su cui cadono le iscrizioni, sia uno per

cui il danaro non sia ancora sborsato: se in seguito il de-

tutti. Supponiamo che A, proprietario di un immobile,

bitore, anzichè denaro, riceva una somministrazione di
merci, può dirsi che si tratti di obbligazione diversa da

conceda su di esso un'ipoteca a garanzia di un suo debito
a favore di B ed un'altra a garanzia di un debito altrui a

favore di C. I due creditori B e C, presentandosi contem—
poraneamente dal conservatore, debbono subire una iscri-

zione concorrente, giacchè essi, quantunque abbiano due
diversi debitori, pure hanno interessi convergenti sullo

quella che si è voluto guarentire con ipoteca, e che questa
perciò non sia efﬁcace? No, perchè se il debitore ha consentito a ricevere merci in luogo del denaro, sia porcini

stesso immobile.
L'iscrizione concorrente ha pure luogo quando i diversi
creditori, presentandosi contemporaneamente a chiedere

tale era sin da principio la sua intenzione, sia perchè ha
riconosciuto in seguito questo cambiamento a lui conveniente, nell'un caso e nell'altro la sua obbligazione rimane
la stessa, quantunque siavi sostituzione nella causale... La
ipoteca si stipula, non già in rapporto alla particolare cau-

l'iscrizione controlo stesso debitore, iscrivano sopra immo-

sale ed indole del contratto, ma più veramente in relazione

(1) App. Catania, 7 marzo 1898, Gravina e. Milazzo (Foro

617). Però quelle ipoteche sono nulle se l'acquisto era nullo per
difetto di contratto scritto, nè il posteriore contratto d’acqmsto
redatto per iscritto può convalidare l‘ipoteca, nulla fin dal pun—
cipio, e radicalmente: App. Firenze, 18 dicembre 1898, Del Vwo
c. Cateni (Annali, 1898, 355).

-ltnl., 1898, I, 394). Per la validità dell'ipoteca concessa dal-

l‘acquirente prima della trascrizione del suo titolo di acquisto,
…vedi anche App. Firenze, 24 luglio 1894, Nencini c. Caiani
(Giur., Torino, 1894, 606); App. Torino, 13 giugno 1891,
Hinetti.c. Clivio (Id., Torino, 1891, 653); Appello Genova,

5 maggio 1891, Penells' e. Pucciarelli (Temi Genov…, 1891,

(2) Melucci, op. cit., pag. 192, n. 2.
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stitutivo d'ipoteca, ha bisogno di spiegazione. Noi sappiamo

al debitore, che, non presentando al creditore sufﬁciente
«amazia personale, è costretto a dargliene una reale sui

che, per l‘art. 1987, n. 6, le note d'iscrizione debbono-

beni da lui posseduti ; difatti, l'ipoteca è un diritto reale per
assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione, e qualora

conseguenza, trattandosi di un conto corrente, codesta de-

contenere il tempo della esigibilità del credito, e che per

nulla sia mutato nella persona dei contraenti e nell'essenza

signazione deve consistere nell'indicazione del tempo con-

del debito, la variazione nell'indole della convenzione non
rende inefﬁcace la stipulazione della guarentigia; oltre di
che l'incertezza sulla casuale, 0 natura del titolo, non pro-

venuto per la durata delle somministrazioni. Le parti possono anche riferirsi agli usi locali o commerciali. Ad ogni

duce nullità dell'iscrizione ipotecaria, qualora non vi si

congiunga l'assoluta incertezza sulle persone del creditore
o del debitore, o sull'importare del credito » (1).

modo è indubitato che deve esser reso di pubblica ragione
il tempo di tale durata, al pari della somma da somministrarsi, affinché i terzi possano calcolare di quanto potrà,
alla scadenza del termine, restare oberato l'immobile. Ma

quante erano le singole somme una dopo l'altra somministrate al debitore. Ma, poiché questa opinione andava in-

se alla scadenza le parti prorogassero il loro contratto, ciò
potrebbe esser causa di pregiudizio per iterzi che avessero
prese altre iscrizioni ipotecarie sullo stesso immobile, e
quindi non si può permettere che essi subiscano tale pregiudizio per un fatto a loro estraneo. D'altra parte, l’iscrizione ipotecaria deve corrispondere, per tutti gli cﬂetti, al
titolo che l'ha generata, e non è giuridicamente possibile
che una nuova convenzione, quale deve essere considerata
la proroga rimpetto ai terzi, possa estendere a loro danno
l'efﬁcacia della primitiva iscrizione. Sicchè, quand'anche
allo scadere della proroga il conto si chiudesse con una

contro al pericolo che altri creditori avessero nel frattempo

somma eguale o inferiore al massimo consentito nel con-

prese altre iscrizioni, mentre restava vivo nel sommini-

tratto originario, gli altri creditori iscritti sono in diritto
di chiedere che l'accertamento del debito sia fatto alla scadenza della durata risultante dal contratto primitivo. V'ha
di più: se, confrontando il debito risultante dalle due scadenze, risulti che la somma dovuta per la scadenza posteriore sia inferiore a quella dovuta per la scadenza anteriore,
questo profitta anche al creditore posteriormente iscritto,

Quanto poi alla somma assicurata dalla iscrizione di

cui ci occupiamo, essa risulta o dallo stesso titolo costitutivo dell'ipoteca o dalla indicazione che se ne faccia al mo-

mento della stessa iscrizione. Si dubitò, sotto l'impero di
altre legislazioni, se ciò fosse vero nell'apertura di credito
in conto corrente, sembrando conforme a giustizia che
ogni somministrazione dovesse costituire un momento utile

di iscrizione e che, per conseguenza, al creditore si dovessero attribuire tanti gradi ipotecari diversi e successivi

stratore l'obbligo di continuare a fare dei versamenti fino a
concorrenza del massimo pattuito, e ciò avrebbe certo di-

minuta la ﬁducia dei creditori e resa più difﬁcile la con—
chiusioue di quei contratti, cosi prevalse l'opinione opposta,
che è quella consacrata dal nostro art. 2007, e secondo la
quale il numero d'ordine della iscrizione garentisee al creditore tanto la prima, quanto le successive somministra-

zioni, diminuite delle somme già rimborsate, di guisa che
al momento della graduazione il creditore non possa essere
collocato che per la somma di cui risulti effettivamente in
credito (2).

Il movimento delle somme. somministrate o rimborsate
durante la vita giuridica del contratto di conto corrente,
non può perciò influire sul grado della iscrizione, che resta

« perché egli allora esercita, nel suo interesse, il diritto
stesso del suo dante causa, l'accreditato, il quale non deve

pagare se non ciò di cui è realmente debitore » (3).
279. Allo stesso grado del credito debbono essere collocati alcuni accessori, che la stessa legge indica c che sono
le spese dell'atto, quelle della iscrizione e della rinnova—
zione, quelle ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio di graduazione ed una parte degli

quella che e, ma può e deve influire sulla somma da collocarsi in graduazione e che non può essere né maggiore di
quella effettivamente dovuta alla chiusura del conto, nè
maggiore di quella risultante dall'atto costitutivo di ipoteca.
Che la somma in parola non possa essere maggiore di
quella dovuta si comprende, e si comprende anche l'interesse che hanno i creditori posteriormente iscritti ad invi—

interessi (4). Cominciando dalle spese, facciamo nostre le

gilare a che quel limite non sia oltrepassato, con possibile

non è bisogno di avvisarne il pubblico; d'altronde non
si potrebbe in prevenzione indicarne la quantità precisa.
Stanno a carico del debitore, che è la causa di tutta questa
spogliazione » (5).

iattura della garanzia reale loro spettante.
Ma l'altra parte della proposizione, che cioè la somma
non possa esser maggiore di quella risultante dall'atto co(i) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 375, n. 228, in fine, dove

adotta l‘opinione espressa dalla Cass. di Torino con una sentenza
del 14 febbraio 1877, e ne riporta le considerazioni.
(2) Per noi la questione non ha interesse perchè è risoluta
legislativamente. Ma chi voglia essere informato delle sue vicende
può consultare Aubry et Rau, op. cit., vol. III, 5266; Persil,
Questions hypothelcaires, vol. 1, cap. IV; Demolombe, op. cit.,

seguenti assennate osservazioni: « vi sono accessori del
credito virtualmente compresi nell'iscrizione, che non, ri-

mangono occulti per non essere manifestati. Tali sono le
spese enunciate nel nostro art. 2010, che sono limitate, e

di cui ogni uomo d'attori può fare il calcolo. Sono cosi aderenti al credito, cosi necessarie alla sua soddisfazione, che

osserva che, se invece di una prorogazîone si convenisse una
nuova apertura di credito. nella quale si riportasse come primo
versamento la somma risultante dalla liquidazione del precedente
conto: «in tal caso vi sarebbe una vera novazione, e quindi il
credito anteriore ipotecario sarebbe estinto, ed il nuovo, che gli
si sostituisce, non potrebbe essere protetto che da una nuova

costituzione di ipoteca e da una nuova iscrizione, con cfletti

vol. xxv, ai 392 a 394; Grenier, op. cit., vol. I, n. 296; Du—
rantou, op. cit., vol. XIX, n. 244; Troplong, op. cit., vol. I],
n. 480: Toullier, vol. vr, n. 566; Merlin, Questions, voce

utili valutabili dal numero d'ordine di questa, a meno che nel—_
l'atto di novazione il creditore non abbia fatto espressa riserva

II!/POlhéque, 55, n. 2. Certo che, se l'iscrizione dovesse prender
stade a misura della effettiva somministrazione del danaro il
credito fondiario ai nostri tempi sarebbe ridotto a ben poca cosa.
(3) Melucci, op. cit., pag. 189, n. 5, il quale giustamente

rebhe cosi a garantia del nuovo a, come pennette si faccia

ùll'ipoteca che garentiva il vecchio credito, e che si trasportel'art. 1274 del codice civile.
(4) Cod. civ., art. 2010.

(5) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 623.

- "

--

436

IPOTECA
*

Queste le ragioni della disposizione. Vediamone ora il
contenuto ed analizziamo ciascuna sua parte.

non può certo rifarsene contro alcuno, nè, potr-mM… .:..
rebbe autorizzata a chiederne la collocazione all… .|. ,,

Si parla in primo luogo delle spese dell'atto, con evidente allusione all'atto costitutivo d'ipoteca. Qualora esso
farmi un tutto insieme col titolo di credito, la iscrizione

grado del capitale. La legge non ha detto questo, (' ......

dell'ammontare di questo garantisce allo stesso grado tutte
le spese di stipulazione, di registrazione, legalizzazione di
ﬁrme, di tutto quanto, insomma, occorre per rendere l'atto
stesso perfetto e produttivo di giuridici elletti. Quando poi

poteva dirlo senza aprir l'adito all'incerto, e rendere I‘m-….
zione talmente eventuale nell'ammonlare totale della somma

da frustrare qualsiasi previsione, remlendo cosi dia.-…“…

il principio costantemente osservato della specialità dg…
somma.
Ed appunto per conciliare le esigenze di questo principio

l'atto costitutivo d'ipoteca sorga a parte, ciò che avviene

coll'interesse del creditore. l'art.. 2010 stabilisce, nel suo

molto di rado, vi è chi crede che il benefizio della legge si
estenda tanto a quest'atto, quanto al titolo del credito,
tutte le spese a ciò relative essendo acccessori del credito e

ultimo capov., che le parti possono estendere l’ipoteca del

comprese perciò nella disposizione dell'art. 2010 (1). Ma a

da patto espresso e che sia presa la corrispondente iscrizione. Fino a quando si tratti di spese facilmente prevedi.

noi sembra preferibile l'altra opinione, secondo la quale,
nella fatta ipotesi, la garanzia reale si limiti alle sole spese
dell'atto costitutivo di ipoteca. Letteralmente la legge parla
di atto, e quindi non può aver voluto riferirsi che al solo
allo generatore dell'ipoteca. Nel suo dettato stesso, la legge
non parla di accessori, ma speciﬁca le varie sorgenti di
spese garentite, dunque non si può essere larghi nella interpretazione. Nello stesso spirito della disposizione, poi,
non si comprendono se non le cause e gli effetti diretti ed
immediati dell'iscrizione, nella mira di interpretare la volontà dei contraenti, senza però eccedere le ragionevoli
previsioni che gli altri creditori posteriormente iscritti, 0 i
terzi in generale, possono fare. Ora, se da una parte non
si può ragionevolmente supporre che i contraenti, nel trasformare un credito da chirografario in ipotecario, abbiano
inteso di comprendere nella garanzia reale anche le spese
del primo atto , d’altra parte non & consono allo spirito
della legge il pretendere che i terzi facciano il calcolo delle
spese possibili senza avere immediata conoscenza di un atto,
la stipulazione e registrazione del quale può avere importata una spesa non lieve. Ne sono prive d'importanza deci-

credito e gli effetti della medesima a spese giudiziali inaggiori delle ordinarie. alla doppia condizione che ciò risulti

bili. perchè ordinarie, il sistema della specialità e della
pubblicità delle ipoteche è rispettato; ma quando si oltrepassano i limiti della facile previsione, cessa la disposizione

della legge e subentra la volontà espressa dalle parti, le
quali possono altrimenti convenire, senza nuocere agli interessi dei terzi. E per evitar questo occorre che costoro
sappiano in tempo il contenuto di quella convenzione;
sicchè se questa è anteriore alla iscrizione del capitale, le
maggiori spese giudiziali sono garantite allo stesso grado
del capitale medesimo, ma se invece la convenzione sup-

pletiva e posteriore a quella iscrizione, è naturale che deve
formare oggetto di una nuova iscrizione, con la necessaria
conseguenza che il numero d'ordine di quest’ultima determinerà il grado della ipoteca supplementare.
Tutte le spese ammesse di diritto allo stesso grado del
capitale iscritto non‘è necessario che siano indicate all'atto
della iscrizione. E la legge che lo indica, e ciò basta. Non
è quindi neanche necessario indicare la somma corrispondente. Essa' sarà quella che sarà, e che ogni interessato

vamente il benefizio della legge a spese fatte quando non
si prevedeva la possibilità di stipulare una garanzia ipotecaria, e che, avendo i contraenti stipulato a parte la concessione dell'ipoteca a garanzia del credito, senza parlare

può agevolmente prevedere.
Nessun'altra spesa gode di questo beneﬁzio, che d'altronde suppone che le ammesse stiano per legge o per
patto a carico del debitore e siano state anticipate dal creditore, senza di che non esisterebbe credito, e quindi la
ipoteca non sarebbe giuridicamente esistente. Il beneﬁzio

delle spese già precedentemente erogate, hanno inteso di

non si estende, in ispecie, né alla tassa di ricchezza mobile,

mantenere a queste ultime il carattere di credito chi-

posta per patto a carico del debitore, nè alle spese giudi-

siva le considerazioni che non si possa estendere retroatti-

rografario (2).

ziali sostenute per difendere la sussistenza del credito, o la

Quando si tratti di ipoteca giudiziale, per spesa dell’atto
si deve intendere quella necessaria per ottenere copia della
sentenza, perchè tutte le altre sono già comprese nella
condanna e quindi conglobate col capitale.
Le spese della iscrizione e della rinnovazione, di cui parla
anche la legge, non possono dar luogo a difﬁcoltà, risul-

validità della ipoteca, o la regolarità della iscrizione e della
rinnovazione, quando su ciò fosse nata controversia sia in

rapporto al debitore, sia fra più creditori iscritti.
Questo beneﬁzio non si estende neanche alle spese di
surroga nel credito ipotecario. Infatti la disposizione dell'art. 2010 parte dal concetto che le spese « siano insite e

tando in modo certo e sicuro dalle quitanze del conservatore

necessarie alla efﬁcienza del credito assicurato con la ipo-

e dagli atti che gli si debbono'esibire o che debbono restare
presso di lui depositati.
Sono comprese di diritto nella iscrizione le spese ordinarie che possono occorrere per la collocazione nel giudizio
di graduazione, e sotto la denominazione di ordinarie non

teca di cui si tratta, ed alla contingenza di doverlo realiz-

si possono comprendere se non le spese per la domanda di

collocazione ed i documenti che debbono accompagnarlo
.per giustificarne il contenuto. Ma, se nel corso del giudizio
di graduazione sorgessero degli incidenti, le spese ad essi
relative son poste a carico della parte soccombente, la quale

zare sul ricavato dalla medesima, interpretandosi cosi la

volontà delle parti nella costituzione di essa in senso che
le spese relative a tale indennizzo godano gli stessi vantaggi
del credito. Per questo si concesse il grado del credito alle
spese.… come nell'art. 2010 si legge. Ma, trattandosi di
prelazione, la estensione e certamente impermessa, e sa-

rebbe evidentemente una estensione, accettando la teoria

propugnata dalla ricorrente. Le spese dell'atto di surroga,
che si vorrebbero comprendervi, di fronte ai terzi non sono

(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 378, n. 230.

(2) Queste ultime considerazioni sono del Melucci, op. citata, pag. 195, n. 7.
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neccssaric alla collocazione, perchè il surrogato nel giu-

degli interessi avrebbe potuto favorire le frodi ele collusioni

dizio di distribuzione del prezzo ricavato dalla ipoteca rap-

fra i creditori anteriori ed il debitore, a danno dei creditori

presenta il surrogante, nulla di più. Se, come nel caso
sosticnsi, per questa surroga e conseguente limitazione

posteriori, i quali non avrebbero modo di combattere quei
fraudolenti accordi.
Infine, una terza ragione concorre a giustificare la disposizione dell'art. 2010 relativa alla limitazione della
garanzia reale degli interessi. Questi, come tutto ciò che è
pagabile & termini periodici, si prescrivono dal debitore

delle domande di collocazione, il terzo vantaggio nella pos—
sibilità di realizzare in tutto o in parte il suo credito,
codesto effetto non varrà certamente ad.allargare i termini
del giudizio, che prende norma esclusiva dalle domande e
dalla legge sui diritti che vengono in fatto dedotti. Da til-

contro il creditore nel breve periodo di cinque anni (2),

timo le surroghe potendosi accumulare senza limiti, il fare

ed era opportuno che, rimpetto ai terzi, si fosse stabilito un
periodo di minor durata, intorno al punto ﬁsso della tra-

entrare le relative spese nel diritto ipotecario come ordinarie per l'applicazione del detto art. 2010, esporrebbe i
creditori posteriori a falcidie indeﬁnite sul prezzo da di-

slribuirsi, con evidente loro pregiudizio, e contro lo spirito
della legge » (1).

scrizione del precetto immobiliare.

Ciò premesso, crediamo utile di ricordare col Pescatore
che, « scadute essendo, e non pagate due intiere annate di
interessi, sia sollecito il creditore ipotecario di signiﬁcare,

280. La legge garantisce, allo stesso grado del capitale,

durante il corso della terza annata, al debitore moroso il

anche una parte degli interessi stipulati, e la misura dei

suo titolo esecutorio, d'intimargli e di trascrivere a tenere
della legge il precetto di pagamento, val quanto dire, di
promuovere l'azione ipotecaria, iniziando il giudizio di esccuzionc immobiliare. Cosi facendo, l'ipoteca iscritta del
capitale gli servirà per far collocare allo stesso grado gli
interessi dovuti e non pagati per le due annate anteriori, e
quelle in corso al giorno della trascrizione del precetto,
cioè al giorno del promosso giudizio in via ipotecaria. Per
i maggiori arretrati il creditore negligente non ha che a
prendere un'iscrizione speciale e distinta, la quale non
attribuisce altra priorità che quella della data propria; essi
sono ancora un credito ipotecario, ma disgiunto dal capitale, e collocabile soltanto dopo quei terzi che abbiano
acceso iscrizione anteriormente a quella speciale che la
legge riserva al creditore trascurato.
« Cosi la nuova legge ha spiegato ben chiaramente, ﬁs-

quali risulti dalla iscrizione; e propriamente limita siffatta
garanzia alle due annate anteriori alla trascrizione del precetto immobiliare, ed a quelle che fan seguito a quell' im—
portante atto giudiziario. Qui si arresta la protezione di

diritto di questi accessori del capitale, che talvolta assumono
gravi proporzioni, anche in ragione della smodata misura
in cui sono convenuti.
Giova anzitutto porre in evidenza, in un argomento cosi
irto di difﬁcoltà e gravido di discussioni vivissime, quali
siano le ragioni di siflatta limitazione al principio antico e
generale che l'accessorio segue la sorte del principale.
La prima ragione, che ha consigliato al legislatore tale
limitazione, si deve riconoscere nei due sommi principi
della pubblicità e della specialità. Fate che col capitale, anzi
nello stesso grado della sua iscrizione, siano garantiti tutti

gli interessi, che potranno essere dovuti al creditore al momento ﬁnale dei procedimenti esecutivi, ed i terzi reste-

ranno nella completa ignoranza del vero stato delle cose.
Gli interessi si pagano, d'ordinario, a periodi prestabiliti;
ma, se non si fossero pagati, il loro cumulo potrebbe importare una somma superiore a qualsiasi ragionevole previsione, ed i creditori posteriormente iscritti ne sarebbero
danneggiati, i terzi, desiderosi di entrare in trattative col
proprietario dell'immobile, se ne asterrebbero per paura
dell'ignoto, e lo stesso proprietario non potrebbe fare largo
assegnameuto sulla ﬁducia ispirata dal valore del suo fondo.
Il credito immobiliare del paese ne risentirehbe gli effetti,
come ai tempi delle ipoteche occulte o delle ipoteche

sando il punto di partenza, l‘antica disposizione, devoluta
di codice in codice, sulle due annate, oltre la corrente, la

quale disposizione, per manearvi appunto quella indicazione
che il codice italiano vi aggiunse, suscitò già tante contro.—
versie in dottrina ed in giurisprudenza. Gli interessi arretrati, che conservano il grado del capitale, sono le due
annate scadute prima della istituzione del giudizio ipote—
cario, ed anche la terza intera, purchè nel corso della terza
l'azione ipotecaria, con la intimazione e trascrizione del

precetto in via immobiliare, si sia ﬁnalmente introdotta » (3).
281. Condizione unica, ma necessaria, perchè insieme

generali.

alla iscrizione per la somma capitale, ed allo stesso grado
di questa, siano ope legis garantiti gli interessi dei tre anni

La seconda ragione della limitazione sancita dal legislatore si deve riconoscere in questo, che l'agglomerazione

ed i successivi, è che la misura di essi sia enunciata nella
iscrizione. Senza codesta enunciazione, il beneﬁcio della

(1) Cass. Torino, 10 aprile 1885, Arnaboldi c. Sottocornola

Un rescritto del 3 aprile 1846 stabilì, nel regno di Napoli, che,
il oltre le due annate e la corrente al momento della domanda

(Legge, 1885, ii, 228).
(2) Cod. civ., art. 2144.
(3) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, p. 147, Torino,

di collocazione, non si avesse ad attribuire altra annata al credi—
tore collo stesso grado del capitile. Fra queste due opinioni

Bocea,1874. La prima origine della estensione della garanzia reale

estreme vi erano altre opinioni medie ed in Francia e nei diversi

agli interessi, si vuole far risalire al Dig., fr. 18, Qui potiores
in pignore, etc., xx, 4. Il Voet: scrisse che nelle sue provincie

Stati in che dividevasi l'Italia. Il codice italiano, egregiamente,
negli art. 1992, 1987, 1997 e 2010 incarna la base foiidameiitale della pubblicità,... risolvendo cosi legislativamente la questione tanto dibattuta intorno al grado di collocamento di questi
interessi successivi alla trascrizione del precetto,'in senso opposto

si concedeva la prelazione degli interessi con lo stesso grado del
capitale per soli tre anni, per un sessennio in Amsterdam, a

Lubecca per un anno. Un quinquennio era garantito in Piemonte.
in quasi tutti i codici, pubblicati in Italia prima del vigente, si

stabilì il periodo di un triennio; ma non tardò a nascere la questione se queste annate dovessero essere quelle precedenti al
sequestro giudiziale e se dovessero essere sempre limitate al

numero di tre oppure estese alle annate successive al sequestro.
61 — Dmnsro inviano, Vol. XIII, Parte 2°.

al resa-itto napoletano del 3 aprile 1846. La somma di questi
interessi successivi è necessariamente indeterminata, dipendendone il maggiore o minore ammontare dalla lenta o celeri:
spedizione del giudizio di spropriazione e di graduazione ) (Illirabelli, Del diritto dei terzi, vol. I, pag. 50, n. 24).
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legge non può essere invocato, mentre, d'altra parte, la
enunciazione stessa è una agevolazione concessa dalla legge
per poter fare in modo implicito la iscrizione degli interessi.
Ma « questa facoltà non importa divieto, che sarebbe

« Sia pure che gli interessi di cui si tratta decorraiio
ipsa iure e siano un accessorio del capitale, ciò non può
condurre ad una conseguenza diversa, poiché, nel vigente

sistema ipotecario, che ha la sua base nella pubblicità ot-

senza ragione, di iscrivere posteriormente con atto separato

tenuta mediante l'iscrizione, l'ipoteca non ha eti'etlo nè per

di complemento quelle tre armate di interessi futuri, per
aver grado dalla iscrizione cflettiva, tanto più che ben si
potrebbe, posteriormente alla costituzione della sorte, sti—
pulare gli interessi non pattuiti in origine, od alterarne la

la sorte, nè per gli interessi se non è resa pubblica con la
iscrizione, e quindi non solo per il principale, ma anche

misura. Suppongasi per poco che siasi presa dapprima la
iscrizione del solo capitale, e poscia una nuova iscrizione

per l’accessorio essa deve essere iscritta, onde possa avere

efﬁcacia » (2).
‘ '
Questi argomenti son sembrati a taluno inconfutabili,
(: perchè in materia ipotecaria tutto deve risultare dai re—
gistri di formalità, e se per eccezione è ammesso che la

del capitale con menzione della misura dell'interesse. Non
può esser dubbio che le tre annate di interessi prenderanno
grado dalla seconda iscrizione a norma dell'art. 9010; ma

grado gl‘interessi di cui all'art. 2010, non può prescindersi

è certo del pari che il capitale non avrà perduto il grado
acquistato con l'iscrizione primitiva. Ora, poiché per il ca-

tratta propriamente di un capitale, cioè di un credito frut-

iscrizione del capitale serva per far collocare nello stesso
dalla condizione che dalla iscrizione stessa risulti che si

pitale nulla aggiunge la novella iscrizione, tranne il met-

tifero, e risulti ancora in qual misura gl'interessi sono

tere in rilievo il fondamento cui accedono gli interessi,

dovuti.

deve bastare a questo effetto la menzione della sorte nella
iscrizione, che si prende posteriormente con atto separato
di quelle tre annate di interessi futuri » (1). La menzione
degli interessi, adunque, può formare oggetto di iscrizione
a parte, senza che ciò possa pregiudicare alla efﬁcacia del
beneﬁcio di legge. Ma, ad ogni modo, resta fermo il
principio che nell’iscrivere un‘ipoteca per un credito pro-

« Non basta che questi siano dovuti per legge, come nel
caso d'interessi per dote o di interessi moratori spettanti in
virtù di sentenza; il credito deve risultare dalla stessa

iscrizione, onde i terzi non siano tratti in inganno; l'iscrizione sola dà conto della ipoteca e della sua estensione, e

quando la iscrizione e presa per il credito, ma non è di-

chiarato che il credito è un capitale fruttifero in una data

ducente interessi, è necessario di enunciarne la misura, se

misura,di collocazione degli interessi nel grado del credito

si vuole che essi, per le annate permesse dalla legge, siano
collocati allo stesso grado del capitale.
282. E dubbio se siﬂatta menzione sia anche richiesta
nel caso in cui si tratti di interessi dovuti per legge. Da
una parte agisce la parola della legge, che richiede la

non può parlarsi, perchè i terzi hanno diritto di ritenere
che si sia voluta garantire ipotecariamente la sola restituzione del principale e che siasi ﬁnanziato all'ipoteca quanto
agli interessi.
« Non vale obiettare che, trattandosi di restituzione o

espressa menzione senza fare alcuna distinzione; dall'altra

di separazione della dote, gli interessi sono dovuti di diritto

parte agisce la considerazione che, trattandosi di interessi
legali, la loro misura non può non essere sconosciuta ai

dal patrimonio del marito alla moglie o ai suoi eredi; l’essere dovuti di diritto non vuol dire che siano graduabili

terzi, una sola essendo la misura stessa, del cinque o del

insieme al credito dotale, mentre l'ipoteca estende ad essi
la sua efﬁcacia. solo quando risulta dalla stessa iscrizione

sei per cento secondo che trattisi di debiti civili o di debiti
commerciali, e non potendo nessuno allegare l'ignoranza
della legge.
Il dubbio può avere tre diverse soluzioni :
a) o che si debba speciﬁcare sempre la precisa misura
degli interessi;
b) 0 che sia necessario, ma sufﬁciente di indicare trattarsi di interessi legali;
e) o che non sia necessaria indicazione alcuna.

La prima soluzione si appoggia sulle seguenti considerazioni : « A termini dell'art. 2010 cod. civile, l’iscrizione
di un capitale che produce interessi serve a far collocare
allo stesso grado gli interessi dovuti per le due annate anteriori e quella in corso al giorno della trascrizione del
precetto, oltre gli interessi successivi ; ma richiede all'uopo

come condizione che nella iscrizione venga dichiarato che
trattasi di credito fruttifero e sia indicata la misura degli
interessi... Anche a riguardo degli interessi legali e necessaria la loro menzione nella iscrizione, essendo la legge
concepita in termini generali, e non ammettendo perciò la
distinzione che si vorrebbe fare tra interessi legali ed interessi convenzionali per restringere il suo precetto a questi
ultimi soltanto.
(1) Cass. Roma, 18 gennaio 1884, Assicurazioni'generali di
Venezia e. Cassa di risparmio di Bologna (Legge, 1884, t, 654).

(2) App. Genova, 3 marzo 1894, Fallita For-zani c. Fallita
Dellepiane (Foro It., 1894, I, 564). In questo senso vedi anche

che il credito è fruttifero e che lo e in una data misura » (3).
La seconda soluzione, secondo la quale sarebbe neces—
sario, ma sufﬁciente di indicare trattarsi di interessi legali,

e sostenuta dalle seguenti considerazioni: nei casi in cui
« possano gli interessi essere prodotti di diritto per disposizioni dei nostri codici, assunta dal creditore l'iscrizione
della ipoteca competente per legge o per convenzione, ma
senza fare menzione alcuna degli interessi immediatamente
ed eventualmente dovuti sulla somma iscritta, la buona

fede di tanti terzi potrebbe rimanere sorpresa e delusa, se,
nonostante l'assicurazione loro fatta dall'art. 2010, potessero poi vedere quella somma tacitamente aumentata da un
cumulo d'interessi. Ordinato per le ipoteche un sistema di
pubblicità, in cui tutto deve essere reso noto mediante certe
forme ed indicazioni per poter esser opposto ai terzi, non

vi può essere a questo effetto altra notorietà che quella ri—
sultante dall'osservazione di tali forme. Certamente, alla

enunciazione degli interessi, giusta il precetto dell'art. 1987
e per l'effetto dell'art. 2010, bene ed utilmente, qualora si
tratti di interessi dovuti per legge, si sarà adempiuto anche

senza speciﬁcarli nella loro misura numerica, ma semplicemente indicandoli colla stessa espressione d'interessi legali,
Cass. Torino, 31 dicembre 1900, Giasiana c. Nasi (Id., 1901.

I, 690), c Cass. Roma, 24 giugno 1899, Bcrtanzi e. Banca
'romana (Id., 1892, I, 841).
(3) Bianchi, op. cit., vol. tt, pag. 403, n. 566.
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d'interessi come per legge, o come di diritto, o con altra

lunque specie di ipoteca, e non solamente all'ipoteca con-

.frase equivalente. I terzi infatti sarebbero sempre per tal

venzionale. La rubrica sotto cui quell'articolo è situato, la

guisa diﬂidati e posti mavvertenza dalla stessa tscrtzrone

tanto del concorso degli interessi, attuale e certo e solo

nessuna distinzione fatta dal legislatore, la stessa ragion
della legge, ed inﬁne l'economia della disposizione sono

eventuale e possibile, a seconda della natura del credito
iscritto, quanto della misura degli interessi medesimi. Ma
questo avvertimento ai terzi, in una maniera sufﬁciente, è
sempre necessario » (1).
La terza soluzione, radicale come la prima, consiste in
questo, che l'indicazione, voluta dall'art. 2010, sia limitata ai soli interessi convenzionali. Essa si sostiene con le
seguenti ragioni: « Nelle obbligazioni convenzionali sol-

nessuno d'altronde messa in forse. Supponendo perciò che
'un creditore chirografario ottenga contro il suo debitore
sentenza di condanna al pagamento di una somma capitale
e dei relativi interessi legali, con la iscrizione dell'ipoteca
giudiziale egli otterrà di diritto la garanzia degli interessi,
allo stesso grado del capitale, ma nei limiti dianzi esposti.
L'ipoteca legale dovuta in favore dei minorenni, p. es., ga-

tutte ragioni che favoriscono questa interpretazione, da

tanto questa enunciazione è necessaria, perchè dall'iscri-

rantisce, da quando è iscrttta, e sempre con le stesse con—

zione possono i terzi venire informati che sia produttivo di

dizioni, gli interessi che per avventura sieno per essere
dovuti dal tutore a norma dell’art. 308 del cod. civile. Gli

interessi il credito, ed in quale misura. Ma ove il credito

sia per legge fruttifero e nel tasso dalla legge stabilito,

interessi, dovuti di diritto, a mente dell'art. 1415, agli

basta che della qualità e provenienza sua sia fatta enunciazione nell'iscrizione, perchè sieno i terzi informati del
debito, dell'interesse e della misura. La enunciazione

eredi della moglie, sono egualmente garantiti dalla iscrizione presa in virtù dell'ipoteca legale spettante alla moglie
medesima.
Il beneﬁcio della legge non si estende però agli interessi
degli interessi. Ciò risulta dal testo e dallo spirito della
legge. « Il testo non parla che degli interessi dovuti per un
capitale. Ora, quando gli interessi producono nuovi interessi,
si forma un nuovo capitale; bisogna dunque che questo
nuovo capitale sia iscritto, supposto che sia garantito dall'ipoteca, perchè questa iscrizione assicuri gli interessi che
produrrà. Si possono stipulare gli interessi degli interessi,
ma e necessario che gli interessi” siano scaduti; dunque
occorre una convenzione posteriore alla prima, convenzione
che capitalizzi gli interessi scaduti, e che li garantisca
con un'ipoteca. Di guisa che occorre un nuovo contratto di
ipoteca, ed una iscrizione nuova fatta in virtù di questo contratto, perchè gl'interessi capitalizzati producano interessi
garantiti da questa iscrizione... Lo spirito della legge non
lascia dubbio alcuno. Perchè il creditore possa far valere il

espressa, che ne desse la iscrizione, nulla aggiungerebbe:
sarebbe allatta inutile; la pubblicità dell'ammontare del
credito con i suoi accessori ugualmente è raggiunta » (2).
Noi riteniamo preferibile la seconda delle riportate soluzioni. Certo la pubblicità ha le sue esigenze, ma non sono,

nèè provato che debbano essere smodato. Anche la specialità vuol essere rispettata, ma nulla ci autorizza a ritenere che non vi sia altro modo di speciﬁcare la misura
degli interessi dovuti per un capitale iscritto se non indicandela numericamente. Cost, d'accordo coi sostenitori della

prima soluzione in quanto si debba, secondo noi, indicare
la misura degli interessi, e d'accordo con i sostenitori della
terza soluzione, in quanto crediamo che non sia necessaria
la indicazione numerica del tasso degli interessi, siamo in
disaccordo coi primi, in quanto riteniamo che quest'ultima
indicazione non sia necessaria, e cogli ultimi in quanto
riteniamo che sia necessaria l'indicazione generica di trattarsi di interessi legali. Gli interessati possono sempre approfondire le indagini, per sapere quanto basti ai loro ﬁni.
Con questa soluzione media si rispetta la legge e non si
offende l'interesse dei terzi. La legge non vuole iscrizioni
occulte o per somme incerte, e con la soluzione da noi prescelta la iscrizione ope legis degli interessi legali è un fatto
palese e determinabile ﬁno alle sue ultime conseguenze. I
terzi non debbono ricevere sorprese, e con la soluzione da
noi prescelta le sorprese non sono possibili quando si usi

la diligenza comune e necessaria in tutti gli affari.

suo diritto di preferenza in quanto agli interessi da scadere,

è necessario che esista una iscrizione per il capitale; ora,
l'iscrizione presa per il primo capitale non fa conoscere il

nuovo capitale, che sarà formato dagli interessi capitalizzati;
dunque non può essere opposta ai terzi » (3).

E di vero, per l'art. 1232, solo una convenzione poste—'
riore alla scadenza degli interessi, o una domanda giudiziale, possono far sorgere il diritto agli interessi degli interessi, quindi la capitalizzazione è un fatto nuovo e di per sé.

stante, che può formar base di una nuova iscrizione, con la
conseguenm necessaria di un nuovo grado ipotecario, che

283. La disposizione dell'art. 2010 si applica a qua-

nulla ha di comune col grado precedente (4).

(1) Cassaz. Roma, 12 maggio 1884, Andreani c. Corbelli

n, 735); 25 luglio 1888, Società di credito meridionale e. Orilia

(Legge, 1884, II, 361).
(2) Cass. Palermo, 23 agosto 1887, Tortorici c. Nicotra
(Legge, 1888, I, 272); 13 dicembre 1888, Deodato c. Fallita
Grecazzo (Id., 1889, I, 295). Secondo questa soluzione, « ver-

sandosi nell‘ipotesi di un capitale dotale, per il quale gli interessi
nella misura legale decorrono dalla data dello scioglimento del
matrimonio o della separazione dei beni, non occorre alcuna

esplicita dichiarazione relativamente alla misura degli interessi

medesrmi, restando ciascuno informato perla iscrizione del ca—
pitale dotale, che a questo capitale è dovuto, nella misura che la
stessa legge stabilisce, l'interesse dal giorno in cui ne è dovuta

la restituzione»: Cass. Roma, 17 maggio 1887, Longobardi
e. De Santis (Legge, 1887, II, 435). Contestazioni simili sono
50m: per lo più in tema di restituzione di dote. Si veda anche
Cass. Napoli, 22 febbraio 1885, Viggiano e. Concerti (Id., 1885,

(Gazz. del Proc., 1888, 413).
(3) Laurent, op.cit.,xxx1, p.49, n.72. Cnf.: Marton, op.cit.,
…, p. 197, n. 1124, e Pont, op. cit., II, pag. 415, n. 1027. '
(4) Tutti gli autori sono d‘accordo su questo punto. Vedi Melucci, op. cit., pag. 21 I, n. 8; Ricci, op. cit., vol. x, pag. 383,n. 232; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, p. 27, n. 20; Borsari,
op. cit., vol. tv, pag. 624; Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 419,
n. 573, il quale soggiunge che « nelle materie commerciali l’interesse degli interessi è regolato dagli usi e dalle consuetudini, che
spiegano i loro efietti anco sulla efﬁcacia e sulla estensione della”
ipoteca; la enunciazione della misura non basterebbe però, neanche
in materia commerciale, a far collocare gl'interessi nel grado del

capitale; occorrerebbe la iscrizione speciale in una determinata
somma, e soltanto, a diflerenza di quello che avviene nelle ma-

terie civili, questa potrebbe essere preventivamente stabilita »..
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284. L'art. 2010 dispone espressamente che la collocazione ope legis di una parte determinabile degli interessi

« Se null’altro che questo, comparativamente anche
all'antica giurisprudenza, e il signiﬁcato a doversi dare

allo stesso grado del capitale non pregiudica le iscrizioni

all'art. 2010, non può dirsi che per gli interessi al di là

particolari prese per maggiori arretrati dovuti, ma che
queste nuove iscrizioni hanno effetto soltanto dalle loro

delle tre annate non ci sia un'ipoteca convenzionale. Con.

date rispettive.

Il concetto del legislatore è chiaro, ela disposizione e
del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro
sistema ipotecario. Sta bene che l’iscrizione garantisca allo
stesso grado del capitale gli interessi dovuti per le due
annate anteriori al giorno della trascrizione del precetto;

ma se da una parte gl'interessi, ﬁno a quando sieno dovuti,
formano un accessorio del capitale, e quindi possono sempre
formare oggetto di iscrizione in base al titolo da cui deriva
l'ipoteca, d'altra parte non si poteva dare all'esercizio del

diritto a ciò relativo effetto retroattivo, giacchè quest'offetto avrebbe nociuto ai creditori posteriormente iscritti,

con evidente infrazione alle regole della pubblicità e della
specialità. Se adunque il creditore vuole garentire ipotecariamente anche i maggiori interessi arretrati, può farlo a
condizione di non nuocere i diritti che appartengono ai

sentendo siccome dovute le tre annate, dunque. si consente
altresi che, nel caso concreto, si tratti d’interessi convenuti;
e però, dato cotesto estremo di fatto, diventa irrecusabile
questa conseguenza di diritto, che gli interessi, se convenuti,
debbono, come accessorio del principale, essere garantiti,

a sola condizione che sieno stati iscritti successivamente, e
che si debbono per ipoteca convenzionale dal terzo, perchè
quella per il capitale implica e comprende gli interessi a
scadere. Ove l'art. 2010, difatti, non avesse circoscritto a
quel modo il diritto dei creditori ipotecari, non potrebbero
che godere indistintamente. per tutti gli interessi scaduti,
dello stesso grado ipotecario del capitale, di cui formano

un accessorio. La limitazione a cotesto principio non viene
che dal nuovo sistema della pubblicità delle ipoteche. La
prima parte dell'art. 2010 e una eccezione alla massima
accessorìum sequitur principale » (1).

esercitato dal precedente creditore. La nuova iscrizione

Stabilito che per questi maggiori interessi il grado ipotecario debba corrispondere al numero dell’iscrizione, occorre avvertire che la diligenza del creditore nel procedere
a siffatta iscrizione speciale non può togliergli, rivolgen-

non agisce mai retroattivamente; essa da il grado proprio

dosi a suo danno, il beneﬁcio delle annate d'interessi da

alla somma corrispondente a questi interessi arretrati.

in esame, eccezione relativa al solo grado ipotecario.

collocarsi per virtù di legge insieme al capitale. Ricordiamo
che la legge garentisce con questo beneﬁcio le due annate
d’interessi precedenti il giorno della trascrizione del precetto, e facciamo l'ipotesi che poco tempo dopo l'accensione

E questo è stato dimostrato dalla Corte di cassazione ro-

della iscrizione speciale per maggiori interessi, ovverosia

creditori già iscritti, diritti che possono hen qualiﬁcarsi

come acquisiti di fronte al diritto attualmente spiegato ed

Ciò dimostra che il principio di dovere l'accessorio seguire il suo principale ha un'eccezione nella disposizione

per due annate. un altro creditore notiﬁchi e trascriva il
cui sieno stati convenuti gli interessi, l'ipoteca risponde precetto. In, questa ipotesi non si può dire al primo ereditanto di questi e delle armate, quanto del capitale del crc- ' tore, attento e sollecito, che l'iscrizione speciale da lui presa
dito per cui è stata consentita. L'ipoteca per il capitale debba prender grado dal giorno dell'iscrizione, annullando
implica allora quella per gli interessi, e, in ordinea questi, cosi il beneﬁcio, che gli vien dalla legge, delle due annate
è_ anch’essa convenzionale. L'accessorio segue il principale, precedenti. L'iscrizione speciale non distrugge la garanzia
mana, la quale ebbe a dire che, « dato un capitale, per

tanto che, per l'antico diritto, gli interessi, come parte

legale, e però quella resterà come non presa, e questa

aderente del capitale, avevano rango uguale dell'ipoteca
consentita per quello.
« Il codice stabilisce regole nuove; accorda il grado di
ipoteca del capitale a tre sole annate d'interessi, e l'iscri—

spiegherà tutta la sua efﬁcacia. Decidere altrimenti sarebbe
punire la diligenza ed andar contro lo spirito della legge,
che in ogni caso vuole far salve ai creditori regolarmente
iscritti quelle due annate, oltre le successive. In poche
parole, « le speciali iscrizioni per i maggiori arretrati
dovuti, le quali prendono grado dalla loro data, non pos-

zione primitiva basta per conservare questo grado di favore
a celeste annate d'interessi; per le altre il creditore deve

pigliare iscrizione a misura ch'esse scadono, e l’ipoteca
prende grado ed ha effetto dalla sua data. L'articolo 2010
conferma in parte così l'antica giurisprudenza, la modiﬁca
in quanto ne_limita la regola a tre annate; e il limite è
stato imposto dal sistema di pubblicità, che è la ragione di
essere dell'ipoteca attuale. Si è voluto escludere la possi-

sono mai pregiudicare la condizione del creditore, quando

bilità che il terzo ignorassc l'esatto ammontare delle somme

iscritte; che l'accrescersi d'interessi considerevoli privasse
i creditori posteriori del pagamento dei loro capitali; che
un debitore colludesse con uno dei suoi creditori la simu-

cui riferirsi, almeno apparentemente.
Se il capitale, pel quale è stata iscritta ipoteca, non produce interessi, e inutile ripetere che l'iscrizione non si
estende a ciò che non è dovuto: quando il capitale e infrut-

lazione d'interessi non pagati.

tifero la collocazione deve essere limitata al solo capitale.

(1) Cassaz. llama, 17 marzo 1884, Cassa e. Cattedrale di

.Cagliari (Legge, 1884, I, 707).
. (2) Melucci, op. cit., pag. 205, n. 2. Conf. Ricci, op. citata,
vol. x, pag. 389, n. 234; il quale a pag. 384, n. 232, dello
stesso volume, propone il caso di un creditore che, nel prendere
iscrizione, l'abbia estesa espressamente agli interessi, ma in
misura minore di quella dovuta e garentita ope legis allo stesso

grado del capitale. La risoluzione del dubbio, che può nascere
per sapere se il creditore abbia voluto rinunziare ad una parte

egli si trovi nella condizione di salvarli con lo stesso grado
dell'iscrizione del credito » (2).

285. Esaminiamo ora due casi opposti fra di loro, quello
di un capitale che non produca interesse, e quello di interessi, o prestazioni periodiche, che non abbiano un capitale

del beneﬁzio, consiste nella interpretazione della volontà del
creditore medesimo, poiché, se in diritto (: indubitato che egli

possa rinunziare a questo vantaggio, in fatto è molto difﬁcile di
giudicare se trattisi diuna dichiarazione suggerita dal desiderio
di una maggior cautela e di una vera e propria rinunzia, la quale

non si deve mai presumere, dovendo sempre essere espressa.
Ad ogni modo, è una questione di fatto, che non si può risolvere
a priori con regole e norme certe.

IPOTECA

485

Vi è di più: agli effetti dell'iscrizione, e quindi della collo-

286. Qualche volta le parti stipulano degli interessi

cazione, l'art. 2010 vuole chela misura degli interessi sia

speciali, o in maggiore misura della legale o della conven-

enunciata nell'iscrizione stessa; sicché la mancanza di tale

per lo più annue, note cui nomi di rendita, censo, annualità, pensione e simili; in tutti questi casi, il capitale esiste,
ma non è appariscente, perchè conglobate con la prestazione, con la quale forma un tutto insieme. Se fosse

zionale, per il caso in cui il debitore venga meno all'adem—
pimento della sua obbligazione. Anche in questi casi la
iscrizione dell'ipoteca relativa al capitale garentisee allo
stesso grado gli interessi per le tre annate anteriori alla
trascrizione del precetto e perle successive, purchè dalla
iscrizione ne risulti la misura, sia pure in modo implicito,
come quando codesti interessi sieno indicati in una data
somma per un determinato numero di anni. E vero che
trattasi di interessi eventuali, ma al principio della pubblicità ed a quello della specialità si è già nbbidito con l’indi-

possibile, o almeno agevole, di distinguere la parte di

cazione della misura, ed i terzi non possono perciò essere

capitale da quella degli interessi, sarebbe, in via di massima,
accettabile l'insegnamento, secondo il quale. in questi casi,

conseguenze del quale essi erano già stati avvertiti.

enunciazione è equiparata al caso del capitale infruttifero.
Meno agevole e il determinare la condizione giuridica del
caso opposto. Poniamo che, per effetto della costituzione
di rendita perpetua, semplice o fondiaria, o di una rendita

vitalizia, sia dovuta una di quelle prestazioni periodiche,

« tenuto conto del saggio dell'interesse, quale venne con-

siderato nella ﬁssazione dei pagamenti periodici e del
capitale ancora dovuto, si dovrà valutare la quantità annuale

degli interessi a formare cosi facilmente la quantità cui
l'ipoteca iscritta estende senz’altro la virtù sua » (1).
Ma questa non e l’opinione di tutti gli altri scrittori, i
quali, pur non tenendo conto della difﬁcoltà di procedere
a quella distinzione, sono d'accordo nel ritenere che quelle
rate o annualità si riguardano come interessi, benché in

realtà sieno parte di sostanza e non accessori, e che anche
per esse vale la ragione di impedire un cumulo eccessivo
di somme maturate una dopo l'altra. Nè vale opporre chela

sorpresi se si veriﬁchi il fatto del non adempimento, delle
Ben a ragione è stato quindi scritto che « il beneﬁzio
dell'art. 2010 si estende anco alla collocazione degli inte—
ressi convenzionali stipulati a saggio maggiore di quello
originario per il caso d'inadempimento per parte del debi—

tore alle contratte obbligazioni, sia che l'aumento debba
avere effetto dal giorno in cui l'inadempimento si veriﬁca,
sia che per volontà delle parti sia destinato a retroagire ed
a ricevere applicazione anco agl'interessi scaduti anterior-

mente e non pagati nella misura originaria.
« In quest'ultimo caso il patto assume il carattere di
una clausola penale; e anche la clausola penale, che stabi-

perchè « ciò si manifesta abbastanza dal carattere del contratto: gli interessi, ossia la rendita prodotta dal vitalizio,
sono costituiti organicamente con lo stesso contratto, e non

lisce il pagamento di una somma annua per il caso di
inadempimento dell'obbligazione, rientra nella disposizione
dell'articolo 2010 cod. civile. Enunciata nell'iscrizione la
somma da pagarsi per questo titolo, è dovuta la collocazione per le tre annate anteriori alla trascrizione e per le

e mestieri altra menzione » (2). Non importa poi che

successive » (5).

manchi a queste prestazioni il nome di interessi: « la di-

287. È necessario era di esaminare se la garanzia degli
interessi si possa estendere anche al caso in cui, per forza
maggiore o per patto, il creditore non abbia per lo passato
potuto chiedere al suo debitore il pagamento degli interessi
arretrati. Il caso. ricordato dal Troplong e da lui risoluto
in senso negativo (6), ha formato oggetto di dubbi, e
qualche scrittore francese ha ritenuto che gli interessi,

legge prescriva l'enunciazione della misura degli interessi,

versità del nome non altera l'identità della sostanza; un

capitale impiegato in un altro modo da un frutto che si
chiama rendita; ma e nell'un caso e nell'altro vi è un

capitale produttivo di frutto periodico; ed essendo questo
frutto l'accessorio del principale in entrambe le ipotesi,
deve egualmente in entrambe le ipotesi seguire le sorti
del principale, per quanto si attiene alla garentia ipotecaria
contemplata dall'art. 2010. Il quale, se parla soltanto di
capitali produttivi di interessi. e solo per aver considerato
il tnodo più comune dell'impiego dei capitali, senza aver
perciò voluto escludere l'altro; anche perchè, a volersi

nell'ipotesi in parola, facciano parte integrante del capi-

tale (7), o che almeno sieno da collocarsi allo stesso grado
del capitale per il periodo di cinque anni corrispondente

alla prescrizione quinquennale degli interessi (8). L’opinione del Troplong è stata accettata da un nostro scrittore,

opporre su tal riguardo al diritto anteriore, gliene sarebbe

il quale scrive che, « nel caso di cui si ragiona, non si

mancato un suﬁiciente motivo, o per lo meno nei lavori

tratta già della prescrizione e cosi della perdita del diritto
agli interessi, ma solo della limitazione del grado ipote—

preparatori ne avrebbe lasciato una qualche traccia di
discussione » (3).
Del resto, l'art. 2090 del cod. civile è la miglior prova
che l‘art. 2010 sia applicabile anche alle rendite vitalizio,

come lo è indubbiamente alle rendite perpetue, in cui la
iscrizione è presa anche pel capitale, e come lo è eziandio
ai legati pii producenti annualità determinate (4).
(1) Chironi,
(2) Borsari,
(3) Melucci,
(4) Bianchi,
del pagamento

op. cit., vol. ll, pag. 487, n. 352.
op. cit., vol. tv, pag. 624.
op. cit., pag. 209, n. 6.
op. cit., vol. lt, pag. 416, n. 571. « La garanzia
di rendite vitalizie deve essere rappresentata da

una somma, i cui interessi corrispondano alle stesse rendite.
llero è che l'art. 2090 aggiunge: eccetto chei creditori poste[‘Itll‘l eleggano di cautelare efﬁcacemente il pagamento in altro

"ludo: ma è chiaro come in questo caso, se eleggessero di dare
una tale cautela mediante la costituzione di un‘iscrizione ipote-

cario a tre anni di interessi, ossia della prescrizione triennale, stabilita esclusivamente a favore dei creditori ipotecari,

che sono iscritti posteriormente all'iscrizione dell'ipoteca del
capitale producentc questi interessi. Quindi il mutuante, che
con patto espresso si è obbligato a non riscuotere gli interessi
del mutuo prima della scadenza del capitale, deve sapere
caria sopra beni immobili, dovrebbero sempre uniformarsi alle

norme prescritte in proposito negli art. 1784 e 1797, non essendo ammessibile l‘esistenza di qualsiasi antinomia fra questi
articoli e l‘art. 2090 dello stesso codice »: Cassazione Torino,
24 ottobre 1900, Corradi e. Bensa (Foro It., 1901, I, 45).
(5) Bianchi, op. cit., vol. tt, pag. 418, n. 572, e le sentenze
che cita in nota.
(6) Troplong, op. cit., n. 700 bis e seguenti.
(7) Così il Dalloz, Rep., voce citata, n. 2423.

(8) Cosi il Pont, op. cit., all'art. 2151, n. 1023.
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che l'ipoteca iscritta a tutela del suo credito non gli vale
per il cumulo di interessi eccedenti le due annate anteriori
e quella in corso al giorno della trascrizione del precetto.

stesso i terzi sono fuori causa; l'iscrizione fa conoscere

loro l'ammontare della somma per la quale il creditore
potrà esercitare l'azione ipotecaria, e questo basta per

Che se egli vuol cautelare il suo credito per gli interessi
non garantiti dalla prima iscrizione, ben può provvedervi

rientrerà nel caso previsto dalla legge, ed il creditore sarà

con nuove posteriori iscrizioni, le quali però avranno solo

collocato, senza iscrizione nuova, per tre annate d'interessi

effetto dalla rispettiva loro data. Infatti, lo stesso titolo,
che accorda l'ipoteca per il credito principale, vale anche

(e per le successive) allo stesso grado del capitale, purchè
questo non ecceda la cifra del credito per la quale l'ipoteca
fu consentita e presa l’iscrizione » (3).
In ogni caso, però, non basta che il titolo assicuri codesti

a prendere l'iscrizione per il credito accessorio degli interessi scaduti, e il patto in discorso, se vieta al creditore

di esigere gl'interessi a misura che scadono, non e punto
di ostacolo a che il detto creditore si valga della facoltà,
espressamente riconosciutagli nello stesso art. 2010, di
procedere a nuove iscrizioni per quei maggiori arretrati di

interessi, ai quali non si estende l'effetto della prima
ipoteca, e che pur costituiscono un credito certo, per
quanto non esigibile al momento dell'iscrizione » (1).
Nonostante queste ragioni, noi riteniamo preferibile
l’opinione contraria, secondo la quale gli interessi, formando un tutto insieme col capitale ed essendo già determinati od almeno determinabili, si debbono considerare

come conglobati col capitale, col grado del quale perciò
hen possono essere garantiti, senza offendere nè i principi
fondamentali dell’istituto ipotecario, nè la buona fede e
gl'interessi dei terzi, i quali, nei termini in cui l’iscrizione

e presa in rapporto all'atto costitutivo dell'ipoteca, trovano
già gli elementi necessari per determinare al giusto punto

l'onere del fondo ipotecato. Epperò, tutte le volte in cui le
parti stabiliscano implicitamente od esplicitamente una

garantire i loro diritti. Quando il conto sarà chiuso, si

interessi come conglobati col capitale, se dall'iscrizione non
risulti quale sia la parte dovuta per capitale e quale quella
dovuta per interessi. Così, per riportare una specie che ha
formato oggetto di recente giudizio, supponendo che un
contratto di mutuo rappresenti esser dovuta la somma di
lire 25,000 per capitale e quella di lire 6000 per interessi,
nel prendere iscrizione non è lecito confondere le due

somme, indicando quella complessiva di lire 31,000 come
ammontare del credito. I terzi, che non hanno l'obbligo di

leggere il contratto, rilevano dall'iscrizione che trattasi di
un capitale di lire 31,000, ciò che non e conforme al vero,
ed han diritto di supporre che su quella somma sieno dovuti
anche gl'interessi garantiti per legge, « e basterebbe cotesto solo dubbio per allontanarli da ulteriori contrattazioni.
Può, giusta gli ultimi dettati della scienza, farsi un'iscri-

zione complessiva di sorte, interessi e ricchezza mobile,
poiché si comprende benissimo che a quel capitale stanno
addossati i debiti interessi, che per legge sono il frutto di
due anni precedenti e del corrente; ma il tacere completa-

somma determinata e la dichiarino dovuta, insieme al
capitale, sia alla scadenza del debito, sia a date ﬁsse, sia

mente di esservi in quella iscrizione compresi gli interessi,
porterebbe alla più ﬂagrante violazione della pubblicità del

a richiesta del creditore, la garanzia è unica, unica è la
somma ed unico deve essere il grado dell'ipoteca. In questi
casi gli interessi « assumono addirittura la ﬁgura giuridica
di capitale, facendosene effettivamente dalle parti un’anticipata capitalizzazione, che non ha niente di contrario alla
legge, e che mette completamente i terzi sull’avviso dell'ammontare certo ed invariabile delle somme protette dalla

sistema ipotecario, per la quale pubblicità soltanto i terzi
son garantiti » (4).

iscrizione » (2).

In ispecie poi nei conti correnti, come è stato già da noi
avvertito, gli interessi non hanno alcuna ﬁgura propria,
perchè sono nello stesso conto segnati nell'avere del creditore, si confondono con le somministrazioni e quindi sono
già .protetti con la iscrizione della somma principale ed
unica indicata nell'atto costitutivo di ipoteca od al momento della iscrizione. « Non v'ha dunque nè capitale
determinato, nè interessi esigibili per tutto il tempo in cui
il conto non è chiuso... Se la legge attribuisce al creditore
degli interessi da scadere allo stesso grado del capitale, ma

288. La disposizione dell’art. 2010, in quanto limita ad
un determinato o determinabile numero di anni gli interessi da collocarsi di diritto allo stesso grado del capitale,
si deve intendere applicabile anche agli interessi di crediti
illiquidi.
E vero che questa disposizione si fonda sulla presunzione
che il creditore, volendo, abbia potuto esigere gli interessi
arretrati dell'ultimo triennio; ma è anche vero che siffatta
presunzione e di stretto diritto e non ammette quindi riserva alcuna o prova contraria. Quando sul fondamento

della presunzione legale si nega l'azione in giudizio, non
è ammessa veruna prova contro la presunzione stessa (5),

e il diniego di utile collocazione di una maggior massa di
interessi dipende appunto dal diniego dell'azione ipotecaria

a tali interessi corrispondente. Certo nei rapporti fra creditore e debitore resta salvo il diritto, per quanto lo con-

soltanto per tre annate, egli è per conciliare i diritti del

senta il principio in liquidandis non ﬁt mora, di ottenere

creditore e l'interesse dei terzi. Ora, quando è aperto un
del creditore è tutelato dalla iscrizione che il contratto lo
autorizza a prendere, iscrizione che comprende tutto ciò

il pagamento di tutti gli interessi che risultino dovuti in
seguito alla liquidazione del conto; ma qui sono in giuoco
gli interessi degli altri creditori, ipotecari e chirografari,
a favore dei quali quella limitazione e stata introdotta, allo

che gli potrà essere dovuto, compresi gli interessi. Per ciò

scopo di evitare un cumulo di interessi enorme e tale da

(i) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano,
vol. VI, pag. 585, n. 770, 48 ediz., Torino, Bocca, 1898.
(2) Melucci, op. cit., pag. 207, n. 4. Conforme Bianchi,

(3) Laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 50, n. 74. Confronta
Pochintesta, op. cit., voi. u, n. 337.
(4) Cass. Palermo, 1” giugno 1901, Machi c. Calearo (Foro

credito al debitore sotto forma di conto corrente, il diritto

op. cit., vol II, pag. 434, n. 580. In senso del tutto contrario si Italiano, 1901, I, 1446). V. anche Appello Palermo, 22 noveda Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. il, pag. 31, n. 25. Notiamo , vembre 1897, Spina e. Raineri (Circolo Giuridico, Palermo,
intanto che, nella fatta ipotesi, si suppone la indicazione di una ' 1898, 16).
somma determinata, ciò che esclude lainccrtezza del se e del quanto.
(5) Cod. civ., art. 1353.
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render vane le loro già_fondate Speranze e l'esercizio dei

proprietario del fondo ipotecato; laonde anche i suoi cre-

loro legittimi diritti.
arte ha un'importanza sociale ed un interesse d'ordine

ditori ipotecari possono domandarne la rigorosa osservanza.
290. Abbiamo visto che il punto ﬁsso della trascrizione
del precetto immobiliare non può far nascere alcun dubbio

pubblico, mira ad assodare e ad allargare la base del cre-

circa la collocazione di tre annate di interessi allo stesso

dito fondiario, ampliando la potenza dei fondi a sostenere
i oteche e rassicurando il capitale che voglia essere a quel
credito dedicato; e però, venendo meno la ﬁducia a causa
dell'incertezza derivante dal cumulo eccessivo di interessi
non liquidi, verrebbe ad essere scosso il credito fondiario
e si frustrerebbe lo scopo che il legislatore ha inteso

grado del capitale; e, naturalmente, quando non si tratti
di interessi legali e quindi ad un tasso determinato, la

D‘altra parte, il sistema ipotecario attuale, che in questa

di raggiungere con la introduzione della limitazione in
discorso.
Una diversa soluzione sarebbe contraria alla lettera
della legge, che non accenna ad alcuna distinzione, ecce-

zione o riserva, e sarebbe in opposizione con lo spirito
della legge stessa, che, in omaggio al principio della specialità, non vuole che sui fondi gravino oneri ipotecari di
valore incerto e non facilmente determinabile.
Accettiamo perciò l'insegnamento del Pescatore, il quale

a questo proposito ammette bensì che l'efficacia della contestazione della lite possa fare accumulare molte annate di
interessi nei rapporti fra coloro fra i quali la lite pende,

collocazione ha luogo per gli interessi convenzionali, che
quasi sempre sono superiori ai legali.

Si domanda era ﬁno a qual momento questi interessi
convenzionali debbono essere calcolati. L'art. 2010 parla
di interessi successivi alla trascrizione del precetto senza
indicare alcun termine, e l'interprete deve ﬁssare questo
termine, desumendolo dallo spirito che informa le varie

disposizioni del giudizio di espropriazione e del successivo
giudizio di graduazione.
Né la ricerca e senza importanza pratica, specialmente
per i creditori ultimi iscritti. E vero che la trascrizione del

precetto immobilizza i frutti e quindi aumenta la massa
da distribuirsi fra i vari creditori; ma, siccome accade
quasi sempre che la misura degli interessi convenzionali e

inferiore al prodotto dei frutti immobilizzati, cosi la massa
da distribuirsi si assottiglia tanto più per quanto più atta

ma soggiunge subito che, riguardo ai terzi, questa regola
non possa avere alcun valore, e conchiude dicendo: « il
giudizio ipotecario tra il creditore ed i terzi incomincia
soltanto con la trascrizione del precetto di pagamento:

e la misura degli interessi convenzionali e per quanto più

questa sola, per conseguenza, come lo accenna anche il

perderebbero la garanzia reale se agli interessi convenzionali si sostituissero i legali molto tempo prima di giungere

testo della legge, conserva agli interessi successivi la prio—
rità ipotecaria; il preceduto giudizio di liquidazione tra i
soli creditore e debitore ha un effetto conservativo, ma
unicamente tra essi » (i).

289. La disposizione dell’art. 2010, limitatrice della
quantità di interessi da collocarsi col capitale, fa parte di
quelle che la legge ha compreso sotto la rubrica Dell’ordine
fra le ipoteche; il che potrebbe far credere che essa interessi soltanto i creditori iscritti.
Per altro è da considerare che questa disposizione è
informata al principio della pubblicità, voluta anche nell'interesse dei creditori chirografari, i quali, se non hanno

grado, vengono però, dopo gli ipotecari, a dividersi per
contributo gli avanzi. E poiché questi sono tanto più vistosi

per quanto minore è il carico ipotecario, cosi è evidente
che i chirografari hanno interesse a veder diminuita la
massa degli interessi da collocarsi di diritto insieme al
capitale. All’interesse si aggiunge il diritto, perchè « il
sistema di pubblicità, che è la base del nostro regime ipotecario, deve proﬁttare a tutti i terzi senza distinzione,

poichè esso ha per obietto di avvertire tutti coloro che
possono avervi interesse, che il patrimonio di colui col

quale essi vanno a trattare è di già assorbito, in tutto o
in parte, dalle iscrizioni ipotecarie. In questo sistema tutti

durano i giudizi di spropriazione o di graduazione; sicchè
queste due cause concorrono potentemente a generare la
incapienza degli ultimi crediti iscritti,i quali forse non

all'ultimo stadio del giudizio di graduazione, rappresentato

dalle note di collocazione, che per i creditori ammessi
in graduatoria rappresentano il nuovo titolo esecutivo.
A nessuno perciò può sfuggire l'importanza della presente
ricerca.
Ciò premesso, è necessario passare in rassegna le varie

opinioni che si son formate a questo proposito e di darne
le ragioni, adottando in seguito quella che a noi sembra
più conforme, se non alla lettera della legge, che è muta

su di ciò, almeno al suo spirito.
Ora, una completa esposizione di questa annosa que—
stione trovasi in una recente sentenza della Cassazione
romana, della quale è utilissimo conoscere il contenuto.

« Il codice civile italiano, vi si legge, nel libro Ill, tit. xxnt,
capo Il, dopo aver largamente provveduto, in ossequio al

principio della pubblicità delle ipoteche, a tracciare le
norme per la loro iscrizione e rinnovazione, passa a trat—
tare in apposita sezione dell'ordine fra le dette ipoteche,
in applicazione della vecchia regola prior in tempore,
potior in iure, e cogli art. 2007, 2008 e 2009 sancisce
che l'ipoteca produce effetto e prende grado dal giorno
della sua iscrizione; che il numero d'ordine dell'iscrizione

ne determina il grado, e che le sole ipoteche iscritte nello

gl'interessi sono tutelati dalla pubblicità; mentre che,

stesso numero e sugli stessi immobili concorrono tra loro

restringendo il beneﬁcio della pubblicità ai terzi compra—
tori e creditori ipotecari, si limita la pubblicità e viene
mutilata » (2).

senza distinzione di grado.
« Premesse queste regole, il codice nel successivo articolo 2010 viene a parlare dei titoli accessori al credito

Adunque, la disposizione in discorso non giova al debitore, che personalmente e pur sempre tenuto a pagare gli
interessi, ma giova a qualunque creditore del debitore e

ipotecario, che possono concorrere ad impinguare l'im-,
portare del grado garantito dalla relativa iscrizione. Col
primo capoverso speciﬁca le spese, che hanno di lor natura

(1) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, pag. 220,
Torino, Bocca, 1874. Conf. Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II,
pag. 28, n. 23.

stesso autore, vol. XXXI, pag. 54, n. 80, e Paciﬁci-Mazzoni,

(2) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 411, n. 551. Confronta
op. cit., voi. il, pag. 33, n. 27.
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il carattere di accessorio del credito. Nel secondo capoverso
discorre degli interessi ..... e con un terzo capoverso riconosce alle parti contraenti la facoltà di estendere con un

« E di vero essa e la più logica:
« o) perchè riconosce che l'art. 2010 ha per iscopo
di determinare il valore complessivo del grado ipotecario

patto speciale la qualità di accessorio del credito anche ad
altre spese, oltre quelle designate nel primo capoverso.
« Stabilite le norme per determinare l'importare del
grado ipotecario, lo stesso codice nell’art. 2011 disciplina
il subingresso ipotecario, ossia la surrogazione del credi—
tore posteriorc perdente, perchè vinto da un creditore

ipoteca, viviﬁeata dalla sua iscrizione, equelle di assicurare
al creditore la facoltà di far vendere gl'immobili, sui quali

anteriore, provvisto di più estesa ipoteca. E chiude ﬁnal-

si trova impressa, onde sul prezzo di essi possa egli farsi

mente la quinta sezione coll‘art. 2012, che è cosi concepito: « Nei casi di purgazione e di spropriazione forzata, i
« diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente

viene certamente raggiunto coll'espropriazione efiettiva

nei rapporti tra creditore ipotecario anteriore e creditore

ipotecario posteriore, e deve essere quindi intesa in coerenza
a questo criterio;
« b) perchè riconosce pure che il vero scopo della

pagare del suo credito in capitale e accessori; e tale scopo
risultante dalla sentenza di vendita e dalla iscrizione della

« ﬁssati con l'iscrizione dell’ipoteca legale in favore della

relativa ipoteca legale a favore della massa dei creditori e

« massa dei creditori a norma degli art. 2042 e 2089 ».
« ]] riferito capoverso secondo dell'art. 2010 cod. civile
italiano corrisponde coll’art. 2151 codice Napoleone e coi

a carico del compratore, perchè da quel giorno la trasformazione della garanzia in danaro contante, idoneo a com—
piere il fatto giuridico del pagamento, si è già consumata.
Nè gioverebbe obiettare in opposizione a tale concetto che,
essendo l'ipoteca un accessorio del credito, deve quella
continuare a sussistere e spiegare la sua efficacia, finchè il
credito stesso non sia stato soddisfatto, imperocchè il diritto

relativi articoli di tutte le cessate legislazioni italiane, colla

sola modificazione del piccolo inciso: oltre gli interessi
successivi, che fu aggiunto onde troncare legislativamente
un'antica questione agitatasi anche nelle varie regioni ita-

liane, e che in grazia del principio accolto dal codice italiano della piena libertà di stabilire la misura dell'interesse
del danaro, ha fatto sorgere l'altra grave questione, se nel
corso dell'esecuzione forzata immobiliare gli interessi con—
venzionali successivi alla trascrizione del precetto possono
arrestarsi, per essere sostituiti dai soli interessi legali.
« L'interpretazione dell‘art. 2010 cod. civ. italiano in
relazione alla questione surriferita ha dato luogo, nella
scienza e nella giurisprudenza, alla manifestazione di tre
distinte opinioni. La prima e quella di coloro, che, attenendosi al signiﬁcato letterale dell'inciso: oltre gli interessi

reale che affetta l'immobile, e con esso si incarna fino a

seguirlo anche presso i terzi, è quello che costituisce la
vera garantia, e tal diritto necessariamente si esaurisce
con la vendita coatta dell'innnobile ipotecato;

« e) perchè ammette che, avvenuta la espropriazione

ed iscritta l'ipoteca legale a lavare della massa dei creditori, il titolo originario del credito e la relativa ipoteca
cessano di spiegare efﬁcacia, e nei rapporti col compratore
dei beni espropriati sono sostituiti dal nuovo titolo della

compra e vendita e dalla relativa ipoteca legale, che soli
possono essere fatti valere contro di detto compratore. Tale

interessi convenzionali successivi alla trascrizione del precetto sono dovuti al creditore nello stesso grado ipotecario

sostituzione non opera alcuna novazione, poichè essa ha
luogo in grazia del principio di che nell‘art. 1234 codice
civile. Non ha quindi alcun valore l'obietto che, mediante
la della sostituzione, si vengano a confondere i rapporti
giuridici che dopo la vendita esistette sempre tra debitore,

del capitale sino al giorno dell'etl‘ettivo pagamento di questo

compratore e creditori; poichè questa confusione in realtà

in estinzione dell’ottenuta nota di collocazione.

non sussiste. [ rapporti giuridici fra creditori e debitore
rimangono dopo la vendita quali erano prima di quella.
L'avvenuta espropriazione crea, è vero, un nuovo rapporto,
che mentre abilita ciascun creditore a valersi dell'azione
empti et venditi onde reclamare la sua quota di prezzo,
non genera confusione alcuna. Nel giudizio di spropriazione il venditore non è il debitore, parte convenuta, ma
bensì la massa dei creditori rappresentata dal creditore
istante; ed è perciò che, compiuta la vendita o espropriazione, l’ipoteca legale a garanzia del prezzo di licitazione

successivi, e, trascurando allatta la circostanza che l'arti-

colo 2010 ha inteso regolare unicamente i rapporti dei
creditori ipotecari tra loro, ritengono senz'altro che gli

« La seconda è quella di coloro, che, trascurando la cir-

costanza che l’esecuzione forzata si esplica in realtà per
mezzo di due giudizi principali ben distinti e d' indole
diversa, considerano l'esecuzione medesima come un gindizio solo. e quindi ritengono che gli interessi successivi
convenzionali siano dall'ipoteca garantiti ﬁno al giorno in
cui lo stato di graduazione rimane deﬁnitivamente stabilito

per essere passata in giudicato la sentenza di omologazione.
« La terza ﬁnalmente è quella di coloro, che, tenendo

conto della natura intrinseca del diritto d'ipoteca, riconoscono che questo diritto reale accessorio al credito esaurisce il suo compito, e viene necessariamente a risolversi

quando l‘immobile sul quale si trova impresso è stato, in
grazia di esso, effettivamente espropriato; e conseguentemente ritengono che nel giorno in cui si chiude il giudizio
di espropriazione e viene iscritta a favore della massa dei
creditori l'ipoteca legale concessa al venditore a garanzia
del pagamento del prezzo, ﬁnisce la garanzia dell‘ipoteca
speciale del credito anche per gl'interessi convenzionali

'successivi alla trascrizione del precetto.
« Questa Corte Suprema ha creduto di poter dare la preferenza alla detta terza opinione, perchè a lei è sembrato che
l'interpretazione dell'art. 2010 nel senso dell'anzidetta terza

opinione abbia il pregio di essere la più logica e la più equa.

viene iscritta a favore della massa anzidetta, la quale nei

rapporti del compratore non può far valere altro titolo
che quello della vendita. Di conseguenza, compiuta la
espropriazione, si ha necessariamente la sostituzione per

tutti i creditori concorrenti di un nuovo titolo a quello

originario, col quale fu costituito il rispettivo loro credito;
e in base a questo nuovo titolo possono solo ripetere dal
compratore quegli interessi corrispettivi che a lui fanno

carico a norma dell'art. 1509 cod. civile, e naturalmente
debbono esigere i detti interessi in corrispondenza della
quota del prezzo occorrente per il pagamento del solo
capitale del loro credito;
« il) perchè questa interpretazione dell’articolo 2010
attenua l‘oll'esa che, coll'inciso di cui è disputa, si è in
qualche modo portata al principio della pubblicità dell'ipo-
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teca, e rende meno sensibile la strana contraddizione che

si riscontra nel secondo capoverso dell'articolo suddetto,
ove si sarebbe provveduto ad impedire un cumulo eccessivo

apertura del medesimo; e questo in sostanza è il concetto
che intese di esprimere il presidente della Commissione
coordinatrice, quando, nella discussione dell’art. 2085,

‘

rispondeva al commissario Mancini che tra i principi che

« La pubblicità delle ipoteche fu introdotta allo scopo
che i terzi possano conoscere gli oneri del patrimonio immo-

che la sentenza graduatoria si retrotrae al momento della

di interessi posteriori alla trascrizione medesima.

biliare del debitore, e quindi apprezzare se e ﬁno a qual
somma potrebbero afﬁdare a lui altro capitale. La ragione,
poi. per la quale non venne riconosciuto al creditore il
diritto di conseguire insieme col capitale iscritto tutte
quante le annualità d'interessi maturate anteriormente
alla trascrizione medesima, quella fu che coll'ammettere
quel diritto senza limite alcuno si sarebbe derogato,
almeno in via indiretta, al principio della pubblicità, che
èfondamentale nel sistema ipotecario moderno, giacché la
quantità degli interessi arretrati avrebbe potuto importare
una sonnna considerevole a danno dei creditori posteriori,

non possono esser messi in contestazione vi è anche quello
espropriazione;
« [) perchè finalmente attribuisce il suo giusto valore

al disposto dell'art. 2012, il quale, quando ha sancito che
nei rapporti fra creditori e creditori, i diritti dei creditori
ipotecari rimangono inalterabilmente ﬁssati con la iscrizione

dell'ipoteca legale a favore della massa, non ha potuto riferirsi otticamente al grado o numero di collocazione determinato dalla data della iscrizione, ma ha dovuto contemplare
ancora l‘importare del grado, si perché nella stessa sezione,
cogli articoli che lo precedono, si era pure provveduto a re-

tare effettivo della iscrizione del creditore anteriore. Questa
ragione. come milita per gli interessi anteriori, ricorre

golare i valori accessori che possono concorrere a costituire
il montare complessivo del grado ipotecario, e si perchè
questa maggiore estensione era pure suggerita dal principio
altra volta ricordato che la sentenza di graduazione retrotrae

certamente anche per gli interessi successivi, perchè la

i suoi effetti al giorno della espropriazione. La frase usata

senza che questi avessero un mezzo di conoscere il mon-

sola indicazione della misura dell’interesse pattuito non dal legislatore, quando ha detto che rimangono inalterabil—
abililai terzi ad indovinare se un procedimento di espro- ‘mente ﬁssati i diritti dei creditori ipotecari, comprende
priazione forzata potrà essere prolungato per dieci e venti indubbiamente tanto la designazione del grado di collocaanni. Nè vale obiettare che nei rapporti col debitore gli zione, quanto l'accertamento della somma che in quel grado
interessi convenzionali continuano a decorrere fino al giorno è dovuta al creditore. Nella parola diritti entra pure il
del pagamento del capitale, poichè tal circostanza e del quantum debeatttr, e di fronte alla della parola la distintutto lntllﬂel‘ﬂfll8 nei rapporti dei creditori tra loro, nulla

essendovi di strano che nei rapporti tra il debitore e i detti

suoi creditori una parte degli interessi convenzionali del
periodo successivo alla trascrizione del precetto vada a
cadere nella massa chirografaria, alla pari delle annualità

arretrate eccedenti i due anni garantiti dalla iscrizione
ipotecaria ;
« e) perchè tiene conto dell'indole affatto speciale del
giudizio di graduazione e d'ordine, il quale si agita principalmente tra i creditori concorrenti alla distribuzione del

prezzo e dei frutti degli immobili spropriati, e nel quale il
debitore assiste come parte secondaria, onde vigilare che
sia soddisfatto il maggior numero possibile dei suoi ereditori, e far valere all’occorrenza il problematico suo diritto

di raccogliere gli avanzi. Scopo unico del detto giudizio e
sempre quello di dividere e ripartire fra i creditori concorrenti una massa comune, costituita dal prezzo degli
immobili venduti, dai frutti maturati durante il sequestro

e dagli interessi civili dovuti dal compratore dal giorno
della sua immissione in possesso. Sia pure che lo stato di
comunione tra i creditori concorrenti alla ripartizione di

quella massa venga determinato da sole ragioni di congarantia, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ., e non da ragione
di condominio: ciò non esclude che si abbia un vero stato

zione fra designazione dei grado e accertamento del suo
ammontare è qualche cosa di più che arbitraria.

« La interpretazione dell'art. 2010 accolta dai giudici
del merito, e preferita anche da questa Corte Suprema, ha
poi anche il pregio di essere la più equa, perchè meglio
garantisce l'interesse di tutti i creditori ipotecari, i quali

dalla iscrizione della ipoteca legale a favore della massa
rimangono assicurati che nessuna ulteriore diminuzione
potranno subire nei loro diritti per il prolungarsi dei giu—
dizi di graduazione e liquidazione; perchè toglie ai feneratori, che han saputo proﬁttare delle stretlezze del loro
debitore per imporre a lui degli interessi in misura esagerata, qualunque interesse a mandare in lungo anche il
giudizio di graduazione, onde godere del beneﬁcio dei
pattuiti maggiori interessi a tutto danno del creditore ipotecario posteriore; e perchè il concorrere ad affrettare il
corso della esecuzione forzata immobiliare torna ad utile
anche del debitore spropriato, che più facilmente può sperare di raccogliere qualche avanzo dal naufragio della sua
fortuna » (1).
La Cassazione romana, adunque, d'accordo in ciò con
alcuni scrittori (2), ritiene che gli interessi convenzionali,

da collocarsi allo stesso grado del capitale, debbono calco—
larsi soltanto fino al giorno del deliberamento deﬁnitivo,

di comunione accidentale, che deve essere risoluto con un

con la necessaria conseguenza che gli interessi legali, pagati

giudizio di concorso e di divisione, con uno di quei giu‘lilî. cioè, per i quali sono massime antiche e sicure, che
niuno dei condividenti può avvantaggiarsi nel corso del
giudizio con danno degli altri, e che la sentenza che pone
ﬁne a la] giudizio retrotrae i suoi effetti al giorno della

dal deliberatario sul prezzo di aggiudicazione, sono attribuiti a tutti i creditori utilmente collocati e sulle somme

(1) Cassaz. Roma, 16 agosto 1899, Marcantonio c. Dazio

(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 381, n. 231, per la ragione
che, « se gli interessi stil prezzo si pagano dal deliberatario nella

(‘Foro Ital., 1900, t, 16). Confr. Cass. Firenze, 19 gennaio 1882,
‘5I‘inellt c. Fanteria (Legge, 1882, t, 660); Appello Bologna,

per [equali la collocazione, in capitale ed interessi, sia fatta.

291. L'opinione, riportata nel precedente numero, incontra una vivissima Opposizione nella dottrina, quasi urta—

“.Eennaio1895, Hasponi e. Mombelli (Mon. Giur., Bologna,

misura legale, non già in quella fissata convenzionalmente tra
debitore e creditore, uopo è che nella stessa misura, e non in

1895.2t1).

quella ﬁssata dalla convenzione, si corrispondano a ciascun

62 — Dteasro ”ALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.
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aime nel ritenere che gli interessi convenzionali debbano

quando gli sia in pagamento assegnato il credito, che il

continuare a decorrere a favore dei creditori iscritti, per
essere collocati allo stesso grado del capitale, anche dopo
la sentenza di vendita.
il primo a combattere quella opinione fa il Pescatore,
il quale scrisse: « non è vero che, per effetto del delibera—
mento, le ipoteche dei singoli crediti scompaiono; essi
restano con tutti i loro attributi ed a piena guarentigia del

debitore vanta sul terzo; credito, del quale incomincia ,1

percepire gli interessi, se sia fruttifero dal di in cui, merce
l'assegno, la proprietà glien'è stata trasferita. il diritto

ipotecario non modifica questo principio; l'ipoteca è un
semplice modo di sicurezza, che consiste nel diritto di es-

sere collocato sul prezzo fruttifero, rappresentante il valore
dell'immobile ipotecato, col grado, che gli proviene dalla

credito intiero, per cui furono stabilite; non e vero che un

iscrizione dell'ipoteca, per il capitale e per gli interessi

capitale, stipulato fruttifero, cessi di fruttarei convenuti

nella misura indicata nell‘art. 2010. Il diritto a vendere
non deriva dall‘ipoteca; esso deriva dal diritto di credito

interessi, solo perchè già sulla istanza della massa dei
creditori si è proceduto alla subastazioue del pegno comune,
essendo dovuti gli interessi sino al giorno della restituzione
del capitale; la legge sola avrebbe potuto con espressa
disposizione arrestarne il corso ad un dato punto, e troncare le guarentigie ipotecarie. ma nel fece; essa all'incontro guarentisce espressamente ed ipotecariamente tutti
gli interessi successivial giudizio, senza limiti; la giustizia
lo vuole, il principio giuridico vi consente, e il credito
fondiario, in nome dell'interesse pubblico, non avrebbe

tollerato una disposizione legislativa. che avesse tolta ai
capitalisti la podestà di assicurarsi, con ipoteca sul fondo, il ‘
pieno conseguimento degli interessi del loro capitale » (1).
Ampliando questi concetti, e correggendoli in qualche
dettaglio, il Mirabelli sapientemente confermò l’opinione
del Pescatore, scrivendo: « Dopo la trascrizione del pre—
cetto i frutti dell'immobile, che vuolsi subastare, si uni-

scono al prezzo dell'immobile, e per assicurarsene la percezione e la conservazione si costituisce un sequestratario
giudiziario. Succeduto, con la vendita, il prezzo fruttifero

all'immobile, il sequestro sull'immobile si converte in sequestro sul prezzo fruttifero, del quale sequestrante e il
creditore istante, che ha reso il sequestro comune a tutti

i creditori col bando, sequestratario il compratore, seque—
strato il debitore, diretto creditore del prezzo. Nei pigno-

in una somma certa e liquida; e la vendita è un mezzo,

non fine, diretto a convertire l'immobile in somma di

danaro, con la quale possa il creditore avere una cosa non
diversa da quella, che gli è dovuta, fino ai limiti, che la

possibilità il consenta. Ond'è che la vendita dell'immobile
ipotecato non modifica i diritti del creditore verso il debitore, in quanto a ciò che gli è dovuto per ragion d'interessi:
e non produce nel loro reciproco rispetto, che un solo
ottetto, cioè che il sequestro dell'immobile e dei frutti naturali e civili si converte, per la necessità delle cose, in

sequestro del prezzo @ degl'interessi, del quale il compratore è costituito sequestratario. La conversione dell'immo—
bile in prezzo, come mezzo ad essere il creditore soddisfatto
sul medesimo, non opera il trasferimento della proprietà
del prezzo dovuto dal compratore nelle persone dei creditori; i creditori non diventano conmroprietarì del prezzo,
principio di cui l’opposto, se fosse giuridico, potrebbe legittimare l'opinione, che noi non ammettiamo. La proprietà
del prezzo, durante lo spazio di tempo, che per necessità scorrer deve tra il di della vendita e quello dell'assegno, continua ad essere del debitore, cd da suo rischioe
pericolo, ancorchè sia deposta la somma nelle pubbliche
casse.

'

e, quando la somma e depositata, cessano di decorrere gli

« L’art. 2012 intende unicamente a regolare i rapporti
tra creditori e creditori intorno al momento al quale si
debbe aver riguardo, afﬁne di misurare il valore giuridico
di un'iscrizione, qualunque fossero gli eventi posteriori di

interessi sul capitale dovuto ai creditori dalla data di ciascun

essa, e questo momento è quello nel quale si fa l'iscrizione

mandato. Non altrimenti deve avvenire, attesa la esistenza

legale a carico del compratore; imperocchè da quel mo—
mento in poi è affatto inutile aver ragione dell’iscrizione
di ciascun creditore; inutile rispetto al compratore, perchè

ramenti di crediti fruttiferi, di censi e rendite, s'intendono

in essi comprese le annualità sino al giorno dell'assegno;

degli stessi rapporti giuridici, quando si deve procedere
ed accertare gli interessi da riunirsi alla massa nel giudizio di graduazione,- e quelli che si vogliono assegnare ai
creditori in pagamento dei loro crediti, e le loro accessioni.

E questo è nell’ordine dei principi del diritto comune,
che non ricevono in ciò alcuna modiﬁcazione dal diritto

a garentia del pagamento del prezzo sta l'ipoteca legale;
inutile nel riguardo dei creditori, perchè all'immobile ipotecato si è sostituito il prezzo non capace d'ipoteca. Per

il valore della cosa offerta fosse uguale ed anche maggiore,
ogni creditore di somma certa e determinata ha il diritto

le quali cose ciascun creditore è collocato sul prezzo con
quel grado, a cui gli dava diritto la sua iscrizione nel
momento nel quale è rimasto assicurato rispetto a tutti il
prezzo della vendita dell'immobile ipotecato. Ma altro è
designare il momento da aversi presente per misurare
inalterabilmente il grado, nel quale ogni creditore deve

di far subastare l'immobile del suo debitore, per farsi asse-

essere collocato, altro è l'accertare la somma, che in quel

ipotecario.

« Non potendo essere il creditore costretto a ricevere
una cosa diversa da quella, che gli è dovuta, quantunque

gnare in pagamento di essa il prezzo, che se ne ritrae.

grado gli sia dovuta; sono cose interamente distinte, delle

il suo credito, durante la esecuzione, continua a produrre

quali l'una non si vuol confondere con l'altra; per la quale
ragione chi ricorre all'art. 2012 per sostenere questa prima

gl'interessi convenuti,i quali non possono cessare, che

creditore utilmente collocato, tanto per la somma principale,

Unione Tip.-Editrice, 1870, dove dice che la sentenza di vendita

'quanto per gli interessi convenzionali decorsi sino al giorno del

chiude la decorrenza degli interessi dei capitali appunto perché

deliberamento n.
La stessa opinione è propugnata da Morghen, Del modo di

conciliare il disposto degli art. 2010 e 2012 del cod. civile
(Legge, 1884, il, 790) e dal Borsari, Il codice italiano di
procedura civile annotato, voi. Il, pag. 207, 2' ediz., Torino,

segna l'apertura del termine per la decorrenza degli interessi del

prezzo.
V. anche gli autori francesi citati dal Borsari.

(1) Pescatore, Filosoﬁa e dottrine giuridiche, pag. 154Torino, Bocca, 18715.
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opinione, estende oltre misura il contenuto in esso e ne
falsifica l'intendimento.
« Non ha poi alcun valore l’argomento tratto dall'arti-

colo 2010, che la legge non dica, in quale misura sieno
dovuti gl'interessi successivi alla trascrizione del precetto.

L'art. 2010 è chiaramente scritto da non poter suscitare
alcun dubbio. L‘iscrizione di un capitale, esso dice, che

giunge alla conseguenza che gl'interessi convenzionali non
sieno dovuti in caso di rivendita per inadempimento degli
obblighi assunti dall'aggiudicatario. « Una volta, egli dice,
liquidato il credito coi relativi interessi convenzionali al

giorno della liquidazione, una volta spedite le note di collocazione, il creditore utilmente collocato non agisce contro
il deliberatario debitore del prezzo in virtù del titolo di

produce interessi, se la misura di questi vi è enunciata,

credito del quale ha ottenuto collocazione, ma in virtù della

serve inoltre a far collocare allo stesso grado gl‘interessi
dovuti per le due annate anteriori e per quella in corso al

cutivo, l'azione che spiega contro il deliberatario non ha

giorno della trascrizione del precetto, oltre agli interessi

nè può avere fondamento nel contratto originario, ma ha

successivi. Evidentemente gli interessi successivi alla trascrizione son dovuti nella misura enunciata nella iscrizione,
,come son dovute nella stessa misura le due annate e la

base invece nel fatto dell’aggiudicazione. Il giudizio di
rivendita non è un prolungamento del giudizio di espropriazione, ma è un giudizio sostanzialmente diverso. Col

corrente. La regola della misura degli interessi e scritta
per i successivi e per gli anteriori senza che vi sia stata
differenza » (1).

Sitl'atta opinione è accolta anche dal Melucci, il quale

nota rilasciatagli dal cancelliere; questo è il suo titolo ese-

rilascio delle note ha realmente avuto luogo la novazione,

soggettiva ed oggettiva ad un tempo, perchè all’antico debitore e all'antico debito si sono venuti a sostituire un
nuovo debitore e un nuovo debito. Il deliberatario, piena-

osserva che, « attivata l'azione ipotecaria, questa continua

mente estraneo all'originario rapporto interceduto tra il

a colpire l'immobile in tutte le sue successive trasformazioni, di guisa che ridotto, mercè la vendita, a valore nu-

creditore utilmente collocato e il suo debitore, si trova vin-

colato in virtù di un rapporto del tutto diverso » (4).

merario, il creditore iscritto continua a far valere su di

A questa opinione si contrappone l’altra, secondo la

esso la sua causa di prelazione, ﬁn dove lo comporta la
somma realizzata e l'ammontare delle sue ragioni... E

quale « la collocazione di un credito in una graduatoria
lascia intatte le ragioni del creditore utilmente collocato,

siccome è la legge stessa che estende il beneficio della
iscrizione del credito a tutti gli interessi successivi alla
trascrizione del precetto, senz‘altra limitazione, cosi è da

sino a completa soddisfazione, perchè la graduatoria non

ritenere che questi interessi, quelli cioè convenzionali,
sieno, nella intenzione del legislatore, protetti sino a
quando si producano, e cioè sino alla estinzione del credito,

essere pagati sul prezzo degli stabili subastati.

del ricupero del quale esso si occupa » (2).

L'opinione stessa ha raccolto anche il suffragio della
giurisprudenza, la quale, ad eccezione della Cassazione
romana citata nel numero precedente, ha avuto occasione
più volte di affermare i principi su cui si basa l'opinione

esposta nel numero presente (3).
292. L'opinione preferibile senza dubbio è quella che
di alla parola successivi, dell'art. 2010, il suo significato

attribuisce diritti nè li circoscrive; essa non fa che dichia-

rare l’ordine col quale i diversi creditori collocati devono
« Ma se il pagamento non ha effetto, perchè il deliberatario ricusa o non è in grado di soddisfarvi, cosicché la
vendita debbo rinnovarsi, le rispettive iscrizioni ipotecarie
dei creditori continuano ad avere la loro efficacia, ed il

tempo trascorso dalla prima alla seconda vendita non può
esercitare nessuna inﬂuenza sui diritti rispettivi dei credi—

tori colfocati, ma semplicemente sulla f'orma colla quale
deve procedersi al nuovo incanto, secondochè sia trascorso
o meno il triennio di cui all'art. 694 cod. proc. civile.
« L'ordine di graduazione rimane intatto, e, secondo

naturale, che e anche in armonia con tutti i principi giuridici sanzionati dal nostro legislatore tanto in materia

quest'ordine, ciascun creditore puù f'ar valere nella nuova

ipotecaria, quanto in ordine ai giudizi di spropriazione e

virtù del quale venne collocato, e quindi anche quelli relativi agl'interesm dalla convenzione e dalla relativa iscrizione
ipotecaria garantiti.
« Il vero debitore è sempre l'espropriato ed ifondi sottoposti all’ipoteca sono sempre la garanzia dell'intero credito,
ossia tanto del capitale quanto degl'mteressi. il deliberatario non è che un delegato al pagamento sul prezzo dei
beni subastati ; qual prezzo invece di consegnarsi al proprie-

di graduazione.
Se non che, anche fra i sostenitori di questa opinione
vi è discrepanza per sapere se la decorrenza degli interessi
convenzionali successivi alla trascrizione del precetto si

debba arrestare al momento in cui sia deﬁnitivamente omologato lo stato di graduazione, o se debba essere protratta

sino al verbale di liquidazione dei crediti, 0 se debba essere
portata all'istante in cui si spedisce la nota di collocazione,
e se inﬁne debba aversi riguardo al pagamento efl'ettivo.
Il Bianchi opina che debba aversi mente alla liquidazione, cioè al momento in cui si finge che il pagamento
avvenga, sebbene sia fatto in tempo posteriore, e quindi

(1) Mirabelli, Del diritto dei terzi, pag. 59 e seg., Torino,
Unione Tip.—Editrice. Vedi, nello stesso senso, Criscuti, L'inciso « oltre agli interessi successivi » dell'art. 2010, capov. 1°,
cod. civ. ital. (Filangieri, 1893, I, 352); Lomonaco, op. citata,

vol. vii, pag. 355; Pochintesta, op. cit., vol. 1], n. 333; Paciﬁcidlazzoni, op. cit., voi. li, pag. 21, n. 14.
(2) Melucci, op. cit., pag. 203, n. 5.
(3) Confr. Casa. Napoli, 9 aprile 1891, Scognamillo c. Riario-

Sforza (Legge, 1891, ii, 266); Cass. Firenze, 19 marzo 1891,

subasta i diritti derivanti dal proprio titolo di credito, in

tario, cui spetterebbe, viene dal deliberatario consegnato
ai creditori.
« Ma, se il deliberatario non paga e la subasta non ha
raggiunto il suo scopo di soddisfare i creditori, questi per
l'art. 2010 cod. civ. hanno diritto di essere soddisfatti,

Bussei c. Salvini (Id., 1891, ti, 516); Cassaz. Torino, 17 dicenihi'e 1887, Levi e Mortara c. Sivori (Id., 1888, i, 477 e
Giuria-pr. Ital., 1888, i, 'I, 339); 17 agosto 1886, Calvetti
c. Scialotto (Giur., Torino, 1886, 689).
Vedi anche, a sostegno della stessa opinione, Mattirolo, Tral—
tato di diritto giudiziario civile italiano, vol. VI, pag. 58ti,
n. 772 in nota, e le altre sentenze ivi citate; Mirabelli, Delle
ipoteche, pag. 117.

(4) Bianchi, op. cit., voi. li, pag. 413, n. 569.
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non solo del capitale per cui furono collocati, ma eziandio

ditori iscritti e contiene l'indicazione delle somme, non

degli interessi relativi, a tenore della convenzione, perchè
i termini generici ed espliciti usati in proposito dal legis—
latore non portano limitazione alcuna, che d'altronde sa-

rappresenta però l'ultimo stadio della graduazione. L’ultimo
stadio è invece rappresentato dal verbale di liquidazione

rebbe contraria alla natura ed allo scopo dell’ipoteca iscritta,

diretta ad assicurare il pagamento dell'intero credito.
« E di vero nel citato art. 2010 si dispone che tutti gli

dei crediti, tracciato con la guida dello stato già omologato,
e seguito tosto dall'assegno. « Prima di quest’assegno,
creditore diretto del prezzo continua ad essere il debitore-

a suo prò ed a suo danno sono gli utili e i rischi, che tra:

interessi successivi alla trascrizione, senza limitazione alcuna, e nella misura convenuta, siano collocati allo stesso
grado del capitale. Le altre iscrizioni speciali, di cui si fa

passano nel creditore, avvenuto che sia l'assegno... Il cre-

menzione in detto articolo, sono necessarie per assicurare
il pagamento degli interessi arretrati oltre il triennio.
« Può avvenire che la collocazione di un creditore anteriore, anche per gli interessi del suo credito, convenuti ad
un tasso esorbitante, possa arrecare pregiudizio ai creditori
successivi, per la diminuzione od anche per l'assorbimento
del capitale da distribuirsi; ma la legge accorda il mezzo
di evitare tale inconveniente, col sollecitare il procedimento
di subasta e di graduazione, per il quale il legislatore ha

debitore e liberato condizionalmente, purché il creditore

stabilito termini brevi e ferme le più spedite.

« D'altronde il pericolo succennato può essere preveduto
da chi si accinge a stipulare un contratto e ad iscrivere

una ipoteca successivamente ad altra già iscritta. Se, non
ostante questo pericolo, il creditore posteriore volle fare il
contratto ed esporsi al rischio di rimanere perdente, egli
soggiace alle conseguenze del suo operato: vigilantibus

ditore diventa assoluto proprietario del credito assegnatogli
nel verbale di liquidazione dei crediti, salvo esazione, il

esige. ll creditore ha il dovere di procedere contro il com.
pratore inadempiente, sia sul fondo acquistato, sia sugli

altri suoi beni per conseguire l'effettivo pagamento; e se
egli, senza sua colpa, non può esigere, l'assegno ha da
aversi come non fatto, ed il creditore ha facoltà di esercitare
isuoi diritti risultanti dal primitivo suo titolo contro il
debitore » (3).

Dal verbale di liquidazione alla spedizione delle note è
breve il tempo, ne può, per la necessità delle cose, turbarsi l‘ordine stabilito nel verbale, di cui le note sono‘la
parte esecutiva.

Resta a vedere quali sieno le conseguenze della riforma
del verbale per parte dell'Autorità giudiziaria. Ma, quando
esso non sia del tutto annullato, la conferma del resto si

« il legislatore volle provvedere agli interessi dei creditori diligenti; e difatti non sarebbe giusto che un creditore

estende alla parte relativa al computo degli interessi, i
quali perciò restano come furono calcolati al momento della
compilazione del verbale. Dopotutto, in altari cosi complicati, la esattezza matematica non è destinata ad essere

diligente, collocato in un grado anteriore, dovesse, per una

sempre conseguita.

circostanza all'atto da lui indipendente, perdere il diritto di
ricevere gli interessi del suo capitale, per il quale venne
collocato, sacriﬁcando per tal modo una parte del suo credito a favore di altri creditori posteriori, contro tutti i
principi che determinano la natura e gli effetti dell'ipoteca,

293. La disposizione del primo capoverso dell'art. 2010
ha anche dato luogo alla importantissima questione, se sia
vietato di stipulare un cumulo di interessi maggiore di
quello determinato dalla disposizione medesima.
L'opinione negativa non manca di fautori. La Cassa-

diretta, come si disse, a guarentire il completo soddisfa—

zione napoletana l'ha propugnata con le seguenti argomentazioni, certo non prive di valore:

non dormientibus iure succurrunt.

cimento del credito in capitale ed interessi, per cui essa
venne iscritta, come venne dal citato art. 2010 codice civile
esplicitamente dichiarato » (1).

Come si vede, questa teoria estrema importa la conseguenza che, in caso di rivendita, gl'interessi convenzionali

non sono sostituiti dai legali, giacché la teoria stessa ha di
mira un sol punto: il pagamento effettivo. «Il principio
dell'assoluta pubblicità, dice un sostenitore della stessa
teoria, non può rimanere offeso dalla collocazione degli
interessi successivi alla trascrizione del precetto, qualunque
ne sia la quantità, imperocchè è prudente, allorchè si vuol
calcolare il valore di un'ipoteca, prevedere anche il caso di
rivendita per misurare la quantità degli interessi che può

percepire un creditore precedentemente iscritto. Del resto,
si è voluto garantire al creditore iscritto in grado utile il
pagamento di tutti gli interessi ﬁno al pagamento effettivo,
e non sarebbe giusto che a lui recasse danno l'insolvibilità
del primo deliberatario, che poi si risolve in un prolunga-

« E valido il patto con cui il mutuatario consente l'ipoteca per il pagamento non solo del capitale mutuatagli, ma
pure degli interessi, convenuti per la durata del mutuo.
imperocchè la esclusione dagli ipotecari del credito degli
interessi, per cui fu convenuta l'ipoteca iscritta insieme
col capitale, non è giustificata dall'art. 2010 del codice
civile.
« Detto articolo determina la quantità degli interessi
arretrati che debbono venir collocati con la iscrizione del
capitale, e limita questi interessi a tre annate per un prin-

cipio di equità. In mancanza di im patto, non sarebbe
stato giusto ampliare il favore della legge in danno dei
creditori posteriori. Però nell'articolo stesso è dichiarata
espressamente l’efﬁcacia delle iscrizioni particolari prese
per maggiori arretrati dovuti.

« Sostenere che l’ipoteca si possa costituire solamente

Noi riteniamo più conforme allo spirito della legge l'opi-

per gli interessi maturati, perchè non vi è debito quando
gli interessi non sono scaduti, non è esatto. Non bisogna
confondere l'obbligazione coll'adempimento della stessa.

nione del Bianchi, escludendo intanto l'opinione secondo

Prima della scadenza del termine il mutuatario non è in

la quale gl'interessi convenzionali dovrebbero cessare con
la omologazione dello stato di graduazione. Il quale, se
stabilisce l'ordine con cui debbono essere collocati i cre-

zione della quale si è obbligato. E se senza dubbio è validamente costituita l'ipoteca per il capitale nel momento

mento del giudizio di espropriazione » (2).

(1) Cass. Torino, 5 dicembre 1888, Marocco e. Segre (Legge,

teso, i, 77).

mora, ma è debitore della somma mutuatagli, alla restitu-

(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. ii, pag. 23, n. 15,

(3) Mirabelli, Del diritto dei terzi, voi. 1, pag. 68 e 72.
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della contrazione del mutuo, non vi sarebbe ragione per dir
nulla la costituzione d'ipoteca per gli interessi convenuti

per la durata del mutuo .....

non sa comprendersi quale diritto sia offeso dall'ipoteca
costituita per gli interessi convenuti » (1).
Questa prima opinione, secondo la quale non sarebbe

« Dalle prescrizioni del codice civile, sia in ordine ai

vietato di convenire un cumulo di interessi superiore al

contratti, sia in materia ipotecaria, risulta evidente l’efficacia del patto di cui sopra. Di vero, l'art. 4 delle disposizioni preliminari stabilisce che le leggi restrittive del
libero esercizio del diritto, o formanti eccezione alle regole
generali, non si estendono oltre i casi e tempi in esse

triennio, ha avuto l'appoggio di pochi scrittori, che si sono
occupati in modo speciale della questione (2); ma non e

stata favorevolmente accolta dalla maggioranza degli scrittori di diritto civile, e più specialmente di materia ipote-

espressi. Gli articoli “16, 1119, 4122 e 4123 dichiarano
la validità dei contratti che non sieno contrari alla legge,
al buon costume ed all'ordine pubblico, ed attribuiscono
loro la forza di legge fra le parti contraenti. L'art. 1964
definisce l'ipoteca un diritto reale costituito sopra beni del

caria, come meglio si evince dall'esame della opposta
opinione, che forma oggetto del seguente numero.
294. L'opinione opposta, invece, raccoglie i suffragi
maggiori cosi della giurisprudenza, come della dottrina.
Essa si fonda su ragioni storiche e su argomentazioni
ermeneutiche, ragioni ed argomentazioni largamente svolte

debitore, o di un terzo, a vantaggio di un creditore per

in una magistrale sentenza della Cassazione romana, della

assicurare sopra i medesimi la soddisfazione di una obbli-

quale diamo perciò buona parte delle considerazioni, che
a noi sembrano inoppugnabili.
Questa sentenza prende le mosse dall'art. 2154 del
codice civile francese, secondo il quale il creditore iscritto
per un capitale, producente interessi od annualità, ha il
diritto di essere classificato per due annate soltanto e per
l’annata corrente nello stesso grado in cui è collocata
l’ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle iscrizioni
particolari da farsi, producenti ipoteca dal giorno della
loro data, per le altre annualità oltre a quelle conservate
in vigore della prima iscrizione.

gazione, garentia quindi di un’obbligazione contratta più
che di un debito scaduto. L'art. 1974 permette l’ipoteca
convenzionale senza alcuna limitazione.
« L'art. 1976 dichiara valida l'ipoteca costituita da coloro
che hanno sull‘immobile un diritto sospeso da condizione
@ risolvibile in casi determinati o dipendente da titolo an—
nullabile, rimanendo ben vero l'ipoteca soggetta alla medesima eventualità, ad eccezione dei casi in cui la legge

espressamente dispone che la risoluzione 0 la rescissione
non è operativa a danno dei terzi.
« L'art. 2007 permette la costituzione dell'ipoteca in
uno al contratto di prestito, anche quando il danaro mutuato si debba sborsare posteriormente alla stipula del contratto, e dichiara che la detta ipoteca produce effetto e
prende grado dal momento della sua iscrizione. Inoltre, la
dottrina e la giurisprudenza non hanno mai dubitato della
efﬁcacia dell'ipoteca costituita dal venditore sopra immobili
diversi da quelli alienati, per rispondere della garentia in
caso di evizione in prò del compratore ai termini dell'articolo 1482, ipoteca meramente eventuale; come del pari
èstato ritenuta efficace l'ipoteca a garantia di un conto
corrente e apertura di credito, o del pagamento di generi
da somministrare, o per altri somiglianti contratti eventuali.
« Sarebbe quindi assurdo ritenere che il codice italiano,
ilquale protegge le libere contrattazioni, abbia inteso vietare
il patto dell'ipoteca a garentia degli interessi convenuti
insieme al capitale mutuato. Questo divieto, contrario al
principio liberale che informa la vigente nostra legislazione, avrebbe dovuto esser espresso con esplicita sanzione
perchè le eccezioni alla regola debbono essere espresse e

« E dottrina costante, dice la Cassazione romana, che

la riferita disposizione del codice francese contiene un
esplicito divieto di esigere più di tre annate d'interessi col

grado delle iscrizioni originarie, imperocchè si è ritenuto
che con la disposizione medesima si volle contraddire il
principio consacrato dal diritto romano, secondo il quale
le usure si dovevano collocare insieme con la sorte principale, senza alcun riguardo al tempo più o meno lungo

per il quale erano dovute, tenendosi conto del diritto dei
terzi, del qual diritto già si erano preoccupate le leggi
intermedie. .
« Ed opportunamente ricordasi che il Parlamento di
Normandia non ammetteva che il credito per interessi potesse godere della ipoteca consentita per sicurezza del

capitale, e che in Germania ed in Olanda si concedeva la
collocazione degli interessi col grado del capitale per tempo

limitato, afﬁnché i creditori anteriori non fossero negligenti ad esigere gl'interessi in pregiudizio dei creditori
posteriori.
« E dalla dottrina romana si scostarono pure le regie
patenti sarde nel passato secolo, secondo le quali era am-

tassative, nè si possono stabilire per argomenti e presunzioni.
« E da ultimo mancherebbe ogni legale fondamento per

messa per un solo quinquennio la collocazione degli
interessi.

giustificare tale eccezione. ll sistema di pubblicità che
regola l'istituto dell'ipoteca scongiura qualunque pericolo

« La disposizione del codice francese fu ripetuta in tutte
le leggi anteriori al vigente codice, fatta eccezione soltanto

di pregiudizio peri creditori posteriori. Essi hanno scienza

del motuproprio toscano.

delle somme anteriormente iscritte, ed è indifferente che
rappresentino capitali e interessi convenzionali. Se, adunque
iterzi hanno il mezzo di provvedere ai propri interessi, e

« Edi vero, l'articolo 2045 delle leggi civili per il regno
delle Due Sicilie riproduceva letteralmente la disposizione
dell'art. 2151 del codice francese.
« Con la disposizione poi dell'art. 2237 del codice Al-

le parti contraenti sono legate dalla santità del contratto,
… Case. Napoli, 12 febbraio 1895, Marsico e. Arance (Filangieri, 1895, 595; Foro Ital., 1895, ], 438). Si veda nello
stesso senso: Cass. Napoli, 5 luglio 1900, Castelluccio c. Valente (Foro Ital., 1900, I, 1307); Cassaz. Firenze, 17 luglio
1893. Hedeli e. Bruno (Id., 1893, I, 933); Appello Milano,

nanze (Filangieri, 1888, 1], 54); App. Napoli, 9 agosto 1895,
Marsico c. Arance (Foro Ital., 1896, I, 229).
(2) Vedi Casini, La garanzia ipotecaria degli interessi convenzionali (Giur. It., 1893, W, 178; Foro It., 1895, ], 422
in nota), e Banti, Sull‘articolo 2010 cod. civ. Hal.: studio di

25 loghe 1887, Società italiana per condotte d‘acqua e. Fi—

giurispriulmm comparata (Temi Vene/u, 1896, 17).
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bertino, alla locuzione usata dal codice francese: il creditore
iscritto per un capitale ha il diritto di essere collocato, è
sostituita l'altra: l'iscrizione di un capitale fruttante interessi serve anche per la collocazione, ecc.

( E di nuovo si aggiunge che la iscrizione del capitale
servirà pure per far collocare a{ medesimo luogo le spese
dell'atto, quelle della iscrizione edi produzione in giudizio,
e le spese ordinarie di citazione e di sentenza contro il
debitore.
« Ma le notate diversità di locuzione non ne modiﬁcavano
il concetto sostanziale, tanto vero che era paciﬁca negli

Stati sardi, come nell'ex—reame di Napoli, la opinione che
con le cennate disposizioni era sottinteso il divieto di con-

Riproducendo il nuovo legislatore la precedente disposi.

zione senza modificarla, la riprodusse con quello Stesso
significato che aveva avuto quando vigeva la precedente
legislazione, anzi si deve ritenere che, con riprodurre in.
variata la disposizione medesima, veniva nello stesso tempo

a rilermare la intelligenza che fino a quel momento vi si
era data.

« Sicchè il voler ricercare le ragioni che alla dottrina
precedentemente seguita contraddicono, importa non di
interpretare la legge, ma di far quello che il legislatore
chiaramente manifestò di non voler fare, quando prescelse

la disposizione che era l'espressione di quella dottrina.
« No si piiò dire che la disposizione dell'art. 2010 del

sentire un numero maggiore di annualità garantito dalla
originaria ipoteca, oltre delle tre annate indicate dalla legge.
« E simiglianti disposizioni, modellate su quella del

alinea dell’art. 2010 con quella stessa locuzione adoperata

codice francese, si riscontrano nei codici parmense ed

dal codice Albertino, e già si è notato innanzi che col sosti-

estense. ed anche nel regolamento gregoriano.
« Faceva eccezione soltanto il motuproprio toscano, il

proposizione oggettiva, non per questo si potrà dire che,

quale, dopo di avere ripetuta la disposizione dell’art. 2151

del codice francese, con una successiva disposizione espressamente sanzionava che non era impedito alle parti contraenti di estendere l'ipoteca del capitale e tutti gli effetti
della medesima, anche ad un cumulo di annate di frutti

maggiore del triennio, quando ne formino un patto speciale
e ne prendano la corrispondente iscrizione.
« Imperoccbè, essendo costante la dottrina del divieto
del patto speciale, fu necessità per il legislatore toscano,

che voleva seguire un sistema diverso, di signiﬁcarlo con
l'espressa disposizione dell’art. 2010.
« Cosi stavano le cose quando fu pubblicato il codice

civile italiano, che contiene al riguardo la cennata disposizione dell'art. 2010.
« Nell’interpretare la disposizione medesima, e quante
volte si potesse prescindere dai ricordati precedenti, si potrebbero opportunamente esaminare le ragioni e le argo-

mentazioni prospettate sia dalla Corte di cassazione di
Firenze, sia dalla Corte di rinvio, sostenendo la prima la

permissione del patto e l’altra il divieto. Ma alle argomen-

nostro codice non sia la riproduzione integrale dell'articolo 2151 del codice francese. E. riprodotta nel primo

Loire alla proposizione soggettiva del codice francese la
per siffatta sostituzione, ne segna una modiﬁcazione sostanziale nel concetto che informa le disposizioni dei due

codici, che o quello di non accordare, oltre il termine
legale, la garanzia ipotecaria preventiva per un cumulo

maggiore di annualità.
« Si sarebbe potuto considerare, interpretando la disposizione dell'arl. 2151 codice francese, chela disposizione
medesima regola le annualità, quando non vi sia patto
speciale convenuto dalle parti, avendo voluto quel legis—
latore contraddire l'antica dottrina derivata dal diritto
romano che tutte le annualità, ope legis e quali accessori

del capitale, dovevano essere collocato con lo stesso grado
del capitale medesimo.
« Epperò non vietava il patto, ed avrebbe dovuto espressamente vietìtrlo, come quello che, mentre non era contrario
alle leggi ed ai buoni costumi, neppure offendeva il diritto
dei terzi, i quali, per la iscrizione del patto stipulato,
nessun pregiudizio avrebbero potuto risentire dalla validità
ed efﬁcacia dello stesso.
« Ma siffatto argomentazioni erano state ribattuto dagli

tazioni messe innanzi per sostenere l’una e l'altra tesi

interpreti di quel codice con altre di non minore gravezza,

doveva prevalere la considerazione che il legislatore ita-

e fu la loro dottrina concordemente accettata; sicchè,

liano, nella compilazione del nuovo codice, non sanzionava
una nuova disposizione, nè si incontrava in una dottrina

quando la si voleva contraddire, si doveva fare quello che

ambigua ed incerta, ma in due dottrine certe e sicure,
l'una seguita dalla maggior parte degli Stati in cui era
prima divisa la penisola, e l’altra allarmata dal motuproprio

sentire il patto con apposita disposizione. Ed avrebbe

toscano, e quindi poteva e doveva scegliere fra le due dottrine, a seconda che avesse accettato le disposizioni della

legge_toscana, 0 invece quelle contenute nei ricordati codici.
« E intanto evidente che seguì il sistema di questi codici,
che, come si è osservato, avevano riprodotto la disposizione dell'art. 2151 del codice francese, e quindi non si

potrebbe, volendo interpretare la parola e la mente della
legge, venire ad una conclusione diversa da quella a cui
erano pervenuti gli interpreti di quel codice e delle varie
disposizioni riprodotte nella maggior parte delle leggi che
vigevano prima del nuovo codice del 1865.
« É chiamato il magistrato ad applicare la legge, ad

aveva fatto il legislatore toscano, espressamente cioè convoluto espressamente consentirlo il Pisanelli, quando, col

secondo alinea dell'art. 1974- del suo progetto e che corrisponde all’art. 2010 del nuovo codice, proponeva che le
parti potessero anche, con patto espresso, estendere l‘ipoteca del credito e gli eﬁetti della medesima a spese giudi—
ziali maggiori delle sopra accennate e ad un cumulo di
interessi maggiore del triennio, purchè ne fosse presa la
corrispondente iscrizione.
« Ma la Commissione del Senato, mentre lasciava sussi-

stere il detto secondo alinea per quello che riguarda le
spese, soppresse l‘inciso e ad un cumulo di interessi mag-

giore del triennio.... la quale soppressione di per sè dimostra che si intese abbandonare il sistema toscano, ritor-

nando alla regola generale espressamente proclamata col

riproduzione di altra contenuta in una legge precedente, e

primo alinea dello stesso articolo... Quando avevano vita
in Italia due opposti sistemi; quando il legislatore toscano,
che voleva consentire la libertà del patto, aveva dovuto
espressamente sanzionarlo con apposita disposizione, la

della cui intelligenza e signiﬁcato non si era mai dubitato.

soppressione del suindicato inciso non poteva avere che un

interpretarla; ma non può divagarein opinioni più o meno
accettabili, per risalire a quella che fu la mente del legislatore, quando si incontra in una disposizione che e la
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solo signiﬁcato, quello cioè di aver voluto seguire la prevalente dottrina, che derivava dalla intelligenza costantemente

data all'art. 2151 codice francese » (1).
295. A questa prevalente opinione noi non possiamo
non associarci. Se nel precedente n. 287 abbiamo ritenuto
possibile, contrariamente _al Troplong, al Maltirole ed al
Pacifici-Mazzoni, che gli interesm conglobati col capitale,
sia pure per molte annate, possano validamente essere ga—

l'alinea secondo, il che non fece, ed all'invece sancì, riguardo agli interessi arretrati, una diversa disposizione, e

cioè che per questi debbono essere prese particolari iscrizioni; ed appunto perché provvide anche relativamente alla
garanzia ipotecaria degli interessi arretrati, ma vi provvide

in modo diverso da quanto statni per quella delle maggiori
spese giudiziali, e cioè mediante convenzione, riesce ben
manifesto che questo modo di garanzia ipotecaria intese

rantiti, ciò si fa perchè in quel caso si Itala indicazione di

il legislatore, ed avvertitamente, di divietare per riguardo

una somma determinata, che esclude la possibilità di sorprese e di danni da parte dei terzi. Ma le sorprese edi

agli interessi del credito iscritto » (3).

danni non mancherebbero se dovesse ammettersi la possi-

condo il testo, l'ipoteca può estendersi ad altri interessi

bilità di un patto, mediante il quale si aprirebbe la via dell‘ignoto, senza parlare delle non dilﬁcili collusioni fra il
debitore ed il creditore ipotecario a danno dei terzi. « Ninn

preventiva oltre il triennio legale; è inutile, perchè gli interessi si esigono a brevi intervalli; e pericolosa, perchè

oltre quelli indicati nel testo medesimo nel solo caso in cui
si tratti di interessi già scaduti e per i quali sia stata presa
l'iscrizione quando erano divenuti arretrati. « La legge non
dice che ad altri interessi si estende allorchè l'iscrizione si
è presa prima che scadessero e in virtù di patto speciale;
quindi il suo silenzio esclude che per interessi non ancora

rende possibili le frodi e le collusioni; @ dannosa al debi—

scaduti possa efﬁcacemente prendersi ipoteca convenzionale.

tore, al creditore, ai terzi ed allo stesso credito pubblico :

Se la legge riconoscesse l'efﬁcacia di tale ipoteca accordata
per convenzione, come ha dichiarato di far salvi gli effetti

reale bisogno di garanzia consiglia l'estensione dell'ipoteca

al debitore, clic, afﬁdato dalla condiscendenza del creditore,
soggiace poi sotto un cumulo di arretrati che non può sopportare; al creditore, che, sapendo di non essere esposto
:\ pericoli, non si cura di agire, e perde poi gli interessi

Gli scrittori sono perciò unanimi nel ritenere che, se—

delle iscrizioni prese per interessi già scaduti, avrebbe

dovuto egualmente far salvi gli effetti delle iscrizioni
convenzionali prese per maggiori interessi da scadere;

delle prime ipoteche renderebbe impossibili le seconde,

ma essa si e guardata bene dal fare simile dichiarazione,
dunque il suo silenzio prova contro l'efﬁcacia di questa
ultima iscrizione. Se il legislatore, per ciò che si riferisce all' ipoteca convenzionale relativamente agli inte—

che pure salvano tanti debitori da certa rovina. Con la so—
luzione contraria e rispettato il principio della pubblicità,
ma è ucciso il credito, fonte precipua della pubblica

ressi, avesse inteso rimettersi completamente ai principi
di diritto, non avrebbe sentito il bisogno di far salvi gli
effetti delle iscrizioni prese per interessi arretrati, perchè

prosperità » (2).

le regole generali di diritto avrebbero detto altrettanto. Se
esso pertanto ha creduto opportuno parlare, ed ha parlato
solo per far salvi gli effetti delle iscrizioni prese per interessi arretratì, o conviene ritenere inutile e superflua

degli interessi; ai terzi, che vedono allontanata la possibilità di garentire con seconde ipoteche i loro crediti; ﬁnalmente al credito pubblico, perchè la soverchia larghezza

« Che poi questo sia stato l'intendimento del legislatore
nel dettare la disposizione contenuta nel secondo alinea
dell'art. 2010, lo si evince anche da quanto prescrisse
negli alinea primo e terzo dell'articolo stesso relativamente
all'estensione dell'iscrizione del credito alle spese. Infatti,
dopo di avere nell'alinea primo indicato le spese, alle quali
la iscrizione del credito si estende per legge, nell'alinea
terzo da facoltà alle parti di estendere con patto espresso
l'ipoteca del credito a spese giudiziali maggiori delle indicate nell'alinea primo; ed è evidente che, se fosse stato

questa sua dichiarazione, il che non e supponibile, o, se

deve avere un signiﬁcato, questo non può essere altro che

quello di escludere gli effetti di una iscrizione convenzio—
nalmente presa per interessi non ancora scaduti » (4).
A queste ragioni altre possono aggiungersi, e ‘ sono

queste, dettate dal Mirabelli: « La pubblicità mediante la
iscrizione di una somma determinata di interessi da sca-

nella volontà del legislatore di accordare una tale facoltà

dere avverte i terzi del vincolo che grava l'immobile; sicchè,

alle parti anche per gli interessi, lo avrebbe dichiarato nel-

controllando col debitore, non possono ignorarlo e non te-

(1) Cassaz. Roma, 28 febbraio 1895, Bruno c. Alliata-

colla stessa data dell'iscrizione di questo. E tanto incompatibile
codesto concetto colla mens dell‘art. 2010, quanto lo è per co—
mune consenso il concetto antico dell‘iscrizione ipotecaria eventuale in un col capitale, e collo stesso grado di questo, di tutte
le future rate di interessi indeﬁnitamente ».
Del resto, l‘inefﬁcacia della iscrizione ipotecaria per interessi,

l’aglienti (Filangieri, 1895, 591 e Foro Ital., 1895, I, 422).

le ragioni addotte dalla Corte Suprema di Roma trovano conforto
lll una elaborata sentenza della Corte d‘app. di Firenze, in data
30 dicembre 1893, fra le stesse parti (Foro Ital., 1894, i, 3283,
sentenza alla quale il Gabbo fa seguire preziose osservazioni, fra
cui notiamo le seguenti: « Iscritta l'ipoteca della sors realmente
già dovuta, le eventuali future rate d‘interessi non sono più

considerate come guarentito eventualmente prima ancora della

oltre quelli permessi dall'art. 2010, è stata dichiarata anche nel
caso in cui, trattandosi di dote, gli interessi stessi fossero dovuti
di diritto in base all’art. 1415 del cod. civile. Vedi Cass. Roma,

loro scadenza, non che del loro arretramento, ma soltanto come

8 giugno 1892, Giomoni c. Orlandi (Corte Suprema, 1892,

suscettive di una propria e speciale iscrizione, dopocliè sieno
scadute e arretrate, e ciò in virtù bensi del nesso virtuale tra

ii, 322).
(2) Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 431, n. 578 in ﬁne.
(3) App. Venezia, 26 aprile 1887, De Podestà e Mainardi

interessi e capitale, come d‘accessorio a principale, ma assc—
Enandosi appunto a codesto nesso il solo effetto di fornire un

titolo a tale iscrizione, non già quello di rendere efficace questo
titolo in un‘epoca anteriore alla scadenza delle singole rate di
interessi. 'l'ale reputandosi la vera mens dell'art. 2010, riesce

chiaro essere assolutamente incompatibile con essa il concetto
di una valida ed efficace iscrizione ipotecaria eventuale di un

dato numero di rate future lll interessi insieme al capitale e

c. Congregazione di carità di Lozzo (Legge, 1887, H, 340;
Giur. Ital., 1887, Il, 339). V., nello stesso senso, App. Messina,
7 marzo 1901, Lipari c. Sparacio (Giur. It., 1901,1, 2, 330),

e Vadalà—Papale, Il primo alinea dell‘art. 2010 cod. civile cla
inefﬁcacia della iscrizione per un cumulo di interessi maggiore
del triennio (Id., 1883, tv, 1).
(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 386, ii. 233.
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nerne ragione. Ma non si e creditore solamente per patto.
I crediti potendo derivare dalla legge, da quasi contratto,
da delitto e da quasi-delitto, sarebbero privati di ogni ga—
rentia se il patrimonio del debitore fosse assorbito da un

cumulo di interessi non ancora scaduti nel momento che
nasce il credito e potesse fornirsi di ipoteca ed iscriversi.
La tutela del diritto degli altri creditori ha, tra l'altro,
consigliato la restrizione degli efietti dell'ipoteca a sole tre
annate d'interessi e a non riconoscere il patto della esten—

sione dei medesimi ad altre annate, patto che diverrebbe di
stile e metterebbe in gioia tutti gli usurai » (1).

Napoletano, delle quali ultime ci occuperemo nel seguente
numero.
Quanto alle prime, e stato considerato che « nelle attri-

buzioni che si fanno nel giudizio di graduatoria a favore
dei creditori per crediti fruttiferi garantiti da ipoteca con.
venzionale, si deve distinguere ciò che attiene ai l‘apporti

contrattuali della convenzione ipotecaria, e ciò che ha per
ragione le disposizioni di leggi regolatrici del proce.
dimento di espropriazione (: della graduatoria che ne è il
complemento.
« Infatti è indubitato che la convenzione ipotecaria resa

lnﬁne, non è senza importanza il notare che gli interessi,

pubblica dall'iscrizione, per ciò che riguarda il credito non

« ﬁnchè non sono scaduti, non costituiscono alcun credito,

può comprendere i frutti successivi al triennio; non po.

che possa servir di base alla garanzia ipotecaria. Ne var—
rebbe il dire che gli interessi da scadere si possono paragonare a crediti eventuali, perché questi costituiscono, per

terminata; e per ciò che riguarda il fondo non può co…prendere i frutti di esso, perchè appartenenti alla categoria

cosi dire, un diritto esistente sotto condizione che si veri—

delle cose immobili ritenute incapaci di ipoteca. Onde, se

tendo essere convenuta ed iscritta ipoteca per somma inde-

fichi un dato avvenimento, mentre il credito degli interessi

nulladimeno nella graduatoria si tiene conto dei frutti suc-

non comincia ad esistere se non quando è decorso il tempo

cessivi del credito e dei frutti del fondo, ciò evidentemente

che li produce » (2).

non può mettersi tra le conseguenze giuridiche della convenzione ipotecaria, ma deriva unicamente dalla legge, che,

296. La disposizione dell‘art. 2010, in quanto si riferisce alla collocazione allo stesso grado del capitale degli
interessi successivi alla trascrizione del precetto, ha dato
luogo ad una questione di diritto transitorio, che non deve
essere trascurata.
Alcune leggi antecedenti accordavano bensì un triennio
di interessi, ma non estendevano questo beneﬁzio agli interessi successivi durante il procedimento esecutivo, come

ha fatto il nostro legislatore. Questa circostanza ha fatto
sorgere in alcuni l'opinione, che, per rispetto alla teoria
della non retroattività delle leggi, le ipoteche, sòrte ed
iscritte sotto l’impero di quelle leggi, non potessero essere ammesse al beneﬁcio degli interessi successivi in

una graduatoria formatasi sotto l' impero della vigente
legislazione (3).
Tuttavia una prevalente giurisprudenza si è oramai af—

praeter et extra rationem contractus, ha ritenuto oppor-

tuno e conforme all'equità come lo stabilire, in ordine al
procedimento della espropriazione forzata coll'art. 2085:
dalla data della trascrizione i frutti dei beni indicati nel

precetto sono distribuiti unitamente al prezzo degli stessi
beni, cosi lo stabilire in ordine alla graduatoria con l'ar-

ticolo 2010 la graduabilità degli interessi dovuti per le due
annate anteriori e quella in corso al giorno della trascri—
zione del precetto a norma dell'art. 2085, oltre gli interessi

successivi.
« Vero è che nelle disposizioni dell'art. 2085 non e
fatto espresso richiamo del disposto nell'art. 2010, ma vi
è il richiamo implicito nella stessa destinazione data ai
frutti, di essere cioè distribuiti unitamente al prezzo dei
beni; il quale richian‘to implicito concorre col richiamo

fermata nel senso che, non facendo l'art. 2010 distinzione

espresso che di questa disposizione dell’art. 2085 si ha

fra crediti antichi e nuovi,non soltanto comprenda tanto gli
uni quanto gli altri, ma non possa altrimenti aver disposto,
« perchè l’attribuzione degli interessi posteriori e l'effetto
della trascrizione del precetto. la quale produce la immo-

nell'art. 2010. Oltre a ciò poi la corrispondenza e coordinazione di queste due disposizioni, ed il loro carattere
comune di appartenere all'economia del procedimento di
espropriazione e di graduatoria piuttosto che ai rapporti

bilizzazione delle rendite, e perchè la trascrizione del pre-

contrattuali ipotecari, risulta eziandio da ciò, chei frutti
successivi del credito e i frutti del fondo, che costituiscono

cetto veriﬁcandosi indistintamente rispetto a tutti i creditori sotto l'impero della nuova legge, e questa e non altra
la legge che deve regolare gli interessi moratori di
tutti» (4).

Questo principio è stato riconosciuto cosi in relazione
alle leggi pontiﬁcie, come in rapporto alle leggi civili del
(i) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 119.
(2) Paciﬁci—Mazzoni. op. cit., vol. II, pag. 30, n. 24. Conforme anche Melucci, op. cit., pag. 206, n. 3, dove ha ragione
di osservare che il patto di estendere l’ipoteca a tutti gl'interessi

decorrendi può persuadere il creditore a trascurarne la esazione
alle rispettive scadenze, pregiudicando cosi i creditori posteriormente iscritti, che per l‘enorme cumulo di interessi potrebbero
restare addirittura incapienti. Si può anche consultare su questo
punto Mattirolo, op. cit., vol. Vi, p. 580, n. 766, e Lomonaco,
‘op. cit., vol. V", pag. 358.
(3) Il Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, vol. iv,
pag. 414 e seg., 2al ediz. (Torino, Unione Tip.-Editrice, 1839),

accenna appena a questo punto, dimostrandosi fautore della teoria
della non applicabilità dell’articolo 2010 al caso in esame. Più
esplicito il Ricci, op. cit., vol x, pag. 389, n. 235, ritiene che

la materia delle disposizioni medesime, sono, secondo l'una

e l'altra disposizione, quelli solamente che maturano diirante il procedimento della espropriazione e della graduatoria in seguito all'atto procedurale della trascrizione del

precetto.
« l'ipoteca sorge, rimpetto ai terzi, ed ha effetto dal momento della
sua iscrizione; dunque per istabilire quali diritti conipetan0 al

creditore in fono della presa iscrizione, non si può aver riguardo
alla legge posteriore, bensì a quella vigente al tempo in cui il
creditore acquistò siffatti diritti per effetto della iscrizione ». Egli,
quindi, non ammette che l‘art. 2010 abbia un contenuto di diritto

giudiziario, e non riconosce affatto nellatrascrizione del precetto
immobiliare la efﬁcacia di favorire anche i creditori iscritti sotto
l‘impero di antiche leggi. In questo senso si può anche vedere
App. Napoli, 21 luglio 1875, Lazzari c. Panza (Legge, 1875,
i, 910).

Gli altri scrittori si occupano poco di diritto transitorio, sicchè
questo punto nel campo della dottrinaò rimasto quasi trascurato.

(4) App. Roma, 21 luglio 1883, Sigillo c. Pratico (Legge.
1884, I, 379).
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zione del precetto, sebbene di quantità a parte anlea in—
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elletto, e nel medesimo grado, dell'iscrizione del capi‘alc,
gli interessi successivi alla trascrizione del precetto.

certa ed indeterminata, ed i frutti del fondo sebbene come

« Ma, se ben si ponga mente, cotesta innovazione trae

mobili incapaci a parte antea di viticolo ipotecario, acqui-

forza e valore dall‘ufﬁcio, che per la nuova legislazione

stano nulladimeuo ope legis il carattere giuridico di essere
compresi nelle attribuzioni della graduatoria, quando even-

compie nell‘espropriazione la trascrizione stessa del precetto; la quale ormai segna il punto in cui i beni espropriati rimangono staggiti a pro dei creditori pure rispetto

tualmente abbia luogo il procedimento di esproprimi-me e

di graduazione, e ciò per ragione tutta propria del procedimento medesimo, ciascuno vede che la disposizione del—

l'art. 2010 del vigente cod. civ., ignota alla legislazione
pontificia, che escludeva dalla graduatoria i detti frutti suc—
cessivi del credito ipotecario. facendoli concorrere con i

crediti chirografari, può, anzi deve, per la sua indole giuridica di disposizione regolatrice del procedimento di graduazione, applicarsi anche alle ipoteche dei crediti fruttiferi,
accese sotto l'impero della legislazione pontificia, senza che
perciò possa dirsi violato il principio della non retroat-

tività delle leggi, sancita nell'art. 2 delle disposizioni preliminari al codice civile, nè il diritto quesito secondo la

norma della legge 144, Dig. de regulis iuris » (1).
Si ammette, adunque, che l'art. 2010 abbia un contenuto di diritto giudiziario, che l'art. 2085 Io completi, e
che, per conseguenza, le ipoteche, iscritte sotto l'impero
della legislazione pontiﬁcia, garantiscano gli interessi convenzionali .allo stesso grado del capitale ﬁno al verbale
di liquidazione.
297. Altrettanto è stato deciso, e con ragione, per

quanto riguarda le ipoteche iscritte sotto l'impero delle
leggi civili del Napoletano.
« ll sistema delle leggi civili del 1819, secondechè la
meglio svolto estabilito mercè un rescritto del 7 aprile1846,
era che il creditore iscritto per un capitale producentc interessi od annualità, non avesse diritto di essere collocato

nel medesimo grado dell‘ipoteca di quello se non per due
annualità di questi, oltre la corrente, la quale fu dappoi
dichiarato essere l'annualità in corso al tempo della domanda. Tutt'altri interessi non eranoin quel gradoammessi,
neppure in forza della mora, che è propria della contesta-

zione della lite e sol poteasi pigliar per essi iscrizioni speciali, le quali davano un grado speciale in relazione alla
data o tempo loro proprio. Eppure ciò non era che in ri-

guardo alla pubblicità delle ipoteche, e quindi solo nelle
relazioni dei creditori concorrenti fra loro, onde rimaneva

fermo verso il debitore il diritto agli interessi fino al di in
che il creditore doveva rcputarsi soddisfatto del suo credito, e quindi era pur prescritto che su le somme e valori
sopravanzati dal prezzo 0 dai fondi, tolte le quantità di cui
si è ragionato di sopra, rimanesse salva ai creditori l'azione
personale per ogni altro debito di interessi da soddisfarsi.

ai terzi ; onde avviene che dalla data di essa il debitore non
può alienare i beni medesimi, nè i frutti, e ne rimane in

possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè non si
reputasse necessario un altro sequestratario giudiziale, ed
inoltre i frutti si uniscono ai beni per essere distribuiti
come una massa sola insieme al prezzo di questi ultimi ; di
che è poi conseguenza quella dianzi cenuata, che cioè, gli
interessi ad essi successivi sono a ciascun creditore attribuiti nello stesso grado dell'iscrizione del capitale.
« Cio posto, è nella ragione del diritto che pure i creditori con iscrizioni anteriori al codice civile italiano sieno
in generale ammessi a godere degli effetti di simiglianti
innovazioni quando per avventura la espropriazione avvenga nel tempo, in cui il codice stesso impera; perocchè,
mercè quella innovazione, la legge nuova non crea già una
forma d'iscrizione sostanzialmente diversa, si invece dà

all'iscrizione del capitale, quale oggi è ed era allora, una
più ampia efﬁcacia, in base ai nuovi efietti di un atto, sia
nuovo o vecchio, i quali la legge vecchia non pensò e non
sanciva.
« Ciò è cosi chiaro, che la sentenza denunziata per sestenere il contrario ha dovuto supporre un diritto quesito
di aver solo tre annualità e non le altre nel medesimo
grado del capitale; il che non è ammessibile, non poten—
dori essere diritto acquisito al non esercizio di un diritto.
Nè al riguardo può valere la disposizione dell'art. 36 della
legge transitoria, come quella che si riferisce, non già agli
efietti dei privilegi e delle ipoteche competenti giusta le

leggi anteriori, si invece alla conservazione degli uni e
delle altre. Sono conservati, essa dice, in conformità delle

leggi, osservate però le disposizioni stabilite in appresso ;
e queste ultime disposizioni poi chiariscono il concetto in
modo da non lasciare dubbio alcuno.
« Dalle cose discorse conseguita che, per farsi questione
di non retroattività, occorre che, a fronte di questa facoltà
dei creditori iscritti anteriormente al codice, sia sorto un

diritto quesito di altri creditori, a fare che tutto rimanga
irrevocabilmente stabilito nei termini e nei sensi delle leggi
anteriori. Ora, ciò senza dubbio avviene nelle relazioni tra

«compreso quello che decorre all’epoca dell'iscrizione,

creditori ipotecari iscritti tutti anteriormentea quel codice,
fra i quali i posteriori in grado hanno di certo, sottol'egida
delle leggi allora imperanti, acquistato il diritto che gli anteriori non abbiano più che le tre annate loro attribuite
dalle leggi stesse. Ma come parlare di diritto quesito per
virtù di leggi simiglianti, trattandosi di un creditore la cui
ipoteca sia nata, quando queste non avevano più vigore al-

« nello stesso grado che viene attribuito al capitale. La

cune ed imperava la nuova soltanto?

« iscrizione dell'ipoteca fatta per il capitale conserva pure

« Cotesto creditore non ha chei diritti derivanti da questa
ultima, onde il dire che egli ha ﬁdato in ciò che ai primi

E quasi al modo stesso disponeva il motuproprio gregoriano, il quale nel suo 5181 diceva: « Il creditore ha

«diritto di essere collocato rispetto ai frutti di tre anni,

« l'ipoteca per i frutti del suddetto triennio. Per gli altri
« frutti dovranno farsi iscrizioni particolari, che avranno
« effetto dalla loro data ».

creditori, la cui iscrizione era stata presa, al tempo e con

« Ora, egli è vero, il codice italiano del 1865 ha radi-

annualità soltanto, vale supporre ciò che e in questione;

calmente mutata la legislazione su tal materia, concedendo

ed anzi, dimostrato che la ragione del giure vuole sia la
nuova legge, date certe condizioni. estesa anche a siffatti

invece, pur nelle relazioni tra i creditori concorsi, e come

le forme delle leggi anteriori, non si dovessero se non tre

(i) Cassaz. Roma, 16 ottobre 1882, Salvi e. Guglielmetti (Legge, 1883, I, 75).
3 — Dmesro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2".
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creditori, quell'atfermazione si converte nella confusione
di una ignoranza della legge stessa; il che, come ognuno
sa, non può ingenerare effetti giuridici » (1).

Anche per le leggi del Napoletano, adunque, @: vero che
la data della trascrizione del precetto, atto di procedura
esecutiva e quindi regolato dal tempo in cui ha luogo, decide dell’ammissibilità o meno delle tre annate di interessi
convenzionali, e delle successive, allo stesso grado del ca—
pitale; ed, in generale, è da ritenersi « che l'art. 2010

sia applicabile tanto alle ipoteche accese sotto l'impero di
leggi più ristrettive, quanto a quelle accese sotto l'impero
di leggi, che accordavano maggiori diritti per la colloca—
zione d’interessi » (2).
5 2. Subingresso ipotecario.

più estesa ipoteca. — 322. Se possa essere impugnata di
frode la rinunzia all'iscrizione fatta in frode dei creditori
posteriori dal creditore primeggiante, fuori dei limiti dell‘ ticolo 2087. — 323. Effetti della rinunzia; condizioni ri—
chieste per ottenere il risarcimento dei danni. — 324. Ri.

cerca di diritto transitorio: se il diritto di subingresso,
introdotto dall‘art. 2011 cod. civ., abbia effetto retroattivo.

298. La teoria della surrogazione ipotecaria, oggetto
dell'art. 2011 del codice civile e del presente paragrafo,

riguarda anch'essa, come l'ordine fra le iscrizioni ipotecarie,
i rapporti fra i vari creditori ascritti, e costituisce uno dei

punti più importanti del nostro sistema ipotecario. Prima
di svolgerla nei suoi dettagli, riteniamo perciò opportuno
di studiare come sia nata e quali siano le basi logiche ele

ragioni giuridiche che la sostengono e giustificano.
Intanto vediamo quale sia la nozione di questo istituto.

298. Nozione giuridica dell‘istituto. — 299. Sua origine. —

300. Sua giustiﬁcazione. — 301. Se ed in che differisce
dalla surrogazione legale per pagamento. — 302. Carat-

tere e definizione del subingresso ipotecario. —303. Condizioni richieste per farlo valere. — 304. Se possa il
subingresso nuocere al creditore evincente. — 305. Se ed
in quali limiti il subingresso spetti ai creditori perdenti in
seguito a precedente subingresso. — 306. il subingresso ha

luogo nell'ipoteca, ma non nel grado della iscrizione del
creditore evincente. — 307. Esso può esercitarsi anche se
il creditore evitto abbia ipoteca sopra altri fondi non ancora
spropriati. — 308. Se il subingresso abbia luogo in caso di

separazione dei patrimoni. — 309. Se possa essere domandato dai legatari contro i terzi possessori aventi causa dal
testatore. — 310. Il subingresso può essere domandato
anche quando il creditore evincente ottenga pagamento,
non già sul prezzo del fondo ipotecato in favore del creditore evitto, ma proporzionalmente sui prezzi dei fondi a lui

ipotecati. — 311. Il beneﬁzio del subingresso è, per legge,
esteso al creditore perdente per causa del privilegio dei
tributi. — 312. Si estende eziandio alle somme dovute
dagli assicuratori. — 313. Non ha luogo sui beni che mai
appartennero al debitore comune. — 314. Seguito: in
ispecie, non ha luogo sui beni del terzo datore d‘ipoteca.
— 315. E neanche su quelli che al momento della iscri-

zione della ipoteca del creditore evitto non erano ancora nel
patrimonio del comune debitore. — 316. Non ha luogo

Per il principio fondamentale della indivisibilità della
ipoteca, allorquando un creditore abbia iscrizione sopra
diversi immobili, nulla gli vieta di promuovere la vendita

dell’uno o dell'altro dei fondi destinati a garantire l'intiera
soddisfazione del suo credito. Questo diritto di scelta importa che il creditore. iscritto immediatamente dopo del

primo sul fondo spropriato, deve tollerare ed aspettare che
il primo sia completamente soddisfatto del credito e degli
accessori per potere poi far valere le sue ragioni su quanto
resti disponibile, mentre il secondo creditore, iscritto sopra
un fondo non assoggettato alla spropriazione, diventa primo

iscritto in seguito al pagamento integrale di quello e degli
accessori. Di più, se l'immobile. sul quale quel primo creditore fa cadere la sua scelta, sia stato già dal debitore
alienato, il terzo possessore lo perde, nè questi ha sempre

modo di far valere il diritto di surroga o di chiedere
indennità (3).
Sotto l'impero di leggi che ammettono l‘ipoteca generale,
estensibile a tutti i beni presenti e futuri del debitore, quel
diritto di scelta, esercitato dal creditore primo iscritto, non

conduce a disparità di condizione fra i creditori posteriormente iscritti sopra la generalità degli stessi immobili,
perchè il creditore posteriore può, esercitando il irma/fe-

rendi, mettersi al posto del primo. Tale disparità di condi-

neanche sui beni già alienati dal comune debitore al momento

zione si verifica invece, e si è in fatto veriﬁcata, sotto

in cui il subingresso stesso si esercita, purché la trascrizione
sia anteriore alla iscrizione dell‘ipoteca del creditore evitto.

l'impero di leggi che, come la francese, ammettono accanto

— 317. Del periodo di tempo durante il quale è dato di escr—
citare il subingresso. — 318. Sue forme; annotazione. —
319. Effetti generali del subingresso; in ispecie, delle ecce-

zioni personali al creditore evincente. — 320. Obblighi del
creditore evincente rispetto ai creditori posteriori; esame

dell‘art. 2087 cod. civile. — 32'l. Seguito: limiti del divieto fatto al creditore primeggiante di rinunciare alla sua

alle ipoteche generali le speciali. « Dato infatti, dice un
nostro autorevole scrittore, che in uno stesso o in successivi giudizi di graduazione, concorressero un creditore anteriore, avente ipoteca sulla generalità dei beni, e più
creditori posteriori, aventi ipoteca speciale su beni diversi,
il primo diventa l’arbitro della situazione: dato il diritto di

prelazione derivante dall'anteriorità dell'ipoteca, e data la

(1) Cass. Napoli, 6 settembre 1888, Pellegrini e. Cianciulli

(3) Il caso si specializza nel donatario di un immobile ipotecato

(Legge, 1889, lt, 777).
(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 33, n. 28, dove si

dal donante. « Se il donante e tenuto a pagare il debito iscritto
sul fondo, personalmente, è un fatto suo personale se egli non
paga; ed il donatario, soffrendo l’evizione per fatto personale del

nota che, « se le leggi anteriori permettevano la collocazione di

tutti gli interessi scaduti, esse non si troverebbero più applicabili, perchè l‘art. 38 delle disposizioni transitorie ha ordinato che
le ipoteche anteriori, iscritte per somme indeterminate, si dovessero nuovamente iscrivere, secondo le disposizioni del nuovo

' codice, entro un biennio dalla sua pubblicazione. Per conseguenza,
se il creditorc entro un biennio dalla pubblicazione del codice
civile non ha preso speciale iscrizione per gli interessi arretrati
maggiori di quelli che accorda l'art. 2010, non ha diritto di essere collocato per i medesimi nello stesso grado del credito, se
la graduazione si apre sotto l‘impero del nuovo codice ».

donante, ha diritto ad indennità. Se poi il donante non è tenuto
personalmente a pagare, non vi è suo l'atto personale, di omissione o di commissione nel non pagamento, per cui non pad
essere tenuto ad alcuna indennità verso il donatario... I donatarl
hanno subingresso nelle ragioni del creditore ipotecario iscritto

sul fondo donato, cui sono stati costretti a pagare, nel solo caso
che la legge loro conceda il diritto di essere fatti indenni dal
donante della evizione patita » (Mirabelli, Del diritto dei tersi,
pag. 54, n. 26).
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indivisibilità del relativo diritto, il creditore anteriore poteva
a sua scelta giovare agli uni e pregiudicare agli altri, do-

mandando ed ottenendo pagamento sopra alcuni beni e
lasciando libero il prezzo di altri. Poteva pertanto accadere
che un creditore, secondo per ordine di data della sua
iscrizione, risultasse perdente, per essere il prezzo dei beni
a lui ipotecati completamente assorbito dal creditore ante-

luogo ope legis, mentre se l'ius o]]erendi pecuniam era
esercitato da un creditore chirografario, non solo era necessario il consenso del creditore pignoratario, ma occorreva la dichiarazione del debitore di pagare coi danari
mutuatigli dal chirografario. In prosieguo, però, non si
richiese più, come condizione necessaria dell’esercizio di

quel diritto, il pagamento effettivo al creditore precedente,

riore, e che invece trovasse pieno pagamento un terzo ed

ma fu ritenuto sufficiente un pagamento fittizio e fatto per

ulteriore creditore per essere rimasto libero e distribuibile
il prezzo dei beni a lui ipotecati, per quanto colpiti dalla

compensazione; e da questo all'istituto del subingresso
ipotecario il passo e breve, laondc la origine di esso può
ben riconoscersi nell'accennato ius o]]erendi del diritto

iscrizione del primo creditore, rimasta rispetto ad essi ino-

perosa e priva di effetto. Per vero, il creditore minacciato
da questo stato di cose aveva facoltà di scongiurarne i danni
con il pagamento del credito anteriore, in virtù del quale,

romano (2).

Altri pensa invece che l'istituto in discorso sia stato
tratte dalle regole del diritto canonico. « È noto infatti, si

veniva ad essere surrogato nei diritti del creditore soddi—
sfatto, e per conseguenza nel diritto essenzialissimo di re—
golare il corso dell'azione esecutiva e di farsi collocare
proporzionalmente sul prezzo di tutti i beni rendendo possibile la collocazione del suo credito sul prezzo 0 su parte
del prezzo di quelli ipotecati a suo favore. Ma non sempre
chi si trovava in simile condizione aveva disponibile la

fosse fatta dai creditori anteriori al consista. Questa sur—

somma occorrente per pagare il creditore anteriore e farsi
surrogare per ministero di legge nella sua ipoteca e nei

roga più si avvicina alla nostra, perchè, come essa, viene
dalla legge, deriva dalla stessa causa dell'evizione, e ﬁnal-

suoi diritti; nè d'altronde il pericolo era sempre conosciuto
in tempo, e spesso si manifestava quando il danno era
divenuto inevitabile » (1).
Lo stesso inconveniente potrebbe veriﬁcarsi sotto l’inipero delle leggi, che, come la nostra, non ammettono altra
ipoteca che la speciale, quante volte non si venisse in aiuto
dei creditori perdenti per essersi, sul prezzo dei fondi loro
ipotecali, soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca
si estendeva ad altri beni; e siffatto aiuto consiste nel
surrogarli nell‘ipoteca che apparteneva al creditore già

soddisfatto. Facciamo il caso più semplice: il creditore A
ha ipoteca sui fondi a e b del suo debitore. Dopo di A è
iscritto l'altro creditore B sul solo fondo b. Il creditore A,

per il diritto di scelta che gli compete, può espropriare il
fondo b ed assorbirne tutto il prezzo, rendendo così vana
la ipoteca concessa al creditore B. A quest'ultimo la legge
accorda il diritto di subingredire nella situazione dell'altro
creditore, la qual cosa importa che il creditore perdente,
detto anche creditore evitto, usufruisce dell'ipoteca sul
fondo a, della quale non piacque usufruire al creditore
che aveva il diritto di scelta, e che è detto anche creditore
evincente.

Questa è la nozione del subingresso ipotecario.
299. Qualcuno crede di riconoscere l'origine del subingresso ipotecario nel ius o]]‘erendi del diritto romano, e
questa opinione si sostiene con le seguenti argomentazioni.

Codesto ius o/I‘erendi poteva esser esercitato da qualunque
creditore contro i precedenti, di guisa che il secondo lo
esercitava rispetto al primo, il terzo rimpetto al secondo,

dice, nell'argomento dei censi, che se il fondo censito fosse

rimasto evitto per colpa del debitore, avesse il creditore
censista il diritto o di ripetere il capitale, o di costringere

il debitore perchè gli surrogasse altri fondi nel luogo di
quello evitto. La quale evizione del fondo censito notano gli
scrittori che poteva avvenire perla spropriazione che ne

mente perchè non ha per oggetto di porre il creditore evitto
nel luogo e nei diritti dell'evincente, come è veramente le

effetto di ogni altra surroga personale, ma di mettere un

nuovo fondo nel luogo di un altro a conservazione della
garanzia del credito, e sono quindi per questa ragione
egualmente reali » (3).
Noi crediamo che, quando si voglia negli accennati pre-

cedenti storici riconoscere degli istituti analoghi al subingresso ipotecario, non si ha torto di notare tale analogia;
ma ciò non autorizza a ritenere che l'istituto del subingresso ipotecario possa avere origini in tempi, nei quali

il sistema ipotecario era tanto diverso dal moderno, sotto
l’influsso del quale quello è stato creato. E ciò è tanto vero
che lo stesso codice civile francese non conteneva alcuna
disposizione a questo proposito, cosa che non si sarebbe
mancato di fare quando questo nostro istituto, cosi equo e
tanto utile, non fosse stato fino ai principi del secolo scorso

completamente sconosciuto alla dottrina ed alle legislazioni
positive. Questa lacuna porse occasione alla giurisprudenza

di affermarsi nel senso che il creditore avente ipoteca generale potesse a suo piacimento spropriare un fondo solo,
senza che gli si fosse potuto opporre il principio dell’indivisibilità della ipoteca; e la dottrina si uniformò a questa
opinione, insegnando che un creditore, avente ipoteca su
diversi immobili. non avrebbe potuto « essere obbligato
a dividere la sua domanda di collocazione, portandola
proporzionatamente sul prezzo di tutti gli immobili
ipotecati » (4).

ecosi di seguito, senza che all'esperimento di tal diritto

Gli inconvenienti di questa rigorosa dottrina non tardarono a manifestarsi, e gli sforzi della giurisprudenza non

Si potesse opporre il creditore cui era fatta l'offerta, e che

rruscironoa colmare la lacuna; sicchéallorquando, nel1841, .

perciò non doveva essere richiesto del suo preventivo assenso. Se però questi si rifiutava di accettare l'offerta, il
danaro poteva essere depositato, e la surrogazione aveva
egualmente luogo. La surrogazione in parola aveva adunque

il Governo francese consulto le Corti e le Facoltà di diritto
sulle modificazioni da apportare al regime ipotecario, tuttiespressero il voto che quella questione fosse troncata e molti
proposero una risoluzione legislativa informata al concetto

n. 82.
(9) in questo senso vedi Pinto, Della surroga ipotecaria legale

(3) llicci, Della surroga ipotecaria per evizione (Archivio
giuridico, tv, pag. 10).
(4) Laurent, op. cit., vol. xxx, pag. 129, n. 183. Cfr. Aubry

(Archivio giuridico,)tLtt, pag. 15).

et Rau, op. cit., vol. m, pag. 413, 5284, nota 20.

(è) Confronta_Bianchi, opera citata, volume il, pagina 435,

500

IPOTECA

del subingresso ipotecario. Nel 1851 l'Assemblea legislativa

cerchiamo. Gli oppositori di questo istituto sono stati sol.

discusse, fra l’altro, l'art. 2106 del progetto Vatimesnil,
entrare nel codice civile; sicchè, in mancanza di un testo

tanto due scrittori, un francese ed un italiano, il Grenier
ed il Chiesi. La loro incontestata autorità esige che si tenga
conto delle argomentazioni da essi addotte a sostegno della

di legge esplicito, la dottrina francese e anche oggi costretta

loro tesi.

a ricorrere alla teoria del pagamento con surrogazione (1).
Ben altrimenti andavano le cose presso di noi, dove è a
riconoscersi l'origine del subingresso ipotecario. L'art. 1°

creditore avente ipoteca generale è stato soddisfatto col
prezzo di uno degli immobili ipotecati in suo favore, l'ip0.

quasi identico al nostro art. 2011; ma non riuscì a farlo

della legge toscana 27 luglio 1818 stabiliva che i terzi possessori spogliati, o i creditori con ipoteca speciale, rimasti

privi di tal cautela per l'esercizio delle azioni competenti ai

Il Grenier sostenne, in primo luogo, che, quando un

teca si estingue, echo, per conseguenza, è assurdo il volerla
fare rivivere accordando il subingresso ad un altro creditore. In secondo luogo osservò che, accordando questa

concetto, disponendo che il creditore con ipoteca speciale,

surrogazione, si potrebbero danneggiare i creditori aventi
ipoteca sugli altri fondi non espropriati dal primo creditore.
In terzo luogo il Grenier obiettò che il creditore evitto deve
imputare a sè stesso il danno derivatogli, giacchè gli era
facile di prevederlo e possibile di evitarlo, chiedendo al suo
debitore una più ampia o una meno labile garanzia (4).
Il Chiesi, prendendo ad esaminare l'art. 2106 del pro-

evitto dai creditori con ipoteca estesa ad altri beni del de-

getto Vatimesnil, lo crede una incarnazione della riforma

bitore, avrebbe goduto del diritto della surroga per essere

proposta dal Troplong nella sua dotta prefazione al trattato

creditori con ipoteca generale, sarebbero subentrati di

pieno diritto nelle ragioni e nelle ipoteche del creditore
evincente ed avrebbero goduto degli effetti delle loro iscrizioni per ottenere quella rivalsa che sarebbe stato possibile
contro la universalità dei beni del debitore. L'art. 3 dell'altra legge toscana del 25 dicembre 1819 confermò questo

preferito sopra questi beni ai creditori posteriori alla data
dell'iscrizione dell‘ipoteca evitto. Siffatte disposizioni furono
unificate e formarono oggetto dell'art. 187 della legge gc—

nerale ipotecaria toscana del 2 maggio 1836, ricordata
nella parte storica. Soltanto e da notare che, mentre la
legge del 1818 e quella del 1836 non ammettevano il

subingresso se non di fronte alla azione di un'ipoteca ge—
nerale, quella del 1819 l’ammetteva anche di fronte ad
un'ipoteca estesa ad altri beni, ciò che meglio corrisponde
all'indole dell'istituto e più si avvicina alla disposizione del
nostro art. 2011.

Des privilèges et hypothèques, riforma sostenuta con argo-

menti ripetutì anche oggi e coronati da questa conclusione:
« Il n’y a pas un jurisconsulte qui ne desire que l'art. 1251
da code civil soit augmenté de la disposition que je propose. C'est un besoin si impérieux, que les arrèts ont quelquefois cherché à le satisfaire en se mettant au-dessus de
la loi » (5).

Il Chiesi quindi critica la proposta riforma, esponendo
le seguenti considerazioni : « Una delle piaghe del sistema

Questo principio si trova consacrato anche nell'art. 144

ipotecario, che rodono il credito fondiario, è certamente la
ipoteca generale, contro la quale alzarono a buon diritto la
voce dottissimi giureconsulti ed economisti. Il ferro del le-

dello statuto piemontese del 16 luglio 1822, articolo quasi
testualmente riprodotto nell'art. 2350 del codice civile Albertino, dove però il creditore perdente, avente ipoteca
speciale, si metteva di fronte al creditore evincente avente
ipoteca generale, appunto come disponeva la legge toscana
del 1836. In tutti gli altri codici della penisola non fu introdotta alcuna disposizione somigliante; tuttavia le decisioni
dei magistrati avevano colmato quella lacuna, sicchè al momento della pubblicazione del nostro codice « il principio

obbligando tutti i creditori aventi ipoteca generale a specializzare almeno al momento della inscrizione la loro ipoteca. Ma quando un creditore ha ipoteca inscritta su più
fondi e fa valere il suo diritto su uno solo di questi fondi,
perchè, se è primo iscritto ed ottiene il primo grado, il
secondo creditore dovrà mettersi al suo posto mediante una
surroga legale? Il creditore che ha ottenuto il primo grado
ha fatto uso di un suo diritto derivante dalla data della sua

della surroga ipotecaria legale era divenuto, già da qualche

inscrizione. Il secondo creditore non può dolersene, e non

tempo un principio generale di diritto » (2).
Ciò spiega il perchè i tre progetti formatisi in Italia per
la formazione del codice civile furono concordi nell’ammet-

può pretendere altro esto che quello che gli dà la data

tere la surroga ipotecaria legale (3), e nessuna discussione
sorse a proposito di essi. La Relazione Pisanelli se ne
occupò di proposito per dimostrarne la necessità, anche sotto

l'impero di un codice che non riconosceva più le ipoteche
generali, ma ammetteva la possibilità di una ipoteca iscritta
su diversi immobili, vincolandoli cosi per tutto l'ammontare

del credito garantito, e rendendo possibile il pregiudizio di
un creditore iscritto dopo e soltanto sopra uno solo di quegli
stabili.
300. Vediamo ora quale sia la giustiﬁcazione del subingresso ipotecario. Per far ciò, premetteremo le ragioni

gislatore deve purgare il sistema di questo fatal morbo,

della sua iscrizione. È questa la naturale condizione dei
creditori ipotecari, i quali devono essere classati e pagati

secondo l'ordine di data delle rispettive inscrizieni. La legge,
per accordare una surroga legale, la quale inﬁne ha per
iscopo di tener viva una ipoteca che sarebbe rimasta giu—
stamente estinta, deve essere mossa da forti motivi. Si

legga attentamente il passo del Troplong, e non si troverà
addotta alcuna ragione grave che possa giustiﬁcare la riforma da lui proposta, non potendo il legislatore essere

mosso dal dolore e dal sacriﬁcio del secondo creditore che
si vede portar via il primo posto da chi giustamente e me-

addotte dai suoi oppositori; e nella successiva confutazione

ritamente lo occupava. E il creditore surrogato qual uso
farà dell'ottenuta surroga? Se ne varrà per ottenere il
primo posto in un altro fondo, sul quale non aveva nessun

di siffatte ragioni consisterà appunto la giustiﬁcazione che

diritto, e ciò in pregiudizio dei creditori aventi ipoteca su

(1)' Troplong, op. cit., vol. it, n. 752 e seg.
(2) Pinto, scritto e loc. cit., pag. 7.

(3) Progetto Miglietti, art. 2064; progetto Cassinis, art. 2225;
progetto Pisanelli, art. 1975.

(4) Grenier, opera citata, volume 1, pagina 226, num. 179 e
seguenti.
(5) Troplong, cp. e loco citato.
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questa fondo. L’art. 1251 del codice Napoleone acporda in

pericolo deve far tornare a vantaggio di tutti questo comune

quattro cast la surroga legale, ma laccorda a clu lita nie-.
ritata con un fatto suo proprio, pagando con denari suoi
il creditore nelle ragioni del quale fu surrogato. Nel caso

rimedio della surroga » (2).
evitto avrebbe potuto prevedere, si risponde che « anche

proposto dal Troplong qual titolo puo vantare il creditore

gli altri creditori, che hanno ipoteca sopra gli altri fondi,

posteriore per essere surrogato nelle ragioni dell anteriore?

pur soggetti all'ipoteca generale, dovevano prevedere di rimanere perdenti, perchè il creditore anteriore avrebbe

Nessuno. Imperoccliè il creditore anteriore Viene pagato col

Al terzo argomento, relativo al danno cheil creditore

prezzo del fondo in grazia del suo grado, indipendente-

potuto domandare di soddisfarsi appunto sui fondi ad essi

utente da alcun fatto del secondo creditore. Ma, dice Il
Troplong, che il secondo creditore surrogato nelle ragioni

ipotecati successivamente. Or, la legge, per non far dipen-

del primo dividerà la sua azione suin altri fondi ipotecati
in modo che i creditori più recenti siano sacriﬁcati ai più

dere dalta volontà del creditore primeggiante, con ipoteca
generale, il lasciare perdente uno piuttosto che un
altro creditore, ha dettata la disposizione della quale ci

antichi. Oltrechè questa divisione moltiplichert't e renderà

occupiamo » (3).

più difficili e complicati i giudizi di graduazione. offende

Alle argomentazioni del Chiesi poi si risponde che « lo

altresì il principio della indivisibili… della ipoteca ..... Io

istituto della surroga ipotecaria legale produce appunto

non so come abbia potuto dire il Troplong che la riforma

l'effetto di conservare al creditore perdente quella data che

da lui proposta è un imperioso bisogno, e credo anzi che

aveva la sua iscrizione, e, di conseguenza, il suo grado ipotecario; con diverse trattamento invece esso sarebbe sacri-

la nuova surroga legale, cui egli vorrebbe vedere aggiunta
alla disposizione dell'art. 1251, darebbe in pratica pessimi

ficato ai creditori a lui posteriori, e precisamente per il

risultati, e tenendo vive i poteche, che sarebbero legalmente

rispetto del grado ipotecario di ciascun creditore, l'equità e

estinte, moltiplicherebbe le difﬁcoltà nelle quali si trovano

la giustizia hanno suggerito di trasportare sopra altro fondo
quella iscrizione distrutta dalla volontà del debitore e del

inevitabilmente avvolti e mviluppati i giudizi di graduazione. Per queste stesse ragioni io non posso far plauso alla
surroga legale qui 50er accennata » (1).

Come apparisce a primo aspetto, le ragioni esposte dal
Chiesi sono sostanzialmente le stesse di quelle addotte dal
Grenier. Alle une ed alle altre possiamo perciò rispondere
congiuntamente.

All'argomento che la ipoteca si estingua col credito soddisfatto, si risponde che appunto per non farla estinguere,
dando luogo a conseguenze ingiuste e dannose, si è escogi—

tata questa ﬁnzione, mediante la quale si suppone che il
creditore evitto abbia avuto ipoteca anche sul fondo lasciato

intatto dal creditore evincente, mantenendo però la data della
propria iscrizione. Non si tratta quindi di una ipoteca
spenta e fatta ritornare in vita, ma di un'ipoteca esistente
allo stato potenziale ﬁn dalla data suddetta, e tradotta in
ipoteca eﬁettiva al momento in cui concorrano le condizioni
volute dal legislatore. Ed è questa ﬁnzione che, accolta,

creditore avente l’ipoteca estesa a molti fondi » (4).

Confulate così tutte le ragioni addotte dagli oppositori
del nostro istituto (5), ci resta a soggiungere che esso è
utile ad alcuno. vantaggioso ad altri, giusto rispetto a tutti.
E utile al creditore evitto, in quanto gli conserva col grado
l'ipoteca, che altrimenti diverrebbe illusoria. E vantaggioso
al debitore ed a tutti i creditori indistintamente, perchè al
primo serve come strumento di credito ed ai secondi porge
il modo di far continuare a sussistere una garanzia reale.
che, stando ai rigorosi principi di diritto, sarebbe estinta

senza la legge del subingresso. Inﬁne è giusto nei rapporti
dei creditori col debitore, perchè evita collusioni fra questi
ed il creditore avente ipoteca su diversi immobili, e lo è
anche nei rapporti dei creditori fra loro, in quanto si ma—
nifesta come un giusto temperamento alle rigorose conse—
guenze dell'indivisibilità dell'ipoteca.
Perciò nella Relazione Pisanelli si esposero i vantaggi

come tante altre, nelle leggi positive, ovvia a gravi ingiustizie, rende possibile il raggiungere scopi tanto desiderati

derivanti dall'adozione di quest’istituto, anche sotto l'im-

nella pratica degli altari, e contribuisce a conferire alla

e si conchiuse dimostrando che la surrogazione del credi-

ipoteca una funzione altamente economica , in quanto
accresce il valore utilizzabile della proprietà fondiaria.

tore perdente non reca alcun pregiudizio ai creditori intermedi, a quelli cioè che hanno iscritta la loro ipoteca
sopra gli altri immobili dopo l'ipoteca più estesa e prima

All'argomento, desunto dal possibile danno derivante ai
creditori iscritti sul fondo non espropriato, si risponde che,
«se pure quei creditori risentono un danno, esso non è

nuovo ed imprevisto, imperocchè loro sarebbe sempre in—
colto se il creditore evincente avesse esperimentato la sua

azione sui fondi a loro obbligati. Di fronte ad essi non vi
ha che una mutazione di persone, e, sottoposti ad un avente
diritto poziore del loro, ha da esser per essi indifferente il
nome di lui. Nè alcuno vorrà sostenere che l'evento fortuito
del non essere stati evitti essi piuttosto cheil creditore
subingredito, costituisca per loro un diritto questto a non
esserlo mai più da altri ; che anzi la comunanza di questo

pero del nostro codice, che non riconosce ipoteche generali,

di quella cui è accordato il subingresso, perché con la di-

sposizione dell'art. 2011 si fa prevalere soltanto il creditore
perdente a quelli che hanno sugli altri immobili un'ipoteca
di grado posteriore.
301. La nozione che abbiamo data del subingresso ipote—
cario ci porge occasione di studiare se ed in che esso differisca dalla surrogazione legale per pagamento. Ne questa
ricerca è puramente dottrinale, servendo a completare la
ﬁgura giuridica del nostro istituto, ciò che potrà giovare a
risolvere i non pochi né lievi dubbi che nei casi pratici si

presentano.

(1) Cinesi, op. cit., voi. in, pag. 55 e 57, n. 549.

(9) Bicci, scritto citato, pag. 13.
(3) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. n, pag. 42, n. 32. Si noti che là dove l'A. parla di ipoteca generale si deve intendere
ipoteca su due o più immobili.
(4) Un altro oppositore e il Merlino, Del subingresso ipotecario (Gazz. Proc., x, n. 51).

(5) Pinto, scritto citato, pag. 23.
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Guardando ai caratteri esterni della surrogazione e del
subingresso, come per brevità chiameremo questi due isti-

tuti, si può essere tratti a considerarli come una sola e
medesima cosa ed a ritenere perciò che l'art. 2011 sia
niente altro che una estensione al diritto ipotecario della

surrogazione stabilita nel n. 1° dell‘art. 1253. Ma un
attento esame persuaderà ognuno che noi ci troviamo di
fronte a due disparate disposizioni di legge, le quali, se
hanno fra loro una certa analogia in quanto ammettono,

per ragioni di evidente giustizia, una sostituzione ope legis
di persone e di cose, differiscono però nei punti più sostanziali. Tanto è ciò vero che, allorquando in Francia si volle,
in mancanza di una disposizione di legge analoga a quella
del nostro art. 2011, estendere per analogia la surroga—
zione legale per pagamento alla materia nostra, sorsero
nella scuola e nel fare le dispute cui abbiamo già accennato,
cosa che non sarebbe avvenuta se l'identità della situazione
e degli effetti giuridici avesse permesso di applicare senz'altro una disposizione, rimontanle ai più antichi tempi,
a bisogni nuovi e speciali, che solo la natura e la particolare organizzazione del sistema ipotecario moderno potevano
rivelare.

Ora, nella surrogazione si ha, in pritno luogo, un pagamento reale ed effettivo operato dal creditore surrogato,

mentre nel nostro subingresso il creditore evitto nulla
sborsa. E vero che anche il subingresso è conseguenza di

un pagamento fatto; ma lo e col prezzo ricavato dal valore
del fondo ipotecato, ed il fondo apparteneva al debitore
comune. Ne è lecito spingere la ﬁnzione ﬁno al punto da
supporre che, a causa della iscrizione presa a favore del
creditore evitto sul fondo spropriato, si debba ritenere che
costui abbia pagato del proprio. Ciò è in aperta e stridente
contraddizione con la realtà; e, d'altronde, se una ﬁnzione
giuridica in questa materia è possibile, essa è da limitarsi

zata inazione e nella situazione di aspettativa del creditore
evitto. Due situazioni di fatto così diverse non possono su-

settare ]idea dell' identità giuridica delle situazioni di diritto

che ne discendono.
In terzo luogo, come bene osserva il Melucci, « gode
della surrogazione legale pei pagaamento qualunque creditore del comune debitore, che paghi un altro creditore il

quale ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi
privilegi ed ipoteche, e quindi in questi privilegi ed in
queste ipoteche del creditme soddisfatto e surrogato anche
il semplice creditore choogm/"az10 che paga, e che perciò

farà valerein suo vantaggio quei privilegi e quelle ipoteche
eziandio contro al…" creditori, i quali, prima della surrogazione, aveano diritto di essergli preferiti in virtù dei
loro privilegi e delle loro ipoteche, meno poziori di quelli
del creditore soddisfatto. Al contrario, non può essere sur-

regate ipotecariamente se non quel creditore perdente, che
rispetto al creditore utilmente collocato trovasi, subito
dopo, il primo iscritto cronologicamente, e non può quindi
far valere la surrogazione che soltanto contro gli altri
creditori iscritti cronologicamente dopo di lui » (1).
In quarto luogo « nella surroga per pagamento il surro-

gante entra in tutti i diritti ed azioni del surrogato. e si
dice che ne rappresenta la person'a a tutti gli eﬁetti. In
quella ipotecaria il surrogato non fa che esercitare la propria
azione sul fondo obbligato al creditore anteriore »(2), e
quindi mantiene il proprio grado ipotecario e deve limitare

la sua azione al valore della propria ipoteca.
In quinto luogo, nella surrogazione vi è soltanto un mu-

tamento di persone, perchè « l'ipoteca del surrogato si
trasferisce nel surrogante senza che i beni del debitore
siano diminuiti, e per conseguenza gli altri creditori non
ne risentono alcun danno; nel subingresso ipotecario invece,

a questo, che cioè il creditore evitto avesse un'ipoteca vir-

i creditori, con ipoteca di data posteriore risentono un
danno, che vien loro compensato mediante surrogazioni

tuale sul fondo lasciato libero dal creditore evincente,
ipoteca diventata e]]ettina al momento in cui quegli abbia

delle surrogazioni avvenute per virtù di legge » (3).

spiegato la sua volontà di spropriare un fondo piuttosto che
un altro. E che questa ﬁnzione sia la sola possibile e la

In sesto luogo, il subingresso ipotecario, a differenza
della surrogazione legale per pagamento, è ammesso anche

sola giusta, si dimostra considerando che, al momento in

in favore del terzo possessore, che abbia pagato i crediti
iscritti, e rilasciato l'immobile, o sofferta l'espropriazione,
contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca

cui il secondo iscritto, sopra un solo fondo, trova un'iscri—

zione preuedente su dueo più fondi, ha ragionevole motivo

ulteriori, e i creditori iscritti per ultimo risentono il danno

di ritenere che il primo iscritto si valga ampiamente della

per gli stessi crediti, purché si tratti di titoli di acquisto

sua estesa garanzia, e non la restringa ad un solo dei fondi,
e proprio a quello sul quale esistono ulteriori iscrizioni.
Sicchè l'assegnamento, che il secondo creditore faceva sul

trascritti dopo del proprio (4).
Molte e profonde sono adunque le differenze fra la sur-

valore del fondo a lui non ipotecato, costituiva per lui una

forme esteriori somiglianti. E gli effetti, che in seguito

garanzia morale, una base di sicurezza, venuta a mancare
la quale, per colpa non sua, egli si vale del favore della

studieremo, ci faranno sempre più persuasi della necessità
di mantenere distinti questi due istituti e di non valerci
delle regole dell'uno per risolvere dubbi relativi all'altro.

legge per farla ripristinare, convertendo cost in effettiva

rogazione ed il subingresso, che pur si presentano con

un'ipoteca morale e virtuale che dir si voglia. Questa è

302. Le considerazioni che precedono ci mettono in

la sola ﬁnzione che nei riteniamo giusta ed ammissibile,

grado di apprezzare se e quanta importanza abbia la ricerca,

e che, come tale, esclude qualsiasi ragione di identità
fra il subingresso ipotecario e la surrogazione legale per
pagamento.
In secondo luogo, nella surrogazione si ha un fatto posi—

fatta da alcuni scrittori, per sapere se il subingresso

tivo e volontario del creditore surrogato, cosa che manca

ipotecario abbia carattere personale, team e misto.
Prevale l'opinione che la sua indole sia reale e non personale. Per provare che non sia personale, basta riflettere
che la considerazione delle persone non ha alcuna inﬂuenza

' aﬁatto nel subingresso, nel quale, se vi e un fatto positivo
e volontario lo, si deve riconoscere nell'operato del credi—

esercitarla. « Le persone non sono che una conseguenza

tore evincente, che sceglie ed espropria, non già nella for-

necessaria per rispetto all’esercizio dell'azione accordata

nè sull'origine del diritto di subingredire, nè sul modo di

(1) Melucci, op. cit., pag. 220, n. 6.

(3) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. ii, pag. 16, ii. 35.

(2) Bicci, scritto cit., pag. 247, n. 20.

(4) Cod. civ., art. 2022.
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dall'art. 2011, come in ogni azione reale la persona non
èche un accessorio, nel suo signiﬁcato di individualità, la
quale non può far cambiare e prendere diversi aspetti alla
cosa secondo le sue diverse condizioni... Mediante il subin-
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gresso stesso abbia il suo fondamento giuridico in un’ipoteca virtuale inizialc del creditore evitto, non si vede perché
si possa attribuire all'azione in parola un carattere che non
sia strettamente reale.

che viene surrogato nell'ipoteca spettante su altri immobili

Del resto, non sappiamo quanta importanza pratica possa
avere questa ricerca, trascurata dalla gran maggioranza

al creditore precedente; non v'lta altro cambiamento che

degli scrittori, dal momento che le condizioni richieste per

nel fondo ipotecato. L'ipoteca del fondo evitto si trasferisce
ministerio iuris in altro fondo, sul quale aveva ipoteca il
creditore soddisfatto, ma conserva la sua data, ed il credito
che essa garentisee si mantiene quale era, perchè il creditore surrogato non acquista in virtù della surroga le

la funzione del subingresso sono chiaramente e tassativa-

mente stabilite dal legislatore, il quale, anche dal punto di
vista del procedimento e preciso e categorico in modo da
evitare dubbi e false interpretazioni.

azioni di quello, al quale (: surrogato » (1). Che anzi, non

intelligenza della deﬁnizione del subingresso ipotecario,

si può nemmeno dire con esattezza che vi sia un cambia-

considerato da un nostro scrittore come « quel rimedio che

mento di ipoteca, giacchè « l‘ipoteca del surrogante, seb—
bene trasferita sopra altro fondo, mantiene, per disposizione
espressa di legge, la sua data e perciò il suo grado difronte

viene direttamente dalla legge e che serve a mettere un
nuovo fondo nel luogo di un altro, a conservazione della

gresso non restano punto modiﬁcati i diritti del creditore

ain altri creditori iscritti » (2).

Vi è poi chi afferma che l'indole del subingresso ipotecario sia mista, perchè partecipa di personalità e di realitt‘t.
Da una parte, si dice, non si può negare che l'art. 2011

conduca, con la sua disposizione, ad uno scambio di persone; ma, d'altra parte, codesto scambio è più una conse-

guenza che l'essenza vera del subingresso, « in cui il creditore surrogante non prende i diritti del surrogato, ma
serba i suoi, nè il suo credito si aumenta, ma si mantiene

Comunque, le fatte considerazioni possono giovare alla

guarentigia ipotecaria validamente presa in contemplazione
di un determinato credito » (4.), mentre un altro autore
lo deﬁnisce come « un beneﬁcio che la legge concede ai

creditori ed ai terzi possessori evitti di subentrare nella
ipoteca più estesa del creditore che si è soddisfatto, in tutto
o in parte, col prezzo del fondo ipotecato al creditore posteriore, o di un fondo già alienato, limitata detta surroga
ipotecaria alla data della iscrizione della propria ipoteca, o
della trascrizione del titolo d'acquisto, 0 alla data del titolo
d'acquisto se non è soggetto a trascrizione » (5).

lo stesso, imperciocchè egli non può agire per tutto ciò

La seconda deﬁnizione, più esatta e più completa della

che si contiene nell’azione ipotecaria dell'evincente, ma

prima, introduce un elemento a noi ﬁnora ignoto, quello

solamente per quel tanto diche è rimasto perdente. In una
parola, se qui si avesse un vero e proprio subingresso personale, il creditore che entra nel luogo dell‘erincente dovrebbe anche prendere il suo gius di prelazione, nel che

dei terzi possessori, dei quali parleremo in seguito ed a
parte per maggiore chiarezza. Ma intanto la differenza che
si nota fra l’una e l'altra deﬁnizione è l'indice più sicuro
della incertezza che regna fra gli scrittori circa il carattere
ed il fondamento giuridico del subingresso, incertezza 'che,
per fortuna, non sempre si ripercuote nelle pratiche applicazioni dell'art. 2011, cui serve di complemento l'art. 2022

veramente sta l'efficacia dell'azione ipotecaria. Ma la legge
dice espressamente che questo diritto non si acquista per

la surroga, esso anzi rimane lo stesso di prima. Per
questa parte dunque la surroga e più reale che personale,
non di creditore a creditore, ma d'ipoteca a ipoteca. Il gius

reale dell'evitto è messo nel luogo di quello che l'evincente
ha sopra altri fondi; e, poichè l'efﬁcacia di ogni ipoteca si

determina dalla sua data, cosi è sempre questo il principio
della sua attività, anche dopo avvenuta la surroga » (3).

A noi sembra incontestabile che il subingresso ipotecario
dia luogo ad un'azione reale. Se tale è l'azione ipotecaria,
che è il presupposto necessario e la base giuridica del su-

bingresso, se le persone non agiscono che in quanto si
trovino nelle condizioni di diritto e di fatto volute dalla
legge in rapporto agli oneri reali effettivamente assicurati
con la iscrizione, e se inﬁne si deve ritenere che il subin—
(1) Pinto, op. cit., pag. 25.
(2). Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 45, n. 34.
(6) Bicci, op. citata, pag. 21.6, n. 17. Non si può neanche
partire dal concetto che si tratti di una surroga reale di fondi

ad altri fondi, perchè « questa è eﬁetto del subingresso nella
Ipoteca dell'evincente e non può giuridicamente giustiﬁcarsi,
senza giustiﬁcare il fondamento razionale del subingresso e la

relativo al terzo possessore. Nella pratica, infatti, è un ius

receptum che la disposizione dell'art. 2011, « circoscritta
nella cerchia dei rapporti giuridici già costituiti, non prov—
vegga ad altro che a bilanciare l'incapienza del creditore
posteriore con la più ampia ipoteca del creditore precedente
sui beni del comune debitore » (6) ; ciò che importa doversi
la disposizi0ne stessa, di sua natura singolare ed eccezio—
nale, limitare ai soli casi previsti dal legislatore e quando
concorrano le condizioni richieste per far valere il subingresso. L'interpretazione dell'articolo in parola è adunque
strict: iuris (7), e tutte le questioni, che intorno ad esso
sono state sollevate, debbono essere risolute con criteri di-

scretivi siffatti, da evitare che si vada oltre la parola della
(5) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. n, pag. 27. Una terza

deﬁnizione è data da D'Acunzo, Il fondamento giuridico della
surroga ipotecaria per evizione (Dritto e Giurisprudenza, ix,
pag. 88), nei termini seguenti: « la surroga ipotecaria è quel—
l'istituto, che facendo valere tra i creditori speciali e terzi possessori dei diversi feiidi sottoposti ad una ipoteca primeggiante,
estesa sopra i diversi immobili dal comune dante causa rispetti-

sua possibilità giuridica. Mediante questo subingresso l'ipoteca

vamenteipotecati o alienati, un diritto legale di preferenza secondo

ristretta del creditore perdente si considera cale-ra, sm dalla sua

lscrtztone, sopra gl'immobili ipotecati all'evincente nel caso even-

l'ordine della data delle rispettive iscrizioni e trascrizioni, fa
ricadere sugli ultimi aventi causa dal debitore comune l‘onere del

luale di evizione » (Mirabelli, Dci diritto dei terzi, vol. tr,

soddisfacimento del credito garentito da quell'ipoteca ».

1135.70). Queste ultime parole concordano con l'idea da noi
Pfe'sedentcmente espressa sul carattere della ﬁnzione giuridica di
un Ipoteca virtuale iniziale del creditore evitto.
(4) Pinto, op. cit., pag. 25.

(6) Cassaz. Napoli, 29 settembre 1888, Sticeo e. Camusso
(Legge, 1889, I, 627).

(7) App. Bologna, 10 maggio 1889, Veggetti e. Ansaloui
(Riv. Giur., Bologna, 1889, 218).
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legge, dovendosi soprattutto rispettare i canoni fondamentali del sistema ipotecario quale risulta dalle disposizioni
della legge positiva.

303. Eccoci ora a parlare delle condizioni richieste per
far valere il subingresso ipotecario.
La prima condizione e che il creditore evitto abbia ipoteca sull'immobile, il prezzo del quale sia stato preso dal
creditore anteriore. Chi nulla ha nulla può perdere, e
l'evizione esprime il concetto di perdita con diritto di
rivalsa (1).

La seconda condizione è che vi sia stato una vera e propria
evizione, e cioè che il creditore posteriore sia rimasto per—
dente in conseguenza dell'azione ipotecaria esercitata dal
creditore anteriore. « Egli è chiaro che, se causa del non
utile collocamento del creditore sul prezzo dell'immobile

ipotecato non sia stata l‘ipoteca iscritta anteriormente sullo
stesso immobile a vantaggio del creditore, cui il prezzo è

terebbe, controi principi fondamentali del sistema ipotecario circa l'ordine delle iscrizioni, l’efﬁcacia giuridica

dell'ipoteca posteriore, e convertirebbe il subingresso in un
modo ingiusto di acquisto per lo stesso creditore posteriore

se questi potesse volersene anche contro colui per cagion
della estesa ipoteca del quale egli riceve questo beneﬁzio (4),

Ma dal non potere l'esercizio del subingresso nuocere al
creditore evincente, non si deve dedurre che il creditore

evitto debba, per poter esercitare il suo diritto, aSpettare
che l’altro sia stato già completamente soddisfatto, potendo
a ciò bastare che egli sia solo in parte soddisfatto, perché
se il creditore evincente non sia del tutto soddisfatto col

prezzo dell'immobile venduto. ciò non può impedire al cre.
ditore, che ha perduto l’unica sua garanzia, di esercitare
il subingresso, a patto di permettere che il creditore evincente gli sia preferito sul prezzo degli altri immobili per
il residuo suo credito. « Se il valore di tutti i beni ipote-

assegnato, ma tutt'altra causa, non può parlarsi di surroga.

cati si distribuisce nello stesso giudizio d'ordine, il cre.

Egli è ancora chiaro che, se l'estensione della iscrizione
della prima ipoteca è identica a quella della iscrizione della

ditore anteriore, che ha l'ipoteca sopra tutti, è collocato
utilmente sopra tutti, e nel verbale di liquidazione gli è

seconda ipoteca, la surroga e inutile, poichè il creditore
posteriore può esercitare il proprio diritto soprai beni a

assegnato il prezzo da qualunque dei fondi ipotecati pro-

lui ipotecati, senza aver bisogno della surroga nell'ipoteca

l'ipoteca indivisibile... Se poi il valore di tutti i beni ipotecati si distribuisce in giudizi di ordine successivi, ed in

del creditore anteriore, iscritta sugli stessi beni » (2).
La terza condizione éche il creditore anteriore abbia

ipoteca per lo stesso suo credito sopra altri fondi e che sia
stato in tutto ed in parte soddisfatto col prezzo del fondo
ipotecato anche a favore del creditore posteriore, perchè
« altrimenti, se si trasferisse l‘ipoteca del creditore perdente
sopra altri beni non ipotecati al creditore anteriore, non
si farebbe una surroga, ma si accorderebbe un'ipoteca
legale a causa della perdita di un’altra ipoteca » (3).
304. Fissati questi principi fondamentali del subingresso
ipotecario, vediamone ora le pratiche applicazioni alle persone. al grado. alle somme ed agli immobili, che sono gli
elementi mercè cui il subingresso stesso funziona.
Cominciando dalle persone, avvertiremo in primo luogo

che l'uso di questo diritto, da parte del creditore evitto cui
è dalla legge attribuito, non può mai tradursi in danno o

venga, ﬁno alla concorrenza dell'intero suo credito, essendo

uno di essi il creditore evincente non è soddisfatto che in
parte, per la residua parte non può non avere lo stesso
trattamento in confronto dei creditori a lui posteriori.
L'essere contemporanei o successivi i giudizi d'ordine è un
fatto accidentale, che non muta il diritto dei creditori comparsi in tutti questi giudizi. E per non farlo mutare èstata,
fra l'altro, istituita la surroga per evizione » (5).
Ma, se e vero che l'esercizio del diritto concesse al creditore evitto non possa pregiudicare i diritti del creditore

evincente, assicurati da ipoteca più estesa e da iscrizione
anteriore, è anche vero che quest'ultimo non possa primeggiare il primo per un'ipoteca iscritta posteriormente a
quella del creditore evitto. Ela data delle iscrizioni che
decide l'ordine fra le ipoteche, ed una iscrizione posteriore
non può per nessuna ragione diventare anteriore. Se cosi

perdita qualsiasi a carico del creditore evincente, il quale,

non fosse « la surroga, in cambio di essere un rimedio

per la indivisibilità della sua ipoteca e per la priorità della

contro l'evizione, diverrebbe un surrogato dell'iscrizione
tanto potente da far risalire le ipoteche a gradi anteriori.
Finalmente, cesserebbe all'evitto ogni vantaggio di quella,
perchè se, ottenuta essa, ed anzi per la sola ragione di

sua iscrizione, ha diritto di essere completamente soddisfatto
del suo avere; e però, se la spropriazione di un sol fondo
non basta a conseguire questo scopo, egli ha diritto di

essere collocato in prima linea sul prezzo del secondo fondo,
senza cheil creditore evitto possa pretendere di primeggiarlo o di venire con lui a contributo. Il subingresso non
può operare se non dalla data dell'ipoteca evitta, e quindi,
ﬁnchè il credito anteriore non sia stato soddisfatto nella

averla ottenuta, che altrimenti non si pretenderebbe mai,

egli poi dovesse tornare ad essere evitto anche dalle ipoteche
posteriori alla sua, quel rimedio si ridurrebbe ad una vana
parola » (6).

sua totalità, l'ipoteca che lo garantisce deve poter esplicare
tutta la sua efﬁcacia. Il concorso delle due ipoteche aumen-

305. Il subingresso spetta anche ai creditori perdenti in
seguito ad un giù esperito diritto di subingresso precedente;
lo dice l'art. 2011 elo consente la logica d'accordo con

(1) Cassaz. Napoli, 9 luglio 1888, Alfano e. Stile e Sigillo
(Legge, 1889, I, 560).

aspettare la totale soddisfazione del credito anteriore prima di

(2) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. tt, pag. 73, n.36.
(3) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. ii, pag. 50, ti. 38.
(lt) Ricci, op. cit., pag. 257, n. 35; Bianchi, op. cit., vol. ii,
pag. 456, n. 589.
(5) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. 11, pag. 75. Confronta
Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 51, n. 39. Per sostenere
che contro l'evincente non possa esercitarsi il subingresso quanth
questi non sia soddisfatto interamente del suo credito, si fa ricorso
alla seconda parte dell'articolo 1254, che si riferisce alla surroga

legale per pagamcuto. Anche il Ricci (op. cit., vol. x, pag. 395,

n. 237) adotta la comune opinione, ma soggiunge che si debba
chiedere il subingresso sulla parte di prezzo rimasta disponibile
dopo la vendita del secondo immobile. Ad ogni modo qticstaè
indagine di procedimento: in diritto resta ferma la regola che
l'esercizio del subingresso non possa nuocere al creditore evin-

cente, e che la parola soddisfazione si debba riferire all‘esaurimento del procedimento di spropriazione, qualunque ne sia Il
risultato.
(6) Bicci, op. cit., p. 257, ll. 36. — Conti-. Melucci, op. citata.

pag. 226, n. 5; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. 11, pag. 51, ii. 39;
Pochintesta, op. cit., vol. tt, n. 358; Bianchi, op. cit., vol. ll.
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l'equità, concorrendo anche in questo caso le ragioni che
hanno indotto il legislatore a sancire codesto istituto.
Per altro si deve notare che il complesso delle somme
rispettivamente dovuto ai creditori surrogati non puo ecce-

dere la somma per la quale il creditore evincente ha iscritto
la sua ipoteca. Ecco un esempio: « Tizio ha una prima
ipoteca per ventimila lire sui fondi A e B, Caio una seconda
ipoteca per quindicimila sul fondo A, Sempronio unaterza
anche per quindicimila sullo stesso fondo, ed Antonio ha
una seconda ipoteca per diecimila sul fondo B, la cui iscrizione è posteriore di data a quelle di Caio e Sempronio.
Posto all'incanto il fondo A, si ricavano dalla vendita ventimila lire, e, siccome la prima iscrizione su questo fondo
edi Tizio, cosi a costui sono interamente assegnate per il

soddisfacimento del suo diritto di credito. I due creditori
Caio e Sempronio rimangono evitti, e, poichè le loro iscri-

zioni sono anteriori di data a quella che Antonio ha sul
fondo B, sono surrogati nell'azione ipotecaria spettante su

questo fondo al primo creditore soddisfatto. Si mette poscia
all'incanto il fondo B, e dalla vendita se ne ritraggono
trentamila lire; a chi esse saranno attribuite ed in che

modo divise? Per il testo esplicito della disposizione legislativa, che commentiamo, la sdrrogazione non può farsi
valere al di là di ventimila lire perchè l'ipoteca del creditore, soddisfatto Tizio, è limitata a tal somma e non può
essere estesa ad una maggiore non dovutagli, quindi i due
creditori perdenti Caio e Sempronio non possono conseguire
più di ventimila e debbono lasciare diecimila lire a vantaggio del secondo creditore Antonio, la cui ipoteca è iscritta
sul fondo B. V‘ha ancora di più: le ventimila lire, per le
quali è ammesso il subingresso per Caio e Sempronio, non
potranno essere divise tra loro per contributo, ma si distri—
buiranno invece avuto riguardo al grado delle loro rispettive iscrizioni, laondc quindicimila si assegneranno a
Caio e le residuati cinquemila a Sempronio, che é il terzo
creditore » (i).

In questa materia, in cui tutti gli scrittori espongono
le loro idee per mezzo di continui e svariati esempi per
amor di chiarezza, è necessario di nulla omettere per non
riuscire oscuri. A complemento del presente numero perciò

sembraci opportuno soggiungere che queste surrogazioni
successive spettano ai creditori perdenti, purché le rispet—
tive iscrizioni sieno di data anteriore a quella di altri creditori iscritta sui fondi in rapporto ai quali il subingresso

si esercita; giacchè, per il principio cardinale del rispetto
all'ordine delle iscrizioni, non si può permettere che il
diritto di questi creditori con iscrizione poziore sia menomale dall'esercizio del diritto di subingresso, al quale per

altro essi restano estranei. « Supponendo, adunque, che il

secondo ed il terzo creditore iscritti sui fondi, a riguardo
dei quali sono perdenti, siano anteriori al secondo creditore
iscritto sui fondi, a cui riguardo la surrogazione si vuole

esercitare, questa compete ad essi soltanto, e non agli altri
che hanno iscrizione di data posteriore. Nel far valere però
questa surrogazione conviene tener conto del grado spettante a ciascun creditore surrogato, non già ammetterli

entrambi per contributo, perchè il diritto alla surrogazione,
acquistato dal secondo creditore sin dal momento della
iscrizione, non può essere menomale da posteriore iscrizione presa da altro creditore; conseguentemente, nel-

l'esercizio dell’azione ipotecaria spettante al creditore
soddisfatto su altri beni, sarà graduato in primo luogo il
creditore avente la seconda iscrizione, ed indi quello che ha
la terza, supponendo, bene inteso, che l'esercizio dell'azione
ipotecaria spettante al primo creditore soddisfatto lasci
un margine dopo pagato il secondo iscritto » (2).
306. Il subingresso ipotecario ha luogo nell'ipoteca, ma
non nel grado dell'iscrizione del creditore evincente. Ciò è

consono ai principi, e non dovrebbe formare oggetto di
dubbi. Pure si è fatta questione anche di questo, e la
giurisprudenza ha ristabilito la verità, giudicando che « il
creditore evitto esercita per virtù della surrogazione l'azione
ipotecaria sugli stessi beni ipotecati al creditore evincente,
ma non con lo stesso grado di costui; e l'etTetto della esecuzione dell‘azione enunciata, esplicitamente dalla legge
dichiarato, è quello di essere preferito ai creditori posteriori atl'iscrizione dell’evitto, alla propria iscrizione cioè,
secondo la locuzione dell’articolo 2011, non a quella del
creditore soddisfatto... Quando il creditore che ha diritto

di essere preferito e soddisfatto in un giudizio di gradua—
zione in danno del debitore comune, il credito è estinto

con denaro del debitore, cioè col prezzo degl'immobiti
espropriati.
« In questo caso i creditori che rimangono incapienti, i
quali dovevano sapere che il creditore anteriore, pur avendo
ipoteca iscritta sopra altri beni del debitore, poteva venir
pagato per l'intero sul prezzo del fondo subastato, dovrebbero iiel campo del puro diritto attribuire l'incapienza o
alla loro poca prudenza, e all’evento dell'asta.

« Il legislatore però con provvido pensiero ha voluto
temperare con un criterio di equità le conseguenze che
sarebbero derivate dalla rigorosa applicazione di un principio di diritto assoluto, e quindi coll'art. 2011 stabilisce

la surrogazione nell'ipoteca del creditore evincente.
« Con questo sistema nessun interesse vien pregiudicato:
il diritto di scelta del creditore anteriore e rispettato, e la
condizione giuridica del debitore non è mutata. Nè possono
dolersene i creditori aventi ipoteca iscritta posteriormente
'

pag. 456, n. 590. Il subingresso ipotecario non può alterare nè
l‘ordine dei creditori iscritti, né i loro diritti di poziorità, e « se
la surrogazione non altera punto il rapporto ipotecario rispetto al
quale avviene, il diritto che ne deriva al titolare sul nuovo oggetto
sta in relazione al suo grado ed al tempo della originaria sua

costituzione » (Chironi, op. cit., vol. 11, pag. 471, n. 336).
(i) Pinto, op. cit., pag. “18.
Sul contenuto del numero nel testo son tutti d'accordo. Con—
sulta Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. 11, pag. 75, n. 37;
Paciﬁci—Mazzoni, op. citata, vol. II, pag. 52, n. 40; Melucci,
Op. cit., pag. 226 e seg., ni 6 e ’l; Bicci, op. cit., pag. 258,
n. 38, dove si aggiunge che « questa surroga di tutte le ipoteche
successivo non avviene che virtualmente, e poteiilia iuris, perchè

in realtà non si verifica che dopo ogni singolo spoglio ..... Tutti
64 — DIGES’I‘O rraunxo, Vol. XIII, l’arte "ZH.

questi subingressi successivi alla prima ipoteca evincente non
possono aver luogo che dentro il valore della medesima ».
Buone considerazioni fa in proposito anche il Borsari, opera
citata, vol. [V, pag. 630, dove leggesi: « Un rapporto d‘ordine
si stabilisce, per ettetto del sistema, tra i diversi creditori ipotecari concorrenti iii date diverse sugli stessi beni. Associati allo
stesso pegno, ma separati in categorie dal tempo, prendono, senza

urtarsi, il posto che a loro conviene. Ma in qualche caso le posi—
zioni si rovesciano le une sulle altre in vera condizione di ostilità
finchè la sostanza rimane esausta. Una sequela di subingressi

legali senza termine, ma sempre circolante entro il valore della
ipoteca evincente e sopra i beni in essa contenuti. I creditori pre—

giudicati dalla surrogazione si rivoltano sui beni che avanzano ».
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 398, n. 239.
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a quella del creditore iscritto, i quali avevano piena scienza
che gli immobili, sui quali iscrivevano la loro ipoteca, erano
giri gravati dall'ipoteca iscritta a pro di un altro creditore
e che in detta ipoteca avrebbe potuto essere surrogato un
creditore con ipoteca sopra altri fondi, ove fosse stato dal

precedente evitto.
« Per effetto della surrogazione dell'art. 2011 il crcditore perdente trova una garantia sul fondo ipotecato al

caso e nell'altro a lui compete la surrogazione » (2). D'al.
tronde, il subingresso agisce nei rapporti scatenti trai
creditori iscritti che trovansi nelle condizioni volute dalla

legge, e queste condizioni si verificano tutte nella fatta
ipotesi. Di più: « anche nell'ipotesi da noi ﬁgurata si vc.
rifica una perdita, perchè l'esercizio dell'azione ipotecaria
da parte del creditore, precedentemente iscritto, priva il
creditore evitto della garentia che gli spettava sul fondo
subastato, guarentigia valida, di cui avrebbe potuto bonissimo proﬁttare, ove il creditore evincente avesse diretta

creditore soddisfatto, come se fosse stato gravato dalla
propria ipoteca. Ma, se cosi fosse in realtà avvenuto, l'epoca
della pubblicazione dell’ipoteca sarebbe stata quella in cui
iscriveva l’ipoteca propria, quindi non può pretendere un
grado anteriore.
« Ove si ritenesse che il creditore evitto fosse surrogato
nel grado dell'ipoteca dell’evincente, il favore della legge

tamente, ed allora si vedrà con quanta giustizia si vorrebbe
privarlo del beneficio della surrogazione che la legge gli

si convertirebbe in arbitrio, con danno dei creditori in-

concede senza limitarlo al caso, in cui esso non abbia ipo-

termedi, e verrebbe meno il criterio di equità che lo
consigliava » (1).
307. Il subingresso ipotecario può esser esercitato anche
se il creditore evitto abbia ipoteca sopra altri fondi non
ancora spropriati. Senza dubbio, l'articolo 2011 non pre—

la sua azione sopra altri fondi vincolati esclusivamente a
suo favore. Può accadere facilmente che l'ipoteca spettan—

tegli sugli altri fondi non sia sufficiente a pagarlo complo-

teca sopra altri fondi. Egli dunque può essere perdente,

tanto se la sua ipoteca si estenda al solo fondo subastato,
quanto se essa colpisca più fondi, alcuni dei quali non

siano ancora espropriati, e perciò cosi nell'uno che nell'altro caso la surrogazione compete. Non conviene neppure

vede il caso in esame, e quindi è necessario risalire alla

dimenticare che, negando nella fatta ipotesi il rimedio della

mente del legislatore, senza però giungere ad una interpretazione estensiva di quella disposizione. Ora, stando

surrogazione legale, la perdita potrebbe essere anche totale,
se per avventura gli altri immobili, su cui si estende l'ipo-

allo spirito che informa quest'ultima, si può affermare che,

teca del creditore perdente, perissero in qualunque modo,

nella fatta ipotesi, il subingresso non possa essere negato
al creditore perdente. « Invero, abbia per esso la guarentigia ipotecaria su altri fondi, e un fatto che l'esercizio
dell’azione ipotecaria da parte del creditore precedentemente iscritto to priva della guarentigia che a lui competeva sul fondo subastato, e dalla quale avrebbe potuto

estinguendosi cosi l'ipoteca, siccome sancisce il numero 2
dell'art. 2029 del codice civile » (3).
308. Vediamo se il subingresso ipotecario possa aver

luogo in confronto dei creditori e dei legatari che abbiano
ottenuto il beneficio della separazione dei patrimoni.
Il Mirabelli opina per l’affernmtiva, sostenendo che la

ritrarre un profitto ove il precedente creditore avesse eser—

separazione, secondo il codice italiano, « è una determina-

citato la sua azione ipotecaria, non solo su quel fondo, ma

zione specifica degli immobili del defunto sui quali s'iscrive
il vincolo provegnente dalla separazione. Questo vincolo,
tranne il nome,è affatto equivalente all'ipoteca, producendo, come questa, due soli efietti, diritto di prelazione
e diritto di seguito, e ad esso son comuni tutte le disposizioni relative alle ipoteche, frate quali sono collocati gli

anchesnglialtri vincolati asuo favore; ora, se questa dimi-

nozione di guarentigia a lui nuoce, in quanto l'ipoteca
che gli spetta su altri fondi non è sufﬁciente a pagarlo
totalmente, perchè non deve competerin la surrogazione
nell'ipoteca che il creditore precedente soddisfatto ha su
altri fondi ? La legge accorda la surrogazione al creditore
posteriore che è perdente, nè la limita punto al caso in cui
esso non abbia ipoteca su altri fondi, e, poiché il creditore
posteriore può essere perdente tanto nel caso in cui

abbia l’ipoteca sul solo fondo subastato, quanto nel caso in
cui questa si estenda ad altri fondi, quindi è che nell'un

(1) Cass. Napoli, 5 luglio 1895, Banco di Napoli e. Banca
di Terlizzi (Foro Ital., 1895, I, 979; Legge, 1395, Il, 370).
Confr. Maltirole, op. cit., vol. VI, pag. 595, n. 779.
Utile è poi aver presenti le seguenti considerazioni del Pescatore: « La surrogazione legale nell'ipoteca dell'espropriante si
smentisce in parte dal momento che si rifiuta il subingresso nella

iscrizione e nel grado della medesima. Ma la storia della giuris—
prudenza è la prima a spiegarci l'origine e la ragione della forma
adottata in proposito dal legislatore. Fu la giurisprudenza, che,
abbandonata sola a sè stessa, ha dovuto sostenere una lunga lotta,
con varia vicenda, contro la primitiva e rigida lettera del diritto,
e a difesa di una ragione più civile e più equa. Ora, la giurispru—
denza non aveva altre armi che quella del subingresso, che già
l'e leggi concedevano a chi pagava del proprio un creditore ipote—
cario anteriore; quando più tardi intervenne lo stesso legislatore
per dare alla questione uno scioglimento più libero e più com—
pleto secondo i dettami dell'equità, trovò la forma giuridica, di
cui l'equità stessa ama sempre rivestirsi, tanto largamente svi—

luppata ed appropriata all'argomento da regolarsi, che al legisla-

articoli 2011 e 2012.
« Oltre a ciò l'art. 1033, concedendo al legatario il
diritto di subingresso nelle ragioni del creditore ipotecario,

soddisfatto sull'immobile legato, espressamente comprende
tra esse il vincolo proveniente dalla separazione, equiparandolo all'ipoteca.
tore non parve conveniente di ripudiarla; egli dunque provvide
inspirandosi ai dettami della più schietta giustizia, ma provvide
adoperando la forma giuridica del subingresso legale dei creditori
perdenti nell'ipoteca del creditore espropriante, solo mntandone
il grado con quello dell'ipoteca già propria dei creditori perdenti, e resa frustranea dalla spropriazione » (Filosoﬁa e dottrine
giuridiche, pag. 99).
(2) Ricci, op. cit., voi. il, pag. 396, n. 237.
(3) Pinto, opera citata, pag. 30. Conforme Bicci, opera
citata, pag. 254, n. 29, dove conchiude cosi: « La conseguenza
a cui si viene per il contrario sistema sarebbe assurda, perchè per
esso si concederebbe il rimedio solamente a colui che, iscrivendo
sopra tin fondo, sarebbe stato meno prudente di chi si è procu—
rato maggiori garanzie... In questo caso la surroga nuocei'ebbe

meno che negli altri ai creditori evincendi, i quali l‘otteri-anno
anche sui fondi ipotecati specialmente a colui che lia esercitata la
propria contro di loro». Nello stesso senso anche D‘Acunzo.

scritto citato, pag. 98, ii. 36.
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« Ora il subingresso per pagamento, se non è identico,

possessore, che ha acquistato dallo stesso testatore, da cui

è analogo al subingresso per evizione; nè la differenza, che

hanno causa i legatari. Costoro con tale veste non potrebbero esiineisi dall'obbligo di garentia verso il compratore,
giusta l‘art. 1481 cod. civ., e però non potrebbero provo-

tra essi intercede, può operare alcunchè sulla questione in

esame, perchè, se il subingresso nelle ragioni del creditore

per ottetto del pagamento importa che il surrogato subentri
non solo nelle ipoteche, ma anche in tutte le altre ragioni
del creditore soddisfatto, il subingresso nella sola ipoteca

di esso fa subentrare il surrogato appunto in quella ipoteca

carne la evizione senza voler distruggere quello stesso che
essi sono obbligati a garentire.

« Ne si obietti che, dopo la condanna dell'erede al pagamento dei legati e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale,

che gli eunicainente necessaria per conseguire il suo diritto;

la condizione dei legatari fosse agguagliata a quella di

a lui il subingresso nelle altre ragioni del creditore è inutile
per l'esercizio della surroga ipotecaria » (1).

ogni altro creditore, dappoicliè la condanna dell'erede

Ma prevale l'opinione che il subingresso non spetti al

nella successione. Costoro a rispetto dell'eredità rappresentano sempre una largizione, che torna a peso dell'erede, ma subordinatamente alla soddisfazione dei debitori

creditore che si trovi perdente in forza di un'iscrizione
presa in base all‘art. 2060 cod. civile. Quindi, dato il caso

non induce alcuna novazione al titolo che hanno i legatari

potrà domandarta se si è verificata la seconda, di fronte

ereditari.
« Ond'é che tra creditore e legatario non possa farsi
luogo a surroga; dappoichè l‘istituto ordinato dalla legge
per eguagliare la condizione dei creditori in rapporto al
debitore comune, non può trovare applicazione in rapporti
diversi ed a scapito della preminenza che reclamano le
obbligazioni del defunto sulle semplici largizioni » (3).
310. il subingresso ha luogo anche quando il creditore
evincente, senza farsi pagare t'intiero suo credito da un
solo fondo, lasciando liberi gli altri, sia collocato proporzionalmente sui prezzi dei vari immobili a lui ipotecati e
sottoposti a spropriazione (4).
A sostegno dell’opposta opinione è stato detto che l'applicabilità dell'art. 2011 debba limitarsi al caso in cui il
creditore evincente si faccia pagare esclusivamente sul
prezzo di un fondo, lasciando liberi gli altri, perché è
allora che si veriﬁca il pregiudizio del creditore evitto e
non nell'ipotesi da noi presa in esame. La perdita, della
quale parla la legge, si è soggiunto, non può essere che la
conseguenza del diritto d’indivisibilità dell’ipoteca; ma, se

alla quale non è applicabile il disposto dell'art. 2011 codice

si suppone che l'ipoteca, avente per oggetto diversi immo-

civile » (2).

bili, sia suddivisa in proporzione su tutti i fondi, si hanno
tante speciali ipoteche quanti sono gl'immobili. La perdita,
o evizione, in parola, non è quella qualunque tangente che
può prendere il creditore anteriore, ma quella parte che
supera la quota proporzionale che il fondo, su cui si sperimenta l'azione ipotecaria, deve contribuire, tenuto conto
dell'entità del credito e del valore rispettivo di tutti i beni

« di un creditore ipotecario dell'erede, che resultasse perdente per essersi sul prezzo dei beni a lui ipotecati soddisfatto un creditore del defunto che con l'iscrizione per
separazione di patrimoni si era assicurato la preferenza a
norma dell‘art. 2055 cod. civ., quel creditore non potrebbe

ottenere la surroga su altri beni del defunto, a lui non
ipotecati dall'erede, ma compresi nell'iscrizione presa dal

creditore soddisfatto; non ricorrono gli estremi dell’articolo 2011 codice civile, il quale, come disposizione adatto
eccezionale, non può ricevere interpretazione estensiva. Il

caso dovrebbe essere risoluto diversamente se il creditore
soddisfatto avesse avuto, oltre l'iscrizione per separazione,

un'ipoteca vera e propria sui beni dell’eredità, più estesa
di quella del creditore perdente; ma in tale eventualità è

necessario determinare se il pagamento è stato conseguito
in virtù di questa ipoteca, o in virtù dell'iscrizione per
separazione da lui presa a maggior garanzia sui beni non
ipotecati a suo favore; se si e veriﬁcata la prima ipotesi, il
creditore perdente potrà domandare la surrogazione; non

309. Il subingresso non può essere domandato neanche
dai legatari contro i terzi possessori aventi causa dal testatore. A ciò si oppone innanzi tutto il testo dell'art. 2011
cod. civile, « in cui non e parola di legatari, ma soltanto

di creditori, a differenza degli altri due articoli 1032
e 2054 detto codice civile, nei quali vengono gli uni e gli
altri contemplati di conserva. E veramente la surroga,

ipotecati; sicchè, in definitiva, la perdita non deriva dal

secondo l’art. 2011, è consentita al creditore come quegli

fatto del creditore anteriore, ma dalla insufficienza della

che deve trovare la sua garentia in tutti i beni del debitore,

garanzia del creditore posteriore (5).
‘Ma queste considerazioni sono vinte da altre, che hanno
fatto trionfare il principio da noi preposto. Al momento in

e per la stessa ragione deve veder fornita celesta garentia
dagli altri beni ipotecati al creditore precedente, il quale

abbia assorbito il prezzo di quelli più ristrettamente a lui
ipotecati. Ma i legatari non hanno diritto che al solo legato

cui il secondo creditore iscrive la sua ipoteca, momento al

per quanto possa esser fornito dal patrimonio del testatore,

quale si riferisce la ﬁnzione legale dell'ipoteca virtuale,
egli misura l'entità di tutto il patrimonio immobiliare del

né possono per alcun titolo vedere equiparata la loro con-

suo debitore, e se trova iscrizioni accese da un altro credi-

dizione a quella del creditore precedente per surrogarsi

tore su diversi immobili, compreso quello su cui egli si
appresta ad iscrivere la sua ipoteca, calcola che il subingresso potrà lenire gli effetti della sua non poziore ipoteca,

nella ipoteca di costui e vincere i creditori posteriori al
proprio loro grado.
_
( L'assurdo poi rendesi anche più manifesto per l'eser-

e che perciò in qualunque evento non sarà per mancarin

cizio che intendesse fare di tale surroga contro il terzo

la garanzia che si vuol procurare. Col nostro sistema ipo-

(1) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. 11, pag. 79, n. 4.0.
fici-Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 50, n. 38, e Bicci, opera
citata, pag. 255, n‘ 33 e 3iì.
(3) Cassaz. Napoli, 22 luglio 1882, Campanile c. Barberio

(i) Appello Napoli, 23 luglio 1879, Pratico c. Penso (Foro
Ital., 1879,1, 1283).
(5) Vedi Canada—Bartoli, Della surroga ipotecaria in relazione al sistenza proporzionale (Gazz. dei Trib., Napoli, 1878,
pag. 645 e seg.). Vedi anche dello stesso autore una nota nel

(Legge, 1883, I, 85).

Foro Ital., 1879, I, 1283.

(2) Bianchi, op. cit., vol. ii, pag. 454, n. 589. Contr. Paci-
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tecario, completato dall'istituto del subingresso, tutto il

in parte, poco monta: l'evizione è derivata egualmente

patrimonio immobiliare del debitore e come un pegno unico
e promiscuo a favore dei creditori ipotecari, dei quali soltanto gli ultimi iscritti possono e debbono subire gli effetti

dalla prevalenza di un'ipoteca anteriore estesa ad altri

beni, ed il prezzo di questi è affetto al soddisfacimento del

della incapienza per insufﬁcienza di valore. « Da ciò chiaro

creditore perdente » (2).
311. La legge estende espressamente il beneﬁzio del

si vede come il creditore anteriore di data agli altri credi-

subingresso al creditore perdente per causa del privilegio

tori soggetti alla stessa ipoteca evincente, mercè la sur-

dei tributi (3), e più propriamente per causa del privilegio
stabilito dall'art. 1962 e riguardante i tributi diretti e gli
indiretti. Trattandosi di tributi diretti, lo Stato ha privi-

roga, abbia diritto a conseguire ciò che gli sarebbe spettato
se questo creditore si fosse soddisfatto sugli altri immobili
del debitore comune; epperò l'utile collocazione, che il
creditore evitto e in diritto di aver rivaluta mercè la surroga, non consiste in quella somma, di cui il creditore fu
privato, oltre il montare della tangente dell'evizione, cioè
quella quota ideale dell'ammontare del credito dell’evincente divisa in proporzione dei singoli immobili sui quali
e estesa l'ipoteca, ma è rappresentata dall'intero valore del-

legio su tutti gli immobili del contribuente siti nel Comune

in cui i tributi stessi si riscuotono; e se dalla vendita di

uno di questi fondi lo Stato ricava quanto occorre per il
pagamento dei tributi inerenti a tuttii fondi, e giusto chei
creditori iscritti, ai quali è stato sottratto una parte del
valore del patrimonio immobiliare del comune debitore,
abbiano diritto di esercitare il subingresso. Naturalmente

l'immobile, fatta detrazione di tutto il credito dell'evincente.

ènecessario che si tratti di creditori evitti, cioè rimasti

L'ipoteca est tota in toto et tota in qualibet parte, il che
vuol dire appunto che, iscritta per l'intero ammontare del
credito sopra più immobili, sussiste anche per intero sopra
ciascuno di essi. Ed è questo il motivo che giustiﬁca la
surroga per evizione, inquantochè l’indivisibilitz't dell'ipoteca del creditore primeggiante, accomunando le sorti dei
diversi creditori posteriori, iscritti sui diversi immobili a
quello soggetti, cioè rendendo ciascuno immobile, su cui
è iscritta la propria ipoteca, responsabile della totale soddisfazione del credito garentito dall’ipoteca primeggiante,
fa valere tra essi il principio della priorità in ragione del
tempo rispetto all'intero credito garentito dall‘ipoteca primeggiante. Ora, se questo è lo spirito della legge, se
l’articolo 2011 è messo per regolare gli effetti dell'azione
ipotecaria del creditore primeggiante in rapporto ai diversi
creditori speciali ad essa soggetti e stabilisce in guisa che
il danno dell'esercizio di quell'ipoteca venga risentito interamente dagli ultimi aventi causa dal debitore comune, non
è chi non veda quanto sia erroneo sostenere che l'ipoteca
evincente divisa proporzionatamente sui diversi immobili ad
essa soggetti non induca perdita o evizione da parte di coloro che sono anteriori di data ad altri creditori iscritti sopra
altri immobili.
« L'immaginare che l'ipoteca avente per oggetto più

perdenti, e che ognuno di essi abbia un'iscrizione anteriore
a quella degli altri creditori aventi ipoteca sul fondo sul
quale il subingresso e diretto. La disposizione dell'articolo 2011 e integralmente applicabile al caso in esame;
dunque non vi sono eccezioni, nè restrizioni da segnalare,
salvo per quanto concerne l'annotazione, che in questo caso
non e possibile (4); ma vi sono alcune speciali osservazioni
da fare per la particolarità dell'argomento.
Ed innanzitutto ricordiamo essere stato osservato che
questa disposizione « fa risorgere gli inconvenienti dell'au-

immobili si divida in proporzione su tutti i fondi, in ragione

del valore, avendosi così tante speciali ipoteche quanti sono

i fondi ad essa soggetti, e un grave errore giuridico, col
quale si giunge a negare il principio della indivisibilità che
non tollera finzioni di sorta » (1).
Se, adunque, il creditore evincente con la sua colloca-

tica pratica, in cui si esercitava questa surroga all'insaputa

degli altri creditori, perchè sia impossibile annotare dove
manca l'iscrizione del privilegio » (5). Ma a questa osservazione è stato trionfalmente risposto che, di fronte al

sistema ipotecario del nostro codice, quell'argomento perde
ogni valore. « Ed invero, il nostro codice ammette solamente due privilegi sugli immobili, e cioè quello delle
spese di espropriazione e quello dell'erario per le imposte

fondiarie e le tasse di registro e di successione, ammettendo ta surroga soltanto in quest'ultimo privilegio. E risaputo, né può ignorarsi da qualsiasi creditore, che sui
fondi del debitore grava l'imposta fondiaria, e che l'esattore,

in caso di espropriazione, concorre per due annualità, con
diritto di essere collocato innanzi a tutti, senza d'uopo di
iscrizione, per solo effetto del suo privilegio. Quindi ogni
creditore deve sapere che, per quanto egli sia primo iscritto,
avanti il suo credito possono essere collocate le imposte

erariali nei limiti stabiliti dalla legge; e se, cadendo in
espropriazione più fondi, l'esattore è collocato per le im-

quale il perdente aveva ipoteca, e soltanto una parte degli

poste di tutti sopra il prezzo di uno di essi, è giusto che il
creditore, che risente danno da tale collocazione, si rivolga,
mediante il subingresso, sul prezzo degli altri fondi soggetti

zione proporzionale assorbisca tutto il prezzo del fondo sul
immobili, sui quali altri creditori avevano iscritto ipoteca

all'imposta, anche perchè l'onere delle tasse deve riversarsi

posteriormente all'evitto, a quest'ultimo non si può negare

sull'ultimo fondo rimasto libero presso il debitore » (6).

il subingresso. «Siamo nel caso preciso contemplato dal
prezzo dei beni ipotecati a suo favore soddisfatto un credi-

In secondo luogo va notato che, « come lo Stato può
concorrere, per l'accennato suo privilegio, in qualunque
graduazione, cosi il creditore ipotecario può invocare il

tore anteriore. Che questo sia stato soddisfatto in tutto o

suo subingresso in qualunque stato e memento giuridico,

nostro articolo, di un creditore perdente per essersi sul

(1) D'Acunzo, op. cit., pag. 99. n. 39.
'(2) Bianchi, op. cit., vol. II, p. 458, n. 591. In questo stesso

senso App. Casale, 2 aprile 1892, Borasi e. Banca popolare di
Tortona (Foro It., 1892, I, 715), confermata dalla Cass. Torino,
30 dicembre 1892 (Id., 1893, I, 552). Sempre in questo senso si
può leggere anche una nota di Castelbolognesi nel Foro It., 1892,

I, 1136, dove è citata la conforme opinione del Giorgi.

(3) Cod. civ., art. 2011, capoverso.
(4) App. Roma, 18 marzo 1896, Somaxchi c. Somaschi (Foro

Ital., 1896, i, 1044).
(5) Bicci, op. cit., pag. 255, n. 32.
(6) Paciﬁci-Mazzoni, opera citata, volurhe Il, pagina 45,
in nota.
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in cui ha ragione di temere che il proprio credito rimanga
insoddisfatto. Non occorre, adunque. l'unicità del credito

privilegiato, nè la contemporaneità delle esecuzioni immobiliari per dar luogo alla domanda di subingresso. Molto
meno occorre la certezza attuale della perdita del credito
ipotecario, per proporre la condizionata domanda di subingresso: sl perchè questa può essere abbastanza giustifi—
cata dal fondato pericolo di perdere la propria ipoteca, in
vista dei prevalenti diritti di privilegio; si perché, mentre
essa non toglie nulla a cotesti diritti se veramente
sussistono, serve ad ottenere una surrogazione valevole
solo ed in quanto i medesimi diritti sieno riconosciuti
prevalenti » (1).
Allorquando, per mancanza di oblatori, il fondo espro—
priato per il pagamento dei tributi sia devoluto al demanio

dello Stato, si ha un vero ed integrale pagamento della
somma garantita dal privilegio ﬁscale. In questo caso la
devoluzione salda intieramente ll debito per il quale il
fondo in dall'esattore espropriato e non si procede a giudizio di graduazione. A nulla monta che l'esattore, nei suoi
rapporti con l'erario, non abbia potuto ricuperare l'intiera
somma dovuta dal contribuente e di cui deve rispondere
verso lo Stato. Verso i creditori ipotecari del contribuente
si ha pur sempre un pagamento integrale del tributo; e
però, se ricorrono tutti gli estremi voluti dall'art. 2011, ed

in ispecie se vi ha perdita o evizione da parte dei creditori
medesimi, a costoro non può essere negato l'esercizio del
subingresso (2).

Il subingresso non e poi dovuto in favore del terzo « che
abbia mutuato il danaro per soddisfare il tributo e lo abbia
realmente soddisfatto, perchè il caso potrebbe rientrare
nella surroga per pagamento, non nella speciale surroga,
di cui e parola nell'art. 2011 cod. civile » (3). Di più,

siccome il subingresso deve rispettare l'ordine cronologico
delle iscrizioni prese sui diversi fondi del comune debitore,
dai vari creditori di lui, così non è ammissibile che, nella

surroga conseguente al pagamento per privilegio, sia alterato l'ordine dei creditori posteriori e sia turbato il grado
delle rispettive iscrizioni; laonde il subingresso non può
farsi valere su di un fondo rispettato dall'esattore e sul
quale chi pretende la surroga abbia un'iscrizione poste-

spropriato, abbia privilegio anche su quello posteriormente
spropriato, perchè corrispondente all'anno in corso ed a
quello precedente alla trascrizione del precetto (5). Ma noi

non troviamo accettabile siffatta opinione, e ne diamo le
ragioni. Anzitutto essa sarebbe vera se si trattasse di sub-

ingresso da privilegio a privilegio, perché allora il surrogante non potrebbe avere un diritto più ampio di quello

del surrogato. illa, nella fatta ipotesi, si è sempre nel
campo del subingresso ipotecario, istituito allo scopo di
evitare una perdita ad un creditore avente grado subito
dopo dell'evincente, che nel nostro caso è il creditore privilegiato. La legge non introduce al riguardo alcuna distin—
zione. e, se il subingresso venisse meno per elTetto della
decorrenza del biennio, sarebbe violata la disposizione e
frustrato lo scopo della legge medesima. Chè anzi, nella
maggior parte dei casi, il subingresso si renderebbe illu«
serio per il necessario intervallo di tempo occorrente tra
il prelevamento del tributo nella prima esecuzione e la
trascrizione del precetto sugli altri immobili, fatta dal cre—
ditore evitto per far valere i diritti nascenti dal subingresso. Riteniamo quindi che l'opinione contraria sia da
escludersi, eche il limite di durata del privilegio non abbia
alcuna inﬂuenza sulla durata del subingresso, come non
l'ha in tutto il resto.
312.1l creditore evitto può esercitare il subingresso
nelle ragioni del precedente creditore soddisfatto anche
sull'indennità dovuta dall'assicuratore, se l'ipoteca del

creditore soddisfatto si estendeva al fondo distrutto, ma
assicurato. Se l'indennità, come diremo nel titolo vr, tiene
il luogo della cosa perita, non si può per questo sostenere

che, solo perchè il contratto (ll assicurazione produce a
favore dell'assicurato verso l’assicuratore un'azione personale mobiliare, e perché l'indennità è una cosa mobiliare,

non si abbia rispetto ai creditori ipotecari a Considerarla
come se fosse la stessa cosa immobile perita. Il principio
e la ragione della legge sussistono nella fatta ipotesi come
nei casi ordinari, e l'avvenimento fortuito, in seguito al
quale all'immobile si è sostituita l'indennità, non può
aver tanto valore da rendere improduttiva dello sperato
beneficio una disposizione di legge introdotta per ﬁni di
equità. D'altra parte, non esistono gravi argomenti per

riore ad altro creditore iscritto prima di lui sullo stesso

negare l'estensione del beneficio in parola al caso in cui al

fondo. Ciò turberebbe l'ordine delle iscrizioni contrariamente ad uno dei principi cardinali dell'istituto del subin—

ipoteca, sia sostituita una somma di danaro, mentre tutte

fondo, sul quale il creditore primeggiante estendeva la sua

gresso, e, in sostanza, si tradurrebbe in una surroga nel
privilegio, mentre essa è sempre e puramente ipotecaria (4).

le ragioni di perfetta analogia e di equo giudizio concor-

Come è noto il privilegio dei crediti dello Stato per i
tributi e limitato nel tempo, giacchè l'art. 1962 accenna ai

prudenza sanzionata (6).

crediti per il tributo fondiario dell'anno in corso e dell'an-

tecedente, ed e forza perciò ritenere che il privilegio stesso
non possa mai oltrepassare il biennio ed estendersi alle
annate successive. Ciò ha fatto credere che, per esercitare
ll subingresso, occorra che il privilegio esista in concreto,

al momento dell'apertura del giudizio di spropriazione,
tanto sul fondo spropriate quanto su quello in cui si chiede
il subingresso ipotecario: in altri termini, si è ritenuto

occorrere che il tributo, già prelevato sul primo fondo
(l) Cassaz. Roma, 27 febbraio 1901, Corsetti :. Esatlorz'a
comunale di Roma (Giur. Ital., 1901, I, 1, 482).
('2) Cassaz. Roma, 15 maggio 1891, Trezza e. Curti (Foro

l‘at-, 1894,1, 711).
(3) Bianchi, op. cit., vol. rr, pag. 466, n. 593.

rono a favorire l'opinione da noi abbracciata e dalla giuris313. Il subingresso è dalla legge accordato nell'ipoteca
iscritta sui beni spettanti al debitore comune. E vero che
la legge stessa non distingue se i beni ipotecati appartengano oppur no al debitore comune; ma i principi dell'isti—
tuto persuadono che la distinzione scaturisce da essi in
modo non dubbio; e però il subingresso non si può esten-

dere ai beni che mai appartennero al debitore comune,
cioè ai beni del terzo, come sarebbe colui che, coobbligato
al debitore espropriato verso il creditore soddisfatto ed
evincente, non lo è del pari verso il creditore, il quale, a
(1) Bianchi, loc. citato.
(5) Appello Roma, 21 aprile 1897, Coccia c. De Ferrante“

(Annali, 1897, In, 355).
(6) V., in questo senso, App. Brescia, 31 ottobre 1887, Fallita

Stampa e. La Torre (Giur. Ital., 1888, n, 272).

510

IPOTECA
—

causa di tale soddisfazione, rimase in tutto od in parte
scoperto.

beni il creditore evitto potè fare assegnameuto, e perchè
gli stessi riﬂessi che guidarono il legislatore ad accordare

Ed invero, ( il legislatore italiano non poteva sconoscere
il principio tradizionale della indivisibilità dell'ipoteca, per
cui dicesi gravare sui beni vincolati tota in toto et tota in
qualibet parte, donde la conseguenza di essere libero il creditore ipotecario di esercitare l'azione ipotecaria su quello
fra gli immobili ipotecati che più gli talenta, et ad suum
commodum pervenire; ma, in presenza di altri creditori
aventi ipoteca più ristretta su questo o quell'altro immobile, crcdette opportuno di moderare quel diritto di scelta
e di ovviare all'inconveniente che ne potesse usare a pro di
un creditore più recente col danno di un altro creditore

il beneﬁcio, convincono che lo scopo avuto fu di appresi…

'più antico; ond'anclre la sanzione dell‘art. 2087 cod. civile,

cioè dell'art. 1253, n. 3, codice civile, ossia della surroga
legale, e dell'art. 1234; e qui il creditore, che, surrogan.
dosi al suo debitore, esercita idiritti di costui, non può

dettato a compimento del citato art. 2011. In che era il
legislatore favorito dal concetto che tutti gli immobili soggetti all‘ipoteca del creditore soddisfatto potessero essere

soccorso nei limiti della perdita che il creditore altrimenti
avrebbe soﬁerto peril fatto non suo, non di migliorare in
alcuna guisa la sua condizione. E non basta, chè ben altre

ragioni conducono alla medesima conclusione.
« Il terzo, coobbligato col debitore espropriato verso il
creditore soddisfatto, appunto per l'avvenuta soddisfazione
è liberato in faccia al detto creditore; nè il creditore evitto
può subentrare nei diritti di costui, che più non ne ha;
solo potrebbe dirigersi al coobbligato ea:ercendo iure sui
debitor-ix; ma allora si e sopra altro terreno, sul terreno

dall'altra banda sconoscerne gli obblighi, ed è passibile

considerati come veri debitori, res creditoribus obligatae,

delle eccezioni tutte che al terzo competevano contro il

nonchè dall'altro principio pur tradizionale della poziorità
dell'ipoteca, basata sulla priorità, prior in tempore, polior

debitore espropriato. Ma la surroga dell‘articolo 2011 e
estranea a quest'ordine di rapporti. Ancora: l'ipoteca non

in iure; ed ecco il fondamento equitativo della surroga ipo-

è che l'accessorio del credito, e l'essere tuttavia in vita

tecaria per evizione dell'art. 2011, nel quale è posta la
regola che il creditore avente ipoteca sopra uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essersi sul prezzo dei

l'ipoteca e il sorgere della surroga per evizione codesta

medesimi soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca

si estendeva ad altri beni, s'intende surrogato nell'ipoteca
che apparteneva al creditore soddisfatto, e può esercitare

l'azione ipotecaria sui beni medesimi a preferenza dei creditori posteriori alla sua iscrizi0ne. Si opera cosi un fatto

reale per virtù di legge nel rapporto tra il creditore evin—
cente e il creditore evitto, e tra costui e gli altri creditori

posteriori, non in quanto ai rispettivi loro crediti, ma in
quanto alle rispettive loro ipoteche. Tutto ciò è chiaro e
indiscusso. Però bisogna pur riconoscere che il fatto, per.
cui il creditore perdente, avendo poca ipoteca sul fondo
espropriato, il cui prezzo servi alla soddisfazione del creditore anteriore evincente, proﬁtta dell'ipoteca di costui,
gravante sopra altri immobili, ha la sua radice nell‘ipoteca
stessa del creditore evitto, ed è di tale ipoteca un'evoluzione,

un nuovo esplicamento giustificato dal concetto suaccennato,
che tutti gli immobili ipotecati al primo creditore erano del
debitore, eda] riflesso che, se questo creditore avesse eser—
citato la sua azione su tutti gli immobili gravati dalla sua
ipoteca, il creditore perdente non avrebbe nulla perduto,
o la perdita sarebbe stata conseguenza del fatto proprio
per essersi appagato di una garanzia effimera. Perloclrè lo
stesso creditore, avente ipoteca sul fondo non espropriato
di data posteriore a quella del creditore evitto, non ha
ragione di dolersi della preferenza data al creditore evitto,
benché non avesse ipoteca sul fondo rnedesrmo ; e cosi vien
meno la principale ragione della critica che altri mosse
contro l'istituto della surroga ipotecaria per evizione, che,
in certo qual modo auspicato dal diritto romano, ottenne

forma legislativa nelle leggi toscane e piemontesi dalle
quali passò nel codice italiano. Però, questo svolgimento
dell'ipoteca del creditore evitto trova un limite naturale
nella sfera dei beni del comune debitore, perchè su questi
(1) App. Napoli, 1° novembre 1899, Capalbo c. Campanile
(Giur. It., 1900, I, 2, 236). Conformi: App. Casale, 23 gennaio1888, De Franceschini c. Ricci (Legge, 1888, Il, 128);
Cass. Firenze, 15'febbraio 1886, Lippi e. Salle (Id., 1886, i,
422); 28 novembre 1898, Menotti c. Venanti (Giur. Italiana,

permanenza del credito suppongono; e, dall'altra banda,

nessun rapporto di debito e di credito intercede tra il creditore evitto ed il terzo obbligato già verso il creditore
evincente.
« Ed allora è difﬁcile comprendere come il creditore
evitto possa surrogarsi nella ipoteca dell'evincente anche a
riguardo del terzo. Bisognerebbe supporre che la legge
abbia ritenuto, dopo la soddisfazione del creditore evincente, tuttavia sussistenti non solo l'ipoteca, ma anche i

diritti di costui, se non verso il debitore espropriato, dal
quale venne soddisfatto, almeno verso il coobbligato; ma

se ciò non può ammettersi, perchè l'art. 2011 accorda
bensì la surroga nell'ipoteca, non nelle regioni del ereditore evincente, ciò che non sarebbe stato possibile per
mancanza di causa, fa assoluto difetto il sostrato di ogni

azione ipotecaria contro il terzo...
« Ma si obietta: nell'art. 2011 le parole altri beni non
si vedono seguite dalle parole del debitore, come nelle precedenti legislazioni. La risposta a questa obiezione fu data

convincente. Le dette parole del debitore erano inutili una
volta che l'articolo era collocato nella sezione dell'ordine
delle ipoteche, ciò che non può riguardare che il debitore
comune, epperò furono emesse. Oltre di che, se il legisla—
tore italiano avesse voluto apportare tanto grave mutamento
sulle precedenti legislazioni, non avrebbe trascurato di
farne cenno; ma niente di ciò oﬂrono i lavori legislativi e

le relaìioui, dunque l'obiezione non regge » (1).
E a ritenersi adunque come cosa certa che il subingresso ipotecario, avente per base il concetto dell'unico
debitore, non può sorpassare i rapporti contrattuali ed
ipotecari dei creditori evincente ed evitto con lo stesso
debitore, non può essere applicato ad una posizione di
fatto diversa da quella che ne ha consigliato la creazione.
D'altra parte, « il terzo in tanto e passibile di espropria:
zione da parte del creditore di un altro, in quanto che vi sr
1899, |, 'l, 12); Cassaz. Torino, 20 maggio 1891, Tarantini
c. Bergamini (Legge, 1891, Il, 118); App. Lucca, 15 giugno

1886, Lippi e. Bertoldo (Foro Ital., 1886, I, 941); Appell0
Napoli, 15 febbraio 1892, Diana e. Jannuccelli (Id., 1892:
1, 587).
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obblighi per contratto, ed esso vincolo contrattuale non può
estendersi a qualunque altro creditore del debitore » (1).

315. Per analoghe ragioni, il subingresso ipotecario
non può aver luogo neanche su quei beni che al momento
Di guisa che, anche quando si tratti di beni vincolati dell’iscrizione dell'ipoteca del creditore evitto non erano
bensi ad una medesima ipoteca, ma appartenenti fin dal' ancora nel patrimonio del comune debitore.
Facciamo un caso pratico. Primo ha prima ipoteca sul
momento della costituzione di questa a due persone diverse,
er quanto entrambe solidalnrente coobbligate al pagamento fondo A, e Secondo ha una seconda ipoteca sul medesimo
del relativo debito, il creditore evitto non può rivolgersi fondo. In seguito il debitore comune acquista il fondo B,
che su quel solo fondo che apparteneva al debitore comune sul quale il creditore Primo è sollecito ad estendere la
a lui ed al creditore evincente, non nrai su quello apparte- propria ipoteca. Nel periodo esecutivo, Primo spropria
nente esclusivamente al coobbligato, che col creditore evitto il solo fondo A, e Secondo resta perdente. Può Secondo
esercitare il subingresso sul fondo B, che al momento della
non fu mai in rapporti contrattuali (2).
314. La dottrina si è in prevalenza pronunziata in questo

propria iscrizione non ancora faceva parte del patrimonio

senso, che cioè il subingresso ipotecario non possa avere
luogo sui beni dei terzi, qualunque siano i rapporti inter-

del comune debitore?
Vi è chi ritiene che il subingresso non possa essere negato, perché l'art. 2011 « accorda la surroga al creditore
secondo iscritto, rimasto perdente sul prezzo dell'immobile
a lui ipotecato, nelle ipoteche del creditore soddisfatto
iscritto sugli altri immobili del debitore, senza distinguere
l'epoca dell'acquisto di cotesti immobili da parte del debi-

ceduti fra costoro ed il debitore comune (3). Il datore di

ipoteca, perciò, non può soggiacere all'esercizio di quel
diritto, quando, come avviene nella maggior parte dei casi,
egli non abbia avuto alcun rapporto contrattuale col creditore evitto.
« Goncedere il beneﬁzio della surroga al creditore rimasto
perdente sul prezzo dell'immobile, assorbito dal creditore

tore medesinro » (5). Ma noi adottiamo l'opinione contraria. Partendo dal concetto, che nei riteniamo fondamen-

primo iscritto, contro il terzo datore d‘ipoteca, sarebbe un
sovvertire tutto quel fondamento di considerazioni di equità

tale del nostro istituto, che il subingresso si debba
interpretare ed applicare sempre restrittivamente, si ha

edi giustizia, sul quale la legge introduceva ed organiz-

già un primo argomento per negare, nella fatta ipotesi,

zava l'istituto della surrogazione; non tanto perchè a tal
modo si farebbe valere la surroga contro una persona che

l'esercizio del subingresso. E vero che la legge non fa

non riveste alla sua volta la qualità di creditore del comune

l'accennata distinzione, ma non aveva bisogno di farla,
quando, nel suo spirito, nello scopo che si propone e nelle

debitore, ma perchè la si farebbe valere contro una per-

intenzioni delle stesse parti, è esclusa la possibilità del sub-

sona, a cui favore invece milita ogni ragione per con-

ingresso. Lo spirito della legge è di bilanciare le perdite

servare la posizione, che le ha creato il creditore primo
iscritto, quando costui si è deciso ad espropriare l'immobile del debitore.
« Fra il terzo datore d'ipoteca ed il secondo creditore
iscritto corre questo divario, che l'uno si è messo in rap—
porto giuridico col debitore in una disposizione di animo,

dei creditori posteriori aventi ipoteca meno ampia dei creditori anteriori ; ma s'intende bene che questo compenso,
attuato nel periodo esecutivo, deve avere un necessario

agisce in modo da conservare & ciascuno degli altri inte-

addentellato nel periodo contrattuale o in quello in cui
sorge il diritto principale, che è il diritto d'ipoteca assicurato con l'iscrizione. ll subingresso è un accessorio della
ipoteca iscritta; e se al momento di iscrivere questa non
era possibile di-prevedere la possibilità di esercitare un
subingresso, non è giuridicamente possibile di attribuirne
l'esercizio, accordando al secondo iscritto un vantaggio non
dovuto, non preveduto, non sperato.
Lo scopo della legge e di attenuare gli effetti dell’arbi—
traria scelta del primo iscritto e cioè di non rendere peg-

ressati la posizione che questi avevano creato a loro medesimi nel momento in cui si erano messi in rapporti giuri-,
dici col comune dante causa, viene a mancare la ragione di

giore la condizione del creditore evitto, non già di procurargli un vantaggio. Nel nostro caso questa scelta è fatta
quando non era ancor nato e non poteva ancor nascere un

essere della surroga ipotecaria, intenta appunto a ristabilire

diritto al subingresso. Nei casi ordinari, lo abbiamo già

nelle conseguenze quella suddetta posizione dei vari interessati, che l'arbitrio del creditore primo iscritto avrebbe
spostata e modificata con un diverso procedere » (4).

ripetuto, il subingresso costituisce una ﬁnzione giuridica,

fondata sulla realtà delle cose, tale che lo rassicurava da

un probabile pericolo di danno e di perdita; mentrel'altro
si è messo in rapporto giuridico col debitore in una disposizione d'animo, fondata egualmente sulla realtà delle cose.
tale che gli presentava già bello e stabilito il pericolo del
danno e della perdita. Ora, se il creditore primo iscritto

(1) Cass. Palermo, 30 marzo 1895, Privitera e. Di Stefano

(Foro Ital., 1895, I, 665). Conforme: Cass. Palermo, 29 marzo
1894, Zedda c. Grosso (Ill., 1894, i, 551).

(2) Vedi Cass. Torino, 9 febbraio 1889, Pierelli c. Chiari
(Legge, 1889, Il, 157).

(3) Ricci, op. cit., vol. x, pag. er4, n. 242, egli altri autori
chesaranno citati nei numeri seguenti, oltre che nel presente.

Notiamo intanto cheil Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. rr,
Pib—93 e seg., n. 42, dopo lunga discussione, giunge alla conclu—

“°°°. che la questione non può essere ben risoluta se non esaminando il diritto dei terzi, ossia « indagando se la estensione all'onda
0 pur_no il diritto di colui al quale appartengono i beni, e dei suoi
ﬂvttntt causa; se ofl'ende il diritto del proprio debitore, od il
limite dei creditori a lui posteriori. Se offende alcun diritto di

mercè la quale si considera cheil secondo creditore, perdente e evitto, abbia ﬁn dal principio della propria iscricostoro, ossia un interesse garentito dalla legge, non può ammettersi l'estensione della surroga, qualunque sia la generalità
della espressione dell'art. 2011, perchè quest'articolo non è solo
nel Codice, ma deve coordinarsi con gli altri coi quali ha rela-

zione. Se poi non offende alcun diritto, la estensione non può
negarsi, perchè la lettera dell‘articolo non l'esclude ». Ed a
questa conclusione giunse anche la Cass. di Napoli, 17 settembre
1898, Pascale c. D'Addabbo (Giur. Ital., 1898, I, 1, 1012).
(4) Melucci, op. cit., pag. 215 e seg., n. 5. Confr. Bianchi,

op. cit., vol. rr, pag. 177, n. 597.
(5) Melucci, op. cit., pag. 240, n. 8. La stessa opinione è
professata dal Pescatore, op. cit., pag. 100, dal Pinto, scritto
citato, pag. 53, dal Pochintesta, op. cit., vol lr, n. 361, e dal

Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ll, pag. 68, n. M..
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zione un'ipoteca virtuale anche sul fondo sul quale poscia
estende la sua azione ipotecaria. illa, se questo fondo al ruomento dell'iscrizione non faceva ancora parte del patn-

non e data dall‘art. 2011 alla surrogazione per evizione e
non poteva essere data sui beni, poscia verruii nel patri-

rnonio del comune debitore, non è possibile di estendere'

surrogazione ai beni sopravvenuti, da una parte riuscir-eb.
besi ad ammettere l'ipoteca convenzionale sui beni futuri
in onta al divieto dell'art. 1977, e senza specializzazioni;
dei fondi vincolati in onta alla regola generale dell'arti.
colo 1965 codice civile, la qual cosa il legislatore non ha
certamente voluto, e dall'altra si eccederebbe il fine del.
l'articolo 2011, che è quello di non fare, si, deteriore la

la finzione al punto da colpire anche quel fondo, senza

ledere il principio della impossibilità di prendere iscrizione
sopra immobili non ancora appartenenti al proprio debitore, cioè sui beni futuri.

Infine, la stessa intenzione delle parti resiste all'opinione
contraria. Non si può dubitare che, specialmente se trattisi
d'ipoteca convenzionale, il creditore secondo iscritto, al

moruento di iscrivere la propria ipoteca, ed il debitore co-

monio del debitore, stantechè, con estendere il diritto di

condizione del creditore perdente, ma non già di farla migliore di quella cui aveva egli diritto per gli efietti della

trattisi di ipoteca necessaria, hanno misurato la portata

sua iscrizione » (2).
316. Viene ora la ricerca relativa ai beni già alienati

delle possibili conseguenze di quel fatto, fissando cosi implicitamente tutta l'estensione dei propri diritti ed obblighi
e limitandone con sicurezza tutti gli effetti, fra i quali

dal debitore comune.
Vi fu un tenrpo in cui si professò l'opinione di non po.
tersi tali beni sottrarre all'azione del subingresso, e tale

certo non era previsto il subingresso. Se questo ora si
concede per un fatto posteriore, che dipende dalla sola

opinione fu certo occasionale dalle seguenti parole del

volontà del debitore, in quanto ha voluto acquistare un

ticolo 2011, non serubra potersi dubitare che il subingresso
si estenda anche ai beni alienati dal debitore. Invero nello

mune, al momento di concederla o di vederla iscrivere, se

nuovo immobile, forse nella sicurezza di non vederlo for-

mare oggetto di una esecuzione più ampia di quella da lui
prevista, ne consegue pel debitore un danno non voluto,
anzi voluto evitare, e pel secondo creditore un vantaggio
non previsto, anzi non sperato.
Tutto dunque conduce a ritenere che al proposto que-

sito debba darsi una soluzione negativa (1), com'è stata
data dalla Cassazione di Napoli, in appoggio alle seguenti
considerazioni: « Reputare la surrogazione del creditore
perdente estensiva ai beni che nel patrimonio del debitore
siano entrati posteriormente all'iscrizione della ruedesima
sul fondo evitto, non si puote senza che la disposizione del-

l'art. 2011 sia ecceduta e senza che il principio della non
costituibilità dell'ipoteca convenzionale sui beni futuri non
ne riesca alterato; ed intanto, ad avvalorare cotesto opinamento la sentenza ha per fermo espresso un concetto
errato, quello che il diritto di surrogazione non si derivi

aliundc che come effetto della evizione. Che tal concetto
sia errato non v’ha dubbio. Essendo la surrogazione pedissequa dell'ipoteca, e per tanto essendo esercibile per

Pochintesta: « Di fronte ai termini in cui è concepito l'ar-

art. 2011 si parla in genere dell'ipoteca spettante al creditore soddisfatto sopra altri beni, e si concede appunto al
creditore perdente il diritto di subingresso nell'ipoteca che
apparteneva al creditore soddisfatto, all'effetto di esercitare
l'azione ipotecaria sopra gli stessi beni. Dunque èevidente
che questo subingresso riguarda tutti i beni che eranocolpiti dall'ipoteca che ebbe la preferenza. A nulla rileva che
questi beni siano del debitore e di altri; il subingresso a
favore del debitore abbraccia senz'altro tutto ciò che era
compreso nell'ipoteca che fu per esso causa di perdita; al
creditore, che vide la sua garanzia ipotecaria divenire inefﬁcace per il concorso di un creditore anteriore, si volle

lasciare aperta la via di spaziare liberamente su tuttii
beni a cui si estendeva quella del creditore che lo primeggiò. Nè si potrebbe comprendere come si possa fare
dipendere l'esercizio del subingresso dal fatto che i beni
su cui si vuole esperire siano passati ad altre mani » (3).
Ma questa opinione assoluta ed estrema e stata abbarrdonata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le quali in

quanto il creditore perdente abbia preso iscrizione sul

gran prevalenza ritengono che il subingresso si debba

fondo evitto, evidentemente è da questa iscrizione che il

ammettere se l'iscrizione dell'ipoteca del creditore evitto
sia anteriore alla trascrizione del titolo di acquisto del
terzo, e che invece si debba escludere se quella fu posteriore a questa.
La dimostrazione di questa tesi fu fatta da una magistrale
sentenza della Corte Suprema romana a Sezioni unitc,sentenza che riportianro nei suoi punti principali, in cui sono
dottarnente riassunte le argomentazioni fatte prima e ripetute dopo la dritti della sentenza stessa. In essa si legge:

diritto di surrogazione si origina, quantunque ne rimanga
sospeso l'esercizio sino all'evento dell'evizione. E se tale
diritto si origina e determina non altrimenti che dall'iscrizione, _è chiaro non poter essere esso esercitato che sui

beni che erano nel patrimonio del debitore quando la detta
iscrizione fu pubblicata, ed i quali avrebbero potuto essere
allora vincolati al creditore perdente come lo erano già
stati al creditore evincente. Estensione maggiore quindi
(1) In questo senso, Bicci, op. cit., vol. x, pag. 406, n. 243.
(2) Cass. Napoli, 22 agosto 1891, Rotondi e. Ferrara (Foro
Ital.,1895, 1,146; Giur. Ital., 1894, i, 1, 1060). In nota
a questo secondo periodico il prof. Coviello non approva quella
decisione, e ritiene che, quando il fondo, prima diun fideiussore,
diventi poscia del debitore, l'ipoteca gravante su di esso non
possa dirsi essere stata data da un terzo, e che quindi non vi sia
più impossibilità di subingresso.
Il Mirabelli, generalizzando, scrive: « Noi crediamo che la leltera chiara dell‘art. 2011, gli inconvenienti cui darebbe luogo la
surroga nell'ipoteca iscritta posteriormente a quella del perdente,
e lo scopo che si intende conseguire con la surroga per evizione,

non consentano che la surroga del creditore, perdente per elletto

della prima iscrizione, possa estendersi alla ipoteca iscritta poste-

riormente alla iscrizione del perdente sopra immobili diversi da
quelli compresi nella prima iscrizione... E condizione essenziale
per operarsi la surroga, che il creditore soddisfatto abbia un'ipoteca anteriore a quella del creditore perdente, ed è ipoteca anteriore quella sola che è iscritta anteriormente a quella del cicditore perdente ..... Il creditore, perdente per virtù della prin}?!

iscrizione, e surrogato nella ipoteca sugli immobili speciﬁcati rn
detta iscrizione; non può essere surrogato nella iscrizione della
stessa ipoteca sopra immobili diversi posteriore a quella del crcditorc perdente » (Del diritto dei terzi, vol. rr, pag. 82, n. H)(3) Pochintesta, op.cit., vol. ii, n. 360. —Confr. Cassi-lorna,

10 maggio resa, Spadoni c. Parrillo (Gi…-. n., rosa. 1, 1,513)-

IPOTECA

sia

._——

( L'art. 20“ èun temperamento di equità ed è una
restrizione, anche, se vuolsi, indiretta, di una facolta, e
però la sua interpretazione est street: iuris, quanto piu se

si considera ch'esse è Il costitutivo di una surrogazione
legale, che ogni surrogazione è una ﬁnzione, e le ﬁnzioni
sono sempre di stretta interpretazione.
« Posta questa regola d'interpretazione desunta dalla ge—

nesi e dal line dell'art. 320“, non lo si può intendere senza
rapportarlo ai sistemi delle ipoteche e della trascrizione; e
allora trova in essi la sua limitazione, nel senso che la sur-

siﬂatto caso ben potrebbe dirsi che il solo creditore, verso

cui'l'ipoteca fu consentita, possa agire sull'immobile del
terzo, non tutt’altro creditore, verso cui questi non abbia
vincolato l'immobile stesso.

rogazione del creditore perdente possa solo esercitarsi sugli
immobili, che all'epoca del di lui contratto erano nel patri—
monio del di lui debitore, non già presso il terzo acquirente.

soluta, ma relativa, circoscritta al solo fine di esercitare

« Effetto immediato della trascrizione e fermare le ipo-

steriori. Sicchè diventa vero il principio. che, se l'ipoteca
esercitata dal creditore perdente deve pigliare rango dal
contratto, dunque questi non piglia il posto del creditore
vincente, per esercitare tutti i diritti, anche quelli di anteriorità dell'ipoteca sua e di sequela contro i terzi.
« E che sia cosi, si fa meglio palese per l'art. 2022,
che completa l'interpretazione dell’art. 2011. Peroccbè, se
in quello è detto che il terzo possessore,_ il quale paga i
debiti iscritti, ha pure azione, in via di subingresso, contro
i terzi possessori che sono a lui posteriori di data nella
trascrizione del loro atto di acquisto, e da inferirsi da ciò
questa diretta conseguenza, che, come egli ha un titolo
prevalente contro costoro, tanto che evince i loro fondi,
debba a più forte ragione il suo titolo stesso rimanere prevalente contro l'ipoteca posteriore al suo acquisto. Chi vince
il terzo possessore non può non vincere il creditore ipotecario; l’ipoteca è meno della vendita e la data posteriore,

teche contro il terzo possessore; elTetto immediato della
iscrizione e determinare il diritto di preferenza tra più creditori. Sono elementari queste due proposizioni, ed è indubitata quest'altra, che, cioè, il creditore perdente non vince

giammai il credito ipotecario anteriore col suo diritto di
surroga nell'ipoteca del creditore soddisfatto; ma, se non
vince il creditore anteriore, per argomento a minori ad

mains, molto meno può vincere il terzo possessore, che
abbia trascritto il suo acquisto, quando ancora non era stata

costituita l'ipoteca, poi evitta. Sarebbe strano ammettere la
poziorità dell'ipoteca ed escludere la prevalenza di un’alienazione trascritta, rispetto a un credito non ancora nato,

quando questa avvenne. Fra gli eﬁetti dell'ipoteca e della
trascrizione vi ha più che identità di ragione per ammettere
un'identità di conseguenze nel caso in ispecie.
'
« Il perchè di ciò, se ben si guardi, risulta dalla stessa
indole giuridica di questa surrogazione all‘atto speciale, di
cui è obietta nell'art. 2011. Non è dessa la surrogazione
personale, disciplinata dall'altro art. 1253, perché non
si ha una terza persona, che, mediante il pagamento, pigli
il posto di un creditore, per esercitare tutti interi i diritti
anche contro i terzi possessori. Non e un'assoluta surrogazione reale di ipoteca ad ipoteca, e quindi di fondo a fondo;
non assoluta, perchè la data dell'ipoteca antica, quella del
creditore soddisfatto, non opera in favore del creditore perdente; questi attua l'ipoteca dell'uno, come fosse l’ipoteca

,

« Questo pensiero, questa logica interpretazione dell'art. 2011 risulta dimostrata nettamente dalla sua stessa
lettera. Difatti vi è detto che il creditore perdente s'intende surrogato ncll'ipoteca che apparteneva al creditore
soddisfatto all'effetto di essere preferito ai creditori posteriori alla propria iscrizione; dunque la surroga non è asun diritto di preferenza, e questo stesso diritto e, a sua
volta, circoscritto, perchè esercibile contro i creditori po-

nei due casi, deve portare a identica conseguenza. E se,

inoltre, l’art. 2087 vieta che, per qualunque suo fatto, il
creditore avente ipoteca su vari immobili possa favorire un
creditore a detrimento di un altro creditore anteriormente
iscritto, non si comprende come, per il subingresso legale,
possa volersi anzi il detrimento del terzo possessore rispetto
a un credito posteriore all'atto del suo acquisto. Leges le-

gibus ea:pedit concordare, e nein art. 2022 e 2087 è il
miglior commento dell'art. ‘:2011. Gli effetti della trascri-_
zionce dell'ipoteca limitano il signiﬁcato e l'applicazione

propria, e perciò dalla data del suo proprio contratto. Per
il che, a definire celesta nuova surrogazione, pare possa

dell’articolo stesso.
'
« Colcsta interpretazione, mentre è rispondente al si-

hen dirsi ch’essa consista nel diritto, per il creditore perdente, ad essere pagato mediante un'ipoteca altrui, ma
riportata al proprio contratto e come fosse risultante da
questo ; d'onde la conseguenza che, se l'ipoteca del creditore soddisfatto piglia efﬁcacia per il creditore perdente

ipoteche.
« Il subingresso sarebbe la riparazione data dalla legge
all'incuria improvvida del creditore posteriore, ove si adot—'

stema della trascrizione, e omogenea al sistema delle

tasse il principio contrario. Appunto perchè, contraendo col

nell'epoca del contratto, era impossibile poterglisi consen-

suo debitore, ebbe ad avvertire le ipoteche precedenti, appunto per questo gli era dato premunirsi con altra e più
illimitata ipoteca di quella evitta. Se, potendo, non usò
tanto facile preveggenza, a lui è imputabile il danno, e
mal potrebbe rifarsene contro il terzo possessore.
« Nè contro costui potrebbe ritorcersi l'argomento,

tire dal suo stesso debitore sopra un fondo, che più non

quello, onde si è detto, che anche il terzo possessore nel-

dalla data del proprio contratto, come non può pregiudicare

le ipoteche, non può pregiudicare le alienazioni che lo
processare.
« Ove cosi non fosse, il creditore surrogato, la mercé di

subingresso, guadagnerebbe per indiretto quell'ipoteca che,

era nel di lui patrimonio.

l'atto di acquisto dovette conoscere dell'ipoteca esistente sul

( Ove cosi non fosse, si creerebbe un'ipoteca nuova in

fondo a lui alienato. Difieriscono i due casi relativamente

favore del creditore perdente; e, d'altra parte, sarebbe

alla scienza del danno, e deve dillerire la conseguenza di
diritto. Contro il creditore ipotecario posteriore resta la
facoltà indubitata del creditore anteriore a poter ridurre,.
rinunziare e circoscrivere la sua ipoteca, ed è‘ l'evento
contro cui occorre che quegli si premunisca. A favore del
terzo acquirente sta invece la trascrizione, che fuorclùde
ogni nuova ipoteca; e se avviene che anche quella preesi-

dato al debitore il potere indiretto d'imporre ipoteche sui
beni già alienati col consentirle sui beni, che sono in suo

POSsesso. Queste ultronce conseguenze concorrono anche
Cese a mostrare la verità del principio precedentemente stahllllO. non potendo neppure opporsi che l'ipoteca possa

anche essere data da un terzo per il debitore; perchè in
65 — Dmesro tramano, Vol. XIII, Parte %.
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' stente venga esercitata in tutti altri fondi che quello alie-

al creditore surrogato. Quindi il creditore-perdente, dei-i.

nato, anche in tal caso il terzo acquirente fruisce di ciò

vando il diritto al subingresso dalla propria iscrizione ipo.

che è naturale conseguenza dell'indole dell'ipoteca che
esiste indivisibile, e però come intera, là dove essa si eser-

cita. Sicché, sotto quest'aspetto, e in ordine al subingresso
legale, il terzo acquirente non fruisce di alcun beneficio di
fronte al creditore perdente; raccoglie invece ciò che è

frutto dell'adempimento di una condizione di legge, la trascrizione, e il creditore perdente che deve circoscrivere

ogni suo diritto alla preferenza rispetto ai soli creditori
posteriori alla sua iscrizione, subisce il danno della sua
imprevidenza » (I).
Adunque, tra il creditore evitto ed il terzo possessore
non può non aver efietto il principio del prior in tempore
polior in iure, predominante tanto nel sistema ipotecario,
quanto in quello della trascrizione; laonde bellamente è
stato detto che, sorto un conﬂitto di interessi fra quei due,

« la legge le deve risolvere in vantaggio di quello che si
presenta moralmente più favorevole, prendendo a norma
di questo maggior favore l'anteriorità di data dei due titoli
di acquisto » (2).
L'anterìorità però si deve riferire alla data dell'iscrizione
e della trascrizione, non tenendo conto, come vorrebbe il
Luzzatti (3), della data del titolo di acquisto. Quest'ul-

tima potrebbe aver valore quante volte si volesse ritenere
che il creditore evitto non sia un terzo nel senso dell’articolo 1942 e che il diritto del subingresso sia dipendente
dall'iscrizione del creditore soddisfatto. Ma ciò non è. Infatti « il creditore perdente acquista il diritto al subin«
gresso in virtù della propria iscrizione ipotecaria, e, come e
da questa iscrizione che si stabilisce la data della sua ipo—
teca, cosi è dalla trascrizione che devesi stabilire la data

dell‘acquisto che gli si oppone. Il subingresso non dipende
dall’ipoteca del creditore soddisfatto; questa è una condi-

zione essenziale perchè possa il medesimo aver luogo nello
stesso modo che l'evizione del fondo ipotecato al creditore
perdente per effetto di un’ipoteca più estesa, e il fatto che
fa sorgere il diritto del subingresso. Ma dall'essere l'ipo-

teca dell'evincente una condizione essenziale del subingresso non deriva che questo dipenda da quell’ipoteca. Il
subingresso è un effetto dell'ipoteca del creditore evitto. E

tecaria, devesi considerare come un terzo che lia legalmente

conservato il proprio diritto, cioè l'ipoteca, mediante l'iscrì.
zione. Del resto, i creditori, nel difetto di trascrizione
hanno potuto contare anche sulla garanzia del fondo alie.
nato, non conoscendone essi l'alienazione, e come n-quel

tempo avrebbero potuto iscrivervi ipoteca, cosi possono,—
essendo evitti; esercitarvi la surroga » (4).
.
317. Importa ora di studiare in qual tempo si possa
esercitare il diritto di subingresso, il quale si opera di di.
ritto appena si veriﬁchi l'avvenimento dal quale ha causa,
e cioè che il creditore si trovi perdente per essersi sul

prezzo dei fondi a lui ipotecati soddisfatto un creditore anteriore, che aveva ipoteca estesa anche sopra altri immobili

del comune debitore.
Intanto avvertiamo che questo effetto, derivante-dalla
legge, non deve intendersi nel senso che il giudice ez
ofﬁcio debba collocare il creditore perdente sulle somme
realizzate con la vendita dei fondi a lui non ipotecati, ma

ipotecati invece al creditore evincente. Trattasi di diritti e
di azioni meramente private, nelle quali occorre pur sempre
un'istanza perchè il giudice possa provvedere (5). Paini
l'istanza esser implicita in altra domanda, potrà essere
destituita di forme determinate, giacchè nessuna la legge
ne prescrive a questo riguardo, ma occorre che la parte
interessata manifesti la sua volontà di usufruire del beneficio che le deriva dalla legge e dalla situazione di fatto (6).
E venendo al nostro argomento, diciamo che l'art. 2011

non assegna alcun limite di tempo all'uopo. Prezioso è al

riguardo l‘insegnamento del Bianchi, il quale da quel silenzio deduce che la surroga « può essere esercitata ﬁno a
che l’ipoteca del creditore evincente sussiste e conserva il
suo grado sui beni rimasti liberi per essersi il creditore
stesso soddisfatto sul prezzo di altri beni sui quali aveva
iscrizione il creditore che ha sofierto l'evizione. Escogitare
decadenze fondate sull'inazione, sarebbe un aggiungere alla

legge; non costituirebbe l'interpretazione delle sue disposizioni, ma la creazione di disposizioni che essa non contiene. La surroga può domandarsi fino a che l'ipoteca del
creditore evincente, non essendo stata cancellata, può di-

appunto questa ipoteca che ha l'efﬁcacia di estendersi ad
altri fondi ipotecati al creditore primeggiante, quando
questi esercitando l'azione ipotecaria assorbisce tutto, o in
parte, il prezzo del fondo ipotecato al creditore che rimane,
in tutto o in parte perdente. Adunque il subingresso dipende dall‘ipoteca del creditore perdente, e solo quanto
all'estensione si contiene nei limiti dell'ipoteca che spettava

spiegare il suo effetto utile; e per conseguenza il creditore,

(1) Cassaz. Roma, Sezioni unite, 19 giugno 1884, Spadoni
c. Parrillo (Legge, 1885, I, “I). — Conformi: Cass. Firenze,
17 dicembre 1883, Malcontenli c. Segui (Id., 1884, I, 297);
App. Torino, 16 dicembre 1883, Ospedale di Casale e. Ditta
Fitz-Chirca (Id., 1884, i, 172); 5 settembre 1884, Pavese
e. Collini (Giur. IL, 1885, Il, 188); Cass. Torino, 12 agosto

(4) Paciﬁci-Mazzoni, opera citata, volume 11, pagina 67,
n. 43.

188/i, Asleggiano c. Mirano (Id., 1885, I, I, 13),- App. Pa—
lermo, 6 marzo 1885, Mancuso c. Banco di Sicilia (Id., 1885,
II, 387); App. Brescia, 31 ottobre 1888, Cirimbelli e. Banca

popolare di Verolanuova (Mon. dei Trib., 1889, 117); Appello
Casale, 19 gennaio 1885, Rivara c. Massavetti (Giurisprudenza Ilal., 1885, Il, 211).
(2) Melucci, op. cit., pag. 238, n. 6.
(3) Della trascrizione, voi. il, n. 359, Torino, Unione Tipo-

graﬁco—Editrice.

che ha diritto di esercitarla, può nei congrui casi opporsi
alla cancellazione, ed anche impedirla, senza bisogno di
promuovere un'opposizione formale, eseguendo l'annotazione a suo favore » (7).

Perciò la giurisprudenza ammette che la surroga possa
essere dichiarata anche in sede di liquidazione, e quando

(5) Cass. Napoli, 12 febbraio 1886, Stile e. Narici (Legge,
1886, it, 627).
(6) All‘uopo « basta aver presentato i propri titoli e richiesto
in generale il pagamento » (Bicci, op. cit., pag. 248, n. 22).
E anche sufﬁciente « che il creditore, avente un‘ipoteca ristretta,
domandi puramente di essere collocato nel grado che gli spetta

secondo la iscrizione della sua ipoteca » (Mirabelli, Del di:-illo
dei terzi, vol. 11, pag. 125, n.52. — Conf. D‘Acunzo, opera
citata, pag. 159, n. 66).

(7) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 483, n. 599. —— D8llﬂ
annotazione parleremo fra poco a proposito delle forme del subingresso.
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anche non sm stata speciﬁcatamente proposta la relativa

domanda. Il diritto al subingresso ha .il suo titolo nella
legge. nè questa ha stabilito alcun_termme per domandare

la surroga per evizione; che anzi, Il tempo utile per farla
valere è logicamente in sede di liquidazione, ovesi veriﬁca
appunto il caso pratico che un creditore si trovi‘pe’rdente

rimpetto ad un creditore precedente che assorbi lmtero
prezzo, pure avendo più estesa afﬂuenza ipotecaria (1).
Conseguentemente, o si spropria il solo fondo ipotecato
al creditore perdente, e questi non può che limitarsi a
chiedere l'annotazione in margine all' iscrizione in cui

vuole che sia surrogato; oppure si spropriano tutti i fondi
del debitore, lo stato di graduazione è omologato e il creditore anteriore, avente ipoteca su più fondi, domanda che

la nota di collocazione gli sia rilasciata in guisa da risul—
tarne la perdita, ed in tal caso la perdita non si può con—
statare se non in seguito alla liquidazione dei crediti stati
collocati; e però non è a dubitare che « il subingresso

ipotecario potrà farsi valere anche dopo che la sentenza di
omologazione dello stato di graduazione ha fatto passaggio
in cosa giudicata, promuovendo apposito reclamo contro la
liquidazione. a norma dell'art. 717 del cod. di procedura
civile » (2). Ma, se il subingresso è da un creditore domandato anticipatamente, nella previsione della perdita, « essendo questa una domanda condizionale, subordinata cioè
all'avveramenta del fatto che egli sarebbe perdente nella
distribuzione del prezzo, è prudente consiglio che ne sia
dall’Autorità giudiziaria rimandato l‘esame al verbale di
liquidazione, specialmente quando manchi la probabilità
dell’avveramenta dell’ipotesi e la sussistenza del diritto
alla surrogazione offra delle difﬁcoltà » (3).
Si noti però che nella prima delle suddette ipotesi,
quando cioè sia stato spropriate il solo fondo del creditore
evitto e questi siasi limitato a far prendere l'annotazione per
lo.sperimento futuro del subingresso, tale diritto, non
esercitato che nella seconda graduazione, non può farsi valere in un periodo di tempo così largo, come quando, secondo l‘altra delle fatte ipotesi, vi sia un’unica spropriazione e quindi un unico giudizio di graduazione. In quel
caso il subingresso ha il suo fondamento nel primo giudizio

di graduazione, del quale sono ben noti gli effetti definitivi
al creditore evitto, e quindi la sua domanda deve farsi
prima della sentenza di omologazione che emani nel secondo
giudizio (zl).
Infine è a ritenersi che, in caso di rivendita di tutti i

fondi espropriati, il subingresso può essere esercitato dal
creditore perdente (5); ma, « se se ne rivendessero alcuni

soltanto, di surroga non si potrebbe altrimenti parlare,
perchè la previsione della possibilità della rivendita e della
perdita, che da questa potrebbe derivare, non autorizzerebbe certamente il creditore anteriore, non aneura rimasto

perdente, ad impedire con provvedimenti conservativi il
pagamento del creditore posteriore. La liquidazione chiude

il giudizio, trasforma il grado delle singole ipoteche in un
credito verso i singoli deliberatari, ed in caso di rivendita,
salvo che questa sia generale, ognuno corre l'alea inerente
(1) Appello di Trani, 10 dicembre 1890, Diana e. Giannuzzi
(Pisanelli, 1891, 5).

(2) Maltirole, op. cit., vol. VI, pag. 593, ri. 776. Confr. Bicci,
scritto cit., pag. 264, n. 51.
(3) Mirabelli, vol. cit., pag. 125, n. 52.
(’i) Maltirole, loc. cit., in nota.

alla nuova aggiudicazione dei beni, con il prezzo dei quali
deve essergli pagata la nota di collocazione » (6).
318. Il creditore perdente può fare annotare in margine
o in calce dell‘iscrizione presa dal creditore evincente il
proprio subingresso, nei modi e per gli effetti per i quali
è dato di farlo ai cessionari ed ai creditori pignoratizl, ed
allo scopo precipuo di evitare la cancellazione dell'iscrizione.
Il codice Albertino, all'art. 2350, richiedeva un'iscri-

zione, la quale per altro non differiva guarì da questa annotazione, tanto che la giurisprudenza stabili non essere
necessario che fossero ripetute tutte le indicazioni fatte con
l'iscrizione dell’ipoteca evincente. Le leggi toscane non
accennavano nè all'una, nè all’altra.

Quando la spropriazione colpisce contemporaneamente
tutti i fondi del debitore, si che sul prezzo dei medesimi
si apre un unico giudizio di graduazione, l'annotazione è
inutile, come sarebbe inutile qualsiasi altra misura conser—
vativa. In questo caso la surrogazione si riduce ad un'ope—
razione fatta dallo stesso giudice nella liquidazione dei
crediti per il rilascio delle note di collocazione. D'altra
parte, il creditore evincente, nel periodo esecutivo, non
può, sotto pena dei danni, nè rinunziare alla sua ipoteca
sopra uno degli immobili a lui ipotecati, nè astenersi vo—
lontariamente dal proporre la sua istanza nel giudizio di
graduazione, ad oggetto di favorire un creditore…a detrimento di un altro (7). Di più, dalla data dell’iscrizione

dell'ipoteca legale a danno dell'aggiudicatarìo i diritti dei
creditori restano deﬁnitivamente fissati ela cancellazione
delle iscrizioni non può essere eseguita che dopo il pagamento del prezzo secondo le note di collocazione. Dunque,
nella fatta ipotesi l'annotazione & inutile.
Invece, l'annotazione ha importanza e può essere utile
quando il fondo , sul quale può il subingresso essere
esercitato, non sia sottoposto a spropriazione insieme a

quello sul quale è iscritta l'ipoteca del creditore perdente.
Anche in questo caso però l'annotazione è facoltativa, ri—
sultando dallo stesso art. 2011 e dalla stessa natura del—
l'annotazione, che essa non costituisce né un obbligo, né
una condizione indispensabile per esperire il subingresso,

« ma una semplice facoltà concessa al creditore onde impedire che possa essere ottenuta senza il suo consenso la
cancellazione dell'iscrizione in cui subingredisce» (8).
D'altronde l'annotazione, come l'iscrizione, fa parte della

pubblicità, la quale e valuta imprescindibilmente nell'interesse dei terzi, ed a costare poco interessa di sapere se
una data ipoteca sarà per giovare al creditore iscritto ad a
chi lo surroga.
Ciò non toglie che l'annotazione possa essere molto utile
per conservare al creditore evitto il diritto di subingredire
al creditore evincente. Difatti « dopo estinto il debito col

prezzo di un fondo, il debitore può ottenere dal creditore
soddisfatto la cancellazione dell'ipoteca dai fondi che non
furono espropriati; il creditore può consentire la cancellazmne; e siccome per l'esercizio del subingresso e neces—
sario che esista l'iscrizione dell'ipoteca in cui si domanda

la surroga, cosi, radiata l'ipoteca dell'evincente, il cre—
(5) App. Modena, 17 maggio 1892, Ordine gerosolimilano
c. Finzi (Giur. Ital., 1892, II, 340).

(6) Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 489, n. 601.
(7) Cod. civ., art. 2087.
.
(8) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1892, Banca popolare di
Tortona c. Baresi (Foro Ital., 1893, i, 552).
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ditore evitto potrebbe trovarsi privato del suo diritto di

unicamente all'evincente; perchè è solo l'estensione della

surroga. Se invece il creditore perdente fa eseguire la

ipoteca che può esaminarsi di fronte alla surroga che gode
l‘evitto, ma costui non può subire conseguenze per la
maggiore o minore estensione del credito dell'evincente,

annotazione del suo diritto di surroga, la iscrizione del
creditore evincente non potrebbe essere senza il suo
consenso cancellata. Inoltre, l'annotazione del subingresso
giova al creditore perdente per essere informato delle vicende, non solo dell'ipoteca nella quale (: surrogato. ma

o se sia stato in tutto o in parte utilmente collocato e sud.
disfatto; ciò è materia esclusiva fra debitore e colui chela

pagato, mentre l'evitto deve svolgere'la sua azione né al di

,anche del fondo sul quale può esercitare il subingresso... Potrà sembrare grave che si faccia dipendere
dalla volontà e dal fatto dell'evincente privare il creditore
evitto di un diritto che gli accorda la legge, ma, d'altra
parte, conviene osservare che la legge stessa ha fornito
a colui, che ha diritto al subingresso, un mezzo per

qua, né al di la del suo credito, a base solo dell'ipoteca che
per lui rimase viva sugli altri beni non espropriati » (A,),
320. Il creditore primo iscritto non ha alcun obbligo

conservarlo efﬁcacemente, e deve egli imputare a sè

di lui sopra uno o alcuni dei fondi ipotecali anche al primo.

stesso se per propria negligenza si trova privato del suo

verso i creditori posteriori, e quindi, di regola, nessun obbligo dovrebbe incombere al creditore evincente, che e un
creditore primeggiante, di fronte ai creditori iscritti dopo

Dopo eseguita quest'annotazione, l'iscrizione non può

Quest’ultimo perciò, quando non sia stata presa annotazione
alcuna, potrebbe far cancellare l'ipoteca per lui superﬂua,
e rendere così impossibile l'esercizio del subingresso, gio-

essere cancellata senza il consenso del surrogato, e le no-

vando al creditore, il quale, iscritto immediatamente dopo

tiﬁcazioni o intimazioni, che si dovessero fare in dipen-

di lui sullo stesso fondo, resterebbe primo iscritto, senza
tema di essere primeggiato da altri per effetto di un subingresso, non più possibile quando l'iscrizione non è più in
vita.

diritto » (1).

denza dell'iscrizione, debbono essere fatte al domicilio

eletto dal surrogato all'atto di procedere all'annotazione.
Per ottenere l'annotazione, il creditore evitto deve pre-

sentare al conservatore delle ipoteche o un provvedimento

dell'Autorità giudiziaria, oppure il verbale di liquidazione
« dal quale risulti che il creditore avente più estesa ipoteca-siasi pagato col prezzo del fondo a lui ipotecato. illa
ciò può non risultare ed il conservatore non istimare di
assmuere la responsabilità dell'annotazione. Nel qual caso
il creditore perdente, che crede ingiusto il riﬁuto, può
citare il conservatore per fargli ordinare l'annotazione. E
'se non Crede conveniente, e, avendolo fatto, non ha con-

seguito l'intento, non ha altro modo che quello di domandare all'Autorità giudiziaria, in contraddizione del creditore
evincente, la dichiarazione della surroga » (2).
Tutto ciò che abbiamo detto intorno all'annotazioue si
può riassumere, come è stato fatto dal Bicci, in tre proposizioni, che sono le seguenti :
« 1° L'annotazioue è inutile, se la surroga si esercita

attualmente nel giudizio universale di tutti i beni;

« 2° E facoltativa, se si tratta di più giudizi separati,
nella persistenza e perseveranza dell'iscrizione dell’ipoteca
evincente;

« 3° E impossibile, se questa iscrizione sia stata radiata o perenta e la surroga rimane per questo assoluta-

mente impedita » (3).
319. Una volta esercitato il subingresso ipotecario, il
creditore evitto o perdente, quando l'esercizio di quel diritto sia legittimo, ottiene di essere pagato, mantenendo il

proprio grado, sul prezzo del fondo, che, non a di lui favore, ma a favore del creditore evincente, era stato ipotecato. Ciò, per altro, non induce sostituzione di persone o
surrogazione di crediti; sicchè al creditore perdente non

possono essere opposte le eccezioni personali riguardanti
il creditore anteriore rimasto soddisfatto. Non essendovi,

adunque, relazione di persona a persona, « non può avere
giammai applicazione giuridica il fatto di far cadere sul
creditore evitto, che è surrogato per legge nella maggior
ipoteca del creditore evincente, un'eccezione tutt'aflbtto personale e che poteva dal debitore e dal terzo possessore farsi
(1) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11, pag. 75, n. 46.

(2) Mirabelli, Dri diritto dei terzi, volume Il, pagina l27,
iiuml 52. '

A prevenire questo effetto, che sarebbe la conseguenza
del legittimo esercizio di un diritto, ma che renderebbe
vana la disposizione dell'art. “2011, il legislatore ha stabi-

lite, con l'art. 2087, che dell'altro e un necessario complemento, non potere il creditore, avente ipoteca su varl

immobili, rinunziare all'ipoteca sopra uno di questi, nè
astenersi volontariamente dal proporre la sua istanza nel

giudizio di graduazione, allo scopo di favorire un creditore a detrimento di altro creditore anteriormente iscritto.
Per ben comprendere lo spirito di questa disposizione,
ignota ai codici precedenti al nostro, eutile ricordare le
parole scritte a questo riguardo nella Relazione Pisanelli.
Queste parole, riportate da quasi tutti gli scrittori di diritto
ipotecario, sono le seguenti:
« L'ipoteca si estingue con la rinunzia ; se questa e totale, niun danno può derivarne ai creditori aventi un’ipoteca posteriore, anzi possono averne un vantaggio. Ma se

la rinunzia e parziale per alcuni immobili, rinascono gli
inconvenienti gravissimi che motivarono la surrogazione:
si lascerebbe al creditore l'arbitrio di impedirla, e cosi il
mezzo di rendere perdenti a sua volontà piuttosto gli uni
che gli altri fra i creditori aventi un'ipoteca posterioree
più estesa della sua.
« Però, ﬁno a che i creditori ipotecari sono allo stato di
potenza e non di atto, fino a che non esista un fatto, dal
quale emerga giuridicamente cheil debitore non soddisfa
alle sue obbligazioni, le contrattazioni sugli immobili ipo—

tecati e le rinuncie alle ragioni ipotecarie devono essdrc
libere; se è lecito al debitore di alienare il fondo, deve
essere lecito ai creditori di rinunziare in tutto o in parte

ai loro diritti di preferenza sul fondo medesimo.
« Ma, quando coll'intimazione del precetto il debitore
viene privato della libera disponibilità dei beni compresi
nell'esecuzione forzata; quando colla notiﬁcazione del titolo
di acquisto nei giudizi di purgazione, o del bando venale
nei giudizi di spropriazione, viene posta in movimento la

azione ipotecaria di tutti i creditori, non deve più essere
(3) Op. cit.. pag. ‘264, n. 50.
(li) Cass. Palermo, 7 luglio 1894, Arnau c. Clausen (Fora

Ital., 1894, I, 1156).
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lecito ad alcuno di essi di variare la sua condizione giuri-

riprovevole e colposo a danno di altri creditori iscritti, ri-

dica nei rapporti della massa ipotecaria. E allora che si
presenta il pericolo della collusione; la rinunzia parziale,

dotti a non più avvantaggiarsi della surrogazione nelle ra-

che può fare il creditore avente un'ipoteca anteriore estesa

esecuzione. Perchè ehi giovasi di un suo diritto nei modi e
termini dalla legge permessi, non offende giuridicamente

a più immobili, non riuscendo di alcun vantaggio al
debitore, non può avere altre scopo che quello di famrire alcuni creditori a detrimento degli altri. Ciò fu
vietato » (1).

Ribadendo questi concetti, e meglio allacciandoli con la
natura e lo scopo del subingresso, & stato poi detto che,

nella parte esecutiva del nostro sistema ipotecario, si èformala una specie di società dei concreditori aventi ipoteca
sul patrimonio del comune debitore « e si parte dal supposto che un creditore abbia un'ipoteca anteriore ed estesa

gioni ipotecarie rinunciate sovra altri beni non cadenti in

le ragioni altrui, e, se anche leda un interesse alieno, non

va soggetto a rifondere danno, a contingenza del quale non
concorsero gli estremi della colpa o della frode. Sla la presunzione di colpa e di frode nei due casi che prevede, e
perciò condanna l'art. 2087; in ogni altro, la presunzione
sta invece per l’uso legittimo di una facoltà propria del
creditore ipotecario, e, non essendo insito per se l'abuso
nell’esercizio di questa potestà, deve la ricorrenza appunto dell'abuso venire dimostrata a cura di chi ne pretenda riparate le conseguenze » (4).
322. Queste ultime parole ci porgono il destro di pro-

sopra gli immobili del debitore, e che uno o alcuno di essi
abbia bastato a soddisfarlo. Se il primo creditore è stato
soddisfatto, non lo è stato però dal debitore, ma colla so-

cedere all'esame della seguente questione, se, cioè, sia per-

stanza ipotecaria che apparteneva ai creditori posti in grado

messo, fuori dei limiti assegnati dall'art.2087, d'impu-

deteriore ed a spese loro. E giusto che questi creditori gnare la rinunzia parziale all'iscrizione, fatta in frode dei
ne sieno ristorati e compensati, surrogandosi nelle azioni creditori posteriori e dei terzi possessori, ai quali ultimi
anco ipotecarie, nella maggior latitudine di cui l'ipoteca e son comuni, come vedremo nel paragrafo seguente, tutte
capace. Allora è spianata la via al secondo creditore. surro- le disposizioni relative al subingresso ipotecario.
Vi è chi pensa che, in principio, si debba essere molto
gandosi al luogo del creditore dimesso, cadendo la barriera
di primo grado e guadagnandosi lo spazio necessario ad cauti nel restringere al creditore la facoltà di rinunziare
allegare i crediti della seconda iscrizione. Questo traslato alla sua ipoteca sopra una parte dei fondi ipotecati, e che
non si opera che in virtù di legge, imperocchè, estinto il alla rinunzia, fatta prima delle notiﬁcazioni indicate nel
credito col pagamento, il primo creditore non ha più azioni numero precedente, non possa applicarsi la disposizione
da cedere. Ma conviene che la materia della surrogazione del citato art, 2087; ma soggiunge ciò non escludere « che
rimanga, afﬁnchè l'opera della legge possa effettuarsi. possa tenersi responsabile dei danni l'autore di una rinunzia
Visto che la surrogazione è buona, cheè giustizia il farla, dimostrata fraudolenta » (5).
Altri si pronunzia nettamente perla responsabilità ai
e che deve farsi. era d'uopo impedire che i fatti del creditore disinteressato non vi portassero ostacolo, o rinun- danni, fondandosi sulle ragioni seguenti : « il creditore poziando all'ipoteca, o astenendosi dalla graduatoria » (2). steriore'evilto, pur avendo acquistato il diritto alla surroga
321. La rinunzia parziale all'ipoteca, da parte del cre- per essersi veriﬁcate le condizioni che vi dànno luogo, coeditore evincente, ha adunque un limite di tempo, oltre il sistenza di un'ipoteca anteriore e più estesa con altre poquale essa è dalla legge vietata. Questo limite è segnato da steriori e meno estese, ed evizione, trovasi nell'impossiuna notificazione d'usciere, necessaria tanto nel giudizio di bilità di esercitarlo per il fatto del creditore primeggiante,
purgazione, quanto in quello di spropriazione. Nel primo,
il quale ha rinunziato parzialmente alla sua ipoteca non
l'art. 2043 stabilisce chiaramente in che questa notiﬁca- per interesse proprio, ma per contraddire all‘interesse che
zione consista, e non è possibile che nascano equivoci. vi aveva il creditore posteriore e ledere il diritto acquisito
Nel secondo, il limite è rappresentato dalla notificazione da costui. Ora, poichè la rinunzia non può partire che dal
del bando venale, e « il detto bando è senz'altro quello che creditore primeggiante, è sempre lui responsabile dei danni,
ha luogo nella espropriazione, nella quale succede il con-

corso dei creditori, e non già quello avvenuto in altra
espropriazione seguita precedentemente » (3).
Fuori di questi casi ed oltre questi limiti, il divieto non
può aver valore, né «può, per lo spirito della legge,
estendersi ad altre ipotesi, e meno ancora a quella in cui
siasi da un creditore ipotecario notiﬁcato ad altro iscritto,
perché valesse, agli effetti dell'art. 2087, il solo precetto

intimato al debitore, precetto che quale messa in mora di
pagare, precorre, ma non estrinseca l'esecuzione, e per sè
non adduce l'esplicarsi della comune azioneipotecaria di
tutti i creditori iscritti. Nè vale il dire che il fatto stesso
dell'avere consentito restrizione d'ipoteca nell'imminenza
conosciuta di procedimento esecutivo, costituisca maneggio
(1) Dalla Relazione Pisanelli, pag. 97.
(2) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 777. Couﬁ'. Melucci,
op. cit., pag. 235, n. 4, e Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. Il,
pag. 70, n. 45. Nota intanto che anche nel progetto Vatimesnil,
per la riforma ipotecaria in Francia, si conteneva una disposizione
analoga a quella che commentiatno.

perché questi sono la conseguenza immediata della sua
azione illecita, quantunque egli abbia proceduto d'accordo
con altri. Però, per pretendere tali danni il creditore posteriore, poscia evitto, oltre che dimostrare tutte le circo-

stanze per cui gli competeva il diritto di surroga, ed il
danno patito per la rinunzia del creditore primeggiante,
dovrà altresì provare che costui era consapevole delle condizioni d'insolvibilità del debitore, e chela rinunzia non
abbia avuto altro scopo all'infuori di quello d'interdirgli

l'utile esperimento del diritto di surroga... La disposizione
contenuta nell'art. 2087 cod. civ. è un'applicazione del

principio contenute negli art. 1151 e 1152 dello stesso
codice, con l'aggiunta di una presunzione iuris et de iure,
in quante? al consilium fraudis, desunta dalle circostanze

(3) Cassaz. Napoli, 17 novembre 1886, Escalon e. Cantare

(Legge, 1887, n, 87).
(4.) Cassazione Torino, 8 giugno 1889, Banca Subalpina

c. Pogliani (Legge, 1889, Il, 263).
(5) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. tl, pag. 73, n. 45.
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messe dalla legge, aggravante che, nell'ipotesi sopra di—

« ll creditore posteriore, il quale si è conténtato di una

scossa, non può ritenersi a priori, e che però bisogna

insufﬁciente garentia, perchè conosceva di avere il diritto

provare » (1).

tanto si mostrò contento d‘iscriverc la sua ipoteca sopra
un sol fondo“, in quanto conosceva che l’ipoteca evin-

alla surroga nell'ipoteca più ampia dell'evincente, conosceva pure, che l'evincente poteva, a suo beneplacito, mediante titolo gratuito ed oneroso, restringere la sua ipoteca
giusto su quel solo immobile sopra il quale si costituiva ];
ipoteca a suo vantaggio e cancellarla dagli altri. Il che av-

cente si estendeva eziandio sopra un altro immobile e che,

venendo, egli conosceva che ne avrebbe avuto un danno

per virtù della surrogazione, quella guarentigia gli era

irreparabile, al quale doveva e poteva provvedere; e se non
l'ha fatto, accusi la sua imprevidenza e non pretenda di

'

Alla stessa conclusione si giunge da altri, ma con diverse argomentazioni. «Il secondo creditore, si dice, in

bastevole e sarebbe stata per lui efficace nel caso in cui il

fondo, sul quale gravava la sua ipoteca, fosse stato subastato dal primo creditore. Si è formato in siffatta materia
una specie di tacito contratto tra lui ed il creditore evincente; e, dopo ciò, si potrà davvero sostenere che usi del

proprio diritto, e perciò non leda alcuno, il primo creditore, il quale rinunzi all' ipoteca sopra quel fondo che
non è egualmente af’ficiato dalla iscrizione del creditore
perdente? » (2).

Nonostante queste argomentazioni, noi preferiamo ritenere che in nessun caso sia lecito uscire, in materia spe-

ciale ed eccezionale, dai limiti nettamente posti dalla stessa

legge, la quale non avrebbe avuto bisogno di introdurre
un'apposita disposizione per quest'oggetto, quante volte
vi avesse creduto applicabili le norme di diritto comune
circa gli atti fatti in frode dei creditori. Nè vale il dire che,
con l'art. 2087, sia stata introdotta una presunzione iuris
et de iure per il caso ivi contemplato, perché ciò non è del

limitare il diritto altrui.

« Ci è difﬁcile concepire quel tacito contratto tra il creditore evincente e l’evitto, che scorge lo scrittore Pinto in
due fatti, indipendenti l’uno dall'altro, provenienti da due
persone che non hanno alcuna relazione giuridica tra loro,

e diretti a tutelare i loro distinti negozi.
« Nell'invocare l'applicazione dell'art. 1152 si fa la stessa
confusione, che abbiamo notata per gli atti fraudolenti, tra
il danno cioè che si deve risarcire e quello che deve cadere
esclusivamente su chi ne e il soggetto. Il danno derivante
dall'esercizio di un diritto non può cadere esclusisamenle
che su chi lo riceve, quando egli non abbia diritto ad im—
pedirne l’esercizio; quando si ha questo diritto cessa nello

esercente il diritto e l'esercizio, che egli crede fare di un
diritto. Se lo fa, commette un atto arbitrario contro il di-

tutto esatto, come si dirà nel numero seguente. Noi quindi

ritto altrui. Ora l’art. 2087 ha elevato a diritto l’interesse
del creditore posteriore 0 del terzo possessore d'impcdire,
per il detrimento che gli arreca la rinunzia all'ipoteca e

accettiamo l'insegnamento del Mirabelli, il quale, premesso

l'astensione di produrre la domanda di collocamento, nel-

che, nel linguaggio giuridico, non si può dire che vi sia
frode quando si turba un interesse, ma non si lede un

l'unico caso che siasi intimato il bando nella espropriazione,
e fatta la notiﬁcazione dell’art. 2043 nel giudizio di purgazione, lasciando piena libertà al creditore avente l'ipoteca estesa su più immobili di rinunziarvi anteriormentein
tutto o in parte.

diritto, cosi prosiegue:

« ll creditore avente una estesa ipoteca, e padrone di
pubblicarla, se gli piace e quando gli piace; può, pubblicata che sia, rinunziarla in tutto o in parte a favore del

« Ed anche il limite del tempo, che l'articolo 2087 ha

debitore, di altro creditore, o di un terzo possessore me-

messo alla libertà della rinunzia parziale o dell'astensione,

diante atto a titolo oneroso e gratuito. E un suo diritto

perchè dia diritto ai danni, è subordinato alla dimostra-

patrimoniale, avente un valore, che non ha altro limite che

zione, che chi rinunzia o si astiene abbia avuto l'intento,

quello dell'art. 2087.
.
« Il danno che può ricevere il debitore, il creditore o il
terzo possessore non può legalmente cagionare la restrizione di questo ampio diritto del creditore, perchè non
vi è fra loro alcuna relazione giuridica, tranne quella
derivante dal possibile concorso delle rispettive ipoteche
iscritte, la quale è regolata dall'anteriorità dell'iscrizione.

consilium, di nuocere ai creditori posteriori. Dunque la
rinunzia parziale dell'ipoteca, ancorchè vi sia il consilium
di nuocere altrui, fatta precedentemente al tempo designato dall’art. 2087, non dà luogo al risarcimento dei
danni, perchè e l'esercizio di un diritto che reca danno non
ad un diritto ma ad un interesse, a garentire il quale la
legge non ha creduto d'intervenire.
« L’art. 1235 e mal a proposito invocato. L'azione rivocatoria è concessa ai creditori contro gli atti fatti dal debi-

I creditori posteriori all'iscrizione di un'ipoteca più estesa
ed i terzi possessori, che non hanno voluto e non hanno
potuto conseguire maggiori garentie per il soddisfacimento

dei credito e per la sicurezza dell'acquisto, non possono

tore in frode delle loro ragioni. Ora, la rinunzia parziale

dell'ipoteca fatta dal creditore, potrebbe, a norma di questo

offendere in alcuna guisa il diritto del creditore anteriore

articolo, essere impugnata dai suoi creditori, non dai cre-

di disporre della sua ipoteca.

ditori di un debitore comune, i quali non hanno con lui
alcuna relazione giuridica » (3).

« Concesso ed acquistato un diritto, il debitore ed isuoi
aventi causa, creditori che sieno o acquirenti, i quali risen-

tono danno dall‘esercizio del diritto concesso ed acquistato,
non possono con fatti posteriori distruggerlo o menomarlo;

su di essi deve cadere il danno proveniente dall'esercizio
del diritto concesso ed acquistato, e non riversato sul creditore con limitargli l'esercizio del suo diritto...
(1) D'Acunzo, op. cit., pag. 122, n. 44.

323. Il creditore avente più estesa ipoteca può, contravvenendo al divieto della legge, rinunziare alla sua ipoteca

sopra un immobile, nel periodo di tempo dalla legge stessa
indicato, cioè dopo le notiﬁcazioni degli atti d'usciere superiormente accennate, nè il conservatore delle ipoteche
potrebbe riﬁutare la. chiesta cancellazione della relativa
si legge che le rinunzie parziali sono valide ed irretrattabili se

\

(2) Pinto, op. cit., pag. Gil..
(3) Mirabelli, Del diritto dei terzi, vol. II, pag. 120 e seguenti,

fatte prima dei termini ﬁssati dall'articolo 2087, pl‘ilìctpàlﬂlt‘nl"
'perchè li ﬁ-a creditore evincente ed evitto non esiste nessuna

n. 49. — Vedi anche Bicci, op. cit., pag. 250, n. 25, dove - maniera di rapporto obbligatorio ».
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iscrizione. Lo stesso creditore può astenersi volontariamente
dal proporre la sua istanza nel gltldlll0 di graduazione,

senza che nessuno lo possa materialmente astringere a ciò
fare, e senza che il giudice lo possa collocare d'uﬁicic.

Dunque, nonostante l'assoluto divieto della legge, è possu-

bile che si veriﬁchi l’uno o l'altro caso. E per questo che
la legge. nello-stesso art. 2087, dispone dovere quel credi—
tore rispondere dei danni arrecati col fatto della sua ri-

nunzia o della sua volontaria astensione; e però contro di
lui non resta che una semplice azione personale. « È tolta

la possibilità della surrogazione, ma colui che affronta auda—

cemente il divieto subisce la pena dei danni. Avrebbe potuto dichiararsi senza efietto qualunque rinunzia gli piacesse di fare; non avrebbe però potuto schermirsi dalla
sua negligenza o non comparendo nella graduatoria, e

51.9

iscritta sbttouna leggéfanleriore, che non sanzionava il
diritto del subingresso, possa, sotto l'impero della legge
attuale, fruire di questo beneﬁcio.
Varie sono le opinioni manifestatesi a questo riguardo.
Una prima opinione èper l'assoluta retroattività dell'articolo 2011. « Poichè, si dice, il diritto dei creditori non

evitti, ad impedire che il creditore perdente per l'esercizio
dell'azione del primeggiante esercitasse la surroga, non era
un efietto assicurato dalle leggi, che, per contrario, nulla
disponevano in proposito, e la giurisprudenza aspramente
lo combatteva, non può parlarsi di diritto quesito nella
subietto materia, quando l'evizione non siasi veriﬁcata setto

l’impero di quelle leggi... Il nostro istituto, avendo la sua
ragion d'essere nella natura stessa del diritto d'ipoteca. e
non avendo contro una norma legislativa che espressamente

anche non rinnovando le ipoteche. Questo riflesso -è bene

ne proibisse l'applicazione, deve valere anche per il tempo

di aggiungere onde sia manifesto che la legge fa un obbligo

anteriore al suo stabilimento, tanto più che le disposizioni
che lo concernono, oltre ad essere d'indole interpretativa,

al creditore disinteressato di conservare le sue ipoteche. Si

è creduto che l'obbligazione dei danni sia risveglio abba-

sono d'ordine pubblico, perchè tendenti specialmente ad

stati'l.tl forte perché. egli si guardi dal nuocere ad alcuni dei
suoi colleghi di credito per favorirne altri. Senza bisogno

impedire le collusioni e le frodi, che in mancanza di una
legge espressa potevano essere perpetrate » (2).
Quasi simile alla precedente è l'altra opinione riassunta
nei seguenti termini: « Soltanto l'opposizione decisa della
legge cessata sembrerebbe a noi un impedimento insuperabile all'azione retroattiva dell'art. 2011 codice civile. Ove

di altre prove dell'intenzione, si e veduta emergere la
collusione dal fatto stesso » (1).

Tuttavia nella citata disposizione di legge non si può
scorgere una presunzione iuris et de iure, dal momento
che la legge stessa fa dipendere il diritto al risarcimento

nel tenore di quella legge non s'incontri una resistenza

dell’attore, che chi rinunzia all'ipoteca, o si astiene dal

assoluta, sembrerebbe non sia ingiusto, e sia provvide
l'estendere di questa nostra regola l'osservanza. Perocchè,

presentarsi alla graduazione, lo abbia fatto nell'intento di

ogni volta che ciò sia lecito di fare, si potrà contare il be-

nuocere ai creditori posteriori. Sicchè l'attore deve dare
una duplice dimostrazione: a) di essere perdente; b) di
avere il creditore primeggiaute agito, o di essere stato vo—

neﬁcio di aver chiuso una via all'arbitrio ed alle frodi, e

dei danni dalla dimostrazione, messa certamente a carico

soltanto, sorge la presunzione della legge, sempreché,
beninteso, concorrano i limiti e le condizioni già da noi

raggiunto la composizione fra tanti interessi concorrenti,
per i quali in addietro, su questo campo, si rinnovava ad
ogni istante la lotta fra le asprezze dello stretto diritto e la
benigna equità » (3).
Le due precedenti opinioni si fondano, in sostanza, sopra
un argomento solo, consistente nel dire che gli art. 2011
e 2022 sono meramente dichiarativi di un diritto preesi-

studiate.

stente.

lontariamente inerte, allo scopo di favorire un creditore,
a detrimento di altro creditore, anteriormente iscritto.
Quando sia provata l'una e l'altra cosa, allora, ma allora

Notiamo da ultimo una diflerenza fra i due casi della rinunzia all'ipoteca e della omessa proposizione di collocamento nel giudizio di graduazione. Nel primo caso, trattandosi di fatto positivo, s'intende che non può non essere

.

.

Tutte le altre opinioni se ne allontanano più o meno sensibilmente, ﬁno a ritenere l'assoluta irretroattività delle

negativo, l’omissione può essere involontaria, cioè effetto

art. 2011, e quindi ancbe_dell'art. 2022.
Le opinioni intermedie sono fondate anche su considerazioni di equità, ma non trascurano i diritti già acquisiti.
Cosi, vi ha chi ritiene che la surroga si applichi a favore

di una dimenticanza, di un equivoco, dello smarrimento

anche dei creditori anteriori al codice civile, ma che non

volontario. Nel secondo caso, invece, trattandosi di un fatto

diatti o della decorrenza di termini. Perciò la legge nel se-

possa essere sperimentata contro i creditori, i quali iscris-

condo caso esige che l'omissione sia volontaria, cioè voluta

sero anteriormente a quelle le loro ipoteche (4).

determinatamente, ciò che già induce la grave presunzione

Altri più esplicitamente pensa che « si debba aver riguardo non all'ipoteca di colui che, rimanendo perdente,
in forza di un'ipoteca anteriore estesa ad altri beni, domanda
la surrogazione, ma all'ipoteca o al diritto di colui che
rimarrebbe evitto per effetto della surrogazione. Se questa
ipoteca è anteriore all'attuazione del codice italiano ed
accesa sotto l'impero di una legge che non ammetteva la
surrogazione, crediamo che in questo caso non possa la
medesima accordarsi al primo creditore perdente, imperocchè si violerebbe un diritto quesito. Infatti, il creditore

della collusione ed agevola la dimostrazione della seconda
parte della prova, il desiderio, cioè, di aver voluto favo-

rire un creditore posteriore in danno di un creditore
anteriore.

324. Anche in materia di subingresso vi è un’importante
ricerca di diritto transitorio da fare, e consistente nel vedere se questo diritto, introdotto dall'art. 2011, possa
essere esercitato con effetto retroattivo. In altri termini, occorre indagare se un creditore ipotecario, avente ipoteca
_ (1) Borsari, ]! codice civile italiano commentato, volume tv,
pag. 778.
'
'

'(2) D'Acunzo, op. cit., pag. 158,1. 51, che 'adotta l‘opi—
nione di Gahba. Teoria della retroattività delle leggi, vol. …,
l'“tt- 157, 2' edizione, il quale ha cambiato l‘opinione. espressa

nella 1- edizione, vol. …, pag. 82 (Torino, Uniche TipograﬁcoEditrice).
(3) Castiglioni, L'art. 2011 del codice civile e la sua retroattività (Arch. giur., XX…, pag. 308).

(4) Bicci, op. cit., pag. 266,. n. 55…
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che ha acceso la sua ipoteca sotto l'impero diuna legge che
non ammetteva il subingresso, ha diritto di non vederla
resa inefficace per effetto di altra ipoteca, che non sia tassativamente iscritta sullo stesso fondo anteriormente alla
sua. Questo è per lui un diritto quesito, che non può vcnirgli ritolto da una nuova legge. Nc sapremmo accettare
l'opinione, espressa dalla Corte d'appello di Napoli, che la
disposizione del codice, che introduce il subingresso, sia
una legge emendatrice d'un errore delle leggi precedenti,
e che debba avere, come tale, la sua immediata applicazione.
La disposizione, che "uitr0duce il subingresso in parola, migliora senza dubbio il sistema ipotecario, ma non per ciò.
cessa di essere d’ordine patrimoniale, per divenire legge di
ordine pubblico; nè può dirsi sia legge interpretativa, im—
perocchè accorda un diritto che le leggi anteriori non
accordavano » (1).

« Se poi, continua lo stesso scrittore, l'ipoteca di colui,
che rimarrebbe evitto per effetto della surrogazione legale,
è accesa sotto l'impero del nuovo codice, crediamo che in
questo caso sia la surrogazione ammissibile. Infatti, non
può vantare diritto quesito colui che ha accesa l'ipoteca
sotto l'impero della nuova legge che ammette il subingresso,
imperocchè egli doveva sapere il pericolo che corre la sua
ipoteca, di trovarsi cioè inefﬁcace per effetto di altra ipoteca iscritta in data anteriore sopra altro fondo colpito da
una ipoteca primeggiante estesa altresi al fondo a lui ipotecato. D'altra parte non si può invocare un diritto quesito
da coloro che hanno stipulato sotto la nuova legge. Si potrebbe opporre che colui, il quale ha accesa l'ipoteca sotto
l’impero della legge anteriore, non può invocare un diritto
di subingresso non accordato da questa, ma dalla nuova
legge, imperocchè essi sapevano che a quel tempo la loro
ipoteca non aveva virtù di produrre un tale effetto. Ma e
facile rispondere che sarebbe contrario all'equità negare un
beneﬁcio accordato dalla nuova legge, quando altri non ne
risente danno, o questo ricade sopra chi poteva e doveva
prevederlo, avendo stipulato sotto l'impero della nuova
legge; quando, in altri termini, non vi osti un altro diritto
quesito » (2).
Come si vede, le opinioni sono varie, come sono anche

varie le basisu cui si fonda la disputa (3). La quale, oramai,
non ha che una scarsa importanza pratica, eccetto che per

l'ipotesi in cui l'evitto abbia acceso la sua ipoteca sotto
l‘impero di una legge che non ammetteva il subingresso.
E, per questa ipotesi, secondo noi, devesi sostenere l'as-

soluta irretroattività dell'art. 2011. E, in vero « per essere
governati dalla legge vigente, non basta che il fatto abbia
avuto vita e si compia sotto il suo impero, maè d'uopo
pure che non abbia alcuna relazione o dipendenza da contratti e da altri fatti giuridici avvenuti sotto precedenti
legislazioni che lo avrebbero regolato in modo diverso.

diritti vi era compresa la facoltà di potere, in caso d'espro.
priazione forzata, promuovere con libera scelta la vendita

di quei beni che meglio credesse di suo interesse, senza
riguardo ai creditori posteriori muniti d'ipoteca ristretta.

E ciò è tanto vero che, sempre quando il creditore con
ipoteca estesa non avesse avuto codesta facoltà. il creditore

con ipoteca ristretta non sarebbe rimasto perdente.
« Dunque la evizione ipotecaria e la conseguenza, 055i.1
l'effetto di un diritto legittimamente esercitato dal creditore

primeggiante con ampia ipoteca, al quale, sotto la vigenza
del codice austriaco, il creditore evitto avrebbe dovuto inesorabilmente soggiacere; e siccome la surroga di cui allo
art. 2011 è un rimedio accordato dalla nuova legge, onde
riparare al danno dell'evizione, egli è evidente che codesto

rimedio non si possa invocare per quelle ipoteche nate ed
inscritte sotto le precedenti leggi che non l'ammettevano;
imperocchè il di lui esperimento andrebbe ad urlare contro
i diritti quesiti, e dal terzo possessore dei fondi gravati
dell'ipoteca estesa, e da altri creditori di grado eguale od
inferiore al creditore perdente, ai quali tutti la verificatasi
evizione avrebbe potuto giovare.
« Si dice ancora: l'ipoteca fu conservata tale e quale era
stata costituita colla sua maggiore o minore estensione e
collo stesso suo grado, nulla venne immutato nella sua se-

stanzialità; la nuova legge ha voluto soltanto regolare con
un sistema uniforme per tutte le provincie del regno il
modo di esercitare i diritti alla medesima inerenti; la sur-

roga e un mezzo somministrato al creditore perdente di
avvalersi del suo diritto di ipoteca; essa fu introdotta per
comune vantaggio onde riempire una lacuna delle antiche
leggi che non la riconoscevano, e deve giovare a tutti.
« Ma tutto ciò non è conforme alla realtà giuridica delle
cose, e non porta alle conclusioni a cui si vorrebbe arrivare.
« Finchè la nuova legge si limita a prescrivere i modi, i
termini e le forme più o meno spedite con cui si deve muo-

vere e proseguire l'azione ipotecaria, o ad introdurre più
precise norme e maggiori garanzie per la equa distribuzione tra i diversi creditori del prezzo ricavato dalla vendita
dei beni obnoxii, e finchè in sostanza non si tratta che di

disposizioni dirette a proteggere la esplicazione dei diritti
inerenti all'ipoteca si e come risultano dai titoli d'onde cb-

bero origine, nessuno può contrastare l'immediata applicabilità della legge stessa a qualunque caso si presenti,
dappoichè si versa in tema di leggi processuali, le quali,
come e noto, s'impossessauo dei tutti nello stato in cui si
trovano.

« E indubitato che la surroga sanzionata dall'art. 2011

« Ma non è di questa natura la disposizione dell'art. 2011
codice civile.
« La surroga ivi sanzionata, applicata alle ipoteche antiche, checchè si opponga in contrario, sarebbe un nuovo
diritto che verrebbe ad aggiungersi agli altri che già competevano al creditore con ipoteca ristretta, o se si vuole una

si applicherebbe come rimedio al fatto dell’evizione ipote-

ampliazione dei suoi primitivi diritti, mediante la quale gli

caria veriﬁcatosi dopo la pubblicazione del codice civile. Ma

sarebbe concesso di rivalersi sopra altri beni della sofferta

questo fatto non può considerarsi isolatamente omne per se

evizione. Ora, alla maggiore estensione accordata al diritto

stante; esso ebbe origine, e non‘soltanto occasione, dal

ipotecario di un creditore, dovendo necessariamente corri-

complesso dei diritti acquistati dal creditore primeggiante

spondere una restrizione sui diritti competenti agli altri

nell'atto in cui gli venne acconsentito un'iscrizione ipote-

creditori ed al possessore dei fondi obno:vii, egiuridica—

caria estesa su tutti i beni del suo debitore, fra i quali

mente fondata la ragione per cui costoro invocano il prin-

(1) Paciﬁci-Mazzoni, opera citata, volume'tt, pagina 77,
num. 47.
-

- (3) Si può consultare in argomento anche il Mirabelli, Del
diritto dei terzi, vol. II, pag. 129, n. 51, ed il Pinto, opera

(2) Paciﬁci-Mazzoni, loc. citato.

citata, pag. 57 e seguenti.
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cipio della non retroattività per escludere dal beneﬁcio della

vilegiati perciò prendono il primo posto, e, dopo di essi,

surroga le ipoteche mscrttte sotto il regime del codice au—

prendono posto, nella graduazione, ivarf creditori ipotecari

striaco. nelle cui disposizioni non si riscontra verun istituto

secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni, e per il capitale,
per gl'interessi, nei limiti da noi studiati, e per quegli altri
accessori che sono stati riconosciuti insiti a qualunque esecuzione immobiliare. Non e che dopo la completa soddisfazione dei creditori ipotecari utilmente iscritti che prendono
postoi creditori chirografari, ed in loro mancanza, o dopo

consimile.
« Che poi la surroga sia stata introdotta nel codice civile
come mezzo di riparare ad una perdita immeritata; che si
tratti di una riforma, la quale, prima ancora di essere codiﬁcata, era già nella mente dei giuristi, non sono questi
dei validi argomenti perchè debbano_farle buon viso ed
accettarne l'applicazione coloro che contrattarono ed acqui-

starono dei diritti irrevocabili quando era tuttora un desi-

deratum. Tutte le riforme legislative hanno la loro genesi
nelle speculazioni della scienza e nella coscienza del popolo,

eriposano su di un sentimento universale di giustizia e
di equità, ma ciò non basta per farle retroagire sotto lo

specioso e seducente pretesto d'impcdire un danno.
« Anche le conseguenze meno eque di un atto si debbono
tollerare, se l'atto stesso da cui traggono la loro ragione
d'essere fu compiuto all'ombra d'una legge che lo permetteva;
avveguachè per il magistrato la migliore delle equità e la
giustizia, e la giustizia consiste appunto nella scrupolosa

osservanza della legge » (1).
5 3. Graduazione.
325. Cenno generale; rinvio. — 326. Momento giuridico in cui
restano ﬁssati i diritti dei creditori ipotecari. -— 327. Esigi—
bilità dei crediti con mora. —328. Riscatto dei censi e delle
rendite perpetue. — 329. Rendite vitalizic. —— 330. Crediti
eventuali e condizionali. —- 331. A chi spetti la parte del
prezzo rimasta libera dopo collocati i creditori privilegiati e
gli ipotecari.

325. Un terzo ordine di effetti, che le iscrizioni producono nei riguardi fra i creditori ipotecari, consiste nella

graduazione, che per i loro rispettivi crediti si deve osservare. Grande e l'importanza di quest’ordine da rispettare,
e che e in corrispondenza con l'ordine fra le ipoteche,
giacchè, se prima non sia completamente soddisfatto un creditore precedente, nulla spetta a colui che lo segue subito
dopo. E poiché nella esecuzione immobiliare le prelazioni
dipendenti da privilegio e da ipoteca sogliono essere molte,
cosi la distribuzione del prezzo assume un'interesse speciale
ed è regolato da norme apposite, che trovano il loro svolgimento nella corrispondente voce (2).

Oltre ed all'infuori di quelle norme, che appartengono al
diritto giudiziario civile, ve ne sono alcune che rientrano
però nel campo del diritto civile, e che perciò vogliono

soddisfatti anche essi, viene il debitore proprietario dell'im-

mobile spropriato.
326. Una prima regola da tenersi presente ci vien perta
dall'art. 2012 cod. civ., secondo il quale, nei casi di purgazione e di spropriazione forzata, i diritti dei creditori ipotecari rimangono inalterabilmente ﬁssati con l'iscrizione
dell‘ipoteca legale in favore della massa dei creditori, ipo—
teca che si deve iscrivere a norma degli art. 2042 e 2089
dello stesso codice.
Dovendosi procedere alla distribuzione, fra ivarî creditori, di una determinata somma, era necessario di ﬁssare

a un dato punto i diritti spettanti ai creditori stessi, anche
prima di aprire ilgiudizio di graduazione, e ciò è stato fatto
con la disposizione di cui ci occupiamo, disposizione che,
già da noi altre volte ricordata, doveva trovar posto, come
l'ha trovato, nel codice e non già nella procedura civile,perchè
è intesa a stabilire i diritti dei creditori ipotecari, non al
modo di farli valere. Dopo quel momento, nessun fatto
nuovo può mutare la condizione di quei creditori, e ben
fece il nostro legislatore a stabilire in modo sicuro tale
momento, con che ha risoluto molte questioni che si facevano
sotto l'impero dei precedenti codici, che nulla statuivano al
riguardo.
L'art. 2012 si collega e armonizza con l'art. 2003. In
virtù di quest'ultimo, l'obbligo della rinnovazione delle
iscrizioni cessa appunto allo stesso momento in cui restano
inalterabilmente ﬁssati i diritti dei creditori ipotecari. E
cosi, come per effetto dell'iscrizione legale cessa in quel
momento l'obbligo di rinnovare l'iscrizione, essendo già i
diritti dei creditori iscritti conservati dall'iscrizione della
ipoteca legale a favore della massa dei creditori, cosi per
effetto della iscrizione medesima i diritti dei creditori ipotecari rimangono contemporaneamente ﬁssati, stante l'imminente liquidazione di ciò che forma la comune garanzia

reale immobiliare.
Unica eccezione a questa regola, e lo notammo altrove,
e l'iscrizione dell'ipoteca legale spettante all'alienante.
« Gli atti traslativi della proprietà di immobili non hanno

essere svolte a questo punto, dove trovano la loro sede na-

alcun effetto, riguardo ai terzi, se non trascritti, e l'ipoteca

turale, anche perchè servono come necessario complemento agli efletti prodotti dalla iscrizione ipotecaria fra un

legale, al primo alienante concessa dall'art. 1969, può

creditore e l'altro e nulla hanno di comune con le regole
processuali, di cui non è nostro còmpito occuparci.
Ciò premesso, a schiarimento del contenuto del presente

paragrafo, aggiungiamo che, nel nostro sistema legislativo,

le ipoteche sono vinte dai privilegi, peri quali non vi e
iscrizione alcuna, e per i quali perciò la pubblicità è supplita dalla presunzione che, data la natura dei due privilegi

immobiliari riconosciuti dalla legge, ognuno debba ritenersi
conscio dell’esistenza di siﬂatti oneri reali a carico dei fondi,
dovunque sieno situati ed a chiunque appartengano. ] pri-

sempre, sino a che non venga trascritto l'atto di vendita,

inscriversi a cautela del prezzo ancora dovuto, senza detrimento alla sua prelazione e senza che possa essere pregiudicata dalle trascrizioni dei successivi trapassi, nè dalle ipo-

teche che i creditori del primo alienante e di quelli ulteriori
avessero sui beni medesimi inscritte.
« Nessuno spregio deriva da ciò al principio di pubblicità
cui s'informa l'istituto delle ipoteche, nè verificasi l'ano—
malia della prevalenza di un'ipoteca occulta, perchè è ap-

punto per soddisfare alle esigenze della pubblicità che viene
indetta la trascrizione onde dai pubblici registri, in cui

… Cass. Torino, Sezioni unite, 19 febbraio 1887, Martinez e. Martinez (Legge, 1887, n, 48). — Conf. Ricci, op. cit., vol. x,
Pag. 407, n. 241.

(2) Vedi la voce Graduation (Giudizio di).
66 — Dreasro ITALIANO, Vol. Xlll, Parte 28.
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trovasi questa annotata, possa ciascuno sapere chi ne sia

il vero proprietario rimpetto a tutti, e quindi anche ai terzi,
ed alla stregua di tale nozione essere pure edotto, con la
scorta dei registri ipotecari, quali siano le ipoteche sui

ridetti'beni iscritte.
« Dovendo la traslazione degli stabili nell’acquisitore
considerarsi, rimpetto ai terzi, come non avvenuta sino a

che non abbia trascritto il suo atto d'acquisto, necessaria-

dell’immobile e con l'apertura del giudizio di graduazione
si opera una novazione, nel senso che il diritto dei credi.
tori ipotecari si realizza sul prezzo dell'immobile venduto
ed ai primitivi rapporti giuridici fra i creditori stessi ed il
debitore si sostituiscono rapporti nuovi fra costoro e
l'acquirente. Fra le condizioni della novazione è bene sia
compresa l'immediata scadenza dei crediti con mera, per
non lasciare ancora in vita i corrispondenti oneri reali e la

decorrenza degli interessi.
Ben altrimenti vanno le cose quando si tratti di crediti
proprietà presso l’alienante, che li possedeva in forza d'atto
trascritto, e quindi la sua prelazione sul prezzo in luogo e infruttiferi; giacchè, in tal caso, la sonnna collocata deve
vece dei beni, ed il suo diritto ad iscrivere con grado di esser depositata nella cassa dei depositi giudiziali, e gli
preminenza l’attinente ipoteca sino a che, per il non tra- interessi-saranno pagati a chi di ragione. cioè, non già ai
scritto atto d'alienazione, non perduri in lui la cenuata creditori nell’interesse dei quali fu fatto il deposito, ma se.
condo le norme stabiliteper la distribuzione degli interessi
legale presunzione.
« Nè può dirsi inconciliabile la sussistenza dell’ipoteca , del prezzo ritratto dalla vendita dei beni spropriati (2), e
legale nell'alienante in conformità delle fatte premesse con più propriamente « ai creditori che rimanessero insoddimente, dev'essere, in difetto di trascrizione, supposta la

l'iscrizione di cui è cenno nell'art. 2012 codice civile,

perchè, se sussiste che l‘iscrizione a favore della massa dei
creditori abbia per oggettivo di stabilire inalterabilmente i
loro diritti, e altrettanto certo che debbasene apprezzare la
portata nel senso che non abbiansi a pregiudicare i preesistenti di lui diritti, sieno per legge o per convenzione a
questi spettanti » (1).

327. il codice civile stabilisce, nell'art. 2090, che con

l‘apertura del giudizio di graduazione i crediti con mora
diventano esigibili; sicchè, se fra i vari creditori iscritti
ve ne sia qualcheduno per un credito tuttora da scadere,
egli ha diritto di essere collocato in graduazione ed esigerà
anzitempo l'ammontare del suo avere insieme agli interessi
ﬁno a concorrenza della misura garantita insieme al capitale.
Contro questa disposizione si potrebbe osservare che
essa, oltre a migliorare la condizione dei creditori cui si
riferisce, può allontanare gli oblatori che non siano in
grado di erogare subito tutt'il prezzo dell'immobile venduto.
Ma contro la prima osservazione sta il fatto che, esigendosi
il capitale, cessa la decorrenza degli interessi, nè…poi è
provato che, in ogni caso, questo anticipato pagamento, con

la relativa cessazione degli interessi, sia bene accetto aicreditori, mentre la disposizione legislativa raggiunge loscopo di liberare l'immobile da qualsiasi onere reale. E

sfatti, ed essi mancando, al debitore. Cosi si copre un in-

tervallo del tempo; il deliberatario o aggiudicatario, invece
di consegnare il suo quoto al creditore, ne farà il deposito,

e il capitale seguiterz't :\ rendere frutto ﬁnchè debba svincolarsi per far luogo alla cancellazione delle ipoteche » (3).
328. L'art. 2090 stabilisce anche che con l'apertura del

giudizio di graduazione si fa luogo a] riscatto dei censi e
delle rendite perpetue.
Molto si discusse un tempo per sapere se, apertosi il
concorso dei creditori, fra cui icensuari o renditari, potessero questi ultimi obbligare il debitore a riscattare la sorte
principale; ma nel idro « trionfò la massima affermativa per
una specie di quasi contralto giudiziale, mentre, istituendo
l'acquirente o deliberatario un concorso universale dei suoi
creditori, e citando anche il creditore della rendita o censo,

viene ad esprimere il suo proposito di redimere ed estinguere la detta prestazione onde liberarsi dal gravame e non

lasciare più traccia del vincolo. É un fatto, non del creditore, ma del debitore, che non può sottrarsi alle conseguenze

trincerandosi nella perpetuità della rendita...
« Di gran forza era pure ritenuto l'argomento del pericolo che correva il censo nella decozione del debitore, e
del fatto che, non concorrendo il creditore, e non impeten-

done l'estinzione, dovrebbe vedere la sostanza dispersa fra'

contro la seconda osservazione, ventilata in seno alla Com-

i- creditori posteriori con evidente suo danno. La mala con-

missione legislativa del codice civile, si può rammentare
che la circostanza di dover erogare subito il prezzo totale

dotta del debitore e la contrarietà degli eventi ne hanno
resa deteriore la condizione e necessario il rimedio... Siè
detto che il creditore del censo non è creditore della sorte
principale, ma solo dei redditi; che, quantunque sia vero,
ciò procede nello stato normale della prestazione, e non
quando per giuste cause essa venga meno e manchi il
titolo e cessi il credito, facendosi luogo alla liquidazione »(4).
.Per queste considerazioni, non meno che per quella
fondamentale di volere e dovere liberare l'immobile da

dell'immobile non produce quasi mai il temuto elletto, in
quanto che l'acquirente, nella maggior parte dei casi, non

vuole assoggettarsi al pagamento degli interessi sul prezzo;oltre di che, ,la speranza di potere pagare col tempo riesce

quasi sempre delusa, ciò che da luogo ad un nuovo giudizio di spropriazione, con le necessarie conseguenze di

spostamenti di inleressie di gravi spese giudiziarie. È
perciò interesse comune dei creditori e del debitore che si
presentino all'incanto solo coloro che sono in grado-di
sborsare subito l'intero prezzo.
D'altra parte non bisogna dimenticare che con la vendita
(1) App. Torino, ls aprile 1887, Lautlu'er c. Camassa (Legge,

1887, 11, 342).
Confr. Beltrano, Dell'indole dell'ipoteca legale derivante dall'atto di alienazione e dei suoi e]]‘elh' rimpetto ai terzi (Filan—
gieri, 1881, I, 65).(2) Cass. Roma, 22 aprile 1885, Cerbelli-Maurizi c. Andreani
e Tesla (Legge, 1885, il, 253). Rispetto al deliberatario, il pa-

qualsiasi onere ipotecario, il nostro legislatore ha statuito
cheil riscatto abbia luogo di diritto, lasciando al deli-

beratario, considerato come gestore di allari dei creditori
nell'interesse dei quali è fatta la spropriazione,di cont-

gamento anticipato ha luogo per liberare l'immobile da ogni_pcso,
ma rispetto al creditore il pagamento non si deve anticipare.

perché ciò si tradurrebbe in un Suo indebito vantaggio, facendo
'perde're poi gl'interessi a chi di ragione-.
. (3) Borsari, op. cit., .vol. tv,“ pag. 785.
. . _
(lt) Borsari, op. citata, vol. lv, pag. 784, e gli auton …
richiamati.
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piere tutte le operazioni occorrenti per ottenere il riscatto

lere; non altrimenti diquellocheavvicne delmczzo, quando

in vaf°‘“-

in un motivo qualsiasi sia venuto meno il ﬁne a cui e

.

. .

.

.

Del resto, la rendita fondiaria ed il censo sono essenzial-

mente redimibiii a volontà del debitore, nonostante qualunque patto contrario ('i), ‘e quindi era logico che, dovendosi sgravare delle ipoteche il fondo venduto, sr fosse statutta
.
per legge tale redimibilitiv.
Qui sorge un dubbio. La legge 24gennato1864, n.1636,
stabilisce che l'affrancamento dei cartoni enﬁteutici, livelli,
censi, decime'ed altre prestazioni, dovute a favore del demanio o di altri corpi morali ivi indicati, si possa fare
mediante cessione di un anatra rendita iscritta sul Gran
Libro del debito pubblico, e corrispondente all'annua prestazione. invece, per i privati, valgono le regole di riscatto
contenute nell'art. 1784 cod. civ.(2). Ora vi è chi ritiene

coordinato...

« Ora, che la ragione delle agevolezze consentite ai debitori dalla legge speciale di cui si discorre, non trovi luogo
dove per ministero della legge comune, e nell'interesse medesimo dei creditori della rendita, si debba questa riscattare, come certamente interviene nel caso concreto, e come
del pari interverrebbe in quelli ipotizzati dall'art. 1785
cod. civile, è cosa di cui non si può dubitare. Anzi egli è
da considerare che, operandosi il riscatto per precetto di
legge, e mancando di conseguenza ministerio legis la ren—
dita da riscattare ed il vincolo da sciogliere, non pure alla

che. con l'apertura del giudizio di graduazione, il riscatto

legge del 1864 manca la ragione della sua applicazione,
ma le manca perﬁno la materia che ha preso a disciplinare.
«lndarno si argomenta dalla rigidità di questa legge,

delle rendite o dei censi, costituiti a favore dei suddetti
corpi morali, debba essere.falto col beneﬁzio consentito

che nell’art. 19 interdice ogni patto ad essa contrario, per
dedurne la sua inﬂessibile applicazione in ogni maniera di

dalla legge speciale del 1864, perché essa « e forntolata in
termini generalissimi, che comprendono qualunque specie

riscatto; imperocchè e agevole replicare che lo spirito di

e qualunque caso di riscatto, e perchè… nella stessa guisa

nei casi nei quali deve legittimamente imperare, ma non
può estenderne la portata a casi che le sono estranei.
« lndarno del pari si osserva che, come nelle enﬁteusi

in cui il debitore, ﬁnchè ritenne la disponibilità dei suoi
beni, avrebbe potuto volontariamente procedere al riscatto
della rendita dovuta al corpo morale nel modo stabilito
dalla legge del 1864, così il deliberatario, che gli succede
nella proprietà dei beni subastati, può valersi della stessa
facoltà, allorchè addiviene ai riscatto a cui e per legge
obbligato » (3).
invece, la Cassazione romana è andata in opposto avviso.
Ecco le ragioni da essa esposte:
« Che la legge 24 gennaio 1864 intendesse precipuamente alla liberazione dei fondi dai vincoli che ne diminuiscono il valore e ne rendevano difﬁcile la circolazione,

ècosa troppo manifesta per potersene dubitare. L'insieme
della legge e le singole sue disposizioni rivelano lo scopo
economico che il legislatore si proponeva; scopo che si

volle agevolare, dispensando i debitori dall'osservanza del
diritto comune, ossia dalla restituzione del capitale al
corpo morale creditore, e abilitandoli a cedere in cambio
la rendita pubblica equivalente a quella che si riscattava,
cogliendo, come era altronde naturale, il momento più
propizio per acquistarla a buone ragioni nelle oscillazioni
perenni della borsa. Era codesta una deroga al diritto co—
mune, un sacriﬁzio che s’imponeva al corpo morale, ma
la ragione pubblica e gli alti interessi collegati con la
ricuperata libertà dei fondi giusttﬁcavano appieno codesta

deviazione dalle norme ordinarie del diritto.
« Però, mentre da una parte non si vuole negare che,

rigore onde essa è informata, non consente che se ne devii

(art. 1565 cod. civ.) il diritto poziore dell'enﬁteuta di re-

dimere il fondo paralizza quello quesito dal concedente di
chiederne la devoluzione, cosi del pari al debitore della
rendita deve essere consentito il modo di alliance stabilito
dalla legge speciale, anche difronte al creditore, dove questi
per l'art. 2090 avesse conseguito il diritto al riscatto obbligatorio della rendita. Però si offre ovvia l'osservazione
che non corre analogia tra il caso dell'enﬁteusi e questo
della rendita per potersi argomentare dall'uno all'altro;

conciossiachè in quello, a differenza di questo, al diritto
quesito fa impedimento l'interesse generale che ha ispirato
alla legislazione italiana il pensiero di favorire il lavoro assiduo e fecondo delle terre elevato a titolo di premio, gli
enﬁteuti al grado di proprietari pieni, piuttosto che ri—
durli per la devoluzione alla condizione dei creditori delle
migliorie operate sui predi, da tanti anni posseduti » (4).

A queste considerazioni della Corte Suprema di Roma
non si può non far plauso, escludendo la possibilità di
estendere una legge speciale e precedente al codice al caso
in cui si tratti di collocare, in graduazione, crediti del ge-

nere di cui ci siamo occupati. Ammesso che l'applicare la
legge speciale o il codice civile porti a conseguenze diverse,
che si traducono in un sacriﬁzio per una delle parti, non
è giusto nè lecito di trasportare nel campo del diritto comune una disposizione di diritto singolare, soprattutto poi
quando le disposizioni positive di quello non accennano

accanto allo scopo economico della legge, sia da porre del
pari la veduta ﬁnanziaria di dar credito al consolidato

allatto alle disposizioni di diritto speciale, le qualiperciò

italiano e rialzarne il corso, mercè un largo impiego di

non possono trovare applicazione che nei casi previsti dal

esso presso i corpi morali, dall'altra è da porre mente che

legislatore, e cioè nel riscatto volontario, non già nell'obbligatorio.
,

nell'economia della legge in disamina, lo scopo ﬁnanziario
era subordinato e condizionato al ﬁne economico come ella

Rammenteremo, inﬁne, che, scopo della disposizione

intendeva; sicchè se questo venisse a mancare, anche la

dell'art. 2090 essendo di liberare gli immobili dalle ipo-

ragione della ﬁnanza conveniva che tacesse siccome quella

teche, il suo contenuto non può estendersi oltre i conﬁni
desunti dallo scopo medesimo; e però tutte le prestazioni,

a cui avrebbe fatto difetto l’occasione propizia di farla va(1) Cod. civ., art. 1783.

_ (2) Per la rendita semplice, o censo che dir si voglia, il riscatto
si opera rimborsando il capitale in danaro pagato al momento
della costituzione della rendita stessa. Per la rendita fondiaria lo
sr opera mediante il pagamento di un capitale in danaro corri-

spondente all'annua rendita in base all’interesse legale. La dif—
ferenza, rrspetto alla legge del 1864, può essere perciò enorme.
(3) l\lattirolo, op. cit., vol. VI. pag. 566, n. 747.
(4) Cassaz. Roma, 25 novembre 1887, Monte di pie/à di
Bologna e. Guiccioli ed altri (Legge, 1888, I, 146).
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che hanno fondamento in una partecipazione ai diritti di

monizzare con quella parte dell’art“. 1797, secondo la quale

proprietà e che si rannodano a quei smembramenti di do-

parte di chi gode di quella partecipazione, non rientrano

il vitaliziante ha il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, non che di domandare che
col prodotto della vendita si faccia l’impiego d‘una somma
sufﬁciente a pagare le annualità.

nella commentata disposizione. Laonde bene è stato deciso
che la redimibiiità dei canoni enﬁteutici nulla ha di comune

lo è del capitale, e quindi la collocazione deve aver di

minio, i quali possono formare oggetto di costituzione di
ipoteca tanto da parte del proprietario assoluto, quanto da

con tale disposizione (1).
329. Diverse dalle precedenti sono le norme che regolano le rendite vitalizie, che, per l'art. 1798 codice civile,

non si possono redimere a volontà di chi le costituisce.
Non lo si potrebbe neanche coattivamente. perchè i contratti
relativi a codeste rendite si avvicinano alla compra-vendita
di un fondo, o alla cessione di una certa somma, col corrispettivo di una prestazione annua, destinata a cessare con

Come si vede, il vitaliziante, creditore della rendita, non
mira l'assicurare il pagamento della prima, non già la rg-

stituzione del secondo; e questa è la ragione per la quale
l'art. 2090 vuole la collocazione di una somma corrispon.

dente alla rendita, senza preoccuparsi del capitale, che
d’altronde può da un anno all'altro dare una rendita maggiore o minore di quella effettivamente dovuta.
Se non che, allorquando la somma indicata nella nota
non corrisponde a quella enunzìafa dalle parti nell'atto co-

la morte dell’alienante o del cedente; e però, come non
può essere permesso ad uno dei contraenti di cangiare volontà e rescindere il contratto per cause non previste dalla

stitutivo d’ipoteca, quando cioè vi sia differenza fra le due
enunciazioni, l’iscrizione non ha effetto che perla somma

legge, cosi non può per le cause stesse, e soprattutto per

minore di quella risultante dal titolo, la collocazione in
graduatoria ha Effetto per la somma minore. Conseguente-

motivi indipendenti dalla volontà delle parti, costringerli
a mettere nel nulla il contratto da essi liberamente e
legalmente conchiuso. Questo per rispetto ai principi.
Ma anche ai principi bisogna far eccezione quando sorgono circostanze d’ordine superiore, o quando si manifestano delle esigenze pratiche, le quali mettono in evidenza

minore (2); e però, se la somma risultante dalle noteè

mente, se nell'iscrizione si fa cenno della somma annua.

con la quale si può ricostruire il capitale, senza però indicarlo, si può e si deve applicare integralmente il capoverso

dell'art. 2090. Ma, se invece si indicò un capitale di per sè
stesso insufﬁciente, o se nelle note se ne indicò uno minore di quello risultante dal titolo, il vitaliziante non può

la poca opportunità di ubbidire ai rigorosi principi del di—
ritto. E cosi. stabilita la necessità economica di liberare il pretendere che di essere collocato per il capitale indicato e
fondo spropriate da qualsiasi vincolo ipotecario, bisognava non già per tutto il capitale necessario, e non può neanche
trovare un espediente atto a raggiungere questo scopo anche pretendere di dimostrare che vi fu un errore nella capitaquando l'ipoteca dipendeva dalla costituzione di una rendita lizzazione della rendita (3). In questi casi la volontà espressa
vitalizia.
prevale sulla presunta, il calcolo fatto dalle parti, e che si
Il miglior espediente deve essere quello che, senza far deve presumere ginsto perchè impegna l'interesse dei terzi,
continuare a gravare l’onere ipotecario sul fondo, permetta ' predomina. su quello cheil giudice dovrebbe fare con la
di continuare ad eseguire il contratto, pur non scemando scorta degli elementi di diritto e dei dati difatto che sono
la garanzia dovuta al creditore della rendita. Assegnato al a sua portata. Se vi fu errore, esso deve ricadere su chi
vitaliziante un posto utile nella graduatoria, si sarebbe po- lo perpelrò.
tuto consegnare al creditore di grado inferiore un immobile, o un capitale rendente un interesse proporzionato,

con l'obbligo di corrispondere il vitalizio e col vantaggio
di restare proprietario dell'immobile, e assoluto padrone
del capitale, alla morte del vitaliziante.
Questo mezzo presenterebbe un vantaggio in confronto

Rientra nell'ambito delle nostre ricerche anche il punto

relativo all'estensione del diritto del vitaliziante, in rapporto alle annate arretrate, su di che abbiamo detto qualche
cosa a proposito degli interessi che, come accessori del ca-

pitale, debbono essere collocati allo stesso grado di questo

dell'altro, mediante il quale il vitaliziante non sarebbe collocato nella graduatoria, ma avrebbe la sicurezza di essere

ultimo. Qui possiamo aggiungere che, se in Francia prevale l'opinione dovere il vitaliziante essere collocato anche
per le due annate arretrate e per la corrente (4), molto più

pagato, ponendo il pagamento a carico del deliberatario,

deve la stessa opinione essere adottata presso di noi, a

come condizione della vendita, e lasciando che l’onere ipo-

causa della maggiore certezza che il nostro legislatore ha
attribuito, su questo punto, ai diritti delle parti. Diremo
di più: in principio, l'iscrizione ipotecaria dovrebbe garan-

tecario continuasse a sussistere. Ma, se questo secondo
espediente non risolveva la difﬁcoltà, in quanto lasciava
sussistere l'onere, ciò che appunto voleva evitarsi, il primo
mezzo non era neanche del tutto accettabile, perchè sot—

traeva ai creditori posteriori una parte del valore del fondo
venduto.
Non restava che un solo espediente: collocare una somma,

tire tutti gli interessi dovuti, perchè gli accessori seguir
debbono la sorte del principale, ese l'art. 2010 ha limitato a tre annate il potere pedissequa degl'interessi, ciò ha

fatto in linea eccezionale e per le considerazioni speciali da

questa somma, cessate il vitalizio, agli stessi creditori po-

noia suo luogo esposte. Ora, se nel caso di rendita vitalizia si volesse uscire dall'eccezione, si dovrebbe rientrare
nella regola e nel principio, e bisognerebbe collocare il vi-

steriori, facendo salve a questi ultimi il diritto di cautelare

taliziante pertutte le annate arretrate, conseguenza, questa,

i cui interessi corrispondessero alla rendita, e riservare

efﬁcacemente in altro modo i diritti del vitaliziante. E questo

a cui nessuno vorrebbe giungere. È forza quindi ritenere

' è l'espediente adottato dal nostro legislatore nel capoverso

dell'art. 2090; il quale presenta anche il vantaggio di ar-

che nelle rendite vitalizie, dove un capitale, per quanto non
indicato e poco visibile, pur sempre esiste, debba applicarst

(1) Appello Trani, 12 giugno 1894, Fondo culto e. Piano
(Riv. di giur., Trani, 1894, 210).

(Giur., Torino, 1890, 48).

(2) Contr. n. 246.

(3) Cassaz. Torino, 25 giugno 1890, Vitale e. f)ebenedelli
(4) Dalloz, Repertoire, vece citata, ai 2409 e 2410.
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la disposizione delle tre annate. Dopo tutto, la forma spe-

siasi per anco veriﬁcata, l'art. 2091 dispone che sifl'atti

ciale del contratto di rendita vitalizia non gli imprime un
carattere giuridico tanto diverso dal mutuo e da tutti quegli

crediti non debbano essere soddisfatti, ma debbano essere
collocati per memoria, o in via provvisoria. Taleeolioca-

altri contratti in cui vi ha un capitale visibile, da indurreo
ritenere che, per questi creditori di rendita, non abbia il

zione non impedisce il pagamento dei creditori posteriori,

legislatore tenuto conto dei motivi per i quali ha dettato la
disposizione delle tre annate. La forma non deve tradire la

sostanza, e ciò che è vero e buono per quelle iscrizioni che
si riferiscono a capitali con interessi, deve essere egualmente buono e vero per questa forma, in cui, in sostanza,
un interesse è dovuto, perché voluto, quantunque conglo—

purchè essi diano cauzione di restituire le somme esatte se
il credito ammesso in via provvisoria diventi in seguito esigibile. Se i creditori posteriori non possano o non vogliano

dar cauzione, « sarà nell'arbitrio dell'Autorità giudiziaria
e di ordinare il deposito delle somme nella cassa dei depo—
siti giudiziali fino a che la condizione si veriﬁchi o si renda

bate e confuso con la particella del capitale, chesi va

impossibile, ovvero di attribuire il prezzo ai creditori condizionati, purchè essi diano cauzione per la restituzione

restituendo a periodi determinati.

delle somme esatte, qualora non si veriﬁchi l’evento, dal

Restaa vedere quali sieno rispettivamente i diritti del

vitaliziante e dei creditori a lui posteriori, nel caso che la
somma, rimasta disponibile, dopo-«collocati i creditori an-

quale dipende l’esistenza del loro credito » (3).
Intanto, il potere discrezionale del giudice si deve eser—
citare anche nell'esaminare il grado di probabilità che ri-

teriori, sia insufﬁciente a dare una rendita corrispondente

veste il credito accusato come eventuale; e tale potere si

alle dovute annualità. In Francia tale questione è stata variamente risoluto, alcuni opinando che la rendita dovesse
essere limitata alle risorse disponibili, altri credendo che,
ﬁnquando vi sia un residuo, esso debba appartenere al
vitaliziante per servire al pagamento integrale delle annualità, sino a completo esaurimento del residuo, e senza alcun
riguardo ai creditori posteriori (1). Noi riteniamo preferibilequesta seconda opinione, ed anzi reputiamo che, secondo

deve esplicare seguendo un criterio desunto dalla dimopoggia la sua domanda a un titolo, non e possibile che il
giudice gli neghi la collocazione, come gliela potrebbe ne—
gare sela domanda fosse destituita di qualsiasi elemento
di prova.
La collocazione provvisoria e condizionale di un credito
non potrebbe neanche essere negata se fosse pendente

il testo dell'art. 2090, non sia possibile una diversa solu-

un giudizio di merito, a nulla ostando il non essere an-

zione. Col capoverso di detto articolo « si è provvisto espli-

cora il credito nè certo, nè liquido: questo principio, ha
proclamato la Corte Suprema di Roma, deriva specialmente dalla lettera dell'articolo 2091 e dal motivo che lo
informa.
'
« Dalla lettera, perchè vi è detto che la collocazione dei
crediti e anche per quelli eventuali e condizionali, e in questi
occorre comprendere, come di conseguenza, quelli tuttavia
_liquidabili; e l'articolo stesso ribadisce cotesto principio
col soggiungere che, in tal caso, non sia impedito il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano

citamente alla collocazione delle rendite vitalizie, e in modo

implicito si e stabilito che i capitali, destinati a garantire
tali crediti, debbano essere collocati al pari degli altri crediti iscritti, secondo la data della rispettiva iscrizione. Ora
dunque, se, dopo la collocazione dei creditori privilegiati
e degli ipotecari con iscrizione anteriore, non rimane più
del prezzo ricavatosi dalla vendita, o del danaro offerto

dall'acquirente che istitul il giudizio di purgazione, una
somma sufﬁciente per provvedere coi suoi interessi all'integrale pagamento della rendita vitalizia, I’intiero residuo
del prezzo e del danaro deve destinarsi al servizio di questa

strazione presenlata dal creditore. Se questi, infatti, ap-

cauzione di restituire, all'occorrenza, le somme esatte.
« Dal motivo che informa l'articolo stesso, perchè, dato

tele efﬁcaci per tutelare in altro modo le ragioni del cre-

un giudizio di gradi, si ha un diritto uguale per tutti i
creditori a poter concorrere, secondo le loro ragioni di pre-

ditore della rendita, questi avrà diritto di prelevare periodicamente dal capitale collocato a garantia del suo credito

e men creditore sol perchè il credito, non liquidato ora,

rendita; e, a meno che i creditori posteriori offrano cau-

quanto occorra per supplire alla deﬁcienza, che gli interessi
dello stesso capitale presentano in confronto dell'ammontare
della rendita » (2).

330. Sappiamo che i crediti eventuali ed i crediti condizionali possono essere garantiti da ipoteca, perchè possono diventare rispettivamente attuali e puri. Se questa

ferenza, al pagamento sul patrimonio espropriato, e non si
possa essere liquidabile prontamente. Per poter affermare
il contrario, dovrebbe ammettersi che, nel giudizio di graduazione, la prova per collocare un credito debba essere

pronta e perfezionata; ma sarebbe ciò apertamente contraddetto dall’art. 2091, riguardato per sè medesimo e per
la sua ragione » (4).

trasformazione si veriﬁca prima del momento in cui si pro—

Quando poi al giudice sieno presentati degli elementi di

cede alla collocazione dei vari crediti, secondo il grado di
poziorità o di anzianità risultante dalle iscrizioni, anche

prova di un credito, che appunto per essere insufﬁcienti o

indiziarî, imprimono al credito stesso il carattere di even-

questi crediti speciali prendono il loro posto sicuro e deﬁnitivo nella graduazione. Ma, se quella trasformazione non

tuale o condizionale, dovrà decidere il magistrato se debba
ammetterlo in via provvisoria e per memoria, oppure se

(1) Dalloz, voce citata, n. 2316, dove sono riassunte le varie
opinioni e citati gli autori che le propugnano.

dei vitalizio non ha più interesse, nè diritto, ad essere collocato
nella graduazione, e che il suo posto dovrà essere assegnato ai
creditori posteriori, i quali provvidero a tutelare in altro modo le

(2) lllattirolo, op. cit., vel. vr, pag. 571, n. 752, dove soggiunge opportunamente in nota, che o i creditori posteriori non
hanno diritto di essere collocati sul detto residuo fuorchè in via
subordinata, ossia per tutelare le eventuali loro ragioni di ri-

versibilità dopo estinte il vitalizio, salvo che essi preferiscano di
cautelare in altro modo, ritenuto efﬁcace per accordo degli ititot'essati, o, in difetto, dal tribunale, il pagamento integrale della
rendita vitalizia; nel qual caso è per sè evidente cheil creditore

ragioni che gli spettavano prima sul fondo ipotecato, poscia sirf
prezzo 0 sul valore di questo ».
(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 244, n. 111.
(4) Cassaz. Roma, 4 giugno 1885, Colafranceschi c. Betti
(Legge, 1886, t, 148; Annali, 1885, I, 553). Conf. Cassazione
Torino, 2 dicembre 1885, Priario c. Peschiera (Giur., Terrae,

1886, 3).
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' nali; ma, se un credito non e di tal natura e per gittata

sore, l'avanzo spetta tutto a lui. Siccome però egli, come
meglio vedremo nel capo seguente, ha tttt'azione di regresso verso il suo autore per la sofferta espropriazione,
cosi è giusto che imputi la somma ricevuta a quella che
sarà deciso spettargli per tale suo diritto di regresso. Il

sia liquido, « la sua collocazione in graduazione deve effettuarsi senza alcun vincolo, e quimli sertza l'obbligo di dare

priato, e quindi continua ad esserlo del prezzo che vi sue.

alcuna cauzione » (1).

cede, dedotte le somme dovute ai creditori ammessi nella

convenga escluderlo ﬁno a quando il competente giudice

abbia deﬁnitivamente statuito in rtterito.
La cauzione, cui abbiamo accertnato, e. dall'art. 2091

prescritta quando si tratti di crediti eventuali e condizio-

La cauzione stessa abbiamo detto dovere essere prestata

terzo possessore era il vero proprietario dell'immobile Spro.

graduazione; e però la parte di prezzo rimasta libera con-

dai creditori posteriori che cltiedano di essere pagati prima

tinua a rimanere di sua esclusiva pertinenza, senza bisogno

e nonostante la collocazione provvisoria del creditore eventuale o cortdizionato. illa, se dopo quest'ultinto non vi sieno
altri creditori, la sontrna per cui egli fosse stato collocato
potrebbe essere lasciata presso il deliberatario, sentpre però

che egli ne proponga esplicita dontanda nel giudizio di gra-

.contro idonea cauzione; e, se questi non volesse riterterla,

prezzo netto di ogni dovttto pagamento; quindi, come il

o se non volesse o tren potesse prestare cauzione, la somma,
per artalogia di quanto dispone l'art. 2090, dovrebbe essere
depositata nella cassa dei depositi giudiziali. Se, ittvece,
creditori posteriori esistano, ma non vogliano o non possano dar cauzione di restituire all'occorrenza le somme
esatte, secottdo l'espressione adoperata nell‘art. 2090, abbianto già detto in principio di questo numero quali sieno
i provvedimenti che, nel silenzio della legge, spetta alla
Autorità giudiziaria di prendere.
Inﬁne, giova vedere se sia il caso di adottare provvedimenti diversi, secottdo che il credito sia sottoposto a con-

dizione sospensiva oppure a condizione risolutiva. Il codice

duazione. Il giudice graduatore non può non disconoscere
i diritti risultanti dagli atti, non può ignorare che il terzo

possessore espropriato continua ad essere proprietario del
debitore spropriate aett ha bisogno di raramenfare al gin—

dice che il residuo ritnasto libero spetta a lui, così il terzo
possessore, che trovasi nelle stesse condizioni, non ha bi-

sogno di chiedere alcuna collocazione per avere ciò che gli
viene per diritto proprio e per ragion naturale.

Quando poi la spropriazione sia stata fatta contro il
debitore, appartiene a lui, per la stessa ragione della proprietà, l'ultimo avanzo del prezzo quando tutti i creditori
sono pagati. Qui però e da notare che contro di lui, oltre
i crediti protetti da privilegio immobiliare e da ipoteca, e
già soddisfatti, possono esistere anche dei crediti protetti
da privilegio generale mobiliare e dei semplici crediti chi-

di proc. civ. ginevrino, agli art. 660 e 661, prescrive che,

rografari. Se esistono gli uni e gli altri, la preferenza

per i crediti dipendenti da condizione sospensiva, la somma
sia attribuita ai creditori posteriori, con l’obbligo di prestare
cauzierte, e che, per i crediti dipendenti da condizione ri-

spetta ai crediti privilegiati sui chirografari : cosi dispone

solutiva, la somma sia assegnata al creditore coll'onere di

l'art. 1963 cod. civ., e cosi è giusto che avvenga, poichè,

convertita in mobiliare la sostanza immobiliare, il privilegio generale sui mobili non può non esercitare la sua
efﬁcacia eziandio sul prezzo rimasto disponibile, allo scopo
di far raggiungere tutto il suo effetto alle disposizioni di
legge che attribuiscono il beneﬁzio del privilegio a quei

dar cauzione per l'everttuale restituzione. Il sistenta e ra—
zionale, perchè corrisponde all'indole ed alla natura giuridica dei crediti soggetti all'una od all'altra delle due
specie di condizioni, di cui una agisce cert effetti es: ruote

determinati crediti. In altri termini, « il concorso dei cre-

e l'altra con effetti ea tutto. Ma il nostro legislatore non ha

ditori sopra questo residuo si veriﬁca non sopra un immo-

fatto alcuna distinzione a questo riguardo, e non sarebbe

bile, si bene sopra una cosa mobile, qual è il denaro;

perciò lecito, per es., al creditore sotto condizione risolu-

onde la ragione giuridica della disposizione » (3).
Se esistono i soli creditori chirografari, il residuo ritnasto libero sarà distribuito fra icomparsi in proporzione

tiva pretendere di aver diritto ad esser pagato subito ed a
preferenza dei creditori posteriori, dando, beninteso, cau-

zione. Tale diritto non può derivare che dalla legge, e
la rtostra e muta a tal riguardo. Ben a ragione quindi e
stato scritto che « il legislatore italiano, dettando la dispo-

dei loro crediti, e, come dicesi, per contributo. E se neanche

creditori chirografari si presentino, il residuo sarti pagato
al debitore spropriato.

sizione dell'art. 2091 del codice civile, non poteva al certo

avere dimenticato la diversa natura e i diversi effetti delle

CAPO II. — Effetti contro il terzo possessore.

due condizioni, sospensiva e risolutiva, da lui nettamente

deﬁniti e dichiarati in altro titolo dello stesso codice; e se,

5 1. Diritti ed obblighi del terzo possessore.

malgrado ciò, con fermola generalissima, stabili chela collocazione di tutti i crediti cortdizionali non impedisce il

332. Centro introduttivo; ragioni perle quali il legislatore ha

pagamento dei creditori posteriori, nei, servi legis. debbiamo ritenere che, nell'argomento speciale della gradua-

zione, sono sottoposte allo stesso trattamento tutte le celle-

cazioni dei creditori condizionali, senza differenza fra la
condizione sospensiva e la risolutiva » (2).
331. Una volta collocati i creditori privilegiati egli ipo-

tecari, può avvenire che sopravvaazi una parte del prezzo.
Vediamo a chi essa spetti, secondo le norme all'uopo dettate
dall'art._ 2092 del cod. civile.
Se la spropriazione e stata fatta contro il terzo posses(1) App. Venezia, 26 aprile 1887, De Podestà e Mainardi

e. Congregazione di carità di Lozzo (Legge, 1887, il, 340).

dettato norme speciali relative al terzo possessore. —'

333. Chi debba intendersi per terzo possessore; principio
fondamentale. — 334. Seguito; applicaziotti pratiche; terzo
possessore che riunisca la qualità di obbligato personale.
— 335. Terzo possessore apparente: eredi, detentori, titolari di diritti personali, acquirenti a titolo non legittimo.

— 336. Case in cui l'immobile ipotecato sia acquistato da
più persone o ne sia_alienato soltanto un diritto suscettive
d‘ipoteca. — 337. E terzo possessore anche l'acquirente
dell‘immobile ipotecato, che non abbia trascritto il suo titolo

di acquisto. — 338. Azione ipotecaria contro il terzo possessore. — 339. Sua natura e scopo; norme diverse che la
(2) l\lattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 574, n. 757.
(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. ll, pag. 245, n. 172.
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riguardano; rinvio. —- 340. Eccezioni spettanti al terzo

Questa situazione giuridica del terzo possessore éadunque

possessore: egli non può opporre nè il beneﬁcio di escus—
sione, nè il diritto di ritenzione, nè il betteﬁcio cedentlarmn
actionmn, m': il diritto di priorità di ipoteca. — 341. Se al
terzo datore di ipoteca competano il beneficio di escussione
ed il beneficio cedendarunt actionutn. — 342. Quali eccezioni possa invece far valere il terzo possessore contro il
creditore ipotecario: eccezioni personali al terzo possessore.
.. 343. Eccezioni ca: capite debitoris precedenti alla sett-

ben diversa da quella del debitore, che all'obbligo perso-

tenza di condattna; condizioni richieste perchè possano essere opposte dal terzo possessore. —— 344. Applicazioni
pratiche. —— 345. Eccezioni posteriori alla sentenza di con—
danna. — 346. Se, quando e quali termini sieno sospesi
dalle eccezioni prodotte dal terzo possessore. — 347. Del
rilascio dell'immobile ipotecato: condizioni subiettive ri-

chieste nel possessore del fondo ipotecato per poter esercitare
il rilascio. — 348. Il rilascio deve esser fatta senza riserve.
—- 349. la qual modo debba esser fatto. — 350. Tempo
utile perfarlo. — 351. Effetti generali del rilascio; momettto
in cui la proprietà dell'immobile rilasciato e perduta dal terzo
possessore. — 352. Diritti reali estinti per confusione. —-

353. Ipoteche costituite dal terzo possessore sull‘immobile
da lui rilasciato. — 354. Amministratore dell‘immobile ipotecato. — 355. Facoltà del terzo possessore di ricuperare
l'immobile. —- 356. Casi nei quali il rilascio può essere
impedito dai creditori iscritti. — 357. Seguito: necessità
della trascrizione del titolo di acquisto del terzo possessore.

nale di pagare il debito contratto congiunge l'obbligazione
reale di soddisfarrte l'ammontare mediante il prezzo dell'immobile ipotecato. E apputtto questa diversità di situazione ha indotto il legislatore a dettare non poche norme
speciali relative agli effetti dell'ipoteca verso i terzi passessori, a favore dei quali si sono introdotti dei beneﬁci che

non potevano essere largiti in favore del debitore personale.
Laonde non a torte e stato scritto che « la legge, pur rispettando i diritti del creditore e nulla togliendo all'efficacia
dell'ipoteca, tuttavia deve stabilire forme diverse ed adatte a
questa singolare posizione giuridica, per la quale è costretta
all'adempimento dell'obbligazione una persona che tren è
intervettuta allora che ebbe origine il oinculuzn iuris.
Inoltre, se nell'interesse del creditore ipotecario il passaggio
ad altri del fondo colpito nulla toglie all’efﬁcacia dell'ipoteca, egli è a considerare nondimeno che la legge deve
sempre aver di mira i rapporti che nascono per l'intervento
del terzo possessore, il quale., di fronte al creditore, ha di-

ritto a maggiori riguardi che non il vero debitore, edi
fronte a questo, ha diritto di essere garantito per le conseguenze che gli derivano dall'inadempimento dell’obbligazione. Da ciò nasce la necessità, nel legislatore, di distin-

— 359. Responsabilità del terzo possessore per i deterio-

guere gli effetti dell'ipoteca riguardo al debitore e riguardo
al terzo possessore, e di dettare per i due casi distinti regole

ramenti dell‘immobile. — 360. Suoi diritti ai miglioramenti.

diverse » (1).

— 36l. Misura e modo di cornputarli. — 362. Frutti
percepiti dal terzo possessore. — 363. Sua azione di regresso. — 364. Sua azione di subingresso. — 365. Sur-

questa ntateria, è necessario di stabilire con sicurezza e

— 358. Seguito: commento all'art. 2023 del cod. civile.

rogazione legale spettante al terzo possessore spropriato.

332. Per ben comprendere gli effetti dell'ipoteca verso
il terzo possessore dell'immobile ipotecato, e necessario
ricordare che l'ipoteca è strettamente congiunta al fondo,
come la lebbra alla cute, per ripetere la ﬁgura degli anticlti
scrittori adottata anche dei moderni, e quindi lo segue
presso qualunque possessore, come espressamente dice
l'ultimo capoverso dell'art. 1964 del nostro codice civile.
Il concetto, che il valore dell'immobile ipotecato risponde
del pagamento della somma garantita, è sempre vero, anche
quando il fondo sia stato alienato e sia pervenuto in potere

diun terzo che la legge presume conscio della precedente
aﬁezione ipotecaria; sicchè, supponendo, com’è il caso più
comune, che questo terzo non sia personalmente obbligato
al pagamento del debito, si deve conchiudere che egli vi sia
obbligato ipotecariamente in quanto ha acquistato un im-

333. Prima di esporre le norme speciali che regolano
con precisione chi debba intendersi per terzo possessore, a
quali persone cioè si riferiscano gli effetti dell'ipoteca che
formano oggetto del presente capo.
Se si volesse prescindere dalle disposizioni legislative,
che ltanno ﬁssato in argomento un sistema speciale, si potrebbe dire che, in generale, terzo possessore e colui, il

quale, senz’ essere personalmente obbligato, possiede a
titolo dominicale l'intmobile ipotecato; ed in tal caso sarebbe tcrzo possessore anche il semplice datore d'ipoteca-,
Ed è in questo senso che può accogliersi l'insegnamento
del Melucci, quando dice che « il creditore ipotecario si
trova di fronte al terzo datore d'ipoteca come di fronte
all'acquirente dell’immobile ipotecato dal debitore, perchè
difatti e l'ttno e l'altro è terzo possessore, vale a dire

estraneo al rapporto personale di obbligazione e proprietario dell'immobile sul quale è costituita la garantia speciale dì siffatta obbligazione. L'unica differenza fra il terzo,

mobile già vincolato al pagamento di determinate somme.
Ora, la legge, nella necessità di conciliare, nei limiti

acquirente dell'immobile ipotecato, ed il terzo, datore d'i-

del possibile, i diritti dei creditori ipotecari, che sono diritti

d'ipoteca del creditore ed il diritto di proprietà del terzo
si stabiliscono l'uno di fronte all'altro, in quanto il terzo
acquirente diventa proprietario dell'immobile dopo che già

indiscutibili ed acquisiti, con l'interesse del terzo possessore, che personalmente non deve nulla, lo ha posto in
condizione e di pagare i debiti iscritti ed i loro accessori,
oppure di liberare l'immobile da ogni ipoteca iscritta anteriormettle alla trascrizione del suo titolo d'acquisto, ciò che

dicesi purgazione dalle ipoteche, e mena alla conseguenza
di trasportare quelle ipoteche sul prezzo d'acquisto. Quando

poteca, si riduce alla diversità di tempo, nel quale ildiritto

vi si è stabilita l'ipoteca del creditore, ed il terzo datore

d'ipoteca era già proprietario dell'immobile quando l’ipoteca vi si stabiliva. Ma questa diversità di tempo negli
effetti giuridici sparisce per l'identico volotttà del terzo, in
quanto l'uno riconosce uno stato di cose, che l'altro crea

l'azione ipotecaria, la quale si risolve o nell'obbligo di rila-

di sua iniziativa; una posizione di cose perciò che s'impone
egualmente all'ttno ed all'altro, perchè egualmente da tutti

sciare l'immobile o in quello di subirne la spropriazione.

e due accettata con libera manifestazione di volontà » (2).

(1) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. tt, pag. 82, n. 49.
(2) Melucci, op. cit., pag. 253, n.4. Opina altrimenti il Citi—

ipoteca per il debito altrui si diflerettzia nettamente da quella del

roni, quando dice: « La ﬁgura giuridica del terzo concedente la

l‘onere reale, metttre il terzo cottccdetttc, sebbene pur egli si sia

non segua alcuna di queste due vie, egli è passibile del-

terzo possessore, che è interantctttc cstratteo alla concessione del—
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illa questa nozione del terzo possessore è più scientiﬁca
che pratica; giacchè, secondo il sistetna adottato dal nostro

matta, la quale, cltiamata a decidere se fosse terzo posses.
sore l'acquirettte di un fondo ipotecato che si fosse accol.

legislatore, il terzo datore d'ipoteca non è dalla legge

lato l'obbligo di pagare in tutto od in parte i creditori iscritti

tnesso in condizione di liberare l'intmobile dall'ipoteca o di
rilasciarla ai creditori ipotecari, e quindi rispetto a lui

vien meno uno dei più importanti betteﬁzi che la legge
conceda al terzo possessore, il quale perciò è colui che,

rispose negativamente, considerando che è terzo possesso“;

a tutti gli effetti di legge, e specialmente a riguardo del
diritto accordato dalla legge a ripetere i miglioramenti
soltanto colui che, possedendo animo domini, sia libero da

dopo la creazione del vincolo ipotecario, subentra nei diritti dominicali, che il debitore aveva sull'inttttobile da lui

qualsiasi vincolo personale, volontariamente e direttamente

o corttro di lui ipotecato, sertza però subentrare nell'obbligo

è la conseguenza, soggiunse quell'alto magistrato, nascente
dalla esistenza, ab origine, di una affezione ipotecaria, la
quale inﬁcia ab origine il fondo, e passa con questo nel

personale di pagare il debito garantito con l'ipoteca. Ecco
perchè la Corte Suprema di Roma ha proclamato essere
« terzo in rapporto all'azione ipotecaria colui che a titolo
dominicale possiede l'immobile ipotecato, e che sia estraneo
all'obbligazioneclte lega ildebitore al creditoreinscritlo » (1).
Quindi l’azione personale, derivante dal diritto di credito,

si può esercitare contro il debitore e contro i suoi successori a titolo universale, tuentre l'azione reale, derivante

dall'ipoteca, si può far valere corttro il terzo acquirente, a
qualunque titolo, dell'immobile ipotecato.

contratto, per il pagamento del debito ipotecario. « Altra

momento dell'acquisto: altro, e ben diverso, è l'effetto

dell'obbligo di pagare, che l'acquirente,.vna spente, contrae
di fronte al creditore ipotecario.
« Nel primo caso codesto compratore e assolutamente

estraneo alla creazione del vincolo. che lega il precedente
proprietario del fondo al creditore del prezzo ed alla creazione dell'aflìcienza ipotecaria, rappresentativa di questo
vincolo. Nel secondo è, invece, il compratore, che crea da

Agli effetti che stiamo per studiare, e terzo possessore,

sè questo vincolo, e lo crea contro sè stesso, e per la sua

adunque, l'acquirente a titolo particolare dell'immobile

volontà addossa a se stesso la qualiﬁca di obbligato personale

stesso « tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima

del creditore del prezzo.
« E la ragione della differenza di queste due ﬁgure giuridiche è troppo serttplice, per non potersi assai facilmente
intendere.
« Colui che personalntente assume, di fronte al creditore ipotecario del prezzo, l‘obbligo diretto di pagare questo

volontà, tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito;

il compratore come il donatario, il permutante come il
cessionario per costituzione di rertdita, il creditore che

abbia ricevuto l'immobile in virtù di ttna dolio in solutnm
e il legatario, conte colui che abbia acquistato la proprietà
per via di possesso legittimo trentennale, sempre che, in
quest'ultimo caso, l'ipoteca non sia, per il decorso del
tempo, venuta ad estinguersi. la tutti questi casi vi è un
acquisto della proprietà dell'imntobile ipotecato, acquisto
che non può arrecare pregiudizio al diritto reale «l‘ipoteca
legittimamente iscritto; non impedito dall'esistenza della
ipoteca, la quale non è, e non deve essere, di ostacolo alla

prezzo in tutto, o in parte, non può, a rigore di diritto, non

rappresentare una personalità giuridica autonoma, di per
se stante. Egli è né più né meno che un sostituito al debitore antico di fronte al creditore ipotecario, che deve

riscuotere il prezzo. Come tale non e estraneo al vincnlum
iuris preesistente fra questi due: egli si trova anzi direttamente legato da qttesto vincolo perchè ne ha accettato le

libera trasmissione ed alla commerciabilità dei beni, ma

conseguenze, e tanto che, se non e in grado di adempiere

permesso a condizione che per esso non sia privato il

al pagamento che si è accollata, il fondo si vende in suo
detrimento, ed egli non ha beneﬁcio di escussione, perché
volontariamente si è messo la posto e vece dell'originario

creditore della sua garanzia » (2).

334. Le premesse considerazioni sono ttecessarie per la
pratica applicazione del principio che il terzo possessore

non può essere obbligato se non ipotecariamente al pagamento del debito garantito.
Anzitutto va notato che, allorquando il terzo riunisca la
doppia qualità di terzo e di obbligato personalmente, la
prittta qualità è assorbita dalla seconda. Un esempio si ha
nel caso in cui l'acquirente dell'inttttobile ipotecato si obbliglti di pagare tutti i debiti ipotecari col denaro rilasciatogli dal venditore: questo patto importa per l'acquirente
« una obbligazione, alla quale non potrebbe sottrarsi senza
violare la legge del contratto, ed al cui adempimento potrebbe essere astretto con azione personale, la quale indubitatamente non solo si differenzia, ma non ha alcun che

debitore.
« Colui che, per contrario, diventa acquisilore del fondo,

ne paga il prezzo, lo possiede da padrone e in buona fede,
senza che abbia stretto alcuna relaziorte con i creditori ipo-

tecari, ed in un bel giorno si vede da costoro, e per fatto
non suo rtta del precedente proprietario, costretto a rila-

sciare il fondo od a pagare il debito, e precisamente il terzo
possessore rafﬁgurato dagli art. 2013 e se .; e solo per
lui (: dettato il beneﬁcio dell'art. 2020. [isole a questo

possessore che può competere l‘nut cedot ant solvat. E tanto
ciò e vero in quanto i più reputati commentatori del codice
francese sono giunti ﬁno ad ammettere che per codesto
terzo possessore non è nemmeno il caso di ricercare pro-

di comune, nè può confondersi con l'altra reale, che hanno
i creditori per effetto dell'ipoteca esistente sui fondi » (3).

priamente se sia, o meno, di buona fede. Egli è qualche

Questi concetti sono stati ribaditi dalla Cassazione ro-

quale, nello sborsa del prezzo al suo creditore ha ritenuto

obbligato di persona, ha concesso la garanzia, facendo a ciò servir

(1) Cass. Roma, 7 luglio 1899, Jessup c. Cocconi (Legge,
1899, tr, 726). Conf. Cass. Napoli, 23 settembre 1899, Baroni

-la cosa: rimane quindi tenuto per la concessione della sicurtà,

cosa di più del semplice possessore: è un proprietario il

altrimenti da quanto avviene al terzo possessore, che è in rap—
porto col creditore ipotecario soltanto qual proprietario della cosa
ouerata, e perchè nel suo diritto, cosi come lo ebbe, e inserito
l'onere dell‘ipoteca, del diritto reale al valore » (op. cit., vol. tt,

c. Credito fondiario del Banco di Napoli (Id., 1900, lt, 381).

pag. 515, n. 380).

Bosisio e. Cecchetani (Legge, 1894, il, 731).

(2) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 510, n. 615.

(3) Cass. Napoli, l8 novembre 1893, Di Meglio c. Didieglio
(DirittoeGiur., LX, 378). Conf. App. [torna, 1° settembre 1894.
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che costui avrebbe pagato i debiti, estinguendo le relative
ipoteche dalle quali era gravato il fondo. E quello preci-

samente a cui nei casi dell'art. 2022 compete la ragione

335. In altri casi, al contrario, si ha l’apparenza di un
terzo possessore, e ciò può avvenire o perchè il fondo ipotecato sia passato, come l'obbligazione, ad un successore il

(l'indennità verso il suo autore ed un'azione di subingresso

titolo universale, oppure perchè il terzo non possieda allatto

cotanto relativamente estesa consentita dalla legge. il com-

animo domini, ma per titoli ben diversi.
Dal primo punto di vista ci si presentano gli eredi, i
quali acquistano bensi l'immobile ipotecato per garantire
un'obbligazione, a creare la quale essi non concorsero in
alcuna guisa, ma, siccome essi continuano la personalità

pratore che si accolla il debito e diventa obbligato personale al pagamento di questo debito, e un possessore che sa
di dover subire, se non paga, la sorte di debitore ipote-

cario inadempiente, la espropriazione del fondo comprato,

sul quale si trova di aver garantito la sua obbligazione
direttamente contratta » (1).

Altri esempi analoghi si hanno nei casi in cui il ﬁdeiussore o il debitore solidale acquistino l'immobile ipotecato,
riunendo così le due qualità di obbligati personalmente e
realmente, con la necessaria conseguenza di non potere

invocare in loro favore la qualità di terzi possessori, appunto perchè non sono affatto estranei al vincolo obbligatorio originario, anzi sono essi stessi debitori di fronte al
creditore, che è e deve rimanere estraneo ai rapporti interceduti fra il debitore principale ed il ﬁdeiussore, fra il
vero debitore e colui che con lui si è solidariantente
obbligato (2).
Quanto poi al legatario del fondo ipotecato, se egli non
ètenuto al pagamento del debito, per essere questo dal
testatore stato messo a carico dell'erede o di altro legatario, senza dubbio resta quello che era, cioè un terzo
possessore.
Ma, se invece il testatore mise a suo carico il pagamento
del debito, garantito con ipoteca sull'immobile legato, il legatario è obbligato personalmente, e questa sua qualità gli
impedisce di valersi delle eccezioni, dei beneﬁci e delle

speciali concessioni fatte dalla legge al vero, proprio e solo
terzo possessore.
Altrettanto avviene degli eredi dopo la divisione, nel
senso che, dovendosi ognuno di essi considerare come solo
ed immediato successore nei beni componenti la sua
quota (3), si ritiene che non abbia mai avuto la proprietà
degli altri beni, e quindi, se l'immobile ipotecato spetta
all'erede prima, egli riunisce la doppia qualità di erede
personale e di obbligato ipotecario, mentre, se quel fondo
non spetta a lui, egli rimane nella posizione di terzo possessore nel caso in cui, per ipotesi, acquisti l'immobile

atedesimo (4).
(1) Cass. Roma, 17 agosto 1896, Menietti-Sereni c. Campos
(Legge, 1896, il, 517). Questa sentenza si trova riportata anche
nella Giurispr. Italiana, 1896, I, 1, 1008, dove si può leggerne una breve critica alla sentenza stessa, critica alla quale il

Bianchi risponde con le seguenti giuste riﬂessioni: « ll creditore,
che non è intervenuto a quel patto (patto di accollo) e non ha
liberato il debitore originario, non può non proﬁltaro del patto di

ascelle; ma, se ne profitta, come può dirsi che il terzo possessore
non sia personalmente obbligato al pagamento del debito, secondo
la espressione dell'articolo 2016 del codice civile? Si dice che la

sentenza sembra aver dimenticato questo articolo, ma il rimpro—
vero è ingiusto... Si supponga, infatti, che il compratore, acqui—
stando per 1000 l'immobile ipotecato, siasi accollato un debito
ipotecario di egual somma. Venduto il fondo sulle istanze del
creditore se ne ricavano 800 e il creditore rimane allo scoperto

per 200: come gli si potrebbe negare, per esigere questo residuo,
l'azione personale contro l’acquirente? Come potrebbe l‘acqui-

rente disconoscere il patto di accollo da lui volontariamente consentito? Egli non è obbligato soltanto ipotecariamente, in virtù
della iscrizione che grava sul fondo: è obbligato personalmente
e non può reclamare i beneﬁzi concessi dalla legge al terzo pes—
67 — Dror—zero ”ALIANO, Vol. XII], Parte 2R.

giuridica del loro autore defunto, e lo rappresentano tanto
nell'attivo quanto nel passivo dell'eredità, cosi si reputano
di essersi personalmente obbligati, e però sarebbe un nssurdo giuridico il considerarli come terzi possessori del
fondo ipotecato da essi acquistato per effetto dell'apertura dclla successione. Qui però convien avvertire che, siccome, « nel caso di più eredi, ciascuno di questi rappresenta
per la sua parte la persona del de cuius, in guisa che fra
di loro si dividono ipso iure i crediti ed i debiti, cosi quello

degli eredi che possiede l'in‘nnobile ipotecato dal de cuius
a garanzia di tutto il credito, è terzo possessore per la
parte del debito ereditario, la quale ecceda il suo contributo. Epperò, pagata cotesta sua quota contributiva del

debito, egli può rilasciare l'immobile, come un altro terzo
acquirente qualunque, onde sottrarsi ad ogni ulteriore
azione del creditore. ore di sua volontà non preferisca
soddisfare costui dell' intero e poi rivalersene contro i
coeredi.
Se l'articolo 1029 dice che l'erede è tenuto ipotecariamente pcr l'intero, è soltanto per dichiarare che il creditore, per il principio della indivisibilitti ipotecaria, può
spiegare la sua azione reale contro l'erede possessore dell'innnobile ipotecato, minacciandolo di espropriazione, onde
pagarsi di tutto il credito sul prezzo di quell'immobile,
senza bisogno di rivolgersi contro gli altri credi. Ma non
vuol dire già che uno degli eredi, solo perchè possessore
esclusivo dell'immobile ipotecato dal de cuius, diventi de—

bitore personale di tutto il debito, e che perciò il creditore
possa agire contro di lui con l'azione personale per l‘intero.
Insomma, la condizione del coerede, possessore dell'immo-

bile ipotecato dal de cuius, quando ha pagato la sua quota
contributiva del debito ereditario, rientra nei termini degli
art. 2013 e 2014, ove & delineata la posizione del terzo
possessore in genere (5). In conseguenza, se l'erede è
sessore. Come potrebbe egli liberarsi rilasciando il fondo, come
potrebbe pretendere di separare, in pregiudizio del creditore, il

valore dei miglioramenti? E così lontana la sua situazione giuridica da quella del terzo possessore, che non gli spetterebbe neppure, nel caso conﬁgurato, il regresso contro il debitore originario :
se, infatti, comprò per 1000, e si obbligò di pagare 1000 al creditore iscritto, come può dire, venduto il fondo per 800, di avere
una ragione di regresso?..... La sola diﬂerenza fra il caso del-

l'accollo semplice e il caso della novazione, derivante dall'accettazione del creditore, consiste in ciò, che, dato l‘accollo, il creditore
conserva l‘azione personale contro il debitore originario: data
invece la novazione, che importa liberazione di quest'ultimo, il
creditore non ha azione che contro il solo acquirente; ma nell'un

caso e nell'altro l’acquirente non è, e non può dirsi, terzo possessore, perchè è obbligato personalmente per il debito, ai sensi
degli art. 2016 e 2040 cod. civile » (op. cit., vol. 11, pag. 522,
n. 619).
(2) Confr. Melucci, op. cit., pag. 259, n. 8.
(3) Codice civile, art:. 1034.
(4) Vedi anche il numero seguente.
(5) Melucci, op. cit., pag. 258, n. 8.
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uno solo, egli è debitore dell'intero, e non può aspirare
neanche a questo parziale beneﬁcio (1).
Dal secondo punto di vista, cioè per quanto riguarda

coloro che non posseggono animo domini il fondo ipotecato
e che, più che possessori, possono qualiﬁcarsi quali detentori, è manifesto che essi non sono che in apparenza terzi
possessori, e che perciò non rientrano nella categoria di

coloro per i quali la legge ha introdotte le norme speciali,
di cui ci occuperemo in questo capo. In generale i possessori a titolo precario, ed in particolare il creditore anticretico ed il conduttore sono detentori, non terzi possessori

dell'immobile ipotecato, che posseggono in nome altrui.
Gli stessi cessionari dei ﬁtti di uno stabile non possono
pretendere di avere la veste di terzi possessori, soprattutto
per avere il precetto di pagare o di rilasciare il fondo,
« perchè l'ipoteca alletta la terra, 10 stabile, la cosa, e non
la rendita ed il prodotto che derivano dall'imtnobile » (2).
Si può anzi stabilire come regola generale:

a) che non sono terzi possessori coloro che non hanno

crediti ipotecari creati contro il precedente proprietario ed
iscritti prima delle trascrizioni degli acquirenti.
Ma, allorquando il proprietario di un immobile, dopo di
averne ipotecata la piena proprietà, ne alieni una parte
non già materiale, ma ideale, quando cioè ne alieni nni
frazione giuridica, come inclineremnto a qualiﬁcare ciò
che è conosciuto con la frase di smembramento del dominio
non tutti son d'accordo nel riconoscere nell'acquirente di

questo dominio frazionario la qualità di terzo possessore,
Già nel capo primo del titolo secondo abbiamo preludiato a questa ricerca, sostenendo che anche dopo la con.

cessione d'ipoteca il proprietario possa liberamente alienare
i diritti speciali che fanno parte del dominio pieno; e quella
ricerca ci servirà di guida per risolvere i dubbi da qualche

scrittore esposti a riguardo della presente ricerca.
Per negare all'usufruttario ed all’enﬁtenta di un fondo
ipotecato, quando l'usufrutto o l'enﬁteusi sieno state costi-

tuite posteriormente all'ipoteca, la qualiﬁca di terzi pogsessori, si dice che terzo possessore non può essere se

se non la nuda detenzione dell‘immobile (3);

non l'acquirente di quello stesso immobile che il debitore

b) che non sono terzi possessori gli acquirenti di un
semplice diritto personale di godimento, « nè l'acquirente
di un diritto reale immobiliare non suscettivo d’ipoteca,

ha ipotecato, mentre l'acquisto posteriore dell'usufrutto o
dell'enﬁteusi si riferisce ad un obietto giuridicamente diverso da quello che è stato sottoposto ad ipoteca e che consiste nella piena proprietà. E, poichè l‘usufruttuario o l'enﬁteuta posseggono una cosa giuridicamente diversa da

come un diritto di uso, di abitazione, di servitù. Non es-

sendo cotesti diritti capaci d'ipoteca, l'esercizio dell'azione
ipotecaria di fronte al loro acquirente, e l'uso per parte di
quest'ultimo dei rimedi concessi dalla legge per evitarla,
non sono neppure escogitabili » (4);
c) che non sono terzi possessori coloro che hanno
acquistato l'immobile ipotecato mediante un titolo non le-

gittimo, cioè non atto a trasferire la proprietà. Laonde,
annullato un contratto d'acquisto per una delle cause previste dalla legge, come ad esempio per provata simulazione,
per constatata lesione, o per frode e simili, il detentore

materiale del fondo non può più qualiﬁcarsene terzo possessore ai sensi e per gli effetti degli art. 2013 e seguenti
del codice civile.
336. Può accadere che l’immobile ipotecato sia mate-

rialmente o idealmente acquistato da due o più persone,
ognuna delle quali si presenta perciò come un terzo possessore rispetto al creditore che voglia mettere in moto la
sua azione ipotecaria.
Questa ipotesi si divide in due casi tipici diversi, uno dei

quali di facile soluzione, mentre l'altro richiede un accurato
esame.
Il caso di agevole soluzione è quello in cui il fondo ipotecato sia stato acquistato e materialmente diviso fra due o
più persone. Se il debitore ha cessato di esserne proprietario, nessun dubbio che la vendita non si può chiedere
contro di lui. Si dovrà invece chiedere contro tutti gli

quella ipotecata, non si può dire che essi sieno stati sostituiti al debitore nel rapporto intercedente fra la persona e
la cosa oggetto dell’ipoteca; d'onde si trae la illazione che
codesti acquirenti di diritti parziali, benché terzi rispetto
all'obbligazione, non possono dirsi identicamente possessori dell' immobile ipotecato, come lo era l' originario
ipotecante (5).
Notato che la ricerca presente non ha importanza se non

per istabilire se l'acquirente di questi diritti frammentari
possa purgare il suo acquisto, rilasciare i diritti stessi e
pretendere di essere ammesso ai beneﬁci tutti accordati al
terzo possessore dell'immobile ipotecato, giacchè non può

essere dubbio che le alienazioni frammentarie posteriori
alla iscrizione ipotecaria non nuociono affatto all'ipoteca,
risponderemo che la legge non vieta l'alienazionetolale,
parziale o frammentaria dei diritti dominicali di un immo—
bile ipotecato, e l'acquirente di qualunque di codesti diritti

non è da nessuna disposizione di legge messo in condizioni
speciali. La condizione di colui che acquisti t'intiero immobile e l‘intera proprietà è giuridicamente eguale alla condizione di colui che acquisti 0 una parte materiale, in piena
proprietà, dell'immobile stesso, o un diritto frammentario,
sia pure suscettibile d'ipoteca a parte, come è dell’usufrutto _e del dominio utile. Il possesso, che della intera

proprietà o di una parte di essa, odi un diritto ad essa

acquirenti, perchè nessuno può essere spropriate senza
essere inteso, e perchè il prezzo dell’immobile venduto
deve essere attribuito ai rispettivi proprietari, dedotti i

inerente, si trasmette all'acquirente, è un possesso legit—
timo, non importa se nella sua estensione comprenda tutta
o parte della proprietà o del dominio già ipotecato, poichè

(1) Paciﬁci-Mazzoni, op. e loc. citati.
(2) Cassazione Roma, 20 luglio 1893, Cassa di risparmio

visto nel titolo Il, capo I, non ammette che, ipotecato un fondo

Marrucina c. Congregazione della SS. Trinita' di Chieti (Foro
' Italiano, 1894,1, 12).
(3) Cass. Roma, 7 maggio 1894, Calzolari c. Faccioli (Corte
Suprema, 1894, il, 96).
(4.) Bianchi, op. cit., voi. il, pag. 513, n. 616.
(5) Questo ragionamento è del lllelucci (op. cit., pag. 257,
n. 6), il quale e conseguente a sè stesso, in quanto, come abbiamo

di cui si abbia la piena proprietà, si possa in seguito alienarne
una frazione e un diritto reale, oppme l'usufrutto, suscettibili anche
essi di ipoteca. Su questo punto si può anche consultare il Pochintesta, op. citata, voi. 11, n. 467. Intanto notiamo che a molti
scrittori questa ricerca speciale, importantissima, & sfuggita. Ela
pratica che ne ha suggerita la necessità, come del resto avviene

per molte altre ricerche di non minore importanza nel campo del
diritto privato.
'
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questa differenza di estensione nè per legge, ne per i prin-

successivi art. 2015 e 2020, i quali, facendo distinzione

cipi di diritto mena a diverse conseguenze giuridiche; conseguentemente, agli occhi della legge, tanto vale il pos-

per certi effetti tra il terzo possessore notiﬁcato, che ha
trascritto il suo titolo d'acquisto, e quello che non lo abbia
trascritto, implicitamente riconoscono che l'uno e l'altro

sesso del terzo che acquisti tutta la proprietà, quanto il
possesso di chi acquisti una frazione di essa, un diritto
reale inerente allo stesso fondo. Questa parità di condizione
mena di necessità alla conseguenza che terzo possessore
debba essere reputato cosi l’acquirentegdella piena proprietà, come colui che, dopo iscritta su questa un'ipoteca,

debba essere notiﬁcato; e non meno chiaramente le rivela
altresi l’art. 2041, che, trattando della facoltà concessa a

acquisti una frazione della proprietà medesima.

la separazione dei giudizi, perchè, sebbene non sieno con-

nei venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che
non fosse stato trascritto. La quale disposizione suppone di
necessità che la notiﬁcazione del precetto debba farsi anche
al terzo possessore che non abbia ancora trascritto il suo
titolo.
.
« Questa conclusione si fa anche più manifesta, se pure
è possibile, per poco che si ponga mente allo spirito ed
allo scopo dell'obbligo imposto al creditore ipotecario che

giunti fra loro da nessun vincolo contrattuale, debbono non

procede alla espropriazione dell'immobile ipotecato, di noti-

pertanto al creditore ipotecario lo stesso credito indivisibilmente sulle frazioni che ciascuno possiede, e ciascuna
delle quali può essere venduta » (1).

qualora il debitore abbia cessato di possederlo. Quest'ob-

Sarà necessario, e vero, che il creditore ipotecario

agisca centro più acquirenti; ma non e detto che questo
maggior incornodo debba esserin risparmiato, tanto più
che il creditore può istituire l’azione ipotecaria contemporaneamente contro tutti i terzi possessori e chiedere contro
tutti la vendita, « nè i terzi possessori possono dimandare

Può anche avvenire che, esercitando il terzo possessore

idiritti che gli vengono dalla legge, la vendita dell'immobile ipotecato si debba limitare alla sola nuda proprietà, o
al solo dominio utile o al solo diretto dominio, e che questa
vendita parziale frutti meno di quanto avrebbe potuto fruttare la vendita della piena proprietà. Ma, a parte che
questo minor provento è una supposizione non sempre
corrispondente alla realtà, è a notare che l'addurre un
inconveniente, del resto sempre prevedibile, non basta a
risolvere una questione in modo non conforme alla legge,
tanto più poi quando lo stesso inconveniente può essere
attenuato con rimedi concessi dalla stessa legge, come
sarebbe quello di cui all’art. 1176 del codice civile (2).

337. E terzo possessore anche l’acquirente dell'immobile
ipotecato che non abbia trascritto il suo titolo d’acquisto.
Di ciò si è qualche volta dubitato (3); ma i più recenti
giudicati ed i più autorevoli scrittori concordano nell’affermazione, che noi reputiamo conforme alla lettera ed allo
spirito della legge. Difatti gli articoli 2014 e 2041
del codice civile e l'articolo 706 del codice di proce-

dura civile, « parlando di terzo possessore dell’immobile

ogni acquirente di liberare gli immobili acquistati dalle
ipoteche, dispone che tale facoltà gli spetta anche dopo la
notiﬁcazione del precetto menzionata nell'art. 2014, purchè

ﬁcare il precetto al possessore del fondo da spropriarsi,
bligo è dalla legge imposto per la necessità che nel giudizio
reale di spropriazione, non altrimenti che in quello di rivendicazione, si abbia il contraddittorio di colui che tiene l'oggetto sostanziale del giudizio, ossia l’immobile da spropriarsi,
del quale gli viene appunto ordinato il rilascio, ove non
preferisca di pagare i debiti iscritti e di promuovere il gindizio di liberazione dell’immobile dalle ipoteche. Ma questa
necessità, tutta propria dell'indole del giudizio di espropriazione, è affatto indipendente dalla formalità della trascrizione del titolo del possessore, e sussiste egualmente,
sia o non sia intervenuta la trascrizione, poichè, nell'uno
e nell'altro caso, occorre sempre il rilascio del fondo da
spropriarsi, e questo rilascio non si può chiedere nè otte—
nere se non colla intimazione giudiziale a chiunque legalmente possieda il fondo. Ne ha serio valore la obbiezione
che senza la trascrizione il creditore ipotecario non possa
conoscere il terzo possessore, al quale debba notiﬁcare il
precetto, sia perché la trascrizione ha per oggetto di far
conoscere chi sia il proprietario della cosa rimpetto ai
terzi, e non chi ne sia il possessore, il quale potrebbe

benissimo essere diverso dal proprietario che ha trascritto,
sia perchè la cognizione del possessore si deve e si può

ipotecato, ossia di un possessore diverso dal debitore, non
accennano punto al diritto di proprietà, di cui la trascrizione opera il passaggio nell’acquirente rispetto ai terzi,

attingere, come accenna l'art. 2006 del codice civile, dai

ma al solo fatto del possesso, ossia alla condizione di chi
possegga l'immobile ipotecato in virtù di titolo idoneo a
trasferire il dominio, sia pure rispetto al solo alienante, il

di difficile esecuzione nel luogo dove l'immobile è situato,
essendo il possesso del medesimo un tal fatto che non può
rimanere occulto » (4).
La stessa opinione è stata poi accolta dalla Cassazione di
Napoli, la quale ha considerato che un contrario sistema

quale titolo non ha punto mestieri di essere trascritto per

Operare il trapasso del possesso che in facto consistit, ossia
nella detenzione dell'immobile acquistato, e per sua natura
non ammette distinzione tra l'acquirente che abbia trascritto

equelle che non l'abbia. E che in questo senso si debba

libri censuari o catastali, dove il trapasso sia stato registrato, od in difetto, da indagini che non possono riuscire

sarebbe fonte di gravi inconvenienti, perchè, « se il creditore ipotecario si avvisasse di spropriare l'immobile in danno
del suo debitore, riguardando come non alienato quell'im-

o rilasciare l'immobile, ben lo dimostrano chiaramente i

mobile che è stato effettivamente alienato, solo perchè non
trascritto l'acquisto, potrebbe fare il danno suo, dell'aggiudicatario, dei creditori dell'acquirente e dello stesso acqui—

(l) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 145, D- 4(2) L'opinione da noi propugnata e anche sostenuta dal Bianchi

toire, voce citata, n. 1793 e 1794. Vedi anche in seguito il
n. 369.

(Op. cit., voi. 11, pag. 514, n. 617), dal Ricci (op. cit., vol. x,
Pilgàò’;l2, n. 248), e dal Paciﬁci-Mazzoni (op. cit., vol. 11, p. 82,
.
n.
La dottrina francese, conforme, èriassunta nel Dalloz, Riper-

(3) Cassazione Napoli. 29 novembre 1882, Banca di Napoli
e. Benincasa (Legge, 1883, [I, 627);

intendere il terzo possessore, a cui l'art. 2014 succitato

vuole che sia notiﬁcato il precetto coll'intimazione di pagare

(4) Cass. Firenze, 21 febbraio 1884, Cecchi c. Consorzio Arno
di S. Donnino (Legge, 1884, i, 512).
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rente. Se nel corso dell'espropriazione il nuovo acquirente
trascrivesse il titolo di acquisto, l'aggiudicazione sarebbe
nulla, poiché, per effetto dell'art. 1942, fra due acquirenti
dello stesso immobile e preferito chi ha trascritto prima
dell'altro.
« Nè a ciò farebbe ostacolo la trascrizione del precetto,

di acquisto, non possa impugnare d' inefﬁcacia l' ipoteca
iscritta sull’immobile da lui acquistato, per cui deve patirne
la vendita all'incanto, in che consiste l'azione ipotecaria.

poiché questo non impedisce la trascrizione e l'iscrizione
delle precedenti alienazioni o ipoteche, producendo speciali

sessore e che si possa venderlo, senza ndirlo, in danno del

effetti, espressamente designati dalla legge, fra i quali effetti
non vi è quello di impedire le trascrizioni di precedenti

vendita in esecuzione contro il terzo possessore. Eciò tanto

alienazioni; il che se fosse stato, non si sarebbe disposta la

trascrizione dell'aggiudicazione. Il quale caso avvenendo,
danno sarebbe non pare dell'aggiudicatario, ma dello stesso
creditore ipotecario, che perderebbe tempo e spesa e forse
potrebbe esser condannato ai danni verso l'aggiudicatario
per la procedura male iniziata e peggio proseguita.
« La sentenza di aggiudicazione contiene la condanna
dell’espropriato a rilasciare l'immobile all'aggiudicatario,
il quale non potrebbe eseguirla contro il terzo possessore,
senza un preventivo giudizio, ancorché non si fosse trascritta
l'alienazione, giudizio novello, gravido di spese, di noie e

di tempo, e del quale l'esito potrebbe essere incerto, se il
terzo possessore avesse posseduto per un tempo necessario
a prescrivere la proprietà.

Non se ne può trarre la conseguenza più larga che il debi.
tore, non ostante l'efﬁcacia dell'ipoteca, non abbia punto

alienato l'immobile; che l'acquirente non sia un terzo ….

debitore precedente proprietario, e mettere la sentenza di
più è erroneo, in quanto che si può diventar proprietario
di un immobile ipotecato per prescrizione, che non deve
essere trascritta, e dopo la sanzione dell'art. 2041 » (2),

338. Ora che sappiamo chi sia il terzo possessore, possiamo studiare l‘azione ipotecaria da intentare contro di

lui dal creditore iscritto o dal creditore privilegiato ai sensi
dell'art. 1962 del cod. civ. (3); e, seguendo quest'azione
dal suo inizio alla sua ﬁne, vedremo man mano quali sienoi

diritti e quali gli obblighi del terzo possessore, rimandando
al paragrafo seguente, per maggior chiarezza e per seguire
l’ordine schematico del cod. civ., tutto ciò che si riferisce
all’esercizio della facoltà, attribuita al terzo possessore, di
liberare l'immobile, da lui acquistato, dalle ipoteche che lo
inﬁciano.

Intanto, a maggior chiarimento del tema presente, è bene

« 1 creditori del terzo possessore non sarebbero intesi

mettere in rilievo che, logicamente e cronologicamente, il

nel giudizio, onde si venderebbe il loro pegno, senza che

terzo possessore e, dagli art. 2013 e 2014 del cod. civ.,
messo in condizione:
e) di pagare volontariamente e spontaneamente i cre-

essi potessero vigilarne la procedura e promuovere la gara
agli incanti.
« Nel giudizio di graduazione neppure sarebbero intesi,
perchè il prezzo si attribuirebbe al creditore ipotecario

espropriante, ed il di più ai creditori dell'espropriato ed
allo stesso espropriato » (1).
Nella dottrina prevale la stessa interpretazione degli articoli di legge dianzi citati, in confronto a quanto dispone

diti iscritti ed i loro accessori, a norma dell'art. 2010, e non

di più (4);
b) di purgare volontariamente e spontaneamente l'immobile, da lui acquistato, dalle ipoteche iscrittevi e legalmente conservate (5);
c) di rilasciare, se vuole, l’immobile stesso, mottett-

riortnente alla trascrizione del titolo di acquisto, si è esteso
erroneamente al modo di esercizio della ipoteca. Questo
articolo fa derivare la preferenza dell'ipoteca all'acquisto

dolo in balia dei creditori iscritti (6).
Se il terzo possessore si appiglia al primo partito, l'azione
ipotecaria non nasce neanche, purchè, beninteso, il pagamento, oltre che ai capitali iscritti ed agli interessi sulle
somme offerte dal giorno dell‘intimatogli precetto (7), si
estenda agli accessori risultanti dall'iscrizione. Gli art. 2167

dall'anteriorità dell'iscrizione della ipoteca alla trascrizione

02168 del cod. civ. francese dispongono, invece, che il terzo

l'art. 1942 del codice civile. Quest'ultimo articolo, si dice,

« sul quale si fonda tutto l'argomento della contraria opinione, scritto per dichiarare efficace l'ipoteca iscritta ante-

dell’acquisto, e viceversa. D'onde si trae che il terzo pos-

possessore sia tenuto e a pagare tutti gl'interessi e capitali

sessore di un immobile, che non ha trascritto il suo titolo

esigibili, qualunque sia la somma, o a rilasciare l'itnmobile,

(1) Cass. Napoli, 1° maggio 1891, Marchesano c. Car-dona

che il legatario della nuda proprietà () dell’usufrutto non deve
trascrivere il legato, come non può trascrivere l’usurpatore, che
ha acquistato per usucapione la proprietà del fondo. Anche il possessore di fatto, dice il Mirabelli, dev'essere inteso, perchè anche
diabolus audiendus.
(3) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 152, n. 10.

(Legge, 1891, Il, 663; Foro It., 1891, l, 1026). — Conf. Cas-

sazione Palermo, 12 luglio 1887, Correnti e. Finanze (Legge,
1888, i, 270— dove si legge chel'osservanzadell’art. 2014 èindipendente dalla trascrizione del titolo di acquisto, anche perchè
concorrono dei casi in cui la trascrizione del titolo non è richiesta
nemmeno per gli ell'etti del trasferimento, come nel legato);

8 novembre 1888, Gianfriddo c. Carpinteri (Id., 1889, 1, 268);

(4) L‘articolo 2010 determina nettamente quali sieno codesti
accessori. Perciò si ritiene che il costo della spedizione e della

Cass. 'I'orino, 31 dic. 1886, Chiantori c. Marc/tesi (Giurispru-

notiﬁcazione della sentenza di condanna contro il debitore non

denza, 'l'orino, 1887, 111; Legge, 1887, 1, 450); Cass. Roma,

debba essere compreso in questa volontaria e spontanea oflerta:

5 maggio 1893, Cassa agricola di Pisa e. Costantini (Foro

Appello Palermo, 12 febbraio 1886, Diana c. Banditi (Circola
Giuridico, Palermo, 1887, 17).
l
(5) Per questo della purgazione si dovrebbe discorrere prima

Ital., 1893, I, 577 — dove in nota si ribadisce il concetto che
al terzo possessore, il quale si trovi nelle condizioni volute dagli
articoli 2040 e seg. del codice civile, non si può negare il diritto
di avvalersi del beneﬁzio di purgare i fondi da lui posseduti,

'ancorchè non abbia eseguito la trascrizione del suo titolo di
acquisto).

(2) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 144, n. 4. Confr., dello
stesso autore, Del diritto dei terzi, voi. li, pag. 246 e seg., 10,
«love è riportata la citata sentenza della Cassazione di Napoli, in
data 1° maggio 1891, e dove si rammenta (pag. 251, in nota)

dell’azione ipotecaria; ma il discorrerne dopo non ingenera oscurità, trattandosi di un istituto disciplinato da norme speciali.
(6) Quando l‘immobile è rilasciato, il terzo possessore vede
con ciò estinto ogni suo obbligo. Il debitore, invece, resta personalmente obbligato ﬁno alla totale ed effettiva soddisfazione

dell‘obbligazione. Si lieti questa differenza.

.

(7) Cassaz. Torino, 29 dicembre 1888, Giulietti c. Beccaria
(Giur., Torino, 1889, 181).
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ingenerando cosi il dubbio che si tratti di un'obbligazione

formulata cert termini equipollenti, e che quindi sarebbe

alternativa e la certezza di doversr pagare tutti gl'interessi

egualmente valida se contenesse la sola intimazione di pa-

scaduti. Ma il nostro legislatore ha avuto ben presente che,

gare, o soltanto quella di rilasciare, o anche di uniformarsi

riguardo ai terzi, l'ipoteca non può avere efﬁcacia se non

alle disposizioni degli art. 2013 e 2014 senza alcun'altra

nei limiti della presa iscrizione; quindi, se il credito reale

è maggiore di quello iscritto, se le spese e gli interessi eﬁet-

speciﬁcazione. Di più la legge stessa prescrive che la vendita non possa aver luogo se non trascorsi trenta giorni

tivamente dovuti accedano la misura risultante dalla iscrizione, il terzo possessore non può essere tenuto a pagare

dalla ripetuta intimazione (5).
Inﬁne l'intimazione, « oltreché come preliminare della

che sino a concorrenza delle somme che la iscrizione stessa

espropriazione, adempie anche all'ufﬁcio di atto interruttivo

ha reso di pubblica ragione.

della prescrizione della ipoteca. Ma quando il creditore non
sia ancora in grado di agire per il pagamento, per non
essere ancora giunta la scadenza del credito, se egli vuole
interrompere la prescrizione contro il terzo ha il diritto
d'intimargli un atto ad hoc; ma al tempo stesso gl'incombe
l'obbligo di dare a quest’atto la forma di una vera domanda

Se il terzo possessore non abbraccia nè il primo, nè il
secondo partito, gli resta ancora libero il terzo, quello di
rilasciare l'imnmbﬁe (1), cosa che potrebbe fare, purchè
senza spiegare delle riserve, senza neanclte esservi invitato,

ma che d'erdinario nessuno fa per prudenza, e perchè non
si guadagna nulla a precorrere gli avvenimenti, mentre,
pagando le somme, come sopra si è detto, ed istituendo il

giudizio di purgazione, come a suo luogo diremo, il terzo
possessore consegue il vantaggio di ottenere la cancellazione
delle iscrizioni gravanti sull’immobile da lui acquistato.
Quando, inﬁne, egli non si appigli ad alcuno dei sud-

giudiziaria, rivolta a far dichiarare la sussistenza del suo

diritto d'ipoteca (6), la semplice intimazione di pagare o
di rilasciare non essendo all’uopo sufﬁciente, perchè nulla
nella forma e nella sostanza » (7).

detti partiti, e resti perciò inoperoso, allora, qualunque

Contro il terzo possessore può agire anche il creditore
ipotecario evitto, quello cioè che esercita il diritto di subingresso da noi esposto al capo i, 5 2, del titolo presente.

creditore può agire ipotecariamente, purphè il suo credito
sia esigibile e purchè egli sia munito di efficace ipoteca.

Se, infatti, gli immobili sono stati alienati, se il creditore
evitto è fornito di un titolo esecutivo del suo credito, se

Cosi nasce l'azione ipotecaria, la quale può essere intentata
anche al solo scopo di ottenere il pagamento degli interessi
scaduti, giacchè « se l‘ipoteca garentisee, nella specie, e
il capitale e gl'interessi, l‘azione che ne deriva, come può

sieno tuttora vive la sua iscrizione ipotecaria e quella del
creditore evincente, tanto basta perchè il creditore evitto
possa valersi del procedimento istituito contro i terzi possessori degli immobili ipotecati.

esercitarsi per conseguire il pagamento di quello, cosi può

Il verbale di liquidazione, che dichiari il diritto alla sur—

farsi valere per ottenere il pagamento di questi ultimi » (2).

rogazione, o che dimostri il prezzo del fondo essere stato
assegnato al creditore evincente, e titolo sufﬁciente per
potere agire. Ma, se tale documento manchi, occorre che
il creditore ipotecario evitto provochi una sentenza, che
convalidi il suo diritto.
Anche quando, poi, il creditore evitto possa agire esecu-

Il passaggio del fondo nelle mani di un terzo, fatto a cui il
creditore e rimasto estraneo, non può alterare il diritto di

quest'ultimo.

S' intende che quest‘ azione non può fermare allatto
oggetto di un giudizio di cognizione, per far condannare
il terzo possessore al pagamento o al rilascio (3), giacchè
trattasi in realtà di un procedimento esecutivo, che non
può seguire altre forme se non quelle speciali dettate
dalla legge. La quale vuole appunto che siffatto procedi-

mento si apra con un precetto, fatto al debitore, di pagare
ciò che, in sostanza, costituisce un debito suo, debito che
egli è interessato a pagare, anche per evitare l'azione di
garenzia e di rivalsa riservata al terzo possessore. Questo
precetto deve essere notiﬁcato al terzo possessore, con la

intimazione di pagare o di rilasciare l’immobile. Riteniamo

toriamente, non si crede che non possa far riconoscere il

suo diritto con un giudizio ordinario « specialmente se vi
abbia un interesse. E questo interesse è spiccato quando
non abbia un documento, dal quale risulti espressamente
riconosciuto il suo diritto di surrogazione, o questo possa!
essere soggetto a grave disputa, né gli deve essere proibito
di ottenere il documento da consegnarsi al conservatore,

perche'- proceda all'annotazione. Ninn danno ne può avere il
terzo possessore: o egli accetta la domanda, ed il giudizio
è finito sul nascere, l'autorità giudiziaria deﬁnendo la qui-

esatto ciò che è stato deciso, di non essere cioè necessario
che sia notiﬁcato al terzo possessore il titolo esecutivo (4),
noto essendo che tale notiﬁcazione, richiesta in modo indi-

stione delle spese secondo ragione; o egli l'impugna, e deve

scutibile per aprire il procedimento esecutivo contro il

derivante dalla trascrizione del precetto » (8).
339. Risalendo allo scopo dell'ipoteca, che consiste nel

debitore, da nessuna disposizione di legge è imposta nei
rapporti tra il creditore ed il terzo possessore. Si ritiene

anzi che la intimazione a quest’ultimo di pagare o di rilasciare non sia altro che una difﬁda fatta al possessore
appunto perché egli possa frattanto decidersi ad abbrac-

esser grato al creditore perdente di non aver proceduto

contro di lui cominciando con un sequestro giudiziale,

promuovere la vendita del fondo che ne e colpito, presso
chiunque si trovi, si comprende che l'azione reale ipotecaria non può avere una natura ed uno scopo che non cor-

ciare uno dei tre partiti chela legge lascia alla sua volontà;

rispondano a quel ﬁne. E ciò e bene tener presente per
eliminare qualche dubbio e procedere più sicuri nello svol-

donde si arguisce anche che la intimazione possa essere

gimento degli efietti che l’ipoteca produce verso il terzo

(1) Codice civile, art. 2013.

(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 413, n. 248.

.(3) App. Venezia, 23 marzo 1886, Master:) c. Callipo/i (Giurisprudenza Ital., 1886, Il, 334).
(4) App. Torino, 15 giugno 1886, Cassa di risparmio di

Ivrea e. Cantalupo (Giur. Ital., 1886, Il, 483).

(5) Codice civile, art. 2014.
(6) Codice civile, art. 2126.
(7) Melucci, op. cit., pag. 263, n. 3.

(8) Mirabelli, Del diritto dei terzi, volume il, pagina 128,
num. 53.
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possessore. Ciò giova anche per dar ragione di alcune
norme fondamentali all’azione in parola, norme alle quali
dobbiamo era accennare.

Anzitutto, il precetto per il pagamento si fa al debitore,
non già al terzo possessore, mentre l‘intimazione di pagare
o di rilasciare si fa a quest’ultimo, non al primo: ecco
come si rivela a prima vista la diflerenza fra l'azione per—
sonale e la reale, e come si delinea ﬁn dal principio il

carattere speciale della seconda. Vero è che copia del pre—
cetto deve pare essere notiﬁcata al terzo, affinchè ne abbia
conoscenza, ma ciò si vuole per completamento di notizie,

possa avere gli stessi effetti verso il terzo possessore, 3110

scopo di impedire al creditore di far valere contro quest‘ul.

limo l’azione ipotecaria. Il principale argomento in favore
della nostra tesi, oltre che dalla costruzione di tutto il nostro
sistema ipotecario in relazione alla pubblicità, si desume
dall'art. 2013, il quale concede al terzo possessore. che
voglia restare nel pacifico possesso dell'immobile, di pagare
i crediti iscritti; quindi, al creditore, che non abbia iscritta
la sua ipoteca, il terzo possessore può rispondere che nessun

obbligo ha per legge verso di lui, e far cosi respingere

sciare non ha carattere di precetto, tanto che si ritiene

l'azione.
Quanto al terzo possessore, che abbia acquistato a titolo
oneroso l'immobile, è indifierente che egli abbia o non abbia

non essere soggetta alla perenzione di 180 giorni, stabilita
dall'art. 566 del cod. di proc. civ., ma alla perenzione

possibilità, per lui favorevole, di erogarlo in dimissione dei

non per altro; e la stessa intimazione di pagare o di rila-

pagato il prezzo d'acquisto. « Non pagandolo, si riserva la

ordinaria triennale (1).
L’esecuzione è diretta contro il debitore, ma Il terzo

debiti iscritti; pagandolo, si espone al pericolo di pagare

possessore non può essere lontano dal giudizio, in ragione del fondo preso di mira e da lui posseduto, e la
legge non gli nega il diritto di offrire all’incanto, come ha
dovuto negarla al debitore contro cui si agisce in espropriazione (2).
Un termine di trenta giorni e dato al terzo possessore
perché egli possa pagare e rilasciare. Questo termine decorre dal giorno della intimazione faltagli, la quale può
essere contemporanea alla notiﬁcazione del precetto fatta
al debitore, ma non posteriore alla medesima. Il terzo possessore ha trenta giorni liberi per prendere le sue decisioni,
sicchè nel termine non si calcola il dies a quo, nè il dies

l'ammontare di questi debiti. Con ciò la sostanza delle cose
non muta nei rapporti tra l‘acquirente e il creditore ipote—
cario: aumentano le ragioni di regresso verso il venditore,
che e tenuto a restituire la parte di prezzo che l'acquirente
ha dovuto nuovamente pagare, ma non cambia la situazione
giuridica di quest'ultimo di fronte ai terzi: le stesse facoltà
di purgazione e di rilascio, lo stesso obbligo di subire la
espropriazione, ove non si valga di queste facoltà, si veriﬁcano a suo riguardo nell'uno e nell’altro caso. Purché. si
giustiﬁchi dal creditore che i beni acquistati dal terzo pos—
sessore erano in proprietà del debitore o del datore d'ipoteca
quando fu presa la iscrizione, l'acquirente può essere perseguitato con l'azione ipotecaria e costretto al rilascio del
fondo o a subire la espropriazione forzata » (5).
All'esercizio dell'azione ipotecaria non è di ostacolo il

ad quem.

Il terzo possessore non può « sottrarsi dal rilascio, anche
dimostrando che il valore dell'immobile non sia sufﬁciente
a pagare il creditore istante, e nemmeno se appena basti a
pagare le spese di espropriazione, per dedurre la inutilità
della vendita. La quale dimostrazione in alcuni casi e agevole; come se lo stesso possessore sia il primo creditore
iscritto di somma molto superiore al valore del fondo, tenuta
anche ragione del suo possibile aumento nel calore dell'asta.
La legge gli ha somministrato il modo come liberare la proprietà dalle ipoteche o pagando i creditori iscritti, 0 col
giudizio di purgazione. Se ciò non faccia, deve soggiacere

una seconda volta quella parte di esso che rappresenta

fatto che una parte dei beni gravati d'ipoteca si trovi tut-

tavia in proprietà del debitore, perchè l'ipoteca è indivisibile.
« Per la stessa ragione, il creditore ipotecario, nel procedere alla spropriazione, non è tenuto a rispettare, tra vari

terzi possessori dei beni a lui ipotecati, l'anteriorità dei
loro acquisti » (6).
Quando sieno decorsi interamente i trenta giorni dalla
intimazione, detta del paga e rilascia, senza che ilterzo
abbia pagato i crediti iscritti e gli accessori e rilasciato

al rilascio, vietandosi giudizi di insufﬁcienza di valori, i

l'immobile da lui posseduto, il creditore può chiedere la

quali, se talvolta sono di facile spedizione, nella più parte

vendita dell’immobile medesimo, seguendo il procedimento

dei casi dànno luogo ad indagini lunghe e difﬁcili. E se il

iscritti » (3).

descritto in altra sede (7). Tuttavia, anche dopo cominciato
questo procedimento, il terzo possessore può arrestare la
vendita, sia pagando o rilasciando prima che la vendita
abbia avuto effettivamente luogo, sia domandando la pargazione nei pochi giorni, che non possono essere più di

L'azione ipotecaria può essere spiegata da qualunque
creditore regolarmente iscritto, o, come dice l'art. 2014,

dieci, che ancora gli restino utili per far valere questa
facoltà nel termine di quaranta giorni dalla notiﬁcazione

munito di efﬁcace ipoteca. Non e quindi a far distinzione

del precetto, come meglio diremo nel paragrafo seguente.

possessore per evitare il rilascio si limita a pagare il solo
creditore, che spinge contro di lui l'azione ipotecaria, si
espone al risico delle azioni ipotecarie di altri creditori

fra creditori primi ed ultimi iscritti, poiché se anche, in

Inﬁne, la intimazione notiﬁcata al terzo possessore e

deﬁnitiva, il creditore istante rimarrà incapiente, l'azione

produttiva di effetti giuridici anche se la sentenza, ese-

da lui promossa gioverà agli altri e però raggiungerà sempre

guibile provvisoriamente e pronunziata contro il debitore,
non sia passata in giudicato, giacché la disposizione dell'art. 561 cod. di proc. civ. non è applicabile al caso in
esame, in cui l'obbligo di pagare o di rilasciare non deriva
già dall'ordine del magistrato, ma dalla legge in relazione

il suo ﬁne.
Ma è sempre necessario che l'ipoteca sia stata iscritta;
nè riteniamo ammissibile, come qualcuno pensa (4), che

.la conoscenza dell'ipoteca per vie diverse dalla iscrizione
(1)
(2)
(3)
(4)

Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. lr, pag. 90, n. 54,
Codice di procedura civile, art. 673 e 706, capov. ultime.
Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 147, n. 5.
Ricci, op. cit., voi. il, pag. 415, n. 249.

(5) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 523, n. 620.
(6) Mattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 402, n. 500.
(7) Vedi il titolo IV della voce Spropriazione forzata degli
immobili.
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al tutto di essere ip possesso dell'immobile gravato d’ipoteca
.
'
.
regolarmente iscritta (1). .
340. Una volta iniziato il procedimento dl esecuzione,
il terzo possessore può avere delle eccezioni da opporre al
creditore, e di esse conviene tener parola

l'obbligazione di pagare il debito altrui, contando sulle garanzie annesse al credito ed alle quali egli e surrogato per
virtù di legge. « La sua obbligazione è dunque condizionata

Prima però di esporre quelle che la legge gli accorda,
èbene accennare a quelle che non gli son concesse, e fra

ed il ﬁdeiussore cade e l'obbligazione ﬁdeiussoria svanisce.

le quali primeggiano il beneﬁcio di escussione (2) edil

contrattuale col creditore ipotecario; il primo nulla deve
al secondo: ambedue rimangono l'uno all'altro estranei,
ﬁnchè s’incontrano sul terreno dell'esecuzione, quando il
creditore mette in movimento l'azione reale ipotecaria, alla
quale il terzo possessore è soggetto unicamente per il possesso del fondo ipotecato. Egli non ha dunque nessun titolo
per esigere dal creditore la conservazione delle proprie garantie, onde rendere possibile il subingresso di cui all’articolo 2022 codice civile. Fino all'indicato momento il creditore rimane libero dispositore delle proprie garantie,
come di ogni altra cosa sua; può rinunciarvi in tutto od in

diritto di ritenzione.
Che il terzo possessore « non possa opporre il beneﬁcio
di escussione s‘intende senza disputa: la realtà del diritto
esercitato dal creditore ipotecario investe direttamente la
cosa dove e contenuto il valore che egli pretende, epperò,
se non esistesse patto contrario, quella eccezione non è

compatibile con tale carattere. Che, nel caso, non possa
egli conservare sulle cose il rapporto acquistato, non abbia
diritto di ritenzione per i miglioramenti che vi avesse fatto

e che gli fossero dovuti, ben si giustiﬁca: il diritto reale

a questa surrogazione; ma, se la surrogazione si rende impossibile per fatto del creditore, la convenzione tra questi
Il terzo possessore, invece, non entra in alcun rapporto

del creditore investe la cosa com'è, e sarebbe ingiusto

parte o lasciarle perimere, per la semplice ragione che

sospendere, per via della ritenzione, una procedura che,

disfatto del suo credito per le migliorie; d'altra parte, po-

nessuna legge glielo vieta. Può esercitare l’azione ipotecaria sopra una parte soltanto degli immobili ipotecati,
perchè il principio dell’indivisibilità dell’ipoteca ve le autorizza. Cosi adoperando, il creditore fa uso di un proprio

diretta alla liquidazione, e perciò volta a ridurre l'oggetto
in valore anche nell'interesse del terzo, che verrà cosi sod—

trebbe dubitarsi che in lui sia quella buona fede che alla

diritto, senza ledere alcun diritto del terzo possessore, verso

ritenzione occorre » (3).
il terzo possessore non può neanche opporre al creditore
il beneﬁcium cedendarum actionem, quello, cioè, in virtù

il quale non ha alcun dovere da compiere; ed il terzo possessore non ha che da imputare a sè medesimo se non provvide al proprio interesse, se incautamente pagò il prezzo

del quale il ﬁdeiussore anche in solido e liberato, allorchè
per fatto del creditore non può aver eﬁetlo a favore del
ﬁdeiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, nelle
ipoteche e nei privilegi che aveva il creditore contro il de-

dell’immobile, sapendo che questo era soggetto all'azione

bitore (4). E per dimostrare che tale beneﬁcio non si può

ipotecaria, se non approfittò del mezzo che la legge
stessa gli offriva per porsi al riparo da ogni pregiudizio,
adempiendo le formalità della purgazione. Onde anche
il principio di equità, che assiste il ﬁdeiussore, il quale,

far valere, basta ricordare che l’ipoteca è indivisibile e sus-

alla ﬁn ﬁne, non si obbliga che per rendere un servizio, e

siste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno

non ha altra garantia che la surrogazione nelle ragioni del

di essi e sopra ciascuna parte. Laonde « il creditore, che
ha ipoteca sopra parecchi immobili, ha diritto di iscriverla
,sopra tutti o sopra alcuno di essi; può rinunziare liberamente alla medesima sopra tutti o sopra alcuno di essi e

creditore che viene da lui soddisfatto, non assiste per nulla

far cancellare l‘iscrizione. Il danno che può ricevere il debitore o il terzo possessore, non può restringere questo

ampio diritto del creditore, perchè non solo non vi e fra
essi alcuna relazione contrattuale, ma ciascuno può provvedere in modo da evitare il danno » (5). Nè ha alcun va-

il terzo possessore, il quale, acquistando il fondo, fa un
interesse proprio, ed ha dalla legge un mezzo speciale per
sottrarsi al pericolo di un doppio pagamento, onde se esposto
si trova, lo deve unicamente alla propria negligenza » (6).
Il terzo possessore non può eccepire contro il creditore
istante neanche il diritto di priorità d'ipoteca, ammesso in
altri tempi, ma non più compatibile coll'attuale sistema
ipotecario. Nel diritto antico, invero, se il terzo possessore

lore l'analogia che in proposito si vorrebbe trovare fra il
ﬁdeiussore ed il terzo possessore, perchè il ﬁdeiussore entra
egli stesso in rapporti contrattuali col creditore ed assume

aveva egli stesso, sia per proprio titolo, sia persurrogazione,
un'ipoteca iscritta prima di quella del creditore istante,

(1) Cnfr. Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 148, n. 7.
(2) Il beneﬁzio di escussione è ammesso dal codice civile fran-

lesione di quello del creditore, una inconseguenza, un‘assurdità ».

cese pel caso che l‘ipoteca sia generale e che il credito pel quale
Sl agisce non sia privilegiato. Presso di noi questo beneﬁzio è
escluso tanto in ragione della indivisibililai dell‘ipoteca, che non

pag. 183, n. 263, dove è detto che questa eccezione non poteva

poteva opporsi all'esecuzione, dimostrando che il valore

Quanto al diritto belga, vedi Laurent, opera citata, vol. XXXI,

permette di costringere il creditore a far valere i suoi diritti sopra
un cespite piuttosto che sopra un altro, quanto perchè, avendo il
nostro codice sancita la specialità dei fondi, ogni acquirente è in

essere mantenuta in una legge che, come quella, aveva abolite
le ipoteche generali, e dove si soggiunge che questo beneﬁzio è
una deroga al diritto del creditore, che nessun principio può
giustiﬁcare.
(3) Chironi, op. cit., voi. il, pag. 529, n. 391.

grado di conoscere quante ipoteche gravano sopra l'immobile.
« Il beneﬁcio dell‘escussionc, adunque, non è dato al terzo pos—

(4) Codice civile, art. 1928.
(5) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 156, n. 13. Ne] titolo v,

sessore e rimane nell’arbitrio del creditore di perseguire coll’azione

capo I, 52, n. 321, commentando l'art. 2087, abbiamo dimostrato che ai creditori primeggianti è limitata la facoltà di rinunzia

Ipotecaria tutti i fondi colpiti, qualunque essi sieno ed in mano
di chiunque si trovino » : Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. I], p. 93,
n. 56. Vedi, nello stesso senso, Mirabelli, Delle ipoteche, p. 155,
11.12; Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 610, n. 676; Borsari,

op. cit., vol. tv, pag. 635, dove si legge: a Il diritto di escus—
sione del debitore, che impone tanto tempo e spese, sarebbe una

alla ipoteca. Quella disposizione può servire di complemento al
presente argomento.

(6) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1886, Bianchetti e Bere/n'
c. Tascam e 0rezzoli (Legge, 1887, i, 223; Foro Ital., 1887.
I, 90; Giur. Ital., 1887, I, 1, 177).
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dell’immobile era appena sufﬁciente a soddisfare il suo credito, d'onde l'inutilità dell'espropriazione, generata appunto
dalla priorità della sua ipoteca. Ma oggi questa eccezione

dovrebbe essere respinta. E la ragione si deve riconoscere
non tanto nella possibilità di ottenere dalla vendita un prezzo
superiore ad ogni aspettativa, considerazione che nel fatto
si potrebbe dimostrare infondata, quanto nella considerazione che il diritto del creditore di perseguire l'immobile

è accordato a qualunque creditore che abbia efﬁcace ipoteca,
senza restrizione alcuna. Lo stesso temperamento proposto,

di soddisfare, cioè, tanto gli interessi del terzo possessore,
creditore ipotecario anche lui, quanto quelli del creditore
instante, obbligando quest'ultimo a dare una cauzione per
assicurare che l'immobile sarà portato ad un prezzo tanto

Quanto però al bene/ìcium cedendarmn actionem, la giu—
risprudenza è meno costante. Essa ha spesso insistito sul
punto che alla dazione d'ipoteca sieno applicabili i principi
regolatori della ﬁdeiussione (5), d'onde poi è stata tratta a

conchiudere che al terzo datore d'ipoteca quel beneﬁcio
competa. Così, la Cassazione di Torino non vede tra il ﬁde.
iussore ed il datore d'ipoteca che una sola differenza, che
il primo risponde verso il creditore con tutti isuoi beni
mentre il secondo risponde con la sola cosa data in ipotecaî
« I contratti, questo considerò la suddetta Corte nel cas.
sare una sentenza della Corte d'appello di Casale (6), obbligano non soltanto a ciò che fu espressamente convenuto,

elevato da non compromettere i diritti del terzo possessore,

ma anche a tutte le conseguenze, che secondo l'equità, l'uso
e la legge ne derivano. Epperò chi fa spreco delle proprie
ragioni e garanzie, rendendone impossibile il subingresso

(: un espediente estralegale, che potrebbe, per la sua equità,
essere adottato dal legislatore, ma che non si può adottare

a favore del terzo pagatore, non solo fa cosa contraria alla
buona fede ed all'equità, che sempre parla in favore di chi

allo stato attuale della legislazione, che nulla statuisce in

spontaneamente si obbliga per altri e si espone ad essere

proposito. E quindi da accettare l'insegnamento degli scrit—
tori, i quali riconoscono che al terzo possessore non può

vittima della sua generosità, ma contravviene eziandio ad

competere l'eccezione derivata dal diritto di priorità d'ipo-

teca (1). Come abbiamo già accennato, il terzo possessore.
che per aver pagato il creditore primo iscritto sino a concorrenza del prezzo di acquisto si trovi a lui legalmente
surrogato, non può neanche far valere questa eccezione
di priorità d’ipoteca (2).
341. A questo punto va esaminata la questione se al terzo
datore d’ipoteca competanoi due beneﬁzi di escussione e
cedendarunt actionem, che abbiamo visto non competere al
vero terzo possessore.

un’obbligazione contrattuale, onde anche a lui può con
ragione opporsi l'eccezione non adimpletz' contractus.
« E da questo principio di evidente equità e giustizia
che, sotto forma originariamente di una deli exceptio, sorse
l'istituto giuridico, che in progresso di tempo prese nome
di ezceptio beneﬁcia… cedeudarum actionem, stato poi dalle
medesime legislazioni sostituito colla surrogazione legale.
Ma già nelle futili si trova che, all'effetto di detta eccezione,
il datore d'ipoteca è pareggiato al fideiussore; e nel diritto
comune non si è mai dubitato che il beneﬁciato cedendarmn
actionum competesse a chiunque per causa di un'obbliga—

il dubbio nasce dalla rassomiglianza che si vuol trovare
tra il ﬁdeiussore ed il terzo datore d'ipoteca, al quale ultimo
perciò si potrebbe credere dovessero estendersi le disposi—
zioni degli art. 1907 e 1928 codice civile, cosa che non
crediamo esatta.
Quanto al beneﬁzio di escussione, oggetto dell’art. 1907,

zione accessoria, sia personale, sia reale, fosse convenuto

è stato deciso che colui il quale interviene in un atto sol-

abbia senso il dire che il datore d‘ipoteca non è affatto debitore, in quanto che si limita a fare iscrivere un’ipoteca

tanto per consentire un’ipoteca, si pone nel luogo del debitore personale, e l’ipoteca e come se fosse stata consentita
da quest'ultimo in rapporto al creditore; sicché il terzo

datore d'ipoteca non può valersi del beneﬁcio di escus-

dal creditore.
« Eguale quindi essendo in un caso e nell'altro la ragione
giuridica e storica della legge, eguale esser pur deve in
ambidue la sua applicazione.
«Dopo ciò, appena torna conto di rilevare come non

sul suo fondo, quasichè col fatto materiale dell'iscrizione

ogni sua responsabilità fosse ﬁnita, e il pagare coll'abbandono o col prezzo del fondo i potecato non fosse pagare.

sione (3). L’afﬁnità fra la fideiussione e la dazione d'ipo-

« lnesatto poi ed inopportuno, a proposito della questione

teca « non deve far trascurare la sostanziale diflerenza che
le distingue; e per gli effetti giuridici che ne conseguono

in esame, è l'obietto che l’obbligazione del datore d’ipoteca

riesce ovvio che nella ﬁdeiussione il creditore, tenendo in—
nanzi a sè un creditore principale ed un garante sussi-

«Dire che l'obbligazione non “: accessoria è assurdo.
Non v'ha obbligazione senza un diritto corrispondente. Ora

diario, debba prima rivolgersi a quello che non a questo
reale che si esperisce sul fondo ipotecato qualunque ne sia
il possessore, non deve il creditore incontrare, per riguardo

il diritto del creditore, nella sua essenza considerato, è. di
essere pagato, non di espropriare il debitore od un terzo
per lui. L'espropriazione non è che un mezzo per ottonere il pagamento; laondc l’obbligazione od azione ipote-

a persona ed a ragione del debito, limite od ostacolo nel-

caria non è che un accessorio dell'obbligazione ed azione

l'esercizio di un diritto che, secondo l'indole sua, gli pere sovra ogni parte del medesimo, la consecuzione del suo

creditoria.
« E la distinzione fra obbligazione principale ed obbligazione ﬁdeiussoria, se potrebbe comprendersi qualora si

avere » (4).

trattasse del beneficio d'ordine o di previa cscussione,è

('l) Laurent, op. cit., vol. XXXI, pag. 181, ni 265 e 266;
Dalloz, Rep., voce citata, ni 1754 e 1755; Pont, op. cit., vol. …,
pag. 492, n. 1143; Martou, op. cit., vol. …, pag. 321, n. 1272;

(rt) App. Casale, 5 giugno l893, Beretti c. Sarico (Giurisprudenza, Casale, 1893, 323; Foro Ital., 1893, I, 1262).
(5) Cass. Palermo, 25 giugno 1892, Modica Santo Stefano
c. Abita (Foro Ital., 1892, I, 1256).

ed ai suoi eredi; laddove nell'ipoteca, investito di…un’azione

mette di perseguire senz’altro, sull'intero stabile ipotecato

Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11, pag. 98, n. 60.
(2) Melucci, op. cit., pag. 279, n. 9.
(3) Gass. Torino, 23 luglio 1883, Gamba e. Carones (Glurisprudenaa Ital., 1883, I, 1, 714).

non sia nè accessoria, nè sussidiaria.

(G) Einedita. Ritenne che i principi regolatori della ﬁdeiussione
non sono applicabili alla dazione d’ipoteca.
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nliatto fuori di luogo in tema di beneficio cedendarunt

Il sistema stabilito da questa disposizione riposa su due

actionem. Imperocchè, mentre in virtù del primo il credr—

principi cardinali, che sono i seguenti:

tore, anche ipotecario, non puo agire contro Il garante se

a) Il terzo possessore, che non può opporre le eccezioni meramente personali al debitore, può opporre tutte le
eccezioni che spettavano al debitore prima della condanna,
purché il debitore non le abbia opposte ed il terzo non abbia
fatto parte del giudizio;

non dopo avere inutilmente spernnentate le sue ragioni-sur

beni del debitore principale, Il secondo Invece non Irnpedrsce
al creditore di rivolgersi, in caso di mancato pagamento,
o coll'azione personale contro il debitore principale, o coll‘aziono ipotecaria contro il datore dell’ipoteca, senza che

ciò abbia importanza di sorta nella questione se poi il datore
d‘ipoteca sia in diritto d’invocare il beneﬁcio cedendarmn

b) il terzo possessore può opporre le eccezioni che
spetterebbero ancora al debitore dopo la condanna, come,

« Del pari si comprenderebbc l'argonreutazione della

ad esempio, il pagamento e la compensazione (3).
Dall'insieme della disposizione contenuta nell'art. 2015
si desume che il legislatore abbia voluto espressamente

Corte casalesc se si fosse di fronte ad un semplice terzo

disciplinare le eccezioni che il terzo possessore può opporre

possessore, il quale, acquistando il fondo ipotecato, si rende
un avente causa del debitore, senz’entrare in alcun rapporto contrattuale col creditore, il quale può anche igno-

ea; capite debitoris. Ma dall'avere la legge provveduto a
quest'ordine di rapporti non si può dedurre che il terzo
possessore non possa opporre le eccezioni a lui stesso per-

rare l'acquisto, e non è quindi tenuto a conservare per Il

sonali, eccezioni le quali, taciute dal legislatore, rientrano
nella sfera del diritto comune, epossono riguardare cosi

actionem in via di eccezione a termini dell'art. 1928.

terzo possessore ragioni a garanzia, che non è obbligato
a conservare per il proprio debitore diretto. Ma altro è il

caso del datore d'ipoteca; imperocchè, questi offrendo ed

la forma come la sostanza.
Cosi, il terzo possessore potrà opporre la nullità di forma

il creditore accettando un'ipoteca a garanzia di un debito

della notificazione da lui ricevuta, non meno che l'inosser-

di un altro, è innegabile che anche fra essi si pone in essere
un rapporto contrattuale, in virtù del quale, se il datore
dell'ipoteca e tenuto a rispondere del debito col fondo ipo-

vanza di qualsiasi formalità di procedimento contro di lui
intrapreso, quando late formalità sia dalla legge prescritta

tecato, anche il creditore e, dal canto suo, obbligato a sod-

la decadenza dell'iscrizione, cheè quella la quale, dando
efficacia all'ipoteca, mette il terzo in condizione di dover
pagare o rilasciare, e quindi riguarda lui direttamente.

disfare verso di lui a quelle obbligazioni che, come già fu
avvertito, dalla legge e dai principi generali a carico di
esso creditore derivano » (1).
Queste conclusioni non sembrano accettabili. A parte
che non vi e ragione alcuna per decidere diversamente per
il caso in cui si tratti del beneﬁzio di escussione, e indu—

bitato che non vi è afiatto identità fra la condizione giuridica del ﬁdeiussore e quella del datore d‘ipoteca; e però
nulla autorizza ad estendere a quest’ultìn‘ro le disposizioni
scritte soltanto peri ﬁdeiussori. Il terzo datore d’ipoteca
non assume affatto la veste di ﬁdeiussore, ma mette a re-

pentaglio un suo fondo e nulla più. Il carattere essenzial—
mente reale della sua obbligazione non perruette di creare
analogie con un istituto di ben diverso carattere, quale è
quello della ﬁdeiussione. Sta bene che la legge non regola
espressamente i diritti e gli obblighi del datore d’ipoteca,
cche perciò e necessario ricorrere a materie analoghe;

ma, appunto perché si vuole applicare un principio od una
disposizione di materia analoga, si deve ricorrere all'istituto
dell'ipoteca, che è la subietta materia, o si deve riconoscere l'arralogia nel terzo possessore acquirente dell'immo-

sotto pena di nullità (4). Potrà anche opporre la nullità o

« Il terzo possessore può assumere di provare la nullità
del vincolo che ha assunto; ma in forza di eccezioni sue
proprie scatenti dalla qualità dell’obbligazione » (5). inﬁne,
il terzo possessore può, per parte e nell’interesse proprio,

e non derivatarnente dal debitore, eccepire la garanzia do—
vutagli dallo stesso creditore in base alla nota massima
quem de evictz'one tenet actio, eumdem agentem exceptio

repellit; il che è chiaramente spiegato dal Melucci cosi:
«se il terzo datore d'ipoteca vende l'immobile ipotecato,
ed il creditore poi gli succede nell’eredità, questi non può
agire ipotecariamente contro il compratore dell‘immobile,
perchè, come erede del debitore, è obbligato a garentire il
compratore dall'evizione della cosa venduta; e quindi egli
non può, come creditore i potecario, provocare quella stessa
evizione di cui e responsabile sotto altra veste; d'onde la

nrassima suddetta, che in fondo poi vuol dire: non potere
egli stesso evincere quein che deve garentire l'evizione
promossa da altri » (6).
'

Sono queste le eccezioni prevedibili che il terzo posses-

bile ipotecato; analogia tanto evidente che, corno abbiamo

sore può opporre al creditore istante, senza derivarle dal

visto, ha indotto qualche scrittore a ritenere che terzo pos-

debitore; ma non è escluso che egli possa averne altre da
far valere. Interessato in ragione della cosa da lui posse-

sessore, agli effetti di legge, debba rcputarsi anche il datore
d‘ipoteca.
Concludendo, ripetiamo essere nel vero chi ritiene (2)

duta, ha diritto di avere delle notiﬁcazioni, che si rianno-

che il datore d’ipoteca, al pari del vero terzo possessore,

che son destinate ad avere, per conseguenza, la perdita

non possa far valere contro il creditore istante nè l'ecce—
zione del beneﬁcio d’ordine o di escussione, nè quella
relativa al bene/iciunt cedendarum actionum.

dell'immobile; e quindi naturale che egli possa ad ogni

342. Eccoci ora all'esame delle eccezioni di cui può

le eccezioni dalla legge stessa introdotte in suo favore.
Il terzo possessore può anche opporre di non possedere
il fondo ipotecato, o di non possederlo che in parte, giacchè

disporre il terzo possessore, e che sono indicate nell'art. 2015

del codice civile.

dano ad un contratto precedente in cui egli intervenne, e

istante, riconoscere una lesione dei diritti garantitigli dalla

legge, e tren si può negargli la facoltà di presentare tutte

(i) Cass. Torino, 19 febbraio 1894, Boschi c. Ferraris (Foro
Italiam, 1894, I, 432).

(3) Confr. Lomonaco, op. cit., vol. Vit, pag. 382.

(2) g., in tal senso, Melucci, op. cit., pag. 276 e seguenti,
num. .

(5) Borsari, op. cit., vol. IV, pag. 636.
(6) Melucci, op. cit., pag. 276.

68 — Drcasro ITALIANO, Voi. Kill, Parte 2l.

(4) l\lattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 420, II. 534.
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egli non potrebbe essere obbligato a rilasciare ciò che non
ha mai posseduto o che ha cessato di possedere. La sua
responsabilità deriva dall'essere egli proprietario del fondo
ipotecato, e però ﬁno a quando non sia provata tale sua
qualità, o non sia da lui stesso confessata, egli può chie-

di acquisto, perchè la presente disanrina si riferisce ad un
punto speciale: all'opponibilità delle eccezioni spettanti al
debitore, e per esso al terzo possessore.

Prima condizione necessaria, adunque, perchè possano
dal terzo possessore esser opposto al creditore istante, in

dere di non essere perseguitato.

questo primo periodo di tempo, le eccezioni spettanti al

Può anche avvenire che, pr‘ocedendosi direttamente
contro il debitore, proprietario ma non possessore, si debba

debitore, e che il possessore stesso abbia trascritto il suo
titolo, cioè abbia consolidato il suo acquisto verso i terzi,

poi muovere lite contro il possessore per la rivendicazione
dell’immobile; e se il possessore frattanto compie l‘usucapione, si corre il rischio di arrivare troppo tardi. Epperò
« il miglior consiglio che si può dare ad un creditore per
evitare ogni pericolo è di far valerei propri diritti contro
il debitore e contro il possessore, anticipandosi cosi quella
lite col terzo, che il tempo può rendere di sfavorevole solu-

« Sono i diritti della proprietà offesa quelli che il possessore
esercita in luogo del debitore, e nulla di più giusto, poichè
l’interesse e totalmente suo. Ma bisogna che ne sia in
tempo; che cioè la condanna del debitore non sia ancora

pronunziata quando egli conferma il proprio acquisto con
la trascrizione. III quel tempo il giudizio era chiuso alpessessore illegittimo ed il creditore non aveva obbligo di ci—

zione al creditore; e se il creditore trou volesse intrapren—

tarlo. Nell'altra caso egli trova una regiudieata innanzi a

dere un giudizio di cognizione, potrebbe procedere contro

sé, di cui non può causare le conseguenze, pronunziata in

il terzo possessore coll'azione ipotecaria, proseguendo l'ese-

contesto del contradittore legittimo » (2).

cuzione anche contro il debitore. Se il giudizio tra termine
senza loro opposizione, resta precluso ogni tentativo posteriore all’aggiudicazione; e se si opponessero, nascerebbe
quel giudizio di cognizione che il creditore non ha creduto

Qui sorge una difﬁcoltà relativamente agli acquisti non
soggetti a trascrizione, acquisti che il Melucci vorrebbe

343. Difﬁcoltà, e non lievi, s’incontrarro nel determinare

comprendere nella disposizione dell'art. 2015, come, per
esempio,il legato. « Non vi è dubbio, egli dice, che la legge,
rispetto alla deducibilità delle eccezioni, non voglia trattare
allo stesso ruodo cosi il compratore come il legatario dell'imrnobileipotecato, essendo l’uno el'altro egualmente terzi pos

quali eccezionipossa il terzo possessore opporre ea: capite

sessori. L’art. 2015 contempla l‘atto tra vivi soltanto come

debitoria. E poiché tutta la materia forma oggetto dell‘articolo 2015 codice civile, crediamo di non seguire una falsa

caso più ordinario, e per esso s'intende che bisogna aver
riguardo al tempo della trascrizione, senza della quale nep-

strada se, per bene intendere la mente del legislatore in

pure si può parlare veramente di acquisto nel rapporto tra

istituire » (1).

Fin qui non sorgono grandi difficoltà.

un argomento di puro diritto positivo, ci fermeremo alle

i terzi, mentre l'acquisto per atto di ultima volontà èper-

parole della legge, commentandole col sussidio degli autori

fetto, in virtù del solo titolo testamentario, erga omnes » (3).

e della giurisprudenza. Ciò reputianro tanto più utile in

Non tutti gli scrittori trattano di proposito questa que-

quanto il predetto articolo non ha precedenti che nel solo
codice albertino, sollecito a colmare la lacuna precedentemente lamentata.
’
Ora, il detto articolo comincia a distinguere le eccezioni
che spettavano al debitore prima della condanna, da quelle

stione. Solo il Mattirolo (4) ne fa-oggetto di una nota, nella

che gli avrebbero potuto spettare dopo di essa, e si ferma,
nella sua prima parte, al priore periodo, soggiungendo che
quelle eccezioni si possono opporre purchè concorrano le
seguenti circostanze:
a) che il terzo possessore abbia fatto trascrivere il suo
titolo di acquisto;
b) che egli non sia stato parte nel giudizio in cui fu
pronunziata la condanna del debitore;

e) che non si tratti di eccezioni già opposte dal debitore;
d) che non si tratti di eccezioni personali al debitore

medesimo.

quale combatte quell’opinioue, sostenendo che la trascrizione del titolo di acquisto sia condizione assolutamente
necessaria perchè il terzo possessore possa valersi della
disposizione del primo comma dell'art. 2015. Ma dopo
quanto si è detto al n. 337, non abbiamo bisogno di aggiungere nuovi argomenti per corroborare l'opinione del

Melucci, alla quale ci associamo.
Intanto è bene notare che la sentenza di condanna, cui
la legge si riferisce, non deve necessariamente essere pas-

sata in giudicato, bastando che sia stata emessa anche in
primo grado. Infatti, « allorchè un giudicato di condanna
esiste contro il debitore al momento in cui il terzo trascrive
il suo titolo di acquisto, questo giudicato non può non
esercitare eziandio la sua influenza sull’azione ipotecaria
spettante al creditore contro il debitore; quindi il terzo che

Il fondamento razionale e giuridico di questa prima parte

trascrive allorchè una condizione giuridica di cose è già

della disposizione in esame consiste nella necessità di
risparmiare al terzo possessore i danni derivanti dalla negligenza del debitore o dal fraudolento accordo con altri.
Ciò è chiaro ed è giusto, né contraddice a quanto abbiamo

creata, deve rispettarla, e non è ammesso perciò a far valer
eccezioni che il debitore non aveva 0 non seppe dedurre
nel giudizio contro lui proposto; ma, quando il giudicato
non esiste ancora, allorché il terzo trascrive il suo titolo di

acquisto, la condizione giuridica di cose non può ritenersi
dovuta anche a chi non abbia ancora trascritto il suo titolo - già creata per effetto di una sentenza tuttora revocabile 0

superiormente esposto circa la qualifica di terzo possessore

(1) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 154, n. 11. « A| creditore
' non è vietato di chiamare nel giudizio di cognizione il terzo pos—
sessore, aeciò sia dichiarato tenuto a riconoscere l'esistenza del

debito già stato iscritto e la relativa ipoteca, il che pel creditore accenna ad una maggiore guarentigia concessain dalla legge, a quella
specialmente di evitare la prescrizione, e ancire perchè dopo la
ricognizione stessa possa poi entrare nello stadio della spropria—

zione forzata in difesa dei suoi diritti coll'attener51 a quei mezzi
che dalla legge del rito gli sono imposti » (cod. civrle, art. 2013
e 2014.) : App. Catania, 20 aprile 1900, Calore c. Cutore(Leygﬁ

1900, Il, 562).
(2) Borsari, op. cit., vol. IV, pag. 635.
(3) Melucci, op. cit., pag. 268, n. 7.
(4) Op. cit., vol. VI, pag. 423, II. 539, in nota.
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annullabile, quindi al terzo si accorda il diritto di opporre
le eccezioni non opposto al debitore. Supponendo pertanto

qrrindi egli ha il diritto di difendere contro di lui in tutti
i modi il suo acquisto, opponendo tutte le eccezioni che

che dopo la sentenza di condanna di primo grado, e mentre

poteva opporre il debitore suo dante causa, l’unica persona

ancora decorrono i termini per impugnarla, ovvero il gindizio d'appello sia pendente, il terzo trascriva il suo titolo
d'acquisto, costui, ove non sia chiamato ad intervenire nel

che in fondo è responsabile del contenuto della obbligazione, per la quale il creditore agisce. Fra queste eccezioni
havvi quella d'incapacità a contrattare, ed il terzo, in no-

giudizio d'appello, o non vi sia volontariamente intervenuto,

mine et ex capite debitoria, se ne prevale cosi come di

può, allorchè sr agisce contro di esso coll'aziorre ipotecaria,
far valere le eccezioni non opposte dal debitore » (1).
Seconda condizione necessaria, nell'ipotesi in esame, è
che il terzo possessore non sia stato parte nel giudizio di
merito, perchè, se cosi fosse stato, contro di lui varrebbe

un'altra. Noi dunque riteniamo che le eccezioni puramente
personali al debitore, di cui nell'art. 2015, siano quello
soltanto, il cui esercizio costituisca una facoltà esclusiva-

mente inerente alla sua persona e non eseguibile da altri.
Il debitore ha stipulato che alla scadenza, invece di pagare
quella data somma per cui ha ipotecato l'immobile, poscia

l'exceptio rei indicates, la quale ha effetto contro tutti coloro che lranno fatto parte del giudizio. Le eccezioni già

venduto al terzo, si riserba il diritto di una dolio in sa-

opposte. lui presente, e prese in esame, non possono formare oggetto di nuovo esame, e quelle non proposte son

voro o fatto a favore del creditore, che consente. Arrivata

coperte dalla cosa giudicata.

la scadenza, il creditore chiede in giudizio al debitore il

Se poi trattisi di eccezioni già opposte dal debitqre, in

assenza del terzo possessore, vale la stessa regola del non
potersi ritornare sull'esame di un’eccezione già fatto, per
giustiﬁcare la terza delle condizioni in parola. Ma, se l'eccezione fosse stata proposta in prima istanza dal debitore e
respinta dal magistrato, potrebbe essere riproposta in
appello dal terzo possessore (2).

La quarta ed ultima condizione consiste in questo, che
non si tratti di eccezioni personali al debitore. E qui sorge
il bisogno di determinare che cosa la legge abbia inteso
signiﬁcare, statuendo che le eccezioni possono opporsi
purchè non sieno meramente personali al debitore.

Il Melucci, allontanandosi dalla comune opinione e non
dando alle parole della legge l'interpretazione che vi si dà
in casi simili e che corrisponde al signiﬁcato loro naturale,
estende di molto, a questo riguardo, i diritti del terzo possessore, limitando in corrispondenza l’estensione dei di-

ritti meramente personali al debitore. Per maggior chiarezza, riferiremo in parte le sue parole: « Lasciare arbitro

lntmn di un certo oggetto, o dell'esecuzione di un suo la-

pagamento della somma; ma questo, che può evitare la
condanna dichiarando di prescegliere quell'altro mezzo di
adempiere la sua obbligazione, si lascia invece condannare
come debitore puro e semplice di somma. Il creditore allora agisce per la espropriazione dell'immobile, a lui ipotecato, contro il terzo possessore; e questo non potrà a lui
opporre quella facultas solutionis che gli poteva opporre,

ma non gli ha opposto, il debitore; perchè èmaterialmente e giuridicamente impossibile che una persona diversa dal debitore faccia ciò che questi non ha voluto fare,
e che dipende affatto dalla sua incoercibile volontà. La parola eccezione dunque da questo primo punto di vista
nell'art.2015 prende il signiﬁcato di mezzo di difesa in
genere contro l'azione del creditore » (3).

Siﬁatte ragioni non ci sembra possano giustiﬁcare l'opinione tanto favorevole al terzo possessore. La legge, in più

luoghi, parla di diritti meramente personali. come negli
articoli 1193, 1899 e 1927 codice civile, e sempre esclude
la trasmissibilità dei diritti derivanti dalla minore età,
dalla interdizione, da ciò che, in una parola, si riferisce

il debitore di opporre o no al creditore ipotecario le cccezioni della sua incapacità ad obbligarsi, col divieto al terzo

allo stato ed alla capacità giuridica delle parti. E vero che

possessore dell'immobile ipotecato di dedurle egli nel suo
interesse, per far salvo il proprio acquisto..., è come am-

gazione annullabile non pregiudicano i diritti dei terzi; ma

mettere la conferma o ratiﬁca di un atto annullabile in
danno dei diritti dei terzi, contro l'espressa salvezza che di
cefali diritti fa l'art. 1309 del nostro codice civile. Il terzo,

la conferma, la ratiﬁca e l'esecuzione volontaria dell'obbliil possessore, se è terzo verso il creditore, non è tale verso

il debitore, dal quale ha causa. D'altronde, qui non siamo
in tema di conferma, di ratiﬁca. o di esecuzione volon-

che ha acquistato validamente l’immobile, ipotecato nullamente dal debitore incapace, ha calcolato che questo farebbe un giorno valere tale sua eccezione (l'incapacità
contro il creditore, che lo richiedesse in giudizio del pagamento; onde così, annullata l‘obbligazione, venisse meno,

taria, di quelle contemplate dall'art. 1309 per qualunque
obbligazione contro la quale la legge ammetta l'azione di
nullità, ma versiamo nel tema singolare della incapacità
giuridica dell'obbligato, la quale genera in favore di quelle

come accessorio, anche l'ipoteca ; e non potesse quindi più

di opporre le eccezioni personne colraerentes: « allo scopo

persone, cui la legge limita l’esercizio dei diritti, il diritto

egli, acquirente, temere l'evizione dell'immobile da parte

di tutelare i loro interessi e di impedire che altri proﬁtti

del creditore, a cui favore era stato unitamente ipotecato.

della debolezza della loro mente, la legge stabilisce in loro

Ora, se il debitore non ha fatto il dover suo, non oppo-

favore certe forme speciali per il compimento di certi atti
giuridici, ed in mancanza da loro un'eccezione personale
ratione personae, in forza della quale essi possono esimersi
dalle conseguenze degli atti, per il compimento dei quali
la legge non li presume forniti di sufﬁciente capacità.

nendo al creditore quella sua eccezione, l'acquirente deve

poterla opporre egli stesso ».
« Il terzo possessore, continua lo stesso Melucci, non ha

mai assunto alcun obbligo e impegno verso il creditore; e
(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 418, n. 250. Conf. Melucci,
°P-_ cit., pag. 268, n. 6, dove ben si consiglia il creditore ipoteCﬂt'lo. per prevenire eccezioni da parte del terzo possessore, a

clnamarlo in causa nel giudizio di merito contro il debitore, anche
quando il giudizio stesso sia stato già iniziato.
‘
(°-’) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., voi. il, pag. 98, n. 58. E. benin-

teso che quest‘ultima soluzione si deve intendere non già nel
senso che il terzo possa produrre appello contro una sentenza
resa in un giudizio in cui egli non f'u parte, ma nel senso che
possa intervenire in secondo grado.
.
(3) Melucci, op. cit., pag. 270 e 273, n' 2—4.
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Queste eccezioni, perchè concesse a queste date persone,

una sentenza di condanna, già ottenuta, oppure in virtù di

non possono essere opposte da altri che da loro, e quindi

un titolo che, oltre a contenere la costituzione di ipoteca,è

non potrebbe trarne alcun proﬁtto il terzo possessore » (1).
Altrimenti avviene delle eccezionidipendenti dall'errore,
dalla violenza o dal dolo, perché queste non hanno il loro

rivestito della forma esecutiva.
345. Nel campo pratico, perciò, presentano maggiore
interesse le eccezioni che si riferiscono al periodo poste.
riore alla sentenza di condanna, e che sono regolato dal
primo capoverso dell'art. 2015, secondo il quale possono

fondamento nella incapacità, cioè nelle condizioni mera—
mente personali delle parti, ma inficiauo il consenso,
hanno carattere oggettivo e suppongono la partecipazione

del creditore, al fatto del quale, come avrebbe potuto ribel-

dal terzo possessore essere in tutti i casi opposte le ecco.
zioni che ancora spetterebbero al debitore.

larsi il debitore, si può anche ribellarc il terzo possessore.

Anzitutto nella parola ancora a noi pare di scorgere la

Nel caso presente non si ha quel carattere di eccezioni
meramente personali, che la legge ha tenuto di mira uel-

reciso affermazione che il terzo possessore, mettendosi al

l'introdurre la singolare disposizione della prima parte
dell'art. “2015; sicchè è opinione comune che, mentre il

terzo possessore non possa far sue le eccezioni dipendenti
dalla condizione giuridica del debitore, possa invece valersi
di quelle che inficiano il consenso prestato dal debitore

posto del debitore, non possa far rivivere tutto ciò cheè
coperto dall'autorità della cosa giudicata, intesa come la

spiega il Borsari. « ll debitore, egli dice, potrebbe avere
ancora delle ragioni da addurre dopo la condanna per
non esser impedito da una cosa giudicata, eil terzo pos-

344. Il contenuto del numero precedente vuole essere
completato ed. illustrato con alcune pratiche applicazioni.
Supponiamo che il debitore non abbia opposto l’eccezione
del termine e che perciò egli sia stato condannato a pagare
senza dilazione alcuna: al terzo possessore non si può nc—
gare il diritto di far valere questo beneficio, perchè, allontanandosi cosi il procedimento coattivo, si può giovare ai

sessore, per completare la sua difesa, se ne impadronisce
e le fa proprie. Noi siamo retti alla teoria della regiadicata, modiﬁcata da quella che concerne i giudizi dei
terzi possessori. Se l’opposizione, che ora s'imprcnde,
non ha formato il soggetto della sentenza 0 la cosa domandata sia diversa, regiudicata non c’è; ma con l'opportuna
distinzione. Altro è che l’obietto non sia stato proposto, e
per conseguenza la sentenza non ha potuto conoscerne, e
allora è imputabile alla parte che ha trascurate le proprie

suoi interessi (3). Che se poi la non solvenza o il non aver

difese. Altro è se, malgrado le obiezioni proposte, la sen-

dato le cautele promesse, e l’aver diminuito quelle date,
fanno decadere il debitore dal benefizio in parola, il terzo
non può pretendere di far rivivere in suo favore il beneficio

tenza non se ne è occupata, e allora sfugge l'eccezione
della cosa giudicata. Dopo la condanna e contro la condanna possono addursi eccezioni nuove, a cui il terzo
possessore è autorizzato in nome dello stesso debitore, cui
spettano; eccezioni che possono talvolta liberare il debitore
e con esso il possessore in tutto o in parte dagli oneri
fondiarîz-si reca in mezzo una transazione, per esempio,

medesimo (2).

.

stesso, che, estinto per il debitore, non può non essere tale

neanche per colui che dal medesimo attinge la ragione
delle proprie eccezioni (4).
Il terzo possessore può anche opporre l‘eccezione dc
soluto, che il debitore avrebbe potuto eccepire prima della
condanna per scongiuraria, e può impugnare la esistenza

del credito, o dedurre le cause che abbiano dato luogo alla
estinzione della obbligazione, non altrimenti di quanto
avrebbe potuto fare il debitore. È questo il vero merito del
giudizio portante alla sentenza di condanna, ed è perciò
su questo che il terzo possessore deve convergerei suoi
sforzi.
Ein può anche impugnare l'ipoteca conceduta prima
della sentenza di condanna, nel raro caso in cui ciò sia
possibile, ed opporre la nullità della iscrizione; può invo-

di cui non si era punto trattato, si da l'eccezione del
pagamento avvenu to dopo la sentenza » (5).

Insieme all'eccezione di pagamento si debbono mettere
quelle che riguardano la prescrizione oppure dei fatti posteriori alla sentenza e che, annullando la obbligazione, danno
diritto a chiedere l'assoluzione da ogni ulteriore procedimento esecutivo.

Nell'altra frase notata, in tuttii casi, ci sembra poi di
scorgere la ricisa affermazione che le eccezioni, relative a
questo secondo periodo, possono essere proposte dal terzo

possessore anche quando non concorrano le quattro condi-

care il beneﬁzio della dilazione che risulti conceduta al

zioni, che abbiamo visto dover concorrere per le eccezioni

debitore e quello risultante dal pac/ann de non patendo : in
una parola, può valersi di tutte quelle eccezioni che teu—

del primo periodo. Conseguentemente queste eccezioni,
come, ad esempio, quella de soluto, può farsi valere anche
quando il terzo non abbia ancora trascritto il suo titolo di
acquisto. La contraria opinione, da qualcuno sostenuta (6),
è combattuta appunto dalla circostanza di avere il legisla-

dano ad eliminare il debito, a diminuirne l'ammontare, o

:\ prorogare il tempo del pagamento. Ma questi casi sono
rari, perchè nella pratica l'ipoteca s’iscrive o in virtù di
(1) Pacifici—Mazzoni, op. cit., voi. Il, pag. 95, n. 57. Ivi si

osserva pure che l’eccezione nascente dalla mancanza dell'autorizzazione maritaie non è personale nel senso che non possa esser
opposta da altri che dalla donna o dai suoi aventi causa, potendo

essere opposta anche dal marito, ma nel senso che non può
essere opposta dal terzo possessore.
(2) Borsari, op. cit., vol. IV, pag. 636; Bicci, op. cit., vol. x,
pag. 419, n. 250; Pochintesta, op. cit., vol. II, n. 377; Bianchi,

op. cit., vol. I], pag. 617, n. 680.
Il solo Melucci, come abbiamo detto, si allontana da questa
opinione comune. Egli poi ritiene che eccezioni {altamente personali
al debitore sieno anche quelle che riguardano le forme del giudizio

in cui è pronunciata la di lui condanna. Le eccezioni di rito, egli

dice, sanata con l‘acquiescenza del convenuto, non possono rivivere a volontà del terzo possessore, perchè non riguardano il
merito e non lo possono in nessuna guisa interessare. D’accordo
che le eccezioni di rito, sanabili con l‘acquiescenza del convenuto,

non possano essere proposte dal terzo possessore; ma non possiamo convenire chc non lo interessino, quando pure tendessero
ad ottenere una dilazione alla vendita.
(3) Melucci, op. cit., pag. 267, n. 6.
([I-) Dalloz, Rc'p., voce cit., n. 1780; Paciﬁci—Mazzoni, oper-1
citata, vol. 11, pag. 97, n. 58; Bianchi, op. cit., voi. II, p. 6%,
n 681.
(5) Borsari, op. cit., vol. IV, parte 28, pag. 636.
(6) Borsari, loco citato.
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tore adoperato, nella seconda parte dell'art. “2015, la frase
in tuttii casi, contrapponendoia alle condizioni richieste

nella prima parte dell'articolo stesso. « D'altronde, aggiunge un altro autore, se per la trascrizione del precetto
immobiliare si operasse un trasferimento del diritto di do—
minio dal debitore in altri, si comprenderebbe che il terzo
acquirente dello stabile ipotecato non potesse far valere il
suo titolo di acquisto non trascritto contro il creditore che
ha trascritto il precetto immobiliare; ma, dal momento che

nessun trasferimento di diritti ha luogo per effetto della
trascrizione del precetto, si comprende di leggieri che

l’acquisto anteriore dello stabile ipotecato è opponibile al
creditore precedente, sebbene non trascritto; quindi il difetto di trascrizione non priva il terzo acquirente del diritto

di opporre le eccezioni che possono essere opposte dal
debitore dopo la condanna » (1).
Le eccezioni proponibili in questo secondo periodo, riferendosi al tempo posteriore alla sentenza di condanna,

riflettono più specialmente il procedimento esecutivo; e
però non si dubita che il terzo possessore potrebbe dedurre

la mancanza o la irregolarità del precetto fatto al debitore,
giacchè, in mancanza del precetto stesso, il terzo non può
essere molestato e quindi ha interesse e diritto ad eccepire
anche la nullità della notiﬁcazione del precetto stesso (2).

« ll precetto al debitore e la base e l'inizio della spropriazione promossa contro il terzo possessore. Esso è un ultimalum diretto al debitore, per eccitario a pagare e quindi
a sottrarre il terzo possessore alla spropriazione. Perciò il
tcrzoè direttamente interessato a che il precetto venga
fatto e notiﬁcato regolarmente al debitore, afﬁnché questi
possa preparare in tempo i mezzi di pagamento o di difesa
per respingere l'istanza del creditore » (3).
Può accadere che il creditore instante, dopo di aver fatto

sati perla spropriazione contro Il terzo possessore. Sup-

poniamo che quest’ultimo si opponga alla intimazione fattain da un creditore iscritto, di pagare o di rilasciare, o
che eccepisca la nullità dell'atto notiﬁcatogii, più non si
procede oltre ﬁno a quando non sia stato deciso sul merito
della opposta eccezione.
Quanto poi alle eccezioni della seconda categoria, og-

getto dell'art. 2015, bisogna fare una nuova distinzione.
Se si tratta di termini relativi alla spropriazione contro il
terzo possessore, l'opposizione da lui fatta al precetto corre
la sorte comune, cioè sospende i termini se fatta in conformità di quanto prescrive l'art. 660 cod. di proc. civ.,
che si applica, come tutte le altre norme di spropriazione,
anche al terzo possessore, meno le poche formalità indicate
nell'art. 706 delle stesso codice. Se, invece, si tratta dei

termini di cui agli articoli 2041 e seg. del cod. civile,
essi decorrono nonostante la fatta opposizione, e quindi e
buon consiglio che il terzo possessore, nonostante che
abbia prodotte un’eccezione ea; capite debitoris, si affretti a
procedere alle formalità preliminari, di cui parleremo nel
paragrafo seguente, e dopo delle quali il giudizio di purga—
zione dovrà restare necessariamente sospeso, aspettando la
decisione del magistrato in merito alla predetta opposizione.

347. Se il terzo possessore non ha alcuna eccezione da
opporre, o se quelle da lui opposte sono respinte, egli si
trova allo stato primitivo, cioè ha ancora la scelta di pagare e di purgare, come già abbiamo visto, oppure di rilasciare l’immobile ipotecato da lui posseduto, come abbiamo
accennato e come ora più distesamente dobbiamo dire.
Aii‘esercizio di queste facoltà non osta il termine di
trenta giorni concessigli per prendere una decisione,

giacchè quei termine obbliga il creditore instante a non continuare, in quei limiti di tempo, il procedimento esecutivo,

notificare il precetto, ometta di conservarne la efﬁcacia,

ma non è un termine di decadenza per la scelta rimessa al

incorrendo nella perenzione di cui all’art. 566 del codice
di procedura civile; oppure che abbandoni l’istanza di spro-

volere del terzo possessore. Quindi, anche dopo trascorsi i

priazione per lo spazio di un anno, incorrendo nell'altra

perenzione di cui all'art. 2085 del codice civile. In ambo

questi casi il terzo possessore può far valere la decadenza
voluta dal legislatore a favore del debitore precettato (4).
346. Vediamo ora quali sieno gli effetti delle opposizioni fatte dal terzo possessore relativamente alla decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per il giudizio di
purgazione e per quello di spropriazione.
Qui ricorre la distinzione che abbiamo ﬁnora rispettata

fra le opposizioni cheil terzo possessore fa ex capite proprio
e quelle che fa ex capite debitoria; e siffatta distinzione è

imposta dall’art. 2015 codice civile, che, dopo di essersi

occupato soltanto dell'ultima categoria di eccezioni, nel

trenta giorni, il terzo possessore può adottare i seguenti
partiti:
a) Pagare il credito iscritto e gli accessori, non,

come lo farebbe il debitore personale, nella sua integrità,
ma nei limiti risultanti dalla iscrizione. Il creditore instante,
soddisfatto del suo, non può più procedere oltre ad atti

esecutivi; ma ciascuno degli altri creditori iscritti può domandare la surrogazione nella procedura ipotecaria, e, se
per questa vi ha perenzione, cominciare col precetto im—
mobiliare un nuovo procedimento; sicché il pagamento non
libera del tutto l'immobile, e quindi non mette il terzo,
che lo possiede, in piena sicurezza, se non quando si
estenda a tutti i crediti iscritti ed ai relativi accessori,

suo ultimo capoverso dice che le eccezioni stesse non

giusta l'art. 2010. Naturalmente, se il valore dell'immobile
sia inferiore all'ammontare delle somme da pagare, il terzo

sospendono il corso dei termini stabiliti perla purgazione.

possessore, che non abbia ragioni speciali per restare in

Ora, quanto alle eccezioni della prima categoria, si deve

possesso del fondo, non sceglierà questo partito.

ritenere che esse sospendano tanto il decorso dei termini
stabiliti perla purgazione, quanto il decorso di quelli ﬁs—

b) Il terzo possessore, che non voglia pagare tutti i
creditori iscritti, può limitarsi a pagare il primo, per es—

(1) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 419, n. 250. Conf. l\lattirolo,
op. cit., vol. vx, pag. 424, n. 540, adducendo la ragione cheil

(3) Mattirolo, op. cit., vol. VI, p. 421, n. 535. -— Conforme
Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 149, n. 8.
(4) Mirabelli, op. e loc. citati, dove nota che la trascrizione
del precetto e considerata dalla giurisprudenza come atto di esecuzione; sicchè, trascritto il precetto, cessa la inefﬁcacia pro—
mmziata dall‘art. 566, e comincia quella dell‘abbandono, giusta
l'art. 2085.

possessore farebbe valere tale eccezione, al pari di ogni altra

suniie, non come terzo, ma quale avente causa del debitore, si e
come la potrebbe proporre quest’ultimo.

(9) Cass. Roma, 14 dicembre ‘i 899, Arcispedale del SS. Sal—
valore e. Scudellari (Legge, 1900, 1, 119.); Cass Torino, 8 novembre '1884, Piccardo e. Beverino (Giur. It., 1885, l, 1, 64).
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scrin surrogato di diritto; ma ciò formerà oggetto di
apposito esame.
e) Il terzo possessore può ancora procedere alla pur-

terzo possessore, non può affatto rilasciare l'immobile, dal
momento che e personalmente obbligato.
Obbligati personalmente sono anchei successori a titolo

gazione delle ipoteche; una qui i termini sono brevi e di

universale del debitore (3), gli acquirenti con accolto di

rigore, né sono sospesi dalle eccezioni fatte dal terzo nomine
debitor-is (1 ).
d) Inﬁne, il terzo possessore può rilasciare l’immobile,
ed i". di questo rilascio che ora dobbiamo occuparci.

pagare il prezzo di acquisto ai creditori iscritti (4)equelte
altre persone di cui abbiamo tenuto parola al principio di
questo paragrafo, al quale perciò rimandiamo per completare questa nozione. Solo conviene aggiungere una spiegazione circa l'erede che abbia accettato l'eredità del debitore
e del terzo possessore col beneﬁzio dell'inventario. L‘erede
del debitore, senza dubbio, non può valersi di questo ho.

Dice l’art. 2016 codice civile che il rilascio dell'immobile
ipotecato può essere fatto da qualunque terzo possessore,

sotto la duplice condizione che egli non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare. Sono queste le due condizioni subiettive che debbono
accompagnare l’eserciziodella facoltàdi rilasciare l'immobile

neﬁzio, perché egli rappresenta il defunto non meno che
l’erede puro e semplice« e le stesse azioni personali dori.
vanti dai contratti stipulati col defunto competono contro

ipotecato.
Quanto alla prima condizione, crediamo di poterla qua-

l'erede puro e semplice e contro l‘erede benefiziato. L'unica

lificare come una superfetazione, dal momento che, secondo
l'opinione da noi abbracciata, non può considerarsi come

primo e tenuto al pagamento dei debiti ereditari non solo
coi beni della eredità, ma altresi coi beni propri in forza
della confusione dei due patrimoni, che si opera con l'adi-

differenza, che passa tra l'uno e l'altro erede, si è che il

terzo possessore colui che sia personalmente obbligato per
il debito.
Tuttavia, per seguire l’ordine del nostro legislatore,
rammenteremo che e personalmente obbligato colui che

zione pura e semplice, laddove il secondo, sebbene stretto
dalla stessa obbligazione personale dalla quale è vincolato

accede al debito o come condebitore in solido, o come

ereditari col prezzo delle sostanze sue proprie, le quali ri—

fideiussore. « ll ﬁdeiussore non è obbligato in origine, ma

mangono distinte da quelle della eredità in grazia dell'in—
ventario, che impedisce la confusione dei due patrimoni...
Posto dunque che l'erede beneﬁziato è obbligato personalmente al pagamento dei debiti ereditari, e chiaro che egli
non potrà fare il rilascio dei fondi della eredità per sottrarsi
alle azioni ipotecarie dei creditori del defunto » (5).
Ma se trattasi invece dell'erede beneﬁziato del terzo pos-

lo diventa col suo contatto; quindi, se egli acquista il fonth

ipotecato al debito da lui garentito, non gli è più lecito
rilasciarlo per illudere la sua obbligazione, che egli deve
adempiere secondo ragione » (2). Il ‘caso inverso conduce
allo stesso risultato: un terzo dà ipoteca sul suo fondo, e
poi diventa ﬁdeiussore del debitore; dato che quegli sia un
vero terzo possessore, non può liberarsi rilasciando il
fondo; molto meno può egli ciò fare se non è considerato
come terzo possessore, poichè la facoltà del rilascio e uno
dei beneﬁzi riservati ai soli terzi possessori. Gli stessi de-

bitori congiunti, cioè non solidali, sono privati di questo
beneﬁzio: se uno di essi, obbligato per una parte, conceda
ipoteca per garantire tutto il credito sopra un suo fondo,
egli, per il principio dell'indivisibilità dell'ipoteca, e pur
sempre prescindendo dalla considerazione che non è un
(1) Intorno a questo termine convien notare che, secondo il

codice francese, il termine assegnato al terzo possessore per

l'erede pure, non può mai esser tenuto a pagare i debiti

sessore, il quale non era obbligato che ipotecariamente, e

egualmente certo che, « come avrebbe potuto il defunto
prima di morire, cosi l’erede potrà rilasciare le stabile.
Per tale rilascio quest‘erede dovrà farsi autorizzare dal
tribunale, a norma dell'art. 876 del cod. di proc. civile;
che, se tuttavia vi addivenga senza la detta autorizzazione,
il rilascio sarà pure valido, e solo farà decadere esso crede
dal beneﬁzio dell'inventario » (6).

L'art. 2016 vieta adunque al terzo possessore, che sia
che la legge, a con questo maggior termine accordato al terzo in
confronto del diritto anteriore, ha mostrato di volere più agevo—

lare il giudizio di purgazione, come quello in realtà che meglio di

prendere una decisione è uniforme a quello destinato per procedere al giudizio di purgazione. Invece, secondo il nostro codice,
il secondo termine è di quaranta giorni, mentre il primo è di soli
trenta giorni. Tale diversità di termini è da alcuni censurata,
perchè considerata come fonte di inconvenienti. Il legislatore, si
dice, avrebbe dovuto stabilire un termine unico « da assegnarsi
al terzo possessore, che si voglia sottrarre all'azione ipotecaria,

che già non possono essere molti, quando pochi giorni dopo il
terzo possessore avrà istituito il giudizio di purgazione » (Melucci,

sia"col rilasciare le stabile, sia col procedere al giudizio di purga-

op. cit., pag. 283, n. 3).

zione, aﬂìuchè cosi, passato questo termine, senza che il terzo si
fosse appigliato all'uno o all'altro mezzo, i creditori ipotecari
potessero intraprendere, con piena sicurezza, la spropriazione.
Invece, col sistema attuale, che accorda per la purgazione un ter-

(3) « I donatari, i legatari a titolo particolare, acquistata la
proprietà, non sono però tenuti a pagare i crediti iscritti, quan-

mine più lungo di quello che concede per il rilascio, un creditore
oculato non si varrà del diritto, riconosciutoin dall'art. 2014,

nel termine stabilito nello stesso articolo, ma dovrà aspettare ad
iniziare il giudizio di spropriazione che sia decorso il termine più
lungo di quaranta giorni di cui nell’art. 2041, per non intra' prendere un procedimento, che si dovrebbe poi sospendere appena

incominciato, di fronte all'istanza di purgazione che venisse promossa dal terzo possessore » (blattirolo, op. cit., vol. VI, p. 447,
n. 579). Esprime le stesse idee il Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11,

pag. 91, a. 55. illa, stante la lieve diflerenza, non crediamo che
essa produca inconvenienti nella pratica; e ciò tanto più in quanto

ogni altro mezzo concilia gli opposti diritti ed interessi del creditore ipotecario e del terzo possessore, mentre è ben lieve sacriﬁzio
che il creditore e aspetti ancora dieci giorni a promuovere la ven—
dita, e, promuovendola subito, ne vegga frustrati i relativi atti,

(2) Borsari, op. cit., vol. IV, pag. 639.

tunque l'autore vi fosse tenuto, e possono fare il rilascio, che
l'autore non potrebbe fare, perchè essi non ne sono gli eredi ei
rappresentanti » (Borsari, op. e loc. cit.).

(4) Se nel contratto di vendita del fondo ipotecato concorrono
i creditori iscritti, ed accettino l‘accollo, si ha addirittura una
novazione soggettiva, che trasforma il terzo possessore in solo,
vero, diretto debitore personale di tutto l'ammontare dell'obbligazione.
(5) Chiesi, op. cit., vol. v, pag. 188, n. 1107.
(6) l\lattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 427, n.545. Nel successivo
il. 546 lo stesso scrittore soggiunge che analoghe decisioni valgono pel curatore dell’eredità giacente. Se il defunto era il debt-
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obbligato personalmente,. di valersi del beneﬁziodel ri-

restrizioni e senza condizioni, ma deve esser puro e sem-

lascio. Tuttavia è da considera… che questa disposizione e

plice, assoluto.

scritta in favore dei creditori muniti di efﬁcace ipoteca, i
quali, trovandom di fronte ad una persona obbligata personalmente ed ipotecariamente, hanno diritto di pretendere

Ciò importa che il terzo possessore non può limitarlo ad

senza dubbio rinunziare all'esercizio di questo loro diritto

una parte del fondo ipotecato, e che, se più sono gli immobili ipotecati, il rilascio non può essere limitato ad alcuni di essi. Però, se il terzo possessore non ha acquistato
se non una parte del fondo ipotecato, il rilascio èin sua
facoltà e si limita alla parte da lui acquistata, cedendo la
quale egli si svincola dall'obbligo ipotecario.
Ma se, prima che sia stata messa in moto l'azione ipo-

ed agire contro il terzo possessore, obbligato personal-

tecaria, il terzo possessore abbia alienato una parte del-

che questa non si valga di una facoltà concessa a chi è ob-

bligato soltanto ipotecariamente; e CIÒ anche perchè, come
abbiamo dimostrato, la qualità di debitore personale assor-

bisce quella di debitore ipotecario. Ma i creditori possono
mente, solo in via ipotecaria. In tal caso, l'obbligo perso-

l'immobile, il rilascio qualcuno crede siagli vietato.

nale non prevale più sull'obbligo ipo'tecario, ed il terzo
possessore può perciò valersi della facoltà del rilascio.

« Indarno si direbbe che, alienando, egli non reca nocumento ai creditori che in manoa qualunque possessore

Esatto è perciò l'insegnamento del Melucci, quando dice
che, « se il creditore agisce con l'azione personale sua
contro l'acquirente, in questo sparisce la qualità di terzo
possessore, ed il convenuto, come debitore, e pagherà, o
sarà espropriato anche dei suoi beni particolari. Se invece
il creditore agisce con l'azione ipotecaria, rinunziande al
beneﬁzio dell'azione personale, la quale non ha distrutto
l'altra, e non poteva distruggerla senza il suo consenso,

possono colpire gl’immobili, e dal mutamento delle persone
non sono pregiudicati. Con questo argomento ogni acquisitore potrebbe alienare t'intiero suo acquisto, quantunque
non gli restasse materia per farne il rilascio. illa condi-

zione assoluta alla liberazione e il rilascio, ciò che suppone
la conservazione dell‘acquisto sino al rilascio che è un fatto
reale... Potrebbe vendere la maggiore e più fertile parte

dei beni, e non serbarne che la minima parte per il ri—

l'acquirente non è più considerato debitore personale, ma

lascio, che sarebbe insufﬁciente a soddisfare le ipoteche, e

semplice terzo possessore, ed in tale qualità può e pagare,
o rilasciare, o farsi espropriare » (1).

icreditori sarebbero costretti alle noie ed ai dispendi di
nuove espropriazioni, il che è insostenibile. Alienare,
anche senz'avere ricevuto un prezzo, è disporre in modo
contrario al ﬁne del rilascio, quasi per eluderlo. Il rilascio
dell'immobile ipotecato senza alcuna riserva e posto equivalente al pagamento dei crediti iscritti per esimersi dai

La seconda condizione subiettiva riguarda la capacità di
alienare. E vero che, come dimostreremo in seguito, il ri-

lascio non e un‘alienazione, ma importa la perdita del

possesso e dell'mnministrazione del fondo, e qualche volta
anche il pagamento delle spese fatte; di pii'i, se la vendita

liaiuogn, il rilascio importa addirittura la perdita dello
stabile; laondc ben fece il legislatore a richiedere anche
il concorso di questa seconda condizione.

Per potersi adunque il rilascio equiparare all'aiienazione,
esso deve essere, per gli incapaci, accompagnato da tutte
le forn’mlità integrative richieste dalla legge comune. Cosi,
la donna maritata, che non può alienare beni stabili parafernali senza l'autorizzazione del marito, deve riportare
questa autorizzazione per eseguire validamente il rilascio(2).
Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono rilasciare
l'ininiinbiletpotecato senza l'intervento di quelle persone,

l'0iiiologazione di quelle autorità e l'osservanza di quelle
forme che sarebbero necessarie se si trattasse di alienare

l'immobile medesimo (3). I corpi morali debbono, prima di
dichiarare il rilascio, munirsi delle debite autorizzazioni
secondo le leggi che li governano.
La mancanza di consenso, di autorizzazione, di forme e
simili, produce nullità, eccepihile dagli incapaci e dai loro

gravami, e per servire alla legge deve essere intero e non
dimezzato ad arbitrio dell'acquirente » (5).
D'accordo con questo scrittore nell'affermazione che
colui, il quale abbia venduto tutto ciò che ha acquistato,

non possa valersi della facoltà del rilascio, non possiamo
esserlo nell'altra ailermazione che un’alienazione parziale
importi la stessa conseguenza. Anzitutto non vi è alcuna

disposizione di legge che vieti al terzo possessore l'alienazione parziale dell'immobile da lui acquistato, sotto pena
di non potere più esercitare la facoltà del rilascio. Il di—

vieto le si vuol desumere dall'indole di questo diritto, mettendo cosi il terzo possessore in una condizione di inferio-

rità rispetto allo stesso debitore, che può, quando voglia,
prima del procedimento esecutivo, alienare tutti o parte
degli immobili su cui ha concesso ipoteca; ma dal momento
che il terzo possessore in tanto è obbligato ipotecariamente
inquanto possiede un immobile o parte di un immobile
ipotecato, e dal momento in cui la legge gli dà la facoltà

nullità, che poscia potrebbe essere causa di conseguenze

di pagare o di rilasciare, ci pare logico ed anche strettamente giuridico, che egli non possa essere impedito di
attenersi a questo secondo partito nei limiti del possesso
rimastogli, dopo di avere esercitato un diritto non contestatogli in epoca non sospetta, cioè la vendita parziale prima
della intimazione. Non altrimenti avverrebbe se una parte

eredi ed aventi causa; e però i creditori iscritti non sarebbero destituiti nè di interesse, nè di diritto a citare in

giudizio le persone, cui spetta di impartire il consenso o
l'autorizzazione, ad oggetto di fare sanare in tempo una
per quelli dannose, (: di fare cosi regolarizzare una situa-

dell'immobile, anzichè alienate, fosse perito per caso for-

zione alla cui irregolarità essi non possono aver contribuito (4).

tuito; nel qual caso, secondo l’opinione contraria. il rilascio dovrebbe essere negato perchè non esteso a tutto

348. Il rilascio deve esser fatto senza riserve, senza

l'immobile, e ciò sarebbe, oltre che ingiusto, anche iniquo.

lore personale, non potrà il curatore esercitare il rilascio. Se il
defunto era tenuto ipotecariamente, il curatore potrà farsi autoftmre a fare il rilascio, il quale non sarebbe valido senza l‘auto-

rizzazione del tribunale, perchè il curatore non ha la capacità di
alienare i beni dell‘eredità giacente.

(1) Melucci, op. cit., pag. 292, n. 4.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 425, n. 253.
(3) Melucci, op. cit., pag. 298, ri. 1.
(4) Contr. Bianchi, op. cit., vol. ii, pag. 596, ii. 664.

(5) Borsari, op. cit., vol. iv, pag. 638.
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La riserva, non voluta dalla legge, non può che riferirsi

alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento
della intimazione, non mai a quelle anteriori, quando il
terzo possessore, allenando tutto o parte dell’immobile,
esercita un suo diritto. D’altronde, l'alienazione parziale
metterà i creditori di fronte a due o più possessori, contro

i quali faranno valere i loro diritti ipotecari, e quando pure
non tutti usino della facoltà del rilascio, l'azione ipotecaria
avrà sempre il suo svolgimento in tutto il fondo, benchè
frazionato, ed i diritti dei creditori non ne saranno per ciò
menomati (1).

349. il rilascio si esegue mediante dichiarazione fatta
alla cancelleria del tribunale competente per la subasta—
zioue, dove tutti gli interessati possono prenderne conoscenza, per vedere se e ﬁno a qual punto esso sia regolare.
La cancelleria rilascia apposito certiﬁcato al dichiarante,

cui serve di giustiﬁcazione di avere adempiuto alla ricevuta
intimazione (2).
Non è necessario che la dichiarazione in parola sia no-

tiﬁcata al debitore e ai creditori iscritti. La contraria opi-

timazione, cosi è chiaro che la stessa legge prevede il caso
in cui il rilascio abbia luogo dopo quel termine. Di più, se
lo stesso debitore può, pagando i crediti iscritti, arrestare
gli atti esecutivi, molto più può ottenere lo stesso scopo il
terzo possessore rilasciando l’immobile, ciò che in fondo
costituisce l'unica e vera sua obbligazione: « nè il rilascio

otTende in alcun modo il diritto del creditore procedente,
perchè restano edicaci gli atti da esso compiuti contro il
terzo sino al momento del rilascio, ed è per lui indillerentg
che quelli posteriori si facciano contro l'amministratore

deputato, anzichè contro il terzo » (4).
Quanto poi all'ultimo momento utile per fare il rilascio,
avvisiamo col Melucci che, se esso non coincide con quella

dell'aggiudicazione, possa almeno spingersi ﬁno a quello
« in cui l'Autorità giudiziaria ravvisasse un interesse plan.

sibile nel possessore a rilasciare e nessun danno per il creditore espropriante a proseguire gli atti contro un annui.
nistratore da nominarsi all’immobile. Se quasi tutto il

procedimento è esaurito, e non manchi che la sentenza di
vendita, o anche l'operazione materiale dell’incanto, si

nione, manifestata dal Chiesi (3), non e sostenibile di

comprende come il terzo possessore non possa più rila-

fronte alle espressioni del testo, che nulla dice in propo-

sciare, sia perché egli non ha più un serio interesse a

sito, lasciando col suo silenzio supporre che gli interessati
vigilanti non si lascino sfuggire una circostanza di tanto
rilievo. D'altra parte, il luogo, in cui la dichiarazione è

farlo, e sia perchè interromperebbe il giudizio di spropria-

fatta, è frequentato dagli interessati stessi, che. per mezzo
dei loro procuratori, non possono esimersi dallo stare in
contatto, per il procedimento esecutivo, in quell’uﬂìcio dove
la dichiarazione ﬁgura tra gli altri atti della causa; ed ecco
che l'intento del legislatore non può non essere raggiunto,
anche senza che abbia luogo alcuna notiﬁcazione.
La dichiarazione è atto di cancelleria, e deve essere cor-

zione nel momento in cui è per compiersi, e quindi con

danno del creditore, il quale dovrebbe chiedere al tribunale
la nomina di un amministratore, cui dovrebbe poi lasciarsi

anche un congruo termine per metterlo a cognizione della
procedura» (5).
351. Vari ed importantissimi sono gli elfetti del rilascio,
sia in quanto concerne il procedimento, sia in quanto si

riferisce ai diritti dei creditori iscritti ed a quelli dello
stesso terzo possessore che abbia fatto la dichiarazione nella

redata degli atti occorrenti, per giustiﬁcare, quando occorra,

forma precedentemente indicata.

la integrazione della capacità giuridica del dichiarante.
Quando poi sorgano su di quella, e in occasione di essa,

Il principale elletto del rilascio, interessante tutte le
parti, è il passaggio di proprietà del fondo rilasciato; su di
che bisogna esaminare la questione sòrta circa il momento

delle contestazioni, allora è necessario l’intervento del tri-

bunale, che giudicherà sull'istanza della parte diligente. E
oggetto di contestazione potrebbe essere la riserva addietta
alla dichiarazione, cioè l’averla fatta a termine o sotto con-

dizione, giacchè, sia per la parola dell'art. 2019, sia per la
natura del rilascio, sia per gli eﬁetti che quest'atto è desti-

di tale trasferimento, che alcuni credono sia immediato.
Vi è un'antica opinione, secondo la quale, il terzo possessore non abbandona nè la proprietà nè il possesso del
fondo ipotecato, ma la sola detenzione, e ciò principal-

mente perchè la procedura esecutiva è indizio di insolvibi-

nato a produrre, la dichiarazione stessa deve essere pura e
semplice, e tale da non ingenerare dubbio sull'intenzione
del terzo possessore di mettere a disposizione dei creditori

lità, la quale è cosa disonorante agli occhi del pubblico,
che non distingue se il proprietario del fondo messo all'asta
sia il debitore personale oppure se sia obbligato soltanto

iscritti tutto intero il fondo da lui posseduto.

ipotecariamente (6).
Questa opinione è propugnata anche oggi da alcuni

350. il tempo utile per fare il rilascio comincia dal momento in cui l'intimazione è notiﬁcata al terzo possessore,

ma non cessa con la decorrenza del termine di trenta giorni
indicato nell'art. 2014. Varie sono le ragioni che persua-

nostri scrittori, i quali per altro si limitano a dire che il
terzo abbandona il possesso dell'immobile. Ma contro di

essa sono insorti vari autori, i quali professano l'opinione

dono di ciò. Anzitutto il primo capoverso dell'art. 2019 dice

che al momento della dichiarazione, fatta in cancelleria, il

che, dopo il rilascio, gli atti di vendita si faranno o si
proseguiranno contro l’amministratore, del quale diremo

terzo possessore perde la proprietà dell’immobile. Ecco le
argomentazioni da essi dedotte a sostegno della loro tesi.

in seguito. Ora, proseguire non si può se non ciò che è

Il rilascio non può essere fatto se non da chi abbia la capa-

stato incominciato; e, poiché gli atti esecutivi non possono
essere intrapresi se non dopo il termine assegnato nell'in-

cità di alienare, dal che e forza dedurre cheil rilascio e

(1) È di questa opinione il Ricci, op. cit., vol. x, pag. 422,
n. 252, nonché il Melucci, op. cit., pag. 305, n. 7.

battuta dal l\lattirolo, op. cit., vo]. vr, pag. 431, n. 553, dain
autori cui egli si riferisce, e da Laurent, op. cit., vol. xxxt,

(2) Codice civile, art. 2019, parte prima.
(3) Op. cit., vol. v, pag. 201, n. 1115.
(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 422, n. 251 in line. Conformi: Pacifici—Mazzoni, op. citata, vol. ii, pag. 102, n. 62;
Pochintesta, op. cit., vol. 1], n. 383. Questa opinione è com—

pag. 195. n. 278.

una vera alienazione, senza di che non si comprenderebbe

(5) Melucci, op. cit., pag. 281, 11.2.
.
(6) Luyscau, Du de'yuctyzisaemcnl, libro VI, capo 111, n. 3, B
capo VII, 11. 5, 1621.
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per qual ragione la legge richieda, in chi esercita quella
facoltà, la piena capamta giuridica. Inoltre « Il terzo possessore è obbligato al pagamento dei debiti ipotecari, non
in quanto possiede la cosa ipotecata naturalmente e materialmente, ma solo in quanto la possiede a titolo di pro-

prietà e come padrone; cosi resterà sciolto e svincolato dal
detto obbligo, non già col semplice abbandono del possesso
materiale, ma con l'abbandono di quel possesso che è la

causa della sua obbligazione. Posto dunque che la causa
dell'obbligazione che ha il terzo possessore di pagare i
debiti ipotecari, è il possesso a titolo di dominio, dovrà ne-

cessariamente il rilascio, che è il modo legale onde il terzo
possessore si sottrae alla detta obbligazione, essere l'abban-

dono del possesso non meno che della proprietà » (1).
A corroborare questa opinione si aggiunge che « il ius

pignoris, acquistato dai creditori, è la scala per ascendere
alla vendita delle proprietà e questa facoltà e cosi compresa
nel rilascio che non e mestieri di altro atto del terzo pos-

sessore per inferirne che egli si è messo nella condizione
di essere spogliato della proprietà tosto che l'ordine esecutivo lo permetta. Giustamente la legge qualifica come alienazione il rilascio, mentre, se non lo e in atto, le e in po-

tenza, ma non più in facoltà del terzo possessore, che non
può recedere da quell'atto, salvo la ricupero, ma in balia

dei creditori che procedono per diritto a consumarla » (2).
Ma a noi sembra preferibile l'opposta opinione, secondo

la quale il terzo possessore conserva lino all'aggiudicazione
la proprietà dell'immobile rilasciato. Ciò la legge non dice

Non vale neanche il dire che il terzo possessore rinunzia
alla proprietà sotto la condizione risolutiva della ripresa del
fondo, perché nei contratti con clausola risolutiva, il rischio
& sopportato dal debitore, che nel nostro caso è rappresentato dal creditore istante. Del resto, qui non si ha alcun
contratto; si ha un fatto unilaterale, che non può elevarsi
al grado di contratto importante trasferimento di proprietà;
si ha una semplice dichiarazione di desistenza dal possesso
e null'altro. ] ragionamenti in senso contrario poggiano
sopra supposizioni e quindi non hanno valore per la risoluzione di questa questione.
Per siffatte ragioni, ed anche perchè sarebbe difﬁcile,
in base alla contraria opinione, stabilire chi sia il proprietario dell'immobile nell'intervallo fra il rilascio e l'aggiudicazione, noi riteniamo preferibile l'opinione della maggioranza degli scrittori che sostengono non valere il solo
rilascio come atto traslativo di proprietà.
Nè questa ricerca è priva di importanza, giacchè durante
il periodo di tempo, non breve, che intercede fra la dichiarazione di rilascio e l'aggiudicazione, la perdita del fondo
continua a restare acarico del terzo possessore, che ne è

ancora il proprietario, ed il suo possesso, se è ad usucapionem, continua il suo corso per essere utile al medesimo
terzo possessore, se e quando si valga della facoltà di
ricuperare l'immobile.
352. Altro importante effetto del rilascio e che le ser—
vitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che spettavano al
terzo possessore sull’immobile prima di acquistarlo, rivi-

espressamente, ma risulta da diverse sue disposizioni. Essa,
infatti, come vedremo fra poco, vuole che sia nominato un

vono allo stesso modo onde egli ne usufruiva prima dell'acquisto, se e quando egli venga a perdere il fondo

amministratore dell'immobile appunto perché il trapasso
della proprietà non si è ancora veriﬁcato ed in analogia di
quanto avviene dell'immobile messo in vendita, dopo la
trascrizione del precetto. Che se la legge parla di servitù,
di ipoteche e di altri diritti reali, che rivivono dopo il rifaccio, e questa un'inesattezza di linguaggio, già notata
dallo stesso Laurent (3), ed a proposito della quale ben
dice un nostro insigne giurista che questa apparente con-

medesimo (5).

Al momento in cui il terzo possessore acquista l'immobile
non può più godere di alcuno dei suddetti diritti reali,
perchè se n’è operata l‘estinzione per confusione; e se
egli rivendesse il fondo non potrebbe veder certo rivivere
siﬂatti diritti. Tuttavia i legislatori, in questa materia,
hanno considerato che sarebbe il caso di invocare il
sommata ius, summa inim-ia, se la stessa conseguenza po-

e sul suo nome, come per effetto dell'espropriazìone avve-

tesse essere invocata dal creditore instante per non diminuire
il valore del fondo, e perciò sarebbe un'ingiustizia se il
terzo possessore, dopo di aver comprato un fondo ipotecato
su cui godeva un diritto reale, venisse spogliato di quello
senza neanche riavere questo (6). Un apprezzabile sentimento di equità ha dettato adunque la disposizione del—

nuta contro e sul nome dell'amministratore, la quale na-

l'art. 2017, la quale, quand'anche non avesse alcun fon—

lnralmente non può aver luogo che dopo il rilascio dell'immobile fatto dal terzo possessore. Se non che l’art. 2017
esprime cotesto suo pensiero con una formula alquanto scor-

damento giuridico, meriterebbe pur sempre di essere
conservata.
Ma un fondamento giuridico si è trovato nel fatto di essere l'acqnisto di un fondo ipotecato essenzialmente e di

traddizione « si elimina facilmente, considerando che scopo

della legge e quello di proclamare la riviviscenza dei diritti
reali, posseduti sull'immobile dal terzo possessore anterior-

mente al suo acquisto, dopo che egli ne perda la proprietà,
cosi per effetto della espropriazione avvenuta contro di lui

retta ed inesatta, parlando del rilascio come punto di partenza per la riviviscenza dei diritti reali del terzo possessore,

quando invece esso vuole alludere all'aggiudicazione, che

sua natura revocabile; laondc per esso vale l'antica massima : acqm'sz'h'o dominii revocabilz's non ext1'nguit bypa-

ha luogo in seguito al suddetto rilascio » (4).

thecam vel servitutem; e non la estingue nel senso che

(i) Chiesi, op. cit., vol. v, pag. 148, n. 1081.
(2) Borsari, op. cit., vol. iv, pag. 640. — Conformi Din-anton,
Op. cit., vol. xx, n. 264; Cuzzeri, Procedura civile, all‘arti—
colo 705 codice proc. civile; Delvitto, Commento al cod. civile,
vol. vn, pag. 724, e Mattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 433,

citata, n. 1883; Pochintesta, op. cit., voi. li, n. 384; Paciﬁci—
Mazzoni, op. cit., vol. 11, pag. 103, n. 63; Ricci, op. cit., vol. x,
pag. 420, n. 251.

(4) Melucci, op. cit., pag. 301, n. 4.
Se vi è un reliquato dopo la vendita, esso spetta al terzo pos-

n' 557 e 558, il quale ultimo considera il terzo possessore, che

sessore, ciò che non potrebbe essere se con la dichiarazione di

faccia il rilascio, come il venditore con patto di riscatto. L'uno

rilascio egli avesse fatto un atto di abbandono ed avesse perciò
perduto la proprietà.

el'altro, egli dice, perdono la proprietà, ma possono riacquistarla,
in determinate condizioni, a loro volontà.

(3) Laurent, op. cit., vol. xxxr, pag. 193 e 208, ni 275
e"-’96; Troplong, op. cit., n. 785 e 786; Dalloz, Rep., voce
69 — Dressro tramano, Vol. XIII, Parte 2°.

(5) Codice civile, art. 2017.

(6) V. App. Bologna, 8 maggio 1886, Sanguinetti e. Propaganda Fide (Giur. Ital., 1886, ii, 299).
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l'esercizio dell'una o dell'altra resta sospeso [in quando
l'acquisto sia o consolidato e revocato. Nel primo caso la

cessare piuttosto che ad estinguerla, mentre l'estinzione

confusione estingue definitivamente il diritto reale, e nel
secondo caso lo fa rivivere: abloto dominio, pristina iam

nato dalla forzata cessazione dell'esercizio della serviamnulla di simile si legge nell'art. 664, ed è un aggiungere alli

reintegrantur.

legge il supporre che la servitù passiva riviva per il […in
dell'aggiudicazione o del rilascio, mentre la legge non ne

Codesti diritti rinascono dopo l'aggiudicazione. La legge
dice che rivivono anche dopo il rilascio; ma nel numero
precedente abbiamo dato ragione di questa inesattezza di

linguaggio, deplorata anche sotto l'impero di leggi sulle
quali la nostra si è modellata (1).

deriva soltanto dal non uso trentennale che sia stato canin,

parla e limita alla servitù attiva la sua disposizione » (3),
Una considerazione speciale meritano le ipoteche, iscritte
bensi anteriormente all'acquisto, ma non a favore del terzo

possessore. Il caso è configurato dall'art. 1253, n. 2, del

Resta a vedere se e come rinascano anche le ipoteche.

codice civile, il quale dispone che colui, il quale acquisti un

Che rinascano, non vi è dubbio: lo dice la legge, e le con—
sigliano le ragioni equitative della disposizione. Ma bisogna
però distinguere se si tratti di iscrizioni prese e conservate,

a favore dei quali il fondo è ipotecato, è surrogato di diritto

oppure di iscrizioni perente per mancata rinnovazione. Le

suo acquisto. Anche qui si dovrebbe estinguere per conia.

prime rivivono col loro grado, sia perché esso è stato con—
servato con l'iscrizione, sia perchè la perdita del grado
distruggerebbe il favore di cui la legge ha voluto esser
larga verso il terzo possessore. Ma le iscrizioni perente sono
iscrizioni morte, e non possono più produrre effetti utili.
Si potrà prendere una nuova iscrizione, e questa naturalmente attribuirà un nuovo grado. Il terzo possessore avrebbe
dovuto rinnovare in tempo l'iscrizione. Egli l’avrebbe rin-

'sione l'ipoteca, ma anche qui non si estingue per ragioni

novata contro sè stesso, e vero, poiché era il proprietario

dell'immobile ipotecato; ma questa apparente eresia giuridica sparisce quando si torni al concetto originario che il
terzo possessore di un fondo ipotecato ha un diritto revocabile quanto alla proprietà, un diritto eventuale da ricu—
perare quanto ai diritti reali; se quindi vuole conservare
l'ipoteca, deve rinnovare l'iscrizione. In ciò sono d'accordo
tutti gli scrittori (2).

immobile gravato di ipoteche, e paghi uno o più creditori,
nelle ragioni di costoro fino alla concorrenza del prezzo del

di evidente equità, e ne resta sospeso l'esercizio fino al mo-

mento in cui l'acquirente perde la proprietà del fondo. Sul
prezzo di vendita egli chiede di essere collocato fino alla
concorrenza del prezzo sborsato nel grado che sarebbe
spettato ai creditori da lui soddisfatti (4).
353. Le ipoteche, costituite dal terzo possessore sull'immobile da lui rilasciato, continuano a restare in vita,
purchè sieno stato debitamente iscritte. Esse prendono
grado dalle rispettive iscrizioni ; sicchè l‘esito del giudizio

di graduazione dirà se e per quanto i creditori iscritti
possano essere collocati (5).
354. L'immobile rilasciato non può essere abbandonato
per quanto riguarda la sua amministrazione. La legge

perciò dispone che gli atti di vendita, dopo avvenuto il rilascio, debbono essere fatti o proseguiti contro l'ammini-

Come rivivono le ipoteche, cosi rivivono le servitù e gli

stratore, che il tribunale deve nominare sull'istanza di

altri diritti reali che loro sono assimilati. Ma non e vero
che, per ragione di una reciprocità, non voluta dal legislatore e non giustificata da alcun principio di diritto, rivi—

qualunque degli interessati e quindi anche di un semplice
creditore chirografario, o dello stesso terzo possessore,
perchè anch'egli è un interessato. La consegna dell'immobile deve esser fatta dal terzo possessore all'amministratore,
sicché il primo di essi ne rimane custode fino al momento
della consegna (6). L'amministratore percepirà le rendite
dell'immobile come un sequestratario giudiziale e ne renderà conto dopo l'aggiudicazione, giacchè tali rendite do-

vano anche le servitù preesistenti a favore di altri beni del
terzo possessore ed a carico del fondo ipotecato. L'art. 664

del cod. civ. « proclama in modo assoluto e incondizionato
che qualsivoglia servitù si estingue riunendosi in una sola
persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo
servente. ll rilascio, che si faccia poi del fondo dominante
dal proprietario del fondo servente, non può, in mancanza
di una espressa disposizione di legge, essere considerato
come atto a far rivivere la servitù. La servitù risorge nel
caso dell'art. 662, per la disposizione espressa dell'art. 663
codice civile; ma risorge appunto in virtù di questa dispo-

sizione, e risorge perchè il cambiamento dello stato delle
cose, che impedisce di esercitare la servitù, è atto a farla
(1) Laurent, op. cit., vol. xxxr, pag. 223, n. 315.
(2) Oltre il Laurent, già citato, si possono consultare Paciﬁci—
blazzoni, op. cit., vol. ii, pag. 103, n. 64, e Bianchi, op. citata,

vol. 11, pag. 631, n. 686.
(3) Bianchi, opera citata, volume ii, pagina 636, n. 688.

L'opinione opposta è professate dal Melucci, op. cit., pag. 366,
imm. 7.
(4) Ecco in qual modo si giustifica questa surroga: « L’acquirente ccrca garantirsi da ogni danno derivante da possibili evizioni, richiedendo o un'ipoteca sopra altri fondi del debitore o
vincolandosi il pagamento del prezzo per farne altro impiego, od

anche pagandosi il prezzo ad uno dei creditori iscritti. In questo
ultimo caso, per operarsi la surroga convenzionale da parte del
creditore iscritto, occorre il suo consenso, il quale non sempre si
può ottenere. L'alienantc, se volesse concedere la surroga, non lo

vranno essere distribuito, insieme al prezzo di vendita, ai
creditori utilmente collocati nella graduazione. Egli « e il

contraddittore legittimo dei creditori che proseguonoin
atti esecutivi, in rappresentanza del debitore e del terzo

possessore, e le sentenze contro di esso pronunziato, lo
sono come in contesto di questi ultimi. Onde e stato bene

osservato che essi non potrebbero fare opposizione di terzo.
benchè abbiano facoltà di intervenire personalmente nel
potrebbe che prendendo a prestito dal futuro acquirente la somma
necessaria a pagare il creditore iscritto; la quale somma, da]
mutuante, divenuto poi acquirente, si compensa-ebbe col prezzo
dell'acquisto. Ciò non essendo sempre possibile, il contratto non

si farebbe; e neanche si farebbe se dovesse procedersi ad un gin-.
dizio di purgazione, nel caso non si abbia modo come purgare}
crediti a perpetuità, o non attualmente eseguibili. Quale cosa piu
equa che, per agevolare la trasmissione, la legge conceda esso la
surroga di diritto all'acquirente che paga il prezzo dell‘acquisto
al creditore iscritto, non solo nell‘ipoteca del credito di costui sul
fondo acquistato, ma ancora in tutti i stici diritti, quali che essi
sieno e contro chiunque? » (Mirabelli, Del diritto dei terzi,
vol. ii, pag“. 43, n. 17).
(5) Codice civile, art. 2016, capov. ultimo.
(6) Codice civile, art. 2019.
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loro interesse. In questa decorrenza del processo esecutivo
e quand'anche esso soffrisse delle sospensmn1,questocuraî
tore ad rem è l'amministratore inteso a procurare i migliori

vantaggi dei fondi, e anche 'a rivendicare quelle parti che
fossero state illegalmente alienate » (1).
355. Il terzo possessore, dice l’art. 2018, può ricuperare l'immobile da lui rilasciato, ﬁnchè non sia seguita la
vendita all'incanto, e purchè paghi i crediti iscritti ed i loro
accessori, a norma di legge, e le spese occorse.

zione della regola generale, per cui essi possono far valere
le ragioni del loro debitore che non siano esclusivamente
personali ».

proprietà, ma il solo possesso dell'immobile ipotecato, non

Queste parole della Relazione Pisanelli contengono ad
un tempo l'esposizione e la ragione dell'art. 2023 codice
civile, articolo ignoto ai codici precedenti, e sul quale è
s0rta una curiosa disputa. Sostiene il Melucci che, se la
legge dà espressa facoltà ai creditori ipotecari di chiedere
al possessore il pagamento del prezzo tuttora dovuto allo
alienante, ciò lo ha fatto per attribuire loro tal prezzo con
preferenza sui creditori chirografari (3). Al che si è risposto
che l'esistenza del vincolo ipotecario rende sempre impos-

fa perdere a chi la esercitata qualita di terzo possessore

sibile il concorso dei creditori chirografari, e che la facoltà

per assmnere la veste di debitore diretto e personale. Egli

in parola è stata accordata al ﬁne di non costringere i creditori ipotecari a « perdere il vantaggio dell'alienazione :\
prezzo conveniente, ogni qual volta abbiano ragione di temere che, con l’esecuzione forzata e col provocare il rilascio
dell'immobile, si conseguirebbe un prezzo minore» (4).

Questa facoltà, che abbiamo visto essere una delle ragioni
per le quali è a ritenersi che il rilascio_non riguarda la

paga i creditori senza esserv1 personalmente obbligato ed
allo scopo di conservare la proprietà dell'immobile, di cui

ha già perduto il possesso: e ciò basta.

Per l'esercizio di questo diritto la legge non prescrive
alcuna forma speciale, e quindi si fa con la forma consueta delle notiﬁcazioni mediante atto d'usciere. Ma la legge

Ora, il primo scrittore a noi sembra non molto esatto

alla prima, è ovvio essere necessario il pagamento integrale
e immediato, salvo che tutti i creditori siano d'accordo

quando afferma che la legge, con questa speciale disposizione, abbia avuto lo scopo di attribuire il prezzo ai creditori ipotecari a preferenza dei chirografari, giacchè l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie impedisce in ogni caso
all'acquirente di pagare il prezzo ai creditori chirografari,

prescrive la condizione del pagamento di ciò che è dovuto,

oltre le spese, e quella relativa al limitedi tempo. Riguardo

nel concedere una proroga e nell’esigere quelle cautele che

sotto pena di pagarlo due volte, o di vedersi espropriato

credano opportune nel loro comune interesse. E se invece
credano insufﬁciente la somma pagata o indicata, al terzo

dell’immobile; ma lo stesso scrittore è esatto quando af-

possessore rimane salvo il diritto di fare l'offerta reale ed
il deposito, a norma degli àrt. 1259 e seg. del cod. civile.
Riguardo poi alla seconda condizione, non crediamo necessario che il deliberamento sia definitivo per privare il terzo
possessore del diritto di ricupero di cui ci occupiamo, bastando « che un deliberamento, quantunque non deﬁnitivo,
abbia avuto luogo per rendere impossibile l'esercizio della
azione di ricupero » (2).
356. « Alla regola per cui il terzo possessore, che non
vuole pagare, può rilasciare il fondo per impedire che la

dalla disposizione dell’art. 1234. Il secondo scrittore poi

ferma che, in sostanza, gli .ipotecari sono sorretti pure
ci sembra non molto esatto quando, a sostegno della sua

tesi, premette che i creditori chirografari non hanno che
l'azione rivocatoria dell'art. 1235, mentre non può essere

dubbio che, in principio, anche essi possono esercitare i
diritti del comune debitore, a norma dell’art. 1234, e co-

stringere l'acquirente a pagare il prezzo dell'alienazione,
salvo ad aspettare che questo sia prima distribuito, ﬁno a

dovuta concorrenza, ai creditori iscritti, per potere poscia
i chirografari stessi esercitare le loro ragioni sul resto

di una somma esigibile, la quale basti al soddisfacimento
di tutti i creditori iscritti controi precedenti proprietari,

disponibile. Ad ogni modo, questa ricerca è puramente
dottrinale e non muta le pratiche applicazioni dell’art. 2023,
nel quale si deve riconoscere il fondamento di un‘azione
puramente personale, che la legge ha accordato ai creditori

ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento: ed anche nel

ipotecari.

esecuzione sia promossa contro di lui, viene fatta un'ecce-

zione. E stabilito che, se il terzo possessore trovasi debitore

caso in cui il debito del terzo possessore non fosse esigibile,

È questa la ricerca che può avere pratica importanza per

o fosse minore e diverso di ciò che è dovuto ai detti creditori, questi possono parimente, purchè di comune accordo,
impedire il rilascio, e chiedere che venga loro pagato sino
alla rispettiva concorrenza ciò che egli deve nei modi e
termini della sua obbligazione. L’esperienza ha dimostrato
che talvolta il terzo possessore, pentito del suo acquisto, fa
sorgere egli stesso l’occasione di sciogliere il contratto col

le varie conseguenze cui mena, ed è perciò su di essa che
conviene alquanto fermarsi, per dimostrare che l'azione in
discorso non ha allatto i caratteri della realità, come l'azione
ipotecaria. Infatti, « quando l’art. 2023 dispone che, se il

rilascio, colludendo con alcuno dei creditori perchè lo mo-

lesti con l'azione ipotecaria. Ragion vuole che gli altri creditori possano ciò impedire, quando, avendo un interesse
opposto, si offrono di cancellare tutto le ipoteche, e di

adempiere per tal modo essi medesimi alle obbligazioni del
debitore riguardo al paciﬁco possesso della cosa venduta.
Tale facoltà riconosciuta ai creditori non è che l'applica(1) Borsari, op. cit., vo]. xv, pag. 644.
(2) Bicci, op. cit., vol. x, pag. 428, n. 255.
Eevidente che l’esercizio di quest‘azione in tanto è possibile in
quanto si tenda :\ ricuperare l‘immobile; sicchè, se il terzo pos—

sessore volesse limitarsi a riavere il possesso dell‘immobile allo

terzo possessore e debitore in dipendenza del suo acquisto
di una somma attualmente esigibile, la quale basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i precedenti
proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al pagamento,
apparisce chiaro che esso fonda il diritto dei creditori, non
sull'ipoteca, ma sull’obbligazione personale del debitore, e
quindi l'azione, mediante la quale questo diritto si esercita
dai creditori, non potrebbe essere che un'azione per sua
natura meramente personale, corrispondente alla fonte
giuridica da cui lo stesso articolo la fa derivare.
scopo di continuare ad amministrarla ed a stare in giudizio di
fronte ai creditori esproprianti, la sua azione' dovrebbe essere

respinta.
(3) Melucci. op. cit., pag. 294, n. 5.
(4) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 582, n. 656.
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« A questo concetto risponde pure il successivo capo-

dispendio e le complicate forme di una vendita giudiziaria

verso dell'articolo in questione, deve, anche nel caso che il
debito del terzo possessore non fosse attualmente esigibile,

possono egualmente ea: iurisz del venditore conseguire ii
pagamento dei loro crediti iscritti, mentre il terzo posses.
sore, pagando il prezzo del suo acquisto, di cui è tuttora

() fosse minore, e diverso da ciò che è dovuto ai creditori,
pure conferisce loro, sempreché di comune accordo, il diritto di richiedere che venga loro pagato sino alla rispettiva
concorrenza ciò che egli deve nei modi e termini della sua

obbligazione, dimostrando anche con queste disposizioni

debitore, riesce anch'esso a liberare l'immobile dai vincoli
ipotecari che lo gravano...
« I contrari argomenti non valgono ad eliminare a questa
azione il carattere di un’azione personale. Non vale inf“…

clue e l’obbligazione personale del debitore, e non altro,

il trovare l'art. 2023 la dove si tratta degli effetti delle

che la legge prende di mira a fondamento dei diritti dei
creditori.
« Questa interpretazione trova appoggio ancora in
quanto dispone l'ultimo capoverso del detto art. 2023, il
quale non permette in niuu caso al debitore di evitare il
pagamento del debito coll'olfrire il rilascio dell'immobile,
che sarebbe la naturale conseguenza dell'azione ipotecaria;
imperocchè, eliminando gli effetti dell’ipoteca, la legge ha

ipoteche riguardo al terzo possessore, perchè, se è vera la
regola di ermeneutica che dalla rubrica si interpreta la

disposizione, non e questa una regola cosi assoluta che
debba sempre prevalere ad ogni altro contrario argomento,
accadendo frequentemente che, anche sotto una rubrica,
per necessaria relazione, si contengano disposizioni d'indole

diversa da quelle che dalla rubrica sarebbero designate. li
in questo caso, dovendo il pagamento operare la libera-

dato a divedere nuovamente che l‘azione in questo caso

zione deil'immobile dalle ipoteche, era naturale che l'arti-

concessa ai creditori non e quella che dall'ipoteca potesse
derivare.
« Infatti, l’oggetto dell’azione introdotta dal citato arti-

colo ne' specificasse gli effetti per logica connessione, e in—

colo non è il rilascio e la vendita dell'immobile ipotecato,
che sono gli effetti naturali dell'ipoteca, mentre, al contrario,
l'azione tende ad impedire l'uno e l'altra, coll’accordare al

dipendentemente dalla natura dell‘azione, in quella sede

stessa in cui veniva concesso al creditore di sperimentarei
suoi diritti contro il terzo possessore, debitore del prezzo.

A nulla monta che l'articolo contempli i soli creditori
iscritti, perchè, se con questo si volle evitare la vendita giu-

creditore iscritto il mezzo di conseguire egualmente il pagamento di ciò che gli è dovuto in virtù dell'obbligazione
personale del terzo possessore, indipendentemente dalla
conversione in prezzo dell'immobile soggetto all'ipoteca ; e,

diziaria dell’immobile, soltanto col pagamento dei creditori

se tale è lo scopo di quella disposizione, sarebbe contra

ad altri che al terzo possessore potea riferirsi l'articolo,

rationem iuris il vedere in cosidetta azione l'esercizio del

quando era il terzo possessore debitore del prezzo da pa-

aventi ipoteca iscritta su di esso poteva essere raggiunto lo

scopo, senza che per ciò si possa arguire che l'azione loro
concessa a tal effetto sia piuttosto reale che personale. Nè

diritto ipotecario, di cui si vollero invece con essa evitare

garsi ai creditori, e col pagamento era esso che veniva a

gli effetti, per risparmiare ai creditori il grave dispendio,
le molteplici cure e il lungo corso di un'espropriazione.
« D'altronde non si può ammettere, per lo spirito onde

sua volta fatto sicuro nel possesso libero dell'immobile

e manifestamente animato l'art. 2023, che, mentre ai cre-

come condizione preliminare per l'esercizio dell'azione
contro il terzo possessore, perchè senza di essa non po-

ditori iscritti competono del pari l'azione ipotecaria e la
personale, che accorda loro ea: iiu'ibur del venditore il precedente art. 1234, nei casi poi contemplati dal primo dei
summenzionati articoli l'azione dovesse essere l’ipotecaria,

malgrado che non riguardi l'immobile ipotecato,ma solo il

prezzo dovuto dal terzo possessore. L'articolo è ispirato al
favore verso i creditori, ai quali la legge volle rendere più
facile e pronto il pagamento dei loro crediti; e questo favore si volgerebbe molte volte a loro danno, quando l'eser-

cizio del loro titolo fosse ristretto entro i limiti dell'azione
ipotecaria, ai cui confronto talora l'azione personale può

essere più proﬁttevole.
« Il senso dell'articolo di cui e parola si fa poi viepiù

acquistato con la cancellazione di ogni vincolo ipotecario.
Altrettanto deve dirsi rispetto alla trascrizione richiesta

trebbe determinarsi tale qualità della persona nel sistema
della nostra legislazione civile, in cui nessun atto traslativo
della proprietà ha efﬁcacia in faccia ai terzi se non è trascritto. E se l'articolo dichiara che, eseguito il pagamento,
l’immobile s'intende liberato da ogni ipoteca, e il terzo
possessore ha diritto di ottenere la cancellazionedelle relative iscrizioni, esso non venne a riconoscere che questi

fossero gli effetti dell’azione ipotecaria piuttostochè della
azione personale, la quale, estinguendo il credito, estingue
necessariamente anche l'ipoteca, che del credito è un accessorio e da sempre il diritto al debitore di farne cancellare

mentale ela ragione giuridica di quanto dispone. L‘arti—
colo 1234, infatti, accorda in genere al creditore, per il con-

l'iscrizione.
« Nè si dica ﬁnalmente che l’art. 2023 non altro fece
che introdurre un modo speciale di purgazione rilasciato
alla facoltà del creditore, accordandogli il diritto di approvare e rendere irretrattabile il prezzo convenuto trail ven-

chiaro e sicuro per i suoi necessari rapporti col precedente
art. 123-1,nel quale, in sostanza, ha il suo principio fonda-

seguimento di quanto gli è dovuto, la facoltà di esercitare

ditore e il terzo possessore, perchè, ammesso pure questo

tutti i diritti e le azioni del debitore, eccettuati soltanto

concetto, non ne consegue che la purgazione dell'immobile

quei diritti che sono inerenti alla persona di questo, ed il

dalle ipoteche avvenga per effetto dell'azione ipotecaria, di
cui al contrario si volle evitare l'esercizio, mentre avviene
per la naturale estinzione del debito, al quale da causa

creditore che si vale di questa facoltà la esercita ez iuribus

del suo debitore come surrogato nei suoi diritti,
mandalo. Nè diversamente esercita tale facoltà il
in virtù dell'art. 2023, il quale non è altro che
ciale applicazione della regola generale scritta

quasi ex
creditore
una spenell’arti-

colo 1234 al caso dei creditori iscritti, che, senza l'inutile

l'azione personale esercitata contro il terzo possessore, ee
iuribns del venditore » (1).

357. L'azione personale, di cui al numero precedente,
non può esser esercitata se non dal terzo possessore che

(1) Cass. Firenze, 28 dicembre 1893, Giunta c. Francesconi (Foro Ital., 1891, I, 487).
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abbia trascritto il suo titolo di acquisto, giacchè è la pui)blicità della trascrizione che rende noto ai creditori il fatto
della esistenza di un'alienazione del fondo ipotecato a loro

favore, posteriore all'iscrizione delle loro rispettive ipoteche. Che se poi l'atto di acquisto non fosse stato trascritto,
li stessi creditori potrebbero richiederne la trascrizione,

giacchè, per l'art. 1941 del cod. civ., la trascrizione del

gravio per quest'ultimo, si può evitare il procedimento

esecutivo, e, dopo eseguito il pagamento, il terzo possessore lia diritto di ottenere egualmente la cancellazione di
tutte le iscrizioni, avendo egli soddisfatto in ogni sua parte

gli assunti obblighi. Se l'accordo non si raggiungesse,
l'articolo 2023 non potrebbe avere applicazione, perchè
idissenzienli resterebbero in facoltà di far valere l'azione

titolo. da chiunque si facere, profitta a tutti coloro che \"f
hanno interesse, e, come osservò la Cassazione ﬁorentina
nella sua sentenza testè riportata, « sarebbe assurdo il

ipotecaria sino alla vendita del fondo, ciò che appunto si

supporre che la legge avesse esteso gli effetti dellatrascrizione a chiunque può avervi interesse, e avesse pet negato

L'azione, di cui ci occupiamo, tende, fra l'altro, ad impedire l'esercizio della facoltà di rilasciare il fondo, e tale
esercizio si può impedire quando non ancora ha avuto
luogo. Quando invece avesse avuto già luogo, in seguito al

a chi deve profittarne la facoltà di eseguirla. Ne si dica,
continua la stessa Corte, che la trascrizione debba essere

vuole evitare; ed allora risorgerebbe il diritto del terzo
possessore al rilascio dell'immobile.

eseguita dallo stesso compratore, (] per suo mandato, onde

movimento dell'azione ipotecaria, i creditori non possono

esso dichiari la sua volontà di assumere in faccia ai terzi la
qualità giuridica di terzo possessore, perchè ogniqualvolta

retrocedere, iniziare l'azione personale di pagamento e far
ritenere come nullo e non avvenuto il rilascio (2).

il titolo di acquisto esiste, non è più in facoltà dell'acquirente di sottrarsi alle conseguenze del suo acquisto, nem-

ad ognuno di essi od a tutti d'accordo, secondo le surrife-

meno in faccia ai terzi, ai cui legittimo interesse ha inteso
appunto provvedere l'art. 1941 codice civile... » (1).
358. Esaminiamo era più da vicino i due diversi casi

disciplinati dall'art. 2023 del cod. civ., ed esponiamo le
principali pratiche applicazioni del principio da noi posto,
che cioè l'azione derivante dall'articolo stesso è di natura

personale.
Due sono le ipotesi che fa la legge. La prima si riferisce
al caso in cui il prezzo di alienazione sia attualmente dovuto
e basti al pagamento di tutti i creditori iscritti sull'immobile che il terzo possessore potrebbe rilasciare. Ogni creditore iscritto può chiedere allora che il terzo paghi ciò
che deve, e quest'ultimo non può più, dopo tale notifiezione, evitare il pagamento offrendo il rilascio del fondo.
Eseguito il pagamento integrale del prezzo di alienazione,
il terzo ha assoluto ogni suo obbligo, e quindi ha diritto di
ottenere la cancellazione di tutte le iscrizioni, compresa

quella relativa all'ipoteca legale spettante all'alienante pel

prezzo dovuto e non sborsato. Il procedimento esecutivo qui
si arresta, perchè ha raggiunto il suo scopo.
La seconda ipotesi si riferisce al caso in cui il prezzo di
alienazione o non sia attualmente dovuto, e sia minore della
somma complessivamente dovuta ai creditori iscritti, 0 sia
di diversa natura, come se il prezzo di alienazione consistesse in derrate, mentre ai creditori son dovute delle

somme di danaro. In ognuno dei casi compresi in questa
ipotesi, un solo o alcuni creditori non possono chiedere il
pagamento del prezzo ed impedire l’esercizio del rilascio,
perchè, pagati costoro, il terzo possessore resterebbe sempre

L’azione stessa spetta esclusivamente ai creditori iscritti,
rite due ipotesi. Essi quindi possono non valersene ed agire,
invece che con quest'azione personale, con l'azione reale

ipotecaria, salvo al terzo possessore di fare il rilascio fino a
quando gli sia ancora permesso di farlo. Quest'azioue, dalla
legge espressamente ed esclusivamente data ai creditori,
ed introdotta in loro favore, e senza pregiudizio nè del
debitore né del terzo possessore, non può mai essere esercitata dall’alienante. Vi è per altro un autorevole giurista,
il quale afferma che, se il prezzo stipulato fosse pronta-

mente esigihile e sufﬁciente a soddisfare tutti i crediti,
« il rilascio offerto dal possessore ed accettato dai creditori

potrebbe ragionevolmente esser contrastato dall'alienante
mercè opposizione di terzo, in quanto quel rilascio nuocerebhe a lui senza giovare agli altri, mentre col pagamento
del prezzo convenuto tutti i diversi rapporti giuridici, intereedeuti fra le diverse parti interessate, riceverebbero una

completa e giusta soluzione, in quanto i creditori sarebbero
soddisfatti, l'acquirente consoliderebbe il suo acquisto libero
e franco di ogni vincolo ipotecario, e l'alienante verrebbe
prosciolto da ogni suo impegno, verso i creditori per l'ori-

ginaria obbligazione, e verso lo stesso acquirente per la
garentia della trasmessagli proprietà dell'immobile » (3).
A questa opinione non possiamo associarci, ed ecco il

perchè. Dalla parola della legge risulta che quest’azione
personale spetta ai creditori iscritti, se e quando possano e
vogliano preferirfa all'azione ipotecaria. Dall'insieme dell‘art. 2023 risulta che trattasi di una sostituzione di azione,

per evitare una vendita all'asta edil procedimento che deve
precederla e seguirla. Se adunque, in tanto l'azione perso-

soggetto all'azione ipotecaria degli altri creditori. Possono

nale e esperibile, in quanto e surrogatoria della ipotecaria,

però tutti i creditori iscritti mettersi d'accordo per chiedere
il pagamento, nei modi e termini della obbligazione assunta
dal terzo possessore ed acquirente; così, senza alcun ag-

non vediamo con qual fondamento giuridico possa valer—
sene l'alienante, che nel procedimento esecutivo non ha
veste attiva. E a preferirsi adunque l'opinione di un altro

(1) È di questa opinione anche il Ricci, op. cit., voi. il, p. 423,

scelta di agire con l'azione ipotecaria sui beni alienati, o con
l'azione personale contro il terzo possessore, che ha compiuto
l'alienazione. Una ricerca intenzionale del dolo, che può avere

n.252, dove dice appunto che, « se il terzo non curi di trascri—
vere il suo titolo, può questo essere trascritto da qualunque dei

creditori iscritti, che intenda contro lui agire per conseguire il
pagamento del prezzo sino alla concorrenza della somma dovutain
e che trovasi garcntita dalla presa iscrizione ». Consulta anche
bianchi, op. cit.. vol. il, pag. 589. n. 659, dove soggiunge che
il terzo possessore non potrebbe, con successive alienazioni, sot-

trarsi all'adempimento delle assunte obbligazioni. « I creditori
(cosi si esprime) hanno, di fronte a siﬂ'atte alienazioni, dato che

sieno valide per aver preceduta la trascrizione del precetto, la

accompagnato l'alienazione, è assolutamente irrilevante e inammissibile, quando il creditore ipotecario agisce con l’azione perso—

nale, la quale ha fondamento nella obbligazione assunta di fronte
al venditore, la quale sopravvive all‘aiienazione, comunque questa
abbia luogo ».
(2) Cosi il Ricci, op. cit., vol. X. pag. 424, n. 252, in fine,
ed il Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 656.
(3) Melucci, op. cit., pag. 297, n. 7.
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scrittore, il quale dice che « il venditore non può imporre

francese stabilì che le deterioramont, derivanti dal fatto o

all'acquirente di pagare in tal modo (cioè come dice l’arti-

dalla negligenza del terzo possessore, in pregiudizio dei
creditori ipotecari o privilegiati, davano luogo contro di
lui ad un'azione d'indennitr't.
.
Il nostro codice ha modiﬁcato questa disposizione, ridu—

colo 2023) i suoi debiti, se i creditori ragionevolmente si
riﬁutano preferendo i mezzi della spropriazione » (1).
Se l'azione in discorso è personale, si deve inferirne che,
se il terzo possessore non paghi la somma da lui dovuta e

per la quale gli sia stata fatta l'intimazione in base a titolo
esecutivo, egli è tenuto ad adempiere a tale suo obbligo
con tutti i suoi beni, mobili e immobili, presenti e futuri.

E l'azione ipotecaria che si aggira intorno all'immobile ipotecato; ma l'azione personale persegue la persona, e quindi ne
colpisce il patrimonio sotto qualunque forma (2). Ne basta :
le spese,occorrenti per procedere a questa esecuzione spe-

cendone il contenuto ai danni cagionati.per grave colpa e

concedendo l’azione di risarcimento ai soli creditori iscritti,
Che cosa s'intenda per colpa grave è difﬁcile dire, perchè
questa espressione non ha riscontro in altre disposizioni

del codice civile; ma, in ogni caso, dipendendo essa da fatti
positivi o negativi del terzo possessore, fatti da apprezzarsi

dal giudice del merito, èforzalasciare che il magistrato
stabilisca il grado della colpa, tenendo però presente che il

ciale, non potrebbero non andare a carico del terzo possessore

periodo della responsabilità non comincia già al momento

inadempiente, perchè riﬁutatosi illegalmente all'adempimento di un obbligo derivante dal suo contratto e confermato dalla legge.
L'esercizio di quest'azione personale importa anche il
diritto negli attori di chiedere, non già i soli interessi ed

della istituzione dell'azione ipotecaria, ma al momento delle
acquisto, giacché la ragione della responsabilità e riposta
nella scienza legale dell'esistenza d'ipoteche, e chi acquista,

accessori di cui all’art. 2010, come avviene nell’azione
ipotecaria contro il terzo possessore, ma ogni maggiore

interesse dovuto ai creditori. « L’art. 2013 cod. civ. contempia in genere la situazione giuridica del terzo possessore,
che, non avendo alcun obbligo personale, non può essere

tenuto a pagare i creditori iscritti se non in quanto a lui
piaccia sottrarsi alla necessità di rilasciare il fondo e renderlo libero dalle azioni reali dei creditori; mentre, invece,
nell'art. 2023 dello stesso codice si deroga all'altro, con-

siderando il caso del creditore iscritto che si vale dell'azione
personale spettante al venditore. Qui il pagamento degli
interessi non trova limite nell’art. 2010 cod. civ., esolfanto

potrebbe dal terzo possessore essere eccepìta la prescrizione
quinquennale di cui all’art. 2144 cod. civ. » (3).
359. Il terzo‘possessore dell'immobile ipotecato può,
durante il suo più o meno lungo possesso, aver deteriorate

o migliorato il fondo-, dal che derivano degli obblighi e dei
diritti, disciplinati in modo speciale dall'art. 2020 codice
civile.
Circa le deteriorazioni, i principi generali di diritto
direbbero che il terzo possessore, per lo più acquirente
dell’immobile, ne e pur sempre il proprietario, e che, come
tale, dovrebbe potervi esercitare il ius utendi et abutemti .
E tali difatti erano i postulati del diritto antico, quando,
partendosi dalla massima che qui quasi rem suam neglexit

nulli querelae subieclus est (4). si riteneva che il terzo
possessore poteva usare a suo piacimento del fondo che era

suo e che egli aveva lealmente acquistate (5). Ciò era una
conseguenza naturale della clandestinità delle ipoteche, per
cui l'acquirente, ignorando legalmentei pesi ipotecari, non
poteva essere qualiﬁcato terzo possessore se non quando
era citato in giudizio per la dichiarazmne d'ipoteca (6).

Ma la pubblicità data a questo onere reale rese inconcepibile
l'abuso senza responsabilità, e l'art. 2175 del codice civile
(1) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 656.
(2) [ creditori ipotecari, per poter esercitare quest' azione
personale, debbono premunirsi di un titolo esecutivo, quando si
trovino di fronte ad un terzo possessore riluttante. Ora, tale titolo
per costoro non può consistere che in una sentenza, che provocheranno mediante apposito giudizio, nel quale chiameranno il
venditore. La sentenza potrà anche, stante l‘accordo dei credi—
tori, stabilire le somme spettanti a ciascuno di loro, ed ordinare
la cancellazione delle ipoteche a pagamento eseguito.

(3) Bianchi, op. cit., vol. n, pag. 587, n. 658. —- Gli stessi

a qualunque titolo, un immobile deve sapere se e quali
iscrizioni ipotecarie vi gravitino.
Questa ragione, intesa in modo razionale, ha indotto il
Mirabelli a ritenere che il terzo possessore non possa ri-

spondere dei deterioramenti da lui cagionati al fondo nel
periodo di tempo intercedente dal momento dell'acquisto,
nel quale non esistevano iscrizioni ipotecarie, e quello della
trascrizione, quando appunto ve li trovò: « il proprietario,
che non ha creditori iscritti sull'immobile, facendo della
cosa sua quel che gli piace, non può cagionar danno a chi

non ancora ha diritto sul fondo. La ipoteca colpisce questo
nello stato in cui lo trova nel momento della iscrizione e
non in quello ad esso precedente, del quale non si può
chieder conto al possessore ignaro della ipoteca. Oltre la

ragion della legge, ciò deriva anche dalla lettera dell'articolo, che richiede la condizione del pregiudizio ai creditori
iscritti, pregiudizio presente, non passato, e dall'armonia
dei principi, che, se il possessore ha diritto ai miglioramenti dal di della pubblicazione del suo acquisto, non deve
rispondere dei danni che dal di della pubblicazione delle
ipoteche » ('l).
L'azione di risarcimento non compete ai creditori privilegiati, né ai chirografari. Ai primi non compete, perchè,

avendo il legislatore taciuto di essi nella prima parte
dell'articolo 2020, mentre altri legislatori precedenti ne
parlavano (8), ha mostrato chiaramente di non volerveli
comprendere. D'altra parte, i creditori privilegiati sono
i primi ad essere pagati e, per quanto sia grande la deferiorazione dell'immobile ipotecato, essi troveranno sempre
capienza. Il vero interesse era per i creditori ipotecari
iscritti, ai quali perciò il legislatore ha riservato l'azione
in parola. La quale non compete neanche ai creditori

chirografari, che con l’uscita dell'immobile dal patrimonio
del comune debitore vi hanno perduto ogni diritto eventuale, e molto meno poi compete al debitore « il quale, per
effetto della vendita, ha diritto al prezzo stipulato, senza
concetti sono svolti nell'ora citata sentenza 28 dicembre 1893
della Cassazione di Firenze, che ha avuto occasione di fare una
larga applicazione dell‘art. 2023.
(4) Dig., fr. 31, 5 3, de hereditatis petitione, V, 3.

(5) Loyseau, Du déguerpz'ssement, lib. v, cap. XIV, n. 7.
(6) Laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 212, n. 301.

(7) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 163, n. 18.
(8) Vedi codice napoletano, articolo 2069; codice Albertino,
articolo 2293; codice parmense, articolo 2241; codice estense,
articolo 2241 .
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aver riguardo ai deterioramenti risentiti dall’immobile, sia
per caso fortuito, sia per fatto dell’acqutreote » (1).
La responsabilità del terzo possessore è intesa allo scopo
di non diminuire la garanzia reale dei creditori iscritti;
sicchè, se costoro non provano il danno, non possono chiedere alcuna indennità; e il danno non si può accertare che

nel periodo della liquidazione. Prima di quel momento non
crediamo che l'azione possa dichiararsi ammissibile (2),
perchè prematura. Che se le malversazioni del terzo possessore rendessero consigliabile una misura conservativa,
questa via sarebbe sempre aperta agli interessati, ma non
avrebbe nulla di comune con l'azione di risarcimento, della

quale ci siamo occupati nel presente numero.
360. Eccoci ora ai miglioramenti.

Per essi il terzo possessore non ha alcun diritto di ritenzione, ma ha il diritto di far separare dal prezzo la parte
corrispondente ai miglioramenti stessi, da lui fatti dopo la
trascrizione del suo titolo di acquisto. Tale diritto è però
limitato alla minor somma risultante tra lo sposo ed il
migliorato al tempo del rilascio o della vendita all'incanto.

Questo dice il capoverso dell'art. 2020 cod. civ., anch'esso
diverso dalla corrispondente disposizionedel cod. civ. francese, limitandosi l'art. 2175 di esso a dire che « le tiers
détenteur ne peut répe'ter ses impenses et améliorations

quejusqu'à concurrence dela plus value de l'amélioration ».
La modiﬁcazione introdotta dal nostro legislatore e utile, in
quanto, limitando in ben precisi conﬁni il tempo utile per
l'esecuzione di miglioramenti ripetibili, ha eliminato una

terzo possessore. Con tale disposizione viene d'altronde
meglio promossa la pubblicità, che si vuole ottenere con
la trascrizione, perchè l'acquirente sarà più sollecito a
trascrivere il suo titolo ».
E vero, come osserva taluno (3), che, negando al terzo

possessore il diritto di percepire, anche in pregiudizio dei
creditori iscritti, un giusto compenso per i miglioramenti
eseguiti prima della trascrizione, qualche volta gli si toglie
qualunque speranza di ricuperare le spese fatte e si mettono quindi i creditori iscritti in condizione di ottenere

dalla vendita im prezzo maggiore di quello originariamente
previsto. Ma e da considerare che la trascrizione è formalità
essenziale affinchè il contratto di acquisto possa avere eﬂicacia di fronte ai terzi, e che, per la parte non compresa

nel beneﬁcio del rimborso immediato e quasi privilegiato,
il terzo può rivolgersi al suo autore, e quindi essere collocato fra i creditori chirografari (4).
Occorre adunque la trascrizione del titolo di acquisto.
Siccome però tale titolo può consistere « in un legato a
titolo particolare, non soggetto a trascrizione, cosi lo stesso
legatario non può goderne gli effetti che dal di in cui faccio
trascrivere il testamento. La legge stabilisce nel titolo della

Trascrizione quali atti debbono essere trascritti perchè
producano un determinato effetto rispetto ai terzi, ma non
vieta di trascrivere tutti quegli altri atti, dai quali, in altri
luoghi, fa derivare un effetto dal di della trascrizione; per
cui il legatario, se vuole godere del beneficio della liquida—
zione dei miglioramenti, non può sottrarsi all'obbligo della

causa di incertezze ed una fonte di questioni.

trascrizione, come non può sottrarsene, se vuole liberare

L'art. 706 codice civile attribuisce al solo possessore
di buona fede il diritto di ritenzione dei beni per causa di
miglioramenti in essi realmente fatti e sussistenti. L'arti-

l'immobile legato dalle ipoteche, e vuole valersi della proscrizione di dieci anni » (5).
Questa disposizione e una eccezione al principio, già da

colo 2020 nega questo diritto, perchè colui che acquista
un immobile deve sapere se esso è gravato da ipoteche: le

iscrizioni parlano chiaro. La scienza di tali oneri e della
conseguente revocabilitz't dell'acquisto toglie al terzo possessore quella buona fede che e base all'esercizio della
ritenzione, la quale d'altra parte ritarderebbe infruttuosamente il corso del procedimento esecutivo, toglierebbe
valore all'immobile messo in vendita e metterebbe l'acquirente in condizione di superiorità verso i creditori, l‘iscri-

zione ipotecaria dei quali è anteriore alla trascrizione del
titolo d'acquisto.
Imiglioramenti fatti prima di questa trascrizione non sono
da tenersi in alcun calcolo in favore del terzo possessore.

« Non gli compete neppure il diritto, si legge nella Relazione Pisanelli, di far separare dal prezzo l'importo dei
miglioramenti, che avesse fatto prima della trascrizione
del suo titolo, perchè è la trascrizione che lo rende terzo
possessore riguardo agli altri aventi diritto sull'immobile;
soltanto per essa possono competerin le ragioni che la

noi svolto in relazione all'art. 1966 del codice civile, che

l'ipoteca si estende ai miglioramenti, che fatti dal debitore
e da un terzo, giovano ai creditori ipotecari. L'eccezione e
però giustiﬁcata dall'essere il terzo possessore considerato
dalla legge come un comproprietario, o più propriamente
come un assoluto proprietario del valore di cui l'immobile
si è aumentato, per quantum res pretiosior facto est. Sol—

tanto, se questo maggior valore sia superiore alla spesa
erogata, il terzo possessore non può chiedere una somma
maggiore di quella da lui sostenuta, perchè al suo guadagno
e preferibile l'assicurazione dei crediti iscritti. Ma intanto,
appunto per questo carattere di realità, che la legge da al
diritto del terzo possessore, egli non ha bisogno di chiedere
di essere collocato nel giudizio di graduazione, ma può
domandare che dal prezzo di vendita sia separato ciò che
gli spetta. Così, mentre il cod. civ. Albertino (6) accordava

al terzo possessore, per questo titolo, un privilegio sull'immobile, privilegio che doveva essere iscritto entro un tempo

riparazioni e miglioramenti, ma a chi veste la qualità di

determinato, il nostro non parla di privilegio, ma in sostanza
stabilisce il diritto ad un prelievo, che vince tutti i crediti
iscritti, e che non ha alcun carattere di diritto personale,

(1) Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 639, n. 690.
(2) E di contrario parere il Melucci, op. cit., pag. 368, n. 2,
il quale dice: « Niente si oppone che i creditori ipotecari, anche
prima di intentare gli atti per la vendita, reclamino l'indennità
dovuta dal terzo possessore in riparazione dei deterioramenti da
lui recati all‘immobile, perchè, se essi non giudichino opportuno

opinione e sostenuta dal Melucci, op. cit., pag. 378, n. 2, il
quale sostiene che, in mancanza di un titolo soggetto a trascri—
zione, ceme il legato, « i miglioramenti da computare a favore
del terzo possessore sarebbero tutti quelli da lui eseguiti dal momento dell‘acquisto sino all'aggiudicaziooe o sino al rilascio;

legge riconosce, non a qualsiasi costruttore che abbia fatto

(5) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 164, n. 18. La contraria

il momento per la subastazioue, non hanno da aspettare intanto

perchè quando un titolo non e trascrittibile, a ﬁne di operare la

che il terzo possessore diventi insolvibilc ».
(3) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. lll, n. 69.

trasmissione della proprietà erga omnes, non lo può essere a ﬁne
di produrre uno degli effetti di questa trasmissione ».

(4) Così il Pochintesta, op. cit., voi. li, n. 392.

(6) Art. 2159 e 2209.
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beninteso nei limiti di tempo e di misura voluti dall'articolo
che esaminiamo.
Come eccezione, questa disposizione va interpretata ristret—
tivamente e però non può il diritto di separazione essere

esercitato fuori dei termini di legge. Inispecie, non si può
ammettere che la trascrizione del titolo di acquisto fatta
dopo della trascrizione del precetto immobiliare possa valere
come base per calcolare i miglioramenti e per chiederne la

terzo possessore, mediante il diritto spccntle di separazione,
più forte e più efficace dello stesso piivilegio, in quanto che
come abbiamo accennato nel numero precedente, costituìscono una propiieta esclusiva di colui che ha erogato la

corrispondente somma.
Da ciò si comprende che, sotto l'impero del nostro arti.
colo 2020, e inutile ricorrere alla classica distinzione di

spese necessarie, utili e voluttuarie, distinzione che per il

separazione, giacché la vendita fatta dopo la trascrizione

nostro scopo, che è quello di stabilire il quantum spettante

del precetto immobiliare non ha valore verso i creditori

.il terzo possessore, non giova punto uè poco (6) La sola

iscritti, di fronte ai quali l'acquirente, in tal caso, non e

indagine da fare e la seguente. « Le spese, sia qualunque

un terzo possessore, e quindi non può giovarsi di quel
beneficio (1).
Per la stessa ragione, di trattarsi cioè di una disposizione

la loro natura, fatte dopo la trascrizione, hanno migliorato

eccezmnale, non può essa estendersi nè a colui che, senza

aver mai posseduto l'immobile, vi abbia fatto a proprie spese
delle costruzioni (2), nè a tutti coloro che, per essersi accollato,“.il momento dell’acquisto, l'obbligo di pagate | creditori
iscritti, abbiano assunto la veste di debitori personali e non

il valore dell' immobile, e questo miglioramento eccede le
somme spese, o e minore? Egli è chiaro che, se le spese
non hanno migliorato il valore dell'immobile, ma lo hanno
solo conservato nello stato in cui si trovava, non si ha

diritto a separare dal prezzo un valore maggiore, che del
tutto non esiste, nè si ha diritto ad essere rifatto delle

possano perciò essere considerati come terzi possessori.

spese le quali non hanno prodotto un maggiore valore.
Laonde la distinzione tra spese necessarie, utili e volut—

Di questi ultimi ci siamo già precedentemente occupati.

tuose, per la misura del diritto del terzo possessore, edel

Aggiungeremo, per quanto riguarda l'argomento attuale,

tutto inutile » (7).
Aggiungiamo che, nel concetto del legislatore, il quale

che « il diritto alla separazione dei miglioramenti e dato
al terzo possessore solamente in quanto egli è considerato
come tale, e non pesano perciò su di lui altri obblighi che

quelli derivanti dal fatto della detenzione dello stabile rimpetto a chi ha su quello ipoteche » (3). Ciò sempre per il
principio, oramai generalmente accolto, cheil compratore
di beni ipotecati, il quale « accetta la delegazione di pagare
il prezzo ai creditori iscritti, diventa debitore personale di
questi ultimi, e non può quindi essere considerato, rispetto

a loro, come un terzo possessore. In tal caso si applica la
regola : sibi intputet qui passar est delegari » (4). In poche
parole, l’accollo,mel caso di compra-vendita, anche senza
l'intervento dei creditori iscritti, fa perdere la qualità di
terzo possessore e toglie l'esercizio dei diritti speciali a tale
qualità inerenti, e fra cui figura quello importantissimo del

prelievo dei miglioramenti (5).
361. Come si misurano, come si calcolanoi miglioramenti dovuti al terzo possessore? Ecco una ricerca, che, in

questo argomento, ha un'importanza non lieve.
Notiamo innanzi tutto che la nostra legge parla di miglioramenti, senza farla precedere, come il codice francese,

dalla parola spese. Queste due parole non hanno e non
possono avere lo stesso signiﬁcato. Certo, ogni miglioramento è effetto di una spesa, ma non ogni spesa apporta
un miglioramento, tanto che la scuola distingue le spese
quae rem deteriorem esse non sinunt, e che si riferiscono
ai lavori di manutenzione, dalle spese quae meliorem rem
fariunt e che sono appunto quelle le quali rent prelie-

siorem faciunt, e sono perciò da prelevarsi in favore del

in questa circostanza si è limitato a parlare di migliore-

menti, come fa anche nell’art. 704 (8), non può comprendersi una spesa che non aumenti il valore dell'immobile,
giovando cosi agli interessi dei creditori iscritti. E questo
giovamento che la legge non vuole, ed a ragione, ed è per
evitarlo che accorda il prelievo. Che se spese vi sieno state,

le quali, pur conservando l'immobile, non ne avessero au—
mentato il valore, non è già che al terzo possessore debbano
essere negate, ma spetta al suo dante causa di rimborsarle,

quando pure ciò sia il caso, ritenuto che il terzo possessore, attuale proprietario, come percepisce i frutti, cosi
deve sostenere le spese di manutenzione.
A queste argomentazioni, svolte dai principali scrittori,

vogliamo aggiungerne ancora un'altra, che o del Melucci,
il quale, dopo di essersene lungamente occupato, cosi prosegue: « Se il debitore non avesse alienato l'immobile
ipotecato, lo avrebbe a sue spese conservato, sia perchèè
a presumerlo per l'ordinario concetto dell'amministrazione
di ogni buon padre di famiglia, sia perchè ne aveva l'obbligo (9). I creditori dunque al momento della vendita
avrebbero trovato a tutto loro esclusivo proﬁtto il valore
dell'immobile cosi conservato. Ora, essi non devono sollrir
danno dal fatto della alienazione dell’immobile loro ipotecato
consentita dal debitore; e questo danno le soffrirebbero, se
avessero a perdere col terzo possessore quella parte di prezzo

dell'immobile rispondente alle spese necessarie da lui fatte,
che essi non avrebbero perduto espropriando il loro proprio
debitore. Se per i miglioramenti e diversa la posizione dei

(1)Confr. Ricci, op. cit., vol. x, pag. 431, n. 256, illattirolo,
op. cit., vol. vr, pag. 442, n. 572.
(2) App. Torino, 25 maggio 1896, Accame c. Basiano (Giwrisprudenza, Torino, 1896, 591).
(3) App. Genova, 25 aprile 1881, Marasco e. Narizzano (Eco
Giur., Genova, 1881, 270).

sostiene che sia ancora oggi utile per noi di ricorrere, come fanno
i francesi, a quella distinzione, accordando la restituzione per le

, (4) Cassaz. Torino, 17 luglio 1890, Casanova e. Chiappella

servazione, ma non è nè. dettagliato, nè esplicito.
(7) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 166, n. 19.
(8) In altre circostanze, come negli tilt. 1018, 1019, 1150
e 1528, parla di spese e po ordina il rimborso.
(9) Ciò risulta dagli articoli 1176 e 1980 del codice civile, dei

(Giur., Torino, 1890, 537).

(5) Vedi, in proposito, Fassa, I miglioramenti del terzo possessore nel fondo espropriato (Legge, 1897, |, pag. 99 e seg.),
e le molte sentenze ivi citate e riportate.
(6) Il solo Pacifici-Mazzoni (op. cit., voi. il, pag. 111, n. 70)

spese necessarie, applicando per le utili il noto adagio: quaterna
res pretiosiar facto sit, e concedendo il ius iolfemli per le spese
voluttuarie. Anche il Ricci (op. cit., vol. x, pag. 430, n.256)

accenna alla giustizia di accordare il prelievo delle spese di con-

quali a suo tempo ci siamo occupati.
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creditori, a seconda che vendono l'immobile agli incanti
nelle mani del debitore o del terzo possessore, ciò dipende

dalla circostanza che non è a presmnere il debitore avrebbe
egli stesso migliorato l'immobile, senon_lo avesse alienato,

sia perchè ordinariamente un propnetano oberato da debiti
non ha risorse per migliorare la sua proprietà, sia perchè,

un prezzo inferiore ai due valori sommah fra di loro, la
perdita dei creditori è tanto più sensibile per quanto più il
prezzo si allontana da quella somma; e se per avventura
il prezzo di vendita fosse tanto basso da raggiungere appena

la somma corrispondente alla spesa ed ai miglioramenti, il
terzo possessore dovrebbe tutto assorbirlo.

dopo tutto, egli non ne _ha l'obbligo. ] creditori ipotecari,

Questa estrema conseguenza ha richiamato l'attenzione

adunque, non avrebbero avuto ragmne (ll calcolare .S". nn-

degli scrittori, i quali, preoccupati di ciò, hanno cercato di
trovare una soluzione equa ed accettabile.

gliorie dell'immobile ad essi vincolato ; e se queste angherie

in fatto le trovano per opera e spesa del terzo possessore,
non devono poterne profittare gratuitamente, ed a danno
di costui » (1).
Quanto al momento in cui i miglioramenti debbono
essere valutati, è indubitato che esso non può precedere
la vendita all'asta, perchè è in quel momento che il compratore, nel fare l'offerta, accettata, ha tenuto conto dei

miglioramenti. ll modo di accertarli è la perizia, la quale,
come abbiamo detto, non può aver riguardo che ai soli

E la migliore si fa consistere nel ripartire la perdita fra
i creditori ed il terzo possessore. Pare accenni a questo uno
scrittore, quando dice che i periti debbono fare due operazioni e due giudizi di confronto: « il primo e fra lo stato
del fondo al tempo in cui il terzo è divenuto possessore, e

che forma la base del secondo; il secondo è un giudizio di
proporzione fra il prezzo ricavato ed il valore di aumento,
in guisa che la stessa distanza sia osservata per quanto si
estende il prezzo » (2).

miglioramenti fatti posteriormente alla trascrizione del

Questo concetto di proporzione ha avuto fortuna, perchè,

titolo di acquisto. Se prima della vendita ha luogo il ri—

illustrato ed ampiamente svolto dal Fassa (3), si presenta
era con le attrattive di una soluzione che evita gravi iatture.

lascio, lo stato del fondo sarà valutate al momento del
rilascio, ed il prelievo avrà luogo in seguito alla vendita,

« Accertata l'esistenza delle migliorie secondo il capoverso
dell’art. 2020, dice questo scrittore, dal prezzo ottenuto

che deve pur sempre veriﬁcarsi.
il perito dovrà accertare l'esistenza delle opere accusate
dal terzo possessore come costituenti un miglioramento del

quel momento trovavasi, deve detrarsi il prezzo che se ne

valore del fondo, e poscia istituire un confronto fra lo stato

sarebbe ottenuto subastandolo nello stato in cui si sarebbe

dell'immobile e del suo valore intrinseco prima e dopo la

trovato se il terzo possessore non vi avesse eseguite le mi-

esecuzione delle constatato opere. Dei miglioramenti, indi-

gliorie; la differenza in più sarti la parte di prezzo da

pendenti dalle spese fatte dal terzo possessore, il perito non

prelevarsi a favore del terzo possessore » (4).

deve tener conto.
Al terzo possessore spetta la minor somma risultante fra

A questa regola si è confermata una Corte di cassazione,
in un caso in cui una diversa soluzione avrebbe portato a

lo spese ed il migliorato : se egli spese 50 e migliori; per 30,

conseguenze ripugnanti al sentimento di equità, e noi non

nella subastazioue del fondo messo agli incanti come in

avrà diritto a separare 30, enon più, dal prezzo di vendita;

possiamo non fare altrettanto, rimandando per più ampie

e se, invece, migliorò per 50 e spese 30, non potrà cilie-

spiegazioni allo scritto citato, e soggiungendo che « il va-

dere più dello sposo; sicché il miglioramento, nella parte

lore dei miglioramenti non è un valore assoluto, intrinseco,

eccedente la somma realmente erogata, va lino all'infinito

ma reale, estrinseco, commisurato sulla base del prezzo di
asta. e in ogni caso proporzionato al prezzo stesso, in re-

a beneﬁzio dei creditori.
'l'utto ciò non oltre difﬁcoltà allorquando nella vendita

si ottenga un prezzo che copra tanto il valore originario,
quanto quello dei miglioramenti. Ma, se invece si ottenga
(i)
(2)
(3)
(4)

Melucci, op. cit., pag. 374, n. 7.
Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 647.
Scritto citato (Legge, 1897, 1, pag. 104 e seg.).
Ad illustrazione di questa regola, ecco l‘esempio riportato

dal Fassa: « Tizio acquista un fondo per lire 50.000 e vi ese—
guisce opere e lavori, spendendo oltre lire 30,000. Il valore
intt'inseco dell'intero fondo al tempo del rilascio e della vendita
viene calcolato in lire 80,000; risultano adunque 30,000 lire di
miglioramento.
« All’asta pubblica il fondo è venduto per lire 70,000; e questa

lazione alla parte di prezzo che rappresenta il valore del
fondo senza i miglioramenti » (5).

Per esaurire questo argomento, è necessario fare una
diritto, perchè dato non dal fondo del debitore, ma dai migliora—

menti introdotti dal terzo.

« Questa maniera di calcolo salva i diritti di tutti in qualunque
ipotesi.
« Supponiamo pure che, per le vicende mutabili dei mercati,
quel fomlo sia venduto all'asta per sole lire 40,000 inferiori al
prezzo originario di acquisto, per modo che i miglioramenti sarebbero per intero scoperti.
« Ma anche qui torna applicabile il sistema di calcolo sopra

somma rappresenta il valore estrinseca dell'intero fondo, cioè il

accennato.
« [ periti diranno qual parte delle suddetti! lire 40,000 si

suo vero valore, venale, commerciale.

sarebbe ottenuta all'incanto se il fondo si fosse vemlnto senza i

« A questo punto i periti devono fare il seguente calcolo:

miglioramenti, supponiamo lire 30,000; rimarranno cosi lire 10,000

determinare cioè, in base al prezzo d‘incanto di lire 70,000, otte—
nuto colla vendita del fondo e dei miglioramenti, il prezzo che si

a favore del terzo ».
(5) Fassa, in nota alla sentenza della Cass. Palermo, 15 giugno
1897, Grassia c. Greacia (Legge, 1897, Il, 191). Ecco la specie.
Il valore del terreno ipotecato era di lire 18,000. Il valore dei
miglioramenti di lire 56,751. La vendita ebbe luogo pel prezzo

sarebbe ottenuto correlativamente mettendo all'incanto il solo
fondo senza i miglioramenti.
. « Supponiamo che i periti dicano cheil fondo senza le migliorie

Sl sarebbe venduto per lire 45,000.
« La diflerenza in più di lire 25,000 in relazione al prezzo

ottenuto con la vettdita, rappresenta la somma da prelevarsi a
"'l°"'i del terzo; essa rappresenta il valore vero e commerciale
dei miglioramenti, l'aumento di valore del fondo, rappresenta quel

tanto di più di prezzo sul quale i creditori ipotecari non hanno
70 — Dun—3570 tramano, Vol. XIII, Parte 2'«.

di lire 39,921, cioè per una somma inferiore al valore dei soli
miglioramenti. La Corte d'appello ritenne inalterata la cifra di
lire 18,000 attribuita prima dell'asta al nudo terreno e mise la
perdita dell'asta tutta a carico del terzo possessore, al quale
attribuì soltanto lire 21,921. La Cassazione di Sicilia, invece,
osservò che l’unica cifra, con cui il fondo fu messo all'asta, era
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ricerca di diritto transitorio, onde sapere se la disposizione

intimazione sino all'effettivo pagamento o al deposito.

finora commentata sia applicabile nel caso in cui l'ipoteca

Infine, se non paga e non rilascia, l'espropriazione si ….

sia stata iscritta sotto l'impero di una legge che non ne
conteneva una simile, e la vendita abbia luogo sotto l'impero del nostro codice. Alla quale ricerca è analoga quella

segue contro di lui ed egli diventa un sequestratario giu-

relativa al caso in cui anche l'acquistodell'immobile, da

abbandonata per un certo tempo, amlandosi cosi incontro

parte del terzo possessore, risalga ad una precedente le—

alla perenzione che colpisce tutti gli atti di procedimento.

gislazione. Considerato che la legge lieu conto principal-

Per l'art. 2085, l'istanza di spropriazione contro il debi.
tore, abbandonata per un anno, fa cessare l'i|||mobilizuizione dei frutti. Altrettanto stabilisce, data la stretta analogia,l'art. 2021 per il caso in cui l'abbandono per lo spazio
di un anno si riferisca all'azione ipotecaria intentata contro
il terzo possessore. Ma se il procedimento è ripreso con la
intimazione di paga e rilascia, bisognerà trascrivere tate
intintazione, e soltanto dal di della trascrizione di essa
saranno immobilizzati i frutti, i precedenti restando di

mente del fatto degli eseguiti miglioramenti per opera del
terzo possessore, riputato proprietario dell'immobile, e con-

siderato inoltre che costui, al momedlo in cui si accinge a
fare i miglioramenti, studia la sua condizione giuridica in
rapporto alla legge vigente al tempo in cui agisce, crediamo che si debba sempre applicare la legge del momento
in cui i miglioramenti furono eseguiti. [ creditori nulla
possono opporre in contrario, perchè la loro iscrizione, necessariamente antenore all'acquisto fatto dal terzo possessore, nulla rivelava circa l'eventuale aumento di valore del

fondo per libera volontà dello stesso terzo possessore, il
quale a quel tempo non ancora esisteva. Equesta soluzione

diziario come lo sarebbe stato lo stesso debitore spropria…
L'azione ipotecaria contro il possessore può anche essere

pertinenza del terzo possessore per effetto dell'accennata
perenzione annale. E se fossero stati già da' lui versati
all'amministratore, questi glieli dovrebbe restituire, perché

costituenti un indebito. E vero che in quel frattempo il pos-

si presenta tanto più accettabile, in quanto, negando la separazione del prezzo corrispondente all'aumentato valore,

sesso dell'immobile era presso l'annninistratore, ma ifrutti

si recherebbe un pregiudizio certo all'uno ed un vantaggio

possessore continua ad essere proprietario anche dopo il

egualmente certo agli altri, con evidente lesione dei prin—

rilascio; dunque, come si dovrebbero restituire, in caso di
perenzione, al debitore, cosi si debbono, nel caso analogo,

cipi elementari di diritto e delle norme di equità, cui non è
del tutto estranea la teoria dei miglioramenti da noi esposta.
362. L'ipoteca non attribuisce ai creditori ipotecari alcun
diritto sui frutti del fondo ipotecato (1), i quali perciò con-

tinuano ad essere percepiti dal proprietario dell'immobile,
sia esso lo stesso debitore, o un terzo datore d'ipoteca, o
un terzo possessore.
Ma, dal momento in cui i creditori ipotecari iniziano il
loro procedimento esecutivo, non è più possibile di rispettare la stessa regola; sicchè la trascrizione del precetto

contro il debitore immobilizza i frutti, e quindi toglie“ a
quest'ultimo il diritto a percepirli.
In analogia di questa disposizione, la legge vuole che
sieno immobilizzati anche i frutti dell'immobile che trovasi

appartengono al proprietario, e noi sappiamo che il terzo

restituire al terzo possessore, al quale l'amministratore
deve anche restituire quelli da lui direttamente percetti(3).
Le opposizioni, fatte nel periodo esecutivo dal terzo possessore, possono sospendere il procedimento, ma non per

questo si dirà che esso sia stato abbandonato, e quindi anche
durante il periodo di tempo necessario per risolvere quegli
incidenti i frutti son dovuti dal terzo possessore (4).
Anticipando, come fa la legge con lo stesso art. 2021,

sulle norme che daremo parlando dell'istituto della purgazione per quello che ci riguarda, soggiungiamo anche noi
che, in caso di ellerta spontanea di purga, accettata dal
creditori, non può esser questione di frutti, ma di inle-

precetto al debitore, è fissata, per un giusto riguardo al

ressi, che ne sono il legale surrogato. Se l'oﬂerta non
è accettata, resta fermo l’obbligo nel terzo possessore
di pagare i frutti dal giorno della ricevuta intimazione.
E ﬁnalmente, se l'iniziativa della purgazione viene dal terzo

terzo cui non sia stato ancora notificato alcun atto, al giorno

possessore, quando cioè non vi sia stato nè precetto, nò

in cui gli sia notificato il precetto trascritto, con l'intimaegli rilascia il fondo, deve rappresentare i frutti dal giorno

intimazione di pagare o di rilasciare, la legge, beninteso
nel caso in cui abbia luogo la vendita dell'innnobile, stabi—
lisce che i frutti debbano essere rappresentati dal giorno

suddetto fino a quello in cui faccia la consegna dell'immo-

della notiﬁcazione dello stato a tre colonne, di cui all’arti-

bile all'amministratore, nominato dal tribunale ad istanza

colo 2043 codice civile, che e poi quello che corrisponde
all'offerta. La legge pariﬁca l'atto spontaneo del terzo pos-

presso il terzo possessore; ma la data di tale immobilizzazione, anzichè essere ﬁssata al giorno della trascrizione del

zione di fare o il pagamento o il rilascio del fondo (2). Se

degli interessati. Se invece egli stesso è nominato ammi—
nistratore, rappresenterà i frutti sino all'aggiudicazione

sessore a quello col quale i creditori ipotecari provocano

deﬁnitiva. Se paga, non renderà conto di nulla, perchè,
invece di rappresentare i frutti del fondo, corrisponderà gli
interessi della somma ollerta, a far tempo dalla ripetuta

l'attuazione del loro, e fa bene, « perchè il terzo posses-

la risultante di due fattori. nudo terreno e miglioramenti, e che
perciò la diminuzione, verificatasi nella vendita, non poteva colpire

uno solo di quei due fattori.
E lo stesso annotatore, che ha confutato i diversi procedimenti
seguiti in altri tempi dalla nostra giurisprudenza, ha ragione di
osservare che, abbandonando il procedimento, che diremo della

sore, che sente egli stesso il bisogno, e avverte l'opportu-

nità di purgare l’immobile acquistato dalle ipoteche iscritte,
presenta l'aumento di prezzo ottenuto per causa delle migliorie ».
Poco o nulla dicono gli altri scrittori in questo argomento, e
perciò ci siamo astenuti dal citarli.

.

(1) Cass. Napoli, 6 maggio 1892, Rotondi c. Credi/o fondiario

proporzionalità, i creditori od il terzo possessore potrebbero tro-

(Legge, 1892, lt, 266).
(2) Codice civile, art. 2021.
(3) Per la contraria opinione vedi Borsari, op. cit., vol. |\“.

varsi esposti a gravi ed ingiuste perdite, al che si ripara « togliendo
dal prezzo l'intero valore delle migliorie, se nel prezzo vi e ca-

e. Gualtieri (Foro Italiano, 1895, |, 760), che indirettamente

pienza oltre il valore del resto del fondo, o togliendovi solo quella
parte di prezzo, che in relazione all‘intero prezzo di vendita rap—

conferma l'opinione da noi espressa.
(4) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 161, n. 17.

pag. 649. —— Vedi anche Cass. Napoli, 8 marzo 1895, Verrone

c.,-«
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èpiù che diffidato del diritto dei creditori ipotecari di far

valere le loro ragioni su di esso, e quindi diffidato del godimento dei frutti, che si immobilizzano nel fondo quando
si attiva l'azione ipotecaria. L'offerta del terzo possessore &

.… punto di partenza per la vendita all'incanto, cosi come
me l'intimazione iniziale dei creditori; e quindi cosi l'una
come l'altra devono conservare inalterata la posizione delle
parti interessate. D'altronde, se quando la sua offerta di

purga è accettata, egli deve da tal momento gli interes51
sulla somma offerta, non si vedrebbe perché egli non dovrebbei frutti dell'immobile dalla stessa epoca, quando la
sua offerta non fosse accettata ed i creditori insistessero

bito altrui sotto una compressione inevitabile. E non e mai
in virtù del suo contratto originario che egli conserva la
proprietà » (4).

La ragione della legge consiste nella necessità di garantire l'acquirente da ogni molestia per causa anteriore all'acquisto, e però quest'azione, meramente personale, è
governata dai principi delle evizioni e di quelli propri a
ciascuna specie di avente causa. Dubbio è sorte per quanto
concerne le donazioni, a proposito delle quali si è voluto ricordare la massima nomini beneﬁcium debet esse danmosum,

esempio, le servitù. Il primo è una cautela destinata a spa-

per escludere la proponibitità dell'azione di regresso da
parte del terzo possessore, donatario del fondo ipotecato,
verso il donante. E veramente, salvo i casi eccezionali previsti nell’art. 1396 e nella seconda parte dell'art. 1077
codice civile, il donante non è tenuto a garantia verso il
donatario per l'evizione che questi soflra delle cose donate;
sicché,… massima, si può sostenere che t'azionein discorso
non possa esperirsi che nei soli casi eccezionali di donazione testè rammentati.
Tuttavia, può accadere che il donante abbia acquistato
in condizioni tali da aver diritto alla garanzia dal suo dante
causa; ed allora, a quest'ultimo, il terzo possessore dona-

rire quando il debito è soddisfatto, mentre gli altri sono de-

tario si rivolgerà, come avente causa del donante (5). Di

stinati a restare in permanenza quando la volontà delle parti

più, non è giuridicamente concepibile che il pagamento
fatto dal donatario non lo surroghi di diritto al creditore
soddisfatto ai termini dell'art. 1253. Ma ciò rientra in un
altro ordine di idee, e quindi non può trovare il suo svol-

per la vendita » (1).

363. Il terzo possessore, nell'acquistare l'immobile, non
deve ignorare che su di esso gravano delle ipoteche, e
questa scienza, che la legge ha ragione di presumere a

causa del sistema di pubblicità da essa istituito e voluto,

abbiamo visto quante conseguenze produca a carico del
terzo possessore.
Tuttavia, l'onere reale derivante dall'ipoteca è ben diverso da quello relativo ad altre adozioni reali, come, ad

non decida altrimenti. Da questa profonda differenza deriva che, se il terzo possessore paga i crediti iscritti, 0 rilascia l'immobile, o ne e spropriato, la perdita della somma

e del fondo non deve andare a suo carico; e, poichè tale
perdita si traduce in un corrispondente guadagno del debitore personale, la legge concede contro quest'ultimo al

terzo possessore un'azione di regresso, che l'art. 2022 del
cod. civ., nella sua prima parte, chiama azione di indennità.

Certo che, se il pagamento fosse fatto dal terzo possessore col prezzo da lui ancora dovuto, come avviene se, nel
procedimento di purgazione, non sia domandato l’incanto
in tempo utile (2), o nel caso previsto dall'art. 2023 del

cod. civile, l'azione di regresso mancherebbe di oggetto.
E stato anzi deciso che, se all'atto di acquisto il terzo trattenne uua parte del prezzo, corrispondente alla somma

per cui il fondo venue ipotecato, con obbligo di pagarla al
venditore quando fosse seguita la radiazione dell'ipoteca,
egli non avrebbe ragione di indennizzo in caso dispropria—

zione, perchè con la somma rimasta in suo potere avrebbe
potuto e dovuto soddisfare il creditore instante, scongiurando cosi il procedimento di subasta (3).
Ma, quando non ricorrano casi simili, l'azione di re-

gresso contro il proprio autore non può essere negata al
terzo possessore. E allora tale azione si rannoda all'isti-

tuto dell'evizione. il terzo possessore è da considerarsi
evitto « quand'anche concorrendo all’asta, come ne ha il
diritto, riesca aggiudicatario, attesochè l'aggiudicazione
per via di delibera sia un nuovo titolo che egli acquistò a
prezzo. E dato che egli scelga di soddisfare i crediti ipotecari, non costretto da atti esecutivi, il terzo possessore

èevitto nonostante, perchè, ad ogni modo, egli paga il de(1) Melucci, op. cit., pag. 384, n. 7. Questo punto e‘ stato
ben deﬁnito dal nostro legislatore, traendo profitto dalle questioni
fatte dagli scrittori francesi e trattovi dal silenzio di quel codice,

“pelle in questo da tanti altri imitato. Solo è da notare. che la
timone. dell'art. 2021, capoverso, non è molto esalta, e che la
dtspostzione in esso contenuta avrebbe dovuto essere posta sotto

141 ruhr1ca del « modo di liberare gli immobili dalle ipoteche ».

gimento in materia di regresso per evizione.

364. L'azione di regresso, oggetto del numero precedente, può mancare di pratica utilità se il debitore non sia
in istato di solvibilità. La legge perciò accorda al terzo
possessore, che abbia pagato, e rilasciato l'immobile, o ne
sia stato spropriato, un'azione in via di subingresso contro
i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli

stessi crediti, ma contro quelli solamente che sono a lui
posteriori di data nella trascrizione del loro titolo d'acquisto.
Questa disposizione, contenuta nel capoverso dell'articolo “2022, fu escogitata per la prima volta dai compilatori
del codice Albertino, i quali discussero molto per vedere se
il terzo possessore evitto avesse diritto di subingresso soltanto contro gli altri acquirenti di data posteriore al suo
titolo, o piuttosto contro tutti i possessori indistintamente.
Prevalse l'opinione che l'ultimo degli acquirenti dovesse
rimanere perdente, e questo concetto fu consacrato nell'art. 2297 di quel codice, come lo fu poscia nell'art. 2245

dell'estense.
Di tale disposizione si ha la migliore giustificazione nelle
seguenti parole della Relazione Pisanelli: « Analogamente
alla surrogazione concessa al creditore perdente nell'ipoteca
anteriore, che si estenda ad altri beni, fu altresi stabilito
nel progetto che il terzo possessore, il quale abbia pagato i
creditori iscritti, rilasciato l'immobile, o solterta la spropriazione, avrà azione, in via di subingresso, contro i terzi
possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per gli stessi
crediti... Non poteva dubitarsi del subingresso quando il

(2) Codice civile, art. 2046.

(3) Appello Casale, 22 febbraio 1894, Lana c. Sofﬁeutini
(Giur. Cas., 1894, 124).
(4) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 651.
(5) Confr. Laurent, opera citata, volume xxxr, pagina 226,

num. 320.
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creditore avesse pagato i crediti iscritti; il dubbio nacque

caso, negata l'azione pauliaua, quando concorrano gli

soltanto per il caso in cui esso abbia rilasciato l'immobile o

estremi voluti dalla legge per esercitarla (3).

sofferta l'espropriazione. Si reputò conveniente di equiparare i due casi. Il sistema della trascrizione ha una per—
fetta analogia con quello delle ipoteche: nell'uno e nel-

l'altro la data della trascrizione e dell'iscrizione determina

I principi fondamentali, da noi esposti trattando del

subingresso ipotecario, sono comuni a quest’azione, che
la legge, in via di subingresso, accorda al terzo possessore

essere tale, avesse soltanto acquistato un diritto d'ipoteca

contro altro terzo possessore. Di più, le due surrogazioni,
oggetto degli art. 2011 e 2022, si possono esercitare anche
cumulativamente, giacché il terzo possessore può anche

sull'innnobile rilasciato e spropriato, egli, in ragione del

egli trovarsi nella condizione di creditore perdente per

danno che soffrirebbe per l'esercizio di un'ipoteca ante-

essersi verificate le condizioni di cui al citato art. 2011,
sicchè « tanto il creditore nel caso dell'art. 2011, quanto
il terzo possessore nel caso dell’art. 2022, potranno essere

la prevalenza dei diritti. Se il terzo possessore, invece di

riore che si estende ad altri beni, avrebbe diritto alla surrogazione nell'ipoteca medesima, per prevalere sui detti

beni ai creditori che hanno un'iscrizione posteriore alla
sua. Non sembra esservi plausibile motivo per sottoporlo
a un trattamento diverso, quando, col rilascio o con la

surrogati tanto contro gli altri creditori, quanto contro i
terzi possessori, purché la data delle iscrizioni e trascrizioni successive sia posteriore all'iscrizione o trascrizione

spropriazione, egli viene a soffrire un danno eguale, se
non più grave ancora, quale terzo possessore. Anche qui

del creditore o possessore, che vuole essere surrogato » (4).

esiste il pericolo della collusione tra il creditore ipotecario
e gli altri terzi possessori, per far ricadere l'effetto della

due ripetuti articoli, induce alla persuasione che l'arti-

azione ipotecaria a danno di quel terzo possessore, il quale

Questa identità di situazione di diritto, disciplinata dai
colo 2087, come e complemento dell'art. 2011, cosi lo sia
dell'art. 2022. Évero che l'art. 2087, comeabbiamo detto

avrebbe per sè la prevalenza |ch diritto, che si fonda sulla

nel commentarne il contenuto ai n‘ 320 a 322, |". disposi-

trascrizione anteriore del suo acquisto » (1).

zione eccezionale e quindi non soffre applicazione estensiva;

Per poter esercitare quest'azione debbono adunque concorrere tre condizioni. Occorre in primo luogo che il terzo

ma è anche vero che fra gli art. 2011 e2022 vi e assoluta
identità di motivi; laondc ben a ragione un insigne scrittore dice che « l'argomento della ristretta sfera d'azione

possessore sia stato messo nella necessità di pagare o di
rilasciare, o che sia stato spropriato, per ottetto di un'ipo-

dell'art. 2087, concernente il solo interesse dei creditori,

teca iscritta prima della trascrizione del suo titolo d'acquisto.
In secondo luogo è necessario che la data di tale trascrizione sia anteriore a quella della trascrizione operata da
quel terzo possessore contro cui si vuole agire. Occorre,
inﬁne, l'identità del titolo di credito pel quale fu esperito

avrebbe un valore indiscutibile quando le due surrogazioni

il procedimento esecutivo. Inoltre, l'espressione « sottoposti
ad ipoteca », adoperata dal capoverso dell'art. 2022, allude

di loro, cioè l'una di fronte all'altra, non potendosi allora

alle ipoteche cui per gli stessi crediti sieno sottoposti gli
altri fondi al momento in cui il terzo possessore e paga i
crediti iscritti, 0 rilascia l'immobile, o ne soflre l'espro-

caso in essa espressamente contemplato all'altro ivi non

priazione; e però, se in quel momento l'ipoteca non era più
iscritta per essere stata cancellata, l'azione di subingresso
non si può più esercitare (2).

Quest'ultimo punto merita speciale esame, in quanto
che il subingresso contro gli altri terzi possessori può non
aver luogo pel fatto dello stesso creditore istante, che abbia
consentito alla cancellazione dell'ipoteca, o che, per man—
canza di rinnovazione, abbia lasciato perimere la preesistente iscrizione. Ad evitare una tale iattura pel terzo possessore, l'art. 2022 del cod. civ. lo autorizza a far eseguire

degli art. 2011 e 2022, pur essendo analoghe ciascuna
nella propria funzione fra gli interessati di una stessa
classe, creditori o terzi possessori, si conservassero però

adatto indipendenti e senza nessuna attiva reciprocanza fra
estendere per analogia la disposizione dell'art. 2087 dal
ricordato, non comportandolo la materia d'indole di diritto
strettamente positivo. Ma ciò non è; e quindi l'art. 2087,

riferendosi all'art. 2011, è applicabile anche astrattamente
all'art. 2022, formando questi due articoli una sola dispo-

sizione, adattata a due figure pratiche di un solo ed identico interesse giuridico, ed essendo questo interesse che
soprattutto ha di mira, nel proteggerlo, l'art. 2087 » (5).
L'identità di motivo dei suddetti articoli conduce anche
a rammentare la surrogazione legale dell'art. 1253, alla
quale l'art. 2022 introduce delle modificazioni appunto per
rispettare l'ordine di priorità del mezzo di pubblicità della
trascrizione.

l'annotazione allo stesso modo ond'è ciò concesse al cessio-

Inﬁne è da notare che, trattandosi di un'azi'one in via

nario, alla persona surrogata ed al creditore pignoratizio,
dei quali si occupa l'art. 1094 dello stesso codice. Se egli
vedere spenta l'iscrizione prima di introdurre la sua azione

di subingresso, esercitata sotto l'impero del codice vigente
da un terzo possessore, che abbia acquistato l‘immobile
sotto l’impero del codice Albertino, che, pur contenendo la
stessa disposizione, si riferiva alla data dell'acquisto e nona

di subingresso; nè, ciò avvenendo, può rivolgersi per il

quella della trascrizione, si deve applicare la disposizione

risarcimento dei danni al creditore che consentì la cancellazione, perchè nessun legame lo vincola a lui. D'altra

del codice Albertino, se non si vuoi dare all'articolo 2022

parte, lo stesso terzo possessore aveva la possibilità di espe-

365. Al terzo possessore, espropriato dal creditore ipotecario, spetta anche la surrogazione legale a norma del-

omette di prendere tale precauzione, corre il rischio di

rire il giudizio di graduazione, nè crediamo gli sia, in ogni
(1) Relazione Pisanelli, pag. 92-93.
(2) Vedi, in questo senso, Cass. Torino, 31 dicembre 1886,
Bianchetti c. Tessera (Legge, 1887, I, 223; Foro Ital., 1887,
|, 90; Giur. Ital., 1887, |, 1,177).
(3) Così il Mattirolo, op. cit., vol. V|, pag. 446, ||. 577,
in nota.

effetto retroattivo (6).

(4) Pacifici-Mazzoni, opera citata, volume n, pagina 119.
num. 74.
(5) Melucci, op. cit., pag. 409, ||. 6.
(6) Cass. Torino, 8 maggio 1891, Dehenerlelli c. Onesti (Legge,
1891, n, 625).
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l’art. 1253, n. 3. del codice civile: Questa disposizione di
legge, che avrà altrove ll suo ampio svolgimento (1), "."

cendo che la surrogazione ha luogo di dn‘itt0 a vantaggio
di colui che, essendo obbligato con altri al pagamento del
debito, aveva interesse di soddisfarlo, si riferisce indubbia-

mente, stando ai principi, al condebitore solidale e indivisibile. « Ma, quando il medesimo testo dice che la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che è obbligato
per altri al pagamento del debito, stando anche ai principi,
non si riferisce soltanto al ﬁdeiussore, ma a tutti coloro
che possono essere costretti, sia direttamente che indiret-

lui, non avrebbe potuto invocare, senza la disposizione
speciale contenuta nel n. 2, la surrogazione legale contenuta nel n. 3, come il terzo possessore evitto con l'espropriazione non potrebbe invocare, senza la disposizione spe-

ciale contcnuta nel n. 3, la surrogazione legale contenuta
nel n. 2del detto articolo.
« Nè si opponga che il diritto del terzo possessore evitto
sia soltanto quello risultante dagli art. 2022 e 2092 codice
civile, giacchè le azioni derivanti dai suaccennati articoli

noverare necessariamente il terzo possessore, anzi con

non escludono, né sono incompatibili con la surrogazione
legale prevista dall'art. 1253 dello stesso codice; e volere
argomentare dalla concessione che la legge la in favore del
terzo possessore di queste altre azioni, per escludere quella

maggior ragione del condebitore solidale e indivisibile o

della surrogazione legale, costituisce una petizione di prin-

del ﬁdeiussore.
« ll condebitore che paga l'intero debito, ne paga una
parte per conto proprio, perchè vi è costretto in forza di

cipio, che nessuna regola di diritto autorizza il giudice a
ritenere. Donde l'azione d’indennità verso l'autore del
terzo possessore, l'azione di subingresso a lui concessa
contro i terzi possessori, che sono a lui posteriori di data
alla trascrizione del loro atto di acquisto, e l’azione per
riscuotere il sopravanzo del prezzo di espropriazione, sono
azioni sussidiarie concesse al terzo possessore evitto, oltre
a quella precipua prevista dall'art. 1253.
« Se la condizione del terzo possessore, so] perchè non
è costretto da vincolo personale, è molto più favorevole
della condizione del condebitore solidale odi un ﬁdeiussore personalmente obbligato al debito, il primo dei quali
con altri, ed il secondo per altri, la legge per lui ha avuto
un maggior riguardo, sussidiandolo con correlatìve azioni,
che valgono a rifarlo d'un danno sollerto, pur non essendo
personalmente obbligato al debito, per il quale l’evizione

tamente, al pagamento del debito, e fra i quali si deve an-

un'obbligazione personale da lui assunta, ed il ﬁdeiussore,
che paga il debito altrui, lo' paga perchè costretto egualmente in forza di un'obbligazione personale. Ma il terzo

possessore, ed è tale colui che non ha r.- pporti di obbligazione personale verso il creditore ipotecario, se paga, paga

perchè costretto dall’azione ipotecaria del creditore, e perciò
paga per altri, val quanto dire paga per il debitore.
« Ed è certamente un pagamento che egli fa per altri,
anche nel caso che il terzo possessore lasci espropriare il
fondo da lui posseduto, perché il risultamcnto ultimo è
questo: che, espropriato il fondo, se ne ricava un prezzo,

prezzo che a lui appartiene perché sta in luogo della cosa;
ese lo stesso serve ad estinguere il debito ipotecario, il
terzo possessore lo estingue col proprio denaro; donde la
conseguenza che egli, estinguendo il credito perchè ipotecariamente obbligato a pagare per altri, senza alcun vincolo
personale con essi, ope legis, a mente del citato art. 1253,
n. 3, è surrogato nei diritti del creditore evincente.
« Ne da codesta intelligenza della legge si può inferire

venne consumata.

'

« ll subingresso del terzo possessore, previsto dall'articolo 2022 cod. civ., verso altri terzi possessori posteriori,

ha la stessa ragione di essere della surrogazione concessa
al creditore perdente, a mente dell'art. 2011, nell'ipoteca
del creditore soddisfatto. La legge ha voluto riguardare il

l'inutilità della disposizione contenuta nel 11. 2 dell'arti-

sistema della trascrizione come analogo al sistema delle

colo 1253. La surrogazione legale, nei due casi previsti

l'acquisitore, il quale paga i creditori ipotecari sino alla

ipoteche, nel senso che la data della trascrizione e quella
dell’iscrizione determina la poziorità dei diritti sia del terzo
possessore che del creditore ipotecario; donde, se la legge
cotesto diritto ha riconosciuto in favore del terzo posses-

concorrenza del prezzo del suo acquisto, al coperto da qual—

sore, non dice però che lo stesso sia esclusive, ed ha sol—

siasi azione ipotecaria, e perciò la surrogazione serve a

tanto il signiﬁcato che ha voluto rendere la sua condizione
pari a quella del creditore perdente di fronte al creditore

dai al 21 e 3°ch detto articolo, è diversa ed indipendente,
ed ha un obiettivo del tutto distinto; l'una mira a mettere

“li, non già per esercitarla, ma per consolidare il suo
acquisto e difenderlo, occorrendo, dalle azioni di altri creditori; l'altra mira invece a garantire il terzo possessore,

il quale ha già pagato al suo venditore il prezzo d'acquisto,
e ciò nonostante si trova nella condizione di essere espro—
priato e di perdere cosi la cosa sua unitamente al prezzo,

soddisfatto; ma egli rimane sempre nella sua condizione

giuridica, di essere cioè un obbligato per altri, non già
per un'obbligazione personale, ma per l'azione diretta ipotecaria contro il fondo da lui posseduto come terzo, e quindi,
se egli paga o se è evitto con l'espropriazione, ed il prezzo

non per sè, ma per altri. Donde non e vero in diritto che
la legge avrebbe parlato vanamente del terzo acquisitore
nel n.2, severamente avesse inteso comprendere nel n.3,

che se ne ricava serve ad estinguere il credito ipotecario,
egli paga per altri col prezzo della cosa che gli appartiene,
e perciò, per finzione di legge, egli è surrogato nei diritti

fra coloro che sono obbligati per altri, anche il terzo pos-

del creditore evincente » (2).

sessore; e non è vero, come si è visto, perchè nel caso del

n.2 la surrogazione tende alla consolidazione della proprietà, ed in quello del n. 3 serve alla riparazione di un

5 2. Del modo di liberare gli immobili delle ipoteche.

danno già avvenuto mercè l'evizione per espropriazione

366. idee generali; rinvio. —— 367. L‘istituto della purgazione
costituisce un diritto singolare; conseguenze. — 368. Per-

forzata; di guisa che l'acquisitore, che non paga il prezzo
dell'immobile al suo venditore, ma ai creditori ipotecari di

sone che possono usare di questo benefizio. — 369. Di coloro
che abbiano acquistato il solo usufrutto, o la nuda proprietà,

(1) Vedi la voce Surrogazione (Pagamento con).

Albergo deipoveri e. De Felice (Giu-r. Cat., 1895, 207); Appello

(2) Cass. Palermo, 1“ giugno 1901, Machi c. Calcara’(l'01-o

Venezia, 5 febbraio 1895, Barrotti c. Seminario gregoriano

IL, 1901. l, 1116). —— Conf. App. Catania, 23 settembre 1895,

(Temi Veneta, 1895, 319).
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oil dominio diretto, o il dominio utile dell‘immobile ipotecato. —— 370. Dell’crcde e del legalario in possesso del fondo

francese e da tutti gli altri che lo seguirono. È accolto

ipotecato. —— 371. Acquirenti con condizione sospensiva o

sizioni, in modo da troncare molte questioni.
La facoltà di purgare gli immobili acquistati non può

risolutiva. — 372. Acquisti dipcmleuti da espropriazione

per causa di pubblica utilità, 0 da spropriazione forzata, o da
vendita volontaria all‘asta. — 373. Se nell'atto di alienazione di un immobile si possa pattuire che l‘acquirente non
debba istituire il giudizio di purgazione. — 374. Della capa—

cità richiesta per istituire questo giudizio. — 375. Formalità
occorrenti per il giudizio di purgazione; trascrizione dell'atto

di acquisto. — 376. iscrizione dell‘ipoteca legale a favore
della tnassa dei creditori. — 377. Termine utile per istituire
il giudizio di purgazione. —— 378. Notiﬁcazione da farsi dal

anche nel nostro codice, migliorato nelle sue singoletlispo-

essere seriamente combattuta, perché essa giova a chi se

ne vale, senza ledere gli interessi dei creditori. Infatti.
costoro non possono avere altre interesse che quello di
ottenere il pagamento di quanto loro è dovuto, e per essiò
indiilercntc che la somma provenga da una vendita all'asta
o da una vendita privata già avvenuta. Che anzi, la vendita

privata presenta il doppio vantaggio di far loro riscuotere
subito i loro crediti e di evitare le non lievi spese di ]…

terzo possessore ai creditori iscritti ed al debitore. — 379. Del
giudizio esecutivo, senza contare l’alea che correrebberu

prezzo stipulato o del valore dichiarato. — 380. Degli inte—

ressi sulla somma offerta. — 381. Facoltà di rincaro; persone che possono valersene. —— 382. Fonnalità da osservare
e condizioni richieste per esercitare il rincaro; termine di
quaranta giorni; notiﬁcazioni ai diversi interessati; offerta
del decimo; sottoscrizione del richiedente; cauzione; cita—

con gl'incanti. Egli è vero che il prezzo offerto può essere

ittferiore al valore venale dell'immobile; ma i creditori, che
hanno modo di veriﬁcarlo, hanno anche la facoltà di riﬁutare l'offerta fatta dal terzo possessore. È anche vero che il

giudizio di purgazione rende esigibili i crediti non ancora

zione a comparire. — 383. Sanzioni legislative per il caso in
cui le volute formalità non sieno osservate e le richieste

scaduti (1) ed anticipa nn'es'ecuzione, che forse qualche

condizioni non sieno adempiute; caso di più richieste, di cui

lucroso impiego del suo capitale, o per aspettare tempi più

una sia dichiarata nulla. — 381.. Efletti del rincaro e della
vendita all‘incanto. —— 385. Desistenza e negligenza del
creditore che abbia richiesto l'incanto. — 386. Diritti del

propizi alla vendita; ma questi interessi sono troppo eventuali, e spesso non ispirati ai sentimenti commendevoli, per
privare l'acquirente dell’esercizio di una facoltà, che del
resto si riannoda a considerazioni d'interesse pubblico,
giacchè gli oneri ipotecari inceppano la libera commer-

terzo possessore dopo la vendita dell'immobile. — 387. Diritti
di regresso e di surrogazione a favore del terzo possessore

che nel giudizio di purgazione rimanga aggiudicatario. —
388. Purgazione di acquisti complessivi.

creditore preferirebbe diﬂerire, principalmente in vista del

ciabilità degli immobili, ed è indubitato che, quando un

delle somme dovîttte ai creditori iscritti. La legge, tenendo

acquirente non potesse liberare l'immobile dalle ipoteche
subito dopo l'acquisto, si asterrebbe dal procedere alla
compra.
Codeste ragioni bastano a giustificare l'istituto di cui
imprendiamo a parlare, limitandoci alle regole fondamentali couteﬂute nein art. 2040-2053 del codice civile, e
rimandando ad altra voce quanto si riferisce alle regole da

conto di questo possibile interesse, accorda perciò al terzo

osservarsi per il relativo procedimento (2).

possessore la facoltà di otlrire il prezzo 0 il valore dell'im—
mobile, secondo che egli l'abbia acquistato a titolo oneroso

367. Le norme speciali, stabilite dalla legge per disciplinare l'esercizio della facoltà di liberare gl'immobili dalle

oda titolo gratuito, e fa salvo ai creditori il diritto di far

ipoteche, sono di diritto singolare, perché costituiscono

vendere, ciò nonostante, il fondo agli incanti, quando repu-

una eccezione alla regola che l'ipoteca segue l'immobile
presso qualunque terzo possessore, obbligandolo a subirne
la spropriazione. Certo, non si contesta l'utilità, e se si

366. il terzo possessore di un immobile ipotecato può
avere interesse a non perderlo, e questo interesse può di—
pendere o dal desiderio di non essere privato della proprietà
di un fondo al quale lo leghino ragioni personali, o dal
calcolo istituito fra il prezzo da lui dovuto e l’ammontare

tino che, così facendo, si possa ottenere una somma maggiore

di quella oll'erta dall'acquirente. Se l'offerta è accettata,
l'acquisto del terzo è convalidato nel senso che la vendita

agli incanti non ha più luogo; ma, come con la vendita si
otterrebbe il risultato di far cancellare tutte le iscrizioni,

così con l'accettazione dell’offerta si ottiene lo stesso risultato, quello cioè di liberare l'immobile dalle ipoteche, ossia
di purgarlo dalle stesse.
Questa facoltà, concessa al terzo acquirente, ignota al
diritto romano, deriva storicamente dalle lettere di ratifica,
di cui abbiamo parlato nella parte di legislazione comparata relativa al diritto francese. il compratore rendeva di
pubblica ragione il suo acquisto, invitando i creditori del

venditore a farvi opposizione. Se non vi erano opposizioni,
l'acquisto era confermato e l‘immobile restava purgato
dalle ipoteche.

Il sistema fu trovato razionale e adottato dal codice
(1) Se i creditori accettano l'offerta, accettano questa conse-

guenza. Se riﬁutano l'offerta, si procede alla vendita, dopo la quale
si ha la graduazione e la distribuzione del prezzo, ciò che, per
l'articolo 2090 codice civile, conduce alla stessa conseguenza.
Vedi Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1889, Valentini c. Demanio

(Legge, 1890, ||, 116).

vuole anche, come dice il Laurent (3), la necessità della
istituzione; ma non è meno certo che essa esce dai limiti
tracciati dai principi, secondo i quali la disponibilità d'un

fondo gravato d'ipoteca è vincolata al punto da mettere
l'immobile in balìa dei creditori, i quali non solo hanno
diritto di essere soddisfatti di quanto loro è dovuto, ma
hanno anche il diritto di riscuotere non prima della scadenza. « Non è secondo l'ordine consueto di giustizia che
si restringono i creditori a ricevere il pagamento prima
della scadenza, perdendo gli interessi sui quali hanno contato nella prolissità del tempo » (4).
Di conseguenza, le disposizioni relative a questo istituto
sono di stretta interpretazione (5). E questo canone, ac-

coppiato alla nozione che abbiamo dato del terzo possessore, ci deve servire di guida nel procedere alla risoluzione
(2) Vedi la voce l‘urgazione delle ipoteche.
(3) Op. cit., vol. xxm, pag. 306, n. 415.
(A) Borsari, op. cit., vol. |V, pag. 682.
(5) l\lattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 455, n. 583; Ricci, open
citata; vol. x, pag. 471, n. 279.
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dei dubbi, che questa materia può presentare nello pra—

codice. dal quale in sostanza proviene l'istituto della pur-

tiche sue applicazioni (1).

gazione, la dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto che

368. La facoltà di liberare gli immobili da ogni ipoteca

il terzo possessore in tanto abbia la facoltà di purgare l'im-

èdata ad ogni acquirente, che non sia personalmente ob—

mobile acquistato, in qnànto ne sia proprietario al momento
in cui adempie le formalità occorrenti alla purgazione. E

bligato (2). Questo e il punto di partenza di ogni ricerca
relativa alla parte subiettiva della purgazione.

se il codice italiano alle parole terzo "detentore sostituì la

il non essere personalmente obbligato è caratteristica

dizione ogni acquirente, ciò fece evidentemente, non per

essenziale del terzo possessore, il quale, quando sia invece

allontanarsi nella sostanza dal codice francese e dalla cor-

obbligato personalmente, come non può vestire quella qua-

rispondente dottrina, ma per comprendere con maggiore

lità per godere dei vari benefizi che le sono inerenti, cosi

precisione di linguaggio giuridico qualunque titolo d'ac-

non può neanche eseralare Il dtr|tt0 d| hberare l'immo-

quisto, fosse titolo oneroso o lucrativo, per il quale colui

bile dalle ipoteche, nei termini e con le forme prescritte
dalla legge. Se, infatti, questa facoltà potesse essere esercitata dal terzo possessore personalmente obbligato, non vi
sarebbe ragione per non concederla anche al debitore diretto, ciò che suaturetebbe l'istituzione e sconvolgcrcbbe

che intende purgare l'immobile ne sia divenuto proprie—

tutto il sistema ipotecario e l'ordinamento stabilito per
renderlo praticamente utile. Il successore a titolo univer-

sale, il correo solidale, Il ﬁdeiussore, come non possono
far uso della facoltà di rilasciare l‘immobile, cosi non pos—

sono far uso neanche di quella di purgarlo dalle ipoteche.
La legge parla di acquirenti: dunque la facoltà in parola

tario, e per eliminare il dubbio che la sola detenzione mate-

riale del fondo, indipendentemente dalla proprietà, potesse
autorizzarne la purgazione.....
« Che poi l'art. 2040 si riferisca esclusivamente all'ac—
quirente attuale proprietario dell'immobile, cui è fatta

facoltà di liberarlo dalle ipoteche precedenti il titolo del
suo acquisto, apparisce anche più manifesto da tutte le
altre disposizioni del codice civile che riguardano la purgazione, dove si vedono usate promiscuamente le espressioni acquirentc, terzo possessore, nuovo proprietario, e

spetta ai soli acquirenti, siano essi a titolo oneroso o a
titolo gratuito. Non è acquirente il semplice datore d'ipoteca, o quindi, quando pure non sia personalmente obbligato, non può liberare il fondo suo dalle ipoteche (3). Non

quest'ultima locuzione, in ispecie, si vede ripetutamente

tacquirente neanche il mutuante, al quale perciò non può
estendersi questo beneﬁzio, salvo i casi previsti e disciplinati dalle leggi speciali relative all'esercizio del credito

dalla legge è designata la persona, a cui favore è costituito
il giudizio di purgazione, e specialmente le frasi terzo pos-

fondiario (4).

Non basta essere acquirenti, ma occorre eziandio di essere proprietari dell‘immobile al momento in cui si procede
all'esercizio della facoltà di purgarlo, facoltà che perciò è
perduta dall'acquirente che abbia già alienato l’immobile
stesso.
Invero, « mediante l'istituto della purgazione, neces—
sario complemento del sistema ipotecario, la legge ha
voluto assicurare all‘acquirente, col pagamento del prezzo,
il possesso dell'immobile acquistato. la sua conservazione,
la sua libera disponibilità, e in tal guisa rimuovere gli
ostacoli che la presenza dei vincoli ipotecari opporrebbe
alle transazioni che hanno per oggetto la proprietà fou—

diaria, e rendere questa commerciabile nell'interesse della
pubblica e privata ricchezza. Tale essendo lo spirito e lo
scopo della legge, non basta essere stati proprietari dell'immobile, ma è d'uopo averne la proprietà al momento
stesso in cui si procede alla purgazione, perchè solo in

usata negli art. 2045 e 2053, come è usata negli art. 730,

733, 735 e 737 cod. proc. civ. anche in relazione al proprietario precedente. Queste diverse locuzioni, con le quali

sessore e nuovo proprietario, dimostrano, nel modo più

manifesto, che, se il legislatore nell'art. 2040 usò le parole
ogni acquirente, le usò nel senso che l'acquirente avesse
la facoltà di purgare l'immobile acquistato, in quanto, per
virtù del suo titolo, ne fosse proprietario, e avesse quindi
l'interesse a liberarlo da vincoli, che avrebbero resa sempre

incerta la sua proprietà .....
« inoltre, l'acquirente, che intende liberare i beni

acquistati dai vincoli ipotecari, deve ofirire ai creditori inscritti il prezzo stipulato col contratto d'acquisto, e il valore dichiarato, dove manchi il prezzo; ma ogni creditore

iscritto ha il diritto a sua volta di far vendere i beni
all'incanto adempiendo alle prescrizioni della legge, qualora creda ricorrere 'a questo esperimento per ricavarne un

prezzo e un valore maggiore, che assicuri l'effetto della
propria ipoteca. Quindi conseguenza del giudizio di purgazione è il rilascio dei beni per parte dell'acquirente,
tosto che a qualcuno dei creditori piaccia domandare che i
beni sieno esposti all'incanto; ed è ovvio il comprendere.

questa condizione si veriﬁcano quelle ragioni, per le quali

che non potrebbe avere effetto questa essenziale condizione

fu introdotto questo mezzo legale per liberare i fondi dai
vincoli ipotecari. Chi non è più proprietario di fronte alla
legge non ha più neppure un interesse di purgare il fondo

dell'istituto della purgazione, se chi offre il prezzo 0 il
in quanto i beni, per titoli successivi, fossero stati trasferiti

tlai vincoli reali, che ormai non hanno più per lui alcun
effetto. Le parole ogni acquirente, usate dall'art. 2040 a
designare la persona cui è fatta facoltà di purgare i beni
acquistati dai vincoli ipotecari, non hanno un signiﬁcato

assurdo l'ammettere che il precedente proprietario, col
promuovere il giudizio di purgazione, potesse egli stesso
disporre dei beni che più non gli appartengono, a danno

diverso da quelle che adopera il codice francese, quando
parla di terza detentore: e anche sotto l’impero di quel

del terzo che ne ha la proprietà, ed ha il diritto di conser—
varla scegliendo tra l'alternativa di rilasciare i beni ed

(1) Per ora ci limitiamo a questo semplice accenno per non

valore dichiarato dei beni non ne fosse più il proprietario,

nella proprietà e nel possesso altrui. D'altronde sarebbe

(2) Codice civile, art. 2040.

ripeterci. Ma in seguito si vedrà quanto sia utile di ricorrere ai

(3) Ricci, loc. cit., pag. 472, n.280; Laurent, op. citata,

principi fondamentali di questo, come di ogni altro sistema, se

vol. XXX], pag. 314, n. 424. E di contraria opinione il Melucci,
op. cit., pag. 312, n. 5.
(4) l\lattirolo, loc. cit., pag. 455, n. 584.

non si vuole riuscire all‘arbitrario, che, in fatto di leggi positive,
qualche volta distrugge le leggi stesse.
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sere ammesso ad istituire il giudizio di purgazione se

369. Poco accordo vi e fra gli scrittori sul punto se
competa la facoltà di purgare all'acquirente del solo usufrutto o della sola nuda proprietà, del solo dominio diretto
o del solo dominio utile dell'immobile ipotecato. Nè tutti
gli scrittori trattano congiuntamente di questi vari casi,

prima non ha fatto iscrivere a favore della massa dei creditori del venditore l'ipoteca legale per garantire il paga-

che in sostanza rappresentano una identica situazi0ne giu—
ridica, e che perciò debbono avere un'identica risoluzione,

assumere a proprio rischio, se lo creda opportuno, le conseguenze delle ipoteche, dalle quali sono i beni gravati.
« Nè ripugna meno al concetto opposto la condizione
dall'art. 2042 imposta all'acquirente, il quale non può es-

mento del prezzo della vendita o del valore dichiarato.

Premettiamo, in via di osservazione generale, che l’ac.

Questa condizione, che non potrebbe avere effetto se chi

quirente di uno di questi smembramenti della proprietà

promuove il giudizio non fosse tuttora proprietario dei beni
acquistati, esclude necessariamente che la facoltà di purgare il fondo possa essere dalla legge concessa a chi dopo
l'acquisto ne ha perduto la proprietà » (1).

può, esercitando il diritto di liberarlo dalle ipoteche, uno.

cere agli interessi dei creditori, in quanto che costoro neu
sempre trovano nella vendita dell'altra parte della proprie…
un prezzo corrispondente a quello che si sarebbe palmo

Ed anzi è generalmente accolta l'opinione, del resto non
discutibile, che al giudizio di purgazione possa procedere

ottenere con la vendita della piena proprietà. illa la legge

l'acquirente dell'acquirente, ancorchè il primo acquirente,
per essere personalmente obbligato, non avesse mai avuto

di quegli smembramenti, come non vieta che sia ve…]…

quella facoltà. « Il diritto di purgare il fondo dalle ipoteche
deriva dalla legge, e non si trasmette già dall'alienante

non contiene alcuna disposizione che vieti la vendita d'uno
una parte materiale, ma in piena proprietà, dell'immobile
ipotecato.

giudizio di purgazione allorchè la facoltà di purgare non

Ora. completando le nozioni da noi date al n. 336, nel
precedente paragrafo, ma limitandole all'argomento attuale, aggiungiamo che vi sono alcuni scrittori, i quali

nell'acquirente. Se quest'ultimo non potesse istituire il
competeva al suo venditore, non potrebbe questo giudizio

pensano che la parola acquirente, usata nell'art. 2040, non

essere introdotto dall'acquirente, che deriva direttamente
il suo titolo dal debitore, il che non è certamente conforme

possa designare se non colui che abbia acquistato la piena

alle intenzioni del legislatore. Il nuovo acquirente, d'altronde, non e personalmente tenuto verso i creditori iscritti,

razione di versarsi in argomento d'indole eccezionale, non

quindi si trova nelle pondizioni volute dalla legge per aver

gono alla stessa conclusione anche altri, argomentando
dalla circostanza di non avere il nostro legislatore riprodotta integralmente la frase « acquirente della proprietà
d'immobili o di diritti reali immobiliari », adoperata uell'art. 2181 del codice civile francese. « La qualiﬁcazione
di acquirente, e più ancora quella di nuovo proprietario,
che libera gl'immobili acquistati dalle ipoteche, male si

diritto a purgare il fondo acquistato dalle ipoteche » (2).
L'acquirente con accolto e personalmente obbligato, e
perciò nel precedente paragrafo ci siamo schierati fra coloro che non lo considerano come terzo possessore. Qui

conviene aggiungere che il Melucci distingue il caso in cui
l'acquirente siasi obbligato a pagare il prezzo ai creditori,
dal caso in cui egli siasi obbligato a soddisfarli dei loro
crediti: nel primo caso, dice il noto autore, l'acquirente,
senza istituire un vero e proprio giudizio di purgazione,

ne consegue lo stesso beneﬁzio e risultato, perchè siamo
nell'ipotesi dell'art. 2023; ma, se i creditori non accettino
di comune accordo quella delegazione di prezzo e non
consentano alla radiazione di tutte le iscrizioni, il compratore conserverà impregiudicata la facoltà di istituire il gin—
dizio di purgazione. Nel secondo caso, l'acquirente è vero
e proprio obbligato personale, e perciò non può purgare (3).

Dopo quanto abbiamo detto in proposito, occorre appena
aggiungere che a noi non sembra accettabile la fatta distinzione, e conchiudiamo perciò col Bianchi che una sola dif-

ferenza può farsi in caso di accolto, quella dell'accollo
semplice, nel quale non interviene il creditore ipotecario,

e quello della vera novazione: « dato l'accollo, il creditore
conserva l'azione personale contro il debitore originario
(se non fu del tutto soddisfatto); data invece la novazione,

che importa liberazione di quest'ultimo, il creditore non
ha azione che contro il solo acquirente, ma nell'un caso e
nell'altro l'acquirente non è e non può dirsi terzo possessore
perchè è obbligato personalmente per il debito, ai sensi
degli art. 2016 e 2040 codice civile » (4).

proprietà (5), donde deducono che, anche per la considepossa l'usufruttuario purgare il suo acquisto (6). E giun-

addicono all'usufruttuario e al nudo proprietario. Il legis-

latore italiano, il quale aveva pure presente la più ampia
ed esplicita locuzione del codice napoleonico, non inavvertentemente emise le parole o di altri diritti immobiliari.…
La purgazione è un istituto di diritto singolare, che non
si può estendere oltre i casi espressamente determinati
dalla legge. D'altro canto, se si comprende l'utilità, anzi la
civile necessità del beneﬁzio della purgazione, accordato
all’acquirente della piena proprietà, la quale è argomento
d'importanti e frequentissime contrattazioni, non si riesce

del pari a giustiﬁcare la deroga al diritto comune in riguardo al solo usufrutto e alla nuda proprietà, di cui gli
acquisti più raramente occorrono, e riguardo ai quali
meno si sente il bisogno od anche solo l'opportunità di
provocare la liberazione del fondo dalle ipoteche. Queste
considerazioni c'inducono a credere che neppure colui che
acquistò il diritto del concedente l'enﬁteusi, o il diritto
dell'enﬁteuta, potrebbe istituire il giudizio di purgazione,
imperciocchè nè il concedente, nò l'enﬁteuta, hanno la

piena proprietà dei beni euﬁteutici » (7).
« Se, soggiunge un altro sostenitore della stessa opinione, l'acquirente di un diritto, o di una cosa qualsiasi,

che la legge rende capace d'ipoteca, fosse ammesse ad

(1) Cassaz. Firenze, 21 luglio 1892, Francois c. Battacchi
(Foro Ital., 1892, i, 1068). La chiara motivazione di questa

(3) Melucci, op. cit., pag. 311, ui 2 e 3.
(4) Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 523, n. 619, in ﬁne.

sentenza ci sembra che debba per sempre escludere il dubbio su

(5) Pochintesta, op. cit., vol. II, n. 467.
(G) Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 683.

dio che ne forma l'argomento. V. anche Laurent, op. cit., vol. xxxt,
pag. 315, n. 426.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 472, n. 280.

(’i) l\lattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 457 e 458, n. 537
e 588.
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istituire il giudizio di purgazione, vi si dovrebbe ammettere anche il compratore di rendita dello Stato, che la legge
dichiara capace d'ipoteca; ora, non vi ha alcuno che pensi
potersi tale giudizro introdurre dall’acquirente della ren-_
dita pubblica; dunque non è vero che Il legislatore accordi
all'acquirente di qualsiasi diritto soggetto ad ipoteca la
facoltà di purgarlo dalle iscrizioni che lo gravano » (1).
Dopo di questa opinione estrema, se ne è formata una

intermedia, che si fonda sulla seguente distinzione: l'acquirente dell'usufrutto in data posteriore all'iscrizione della
ipoteca sulla piena proprietà non può purgare per il
grave danno che la vendita separata e successiva dell'usufrutto e della piena proprietà può arrecare ai creditori; se

invece le ipoteche furono iscritte dopo la separazione della
proprietà dall'usufrutto, la purgazione è lecita, perchè la

56 [

per quanto riguarda la facoltà di purgazione e mettere in
chiaro un punto, su cui è facile incorrere in errore.
il creditore iscritto sopra una quota indivisa di eredità,
o anche di comunione, non può domandare la vendita
prima della divisione; dal che si deduce che l'acquirente,
pur essendo terzo possessore, non può istituire il giudizio

di purgazione se prima non abbia avuto luogo la divisione,
& norma di quanto prescrive l'art. 2077 del cod. civile (5).
Il coerede, si dice poi da taluno, non è un acquirente,
che possa trascrivere il suo titolo di acquisto per arrestare
le nuove iscrizioni ipotecarie da parte dei creditori ereditari; egli è un acquirente a titolo universale, e quindi i

creditori possono sempre continuare ad iscrivere nuove
ipoteche: dunque non si può ammettere che al coerede
spetti la facoltà di procedere al giudizio di purgazione (6).

vendita si deve limitare alla trazione ipotecato, e questa si
vende nella sua integrità. Nel primo caso, si soggiunge,

Ma, a questo proposito, riferemloci a quanto abbiamo esposto

« l'indivisibilitxi dell'ipoteca impedisce che si possa liberare
il solo usufrutto o la sola proprietà. Ma, quando le ipoteche
erano lino da principio iscritte sul semplice usufrutto o
sulla nuda proprietà, non vi è più ragione alcuna per rite-

già pagato la parte di debito messa a suo carico, dopo la

nel citato n. 335, riteniamo che al coerede, il quale abbia

divisione non possa essere negata la qualità di terzo pos-

sessore rispetto alla quota che fa carico agli altri coeredi.
Il suo obbligo personale è venuto meno col pagamento

nere che l'uno e l’altra non sieno anche separatamente
suscettibili di purgazione, come sono certamente suscettibili d'ipoteca e di espropriazione » (2).

della sua quota, e non resta che l'obbligo reale, derivante
dal fatto di essere egli l'assegnatario dell'immobile ipote-

Secondo noi, la più accettabile opinione consiste nel—

per sostenere la tesi opposta, perchè questa circostanza,

l'ammettere sempre la possibilità della purgazione anche

come abbiamo testè accennato, nulla ha da vedere con

cato. Nè si può poi ricorrere alla indivisibilità dell'ipoteca

da parte degli acquirenti di smembramenti di proprietà, il

l'esercizio di un'azione, che la legge concede a qualunque

titolo di acquisto dei quali sia posteriore alla iscrizione

terzo possessore, che si trovi nelle condizioni da essa volute. Ed il coerede può ben riunire le condizioni stesse,

dell’ipoteca dei creditori del venditore. Questa opinione si

raccomanda a diverse ragioni. Anzitutto, se è permesso di
concedere ipoteca sopra uno smembramento della proprietà, non può essere rrogato all'acquirente, poichè l'alie—

delle quali ci occuperemo poco alla volta nel paragrafo

nazione dell'immobile o della cosa ipotecata è possibile e
lecita, di valersi dei beneﬁci che la legge accorda ai terzi
possessori e fra i quali principale è quello della purgazione.
Nè vale il dire che nell'art. 2040 si parla soltanto d'immo-

con condizione sospensiva o con condizione risolutiva. Si
sa che la prima impedisce la trasmissione della proprietà,

bilie non di diritti reali, perchè l'usufrutto dei beni immobili e anch'esso un bene immobile (3), sicchè cade con
ciò l'argomentazione relativa alla necessità di non dare a
queste disposizioni di legge interpretazione estensiva. Che

se trattisi di separazione di un diritto reale posteriore alla
concessione d‘ipoteca sulla proprietà piena, non vale parlare d'indivisihilitit d'ipoteca, perchè questo canone fondamentale non è affatto leso dalla opinione da noi propu—

presente (7).
371. Il terzo possessore può avere acquistato l’immobile

e che chi non sia proprietario attuale non può istituire il
giudizio di purgazione; laondc tutti gli scrittori sono d'ac--

cordo nel ritenere che l’acquirente con condizione sospensiva non possa valersi di questa facoltà. D'altronde, o il
terzo possessore offre il prezzo 0 il valore dell'immobile,
ed allora offre una somma che non deve ancora, perché il

suo acquisto è quasi allo stato di speranza; e i creditori
chiedono la vendita, e questa non può essere ordinata

contro chi non è ancora proprietario. Oltre all'assurdo
giuridico vi è quindi anche l'impossibilità pratica e la niuna

gnata: l'ipoteca continua a rimanere intera ed efﬁcace ﬁno
all'integrale pagamento, sulla parte relativa alla frazione
non purgata o non venduta, né più e né meno di quanto
avverrebbe se il debitore avesse alienato una parte materiale del fondo ipotecato e se l'acquirente avesse per questa

utilità di procedere ad un giudizio, che può risolversi nel
nulla.
Quanto poi alla condizione risolutiva, avendo essa per

istituito giudizio di purgazione (4). Quello che abbiamo
detto in proposito per il rilascio, valga anche a proposito
del diritto d'istituire sillatto giudizio.
370. Degli eredi e dei legatari, che pervengono in pos-

poter istituire il giudizio di purgazione. Ma certo nessuno
lo istituirà; giacchè, veriﬁcandosi la condizione, l’acquisto

effetto di trasmettere subito la proprietà dell’immobile ttell'acquirente, questi dovrebbe, come proprietario attuale,

si risolve, le cose tornano allo stato primitivo; ma, se i

creditori iscritti hanno riscosso il loro avere, non potranno

sesso del fondo ipotecato, ci siamo occupati nel paragrafo

essere obbligati a restituirlo, avendo essi ricevuto ciò che

precedente ai ul 334 e 335. Qui convien fare un'aggiunta

loro spettava. All'acquirente potrà spettare un diritto di

_… Ricci, op. cit., vol. x, pag. 475, n. 282, il quale però
riconosce ildiritto di purgazione nell'acqnirente del dominio diretto

(4)Cosi il Bianchi, opera citata, volume Il, pagina 581,

o del dominio utile, quando la iscrizione cade sull‘uuo o sull’altro

n. 624.
(5) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 194, n. 3; Bianchi, opera

dopo la loro separazione.

citata, vol. u, pag. 532, n. 624.

'

‘(2) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 169, n. 113. Questa
Opinione è accettata dal Mirabelli, op. cit., pag. 193, 11- 2-

t3) Cosi il Melucci, op. cit., pag. 315, n. 6.
71 — Uteusro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 23.

(6) Mirabelli, op. cit., pag. 200, n. 9.
(7) Melucci, op. cit., pag. 3l2, n. 4; Ricci, op. cit., vol. x,
pag. 472, n. 280.
-
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rivalsa verso l’alienante, ma nessuno vorrà andare incontro

norma dell'art. 1510 codice civile, essersi anche stipulato

a questa eventualità per anticipare, senza bisogno, un gindizio volontario. Quando poi lo facesse e restassero ancora

che il compratore debba pagare nonostante qualunque mo-

dei creditori non ancora soddisfatti, costoro, risoluta l'alienazione, potrebbero iscrivere di nuovo la loro ipoteca, can—

cizio della facoltà di purgare, molto meno potrà impedirle
il semplice patto di non purgare, che si presume fondato

cellata per effetto del giudizio di purgazione, a carico

sull'obbligo che ha l'alienante di non far molestare l'acqui-

dell'alienante e sullo stesso immobile. L'iscrizione però

r'entc con un'azione ipotecaria. Il patto, adunque, sarebbe
lecito; ma non sarebbe più obbligatorio quando venisse

darebbe il grado della rispettiva data; ma intanto, essendo
stati soddisfatti i precedenti creditori, quelli non ancora
soddisfatti avrebbero il vantaggio di restare fra i primi
iscritti. La perdita sarebbe tutta a carico dell'imprudente
acquirente.

372. Colui che acquista un immobile ipotecato, valendosi delle disposizioni della legge di espropriazione per
causa di pubblica utilità, non deve e non può istituire il
giudizio di purgazione, perchè, per le speciali norme della
legge 25 giugno 1865, che regola quella materia, e della
quale avremo ad occuparci nel titolo VI, le ipoteche iscritte

sui fondi espropriati non possono farsi valere che sull’indennità concordata o ﬁssata dai periti, in applicazione al
principio della surroga reale, per cui pretium saccedit
loco rei. .
Non è possibile istituire il giudizio di purgazione
neanche quando l'immobile sia già stato spropriato in
danno del debitore o del terzo possessore, o quando sia
stato venduto all’asta volontariamente ad istanza dell'erede
beneﬁciato o del curatore dell'eredità giacente. « Essendosi
in questi due casi stabilito il prezzo con la vendita all'asta,

uditi tutti i creditori, sul prezzo surrogato all'immobile,
dovuto dall‘acquirente, si apre il giudizio di graduazione,
mediante il quale rimane libero l'immobile da ogni ipoteca,
qualora si paghi il prezzo nel tempo e nel modo stabilito
dall'Autorità giudiziaria e dalla legge. Fuori di questi due
casi, l'acquirente all’incanto deve procedere alla purga-

lestia ipotecaria; e se questa ipotesi non impedisce l'eser-

meno, per ottetto della già spiegata azione ipotecaria, la

presunzione che sta a fondamento del patto stesso e che
perciò ue giustiﬁca la legalità (2).
374. Non è senza interesse indagare quale sia la capacità
giuridica richiesta per istituire il giudizio di purgazione;

e ciò anche perchè gli scrittori non sono del tutto concordi
su questo punto.
Secondo un'opinione antica, ma autorevole, « il terzo

possessore per istituire il giudizio di purgazione non ha
d'uopo di avere la capacità di aliepare, necessaria peril
terzo possessore che vuol rilasciare. E vero che la domanda

di purgazione può portare di conseguenza il rilascio, ma
questo non viene fatto direttamente dal terzo possessore;
viene bensi provocato dal fatto dei creditori che non si sono
acquietati all'offerta del prezzo, ed il terzo possessore vi

rappresenta una parte puramente passiva non diversa da
quella del debitore spropriato. Ne] giudizio di purgazione il terzo possessore non fa che otirire il prezzo 0 valore dell'immobile; egli non intende che al pagamento di
un debito per il quale potrebbe venir molestato; il suo ﬁne
è quello di prevenire un’espropriazione. In tutto ciò non
havvi che un atto puramente di amministrazione, e perciò
basta aver la facoltà di amministrare per potere istituire il
giudizio di purgazione » (3).
Quest'opinione cosi liberale, e secondo la quale il gin-

dizio di purgazione potrebbe essere istituito anche da un
tutore, senza bisogno di autorizzazione del consiglio di famiglia, incontra una grave difﬁcoltà quando l'acquisto e a

zione, se vuole liberare l'immobile dalle ipoteche. Tale
sarebbe il caso dell'acquirente all'asta dell'immobile del
minore, del minore emancipato, dell'interdetto e del fallito.

titolo gratuito e può perciò compromettere seriamentein

In queste procedure non si citano i creditori, sicché il
prezzo, sebbene fosse aumentate nel calore dell'asta, non è

interessi del terzo che facesse l'offerta del valore dell'immobile ipotecato.

stabilito col loro intervento, nè può distribuirsi in giudizio

D'altra parte, l'art. 296 del codice civile vieta al tutore
di promuovere azioni in giudizio senza la suddetta autorizzazione; dunque non può dubitarsi che, almeno quando
si tratti di purgazione non provocata dal procedimento
esecutivo iniziato dei creditori, il tutore non possa, di suo
arbitrio, valersi di quella facoltà.

di graduazione. Tali vendite sono riguardate come ogni
altra vendita volontaria d'immobile » (1).

373. Nell'atto di alienazione di un immobile ipotecato
si può pattuire che l'acquirente non debba istituire il giudizio di purgazione. Per quanto questo istituto sia stato
dalla legge introdotto per agevolare la commerciabilità

degli immobili, e tocchi perciò un interesse d'ordine generale, pure non si può disconoscere che, in sostanza, costi-

tuisce un beneﬁzio dato all'acquirente, il quale, giudice
dei suoi interessi, ben può consentire a non purgare, come

quando egli sia certo che i creditori saranno soddisfatti per
altra via, pervenendo così allo scopo desiderato, ch'è quello

'Ma i più recenti ed autorevoli scrittori vanno più in là.
Essi in nessun caso considerano come atto di semplice amministrazione l'esercizio della facoltà di liberare il proprio
immobile dalle ipoteche, ed opinano che colui il quale
voglia ciò fare debba avere la capacità di pagare e quella
di obbligarsi. Non basta la sola capacità di pagare, essendevi persone che possono pagare e che non hanno il potere

di liberare l'immobile dalle ipoteche.
Quando però, nonostante il patto, i creditori iniziano il

illimitato di obbligarsi. Il terzo possessore entra in tratta-

procedimento esecutivo, notiﬁcando il precetto e l'intima-

essere accettata, e contrae l'obbligo di pagare, sino a de-

zione, e dimostrando con ciò di non essere stati soddisfatti,

bita concorrenza, il prezzo od il valore del fondo. Conse-

nè di sperare di esserlo altrimenti se non mediante la ven-

guentemente, la donna maritata non può istituire questo
giudizio per la doppia ragione di non poter cedere capitali
e di non potere stare in giudizio senza l’assistenza del ma-

dita dell'immobile ipotecato, allora risorge nell'acquirente
il diritto d'istituire il giudizio di purgazione. Potrà, a
(1) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 195, n. 5.
(2) Confr. Laurent, op. cit., vol. XXXI, pag. 318, n. 430, e
Mirabelli, op. cit., pag. 198, n. 6.

tive coi creditori, in quanto fa loro un'offerta, che può non

(3) Mancini, Pisanelli e Scialoja, Commento al cod. di procedura civile sardo, vol. VI, parte il, 5 164, Torino, Umotlt:
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rito; l'inabilitato deve essere assistito dal curatore; il minore emancipato ha bisogno dell'assistenza del curatore e

trascritto non ha alcun edotto riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato e conservato diritti sull'immobile; ma la semplice notiﬁcazione del precetto non

dell'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela; il
tutore dei minorenni e degli interdetti deve munirsi di
.
.
. .
eguale autorizzazione (1).

attribuisce alcun diritto reale al creditore notiﬁcante sugli

375. Premesse queste nozioni generiche, veniamo ora

attribuito neanche dalla trascrizione del precetto, perchè

ad analizzare da vicino le disposizioni di legge, per mettere

questa trascrizione, lo dice l’art. 1933 del codice civile, è

bene in chiaro quali e quante sieno le formalità, che que-

voliita'soltanto per gli effetti speciali stabiliti dalla legge,
e gli effetti speciali attribuiti dalla legge alla trascrizione
del precetto immobiliare, consistono nel dare al creditore
il diritto di far subastare l'immobile che trovasi in proprietà del suo debitore, e, ove sia ipotecato a garanzia del
suo credito, di perseguirlo anche presso qualunque terzo

st'ultima prescrive perchè il terzo possessore possa raggiun—
gereil suo intento, quello di purgare, ed i creditori iscritti
possano conseguire il loro scopo, quello di ricavare dalla
vendita, privata ed all'asta, dell'immobile, il maggior

proﬁtto possibile a garanzia dei loro diritti.

immobili indicati in quell'atto. Tale diritto reale non gli è

Chi voglia procedere alla purgazione deve innanzi tutto

possessore, nonché nei costituire il precettato nella con-

trascrivere il proprio titolo di acquisto. Questa formalità è
richiesta non solamente perchè il terzo possessore giustiﬁchi di fronte ai creditori il suo acquisto e lo provi con la
forma di pubblicità comune a tante specie di acquisti, ma
anche perchè al terzo deve interessare di chiudere la serie
delle già prese iscrizioni, nessuna nuova iscrizione potendo
essere presa contro il debitore quando l'immobile ﬁgura.
già passato in proprietà di un terzo. L'acquirente, adunque,
in conformità di quanto risulta dagli art. 2040 e 2041 del
codice civile, deve trascrivere il suo titolo di acquisto al
più presto che gli sia possibile; ma, in ogni caso, non oltre
i venti giorni successivi alla notiﬁcazione del precetto con
l'intimazione di pagare o di rilasciare l'immobile.
Questo termine perentorio di venti giorni, ﬁssato per il

dizione di sequestratario giudiziale, con la conseguenza
necessaria di fargli conservare le rendite da distribuirsi cui
prezzo ai creditori.
D'altra parte la qualità di terzo possessore si acquista
con un contratto avente bensi data certa anteriore alla

caso in cui i creditori agiscano in via esecutiva, non ha
alcun riscontro per il caso in cui il terzo possessore intenda

di sua iniziativa istituire il giudizio di purgazione, ai chela
legge non impone termine alcuno; e però, ﬁno a che i creditori iscritti non agiscono contro il terzo possessore, questi

trascrizione del precetto, ma indipendentemente dalla trascrizione del titolo di acquisto. Nei rapporti del venditore

col compratore, la vendita dei beni immobili è perfetta, ed
il trasferimento della proprietà e etiicace quando la vendita
sia fatta per atto pubblico o per scrittura privata. La trascrizione serve per istabilire la priorità dei diritti reali immobiliari, commisurandola alle rispettive date, ed abbiamo

già detto che la trascrizione del precetto non attribuisce
alcun diritto reale. Ma, per quanto si riferisce ai procedimento contro il terzo possessore, per quanto il possesso

sia un quid facti che non apparisce dai pubblici registri,
pure è necessario che i creditori si sottopongono alle pre-

scrizioni di legge, le quali si limitano a statuire che, per
procedere all’espropriazione contro il terzo possessore, è

ha facoltà di istituire il giudizio in parola quando lo creda

necessaria la notiﬁcazione a lui del precetto, sia che egli

conveniente.

abbia o non abbia reso pubblico il suo titolo mediante la
trascrizione. Basta che egli lo faccia nel termine suindicato
di venti giorni successivi alla notiﬁcazione del precetto con
l’intimazione di pagare o di rilasciare. La legge non gli impone altro obbligo, per quanto si riferisce alla trascrizione
del titolo d'acquisto (2).

In ogni caso, e sempre la trascrizione del suo atto di
acquisto che, quando già non abbia avuto luogo, deve ini—
ziare la serie delle formalità richieste dalla legge. E questa
formalità può anche essere eseguita dopo la trascrizione
del precetto immobiliare voluta dall'art. 2085 codice civile,
purché si rispetti il termine suindicato. La sola notiﬁcazione
del precetto immobiliare al debitore, prima che sia trascritto,

non basta a togliere al proprietario la facoltà di alienare i

Se poi l'atto di acquisto non sia soggetto a trascrizione,
opinano alcuni che anche in questi casi la trascrizione sia
necessaria come preliminare del giudizio di purgazione, e

suoi immobili. E vero che l'atto di compra-vendita non

che quindi il legatario, per esempio, dovrebbe trascrivere

(1)Ricci, op. cit., vol. x, pag. 478, n.284; Maltirole, op. cit.,

può avere effetto retroattivo tale da inﬁciare un contratto concluso

vol. vr, pag. 463, n. 597; Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 686;
Melucci, op. cit., pag. 327, n. 10; Bianchi, op. cit., voi. il,
pag. 552, ii. 634; Laurent, op. cit., voi. nn, pag. 344 e seg.,
iii 476-479. Però, si veda nel citato volume dei Bianchi la nota a
pag. 533, che contiene un‘opinione diametralmente opposta a

antecedentemente. Ed appunto per la facoltà concessa al terzo

quella espressa nel testo, loco citato.
(2) Conf. Cassaz. Napoli, 6 dicembre 1886, De Antonia; e.
Buona (Legge, 1887, i, 519); Appello Roma, 19 luglio 1892,

dopo trascritto il precetto di pagamento o rilascio, il terzo possessore può utilmente trascrivere il suo titolo di proprietà, per
istituire l’azione di purgazione ». Queste osservazioni sono dello

Costantini c. Monte dei Paschi (Foro Mai., 1892, l, 1358),

avv. Ruta, il quale soggiunge che i‘imperfezione dell'istituto

confermata dalla Cassazione Roma, 5 maggio 1893, stesse
parti (Foro Ital., 1893, i, 577). In nota a quest’ultima sentenza

SUﬂggone utili osservazioni a conforto della stessa tesi. Ripor—

possessore di trascrivere il suo titolo dopo la notiﬁca del precetto
e della intimazione, si presuppone che la trascrizione del precetto

non sia di ostacolo alla trascrizione dell'atto traslativo di proprietà
stipulato in antecedenza. Dunque si può concludere che, anche

della trascrizione, nel nostro codice civile, è la vera causa di

seri inconvenienti, che non si veriﬁcherebbcro se la trascrizione
tosse obbligatoria e richiesta ad sabstantiam della validità ed

tiamo le seguenti: « Se dalla data di trascrizione del precetto, e

efficacia, inter partes et erga omnes, dei contratti traslativi di

ﬁno alla estinzione degli eﬁetti del medesimo, il debitore espro-

proprietà.

priando perde il ius alieiiandz', non segue perciò che l'alienazione

bili. ne aveva tutta la facoltà e la capacità; non si era ancora

Per la stessa opinione da noi propugnate, si può consultare
anciie il l\lattirolo, op. cit., vol. Vi, pag. 46l, n. 595.
Per contrarie deduzioni si può leggere un'accurata nota dello
avv. Calderini in calce alla menzionata sentenza della Corte di

avverato il sequestro giudiziale; e la trascrizione del precetto non

appello di Roma (Fora lla/., 1892, i, 1358).

a\‘vcratasi prima non abbia, per ritardata trascrizione del titolo,
effetto alcuno. Certo, quando il debitore aiicnò i suoi beni immo—
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il testamento (1). .\la contro quest'opiuioue la iiiiiggi0i‘auza
degli scrittori ha avuto ragione di insorgere, sostenendo
che la legge vuole la trascrizione di atti tra vivi, e che
perciòi creditori non possono pretendere l'adempimento

di una formalità che l'art. 2041 del codice civile ha ricordato come necessaria per i casi comuni e frequenti. Se i
creditori iscritti si trovano di fronte al legatario, possono,
tutt'al più, chiedergli che giustiﬁchi la sua qualità producendo il testamento, ma non pretendere che lo trascriva.
Il testamento. per virtù sua propria, opera anche di fronte
ai terzi, ed i creditori. che son terzi rimpetto al Iegatario,
non hanno diritto di esigere l'adempimento di una formalità
uitronea. Così i principali scrittori (2), fra cui completo,
per il modo onde ha considerato la questione, ci sembra il

L’iscrizione stessa può giovare anche ai creditori chirografarî del debitore alienante, giacchè essi nel giudizio di

graduazione, dopo soddisfatti tutti i creditori ipotecari,

possono essere collocati per i loro crediti se presentano le
relative domande di collocazione. Che se mancassero di ciò

fare, l'acquirente, senz’alcuna sua responsabilità, non [iotrebbe fare a meno, soddisfatti tutti i creditori ipotecari
utilmente collocati, di pagare direttamente all'alienante il

residuo di prezzo dell'immobile rimasto libero.
377. Qui comincia il vero giudizio di purgazione, per
istituire il quale sappiamo già cheil terzo possessore non
è vincolato da alcun termine quando non sia molestato

dall'azione ipotecaria.
Ma quando questa è stata messa in movimento, allora il

Borsari, quando dice: « il titolo testamentario, titolo di

terzo possessore è vincolato da due termini: da quello dei

s‘uccessione, e derivative, e la validità dell'atto d'acquisto
come base della purgazione, deve dedursi dall'autore testamentario. Se egli acquistò il fondo e trascrisse il suo titolo
senza essere obbligato personale, è facile il vedere che il
suo erede od il suo legatario può, come egli poteva, avviarsi
alla purgazione. Se l’autore non avesse trascritto, potrà
farlo il suo successore universale e particolare. Ma non e

venti giorni relativo alla trascrizione, e di questo ci siamo

l'atto testamentario che viene trascritto, perchè questo

sfugge alla trascrizione anche secondo la nostra legge,
mentre vale come prova per rappresentare il defunto ; ma
alla prova inesorabile della trascrizione, il successore si
serve del titolo stesso del proprio autore, dal quale ha
origine il diritto della purgazione » (3).
376. Oltre la formalità della trascrizione del titolo di
acquisto, se e quando non sia stata già fatta e non sia necessaria, il terzo possessore deve adempiere ad una seconda
formalità preliminare al giudizio di purgazione: egli dove,

occupati nel presente paragrafo, e da quello di quaranta
giorni a partire dalla notiﬁcazione del precetto, e di questo
abbiamo tenuto parola nel paragrafo precedente. Qui dobbiamo aggiungere che questo termine è improrogabile e di
rigore (5), ma pure resta sospeso dalle opposizioni al pre-

cetto fatto al debitore ed all'iutimazione fatta al terzo possessore, quando penda giudizio su tali opposizioni prodotte
in tempo utile (6). Se cosi non fosse, « s'incontrcrebhe
una contraddizione tra l'art. 660 codice procedura civile e
l'art. 2041 codice civile, e ciò non può ammettersi. Se è

il precetto che mette in mora il compratore, quando esso
è sospeso perde la virtù sua per siffatta costituzione in
mora, come la perde per eseguirsi contro il debitore ed il
terzo possessore.
« Non si darebbe al detto articolo 660 piena esecuzione

se si ritenesse che il precetto opposto in tempo utile fosse

dice l'art. 2042 del codice civile, fare iscrivere, in favore

efﬁcace a far decorrere i quaranta giorni. invece, a conci-

della massa dei creditori del venditore, l'ipoteca legale a
garanzia del pagamento del prezzo della vendita. E se l'alienazione non fu fatta a titolo oneroso, o se si tratti di permuta o di altro caso in cui non ﬁguri alcun prezzo, l'iscri-

liare le due disposizioni e forza intendere quella dell'articolo 2041 nel senso di riguardare essa il caso in cui il
precetto non sia opposto; nel qual caso la legge ha voluto
dare al terzo possessore la scelta o di pagare odi rilasciare,
ed all'acquirente ancora l'altra facoltà di procedere al
giudizio di purga .....
« Avvenuto il precetto si hanno due effetti per il terzo possessore: l'uuo di vedersi minacciato dall'éspropriazione, e

zione ipotecaria deve essere fatta per una somma certa e

determinata, equivalente a quella che il terzo deve offrire
in sostituzione dell’immobile che intende di ritenere, pur-

gato dagli oneri ipotecari. Non importa che gli oneri già

esistenti ceprano il prezzo 0 valore dell'immobile, non importa che il conservatore abbia già iscritto d'ufﬁcio l'ipoteca
legalea favore dell'alienante, di cui all'art. 1969 del codice
civile; il terzo possessore non e mai dispensato da questo

può evitarla o con pagare o con rilasciare il fondo; l'altro.
se non vuol pagare, nè rilasciare, ma vuoi conservare il
fondo, di essere costretto a procedere in iui termine percu-

torio all'apertura del giudizio di purga. Questi due effetti

obbligo, per quanto oneroso e dispendioso, e, se non vi

sono prodotti dall'unico atto, cioè dal precetto; e però il

adempie, può vedere precluso l'adito alla sua azione.

nesso e la dipendenza giuridica vi è appunto, perché e lo

Silfatta ipoteca legale è analoga a quella che il cancelliere
del tribunale e, per l'art. 2089 del codice civile, obbligato

stesso precetto che produce l'uno e l'altro effetto. Di più,

a far iscrivere, anche a favore della massa dei creditori,

dopo la vendita all'incanto; e l'una e l'altra servono. come
vedemmo nello spiegare il contenuto dell'articolo 2012 codice civile, a ﬁssare inalterabilmente i diritti dei creditori
ipotecari, ai quali, poi, l'iscrizione, di cui ci occupiamo,

giova anche in quanto li esime dall'obbligo della rinnovazione (4).
(1) Laurent, op. cit., vol. xxxr, pag. 325, n. 441, e Mira—
belli, Delle ipoteche, pag. 200, ii. 9.
(2) Melucci, op. cit., pag. 319, ii. 2; Ricci, op. cit., vol. x,
pag. 479, n. 285; Bianchi, op. cit., voi. il, pag. 534, ii. 625;
Mattirolo, op. cit., vol. VI, pag. 464, n. 599.

(3) Borsari, op. cit., voi. tv, pag. 687.

come col procedere al giudizio di purga si fanno cessare gli
atti esecutivi, cosi col pagare anche senza il giudizio di
purga, gli atti esecutivi restano, e sempre si paga e nell'un
modo o nell'altro. Or, se l'opposizione al precetto sospende
l'esecuzione e l'obbligo del pagamento da parte del terzo
possessore fuori il giudizio di purga, non saprebbe comprendersi perchè non debba sospendere l'obbligo di procedere
al giudizio di purga nel termine prescritto » (7).

(4) Cod. civ., art. 2003.
(5) Arg. cod. proc. civ., art. 729, 1° alinea. V. cod. civile,
art. 2047.

(6) Arg. art. 660 e 740 cod. proc. civile.
(7) Cass. Napoli, 21 gennaio 1884, Alfano e. Bassa (f.cf/f/B.
1884, ti, 517). Quanto alla sospensione della decorrenza del ter-
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accettabile, perchè la perenzione del precetto lo fa considerare come non avvenuto, come nullo, e ciò che è nullo

del prezzo stipulato. Se si tratti di fondi avuti a titolo lacrative, o per i quali non fu determinato alcun prezzo,
sarà necessario di dichiararne il valore. L'indicazione del
prezzo, elemento necessario della compra-vendita, non può
essere contestato come prezzo, mentre la dichiarazione del
valore può essere impugnata come non rispondente al vero;
ma di ciò ci occuperemo a parte nel numero seguente.
La data della trascrizione e la data e il numero d'ordine
dell'iscrizione dell'ipoteca legale, presa a favore della massa
dei creditori, sono indicazioni anch'esse richieste dall'arti-

non può produrre alcun effetto. Ora, il giudizio di purgazione provocato dai creditori è un effetto del precetto; tolto

di formalità essenziali, perchè dai pubblici registri icredi-

di mezzo questo per volontario abbandono dello stesso cre-

tori possono desumere tali indicazioni con la massima cer-

da essi fatto notificare, il termine resta anch'esso annullato

nel senso che, sospeso, per edotto di quella perenzione,
ricomincia il suo corso quando sia rinnovato il precetto,

che ne è la base unica ed essenziale. La contraria opinione,
sostenuta dal Pochintesta (1) e secondo la quale i creditori
avrebbero un diritto acquisito nella decorrenza del termine

assegnato per istituire il giudizio di purgazione, non è

colo 2043, di cui ci occupiamo; ma non hanno il carattere

tezza e precisione. Del resto, l'art. 727 del codice di pro-

ditore instante, il termine di 40 giorni assegnato all'acquirente, o che sia ancora in corso o che sia già decorso,
come certo avviene quando si veriﬁca la perenzione del
precetto immobiliare, cessa l'obbligo di purgare, come
cessa quello di pagare o di rilasciare, salvo a far rinascere
tutti questi obblighi, ivi compreso il rispetto del termine,
dal giorno in cui il precetto sarà rinnovato con l’intimazione
al terzo di pagare o di rilasciare (2).
378. Il giudizio di purgazione s'inizia con un ricorso
al presidente del tribunale competente per l'espropriazione,
econ la presentazione dei documenti richiesti dagli articoli 727 e seguenti del codice di procedura civile: il che
sarà detto a suo luogo (3).
Qui conviene tener conto di quanto dispongono gli articoli 2043 e 2044 del codice civile, i quali vogliono che nel
termine di quaranta giorni, di cui al numero precedente,
il terzo possessore faccia notiﬁcare un atto d'usciere al precedente proprietario ed ai creditori iscritti, nel domicilio

sicchè i creditori possono da questi documenti rilevare le
notizie di cui abbisognino.
Di capitale importanza e invece il quadro delle iscrizioni
prese sopra i beni che si vogliono liberare dalle ipoteche,
quadro che il codice civile chiama stato in tre colonne, e
che deve contenere nella prima colonna la data delle iscri—
zioni, nella seconda il nome e cognome dei creditori, nella
terza l'importare dei crediti iscritti. Col sussidio di questo
quadro, ogni creditore può, a prima vista, giudicare se il
suo credito sia abbastanza garantito dall'offerta fatta dal
terzo possessore, o se gli convenga chiedere la vendita
all'asta pubblica dell'immobile su cui grava la propria ipoteca. Essenziale è che l'atto di notiﬁcazione ai creditori

risultante dalle stesse iscrizioni. In quest'atto l'instante, che

contenga i dati a ciò relativi; ma, se essi, invece che esser

'deve eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente perla subastazioue, deve indicare quanto
occorre per mettere i creditori iscritti in grado di valutare
le ragioni dell'acquirente e di calcolare quanto conviene
che essi facciano a tutela dei loro interessi.
Perciò, in primo luogo deve essere indicata la data e la
natura del titolo di acquisto. Notiﬁcarlo nella sua integrità
sarebbe cosa utile per i creditori, ma spesso troppo dispendiosa, e perciò la legge ha reputato bastare quella som—
maria indicazione, mediante la qualei creditori possono,
volendo, far ricerca dell'atto per esaminarne minutamente
il contenuto.

In secondo luogo l'atto d'usciere deve contenere l'indicazione della qualità e della situazione dei beni acquistati
dal terzo possessore, col numero del catasto e con tutte le
altre designazioni che non possono mancare nello stesso

alle di acquisto. Se l'indicazione inparola manchi, o se
sia tale da rendere impossibile ai creditori di identiﬁcare
ibeni che si vogliano liberare dalle ipoteche, la notiﬁcazione
si può attaccare di nullità in base alla disposizione di ordine

cedura civile vuole che, col ricorso al presidente, che deve
emettere il decreto di apertura del giudizio di graduazione,

sia depositato il titolo di acquisto col relativo certificato di
trascrizione, non che il certiﬁcato della suddetta iscrizione;

messi in colonna, fossero altrimenti disposti, nessuno po—
trebbe muoverne lamento, non esistendo in tutta la nostra

legislazione positiva traccia di formalismo per il formalismo,
maal solo scopo, quando è prescritta una formalità di questo

genere, di tutelare i diritti degli interessati.
Requisito essenziale dell'atto in discorso è anche la dichiarazione di elezione di domicilio, da parte del terzo possessore, ncl Comune in cui ha sede il tribunale competente

per la subastazioue, e ciò per mettere i creditori in grado
di fargli le opportune notiﬁcazioni.
Inﬁne, l‘atto, cosi notiﬁcato, deve, per estratto, essere

inserito |th giornale degli annunzi giudiziari del predetto
tribunale, allo scopo di renderlo, per quanto sia possibile,
di ragione pubblica, ciò che potrebbe eventualmente giovare
ai creditori chirografari. La mancanza di questa inserzione
formerebbc ostacolo alla prosecuzione del giudizio; ma gli
atti precedenti, pur restando infruttuosi, non cesserebbero
di esser validi (5).

379. L'indicazione del prezzo stipulato o del valore dichiarato deve fermare la nostra attenzione, perchè è «lessa

generale, che ammette potersi annullare gli atti mancanti

che decide i creditori o ad accettare la corrispondente

degli elementi che ne costituiscono l'essenza (4).
In terzo luogo l'atto d'usciere deve contenere l'indicazione

somma ed a chiedere la vendita.
Anzitutto l'indicazione della somma che il terzo posses-

mine a causa di opposizione mossa dallo stesso terzo possessore,

(1) Op. cit., vol. ||, ||. 474.

vedi App. Bologna, 6 diccmlnc 1886, Agnellic. Bignor. zi(Hiv.
giuridica, Bologna, 1887, 37)

(2) Conforme il Ricci, opera citata, volume &, pagina 480,

ho & sempre però che le disposizioni del codice civile in questa
materia, mancano della necessaria coordinazione con quelle del

codice di proc. civ.; su di che si può consultare il Bianchi, opera
citata, vol. tt, pag. 539 e seg., n. 627.

n. 285.
(3) Vedi la citata voce Purgaziono (Giudizio di).
(4) Cod. di proc. civ.. art. 56, 1° alinea.
(5) Così il Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 697.
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sore mette a disposizione dei creditori, deve essere fatta

mero capriccio; ebbene, il ceto creditoria può disprezzarla

senza alcuna riserva, nemmeno per titoli di credito vantati
contro il venditore. « Per i termini assoluti dell'art. 2044

e sostenere che il terzo possessore è decaduto dal suo diritto

codice civile, e per i motivi stessi a cui ne è appoggiata la
disposizione, non può esser lecito all'acquirente, che promuove il procedimento di liberazione degli immobili dalle

pigliata effettivamente, anche per gli aumenti futuri, la

ipoteche, di apporre all'offerta del prezzo ai creditori verun

indica due basi come presunzione legale della verità; ma

termine, nè riserva, nè ritenuta; sicchè, qualunque fosse
la ragione che pur potesse competere all’acquirente verso

che i creditori possono disprezzarla. Se l'acquirente ne

il venditore per ottenere contro di lui una diminuzione del
prezzo 0 l'adempimento di obbligazioni compensabili ﬁno
a concorrenza col credito relative, e quand'anche tale ra-

gione dipendesse dallo stesso contratto d'acquisto, essa però
non sarebbe mai proponibile a fronte dei creditori iscritti
per limitare la somma del prezzo che deve essere ad essi
offerto.
« Invero, le stipulazioni del contratto di vendita, al quale
sono estranei i creditori ipotecari anteriori, non possono
certamente essere opponibili a questi, per modificare le

condizioni a cui, per legge, è subordinata la facoltà dell'acquirente di liberarel‘immobile trasmessoglidalleipoteche
che lo aggravino.

«D'altra parte, se fosse lecito all'acquirente di offrire
ai creditori, verso i quali procede alla liberazione dell'im-

mobile, il pagamento del prezzo, subordinandone però la
quantità :\ detrazioni da farsene, in base bensi del contratto
d'acquisto, ma senza che in esso fossero determinate, e ri—

manendo di stabilirne le somme o per accordo col venditore o giudizialmente, è chiaro che mancherebbe ai creditori iscritti una base certa per poter fare l'oblazione nel

sopriucarimeuto, a cui hanno diritto a norma del disposto
nell'art. 2045 codice civile.

di purgare i fondi, avendo violata la legge normale escam—
base legale del prezzo » (2).
A

quest'opinione non possiamo accedere. La legge

questa non è una presunzione iuris et de iure, tanto vero
aumenta una, con ciò fa l'interesse dei creditori, i quali,
ciò nonostante, possono pure disprezzare l'aumentata base
e rincarare; e, se se ne accontentano, vuol dire che la ri—
conoscono giusta. E dunque la loro accettazione che la

legge ritiene come presunzione di verità, mai l'oflerla,
qualunque si fosse, dell'acquirente; e ritenere che il

maggior valore spontaneamente attribuito all'immobile
debba esser causa di annullamento dell'offerta, con tutte
le sue disastrose conseguenze, e andare molto più in la del

volere della legge; e, anzi, non tutelare gli interessi degli
stessi creditori, ai quali deve essere lasciata la facoltà o di

accettare o di rincarare. Altro la legge non dice (3).
Quando l’acquirente ha notiﬁcato l'offerta non può più
ritirarla, per valersi, per esempio, dell'altro benefizio del
rilascio, se sia ancora in tempo di farlo, o per farne una
di somma minore, sotto pretesto di errore di calcolo.
E vero che, nei casi ordinari e peri principi generali di
diritto, l'offerta è obbligatoria soltanto dopo che è stata
accettata; ma qui si versa in materia di diritto singolare,
in cui il solo silenzio dei creditori è già una‘presunzione
di accettazione, la legge non obbligandoli a fare alcuna
accettazione espressa, ma dando loro facoltà, come vedremo,

di rincarare o di far rincarare in un dato termine: il quale

« Invece l‘acquirente non ha alcuna ragione di lagnarsi

termine e concesso « ai creditori nel loro vantaggio, perchè

se, determinandosi egli liberamente ad esercitare contro i
terzi la facoltà di liberare l'immobile dalle loro ipoteche,
gli è imposto come condizione necessaria di fare ai creditori

essi possano con cognizione di causa decidersi, anziché a
riceversi ia somma messa a loro disposizione dall’acquirente,
a tentare invece la subastazioue dell'immobile, nella speranza di trarne cosi un maggior profitto. L'offerta dunque
di per sè stessa obbliga ipso facto l'offerente, perchè accompagnata da una presunzione di.accettazione immediata
da parte dei creditori, contro la quale essi soli possono

stessi l'offerta pura e semplice ed integrale del prezzo,
quale fu stipulato nel contratto d'acquisto, salvo poi a lui

di esercitare contro il venditore personalmente le ragioni
che verso questo gli competessero per una riduzione di quel
prezzo, 0 per altri crcdni dipendenti o no dallo stesso contratto di acquisto, e compensabili col debito del prezzo »(.1)_

insorgere, manifestando una volontà contraria nel termine

Il prezzo stipulato col venditore deve adunque essere
offerto in pagamento ai creditori, e l'offerta non può mai

stabilito dalla legge » (4). ||| altri termini, « l‘acquirente
col suo atto unilaterale di offerta si obbliga irrevocabilmente a dover pagare il prezzo 0 stipulato e dichiarato, se

essere minore del prezzo in realtà stipulato. Qualcuno, anzi,

i creditori non parlino nel termine di quaranta giorni dal

pensa che la somma offerta non possa neanche essere maggiore del prezzo medesimo, perchè con ciò si potrebbe im-

di dell'otlerta » (5).

pedire l'aumento del decimo da parte dei creditori e la

la loro accettazione, mediante la quale si è come stretto un

conseguente subastazioue dell'immobile: « la legge, si
dice, non da al terzo possessore l'arbitrio assoluto dell'of-

contratto, che pone fine al giudizio di purgazione e fa

ferta, ma vuole che abbia un fondamento e nel prezzo stipulato, o nel valore dichiarato, perchè il creditore provo-

[ creditori, alla loro volta, non possono ritornare sopra

subito aprire quello di graduazione. Ma se possano provare
che l’acquirente abbia usato frode per indurli a creder vero
un prezzo od un valore diverso dal reale, restano loro salve

cante l'asta può fare il rincaro, cioè l'aumento del decimo,

le azioni di nullità per vizio di consenso, ai termini dei

impegno di serie conseguenze, e che presume nell'altra
parte un procedimento giuridico. Supponiamo un'offerta
del prezzo senza alcun rapporto nel titolo d'acquisto, a

principi generali che governano il consenso. E più propriamente, « l'accettazione, espressa o tacita, dell'atlerta
fatta dall'acquirente, vincola chi l'ha fatta e chi l'ha accet-

(1) Cass. Torino, 16 dicembre 1881, Monti c. Polleri (Legge,
1882, l, 79; Giur. Ital., 1882, l, 'I, 162).
(2) Borsari, op. cit., vol. |V, pag. 691. Conforme Mattirolo,
op. cit., vol. VI, pag. 473, n. 615. Ma a pag. 696 dello stesso
volume il Borsari spiega che questa opinione non si estende al
valore, quando manchino nel contratto gli elementi relativi al

prezzo, come nelle donazioni, perocchè allora mancherebbe il termine di confronto per appoggiarvi il concetto della nullità.
(3) Quest'opinione èdel Laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 331,
||. 453, e del Bianchi, op. cit., vel. ||, pag. 545, ||. 630.
(4) Melucci, op. cit., pag. 323, n. 6.
(5) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 2IO, ||. 19.
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cosi può per le stesse cause mipugmtrsi dai creditori l‘of-‘

sieme al prezzo od al valore dichiarato, nel giudizio di
graduazione. Ora, supponendo che l'immobile sia infruttifero e chei creditori non abbiano introdotto l'azione ipo—

ferta da essi accettata... Se nell'atto |] prezzo non S|as1
dichiarato, ovvero si tratti di immobile acquistato a titolo

tecaria, il terzo possessore, che intraprende di sua iniziativa il giudizio di purgazione, dovrà gli interessi legali dal

gratuito, l'offerta accettata puo din creditori 1mpugnars|
ove dimostrino che il valore d1clnarato è inferiore a quello
reale‘? Rispondiamo con una distinzione. Se l'acquirente

giorno dell'offerta del prezzo e del valore dell'immobile.
Supponendo poi che l'azione ipotecaria sia stata già introdotta, gl'interessi sono sempre dovuti dal giorno della trascrizione del precetto (2). Non vale il dire che l’art. 2021
del cod. civ. parla di frutti e non d'interessi, perchè non

|…, al pari di qualunque altra convenzione; or, come la

convenzione può impugnarsr per causa drdolo o errore,

abbia usato male arti per trarre in inganno i creditori circa
il valore degli stabili da purgarsi dalle ipoteche, facendo ad
essi credere per esatto il valore dichiarato, in questo caso

vi ha dubbio che « sotto la denominazione di frutti, cosi

il consenso è viziato da dolo, o la convenzione perciò può

generica in questa materia, debbano venire gl’interessi
pure, che tali s'intendono nel linguaggio comune come
frutti compensativi del prezzo, il quale un frutto le da
sempre. Pertanto è del tutto coerente al testo ed alla
ragione della legge che il terzo possessore del fondo ipotecato, debitore del prono ai creditori iscritti, lo sia pur

essere rescissa. Ma, se dolo non siavi stato, i creditori non
possono invocare in loro favore l'errore come causa di
rescissione; imperocchè, ove si tratti di prezzo convenuto,

l'acquirente è tenuto a dichiararlo esattamente, e, ove non
lofaccia con esattezza, induce in errore i creditori, facendo
ad essi ritenere come prezzo convenuto quello che non è
tale. Ma quando il prezzo non è dichiarato e si tratti di

acquisto a titolo gratuito, la legge non impone che la dichiarazione del valore debba corrispondere al valore reale,
che può risultare da una stima o perizia, lascia invece

all'arbitrio dell'acquirente il dichiarare quel valore che
crede. Qualunque sia, adunque, il rapporto tra il valore
dichiarato e quello reale, i creditori non possono essere

tratti in errore per la sola dichiarazione fatta dall'acquirente, ma sta ad essi prendere informazioni sul valore

degli stabili e regolarsi quindi nel modo che ritengono più
conforme ai loro interessi; ove non lo facciano, la colpa è

anco degl'interessi e frutti compensativi » (3).
Queste conclusioni non subiscono variazione nel caso in
cui il venditore abbia con patto espresso dispensato l'acqui-

rente dall'obbligo di pagare gli interessi. Ciò può fermare
stato fra i contraenti, ma non può nuocere ai creditori ipo-

tecari, i diritti dei quali, per quanto riguarda gli interessi,

si fondano sulle citate disposizioni di legge. La parola del
capoverso dell'art. 2021 codice civile e chiara: i frutti e
interessi, in caso di purgazione, sono dovuti, per regola,
dal giorno della trascrizione del precetto; ma poiché questo
manca allorquando i creditori non abbiano istituito il gindizio esecutivo, quella data è sostituita dal giorno della

loro ed il pregiudizio che ne deriva deve perciò ricadere su

notiﬁcazione a mente degli art. 2043 e 2044 cod. civile, e

di essi » (1).

cioè dal giorno dell'offerta, la quale e subito obbligatoria

380. Oltre la- somma, di cui al numero precedente, il
terzo possessore, non deve offrire anche gli accessori, fra
cui prendono il posto principale gli interessi. Prescindiamo
per era dal vedere se questi sieno 0 par no da lui dovuti,

da qual tempo, ﬁno a qual tempo li debba, ed a proﬁtto di
chi vadano. Una “cosa è certa: che la legge non impone
affatto l'obbligo di offrirli; dunque non è lecito creare un
obbligo fuori della legge. Si offre una somma unicamente
perchè i creditori possano decidere se accettarla come cqui—
valente dell'immobile, oppure chiedere la subastazioue;
ma gl’interessi, se dovuti, saranno sempre ripetibili ed
amnenteranno la somma; di guisa che i creditori, che co-

noscono o possono prender conoscenza delle condizioni
dell'acquisto, sanno se e su quanta parte di interessi possono calcolare. E, se non lo sapessero, il risultato sarebbe
lo stesso: accettino o non accettino la somma loro offerta,

gl’interessi saranno sempre gli stessi, e perciò la legge ha
fatto bene a non obbligare il terzo possessore a farne
espressa oﬁerta.

per l'offerente (4).

L'obbligo di pagare gli interessi dura ﬁno al giorno del
pagamento, se ha luogo. E, se non ha luogo, ﬁno al giorno
dell'aggiudicazione che fa seguito al rincaro.
381. Un termine di rigore è fissato anche per icreditori
che, non accettando il prezzo offerto dal terzo possessore,

vogliano offrire un aumento o credano di poterlo assicurare
per conto di altri, allo scopo di ricavare dall'immobile una

maggior somma con cui pagare tutti i creditori iscritti.

Questo termine è di giorni quaranta _dall'inserzione, nel
giornale degli annunzi giudiziari, dell'estratto della notificazione dell'offerta fatta dall'acquirente; e l'azione a ciò
relativa, tendente a far vendere l’immobile all'incanto, si

può chiamare, per intenderci, azione di rincaro.
Qui la legge e molto esplicita, e nell‘articolo 2045 del
cod. civile sono minutamente indicate le condizioni necessarie per l'esercizio di questa facoltà. Prima però di venire
all'esame di tali condizioni, è necessario dire alcun che

sulle persone alle quali è concesso di rincarare o di assi-

Altra cosa è poi il vedere se gli interessi sieno dovuti.
Certo, per quanto riguarda esclusivamente i diritti dell'alienante, il titolo di acquisto dev'essere la base di questa
ricerca, alla quale porge ausilio l'art. 1509 del cod. civile;

curare il rincaro.
La legge dice che ciò è permesso a qualunque dei creditori iscritti ed ai relativi ﬁdeiussori. I primi hanno un

e gli interessi, che risultino dovuti, saranno pagati al venditore. Ma qui si tratta di vedere quali sieno gl'interessi
dovuti ai creditori, e che dovranno essere distribuiti, in-

destinata a sostituire l'immobile; isecondi non mancano
d'interesse, in quanto che, essendo personalmente, benché

(i) Bicci, op. cit., vol. X, pag. 483, ||. 286.
(2) Contr. art. 2021, 2086, 2043 e 2044 cod. civile.
(3) Cass. Torino, 22 febbraio 1896, Cavalletto c. Gotta (Foro
Italiano, 1896, |, 386).

(4) Divergenze, ma non gravi, esistono fra gli scrittori in questo

interesse diretto ed immediato ad aumentare la somma

in via sussidiaria, obbligati in favore dei creditori iscritti,
argomento. Si possono consultare Melucci, op. cit., pag. 325,
n. 8; Ricci, op. cit., vol. x, pag. 483, ||. 287 ; Bianchi, op. cit.,

vol. ll, pag. 549, ||. 632; Borsari, op. cit., vol. Iv, pag. 693;
Laurent, opera citata, vol. XXXI, peg. 335 e seg., n' 464 e
seguenti.
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possono, per l’art. 1916 del cod. civile, sottentrare nelle
ragioni di costoro quando paghino il debito da essi garan-

rentire il compratore contro l'evizione, non può egli stesso

tito. Questa ragione di subingresso giova eziandio ai cre-

che non sia prudente di togliere quest’azione al creditore
che, in ragione del grado della sua iscrizione, trovi certa.
mente capienza nella somma offerta. Già non si può mai
sapere se sopraggiungano crediti privilegiati, ed a quanto
sieno per ascendere le spese giudiziario, e quali incidenti
possano sorgere per deteriorare la condizione di un credi.

ditori che, per effetto di cessione ed altro, sieno stati
sostituiti ai creditori originariamente iscritti; la facoltà di
rincarare spettante a questi ultimi si trasmette senza dubbio
ai loro cessionari. Nessuna distinzione poi (‘. a farsi tra

creditori a termine o sotto condizione; giacchè, se la legge
permette che un'iscrizione ipotecaria sia presa per un credito di questa natura, implicitamente ammette che l'iscri—
zione produca tutti i vantaggi che le sono inerenti, com—
preso quello di procurare che l'immobile ipotecato sia
rappresentato da una somma sufﬁciente a soddisfare quanti

evincere » (3). E, dal secondo punto di vista, riteniamo

tore che pareva sicuro del fatto suo. E poi, se un creditore

iscritto non è il rappresentante dei creditori a lui posteriori,
non è questa una buona ragione per privare questi ultimi

del vantaggio di un rincaro procurato dal primo nell’interesse della massa. L'interesse è, in questa materia, da in.

più crediti si possa. Del resto, con l'apertura del giudizio
di graduazione, i crediti con mora divengono esigibili, e,
quanto ai crediti dipendenti dall'avveramento di una con—
dizione, « non importa che il creditore condizionale non

più che i giudizi di tal natura, come tutti quellidel periodo
esecutivo, sono giudizi universali, che non debbono riposare
sul criterio dell'interesse individuale, come avviene, ed è

possa essere soddisfatto sul maggior prezzo prima dell’av-

giusto che avvenga, nei giudizi di cognizione. Cosi conside-

tendersi collettivamente, non già in modo individuale; tanto

veramento della condizione, perocchè intanto egli vi si avrà

rato questo punto, possiamo ammettere che l'azione possa

assicurato un'utile collocazione, che altrimenti gli sarebbe
mancata sul solo prezzo dell'acquirente, collocazione che

essere respinta solo nel caso in cui sia dimostrato che il
prezzo offerto sia sufficiente a pagare tutti i creditori

gliene garantisce l’effettivo pagamento per il caso in cui
un giorno, in seguito all’avverameuto della condizione, il
suo credito diventi certo ed esigibile » (1).

L'azione di rincaro può essere promossa, nel giudizio di
purgazione sui beni ereditari, anche dai creditori del defunto che abbiano iscritta la separazione dei patrimoni a
norma dell'art. 2060 cod. civile. Per essi milita la stessa
ragione della legge, cioè l'interesse che al fondo venduto
sia dato il suo giusto prezzo. D'altra parte, l'azione di
rincaro accordata ai chirografari separatisti non può dan—

neggiare i creditori ipotecari dell'erede,i quali debbono
venire in secotfda linea sul prezzo, dopo cioè dedotto l'aes
eliemun, ossia il debito del defunto verso i separatisti. « Nè

a questa interpretazione razionale della legge urta la sua
lettera; giacchè, se l'azione di rincaro trovasi sancita tra
le disposizioni relative al modo di liberare gli immobili

iscritti; poichè al niuu interesse di costoro a ritrarre una

sonnna maggiore prevalere deve l’interesse del terzo possessore a purgare senz'altro l'immobile di cui si rese
acquirente.

Per rincarare bisogna avere la piena capacità giuridica.
Chi rincara si rende responsabile dell'aumento del decimo,
e, se quella misura non è superata, diventa acquirente e
deve pagare il prezzo da lui offerta. Il rincaro adunque è
tutt'altro che un atto di semplice amministrazione, ma di
disposizione, e, come tale, non è permesso al tutore senza

le debile cautele volute dalla legge; anche in questi casi
valgono le regole da noi accennate nell'esporre la capacità
giuridica del terzo possessore che voglia esercitare la facoltà

del rilascio (4). Illa la nullità derivante da questo incapacità non possono essere opposte dal terzo possessore, il

codice che tutte le disposizioni relative alle ipoteche sono
applicabili al vincolo derivante dalla separazione dei patri-

quale può invece opporre quelle che non riguardino la
capacità giuridica del rincarante, sibbene la veste con cui
questi deve presentarsi, e che è quella di 'creditorc iscritto
o di ﬁdeiussore di un creditore iscritto. Dal che consegue

moni regolarmente iscritto sopra gl'immobili dell'eredità.

che, non impugnata la richiesta di rincaro, fatta da un

dalle ipoteche, sta pur disposto all'art. 2065 dello stesso

Innanzi cosi chiara disposizione di legge non si può muover
dubbio che l'azione di rincaro sia data ai creditori del
defunto che hanno iscritto la separazione dei patrimoni » (2).
In questa, come in tutte le azioni, l'interesse e la base
fondamentale che la giustifica e sostiene. Tuttavia questo
principio e da intendersi con quella discrezione che è necessaria per non andare incontro ad assurdità giuridica ed
a gravi inconvenienti pratici. Cosi, dal primo punto di vista,

tutore, da chi soltanto abbia diritto di impugnarla, la capacità relativa del tutore stesso si presume debba continuare
anche per gli atti successivi insino alla vendita (5).
Infine, non ha veste per rincarare un creditore iscritto

materialmente, ma che non abbia diritto di esserlo o perchè
sia stato già soddisfatto o per essere stata competentementc
ordinata la cancellazione della sua iscrizione. Se questa
fosse stata presa dopo la trascrizione del nuovo possessore,

si deve riconoscere che lo stesso venditore, il quale si trovi

o se fosse perenta prima del rincaro per difetto di rimm-

iscritto tra i creditori per il prezzo dell'alienazione, per
quanto sia interessato a procurare un maggior prezzo, non

vazione, o se lo stesso creditore rincaranfe avesse consen-

può esercitare l'azione di rincaro: « essendo obbligato a ga-

dell’iscrizione non darebbe affatto diritto al creditore, ap-

(1) Melucci, op. cit., pag. 332, n. 5. — Conf. Ricci, opera
citata, vol. x, pag. 485, ||. 288.
(2) Cass. Torino, 5 maggio 1883, Salsi c. Lanzoni (Legge,
1883, ||, 191).
(3) Laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 354, n. 491.
(4) <| L'incanto è un atto aleatorio; se l'incanto del creditore
è coperto da una offerta maggiore, egli è liberato dalla sua promessa; ma, se non si presentano maggiori aderenti, sarà obbligato ad adempiere alla sua obbligazione; dichiarato aggiudicatario,

dovrà pagare il prezzo, che forse è superiore ai suoi mezzi; se
non può pagare, sarà proceduto contro di lui come vano aggiudi-

tito la cancellazione della sua ipoteca, l'esistenza materiale

catario. Questo non è un acquisto immobiliare, come se ne fanno
ordinariamente; il creditore si fa acquirente, senz'averc avuto
l'intenzione di acquistare l'immobile, ed unicamente per salvare
il suo credito; ma non lo salva che contraendo una nuova obbligazione, che può essergli molto onerosa »: Laurent, opera citata.
vol. xxm, pag. 358, n. 498.
(5) Vedi, in argomento, Borsari, op. cit., vol. IV, pag. 699-
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parentemente iscritto, di chiedere il rincaro ;. «. quando la

dichiarato (6), ciò che costituisce il vero momento del

legge esige che il ntolo sta iscritto perche |i creddore
possa sovnmporre, non s| contenta di un apparenza d|

rincaro. Da quest'obbligo di aumento del decimo sono esonerati soltanto gli istituti di credito fondiario, che, per
disposizione espressa della legge 4 giugno 1896, ||. 183,
art. 14, possono f'are istanza per l'incanto sul prezzo stipulato e dichiarato, senza impegno alcuno, qualunque sia
l'esito dell'incanto. Nella somma presaa base dell'aumento

iscrizione, ma ne vuole una reale, efﬁcace; ora, se Sl nni-

mettc che il consenso di cancellazione basta perchè l'iscri—
zione sia cancellata, devesene concludere che il creditore
che ha dato il consenso non ha più titolo iscritto, e che

quindi non può sovrimporre » ('l). .
382. Per esercitare il rmcaro, insegna osservare, sotto
pena di nullità, alcune formalità e riunire alcune condi—
zioni, tutte speciﬁcatamente indicate nell'art. 2045 codice

civile.
Sappiamo già che la domanda di rincaro dev'esser fatta
nel termine di quaranta giorni dell'inserzione dell'estratto
delle notificazioni nel giornale dein annunzi giudiziari. Le

notificazioni possono essere molteplici e fatte in date di-

verse, ma la data dell'inserzione e una sola, e da questa
data comincia a decorrere, per tutti i creditori iscritti e
per i loro ﬁdeiussori, ai quali ultimi giova specialmente
l'inserzione, il termine improrogabile(2) di quaranta giorni,
non compreso il dice a quo, secondo il consueto modo di

non si comprende nessun accessorio. Non si comprendono
le spese, perchè quello del titolo di acquisto spettano allo

stesso acquirente se egli rimane aggiudicatario, e le spese
del rincaro o della spropriazione sono calcolate fra quelle
privilegiate. Non si comprendono gli interessi, perchè essi,
al pari dei frutti, non sono da comprendersi nel prezzo
stipulato e dichiarato, secondo l'espressione usata dal legislatore. S'intende poi che, se il prezzo dichiarato dall'acquirente sia superiore a quello risultante dal contratto di
acquisto, è su quello dichiarato che si deve sovraimporre;
tanto è ciò vero che, se vi è un creditore che rincara, gli

èperchè ha trovato inadeguata la stessa somma olTerla,
benchè gili aumentata.
La legge vuole che l'originale e le copie dell'atto di
richiesta d'aumento sieno sottoscritte dal richiedente o dal

computare i termini.
La richiesta di rincaro deve esser notificata per mezzo
di usciere al nuovo proprietario nel domicilio da lui eletto
nel proprio atto di offerta del prezzo e del valore dell'im-

gli interessati che trattasi di cosa seriamente pensata e determinatamente voluta. In altri casi simili la legge richiede

mobile. Non siamo d'avviso che tale notificazione sarebbe

di tali sottoscrizioni, intese soprattutto, in atti di una certa

nulla se fosse fatta alla persona invece che al domicilio
elettivo, e molto meno che la cmnparizione in giudizio non
possa sanare tale voluta nullità (3); ma siamo invece di
avviso che possa tale notificazione essere validamente fatta
o al domicilio eletto dal compratore nell'atto di vendita,
qualora con quell'atto egli si fosse obbligato di pagare i
creditori iscritti 0 di procedere al giudizio di purga-

importanza, ad avere un documento emanante dalla parte,
che si è obbligata a dare o a fare qualche cosa. E una
giusta precauzione, e la si deve osservare sotto pena di

zione (4), oppure alla sua residenza o al suo domicilio

reale. « L'ultimo capoverso dell'art. 2045 cammina la
nullità per l'emissione di alcune delle condizioni in detto

articolo prescritte; ma non vi ha omissione quando la no—
tificazione è realmente seguita; e l'indicazione del domicilio eletto sembra essere stata fatta dal legislatore soltanto
per favorire l‘instante, al fine di non obbligarlo a fare

indagine del domicilio |eile o della residenza del nuovo

suo procuratore munito di mandato speciale, per accertare

nullità dell'atto.
Il richiedente deve oﬂrire cauzione per una somma

eguale al quinto dell’intero prezzo aumentato del decimo.
Egli deve semplicemente offrire la cauzione; ma il modo e
la consistenza di essa devono poscia essere stabiliti dal
giudice della richiesta di rincaro ('i). Sillatta cauzione e
una necessaria garanzia per le parti interessate, ed allo
stesso tempo è un freno salutare perchè non si facciano

rincari alla leggera, aumentando spese senza utilità e diminuendo la garanzia comune della massa. La sua entità (:
commisurata al bisogno di mettere i creditori al coperto
del pregiudizio che potrebbero soffrire dalla mancanza del

proprietario » (5).
Simile notificazione dev'esser fatta eziandio al proprie-

rincarante all'adempimento dell'obbligo assunto. Se il tri-

tario precedente, perché può darsi che l'immobile sia stato

nelle forme e nei modi consueti (8), e può consistere in

successivmnente più volte_ed a persone diverse venduto

un'ipoteca, in un pegno, in un deposito, in una ﬁdeiussione. Se la cauzione, riconosciuta idonea, venga in seguito
a mancare, o si renda insufficiente, il richiedente può rinnovarla o dare un supplemento nel solo caso in cui la perdita e la diminuzione sia dovuta a caso fortuito o, quanto

prima di pervenire in proprietà di chi ha istituito il gin-

d|zio di purgazione, e tutti codesti acquirenti sono interessati a sapere che esiste una domanda di rincaro.

Entrambe queste notiﬁcazioni, che possono avere un

bunale ammette la richiesta d'incanto, la cauzione è data

solo originale se tutte le parti risiedono o d0miciliano nella

meno, a fatto non imputabile al richiedente medesimo, il

stessa località, debbono contenere citazione a comparire
all'udienza del tribunale, e l'offerta obbligatoria di aumen-

quale in ogni altro caso perderà ogni diritto a promuovere
la subastazione (9). La cauzione dura fino all'aggiudicazione, « quantunque l'oflerta del rincarante sia superata, e

tare o di fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato e

… laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 351, n. 489.
("Z) Cod. civ., art. 2047.
(3) Questa nullità fn proclamata dalla Corte d'appello di Casale,
“ lugho 1885, Car-mi c. Debenedetli (Giur. Casal., 1885, 31.3).

il creditore a fare aumentare di un ventesimo il prezzo stipulato
o dichiarato. Il codice napoleonico elevò l'aumento ad un decimo,
come il nostro, per non far risolvere, per lievi differenze, con-

(4) Cass. Roma, 9 marzo 1888, Briganti e. Rosini (Giuris—

del solo ventesimo.
(7) Cass. Torino, 5 maggio 1883, Salsi e. Lanzoni (Legge,
1883, ||, 191).
(8) Cod. di proc. civ., art. 73l e 320 a 331.

1"'u_denza Italiana, 1888, I, 1, 354).

in (?)Ìlllattirolo, opera citata, volume v1, pagina 485, n. 636,

m ,
fc) L'articolo 31 della legge 11 brumaio, anno VII, obbligava
72 — Dmssro mmm, Vol. XIII, Parte “Zn.

tratti legittimamente conchiusi. La legge belga richiede l'aumento

(9) Pochintesta, op. cit., vol. lt, ||. 195.
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realmente non abbia più alcun efietto quando l'aggiudica—
tario è un terzo. Ma, quando lo stesso rincarante riesce

caro ai termini dell'art. 2045 del codice civile. Da q……
disposizione si deduce che, quando vi sieno più richieste di

aggiudicatario, la cauzione che ha prestato può servire al
pagamento del prezzo che non fosse da lui pagato » (1).
Infine, la notificazione della richiesta deve contenere la
citazione di tutti i precedenti proprietari (2), contro di cui
si trovino iscritte ipoteche, a comparire davanti al tribunale
perchè sia pronunziato sull'ammissibilità della cauzione e
sulla richiesta d'incanto.
383. Le condizioni e le formalità, volute dalla legge ed

dicati i diritti da creditori che le hanno fatte, adempiendo
a tutte le condizioni prescritte dall'art. 2045 codice civile,

indicate nel numero precedente, non possono essere omesse

E se, non essendosi riunite, il secondo richiedente portasse

senza che la richiesta divenga nulla, e, annullata questa,
resta in vigore l'offerta fatta dal terzo possessore: il valore
dell'immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo

stipulato nel contratto e dichiarato dal terzo possessore
medesimo (3), ed ai creditori non resta altro diritto che

quello di costringere l‘acquirente a pagare la somma ri-

masta cosi deﬁnitiva, perché fosse distribuita nel giudizio
di graduazione, che è una conseguenza necessaria cosi della
spropriazione come della purgazione.

rmcaro, non e necessarm che ognuna proceda per ……)
proprio ed indipendentemente dalle altre. Un procedimento
simultaneo non e concepite, e si ritiene perciò giustamente

che, « essendow più r|clneste d'incanto, per ragioni di
economia e di connessità, sia d'uopo riunirle; ma, ove
mi) non Sl esegua, non per questo possono venire pregiu-

la sua domanda alla cognizione del magistrato, lo stesso e
dovrebbe rimandarla nella sede del giudizio sulla prima
richiesta, o soffermarsi a provvedere visto l'esito della
stessa. E però l'attendere quest'esito non muta affatto la
condizione dei diritti » (5); e quindi, annullandosi per
qualunque motivo la prima richiesta, bisogna provvedere
sulla seconda, rimasta in sospeso, ma prodotta in tempo.
In altre parole, la dichiarata nullità di una richiesta fa

rivivere quelle che eventualmente sieno già state prodotte,

Eccoci adunque di fronte ad una sanzione di rigore, che

e sulle quali non può avere influenza alcuna la nullità ve-

può apportare delle gravi conseguenze peri creditori ultimi

riﬁcatasi in riguardo all'altra richiesta. E poi generalmente
ammesso che, respinta :\ causa di nullità la domanda del
richiedente, questi possa riprodurla quando non sia ancora
trascorso il termine utile dei quaranta giorni assegnato

iscritti, e che perciò bisogna intemlere bene. Certo che, se
la nullità e riconosciuta, la richiesta e nulla per tutti; ma

codesta indivisibilità obiettiva non importa che tutti i cointeressati possano opporre la nullità dipendente dalla omissione di ciascuna delle formalità e condizioni richieste. Il
vero è, invece, che, non trattandosi di prescrizioni di ordine

pubblico, bensì di disposizioni stabilite nell'interesse dei
privati, si applica anche qui la regola comune, secondo la
quale le nullità non possono essere eccepite se non da
coloro nell'interesse dei quali furono introdotte. Epperò,

l'omissione'della cauzione può essere dedotta tanto dall'acquirente, quanto dagli altri creditori, essendo di comune

interesse. Altrettanto dicasi se la richiesta non contenga
l'obbligazione di aumentare o di fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato, di tale omissione
potendosi giovare l'acquirente, che vede con ciò confermata
la sua offerta, e gli stessi creditori se e quando reputino
più conveniente di procedere subito alla distribuzione della
somma oli‘erta. Viceversa, ai creditori non può interessare

se la notificazione ai precedenti proprietari sia stata fatta in
modo regolare, se questi ultimi si presentano in giudizio e

dall'art. 204-5 cod. civile; il che è del tutto conforme alla
disposizione generale dell'art.'58, capov., del codice di
procedura civile (6).
La richiesta d'incanto è anche nulla quando il richiedente

non comparisca all'udienza stabilita nell'atto di citazione.
Altre nullità e decadenze sono sancite dalla legge in questa
materia. Ma di tutte queste, che riflettono la parte procedurale, sarà parlato nella voce, che di questo paragrafo
può considerarsi come un necessario complemento (7).
384. Gli effetti del rincaro sono diversi.
Anzitutto vediamo quelli che ne derivano quando esso
non sia ammesso. Qui soccorre l'art. 2046 cod. civ., dal

quale si deduce che, nella fatta ipotesi, il valore del fondo
resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto o dichiarato dal nuovo proprietario, e quindi né più
e né meno di quello da ritenersi nel caso in cui nessuna
richiesta di rincaro fosse stata fatta. Il giudizio di graduazione, che segue immediatamente, dirà quali crediti del)-

sanano cosi l'incorsa nullità. Ed è inutile di aggiungere
che lo stesso creditore rincarante non può eccepire le nul-

bano essere collocati e per quali somme, e l'immobile

lità derivanti dalla notiﬁcazione, cheè un fatto suo, quando

che non trovano capienza, e sarà liberato dalle altre a
misura che saranno pagati i rispettivi crediti. I creditori
non soddisfatti, perciò, perdono ogni azione ipotecaria e

gli altri interessati nulla eccepiscono al riguardo. È vero,

adunque, che le nullità non possono essere eccepitc che
dagli interessati, i quali possono esplicitamente o implicitamente rinunziare a questo loro diritto (4).
Qui però conviene rammentare la disposizione dell'arti-

resterà liberato subito dalle ipoteche relative ai crediti

conservano l'azione personale contro il loro debitore;
laondc potrebbero domandare la nullità dell'atto di aliena-

zione per simulazione e potrebbero anche istituire l‘azione

colo 734 del cod. di proc. civ., secondo il quale le nullità

rivocatoria in base all'art. 1235 cod. civile. Ma è chiaro

in cui ineorra un richiedente non pregiudicano le ragioni
di altri creditori, che avessero fatta altra richiesta di rin-

che, nella pratica, il creditore che non siasi valso della

(1) Borsari, op. cit., vol. |V, pag. 700.
(2) Così il Ricci, Proc. civ., vol. …, n. 268, ed il Mattirolo,
opera cit., vol. V|, pag. 485, n. 636. — In senso contrario vedi

Cass. Napoli, 4 dicembre 1899, Lojacoao c. Pinna (Foro Ital.,
1900, |, 270).
.
(3) Cod. civ., art. 2046.
(4) Conf.: Melucci, opera citata, pag. 336, ||. 9; Ricci, opera
citata, voi. x, pag. 487, n. 290. Vedi anche Cassazione Roma,

facoltà di rincarare, non si deciderà mai a sostenere quelle

14 maggio 1887, Marcantonio c. Pignatelli (Legge, 1887,
||, 471).
_
(5) Cass. Napoli, 7 settembre 1886, De Simone e. Trocchia
(Legge, 1886, I, 453).
.
(6) Laurent, op. cit., vol. xxxu pag. 380, n. 536; filati!rolo, op. cit., vol. vt, pag. 507, ||. 675, e gli autori ital|aﬂl e
francesi da essi citati.
(7) Vedi la già citata voce_Purgazione delle ipoteche.
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azioni, che richiedono lunghe indagini, difﬁcili mezzi di
|tl‘0‘ff' e graw spese (1). Ad ogm modo, è certo che presto
si raggiunge dal terzo possessore lo scopo .d| l|berare ] un-

mobile, da lui acquistato, da qualsmm elliaenza |potecar|a.
Quando però la richiesta di rincaro e dichiarata am-

messa con la sentenza del tribunale, allora incomincia il
vero giudizio di spropriazione contro il terzo possessore,
il quale continua ad essere il proprietario delle stab1le fino

all'aggiudicazione, con la necessaria conseguepza drsopî
portare tutte le perdite denvantt da caso fortmto. Gli atti
preparatori dell'incanto e quelli relativi alla vendita non
differiscono gran fatto da quelli che il codice del nto pre—
scrive per il giudizio di spropriazione (2). Per la purgazione sono prescritte, come abbiamo visto, norme speciali
lino alla sentenza che ammette il rincaro, e che corrisponde aila sentenza di vendita; ma da quel momento in

poi non vi sono che poche diflerenze, fra le quali a nm
interessa di notar questa, che anche il terzo possessore può
offrire all'incanto (3) e rimanere aggiudicatario.
Ciò avvenendo, il suo acquisto resta confermato; sicchè
dell'immobile, che ha formato oggetto del giudizio di pur-

gazione e della vendita all’incanto, il terzo possessore è
rimasto proprietario senza alcuna soluzione di continuità;
e le ipoteche, da lui concesse ai suoi particolari creditori,
reslan ferme, salvo a farsi valere quando i relativi crediti
sieno scaduti. Quando, invece, l‘immobile sia aggiudicato
ad altri, l'acquisto fattone dal terzo possessore resta risoluto con effetto ea mmc, e quindi restano bensi salve le

ipoteche da lui consentite sullo stesso fondo, ma non possono ottenere soddisfazione se non dopo che sieno stati
pagati i creditori ipotecari del precedente proprietario e
purchè i creditori del terzo possessore sieno intervenuti nel
giudizio di graduazione; giacchè dopo l'aggiudicazione ed
il pagamento del prezzo da parte del terzo aggiudicatario,
l'immobile resta liberato da ogni ipoteca (4).
Altro ottetto speciale del rincaro consiste in questo, che
il compratore all’incanto, non soltanto deve pagare insieme

al prezzo d'acquisto ogni spesa ad esso acquisto relativa,
ma è altresì obbligato a rimborsare al terzo possessore o
all'anteriore acquirente le spese del suo contratto, della
trascrizione, dell'iscrizione dell'ipoteca legale in favore
della massa dei creditori, dei certificati del conservatore

delle ipoteche, della notificazione dell'offerta fatta dall'acquirente e della inserzione della notificazione medesima

nel giornale degli annunzi giudiziari, e deve sostenere
tutte le spese relative all'incanto (5). La legge intende qui
parlare, non già del caso in cui l'aggiudicazione sia fatta in
favore dello stesso terzo possessore, ma di un estraneo, il
(1) Vedi Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 212; Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. II, pag. 178, n. 124; Pont, op. cit., voi. il,

quale deve sostenere perciò spese maggiori di quelle occorrenti in un ordinario giudizio di spropriazione contro il
debitore, allo scopo di mettere il terzo possessore al coperto
di tutte le somme da lui erogate all'infuori del prezzo di
acquisto, comprendendovi perfino le spese del contratto,
che per l'art. 1455 cod. civ. sono a carico del compratore,
salvo convenzione contraria. Quando poi l'aggiudicazione
sia fatta in favore dello stesso terzo possessore, egli sostiene

tutte le spese, perchè si suppongono fatte nel suo interesse;
ma per quanto riguarda l'esborso di un prezzo maggiore
di quello stipulato nel suo contratto d'acquisto, egli ha un
diritto di regresso verso il suo venditore, edi ciò ci occuperemo in seguito. Il rincaro produce anche un effetto speciale,
rispetto alle ordinarie aggiudicazioni, per quanto riguarda
la trascrizione della sentenza di vendita, in quanto che tale
trascrizione non è necessaria se lo stesso terzo possessore

riesca aggiudicatario dell'immobile già da lui acquistato
con regolare contratto di compra-vendita (6). Questa disposizione conferma quanto abbiamo già detto circa la perma-

nenza delfa proprietà dell'immobile presso il terzo posses—
sore fino ail'aggiudicazione; e poichè il terzo deve già aver
trascritto il suo titolo d'acquisto, era inutile di obbligarlo
a ripetere una formalità priva di interesse per lui e per i
terzi. La pubblicità data al primo titolo di acquisto e sufﬁciente agli scopi della legge, e la trascrizione del secondo
titolo di acquisto nulla aggiungerebbe alla cognizione del
pubblico, già edotto del passaggio di proprietà e delle
condizioni che lo hanno accompagnato.
385. Può avvenire che un creditore, dopo d'aver richiesto

l'incanto, desista dalla sua domanda, o si dimostri negligente a spingere gli atti conseguenti. La legge provvede
tanto al primo, quanto al secondo di tali casi.
La desistenza, ben diversa dalla nullità in cui sia incorso

il richiedente e di cui ci siamo occupati al n. 383, deve
essere nei suoi efietti disciplinata, tenendo presente che la

richiesta di un creditore a sovrimporre è destinata a gio—
vare a tutti gli altri creditori, in quanto la sicurezza della
soddisfazione dei loro rispettivi crediti e tanto maggiore per
quanto più aumenta il prezzo che succede al luogo dell'immobile. La richiesta fatta da un creditore non è quindi da
considerarsi come fatta nel suo esclusivo interesse, ma in

favore della massa dei creditori, fra i quali esiste come un
tacito accordo, una solidarietà di intenti, che non e lecito

rompere, desistendo dalla richiesta in parola. E non è lecito
di ciò fare anche perchè la legge prescrive un termine perentorio per avanzare la richiesta d'incanto, e ben può avvenire
che,fatta da uno, gli altri creditori siansi astenuti dal farla
anch'essi per non moltiplicare spese senza necessità (’i).
(2) Contr. cod. civ., art. 2048.
(3) Cod. di proc. civ., art. 706, cap. ultimo.

n. 1131. Più di tutti è esplicito e dettagliato il Chiesi, op. cit.,

(4) Cod. civ., art. 2050.

vol. v, pag. 525, n. 1230, dove, fra l'altro, si legge: « Il giudizio di purgazione non ha altro scopo che di spegnere le ipoteche

(5) Cod. civ., art. 2049.

gravitanti sul fondo e le azioni ipotecarie dalle medesime deri—
vanti. Qualunqne altra azione diversa dalla ipotecaria, che per
qualsiasi titolo compete al creditore () in testa propria e in nome
del debitore, non può rimanere perenta colle formalità del giudizio
rh purgazione, come quello che le sole azioni ipotecarie colpisce ed
Bilingue. E si vero, chele azioni, cui icreditori o in testa propria
o. ||| nome del debitore possono esercitare per impugnare le aliena-

zmui fatte dal debitore in loro pregiudizio o in loro frode, sono indi—
pendenti dall'azione ipotecaria, che le medesime possono promuo-

versi non solo dai creditori ipotecari, ma altresidai chirografari »,

(6) Codice civile, articolo 1932, n. 4, e articolo 2050,
in principio.
(7) Non sarebbe esatto il dire che frai creditori esiste un man-

dato tacito, e molto meno che il richiedente abbia agito come gestore di negozi di tuttiin altri creditori, perchè non ha agito che
nel proprio interesse; la solidarietà dei creditori a continuare il
giudizio è ben conciliabile con la singolarità dell'azione, e non

occorre di far capo, come dicesi, ad una costruzione giuridica,
per giustificare una disposizione del tutto consona alla natura di
un giudizio universale, come questo.
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Se adunque tutti i creditori iscritti annnissero espressamente alla desistenza, essa potrebbe avere efficacia anche
quando mancasse il consenso del terzo possessore, consenso nou richiesto dall‘art. 2051 del codice civile. Non
ègià che il terzo possessore non possa avere interesse a
far proseguire il procedimento per l'incanto, perchè nes—

corda nè con lo scopo della legge stessa, nè con la forma
da essa usata. Scopo della legge e di mantenere tra tuttii

creditori una parità di condizioni, derivante dalla nuova
fase cominciata con la richiesta d'incanto, e tale parità di
condizioni non può per nessuna ragione essere turbata da
quello stesso creditore, che, richiedendo l‘incanto, ha fatto

suno può essere giudice della convenienza o meno per
l'acquirente di restare proprietario dell'immobile e di di-

sorgere negli altri creditori la legittima aspettazione di |…

sfmsene; ma perchè non ogni interesse genera un diritto,

ad alcuna distinzione. Noi quindi, associandoci alla mag.

e, nella specie, gl'interessi dei creditori si trovano, dopo
ammesso il rincaro, in istato di prevalenza su quelli del

gioranza degli autori (3), riteniamo che la domanda d'in-

terzo possessore, il quale, se può come ogni altro concor-

concorso di volontà del creditore richiedente e del terzo

rere all'asta e rimanere aggiudicatario, non può schierarsi
in linea cogli stessi creditori per l'opposizione di interessi
che ciò non consente. D'altronde, siamo in tema di dispo-

acquirente, nè per effetto della sola volontà del richiedente

sizioni speciali, la legge non attribuisce al terzo possessore

il diritto di far pesare il suo voto sulla bilancia sulla quale
i creditori soltanto son chiamati a deporre il loro, e noi non

ﬁn da quando uno di essi prende l'iniziativa di sovrimporre
c la manifesta mediante la notiﬁcazione all'uopo fatta al
precedente proprietario. La legge, secondo noi, non può

possiamo aggiungere alla legge (1).
La desistenza del creditore, che ha richiesto l’incanto,

essere intesa altrimenti.
Diversa dalla desistenza, che deve essere espressa, o al…

migliore avvenire. La lettera della legge, poi, non si presta

canto, una volta fatta, non può più essere revocata nè col

medesimo. il diritto degli altri creditori a non vedere ah.
bandonato un procedimento, che loro può essere utile, nasce

non può impedire la subastazione, quantunque egli pagasse
l'importare dell'offerto amneuto. Egli può anche desistere
dalla richiesta d'incanto per essere stato completamente
soddisfatto dal terzo acquirente, dallo stesso debitore e da
chiunque altro; chè anzi, in questi casi, la desistenza e

genza, che è disciplinata dall'art. 735 del codice di proce-

una necessità, come effetto della estinzione del debito e

desistenza, perchè basta sapere in modo non dubbio cheil

dell'ipoteca che lo garantiva. La materialità dell'iscrizione,
lo abbiamo già detto, non dà diritto ad agire; sicché la

creditore non possa o non voglia continuare, per conchiudere, che vi e desistenza; ma, quando si tratti del caso
della negligenza, il citato art. 735 si riferisce al 575, che
deﬁnisce la negligenza per la « omissione di una formalità

desistenza, nelle proposteipotesi, sarebbe necessaria, mentre
in ogni altra ipotesi èvolontaria. Ma, nonostante tale neces-

meno deve risultare in modo non dubbio come l'effetto del

deliberato proposito di non continuare ad agire, e la neglidura civile e che è analoga a quella di cui si occupa l'articolo 575 dello stesso codice. La legge non deﬁnisce la

sità, non si dubita che gli altri creditori nella speranza di
trarre un profitto maggiore del decimo offerto, abbiano
diritto di sperimentare gl'incanti, non più richiesti dal
precedente creditore.
Tuttavia vi e una opinione, che limita questa da noi

o di un atto di procedimento nei termini stabiliti ». E spiegando questa deﬁnizione, una Corte disse che « la negli-

espressa e la limita nel senso che, « se la tacitazione o la
desistenza del creditore, che ha fatto la richiesta, avvenga

solo allo qualsiasi nei termini stabiliti; e però non si rife-

prima che sia stata data la cauzione, di cui nell'art. 731 del

qualunque ostacolo a proseguire il procedimento, compreso
il pagamento fatto al creditore procedente » (4).

codice di procedura civile, e senza che nessun'altra richiesta
sia stata fatta a norma dell'art. 2045 del codice civile, in

genza va‘ intesa nel senso di causa qualunque di sospensione
del procedimento, cui hanno interesse gli altri creditori,

susseguita dall'effettiva mancanza dell'adempimento d'un
risce soltanto alla volontaria interruzione, ma eziandio a

Ora, se, nei casi ordinari, e possibile di intendere la

tale caso gli effetti della richiesta rimangono limitati ai
rapporti fra l’acquirente purgantee il creditore richiedente

negligenza in senso lato, in modo da comprendervi anche

senza che gli altri creditori possano trarne proﬁtto; e perciò
con la tacitazione e la desistenza di chi ha fatto l'istanza,
questa cessa di avere qualsiasi forza e valore » (2).

mentre l'art. 2051 del codice civile, che disciplina gli effetti delfa desistenza, non ammette il terzo possessore a

Se non che, a noi sembra che le citate disposizioni di

civile, che si occupa della negligenza, ammette che il nuovo

legge, e soprattutto quella dell'art. 2051 del codice civile,

proprietario possa essere surrogato al negligente. E non

mal si prestino all’adozione di una limitazione che non con-

potendo esservi cosi ﬂagrante contraddizione fra due dispo-

(1) Conf. Melucci, op. cit., pag. 339, n. 2, il quale adduce
altre ragioni a sostegno di questa opinione, e Ricci, op. citata,
vol. x, pag. 486, n. 289, il quale soggiunge che questa pretesa

sempre nello stesso senso, Laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 377,

dell'acquirente non sarebbe ragionevole: « La subastazione, egli

quirente non abbia qualità alcuna nè per consentire l‘abbandono,
nè per opporvisi, nè per impugnarle.

dice, è richiesta nell'interesse dei creditori, all'unico scopo di ren-

la desistenza, nel caso nostro ciò non e possibile, perché,

sostituirsi al desistente, l'art. 735 del codice di procedura

n. 533, il quale, d'accordo con la giurisprudenza, ammette anche
egli, benchè per ragioni non del tutto accettabili, cheil terzo ac-

dere più efﬁcace la guarentigia ipotecaria ad essi spettante, facendo aumentare il prezzo degli stabili ipotecati; l'interesse dello
acquirente è estraneo alla fatta richiesta per gli incanti; dunque

(2) Mattirolo, op. cit., vol. V|, pag. 494, ||. 648, in nota; il
quale cita in appoggio di questa sua opinione il Pisanelli ed il

se gl'interessati intendono desistere da questi, l'acquirente non

(3) Chiesi, opera citata, vol. v. pag. 521, n. 1228; Grenier,
op. citata, vol. ||, ||. 466; Troplong, op. citata, articolo 2185,
n. 956 e articolo 2190, ||. 966; Ricci, opera citata, vol. X.

,ha veste per esigere che abbiano luogo. Vero e che il creditore

richiedente l'incanto si è obbligato ad aumentare o fare aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato, ma è pur vero
che questa obbligazione si contrae dal creditore richiedente rim-

petto agli altri creditori iscritti, non già di fronte all'acquirente;
quindi non ha diritto costui di esigerne l‘adempimento ». Si veda,

Cuzzeri.

pag, 486, ||. 289; Laurent, opera citata, vol. xxru, pag. 376,
||i 530 e 531.
(4) App. Napoli, 18 aprile 1895, De Martino e. Trama (Legge,
1895, ||, 121).

IPOTECA

573

,

sizioni di legge, deve ritenersi che la desistenza sia, almeno

prietà all'aggiudicatario... Il terzo possessore che purga è

nel nostro argomento, cosa ben diversa dalla negligenza. E

pure quello stesso che può rilasciare; i creditori che ﬁgurano nella purgazione sono pure i creditori che fanno pre-

.
.
.
. . .
però si deve ritenere:
«a) Che l'art. 735 s| r1fensce al caso … cm non m

sia una vera e propria desistenza per parte del richiedente
l'incanto, o a quello nel quale, pure essendovi questa desi-

stenza, gli altri creditori non l'abbiano espressamente accettata, ma intanto non si muovano, non domandina cioè

la surrogazione al detto richiedente; in allora l'acquirente

cetto al terzo possessore di pagare o di rilasciare; nell'una
e nell'altra ipotesi gli atti mettono capo alla espropriazione
quando i creditori esercitano l'incanto... Là dove le parti
sono le stesse, dove i loro diritti sono gli stessi, dove il
loro scopo è il medesimo, anche l'effetto deve essere
identico » (2).

sia condotto al suo termine regolare;
« (7) Che se, invece, il richiedente dichiari di desistere
dalla sua richiesta e gli altri creditori iscritliespressamenle

Queste considerazioni sono necessarie per trarne delle
utili conseguenze, prima fra le quali questa, che il sopravanza del prezzo di vendita all'incanto, anzichè esser devoluto ai creditori chirografari dello stesso debitore, i creditori ipotecari del quale sono stati soddisfatti, spetta allo

vi acconsentano, l'art. 735 del cod. di proc. civ. non è più

stesso terzo possessore, che trovasi evitto. È questo un

applicabile e si deve invece seguire la regola di cui nella

effetto logico e naturale dell'ipoteca, la cui azione è sperimentata contro il terzo possessore, ed il legislatore non
aveva bisogno di ripetere, sotto la rubrica del modo di purgare gl’immobili dalle ipotechee quanto ha detto in quella
relativa agli effetti delle ipoteche riguardo al terzo possessore. Invero « tanto nel caso che il creditore ipotecario
promuova l'espropriazione dell'immobile contro il terzo
possessore che non ha voluto pagargli il suo credito iscritto,
quanto nell'altro in cui il creditore ipotecario, non contento
del prezzo offerto dal compratore, lo aumenta, promuovendo

ha diritto di non rimanere nell'incertezza e perciò potrà

chiedere la surrogazione per ottenere che il procedimento

art. 2051 del codice civile» (1).
386. Ci resta ora a vedere se e quali diritti spettino al
terzo possessore dopo l'aggiudicazione ad altri del fondo

di cui ﬁno a quel momento egli ha conservato la proprietà.
Che a lui spettino dei diritti, da far valere contro il suo
dante causa, che lo ha esposto a perdite e forse anche ha

risentito il vantaggio di pagare una somma di debiti superiore a quella che si sarebbe pagata se il fondo fosse rimasto
presso lo stesso debitore ipotecario, non può esser dubbio.

Non può neanche dubitarsi che, se un residuo resta libero
dopo la vendita, il terzo possessore evitto possa pretendervi.
Ma la misura di questi diritti ed il modo di esercitarti vo-

l'altro, l'azione ipotecaria. per ottenere il pagamento del
credito garantito ipotecariamente sull'immobile posseduto

gliono essere accuratamente indagati, e preceduti da una

dal terzo; soltanto la via, il modo sono diversi; ma una e

ricerca d'indole preliminare, sulla quale gli scrittori sogliono
lungamente ragionare.

identica è sostanzialmente la cosa, vale a dire che il terzo

Siffatta ricerca preliminare si riferisce alla natura della
risoluzione dell'acquisto fatto dal terzo possessore, natura

cui abbiamo già precedentemente accennato, e su cui ora

èutile dare più ampie spiegazioni. La dottrina, un momento sviata da alcuni pronunziati dell'Autorità giudiziaria,

tt oramai prevalente nel senso che l'aggiudicazione :\ favore
di un terzo non ha il carattere della risoluzione e:c tune.
il primo e più strenuo propugnatorè di questo principio,
del quale nessuno avrebbe mai dovuto dubitare, a questo
proposito scrisse: « Non v'ha condizione risolutiva oltre
quella che le parti stipulano o che la legge sottintende. Il
contratto, in virtù del quale il terzo acquirente possiede,
èfatto con condizione risolutiva? No. La legge sottintende la condizione risolutiva? Neppure. Dunque esso è
un acquisto puro e semplice, e, per conseguenza, il terzo
possessore è proprietario al momento in cui si fa l’aggiu-

dicazione. In virtù di quai principio quest’aggiudicazione
avrebbe un effetto risolutivo? E una vendita forzata .....
Havvi forse qualche cosa di speciale alla vendita che si fa
cogli atti dei creditori ipotecari?… Il terzo acquirente è
diventato proprietario incommutabile in virtù del suo titolo;
rifai solo che, come proprietario, può trasmettere la pro. (1) l\lattirolo, op. cit., vol. V|, pag. 504, n. 669. Si noti che
|l ﬁdeiussore, il quale ha il diritto di promuovere l'incanto, non
ha dalla legge avuto quello di intervenire in caso di desistenza 0

dl negligenza del creditore prima agente e diligente. E vero che
“Eh avrebbe interesse di intervenire, come ha quello di promuoVBre l'incant0; ma, poiché in questa materia, che sappiamo essere d| stretta interpretazione, il legislatore ha parlato del ﬁdeius—

l'incanto dell'immobile, si promuove, nell'un caso e nel-

possessore deve soffrire che il suo immobile sia venduto
per soddisfare, col prezzo che si ricaverà, i crediti guarentiti con ipoteca sull'immobile stesso, ove non prescelga di
soddisfare per intero tutti i creditori iscritti. Epperò, secondo il principio che ubi eadem ratio, et ibi eadem iuris
dispositio, non occorreva che fra le disposizioni relative alla
purgazione fossero ripetute quelle che si leggono nella
sezione concernente gli effetti delle ipoteche riguardo al
terzo possessore. E tanto meno poi in quanto che, dicendosi

nell'art. 2013 che il terzo possessore d’immobili ipotecati,
il quale non preferisca di pagare i creditori iscritti, non
può sottrarsi all'azione di cotesti creditori se non col rilascio dell'immobile, affinché sia venduto per soddisfarli col
prezzo, ovvero con l'adempimento delle formalità stabilite

dalla legge per rendere libera la sua proprietà, le quali
formalità, per l'aumento del prezzo permesso ai creditori

iscritti, lasciano aperto l'adito alla vera espropriazione per
vendita forzata all'incanto contro il medesimo terzo possessore, 'vengono così implicitamente dichiarate applicabili
anche & cotesto ultimo caso tutte le successive disposizioni
contenute nella stessa sezione; non senza osservare da ul-

timo che, stante appunto l’identità sostanziale fra la spro—
priazione direttamente promossa contro il terzo possessore
(2) Laurent, op. cit., vol. xxm, pag. 386, ||. 544. Su questo
punto è anche molto esplicito il Melucci, op. cit., p. 344, n. 4',
chiaro il Borsari, op. cit., vol. lv", pag. 703, e decisivo il l\latti—

rolo, op. cit., vol. V|, pag. 497, n. 654. Vedi anche Pochintesta,
op. cit., vol. il, n. 509, e Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di diritto
civile, lib. |||, parte …, n. 311. Un argomento si trae anche

Sore nel primo caso e ne ha taciuto nel secondo, non è possibile

dal capoverso dell'art. 2016 cod. civ., che indubbiamente è applicabile eziandio alla vendita seguita al rincaro fatto nel giudizio

di attribuirgli quella facoltà, che è esclusivamente data sempre ai

di purgazione.

crcd1tori e, nel solo caso di negligenza, anche all’acquirente.
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e la spropriazione promossa imlircttamente con l'aumento

del prezzo nel giudizio di purgazione, la disposizione dell‘art. 2092 codice civile, che dichiara dovuto al terzo pos—

conseguenza immediata e legittima delle sborsa, che il
terzo possessore ha dovuto fare per conto e nell'interesse
del debitore.

sessore spropriato il sopravanza del prezzo, pagati che sieno

Tutto ciò che diciamo del diritto di regresso del terzo

icreditori iscritti, fa parte del capo concernente la gra-

possessore, rimasto aggiudicatario e quindi confermato

duazione e la distribuzione fra i creditori tanto del prezzo

nella proprietà dell'immobile già da lui precedentemente

ritratto dalla vendita per spropriazione contro il terzo

acquistato, non può offrire difficoltà se quell'acquisto fu

possessore, quanto dell'altro ottenuto dall'aggiudicazione
promosso con l'aumento del prezzo nel giudizio di

fatto a titolo oneroso, ma se invece fu fatto a titolo gratin…
sicchè il terzo possessore ebbe, all'inizio del procedimento

purgazione » (1).

a fare la dichiarazione del valore anzichè del prezzo, è ;;
vedersi se, a quali condizioni ed a che titolo il terzo pas.
sessore medesimo abbia un'azione di rivalsa verso il suo

Naturalmente, se nella graduazione concorrono i creditori ipotecari deilo stesso terzo possessore, essi saranno

collocati sul resto del prezzo, rimasto libero dopo soddisfatti
i creditori del debitore originario, le iscrizionidi quelli non
potendo che essere posteriori alle iscrizioni di questi. La
disposizione del capoverso dell'art. 2016 codice civile è
perfettamente applicabile al caso in esame, giacché il terzo
possessore, che non ha mai perduto la proprietà dell'im—
mobile, e non ne ha neanche lasciato il possesso, ha legalmente costituito su di esso delle ipoteche, le quali debbono
ottenere il loro effetto secondo l'ordine delle rispettive
iscrizioni.
Inﬁne, il terzo possessore può avere migliorato il fondo
di cui ha, per un certo lasso di tempo, avuto la proprietà.

donante. Di azione di garantia per evizione non può p…-.
farsi; dunque non resterebbe che ricorrere alla teoria del
pagamento con surrogazione. Ora, quanto al legatario, la
questione è risolta dall'art.1033 cod. civ., il quale esp.-cs.

samente dispone che il legatario non è tenuto a pagare i
debiti ereditari, quando estingue il debito di cui era gravato il fondo legato, e nel nostro caso ti estingue tutti sino
a concorrenza del prezzo di aggiudicazione, sottentra nelle

ragioni del creditore contro gli eredi. Si ha quindi una vera
surrogazione legale.
Quanto poi ai donatari, il Troplong introdusse una distinzione, dicendo che, se il donante era personalmente

Il breve tempo che decorre fra il cominciamento della pro-

obbligato, il donatario, pagando il debito di lui, agiva come

cedura di purgazione e la vendita all'incanto può far supporre che sia difficile a veriﬁcarsi il caso di miglioramenti.
Ma non è cosi: l'acquirente può decidersi ad istituire il
giudizio di purgazione dopo molti anni dall'acquisto, e gli
stessi creditori possono spiegare l'azione ipotecaria molto

1tegofiormn gestor, e però era surrogato ai diritti dei cre—
ditori soddisfatti, mentre se, invece, il donante era obbli-

tempo dopo che l'immobile, ipotecato a loro favore sia stato

donatario contro il donante, che di nulla si è avvantag-

dal loro debitore alienato. I miglioramenti corrispondenti

giato (4). La distinzione è giusta, e non esclude affatto la

a questo pido meno lungo periodo di tempo sono discipli-

possibilità della surrogazione, che taluno vorrebbe negare
nel caso di donazione (5). In sostanza, il donatario paga

nati dall'art. 2020,del quale ci siamo occupati verso la line
del paragrafo precedente (2).
387. Se il terzo possessore, desideroso di ritenere l'im-

mobile da lui acquistato, concorra nella gara dell'incanto e
rimanga aggiudicatario, dovrà, oltre il prezzo di cui sia

tuttora debitore per effetto del suo contratto di acquisto,
pagare la maggior somma risultante dall'incanto. Per
questa maggior somma egli ha un diritto di regresso contro
il suo venditore, perché, nei rapporti fra i due contraenti,
deve valere il rispettivo contratto di acquisto e il compratore non può essere obbligato a pagare un prezzo maggiore
di quello convenuto; e ciò tanto più è giusto, in quanto che
la maggior somma pagata va in deduzione del debito ipotecario dell'alienante, il quale, se cosi non fosse, ne reste-

rebbe indebitamente arricchito. Nè questo diritto di regresso si ferma al solo rimborso della maggior somma
erogata, ma comprende eziandio gli interessi relativi, cal-

colati nella misura legale dal giorno di ciascun pagamento

gato soltanto ipotecariamente, e il danaro del donatario
servi a pagare i crediti dei proprietari che avevano trasmesso l'immobile al donante, nessun'azione può spettare al

un debito non suo, e quindi gode del diritto di surrogazione
legale in forza delle disposizioni generali dell'art. 1253
codice civile. In forza di tale surrogazione può farsi rimborsare dal donante, quando nella donazione non sia stato
altrimenti disposto. Qui non si tratta di rilasciare l'immobile donato, nel qual caso il donatario nulla perde del suo;
si tratta al contrario di dover pagare una somma che eccede
il presunto valore dell'immobile (6). Ma lo svolgimento di
questa teoria deve rimandarsi a più opportuna scde (7).

388. Un caso speciale e rappresentato dagli acquisti
complessivi, nei quali non sarebbe agevole di applicare le
regole ﬁnora esposte, qualora la legge non fosse intervenuta

per dettare apposite regole (8).
Gli acquisti complessivi possono avere aspetti diversi,
che la legge comprende in una forma sintetica, ma chiara,
e che noi passeremo in rassegna soltanto per spiegare il

ai creditori iscritti e collocati nel giudizio di graduazione,

concetto del legislatore, concetto espresso in maniera da
evitare, nella pratica e nella dottrina, difficoltà e que-

sino all'effettivo rimborso (3). Questi interessi sono una

stioni (9).

(1) App. lllodena, 5 febbraio 1887, Bonini c. Busclteltz' (Legge,

(5) La vorrebbe escludere il Borsari, op. cit., vol.1v,pag. 709.

1887, Il, 632; Giurisprudenza Italiana, 1887, lt, 568). —

(6) Consulta su questo punto Laurent, o'p. cit., vol. xxxl.
pagine 227, n. 321, e 383, ||. 543; Ricci, op. citata, vol. X.
pag. 489, n. 292.
(7) Vedi la voce Surrogazione (Pagamento con).
(8) Cod. civ., art. 2053. Vi corrispondono l’art. 2192 delco-

Conf. lllirabelli, Delle ipoteche,“ pag. 221 , n. 30; lllelucci, opera
citata, pag. 345, a. 5.

(2) L‘art. 2020, come molti altri scritti sotto la rubrica degli
effetti delle ipoteche riguardo al tene possessore, & bene ripeterlo,

è del tutto applicabile in caso di spropriazione a causa di purgazione. Vedi lllirabelli, Delle ipoteche, pag. 223, n. 31.

dice napoleonico e l'art. 122 della legge ipotecaria del Belgio. _

(3) Cod. civ., art. 2052.

(9) Nelle raccolte di sentenze abbiamo cercato invano decisioni
ad illustrazione dell'articolo 2053, che non presenta alcuna d|fh-

(4) Troplong, op. cit., ||. 969.

coltà di applicazione
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" caso più semplice e più comune è quello in cui il
debitore abbia venduto l'immobile ipotecato insieme a mobili che vi si trovavano, ma che, non potendo essere con-

siderati immobili per destinazione, non sono colpiti dalla

ipolef°—

. ..

..

..

..

.

Ora, siccome il dmttod1 liberare gli |mmob|li dalle upotecheè una conseguenza delle iscrizioni ipotecarie prese,

cosi il terzo possessore, che voglia valersi di questa facoltà,
hail diritto e l'obbligo di non tenere alcun conto di ciò
che non è stato colpito dall'ipoteca, e quindi, nella fatta
ipotesi, di trascurare tutto ciò che si riferisce ai mobili da

lui acquistati. E diciamo « diritto ed obbhgo », giacchè, se
da una parte il terzo possessore, che voglia purgare l'im-

mobile da lui acquistato, deve offrire il prezzo e il valore

vi sia un punto di partenza certo; e questo è dato dall'indicazione speciﬁca che l'acquirente deve fare.
Abbiamo detto, ripetendo la parola della legge, che
« l'acquirente deve indicare il prezzo di ciascun immobile
assoggettato a particolari e separate iscrizioni », perché può
avvenire che sui diversi immobili acquistati gravino delle
ipoteche iscritte a garanzia di diversi crediti e di diversi
creditori. Ecco quindi una terza ipotesi, nella quale è più
che mai necessario di ubbidire alle prescrizioni della legge;
giacchè se da una parte il terzo possessore ha diritto di rilasciare uno di questi immobili, di farsi spropriare per un
altro, e di istituire il giudizio di purgazione per un terzo,
ciò che gli è consentito, perchè non èla persona del terzo,
ma il fatto delle iscrizioni che genera i diritti e gli obblighi

del solo cespite onerato o vincolato dalle ipoteche, da

ipotecari, d’altra parte i creditori iscritti sopra un immo-

un'altra parte egli non può obbligare un creditore iscritto,

bile ||ulla hanno di comune con quelli che hanno ipoteche
iscritte sopra un altro immobile, e quindi il punto di partenza non è più uno solo, ma son tanti per quanto sono gli

che voglia rincarare o sovrimporre sulla somma corrispon-

dente al prezzo od al valore dichiarato, ad estendere la

propria richiesta ad un prezzo 0 ad un valore che nulla ha
di comune con la propria iscrizione. Che se al debitore
piacque di vendere congiuntamente l’immobile ipotecato ed
alcuni mobili non colpiti da ipoteca, ed all'acquirente piace
di possedere l'immobile stesso senza alcun onere, ciò
non può alterare il diritto del creditore, che è quello di
perseguitare solamente il fondo destinato a garantire il

immobili gravati da particolari e separate iscrizioni; d’onde

il bisogno che per ognuno di essi il terzo acquirente indichi
il prezzo 0 il valore, ragguagliandolo sul prezzo totale
espresso nel titolo qualora l'alienazione abbia avuto luogo
per un solo e medesimo prezzo. A ciascun creditore interessa di sapere quale somma sia disponibile in sostituzione
dell'immobile sul quale ha la propria iscrizione; le somme

ﬁcazioni preliminari ai creditori iscritti e dichiara il prezzo
di acquisto stipulato, o, se si tratta di fondi avuti a titolo

oﬁerte per gli altri immobili non possono per lui avere interesse; e, poichè egli ha il diritto di sovrimporre, questo
suo diritto non potrebbe da lui a ragion veduta ed a
calcoli fatti essere esercitato se non sapesse quale è la

lucrativa o il cui prezzo non fu determinato, ne indica il

somma sulla quale si può contare. Questa somma adunque,

il valore, deve avere l'accorgimento di indicare separatamente il prezzo dell‘immobile ipotecato, come risulta dal

risulti o non risulti dal titolo di acquisto, deve sempre
potersi rilevare dalla notiﬁcazione ai creditori iscritti.

credito (1).
Quando, adunque, il terzo possessore procede alle noti-

suo contratto d'acquisto; e se da questo non rilevasi tale

La base della distinzione, che la legge vuole sia fatta,

prezzo, per essersi l'alienazione dell'immobile o degli im-

è l'iscrizione ipotecaria. Lo abbiamo detto, e giova ripeterlo

mobili conclusa per un solo e medesimo prezzo, lo stesso

per dedurne che, nelle specialissime ipotesi in cui lo stesso

acquirente dovrà aver cura di indicare, secondo il suo criterio, il prezzo corrispondente al solo immobile, raggua—
gliato sul prezzo totale espresso nel titolo. In questo modo
ogni creditore saprà quale èla somma che si ofire in sostiluzione dell'immobile e potrà calcolare se gli convenga conlentarsene o se invece sia più conveniente di sovrimporre,
tentando lo sperimento dell'asta.
Un'altra ipotesi è quella in cui il terzo abbia acquistato

creditore avesse particolari e separate iscrizioni sopra di-

dal debitore diversi immobili, non tutti colpiti da ipoteche.

] creditori ipotecari non possono essere obbligati ad estendere la loro offerta di rincaro sopra fondi non ipotecati a
loro favore, e quindi, come nell'ipotesi precedente, anche

nella presente il terzo possessore ha il diritto e l'obbligo
di indicare il prezzo 0 il valore del solo fondo, o dei soli
fondi che egli vuol liberare dalle ipoteche. E, se anche in
questo caso il suo acquisto fu fatto per un solo e medesimo
prezzo, l'acquirente deve indicare il prezzo di ciascun im-

mobile assoggettato a particolari e separato iscrizioni ragguagliato sul prezzo totale espresso nel titolo. L’indicazione
fatta dall'acquirente, in buona o in mala fede, può non corrispondere alia realtà e quindi presentare un pericolo peri
creditori iscritti: ma ad ovviare a questo inconveniente
resta sempre la facoltà di sovrimporre. L'essenziale è che
(1) Vedi in questo senso Melucci, op. cit., pag. 350, n. 1, il
quale aggiunge quest'altra ragione:
« Il prezzo della mobilia dovuto dall'acquirente entra nella
massa dei beni dell‘alienante, la quale costituisce la comune

versi immobili, egli avrebbe diritto di sapere il prezzo od
il valore offerto dal terzo possessore separatamente per
ciascun immobile. Per uno di essi potrà trovare conveniente
l'oﬁerta ed accettarla, respingerla per un altro e sovrimporre: la sua azione ipotecaria, che potrebbe essere spiegata separatamente per ciascun immobile, non può subire

restrizioni per il fatto del debitore o del terzo, ma resta
integra, e quindi continua a potersi spiegare separatamente
anche quando l'acquirente voglia liberare dalle ipoteche
tutti gl'innnobili da lui acquistati per un solo e medesimo

prezzo. Del resto, questa separazione di rapporti giova
anche allo stesso acquirente, libero di limitare ad un solo
immobile il giudizio di purgazione, di rilasciarne un

secondo, di permettere che di un terzo sia spropriato.
Altra ipotesi, che però la legge non prevede, è quella in
cui un solo creditore abbia preso iscrizione ipotecaria, per
un solo e medesimo credito, su tutti gl'immobili formanti
oggetto dell'acquisto fatto dal terzo possessore. Qui bisogna
distinguere, come bene osserva il Melucci nel luogo testè
citato, il caso in cui per lo stesso credito siano state prese
diverse iscrizioni ipotecarie sui diversi immobili, dal caso
in cui ne sia stata presa una sola. Nel primo caso si rientra
garentia di tutti i suoi creditori anche chirografari, che perciò
potrebbero opporsi all'offerta di quel prezzo ai creditori ipotecari,
se questi volessero esercitarvi la loro preferenza, come sul prezzo
della fabbrica n.
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nell'ipotesi precedentemente posta, dappoichè, dovendosi in
questa materia tener conto solamente delle particolari e separate iscrizioni, a nulla monta che il credito sia uno solo,

quando le iscrizioni sono diverse, particolari e separate. Nel
secondo caso, invece, l'unica iscrizione, rivelata dall‘unico

numero d’ordine, non può dar diritto al creditore di scindere ciò che egli stesso ha considerato come una unità;
sicchè, se l'acquisto corrisponde a siffatta unità, il terzo
acquirente può fare a meno di presentare tante offerte per
quanti sono i fondi.
Quest'unità, per altro, non può essere rispettata se i diversi immobili ipotecati per un unico credito, a favore d'un
solo creditore e con unica iscrizione, siano situati nella

giurisdizione di diversi tribunali. Il giudizio di purgazione
si deve istituire innanzi al tribunale competente perla
spropriazione, che è quello nella giurisdizione del quale
sono situati i beni.
É altresì facile che i diversi immobili siano dipendenti

separazioni suddette fra mobili ed immobili, fra immobili
ipotecati ed immobili non ipotecati, e potendo con ciò sof.
frire dei danni sia nel valore delle cose separate, sia nelle
relative coltivazioni, egli ha diritto di rivolgersi al proprio
autore per ottenere un congruo risarcimento. Se la legge
ciò non avesse detto, avrebbe potuto dubitarsene, perchè

chi compra in condizioni tali da poter prevedere l'obbligo
di separazione, deve imputare :\ sè stesso il danno; ma
poiché la legge dice il contrario, non si può discutere. Solo
aggiungiamo che, trattandosi di disposizione d'interesse
privato, le parti possono convenire l'esonero di qualsiasi
responsabilità per risarcimento di danni derivanti dalla se-

parazione da farsi in servizio dei creditori iscritti. Tale
patto, non contrario all'ordine pubblico, ad vietato dalla
legge, dovrebbe essere rispettato.
Caro lll. — Effetti rispetto al debitore.

da vari uffici di ipoteca. La legge perciò nell'articolo che

389. Cenni generali; rinvio. —- 390. Se ed in qual senso la con—

esaminiamo ha disposto che nella proposta ipotesi sia fatta
sempre, e senz'alcuna eccezione, l'offerta separata per
ciascun immobile.
Il terzo possessore può aver comprato diversi immobili
ed aggregati alla stessa tenuta; ciò che farebbe sorgere in

cessione d‘ipoteca sccmi il diritto assoluto di proprietà. —
391. Quando sia necessario il consenso del debitore ipotecario perchè il creditore faccia subastare gli immobili non
ipotecati. — 392. Effetti della ipoteca posteriormente alla
trascrizione del precetto immobiliare; rinvio.

lui l'interesse a fare una sola offerta. ilia, ciò nonostante,

389. L'ipoteca regolarmente iscritta spiegai suoi effetti

gli interessi dei creditori iscritti debbono prevalere, e,

anche verso il debitore, contro del quale i creditori possono
procedere ipotecariamente, quando l‘immobile ipotecato non
sia passato in mano di un terzo possessore. Ciò signiﬁca
che il creditore, per conseguire il pagamento della somma
dovutagli, può far subastare l'immobile che si trova in
proprietà del suo debitore; e, da questo punto di vista, il

quando non ricorra il caso di un'unica iscrizione, l'art. 2053
vuole che le offerte siano fatte sep:n‘atamente per ciascun

immobile.
Tutte queste prescrizioni, relative alla separazione delle
offerte, sono state introdotte nell'interesse dei creditori, e

però essi soltanto possono invocarne l'osservanza. L'inadempimento alle prescrizioni stesse conduce a nullità dell'ofierta. E verb che la legge non cammina espressamente

tale nullità; ma, siccome possono essere annullati gli atti
che manchino degli elementi che ne costituiscono l'essenza (1), il creditore ben può sostenere che l'offerta fattagli, mancando dell'indicazione della vera somma come la
legge la prescrive, fa venir meno l'essenza stessa dell'atto

codice civile, negli articoli 2076 a 2089, contiene una serie

di disposizioni, il cui svolgimento e commento trova posto
in opportuna sede (3). In questa basterà perciò parlare di
quelle speciali regole che si riferiscono alla spropriazione

come conseguenza di un' ipoteca precedentemente concessa
dalla legge o accordata dal debitore, non che degli eﬁetti
particolari-che si ricollegano più da vicino con l'istituto
dell'ipoteca.

cui ilterzo abbia comperato un immobile appartenente in

390. La prima regola, a noi già nota, è questa, che la
concessione di un’ipoteca scema il diritto assoluto del proprietario dell'immobile ipotecato, sia 'esso lo stesso debitore, sia un terzo che abbia consentito a gravare d'ipoteca

comune e pro indiviso a diverse persone, una delle quali
avesse già ipotecato la quota di sua spettanza. Ravvicinando

il fondo proprio per un debito altrui. La differenza si riduce a questo: che, nel primo caso, una sola e medesima

le disposizioni contenute negli articoli 679 e 2077 del co-

persona è obbligata personalmente ed ipotecariamente,

a lui notiﬁcato.
Fra le tante ipotesi fatte in questo argomento degli
acquisti complessivi, si suole anche parlare di quella in

dice civile, si deve ritenere che « il creditore dovrà fare la

mentre, nel secondo caso, il terzo datore d'ipoteca è obbli—

richiesta d'incanto in conformità degli articoli 2045 del

gato soltanto ipotecariamente; e per noi, che abbiamo abbracciato l'opinione di coloro i quali sostengono che il
datore d'ipoteca non è un terzo possessore, il datore d'ipo-

codice civile e 730 del codice di procedura civile, doman-

dando al tribunale che pronuuzi sulla sua richiesta, e contemporaneamente autorizzi la divisione dello stabile, ossia
la separazione della quota ipotecata a suo favore; per modo
che, solo dopo operata la divisione, si proceda all'incanto

della quota medesima » (2). Ed è su questa quota che il
terzo possessore può e deve aver fatta la sua offerta, che il
creditore può accettare, oppure respingere rincarando;
ma, beninteso, rispettando i termini di rigore prescritti
dalla legge.
Inﬁne, lo stesso art. 2053 stabilisce che, dovendo il

terzo possessore procedere verso i creditori iscritti alle
(1) Cod. di proc. civ., art. 56, capov. 1°.
(2) Mattirolo, op. cit., vol. Vf, pag. 491, n. 643.

teca deve essere considerato come un debitore; d'onde la

conseguenza che di lui debba essere trattato nel capo presente, che studia gli effetti della ipoteca nei riguardi del
debitore, anche quando non sia che un debitore obbligato
solamente in via ipotecaria, pur non essendo un vero terzo

possessore dell'immobile ipotecato.
Certo, l'ipoteca costituita dal debitore, personale od

ipotecari—o, a favore di un creditore non altera profondamente il diritto di dominio che ha l'ipotecante sulla cosa
ipotecata,tanto che questi può venderla a chiunque, e
(3) Vedi alla voce Spropriazionc forzata degli immobili.
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perﬁno allo stesso creditore ipotecario (1); ma questo di-

Negli altri casi di ipoteca legale o giudiziale la disposi-

ritto non si può esercdare se non r1spcttando quello dello

zione in esame è egualmente applicabile, perchè la legge

stesso creditore, che è un diritto reale, e che, in sostanza,
rappresenta una diminuzione di valore del fondo, duninq-

della iscritta ipoteca lm vigore in quanto si suppone che il

zione certa e determinata quanto al capitale, certa e deternn-

creditore, nel chiedere l'iscrizione, abbia già calcolato il

nabile quanto agli accessori... Quando adunque il debitore

valore disponibile dei beni in relazione al proprio credito.

aliena il fondo ipotecato nella sua materialità, in sostanza

E non è se non quando, al momento della esecuzione, egli

non dispone che del valore di esso diminuito del valore a cui
ascende t'intiero credito ipotecario. E in questo senso che

trova insufﬁciente l'inuuobile, che può farea meno del consenso del debitore per far subastare anche altri immobili.

l'ipoteca scema il diritto assoluto del proprietario del fondo
ipotecato, ed è in questo senso che la disponib1htà mate-

effetto di calcolo errato, può derivare da sopraggiunte cir-

riale e giuridica del fondo medesimo e assoggettata a quelle

costanze di fatto, che dieu diritto al creditore di estendere

limitazioni, di cui abbiamo parlato ai n' 80 e seguenti.

391. La spropriazione forzata degli immobili ipotecati è
governata dalle stesse disposizioni che si riferiscono alla

comune spropriazione. Tuttavia la legge contiene alcune
prescrizioni speciali relative agli immobili preventivamente
ipotecati, e di esse conviene far esame perquanto riguarda
gli effetti che l'ipoteca produce verso il debitore.

Una delle più appariscenti prescrizioni e quella che attribuisce al debitore il diritto di non permettere che, senza
il suo consenso, sieno dal creditore ipotecario subastati gli
immobili non ipotecati a favore di quest'ultimo, consenso

non fa alcuna distinzione; e la presunzione della sufﬁcienza

Del resto, in tutti i casi, la insufﬁcienza, anzichè essere

la sua azione anche ad altri immobili, ed il consenso del

debitore neanche in questa ipotesi è necessario.
La dimostrazione della insufﬁcienza è per lo più approssimativa, perchè soltanto dopo la vendita all‘incanto si può
sapere con precisione se e di quanto il creditore ipotecario
rimanga allo scoperto; e però non si può essere troppo
rigorosi nel chiedergli la dimostrazione in parola. Così, si
è sostenuto che, qualora due o più immobili fossero ipotecati per lo stesso credito, e uno di essi fosse rimasto presso
il debitore mentre l'altro o gli altri fossero passati in mano

di terzi, il creditore potrebbe presumere la insufﬁcienza e

che però non è necessario quando i beni ipotecati sieno

domandare la subastazione di altri fondi non ipotecati a

insufﬁcienti a coprireil credito garantito ipotecariamente(2).

suo favore. « L’azione ipotecaria muove dal precetto ordinato dall’art. 2014, la spropriazione prende inizio dall'articolo 2085, e l'un processo si disgiunge dall'altro. E benissimo in facoltà di procedere sui beni ipotecati a termini

Le ragioni di questa disposizione si trovano esposte nella
Relazione Pisanelli nei seguenti termini: « Fu riconosciuto
che il creditore ipotecario non possa, senza il consenso del

debitore, far vendere gli immobili che non sono ipotecati a
suo favore quando i beni ipotecati per il suo credito sono
sufﬁcienti. Ciò era richiesto dal principio di equità e di

giustizia; havvi il giudizio preventivo del creditore sulla
sufﬁcienza degli immobili accettandoli in ipoteca in garanzia

dei suoi crediti; havvi il fatto attuale che gli stessi immobili presentano un valore adeguato per soddisfarlo; non
deve quindi essere lecito al creditore di far vendere altri
immobili al solo scopo di recare un pregiudizio certo al

debitore, mentre egli non può ritrarne alcun legittimo
vantaggio ».
D'altronde, quando, come nella maggior parte dei casi
veriﬁcasi, l’ipoteca è convenzionale, si deve presumere

dell'art. 2080; ma, quando i beni sono passati ai terzi,

conservando questa facoltà, e più semplice valersi dei beni
presenti del debitore, che con qualunque sostanza paghi,
paga validamente » (3).
Da questa disposizione parrebbe doversi desumere che il
creditore avente ipoteca fosse in condizioni meno buone del
semplice creditore chirografario, che, per l'art. 2076 del

codice civile, può escutere indistintmnente qualunque immobile che si trovi in proprietà del suo debitore; e, reciprocamente, dovrebbe dirsi che il debitore ipotecario si
trovi in migliori condizioni di colui che non abbia concesso
o contro del quale non sia stata presa alcuna ipoteca;
sicchè, da questo lato, gli effetti dell'ipoteca verso il debi-

che, se da una parte il creditore ha voluto assicurare al

tore sembra abbiano un aspetto quasi di favore. Pure, si

proprio credito un diritto di prelazione che non può venir
meno, d'altra parte anche il debitore ha voluto sottrarre,
quando non sia necessario, gli altri suoi immobili ad una

deve considerare che, per l'art. 2088 dello stesso codice,

azione giudiziaria, che, inutile ﬁno a che l‘ipoteca è utile,
turberebbe i suoi interessi economici. Questa presunzione

mentre il creditore ipotecario, salvo l'obbligo della riduzione della ipoteca, di cui parleremo nel titolo seguente,
può far subastare tutti gli immobili ipotecati a suo favore.

èconfortala dall'altra, che le parti, convenendo la concessione di una ipoteca, l'abbiano ritenuta conveniente e sufﬁ-

il debitore chirografario può chiedere al tribunale che, in
determinate condizioni, limiti l‘azione del suo creditore (4),

presunzione vengano meno, cessa la ragione e con essa la

Il vero è, come è stato ben osservato, che fra i due casi
non vi e sostanziale differenza, « perchè anco nel caso in
cui il creditore ipotecario vuole subastare immobili non

disposizione della legge, ed il consenso preventivo del debitore ipotecario non è più necessario al creditore che,

risolve nella facoltà di domandare la limitazione della ese-

provata la insufﬁcienza dell'ipoteca convenzionale, rivolge la

cuzione quando non sia intervenuto il suo consenso e vi sia

sua azione anche sugli altri immobili del proprio debitore.

eccesso nella esecuzione: dire che il creditore ipotecario

ciente peri reciproci interessi; e solo quando l'una e l'altra

(1) Rescriptum est ab imperatore, libellos agente Papiniano,
creditorem a debitore pignus emere posse; quia in dominio
monet debitoris: Dig., fr. 12 pv., de tlistractione pignora… et

hypothecarum, xx, 5.

ipotecati in suo favore, il diritto accordato al debitore si

conto anche dei crediti ipotecari iscritti, soprattutto quando il pre-

cetto “immobiliare sia stato già trascritto. Vedi App. Ge . ;
29 agosto 1894, Abbe c. Canepa (Terni Genoa., 189 € '
App. Catania, I9 febbraio 1894, Zappalà c. Banu$, .

(2) Cod. civ., art. 2080.

(Gi…-. Cat., 1894, 45). — Per l'ampio svolgima A;.fx

(3) Borsari, op. cit., vol. |V, pag. 767.

sizione dell'art. 2088 cod. civ., vedi poi i nume È'r.ki
citata voce Spropriaziono forzata degli immobili. 2

(4) Per procedere a questa limitazione, il giudice deve tenere
73 — Dmasro ITALIANO. Vol. Xlll. Parte 2=.
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può far subastare i beni non ipotecatii a garanzia del suo
credito, quando quelli ipotecati sono insufficienti, equivale
a dire che il tribunale può limitare la subastazione ai beni
che riconosce sufﬁcienti al soddisfacimento del credito; la
differenza è di forma, non di sostanza, e sarebbe strano,

d'altronde, che un creditore, per avere ipoteca sopra alcuni
beni del debitore, perdesse sugli altri i suoi diritti » ('I).
392. ilia ben più importanti degli effetti immediati dell'ipoteca sono quelli che seguono la trascrizione del precetto immobiliare. Di essi noi non dobbimno occuparci,
perchè,.essendo comuni alla trascrizione del precetto avve-

nuta in sede di ordinaria spropriazione, trovano più op-

portuna sede nei ||i 105 a 141 della voce citata al numero
precedente. Qui ci limiteremo a pochi ma necessari accenni, allo scopo di completare la nozione degli effetti che
l'ipoteca, volontaria od involontaria che sia, produce nei
diritti del debitore ipotecario, e che derivano dalla circo—

stanza di avere la legge equiparato il fatto della trascrizione del precetto immobiliare al sequestro giudiziale.
Ora, gli effetti principali sono tre:
a) il debitore non può alienare i beni immobili enunciati nel precetto trascritto;
b) il debitore non può alienare i frutti;

e) gli interessi successivi al giorno della trascrizione
del precetto sono collocati con lo stesso grado ipotecario
del capitale, oltre le due annate e quella in corso al giorno
della trascrizione stessa (2).
Il divieto dialienare è diretto ad impedire che il procedimento di spropriazione sia ritardato. Il diritto reale, che
il creditore ipotecario' ha sull'immobile ipotecato, non ne
impedisce la vendita; ma, se questa avesse luogo dopo
compiuto il sequestro giudiziale, il procedimento, già ini-

ziato contro ilvdebitore, non potrebbe più esserecontinuato,
e dovrebbe essere sostituito contro il terzo possessore, con
evidente danno dei creditori, per il ritardo che ne deriverebbe, e dello stesso debitore, sul quale in definitiva ridon—

derebbero tutte le maggiori spese. D'altra parte, la legge
parte dal principio che il debitore, al momento della tra-

rante, se egli sia solo e non vi sia contestazione, deve farsi
immediatamente, senza che occorra il giudizio di assegnazione e distribuzione, mentre, nella spropriazione, la di.
stribuzione del prezzo degli immobili e dei frutti deva,
necessariamente farsi nella sede della graduazione. Il

prezzo dell'immobile e dei frutti, in che si e convertito
l'immobile ed i frutti, è attribuito ai creditori. secondoi

diritti inalterabilmente fissati al momento della iscrizione
dell'ipoteca legale a carico del compratore all'asta, ed il

supero ai creditori non iscritti e al debitore » (3).
Il terzo effetto, cioè la collocazione degli interessi allo
stesso grado del capitale, per un tempo determinabile,

forma oggetto di lunghe ricerche già da noi fatte, ed alle
quali rimandiamo (4).

Inﬁne, rispetto al debitore vi sono degli effetti speciali
derivanti da speciali disposizioni di legge. Ma di questi
effetti si parla alla voce Credito fondiario, cui riman-

diamo per più ampi dettagli.
TITOLO VI. —— CESSAZIONE.
Caro I. — Riduzione.
393. Cenuo introduttivo. —- 394. Riduzione volontaria. —

395. Riduzione obbligatoria; condizioni richieste per domandarla. — 396. Ipoteche legali. —' 397. Ipoteche giudiziali. — 398. Ipoteche convenzionali. — 399. Persone

che possono domandare la riduzione. — 400. Riduzione
della somma per la quale si è presa iscrizione. — 40l. lliduzione della quantità dei beni ipotecati. — 402. Dell‘azionc
di riduzione; citazione, competenza, sentenza. — 403. Spesa
della riduzione e del giudizio relativo. — 404. Ricerche di

diritto transitorio.

393. Il diritto d'ipoteca non ha alcuna pratica utilità
ﬁno a quando non sia reso pubblico mediante l'iscrizione,
la quale, dovendo essere specifica quanto agli immobili
gravati ed alla somma assicurata, permane integra ﬁno a
quando corrisponde, con quei due elementi specifici, alla
quantità del credito, di cui l'ipoteca ﬁgura come accessorio.

scrizione del precetto, divenga ipso facto sequestratario

Al momento in cui si scorge che il credito è estinto, in
tutto o in parte, o che gli immobili ipotecati hanno un

dell'immobile posto sotto sequestro; dunque, per essere

valore di gran lunga superiore a quello del credito, o che

coerente, la legge stessa non poteva accordare al debitore

la somma indicata nella iscrizione non corrisponda aquella
veramente dovuta, per essere questa inferiore a quella,
nasce il bisogno di apportare delle variazioni alla relativa
iscrizione, la quale dovrà in tutto o in parte essere radiata,
o almeno ristretta nella indicazione della somma.

la facoltà di alienarlo anche dopo di avere egli assunto la
qualità di sequestratario.

Il debitore non può alienare i frutti. « L'ipoteca si estende
a tutte le accessioni dell'immobile, ed accessioni souci
frutti e naturali e civili; il loro valore, dalla trascrizione

del precetto in poi, non può essere più, in un giudizio di
esecuzione mobiliare, assegnato a questo od a quel creditore, chirografario o ipotecario che sia, in pagamento del
suo credito, e tanto meno distrutto o consunmto dal debitore, ma devesi unire al prezzo che si ritrarrà dalla vendita
dell'immobile, e, con esso componendo una massa sola,.
distribuirsi, a chi spetta, nella sede della graduazione...

« La riunione dei frutti, che la cosa sequestrata produce,

Da ciò nascono i concetti della riduzione e della cancel—
lazione delle iscrizioni ipotecarie, concetti cui è intimamente connesso quello della estinzione delle ipoteche; ra-

gione perla quale, allontanandoci dal sistema seguito da
alcuni scrittori ed adottando quello seguito dal nostro codice civile, abbiamo creduto preferibile di raggruppare in
questo ultimo titolo tutto ciò che si riferisce alla cessazione

totale o parziale delle ipoteche e delle relative iscrizioni.

al prezzo della cosa, avviene tanto nelle esecuzioni dei beni

Nello svolgere questa materia si vedrà che, soprattutto fra
le regole della riduzione e quelle della cancellazione, esiste

mobili che degli immobili, formandosene una massa sola.

tale connessitvi da non consigliare di trattarne in luoghi

La differenza è in ciò, che l'assegno a favore del pigno-

distinti e separati (5).

-,(1) Bianchi, op. cit., vol. II, pag. 311, ||. 516.
(2) Cod: civ., art. 2085 e 2010.
.(3) Mirabelli, Delle ipoteche, vol. 1, pag. 36, n. 15.
" —'(4‘)_, V. ' n_i 280 e seguenti.
_(5) Il Melucci (op. cit.), per esempio, tratta della cancellazione

e della riduzione subito dopo la rinnovazione delle iscrizioni. Il
Bianchi (op. cit.) tratta della sola riduzione fra l'annotazione e la
rinnovazione.
Il Mirabelli (op. cit.) concentra tutto in un solo capo, come
noi in un solo titolo.
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394. Parliamo prima di ogm altra cosa della riduzione,

395. Quando la riduzione non sia volontariamente con-

come quella che lascia sussistere qualche cosa, e spesso la
_ _
_ _ _ _
parte principale, della ISC_I‘IZ_IOnC._

wenuta, può essere resa obbligatoria per il creditore, se
concorrono le condizioni indicate dalla legge e che sono le

La riduzione puo rrferursx o ai beni indicati nella iscri—

seguenti:

zione, oppure alla somma che deve necessariamente essere

a) che non si tratti di una quantità di beni, o di una

indicata sulla iscrizione medesima, anche quando non risulti dal titolo costitutivo dell'ipoteca. Nell'uno e nell’altro
caso sarebbe più esatto dire che si riduce l'iscrizione,

certa somma, risultante da una convenzione 0 da una

anzichè dire, come fa la legge e con essa la maggioranza
degli scrittori, che si riduce l’ipoteca. E nel secondo caso
sarebbe più esatto dire che si restringe la iscrizione, in
quanto è la sola somma che si varia, non la quantità degli

sentenza;
'
b) che non si tratti dell'ipoteca legale dovuta all'alienante o dai coeredi, soci e condividenti sopra gl'immobili
caduti nell'ereditil, nella società o nella comunione, per il
pagamento dei rifacimenti e dei conguagli;

Ora, la riduzione può essere effetto della volontà libera-

e) che, negli altri casi di ipoteche legali e nei casi di
ipoteche giudiziali, i beni compresi nella iscrizione abbiano
un valore eccedente la cautela da somministrarsi ;

mente voluta e manifestata dalle parti, ed in questo caso
la legge non interviene con alcuna speciale sanzione. La

d) che la somma, determinata dal creditore nella
iscrizione, ecceda di un quinto quella che il giudice di-

costituzione d‘ipoteca è un contratto come un altro, e
perciò può essere dalle parti variato quando ciò trovino di

chiari ellettivamente dovuta. Tale eccesso si veriﬁca eziandio
quando il valore dei beni superi di un terzo l’importare del

loro convenienza. Allo stesso modo che esse hanno facoltà

credito iscritto, aumentato delle spese, degli interessi e,

di ampliare la garanzia ipotecaria precedentemente costituita, possono ridurla in più modesti conﬁni, convenendo

richiede per procedere alla iscrizione (1).

in una parola, di tutti gli accessori che prendono grado
insieme al capitale, come a suo luogo la spiegato (3).
Altra condizione richiesta è che si tratti di due o più
fondi ipotecati; giacchè, se l'ipoteca cade sopra un solo
immobile, può restringersi la somma indicata nella iscrizione, ma non può questa ridursi ad una parte del fondo
ipotecato. Ciò si deduce dalla frase « una parte soltanto
dei beni indicati nella iscrizione », che si legge nell'arti-

Per poter consentire la riduzione occorre che il creditore
'abbia la piena capacità giuridica non solo di amministrare,

seno alla Commissione legislativa (4), quando si sarebbe

immobili colpiti dalla iscrizione.

una parziale cancellazione, che deve risultare da apposita
annotazione, mentre poi il consenso del creditore deve ri-

sultare o da atto pubblico, o da atto privato autenticato da
notare o giudizialmente accertato, o infine, se sia stato

fatto all'estero, debitamente legalizzato, come appunto si

ma eziandio di alienare. Tuttavia una distinzione, non ri-

cordata che dal solo Melucci, è dettata dalla natura delle
cose e vuole perciò essere osservata. Se la riduzione non

colo 2024, e risulta palese dalla discussione avvenuta in

voluto adoperare l‘altra frase « col restringere ad alcuni
beni », appunto per far comprendere che si voleva escludere la riduzione ad una parte del fondo ipotecato; ma la

e la conseguenza di un pagamento parziale, ma di una

variante non fu adottata, essendosi osservato che le due

decisione dei contraenti, non relativa alla estinzione del

espressioni erano equivalenti nel senso di non potersi in

debito, ma avente carattere di una semplice modiﬁcazione
di contratto, è chiaro che la capacità richiesta per la conclusione di questo è la stessa che si deve pretendere per
modificarlo.

alcun caso riferire al caso di un solo immobile ipotecato.

Se non che contro questa interpretazione della legge,

Quando, invece, la riduzione della iscrizione sia effetto

fatta dal Ricci (5), si ribellano diversi altri scrittori, egualmente autorevoli, i quali, pur riconoscendo che un fondo
di per sè stesso non divisibile, o difficilmente divisibile,

di una parziale estinzione del debito garantito dall'ipoteca, bisogna procedere ad una sottodislinzione. Se le

ipotecaria, non ammettono che il divieto della riduzione

parti si limitano a domandare che la somma. per la quale
fu presa l'iscrizione, deve essere ristretta al residuo rimasto
ancora dovuto in seguito all'escgnito pagamento parziale,
il creditore non ha bisogno di provare la sua piena capacità

mal si presti ad essere ridotto agli effetti della iscrizione
possa colpire eziandio un fondo facilmente divisibile. Supponiamo che il debitore, dopo di aver comprato separatamente un gruppo di case, le ipotechi congiuntamente per
un solo debito ed a favore di un solo creditore, dal quale

giuridica quando prova che la sua domanda è in perfetta

riceve il capitale occorrente per pagare il prezzo di ac—

corrispondenza col fatto dell'eseguito pagamento parziale.
Illa se il creditore deve prestare il suo consenso alla ridu-

quisto, o meglio i vari prezzi degli acquisti da lui fatti.
Se egli, a misura che riunisce una certa somma, estingue

zione del numero degli immobili ipotecati, sia pure per

in parte il debito, non si vede ragione alcuna che gli
possa impedire di chiedere e di ottenere che sia ridotta la
iscrizione, quando tale riduzione possa liberare dall'enere
ipotecario uno dein edilizi formanti il gruppo congiunta-

effetto di un pagamento proporzionale già avvenuto, è necessario che egli dimostri di godere la pienezza dell'esercizio dei suoi diritti civili, perchè rinunziare al diritto di
ipoteca sopra uno o più immobili, quando l'ipoteca è indivisibile, significa disporre di un proprio diritto, diminuire

mente ipotecato. L'accennata discussione, adunque, ragionevole quando si tratti di un fondo indivisibile relativa-

le avute garanzie; e per ciò fare è necessaria la piena

mente, cioè nel senso di non potersi con una divisione

capacità giuridica (2).

mentale individualizzare la parte rimasta onorata, non può

(1) Cod. civ., art. 2033, capoverso.
(9) Contr. in questo senso .\Ielncci, op. cit., pag. 1 il, n. 2.
(3) Cod. civ., art. 2025 a 2027.

(4) Processi verbali, n. 43.
_
(5) Op. cit., vol. x, pag. 437, n. 259. Il questa l’opinione
del Chiesi, op. cit., vol. v, pag. 47, n. 1048; ma si noti che

egli scriveva connneutando l'art. 2IG'I del codice civile francese,
che parla- di iscrizioni prese a su più fondi separati». lil pure
anche il Durantou, vol. xt, lib. …, tit. 18, pag. 209, sostenne
potersi accordare la riduzione della iscrizione presa sopra un solo '
l'onda. purchè fosse comodamente divisibile.

580

IPOTECA
—

condurre al risultato assoluto di non potersi giammai per—
mettere la riduzione della iscrizione ipotecaria gravante su‘
di un solo fondo, ma al risultato affermativo di potersi ciò
permettere quando sia possibile di identiﬁcare, mercè i
conﬁni naturali o artiﬁciali, la parte dell'immobile alla
quale andrebbe ridotta la iscrizione (1).
396. Scendendo ora a maggiori dettagli, è utile parlare
in ispecie delle varie ipoteche dalla legge riconosciute,
mettendole in rapporto con le prescrizioni relative alla

riduzione delle rispettive iscrizioni.
Nell'ipoteca legale la legge dichiara possibile la riduzione
se si tratti di quelle spettanti ai minori ed agli interdetti,
alla moglie ed allo Stato per la riscossione delle spese di
giustizia. Il tutore può trovare eccessiva la iscrizione presa

contro di lui per una somma assolutamente esorbitante e
sopra molti beni, ciò che vìncolercbbe tutto 0 buona parte
del suo patrimonio, senz'alcuna utilità per la sicurezza
dell’azienda di cui gli è affidata la gestione. Qui non vi è
un contratto, ma il solo volere del Consiglio di famiglia, i
falsi apprezzamenti del quale è necessario che l'Autorità
giudiziaria possa, col suo intervento, correggere.
Anche il marito può trovarsi soverchiamente ed inutilmente vincolato. Certo, se l'iscrizione corrisponde agli
immobili su cui egli concesse ipoteca ed è presa per la

fatta dal gimlice si dovrebbe presumere esatta, e non sarebbe possibile parlare di riduzione quando la sentenza
avesse assunto l'autorità di cosa giudicata.
Ma la sentenza di condanna, se non porta l‘indicazione

degli immobili da ipotecarc, porta quella della somma do—
vuta dal debitore, e per questo punto non vi può essere
riduzione perchè non vi può essere arbitrio di parte. Questo

risorge se la sentenza condanni a consegnare determinate
cose, oppure a risarcire danni da liquidarsi. In questi casi,
come anche nell'apprezzamento degli accessori, quali sono
gl’interessi e le spese del giudizio, le somme sono indicate

dalla stessa parte vittoriosa, e possono esserlo cosi esageratamente, da rendere necessaria una riparazione mercè
l'azione di riduzione della iscrizione già chiesta ed ottenuta.
398. Quanto poi alle ipoteche convenzionali, il citato

art. 2025 stabilisce che la domanda di riduzione non possa

essere ammessa ne per quanto riguarda i beni, nè per
quanto concerne la somma, giacchè si parte dalla ipotesi
comune, che le parti abbiano fissata l'una e l'altra cosa, e
se ne deduce che il patto debba formar legge fra le parti.
E, veramente, non può accadere che le parti non ah-

biano determinato i beni su cui si concede ipoteca, dal
momento che nel nostro sistema ipotecario la specializzazione degli immobili ne costituisce uno dei capisaldi. Può

somma risultante dal contratto matrimoniale, si rientra

accadere, invece, che le parti non abbiano determinata la

nel caso della convenzione, per cui l'art. 2025 non consente che si possa chiedere la riduzione. Ma, poiché, se
questa ipoteca legale non è limitata nel contratto di matrimonio a beni determinati, si deve iscrivere su tutti quelli
che il marito possiede al momento in cui la dote (: costituita, e ben può dal notare estendersi la iscrizione oltre il
bisogno, tanto basta per dar diritto a domandare la
riduzione.
.
Analoga esagerazione può avverarsi quando, anche prima
della condanna, si chieda la iscrizione dell'ipoteca legale

somma, altro elemento sul quale si fonda il«sistema ipotecario. Ora, se la legge da facoltà a colui che domanda la
iscrizione di stabilire la somma nella nota per l'iscrizione,
qualora la determinazione non ne sia stata fatta nel titolo'
costitutivo o dichiarativa del credito, o in un alle poste-

sui beni dell'imputato, contro del quale sia stato spiccato

mandato di cattura. Se l'esagerazione, nella misura della
somma o nella quantità dei beni, e provata, la riduzione e

un diritto incontestabile.
397. Nelle ipoteche giudiziali e sempre possibile di
chiedere la riduzione delle iscrizioni, e ciò perchè, come
ci e noto, è questa la sola specie di ipoteche che abbia
conservato un carattere di generalità, che invita all‘abuso
nel colpire qualunque immobile a misura che perviene in

riore (2), può accadere che in questa determinazione unilaterale ,vi sia della esagerazione, che, oltre a contrastare

roi principi del giusto, sia in opposizione con accordi fra
le parti, non risultanti direttamente o chiaramente dal
titolo. Se cosi è, non può ritenersi che il debitore possa restare a discrezione del creditore e debba permettere che,
agli occhi del pubblico, egli ﬁguri debitore ipotecario di
una somma di gran lunga superiore al vero e sia perciò
impedito di trarre a prestito altre somme con garanzia
sugli stessi immobili. Laonde riteniamo che, in questo solo
caso, lo spirito della legge la vinca sulla lettera, e che sia

perciò lecito al debitore di chiedere al giudice la restrizione
di una somma, alla indicazione della quale non concorso
la sua volontà (3).

proprietà del debitore. La sentenza, che condanna al paga-

Vi ha di più. « Quando il debitore ha consentito un‘ipo-

mento di una somma, alla consegna di cose mobili, o all’adempimento di un'altra obbligazione, la quale possa

teca, se in appresso il debito viene diminuito per parziali
pagamenti, si potrà bensi chiedere la riduzione della somma
per farne annotazione nei registri, ma non quella dei beni.
In quanto alla riduzione dei beni osta la natura stessa del—
l'ipoteca, e, quanto a quella della somma, manca l'inte-

risolversi nel risarcimento dei danni, non determina affatto

gli immobili che possono essere ipotecati a garanzia di

quanto è dovuto per effetto della sentenza. stessa; è la parte
vittoriosa che può, a suo arbitrio, chiedere iscrizioni ﬁno

resse del creditore di oppugnarla, e concorre inoltre la

a che non sia integralmente soddisfatta; ed è questo che
può condurre all'abuso, contro del quale vi è il rimedio
legale della riduzione. Come è chiaro, non è questa la sen-

ragione, che l'iscrizione deve sempre indicare l'importare

tenza di cui si parla nell'art. 2025 del codice civile; ma
se, per un insieme di circostanze, la sentenza di condanna

fu enunciata sia maggiore.
« Nè con ciò s'intende negare a priori la facoltà nel de-

contenesse anche l'indicazione dei beni da sottoporsi ad
ipoteca, l'arbitrio della parte sarebbe escluso, l'indicazione

bitore e nel creditore di stipulare che, avverandosi il caso
di diminuzione del debito, la riduzione si faccia tanto sulla

(1) Confr. Mirabelli, op. cit., pag. 232, n. 4; Melucci, opera
citata, pag. 145, n. 5; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. Il, pag. 128,

n. 404, del Ricci, op. cit., vol. x, pag. 438, n. 260, del Ille-

ni 79 e 80.
(2) Cod. civ., art. 1992, capoverso.

della somma dovuta, ed in ogni modo che l'iscrizione ha
effetto soltanto per la somma dovuta, sebbene quella che vi

(3) È questa l'opinione del Pochintesta, op. cit., volume il,
lucci, op. cit., pag. 143, n. 3, e del Bianchi, op. cit., voi. li,
pag. 257, n. 479.
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somma quanto sui beni. Essi hanno certamente questa facoltà, e ne possono usare secondo le loro convenienze, ed,
avverandosi la condizione, l'uno potrà chiedere el'altro
dovrà consentire la riduzione anche dei beni; nè per la

stessa ragione si nega che il debitore abbia la facoltà, proponendo la riduzione di un’ipoteca legale o giudiziale, di
instare :! che, avverandosi successive diminuzioni nel de-

bito, o altri avvenimenti capaci di modiﬁcare la sua obbligazione, si restringa a minore quantità di beni la detta
ipoteca, e, qualora il giudice accolga la domanda, avrà diritto di farla valere, avverandosi la condizione. Però in

ambo queste presupposizioni la riduzione non ha più per
base la legge, ma la convenzione 0 il giudicato, il quale

ticolo 30 cod. di proc. civ., secondo cui per proporre una
domanda in giudizio è necessario avervi interesse. Illa,
quanto ai creditori posteriori, l'interesse è palese tanto

per far ridurre la quantità dei beni gravati, quanto per far
restringere la somma indicata. Escludendo un creditore da
un fondo, se ne avvantaggiano i creditori iscritti dopo di
lui. Restringendo la somma che ﬁgura dovuta al creditore
anteriormente iscritto, non vi è vantaggio pecuniarie o nnmento di sicurezza dei creditori posteriormente iscritti,

perchè la collocazione in graduazione ha luogo per la
somma effettivamente dovuta, non per quella che figura
nell’iscrizione; ma siccome i creditori posteriori possono
avere interesse, come ne hanno il diritto, di negoziare il

zione dell'ipoteca, non chiede che, diminuendosi il debito,

loro titolo di credito, è evidente che questo ha tanto maggiore valorc quanto maggiore è la certezza della capienza
di esso in una futura distribuzione. Se quindi lo stato

e modiﬁcandosi l’obbligazione, si operi una nuova riduzione,

delle iscrizioni accusa un carico grave, benché non con-

ne produce gli effetti. illa se il debitore non stipula questo

patto speciale, oppure se, intentando giudizialmente la ridu-

non avrà più il diritto di domandare la riduzione dell'ipoteca in quanto alla quantità dei beni, perchè osta alla do—
manda il disposto assoluto dell'art. 2025. Ne si può dire
che in cotali ipotesi manca nel creditore l'interesse di oppugnare la domanda. L'interesse di costui è manifesto,
comprendendo ognuno che un'obbligazione è sempre meglio
garentita quando l'ipoteca si estenda sopra una quantità
maggiore di beni » (1).
399. La riduzione delle iscrizioni ipotecarie può essere
ammessa, come risulta dell'art. 2026 cod. civile, sopra
domanda degli interessati, fra i quali figura in prima linea
il debitore ipotecario, soprattutto se è obbligato anche di
persona.
Interessato può essere anche l’acquirente dell’immobile
ipotecato, o, più generalmente, il terzo possessore. Se, infatti, si suppone il caso, facile ad avverarsi, diun creditore
che abbia iscritto la sua ipoteca legale o giudiziale sopra
due o più immobili, uno dei quali sia stato poscia alienato,
quando si arrivi a dimostrare che gli altri immobili rimasti

forme alla realtà, i terzi, che vogliono acquistare il titolo
ipotecario, lo apprezzeranno tanto meno per quanto più
ﬁgura vinto da iscrizioni prese per somme cospicue. ] cre—

ditori ipotecari posteriori, quindi, per accreditare al giusto
valore il loro titolo, hanno il massimo interesse a far ri-

stabilire la verità delle cose, ed è appunto questo interesse

che genera in loro il diritto di esperire l'azione in riduzione cosi dei beni, come delle somme iscritte.

Contro questo interesse non si può opporre l'interesse
contrario dei creditori, dell'iscrizione dei quali si chiede la
riduzione, giacchè l'interesse dei creditori posteriori, in
quanto sia limitato alla soppressione del superfluo, e pro-

tetto dalla legge stessa, che parla in generale di interessati.
400. Le ipoteche legali, eccettuate quelle dell'alienante,
dei coeredi, dei socie di altri condividenti, perchè iscritte

per sonnne non arbitrarie, ma certe e liberamente volute e
consentite, e le ipoteche giudiziali debbono essere ridotte
se la somma, determinata dal creditore nell'iscrizione,

eccede di un quinto quella che è dal giudice dichiarata do-

in proprietà del debitore sono sufﬁcienti a garantirci] cre—

vuta (2). Nelle ipoteche legali, non risultanti da conven—

dito, tanto basta perchè il terzo possessore, interessato ad
avere il fondo libero dal gravame imp05to, abbia diritto a
chiedere la riduzione. La quale è una disposizione informata

zioni, e nelle giudiziali vi può essere eccesso nell'indicazione della somma fatta da chi chiede l’iscrizione. Illa
appunto perché una somma ﬁssa non risulta da alcun atto,

alla più rigorosa giustizia, non meno che al concetto di non

salvo se vi sia condanna ad una sonnna-determinata, è necessario dare al credito un limite di tolleranza, un mar-

gravare più del bisogno la proprietà fondiaria. Da questo
ultimo punto di vista, si può anzi dire chela riduzione
delle ipoteche e una istituzione di interesse pubblico, della
quale si debbono poter giovare tutti coloro ai quali può
essere utile.
Al terzo possessore può essere utilissima, risparmian—

dogli le spese, le perdite o i pericoli cui dovrebbe andare
incontro pnrgando. pagando, o rilasciando. E poiché la
legge parla, senza distinzioni e senza restrizioni di inte-

ressati, nessun dubbio che l’azione di riduzione competa al
terzo possessore. quando, beninteso, concorrano le condi-

zioni volute dalla legge stessa e già da noi accennate.
L'azione di riduzione non può negarsi neanche ai creditori iscritti posteriormente a colui contro del quale la si
voglia istituire. Non compete a coloro che hanno un grado
poziore, per l'assoluta mancanza di interesse : contro costoro
vale la regola gcncralissima ed indeclinahile posta dall'ar-

gine di elasticità, nei limiti del quale si presume che non
vi sia eccesso. Questi limiti sono dalla legge stessa ﬁssati

ad un quinto della somma che il giudice dichiari essere dovuta; un’eccedenza minore non apre l'adito all'azione di
riduzione (3).
Questa disposizione evidentemente si riferisce a crediti

non ancora deﬁnitivamente liquidati. Ora, 0 interviene una
sentenza che liquidi deﬁnitivamente il credito, ed allora si
ha una somma certa, oltre la quale non possiamo ammettere che si estenda l'iscrizione, neanche nei limiti del
quinto in più; oppure interviene una sentenza sulla sola

domanda di riduzione, lasciando impregiudicata la liquidazione del credito, ed in tal caso la somma, che il magistrato deve determinare, serve di base per giudicare se vi
sia eccesso del quinto. Se non vi & eccesso, l'azion: e respinta. Se vi e eccesso, l'iscrizione è ridotta, non già alla

-x_

(“App. Genova, 25 marzo 1884, lioneaglt'olo e. Dong/ti

…ne, 1884, n, 94).
(2) Cod. civ., art. 2026.
(3) il codice civile francese, art. 2164, il napoletano, arti-

colo 2058, il parmense, art. 2210, il codice Albertino, art. 2267,

ed altri lasciavano il giudice arbitro di decidere se vi era eccesso,
valutate le varie circostanze di fatto.
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somma determinata dal magistrato, ma alla stessa, aumentata di non oltre il quinto.

l'ipoteca ﬁno all'ammontare della somma deﬁnitivamente

ridotta dal giudicato, presiandogli efﬁcace sussidio gli arti.

Non è perciò esatto. secondo noi, il sostenere che, ove la

coli 2026, 2036, i quali non riconoscono l’aumento del

riduzione abbia luogo, anche quando non vi sia una liquidazione deﬁnitiva, l'iscrizione debba essere ridotta alla

quinto.
« Non ha alcun valore l'osservazione, che tra la somma

somma ﬁssata dal tribunale, senza che si possa aver diritto

determinata nella sentenza pronunziata sulla domanda di

ad estenderla per un altro quinto della somma stessa. E
molto meno è esatto che, secondo il nostro codice, l'iscrizione eccessiva non possa esser ridotta prima del giudizio
di liquidazione, che determini la esatta misura della somma

riduzione e la somma, che poscia potrà essere definitivomente liqnidala possa esservi discordanza. Ciò è possibile
in tutti i casi, nei quali è dato all'Autorità giudiziaria di
dare provvedimenti provvisionali, i quali per la diversa va.

dovuta (1). Il diritto alla riduzione si fonda sull'eccesso
vuta; ma, quando la somma realmente dovuta è nota e

lutazione dei documenti prodotti e per la novella esibizione
di altri possono discordare dai deﬁnitivi, specialmente in
materia di liquidazione; e tanto il suppone l'art. 2026,

certa, non si può più parlare di confronto; non vi e che

che concede al creditore di estendere il mantenimento della

una sola cifra vera : quella dovuta, e l'iscrizione deve es-

iscrizione ﬁno al quinto di più della somma dal giudice
provvisoriamente determinata.

della somma indicata in confronto di quella realmente do-

sere conforme al titolo che, quantunque tardivo, ﬁssa in

modo irrevocabile i diritti delle parti. Quando poi manchi
questo titolo certo e deﬁnitivo, riprende vigore la disposizione dell’art. 2026, che ammette una tolleranza, e la si

deve ammettere e farla perdurare ﬁn quando intervenga

una liquidazione deﬁnitiva. Prima di essa, il creditore ha
dalla legge il diritto di eccedere in precauzione, entro certi

« Adunque riteniamo che gli interessati debbono ottenere la riduzione della somma determinata dal creditore
nella nota sino al quinto di più della somma, che il gindice determinò sulla loro domanda in modo provvisionalc,
salvo a ridursi alla somma, che poscia sarà deﬁnitivamente

dichiarata dovuta » (2).

limiti, e il giudice non gli può togliere un diritto che gli

401. Le ipoteche legali, che non hanno carattere con-

viene dalla legge. Il giudice può soltanto, constatata l'ecce-

venzionale, e le ipoteche giudiziali debbono essere ridotte se i beni compresi nell’iscrizione hanno un valore
eccedente la cautela da somministrarsi. Vi è eccesso allor-

denza, ordinare che il creditore rientri nei limiti legali,

che sono costituiti dalla somma, ﬁssata dallo stesso giudice,
aumentata del quinto che la legge accorda.
A conferma di ciò soggiungiamo, col Mirabelli, che la

quando il valore dei beni superi di un terzo l'ammontare
dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a normatlel-

disposizione dell'art. 2026 « non avrebbe ragione di esi-

l'art. 2010 (3). Supponiamo, per esser più chiari, che il

stere, se si dovesse riferire alla liquidazione deﬁnitiva della

credito iscritto, le tre annate d'interessi egli altri acces-

somma determinata dal creditore; poichè quando la somma

sori ammontino a lire 30,000. Se il valore dei beni, su
cui si .è presa iscrizione, non supera la somma di lire
40,000, non vi e eccesso e la riduzione non può essere domandata. Può esserlo, se i fondi valgono più di lire 40,000.

e deﬁnitivamente stabilita, cessa ogni determinazione fatta
dal creditore-e vi si surroga quella, che deriva dalla sentenza, costituendo questa quell'atto posteriore, di cui parla

l’art. 1992. Nel quale caso non vi sarebbe ragione di concedere al creditore di tener viva l'iscrizione ipotecaria per
una parte del credito, che non più esiste e che non può
aumentare. Quel quinto di più, che l'art. 2026 consente

al creditore di conservare nell'iscrizione, sarebbe del tutto
inutile per il creditore e dannoso per gli interessati, continuando ad essere iscritta una parte inesistente del credito

Fin qui non sorgono difﬁcoltà.
Le difﬁcoltà sorgono quando si vuole addivenire alla
scelta di un mezzo atto a stimare con precisione gli immo-

bili. L'art. 2165 del cod. francese prescrive alcune norme,
che il magistrato non può trascurare quando voglia ricercare tale valore; ma il nostro codice non determina alcuna

norma e lascia al giudice la scelta dei mezzi atti a dimo-

e dell’ipoteca.
« Il giudizio di liquidazione deﬁnitiva di ciò che e dovuto

strare il valore dei fondi ipotecati. Quindi, i titoli diacquièto,

al creditore quasi sempre dura lungo tempo, né sempre di—

possono essere utili al magistrato, che farà bene a non nominare periti per non aumentare spese senza necessità e
per non andare incontro al pericolo di una valutazione

pende dalla volontà delle parti accorciarlo e, quel che è più,
non è possibile al suo cominciamento per la liquidazione

gli atti di afﬁtto, i dati catastali, ed altri simili elementi

molto lontana dal vero. Si badi che il valore degli immobili nonècostanteeche le vendite ai pubblici incanti dànno
Durante tutto questo periodo di tempo, che impedisce una luogo a sorprese che disingannano spesso le speranze dei
liquidazione deﬁnitiva, sarebbe tolto al debitore il bene- creditori iscritti. Le deserzioni sono frequenti, le spese
ﬁcio di proporre la domanda di riduzione, beneﬁcio, che - privilegiate sono gravi, l'alea ha una gran parte nellcvengli si è voluto concedere coll'art. 2026; non potendo il me- : dite giudiziarie; di qui il bisogno di andar cauti nell'ordidesimo riferirsi alla facoltà della parziale cancellazione del- ! nare la riduzione della quantità degli immobili ipotecati,
dei diritti eventuali, e condizionali e indeterminati. se l'evento e la condizione non si veriﬁca, o il termine non scade.

(1) Queste opinioni sono del Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, ' nei limiti del quinto, il creditore è nel suo pieno diritto, e gl'interessati non possono ragionevolmente dolersene.
pag. 124, n. 77.
Il Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 262, n. 482, dice che, proSu questo punto gli scrittori non sono d'accordo, qualcuno non
e preciso, e qualche altro manca di chiarezza. Nessuno però am- nunziatala riduzione, l'ipoteca si riduce alla somma determinata
dal magistrato, non ad una somma superiore a quella e nei limiti
mette che la iscrizione eccessiva non possa essere ridotta prima
del giudizio di liquidazione, come sostiene il Paciﬁci—l\lazzoni . Il del quinto.
_

Melucci, op. cit., pag. 144, n. 4, dice, in breve, che, constatato

(2) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 237, n. 5. Combatte questa

l'eccesso del quinto, la iscrizione deve essere ridotta alla somma
realmente dovuta dal debitore. Il Ricci, op. cit., vol. x, pag. 442,
n. 262, ritiene, al contrario, che, sinchù l‘eccedenza si mantiene

opinione il Bianchi, op. e loc. cit., in nota, senza però fermarst

sugli argomenti svolti dal Mirabelli.
(3) Cod. civ., art. 2026 e 2027.
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per non giungere al risultato di lasciare ai creditori una

garanzia del tutto insufﬁcrente.

‘

.

.

Anche qnt rammenteremo che, nell ordinare questo i‘l-

Ciò che resta costituisce il valore di cui parla la legge,

da mettersi al confronto con l'ammontare del credito
iscritto, che da occasione all'azione di riduzione.

duzioni. il magistrato non può rispettare scrupolosamente
la proporzione determinata dalla legge, perchè non può
ordinare che l'ipoteca iscritta sopra un fondo sia frazionata,

Una volta accertata l'eccedenza del terzo, la riduzione
deve essere ordinata dal magistrato, perchè la disposizione
dell'art. 2026, larga nell'accordare al giudice la facoltà di

quando non si tratti di un fondo facilmente dunsrbtle, o

apprezzamento del valore degli immobili, e assoluta e pre—

piuttosto di un gruppo di fondi ben distinti materialmente.

cettiva quanto all'obbligo indeclinabile di ordinare la riduzione in caso di eccedenza.

Éqaiudi prudente cons1gho largheggtare nella parte che
si lascia vincolata, per non esporre i creditori a sopportare

una perdita parziale delle loro garanzie.
Il calcolo del terzo è soggetto alla regola da noi, nel

402. L'azione di riduzione ": meramente facoltativa, e
quindi non è soggetta a prescrizione. Difatti « le facoltà,

le quali nell'ordine giuridico prendono il nome di diritti

somma, in quanto non si debba permettere che l'eccesso

facoltativi, iure meme [acultatis, sono quelle di cui si e
liberi di fare o non fare uso, e derivano dal diritto di na—

del terzo abbia per conseguenza la riduzione al valore stret—
tamente corrispondente all'ammontare dei crediti iscritti e

relative a quelle cose le quali sono comuni a tutti, sia per

precedente numero, esposta a riguardo del calcolo della

tura e dalla legge. Esse, se derivano dalla natura, sono

degli accessori. Se la legge ammette la possibilità di esten-

la loro stessa natura, sia per la loro destinazione; se de-

dere l'iscrizione al di la di quel limite e ﬁno acoucor-

rivano poi dalla legge è anche a tutti accordata la libertà

renza del terzo come sopra calcolato, non si deve togliere

di usarne o non usarne ; sicchè, ove non ne sia ristretto

al creditore questo beneficio per il solo fatto, spesso involontario e sempre innocuo, di avere egli sorpassato quel

l'uso ad un tempo determinato dalla legge medesima, sono
imprescrittibili ﬁno a che non intervenga una formale opposizione per parte dei terzi all'esercizio delle stesse; e
forse anche ﬁno a che non sia assoggettata la facoltà ad
una convenzione, potendosi in questa seconda ipotesi ritenere di essersi la facoltà istessa invertita in un diritto
formato e particolare, producentc azione ed eccezione

limite.
Ciò è tanto vero che anche uno scrittore, che non am-

mette la riduzione della somma con l'aumento del quinto,
annuette la riduzione della quantità dei beni con l'aumento
del terzo, come faceva la legge ipotecaria toscana (1).

« Dichiarando, egli dice, che la riduzione possa essere
domandata quando il valore dei beni supera di un terzo
l'importare dei crediti iscritti, il legislatore ha considerato
che una eccedenza non superiore al terzo sia legittima, e
debba restar ferma, in quanto sta a garantire il creditore

ipotecario dalle conseguenze delle collocazioni privilegiate,
che possono essere domandate allorchè si fa luogo al giudizio di graduazione; ma se questo è il pensiero del legislatore, se questo è lo scopo della legge, non vi ha dubbio
che quando l'eccedenza supera il terzo, l'iscrizione si riduce
per il di più, secondo disponeva lucidamente la legge toscana, ma si lascia quella eccedenza non superiore al tetzo,
che non è considerata suscettiva di riduzione » (2).

Il calcolo da istituirsi presenta delle difﬁcoltà a caso vergine, quando cioè sugli immobili ipotecati non esista altra
iscrizione che quella di cui si chiede la riduzione. Illa la
difﬁcoltà aumenta se gli stessi beni, in tutto od in parte,

sono gravati da iscrizioni ipotecarie anteriori. L'art. 2162

del cod. civ. francese parla di fondi liberi. Quest'aggcttivo
non figura nel nostro art. 2026.
Nonostante, è indubitato che le iscrizioni precedenti
costituiscono una sottrazione di valore; e però, nel cal-

soggette alla prescrizione.

« Si ha quindi diritto facoltativo quante volte si trattidi
facoltà che nella natura o nella legge. e non in un titolo o
in una convenzione, abbia il suo fondamento.
« Diritti facoltativi perciò non soggetti a prescrizione,

sono tutte quelle facoltà di cui parla il codice civile la ove
tratta delle servitù prediali; diritto facoltativo e quello dell’enﬁteuta di potere sempre redimere il fondo enﬁteutico,
ed imprescrittibile egualmente come facoltà e la domanda
di riduzione delle ipoteche; imperocchè anche in questa,
come nelle altre ipotesi, la facoltà di far ridurre l'ipoteca
deriva dalla legge e non mette capo ad un titolo o ad una
convenzione » (3).
L’azione si deve istituire nelle forme ordinarie, mediante
citazione del creditore a comparire innanzi al tribunale del
luogo dove sono situati gli immobili, a norma di quanto

dispone l'art. 93 del cod. di proc. civ. Il creditore deve
essere citato, dice l'ultimo capoverso dell'art. 1999 del codice civile, nei modi ordinari stabiliti dal codice di proce—
dura civile, e quindi la citazione non può essergli notiﬁcata
al domicilio eletto nell'iscrizione. Non essendo questo un
giudizio collettivo, e generale, non poteva tenersi conto del

colare il valore complessivo dei beni ipotecali, da tale
valore si deve sottrarre l'ammontare dei crediti già precedentemente iscritti e di tutti quegli accessori che per
espressa disposizione dell'art. 2010 codice civile prendono
grado insieme al capitale.

domicilio elettivo, ciò che può far sempre dubitare che la

(1) L‘articolo 135 della legge toscana, che si invoca giusta—

somma, ritiene che, « constatato l'eccesso del terzo fra il valore

citazione pervenga a notizia del convenuto ; e, d'altra parte,
trattandosi di un interesse di non poco rilievo, era giusto
rimettersi alle forme ordinarie, che presentano più garanzia di quelle eccezionali, stabilite dal citato art. 1999,

mente come sano criterio della nostra, manca ed insufﬁciente nello

dei beni ipotecati e quello del credito, la iscrizione deve essere

argomento, era così concepito: « debbo riguardarsi come ecce-

ridotta a tanti soli beni, che rappresentino un valore di garentia
uguale a quello del credito garentito ».
(2) Bianchi, op. cit., vol. n, pag. 269, n. 484.
(3) Cass. Roma, 6 febbraio 1888, Cavalli e. Seminario di
Viterbo (Legge, 1888, il, 149), confermando la sentenza della

dente la iscrizione tutte le volte che lo stabile o gli stabili obbli-

gati importano un prezzo che supera il capitale del credito aumentato di quattro annate di frutti, delle spese e inoltre di un terzo
del valore cumulato di detti articoli, netto da ogni gravame ed

Ipoteca. La riduzione ha luogo sul di più ». Invece il Melucci,
fece citato, coerentemente ,a quanto opina per la riduzione della

Corte d‘app. di Roma del 9 luglio 1887 fra le stesse parti (Legge,
1887, n, 301).
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nelle sue prime parti, per i casi in cui l'azione coinvolga

zione abbia luogo per eccesso nell'indicazione della somma

tutti gli interessati.

le spese sono a carico del creditore. Qui riapparisce la dii
stinzione, altra volta notata, fra eccesso di somma ed eecesso di beni ipotecati, allo scopo di obbligare il creditore

La competenza può essere prorogata se siavi nel contratto un domicilio elettivo, « ovvero anche per connessione

e continenza di causa, quante volte l’azione di riduzione
fosse proposta insieme ad altre domande, sulle quali fosse
competente a conoscere un altro giudice » (1).
In ogni modo, si deve tener presente che, tendendo
questa azione ad ottenere una parziale cancellazione, le regole, che verremo esponendo nel capo III del presente titolo. sono in gran parte applicabili anche al caso della
riduzione. E lo sono principalmente quelle relative alla
sentenza, la quale deve essere passata in istato di cosa giudicata perché possa il conservatore delle ipoteche essere
obbligato a procedere alla parziale cancellazione. Diciò

fa dubitare la disposizione contenuta nell'art. 561 del
cod. di proc. civ., il quale parla soltanto della cancellazione,
come fa anche l'art. 2036 del cod. civ., col quale quell’articolo forma un tutto insieme, ma evidentemente non può
non esser esteso al caso della cancellazione parziale che
sia cònseguenza di una riduzione d'iscrizione ordinata mediante sentenza. D'altra parte, s'intende di leggieri che,
se la cancellazione per riduzione potesse aver luogo in base
a sentenza, sia pure povvisoriamente esecutiva fra le parti,
ma non ancora irretrattabile, la cancellazione avrebbe per
effetto di non poter far rivivere l'iscrizione, cancellata, col

grado primitivo. Il principio della pubblicità delle ipoteche
importa che lo stato delle iscrizioni da diritto ai terzi, ed

a pagare le spese della riduzione soltanto nel primo caso.
Dato, infatti, che egli abbia indicato ed ipotecato una quantità di beni di gran lunga superiore al bisogno, per un lato
Si è valso della disposizione generale, secondo cui tuttii
beni del debitore costituiscono la garanzia dei suoi creditori, e, per un altro lato, egli ha agito secondo la legge,

Esclusi i casi di ipoteca convenzionale e d'ipoteca legale
con caratteri convenzionali, nei quali casi già sappiamo
che la domanda di riduzione non è ammessa, il creditore

era nel suo pieno diritto di iscrivere ipoteca sui beni di
cui il debitore era in possesso o appariva proprietario,
senza limite preﬁsso. L’art. 1969 parla dei beni del tu-

tore in generale, dei beni del marito, e più specialmente
di tutti quelli che egli possiede al momento in cui la dote
(: costituita, e dei beni del condannato, senza limite alcuno.
L'art. 1970 parla anche in generale dei beni del debitore,
senza designarne alcuno, senza imporre alcuna restrizione.
il creditore, adunque, non è vincolato da alcun treno: lm-

pegua quanto più può per meglio assicurare il pagamento
del suo credito. D’altronde, egli non può sapere con precisione il valore degli immobili del suo debitore, e quindi
non può essere ritenuto colpevole di meditata esagerazione.
Questa è la situazione creata dalla legge. Se il debitore,
ed altro interessato, vuole variarla, deve sostenere le

agli stessi creditori iscritti, di ritenere che, al momento in

relative spese.

cui esaminano i registri ipotecari, non vi sia nè vi possa
essere altra iscrizione oltre quelle che dai registri stessi

tore non può ignorare a quanto essa ascenda; anche nei

Quanto poi alla somma indicata nell’iscrizione, il credi-

appariscano. La intervenuta sentenza e res inter alias acta

rari casi, in cui si tratti di un credito da liquidarsi, il cre-

rispetto
iscritti,
ritto ad
diverso

ditore stesso può, con approssimazione, conoscere l'am-

ai 'terzi ed agli altri creditori posteriormente
e quindi. gli uni e gli altri hanno interesse e diimpedire che la nuova iscrizione prenda un grado
da quello che deve prendere in relazione al mo-

mento in cui è richiesta (2).
In conseguenza di ciò, non è a dubitare che la sentenza,

la quale chiuda l'azione di riduzione ordinando la parziale
cancellazione, non può avere il suo pieno efietto se non
quando non sia più suscettibile di alcun modo di impugnarla, nè ordinario, né straordinarie.
La riduzione si fa risultare da un'annotazione presa in
margine all'iscrizione cui si riferisce.

403. Tanto la riduzione; dell'iscrizione, quanto ilgiudizio
che può precederla, importano delle spese, in ordine alle
quali l'art. 2028 cod. civ. ha delle esplicite disposizioni.
Premettiamo che la riduzione volontaria può essere regolata dalle parti anche in quanto concerne le spese; ed
in tal caso il patto conchiuso è la loro legge. fila quando
trascuriuo di regolare questo punto, le spese occorrenti
per ottenere la riduzione sono a carico di colui che l’ha
richiesta; e ciò, non soltanto perchè la riduzione si fa

montare vero del suo credito. Se esagera, è giusto che
paghi le spese necessarie per ridurre la somma indicata in
conﬁni meno lontani dal vero.
Quando poi vi sia stata una contestazione giudiziaria,
le sole spese del giudizio sono a carico del soccombente. ll
magistrato può anzi compensarle, se le circostanze in cui

è nato e si è svolto il giudizio gli consiglino di adottare
tale partito. Qui non vi ha nulla di eccezionale; bensì un
richiamo alla regola generale di diritto giudiziario, secondo
la quale le spese giudiziali seguono la soccombenza, e possono essere in tutto od in parte compensate (3).
Non vogliamo lasciare questo argomento senza far rilevare che non si possono mettere a carico del creditore le
spese della riduzione che sia conseguenza di un pagamento
parziale del debito, perchè « in questo caso, l'ipoteca rego-

larmente s'iscrive dal creditore per l'ammontare della
somma dovutagli, ed è il fatto stesso del debitore che da

luogo alla riduzione » (4).
404. Per completare il presente capo è necessario fare

dice che le spese in parola sono sempre a carico del richie-

una ricerca di diritto transitorio.
L'art. 42 delle disposizioni transitorie per l'attuazione
del codice civile stabilisce che le ipoteche competenti sc-

dente, senza distinguere se trattisi di riduzione volontaria

coudo le leggi anteriori possono essere ridotte nei casi e

nell'interesse di lui, ma anche perchè il citato art. 2028

od obbligatoria. La lettera e la ragione della legge con-

per le cause espresse nel nuovo codice. Se, quindi, sotto

corrono a rendere accettabile questa interpretazione, del
resto conforme a giustizia.

l'impero del nuovo codice si veriﬁcano dei casi o sorgano
delle cause, che, a norma del codice stesso, dànno diritto a

Però, la legge stessa soggiunge che, qualora la ridu—

chiedere la riduzione, tale diritto si può esercitare, anche 50

('l) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ll, pag. 132, n. 82.
(2) Arg. art. 2032 codice civile.

(3) Cod. di proc. civ., art. 370.

(4) Ricci, op. cit., vol. x, pag.'444, n. 264.
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la legge, sotto l'impero della quale l'ipoteca fu iscritta,
nulla avesse in proposito statuito. In fondo, poi, non si può
neanche dire che quella disposizione transitoria abbia carattere retro'attivo, giacchè essa si fonda sopra fatti sopravvenuti, cioè sopra circostanze veriﬁcatesi quando già era
in vigore una legge che vi attribuiva importanza come
fondamento di un diritto.

A parte ciò, è anche da osservare che le ipoteche generali, iscritte in base ad una legge preesistente che le permetteva, quantunque di carattere convenzionale, e benché

eolpissero i beni presenti e futuri del debitore, sono pur
sempre riducibili, appunto perché non contengono la spe-

ciﬁca determinazione dei beni. Fu perciò giustamente deciso non potersi dire « ipoteche determinate in quanto ai
beni quelle convenute sotto l'impero di una legislazione
che consentiva la costituzione di ipoteche che colpivano i
beni presenti e futuri del debitore; ma erano vere ipoteche
generali, come lo sono per regola le legali e le giudiziali.
Erano ipoteche convenzionali generali, epperò, per la stessa
ragione che sono per il codice civile in vigore riducibili

tutte le ipoteche in cui non vi sia determinazione inquanto
ai beni ed alla somma, lo sono del pari le ipoteche sud—
detto, le quali vanno equiparate e sono riducibili come lo
sono le ipoteche menzionate nell'art. 2026, quelle cioè legali e giudiziali, le quali conservano il carattere di ipoteche
generali » (1).
CAPO II. — Estinzione.

possa venir meno anche quando il debito continui & sussistere nella sua integrità. Infatti l'ipoteca può nascere dopo
l'obbligazione principale, può essere costituita con alto

separato, benchè contemporaneo a quello con cui si stipula
l'obbligazione principale, può essere costituita da un

terzo sopra beni propri, può formare oggetto di surrogazione, e quindi può anche estinguersi per cause ad essa
sola inerenti.
Perciò gli autori riconoscono che le cause per le quali
l'ipoteca si estingue possono essere indirette e dirette.
Sono indirette, allorquando si riferiscono all'obbligazione
principale e colpiscono l'ipoteca come un accessorio di
quella; e però le cause per cui le obbligazioni si estinguono
sono identiche a quelle per cui l'ipoteca si estingue indirettamente, o mediatamente, o per via di necessaria riper-

cussione. Sono. invece, dirette le cause, che, indipendentemente dalla obbligazione principale, si riferiscono

esclusivamente alla stessa ipoteca; e la legge le indica
nella distruzione dell'immobile gravato, nella rinunzia del

creditore, nel pagamento dell'intero prezzo a seguito del—
l'esperito giudizio di graduazione, nello spirare del termine
per cui l'ipoteca fu pattuito, nel veriﬁcarsi della condizione
risolutiva che vi sia stata apposta, e nella prescrizione
limitatamente ai beni posseduti dai terzi (2).

406. Cominciando dalle cause indirette, si potrebbe in
poche parole esaurire l'argomento, dicendo che l'ipoteca
vien meno con la estinzione dell'obbligazione principale,
la quale, per l’art. 1236 del codice civile, cessa col pagamento, con la novazione, con la rimessione del debito, con

405. Cause indirette e cause diretto per le quali la ipoteca può
estinguersi. — 406. Causeindirette: pagamento dell‘obbligazione principale. — 407. Dazione in pagamento. — 408. No—

vazioue. — 409. Compensazione. — 410. Confusione. —
411. liiniessione del debito. — 412. Negli altri modi onde
si estinguono, con le obbligazioni. le relative ipoteche.

— 413. Cause dirette: perdita della cosa ipotecata. —
414. Seguito: del principio prelium succedil loco rei. ——
415. Applicazione di quel principio in caso di assicurazione. —
416. Seguito: casi pratici. — 417. Opposizione dei creditori
al pagamento della indennità diassicurazione. — 418. Somme
dovute per espropriazione a causa di pubblica utilità, e per
servitù imposte dalla legge. — 419. Ricerca di diritto transitorio sull'art. 1951 cod. civ. — 420. Rinunzia del creditore
all‘ipoteca. — 421. Pagamento del prezzo in seguito al

giudizio di graduazione. — 422. Spirare del termine stabilito per la durata dell‘ipoteca. — 423. Condizione risolutiva
apposta all‘ipoteca. — 424. Prescrizione dell‘ipoteca iscritta
sui beni del debitore. — 425. Prescrizione dell'ipoteca gravante sui beni del terzo possessore. —— 426. Da qual momento cominci a decorrere il termine per la prescrizione

la compensazione, con la confusione, con la perdita della
cosa dovuta, con l'annullamento e con la rescissione della

obbligazione stessa, con l’avverarsidella condizione risolutiva
e con la prescrizione.
Se non che, alcuni di questi modi, onde l’obbligazione
principale si estingue, possono offrire difﬁcoltà non lievi
circa l'influenza che l'estinzione dell’obbligazione induce
su quella dell'ipoteca; e per questo occorre parlarne di
proposito, limitatamente a quanto interessa l'argomento
da noi trattato.
E di vero, lo stesso pagamento, che e il modo più natu-

rale con cui si sciolgono le contratte obbligazioni, richiede
si soggiunga che, data l’indivisibilità dell'ipoteca, questa
non si estingue se non quando il debito sia interamente
soddisfatto per quanto riguarda il capitale e gli accessori,
che con quelle sono stati garantiti. Se il debito non è estinto
che in parte, l'ipoteca, che lo garantisce, resta ferma e
viva in tutta la sua integrità. « Perciò, se vi sieno più

trentennale dell‘ipoteca. — 427. La- prescrizione trenten-

coeredi del defunto debitore, ed uno di essi paghi la propria
quota del debito, le ipoteche, che sono di loro natura indi-

nale giova così al terzo possessore come al datore d'ipoteca.
— 428. Delle cause che sospendono o interrompono questa

visibili, rimangono intatte, ﬁnchè l'intero debito non sia

per intero soddisfatto. Ond'è che l'erede che pagò la propria
prescrizione. — 429. Rinascimento delle ipoteche.

quota del debito, sebbene non possa essere molestato col405. L’ipoteca (: destinata a garantire il pagamento di
una obbligazione, della quale sappiamo già essere un accesSgrio, ma non già in senso assoluto, avendo o potendo
llpoteca stessa avere delle regole speciali, che le dànno,

almeno ﬁno ad un certo punto, un'esistenza a sè. Per
quanto, nel nostro sistema ipotecario, questa autonomia
dell'ipoteca sia limitata, pure e tale da consentire che essa

l'azione personale, può però per il residuo essere citato
coll'azione reale ipotecaria, se trovasi in possesso dei beni

ipotecati a garanzia del credito. E però si veriﬁca in questo
caso che l'azione ipotecaria e esercibile contro il coerede
che pagò la propria quota, anche dopo che rimase rispetto
a lui estinta l'azione personale » (3).

Ciò spiega il perchè l’art. 1029 del codice civile dice che

\

.… Cass. Roma, 6 febbraio 1888, Covelli c. Senn'nario di
Viterbo (Legge, 1888, n, 149).

(9) Cod. civ., art. 2029 e 2030.
74 — Dreesro merano, Vol. XIII, Parte 2".

(3) Chiesi, op. cit.,vol. v, pag. 302 n. 1139. Cnfr. Dig., fr. S,
52, de pignor. actione, x…, 7; Cod., Cost. 16, «le distrartione
pignorum, v…, 28; Cost. 1, (le luitione pignoris, vm, 31.

586

I P 0 'I' EC A

gli eredi sono tenuti aidebiti e pesi ereditari ipotecariamente
per l’intero ; la qual cosa signiﬁca appunto che l'azione

e quindi rivive e si considera come non mai estinta la

ipotecaria, che (: indivisibile, in tanto può essere esperita

407. Il debitore può, d'accordo col creditore, dargli in.
pagamento uno stabile. Senza dubbio questa dazione in"
pagamento estingue anch'essa, con l’obbligazione, la rela.
tiva ipoteca. Ma importa sapore che cosa avvenga se il

contro l'erede detentore dell'immobile, in quanto questo
fu ipotecato dal defunto suo autore (1), o quando il creditore del defunto abbia chiesto la separazione dei patrimoni (2). A nulla varrebbe che il testatore avesse messo
il debito a carico di un solo erede; giacché il creditore,

libero di esperire l'azione personale contro gli altri coeredi

per la loro quota, può invece farla valere contro l'erede
gravato per la totalità del suo credito, e poscia rivolgersi
al possessore dello stabile ipotecato per obbligarlo a pagare
o a rilasciare (3).

È indifferente che il pagamento sia fatto dallo stesso
debitore o da un terzo. Ma, se il terzo paga ai termini e
per gli effetti di cui agli art. 1251 e seg. del codice civile,
si entra nel campo della surrogazione, per cui il pagamento,
anzichè essere estintiva, è traslativo della obbligazione, la
quale perciò continua a sussistere ed a mantenere in vita

rispettiva ipoteca » (6).

creditore sia evitto e perda lo stabile avuto in pagamento,
E questa una ricerca che ha suscitato l'interesse dei pr….
cipali interpreti del diritto antico e del moderno, i quali,

nella gran maggioranza, sono d’accordo nel ritenere che
l'evizione fa rivivere i diritti del creditore al credito, non
estinto, ed all'ipoteca che lo garantiva. “Voet, nel libro xcv1,
tit. 3, n. 13, ed il Troplong, commentando l'art. 2180 del
codice civile francese, si sono più degli altri diffusi in
questo argomento e sono giunti all'accennata conclusione.
la favore della quale a noi basta invocare la disposizione
dell‘art. 2031 del nostro codice civile, in virtù del quale

le ipoteche rinascano col credito se il pagamento viene
.
dichiarato nullo.

nonostante la completa soddisfazione dell'originario credi-

Ora, è nullo il pagamento fatto mediante la dazione di
un fondo, non appartenente a colui che ne trasferisce la

tore, in tal caso non si estingue, rivestendo colui che paga
la qualità ed il carattere di cessionario (4).

proprietà? Tutto sta a vedere come si definisce la convenzione in cui al danaro si sostituisce uno stabile. Noi siamo

Se il pagamento estingue l'obbligazione, e se questo
risultato basta per far estinguere ipso iure l'ipoteca, il fatto
materiale della persistenza dell'iscrizione non ha alcuna
importanza. Ese le parti convenissero di tenerla ferma per

di parere che essa contenga un duplice atto: una compravendita, mediante la quale si trasferisce o si dovrebbe

il suo originario accessorio, l'ipoteca. Questa, adunque,

garantire un'altra obbligazione, questo patto non avrebbe
alcun valore rimpetto ai terzi che avessero acquistato sul-

trasferire la proprietà di un immobile, ed il pagamento
del debito, che si opera mediante una finzione, in quanto
l'acquirente ﬁnge di pagare il prezzo d'acquisto, ma in
realtà lo trattiene in soddisfazione del suo avere, che, per

alcun valore di fronte ai terzi, che da essa potessero essere

patto espresso, coincide con l'ammontare del prezzo della
vendita.
Evitto il fondo, la compra-vendita vien meno, e quindi
il venditore, che deve rispondere della evizione, è obbligato
a restituire il prezzo. Ciò non facendo, vien meno anche
il pagamento. E poiché questa mancanza di pagamento

danneggiati. L’estinzione dell' ipoteca è cosi insita alla

risale ad una causa anteriore alla accennata ﬁnzione, ne

estinzione dell'obbligazione garantita, che nulla può valere

segue che il pagamento si debba considerare come non mai
avvenuto, e quindi si deve ritenere che l'obbligazione non
sia stata mai estinta. Perdurando l'obbligazione, perdura
l'ipoteca.
Se non che, questo risultato, che non può esser messo
in dubbio nei rapporti fra debitore e creditore, deve essere
conciliato col principio della pubblicità delle ipoteche e con
i diritti dei terzi, che dai registri ipotecari prendono norme
per regolare i loro interessi. Tale conciliazione non è difficile; giacchè, siccome l'iscrizione è il segno materiale ed
esterno dell’ipoteca, cosi se essa non è stata mai radiata.
agli occhi dei terzi l'ipoteca ha sempre continuato a sussistere, e, annullata la dazione in pagamento, il debito ri-

l'immobilequalche diritto reale pregiudicato dal patto medesimo. Del pari, se, dopo effettuato il pagamento, il creditore
sborsa dinuovo al debitore la somma avuta, convenendo

con lui che il,pagamento avvenuto si dovesse considerare
come non fatto, siffatta convenzione non potrebbe avere

ad itnpedirla (5).
Il pagamento, per altro, deve essere valido e deﬁnitivo;
altrimenti non estingue l'obbligazione, e quindi neanche
l'ipoteca. Cosi, l‘offerta reale, fatta dal debitore e susseguita dal deposito, non corrisponde al pagamento definitivo
se non quando il creditore abbia accettato il deposito, oppure una sentenza passata in giudicato abbia dichiarata

buona e valida l'oflerta ed il deposito. Che se poi dopo una
tale sentenza, il creditore acconsenta a che il debitore ritiri

il deposito, l'obbligazione che ne risulta per il debitore è
del tutto nuova; tanto vero che l'art. 1265 del codice civile, nella fatta ipotesi, sancisce non potere più il creditore
valersi, per il pagamento del suo credito, dell'ipoteca che

vi era annessa.
Inﬁne, quando il pagamento sia annullato, l’obbligazione
rivive « nel senso che si considera come non mai estinta,
(1) App. Torino, 7 aprile 1885, Oberto c. Carlazzo (Mon.
delle leggi, 1886, 159).

(2) Appello Genova, 31 dicembre 1886, Acier c. Velsetli
(Eco giur. civ., Genova,1887, 31).
(3) Cass. Roma, 6 aprile 1883, Amadei c. Gavioli (Giur. It.,
1883, I, 1, 364). Si noti però che, se l'ipoteca è consentita dagli
eredi, siccome essi sono tenuti ai debiti e pesi ereditari in proporzione della loro quota, e siccome l'obbligazione non si presume
in solido, si deve ritenere che essi abbiano voluto garantire il creditore mediante ipoteca soltanto per la loro parte, se apertamente

sorge come era: in pristinam causam res redil, resoluta
venditione ('l), ossia ciascuno dei contraenti ricupera i
primitivi diritti, e le cose tornano allo stato in cui erano
prima del contratto. I terzi non possono muovere lamento
non esprimono che tal garanzia debba estendersi alla totalità del
debito a carico del loro autore. V. in questo senso Cass. Torino,
19 maggio 1888, Martignone o. Patrone (Legge, 1888, Il, 733).
(4) Tune enim manent omnes obligationes integrae, quia

pretii loco id eccipiiur, non solutionis nomine, Dig., fr. 5, 52.
quibus media pignus vel hypotheca soloitur, xx, 6.
(5) Confr. Bianchi, op.cit., vol. II, pag. 671, n. 709.

(6) Melucci, op. cit., pag. 418, n. 3. V. inseguito ito. 429.
(7) Dig., fr. 10, 5 l, quibus medie pignus vel [typotkeca
solvitur, xx, 6.
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di ciò, perchè essi non hanno fatto parte del contratto,
risoluto per inadempimento dell'obbligo di uno dei contraenti; essi conoscevano che l'ipoteca esisteva e persisteva ;

i loro interessi non sono lesi, perchè le cose sono rimaste
allo stato primitivo; nessuna perdita si e loro imposta, nè
costoro possono eccepire di non aver guadagnato un grado
nell'ordine delle iscrizioni, giacchè fino a quando l'iscri—
zione esisteva essi potevano avere la speranza di vederla

e nell'altro caso vien meno il pagamento, la soddisfazione
delle ragioni creditorie del ricevente, alle quali è rivolta
la (latin... ll creditore, che riceve in pagamento del suo
credito ipotecario un immobile, del quale soffre l'evizione
vindicatoria o ipotecaria, in sostanza nulla riceve che sia

atto ad estinguere il suo credito; ed il debitore non può
imputarin di non essersi anticipatamente accertato della

cancellata, non il diritto di farla cancellare.
Ben altrimenti vanno le cose se, in seguito alla dazione

condizione giuridica di quell'immobile, onde pretendere la
sua liberazione dall'antico debito, non potendo alcuno
trarre profitto dalla propria colpa o dal fatto proprio. Della

in pagamento, l'ipoteca fu cancellata. L'iscrizione radiata
eil segno materiale che, peri terzi, vale ipoteca estinta,
e quindi attribuisce loro. non più una speranza, ma un

negligenza del creditore, che si riceveva in pagamento la
res altrui, o ad altri vincolata, potranno muovere rimprovero e profittarue i terzi, se ed in quanto questi terzi ne

diritto quesito, quante volte essi erano 0 si misero in grado

siano interessati ed alla Ior volta abbiano legalmente con-

di usufruire della nuova situazione creata dal fatto della

servato i propri diritti, appunto perché non è che nel rapporto dei terzi chela legge impone la diligenza circa la

cancellazione. 1 creditori posteriormente iscritti hanno già
guadagnato un grado; e quelli che iscrissero la loro ipo-

teca dopo la cancellazione, ma prima che questa fosse annullata, si son già messi in grado di acquistare un diritto,

che non può essere turbato dalla rinascenza del debito e
della relativa ipoteca. L'art. 1032 del codice civile non può
far dubitare di ciò, dicendo che l'ipoteca, ogni qual volta

ispezione dei pubblici registri. Ma dove questo conﬂitto
non lta luogo, i rapporti giuridici tra creditore e debitore
devono determinarsi esclusivamente alla base dei titoli e
del contratto » (2).

Se non che, appunto prendendo a base il contratto, gli
altri autori non trovano motivo o ragione sufficiente per

rinasce, prende solamente grado dalla nuova iscrizione, se

ritenere che la dazione in pagamento di un immobile ipo-

la precedente non è stata conservata. « E siccome non può

tecato possa non avere efﬁcacia di estinguere l'obbligazione
se il terzo eserciti la sua azione ipotecaria. il contratto intervenuto fra le parti è una vera compra-vendita e, nono-

nascere l'ipoteca che in virtù dell'iscrizione, cosi non può
rinascere che per una iscrizione nuova, a meno che sia

rimasta sempre in vita l'antica... l terzi non hanno obbligo
di verificare la verità dei documenti in base a cui fu radiata
l'ipoteca. Per essi basta il fatto materiale risultante dai
registri. Il resto riguarda la responsabilità del conservatore... L'iscrizione una volta cancellata si deve considerare
come mai esistita, di guisa che i creditori, iscritti quando

stante l'esistenza dell'onere ipotecario, ha effetto traslativo

esisteva, acquistassero, appena eseguita la cancellazione,

dere che il contratto debba essere rescisso per il solo fatto
dell'esistenza d'una o di più iscrizioni ipotecarie, legalmente

il grado che fin dal principio avrebbe avuto la loro ipoteca,

di proprietà; tale traslazione ha avuto per corrispettivo il
prezzo, e di questo ha tenuto luogo l'ammontare del cre—

dito: dunque il debito si è estinto e l'ipoteca (: perita (3).
S'intende bene che, in ogni caso, questa ricerca interessa
esclusivamente icontraenti; ma nessuno di essi può preten-

valutarlo all'effetto di stabilire nuovi rapporti giuridici in

portate a conoscenza del pubblico, ed al compratore non
resta cheda far valere un diritto di regresso contro il proprio
creditore per la minor somma esatta in confronto del proprio

relazione al credito cosi più sicuramente garantito. Ora,

credito. Lo stesso articolo 1929 del codice civile, che libera

se all‘ipoteca risorta si attribuisce il grado che originariamente aveva, si verrebbe a distruggere il diritto quesito

il fideiussore quando il creditore accetti volontariamente
un immobile in pagamento del debito principale, può
essere invocato a sostegno dell'opinione a cui ci siamo
associati; opinione la quale trova appoggio eziandio nell'art. 2017 dello stesso codice, che ha dovuto in un caso

se fin d'allora l'iscrizione fosse mancata, e quindi potessero
sul conseguito vantaggio fare legittimo assegnameuto e

dal creditori suddetti e quella maggiore utilità economica

che per la cancellazione dell’ipoteca stessa entrò immedia—
tamente a far parte del loro patrimonio » (1).
Fin qui l'accordo degli scrittori e completo nel ritenere

che, nel caso in cui sia esercitata l'azione di evizione avente
carattere rivendicalorio, l'ipoteca rinasce col credito, e, se
non e stata cancellata, conserva l'antico suo grado. Ma,

allorquando l'evizione avvenga per essere stato già sottoposto ad ipoteca in favore di un terzo l'immobile dato in

pagamento, ed assuma perciò il carattere ed il nome di
evizione ipotecaria, l'accordo non è più completo. Una voce
autorevole, e però non trascurabile, rompe l'armonia, non

speciale, e per ragioni'di equità, stabilire la riviviscenza
delle ipoteche estinte, ciò che prova non potere le stesse
rivivere quando nessuna disposizione speciale di legge lo
dica (4).

408. Le obbligazioni si estinguono altresì con la novazione, sia essa obiettiva o soggettiva, perchè l'elemento
caratteristico della novazione è sempre la nuova obbligazione-, e però la novazione importa la estinzione dell'ipoteca consentita e presa a garanzia del credito novato. Ma

tore iscritto sull'immobile dato in salute, perchè nell'uno

poiché la semplice indicazione fatta dal debitore di una
persona che debba pagare in sua vece non produce novazione, come non la produce la semplice indicazione fatta

“(l) Cass. Roma, 1° dicembre 1891, Morelli e. Congregazione

praedia… tibi pro soluto datum est, quod aliis creditoribus

dt carita' di Amelia (Giur. It., 1892, 1, 1,5). — Confr. Chiesi,
"P. cit., vol. v, pag. 301, n. 1110, e Borsari, op. cit., vol. tv,
pag. 665. Confr. in seguito il n. 429.

fuera! obligatum, causa pignoris mutata non est. Igitur, si hoc

distinguendo « se l'evizione proceda dall'azione vindicatoria
del proprietario, o dall'azione ipotecaria di un altro credl‘

iure fuer-it eviclum, ulilis tibi actio contra debitorem compelil.

(“Z) Melucci, op. cit., pag. 428 e 431, ni 2 e 5. Concordacol

Nam huiusmodi contraclus vice… venditionis ohtiuct: Cost. "i,
Cod. de euictionibus, vm, 45.

Melucci il Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 260, n. 11.
(3) Anche in diritto romano si ha la stessa soluzione. Si'

(4) Su questa questione si possono consultare ii Borsari, opera
citata, vol. W, p. 666; Ricci, op. cit., vol. x, p. 446, n. 265.
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dal creditore di una persona che debba per lui ricevere,
così in questi casi l'ipoteca non si estingue (1).
Tuttavia, nell’atto novativo il creditore può fare espressa

posteriormente sullo stesso immobile. In corrispondenza
dell'obbligo, che costoro hanno di non potersi giovare di

riserva di volere che l'ipoteca del credito anteriore passi
in quello che gli è sostituito (2). Siccome l'intervento del

inalterate, sta il lo1odmttoth non vede1e alterata… peugio
la loro condizione, ciò che avverrebbe se l'ipoteca fosse

creditore è indispensabile perchè si operi la novazione, la
quale non si presume, ma bisogna che dall'atto chiaramente

estesa ad un c|ed1to più ampio, in principale ed'… accessori.

risulti la volontà di effettuarla, cosi il creditore e sempre
in grado di valersi di questa facolta, formandone oggetto
di patto esmesso, che nulla ha di illegale. E vero che, in
principio, [estinzione del credito precedente produce la
estinzione dell'ipoteca, ma è anche vero che il creditore

può subordinare il suo consenso ad una condizione non
contraria alla legge, la quale, anzichè vietarle, permette
che il creditore faccia una tale riserva. La quale può aver
luogo così nella novazione oggettiva, come nella soggettiva. Infatti « nella novazione oggettiva i contraenti con-

vengono di sostituire un nuovo credito all'antico, con la
stessa sicurtà ipotecaria dell'antico. 11 nuovo credito non e
che l'antico trasformato, del quale rimane viva la sola
ipoteca a garantia del nuovo credito. L'estinzionedel primo
credito avrebbe dovuto produrre l'estinzione dell'ipoteca,
e la produce, se le parti tacciono. .\la, poichè l’ipoteca (:

istituto di legge positha, che da essa sola riceve essenza
e natura, cosi usa exigenle et lunnanis necessitatibns si e

concesso il diritto alle parti, nel ﬁne di agevolare le convenzioni, di far sopravvivere alla estinzione del credito
l‘ipoteca, che ne era l'accessorio, come se fosse originariamente accessoria del credito, in che l'antico si è trasfor-

mato. E indifferente se i beni ipotecati sieno presso del
debitore, o trasferiti ad un terzo possessore, imperocchè

l'ipoteca assicuratrice del nuovo credito rimane quale era,
e nella data e‘ nella estensione, e la trasformazione del

credito non giova nè nuoce al terzo possessore; gli giova
soltanto se il nuovo credito, in che l'antico si è trasfor—

mato, sia di quantità minore dell'antico o di più lunga
scadenza.
« Nella novazione soggettiva, per la quale un nume

una convenzione, la quale a loro riguardo lascia le cose

409.11 soddisfacimento di una obbligazione può aver
luogo mediante compensazione, la quale estingue con quella
l'ipoteca destinata a garanthla. Nello stesso momento in
cui due persone sono reciprocamente debitrici di una somma

di danaro, o di determinata quantità di cose fungibili della
stessa specie, ha luogo tra esse ipsa iure, ed anche ad iu-

saputa dei debitori, la compensazione, che estingue i due
debiti fino alla concorrenza delle loro rispettive quantità.
in altri termini, la compensazione produce gli stessi effetti

del pagamento, anzi essa consiste in un pagamento ﬁttizio
presunto dalla legge ed avvenuto in forza della legge stessa;
sicchè i creditori aventi un'ipoteca iscritta posteriormente
a quella che garantiva l'obbligazione estinta, non possono
più temere di essere vinti da un'ipoteca estinta in modo
perentorio al momento in cui si operò la compensazione;
d'onde la conseguenza che colui, il quale abbia pagato un
debito già estinto in forza di tale compensazione, può far
valere la conditio indebiti contro il suo antico debitore per
ripetere la somma indebitamente pagata, ma non può, in
pregiudizio dei terzi, valersi dell'ipoteca annessa al suo
credito, sempreché non abbia avuto un giusto motivo di
ignorare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo
debito (4). Considerazioni di equità, sorrette dalla giustificata e legittima ignoranza e dalla buona fede di chi pagò
un debito del quale ignorava la estinzione, hanno indotto i
legislatori ad introdurre questa eccezione, che il creditore
ipotecario può far valere a condizione che somministri la
prova della sua legittima ignoranza di una mera circostanza
di fatto.
_410. La riunione nella stessa persona delle qualità di
creditore e di debitore costituisce una confusione, in virtù
della quale si estingue il debito, e con esso la relativa ipo-

debitore e sostituito allantico, con riserva dell|poteca,
l'antico è liberato dalla sola azione personale e non dalla

teca. Nenèegià che vi sia soltanto l'impossibilità di eser-

ipotecaria, in modo che il nuovo debitore è obbligato per-

che muore per mancanza di esistenza delle due persone fra
le quali i rapporti giuridici si erano stabiliti ed avrebbero

sonalmente e l'antico ipotecariamente. Nè ciò è disforme
dalla essenza dell'ipoteca, la quale può essere data da un
terzo per assicurare la soddisfazione del debito altrui » (3).
La permanenza dell'ipoteca, voluta e convenuta nono-

citare l'azione derivante dal credito, ma è il credito stesso

dovuto produrre ogni loro conseguenza. « Come l'obbligazione non può nascere senza due volontà libere, nemmeno
senza di esse può vivere; nel primo caso il oinculum iuris

stante la novazione, non può nuocere ai creditori iscritti

non può sorgere dal nulla, nel secondo caso ritorna nel

(1) Arg. art. 1273 cod. civile, sul fondamento del qualeè

obligations, ||. 599, il Chiesi, op. cit., vol. v, p. 309, n. 1142,
il Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. vn, n. 425, ed il Melucci, op. cit., pag. 420, n. 5, sono per la negativa, « perchè,

stato giudicato che non produce novazione neanche il pagamento
mediante cessione se rimane ancora in facoltà del cedente di non
fare avvenire la cessione, cioè se questa non è definitiva ed irrevocabile per tutti (Cass. Palermo, 16 aprile 1887, Alongi contro
Taormina: Legge, 1888, I, 162).
(2) Cod. civ., art. 1274. Si tenga però presente la disposi—
zione del successivo art. 1276, secondo il quale, in caso di uova-

zione effettuala tra il creditore ed uno dei debitori in solido, le
ipoteche pel credito anteriore non possono essere riservate che
sui beni di quello che contrae il nuovo debito.
(3) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 242, ||. ,1. Qui si accenna
ad una grave questione agitata dain scrittori francesi ed italiani,

come scrive quest'ultimo, realmente col solo fatto della novazione,

estinguendosi il vecchio debito, si estingue l'annessa ipoteca, o
+10" potendosi questa farla rivivere, o considerarla mai estinta per
|| sola volontà di uno degli interessati, il creditore ». Sono dt
opposta opinione il Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 675, ||. 712,
in nota, ed il Mirabelli, ]. e., perchè, come scrive quest'ultimo,
<| la generalità delle parole dell'art. 1270 e la generalità delle
parole dell'art. 1274. non possono ricevere una limitazione quando
la ragione non la impone. L’art. 1276 contiene una disposizione
speciale per i condebitori solidali, la quale non si può estendere

sul punto di sapere se, quando la novazione abbia luogo per so-

all'antico debitore, pel quale vi e una disposizione generale con-

stituzione di un nuovo debitore all'antico, il creditore possa,
senza il di lui consenso, riservarsi a garantia della nuova obbli-

traria nell‘art. 1270 ».
Del resto, vedi la voce iterazione.

gazione l'ipoteca prestata dall’antico debitore. ll Pothier, Des

(4) Cod, civ., art. 1295.
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nulla. Si noti bene che nella confusione non e che ad un
creditore o debitore ne succeda un altro, sm pur questo il
correlativo debitore o creditorer è, mvece, che spansce La

giacchè l'art. 1194 del codice civile stabilisce che la confusione, in tal caso, estingue il credito per la porzione del
debitore che sia divenuto erede del creditore, o viceversa.

ﬁgura giuridica di creditore o di delatore; nen meno com

E con tale disposizione concorda quella contenuta nell'arti-

l'elemento essenzialissimo dell'obbhgazmne, non dwers.—
mente che se venisse meno l'oggetto stesso dell'obbligazione..... lnoltre, la causa ordinaria, che possiamo anche
dire praticamente unica della confusione, e la successmne
atitolo universale; e questa successione non può cessare,

colo 1207, capov. ultimo, dello stesso codice, secondo la

essa può semplicemente non sussistere contro le apparenze
di una momentanea esistenza ..... La confusione può sparire retroattivamente, perchè mai realmente si è prodotta,
essendo stata solo apparente la causa che le ha dato una
esterioritit di vita: ma la confusione non può mai cessare

quale ||| confusione nella persona di uno dei debitori in
solido non proﬁtta ai suoi condebitori se non per la porzione di cui quein era debitore. Quanto poi all'ipoteca,
essa continua a sussistere, perchè il credito non è morto e

l'ipoteca ": indivisibile; ma naturalmente la somma che essa
garentisce è diminuita in proporzione della parziale estinzione del credito; e però non si ha diritto di far cancellare
l’iscrizione, ma se ne può fare operare la riduzionequando

da un dato momento ed essere considerata efficace per un

concorrano le condizioni da noi esposte nel capo precedente,
e con le forme e nei modi ivi ricordati.

periodo (Il tempo anteriore » (1). Supponendo, adunque,
avvenuta una confusione, l'ipoteca si estingue col credito,

capoverso ultimo, l’erede, che abbia accettato l'eredità col

al: più è possibile richiamarla in vita; mentre, se la con—
fusione e soltanto apparente, l'estinzione dell'ipoteca è
anch'essa apparente, e però, se l'iscrizione ne fu cancellata,
può reiscriversi per prender grado dalla nuova iscrizione,

e, se non fu cancellata, conserva il suo grado primitivo.
La confusione può aver luogo altresì nella persona del

ﬁdeiussore, quando il creditore e erede del fideiussore, ()
viceversa il ﬁdeiussore è erede del creditore; ma, se tale

confusione vale ad estinguere l'obbligazione del fideiussore,

Notiamo, da ultimo, che, per l'art. 968 del codice civile,
beneﬁzio d'inventario, ha diritto di ottenere contro la me-

desima il pagamento dei suoi crediti, perché l'accettazione
dell'eredità con quel beneﬁzio non importa confusione dei
due patrimoni, e quindi non produce estinzione delle obbligazioni reciproche, e molto meno delle ipoteche che le
garentiscono.
1411. La convenzione, mediante la quale il creditore, che
abbia la piena capacità di contrattare e la libera amministrazione del proprio patrimonio, rimette il suo credito,

non estingue punto l'obbligazione principale, perla ragione

importa ipsa iure la liberazione del debitore ed il proscio-

che questa può continuare || sussistere legalmente ed efﬁcacemente senza bisogno di essere accompagnata da una
obbligazione accessoria quale è quella della fideiussione.
Del pari, se il debitore diviene erede del ﬁdeiussore, o il

glimento dei beni gravati da ipoteca a garanzia di quel
credito.
La rimessione può essere espressa o tacita, e perciò

ﬁdeiussore del debitore, si opera una confusione nella persona del ﬁdeiussore, in quanto che una stessa persona non

sottoforma privata, fatta dal creditore al debitore, costi—

può essere ad un tempo debitrice e mallevadrice della
propria obbligazione; e però anche in questo caso si estingue

beni, poichè essendo il ﬁdeiussore proprietario dell'immo-

dirsi della restituzione del pegno o della rinunzia all'ipoteca, in quanto che questo fatto, che prova la rinunzia al
mezzo di garanzia, ben può conciliarsi con la volontà di
non rinunziare al credito garentito, che può ripetersi dal
creditore con l'azione personale. Estinta, in tal caso, la
ipoteca, continua a sussistere l’obbligazione principale (2).
La rimessione accordata al debitore principale libera i
suoi ﬁdeiussori, perchè l'obbligazione di questi, essendo

bile ipotecato e creditore, non è concepibile che egli possa

accessoria, non può sussistere senza il fondamento della

l‘obbligazione accessoria e resta in vita la principale. In

tutti questi casi, restando in piedi l'obbligazione principale,
resta in vigore l'ipoteca che la garantisce, salvo il caso in
cui, operandosi la confusione tra creditore e ﬁdeiussore,
l'ipoteca sia stata costituita dallo stesso ﬁdeiussore sui propri

la volontaria restituzione del titolo originale del credito
tuisce la prova della liberazione; ma altrettanto non può

espropriare se stesso. Che se, invece, prestatasi l'ipoteca

obbligazione principale; ma la liberazione accordata al

dal ﬁdeiussore sopra un fondo di sua proprietà, avvenga

ﬁdeiussore non libera il debitore principale, l'obbligazione

poscia la confusione fra lo stesso ﬁdeiussore ed il debitore,

del quale può esistere indipendentemente da quella del

tale confusione fa si che l'obbligazione del fideiussore sia

ﬁdeiussore. Quando, in forza della rimessione accordata dal

assorbita in quella del debitore principale, ed il creditore,

creditore, il debitore o il ﬁdeiussore ottengono la libera-

la condizione del quale non soffre alcuna alterazione o modiﬁcazione, non perde alcuno dei diritti che || garanzia
del suo credito gli competevano prima dell'avveratasi con—
fusione: l' obbligazione principale permane, e l' ipoteca
continua a garantirla.
Inﬁne, se uno dei debitori solidali diviene erede del creditore, o se il creditore diviene erede di uno dei debitori

zione del debito, non possono non rimanere estinte le ipoteche onde era garantita la rispettiva obbligazione, in questo
senso però che la rimessione accordata al solo ﬁdeiussore
non può aver forza che di sciogliere i vincoli ipotecari im-

estingue il debito, perchè più essendoi debitori, tolta di
mezzo la persona di uno di questi, il credito resta vivo

posti sui beni del ﬁdeiussore stesso al solo scopo di assicurare la prestazione della ﬁdeiussione, e ciò perchè la
obbligazione di lui tien luogo di obbligazione principale
rispetto all'ipoteca dal medesimo costituita (3).
412. Gli altri modi onde si estinguono le obbligazioni,
cioè la perdita della cosa dovuta, la prescrizione del de-

contro gli altri; ma non resta vivo nella sua integrità,

bito, l'annullamento del contratto e la rescissione per effetto

solidali, ha luogo certamente la confusione; ma questa non

(1) 1_Ielucci, op. cit., pag. 423, ||. 6.
(2) E stato anche giudicato che la dichiarazione, fatta da un
creduta—e di rinunziare a favore della massa al diritto di parteciParc all‘attivo del fallimento, non libera il fallito, e quindi non

estingue l‘ipoteca conceduta claun terzo a garanzia del credito
(Cass. Torino, 17 giugno 1886, Azzolino c. Sommariva: Giurisprmlonz-a, Torino, 1886, 571).
(3) Chiesi, op. cit., vol. v, pag. 312, ||. 1143.
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del verificarsi della condizione risolutiva espressa o tacita (1),
non presentano nulla di particolare.
Circa la prescrizione, che può avere vari termini e varie

vicende, ci basti rammentare che l'azione reale ipotecaria
e sempre subordinata all'esistenza dell'obbligazione perso—
nale, che ne è il fondamento, e quando questa si estingue
per qualsiasi causa, l'ipoteca non può sopravviverle in
alcuna guisa, e la sua cancellazione può essere domandata
||| via giudiziale, quando non sia spontaneamente consen-

tita da chi non è più creditore e non vi ha più perciò alcun
diritto.

L'annullamento del contratto, da cui emerge l'obbliga—
zione, importa che questa si debba considerare come mai

moto o demolito dalla mano dell'uomo; ed allora, esclusii
materiali, che appena divenuti mobili sono rimasti svincolati dall'onere ipotecario e non possono perciò essere per.
seguitati presso i terzi possessori, nè in modo alcuno colpiti
con l’azione ipotecaria, questa avrà per oggetto esclusiva-

mente l'area rimasta libera. Il valore dei materiali, o il
prezzo dovutone dall'acquirente, non puòessere domandato

o sequestrato dal creditore ipotecario come tale, ma può dn
costui, come creditore del venditore, essere ripetuto, se ed
in quanto le circostanze di fatto lo permettano, in base ||
norme di legge, che non hanno nulla di comune con quelle

scritte per l'ipoteca, e molto meno con, quelle che si riferiscono all'estinzione dell'ipoteca per distruzione dell'im-

esistita; laondc l'ipoteca, che dell'obbligazione era una con-

mobile ipotecato. Possiamo, inﬁne, supporre che di un

seguenza volontaria o necessaria, non può non subire la
stessa sorte.
Anche la condizione risolutiva, veriﬁcandosi, produce la

fondo, sito in prossimità del ﬁume, si perda insensibilmente una parte che vada in vantaggio di altro fondo sito

revoca dell'obbligazione e rimette le cose nel pristino stato.
E da notare però che la condizione risolutiva detta tacita,
perchè è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, nel caso
in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione (2), non produce lo scioglimento di diritto del contratto, avendo la parte, verso cui non fu eseguita l'obbligazione, la scelta o di costringere l'altra all'adempimento del
contratto, o di domandarne lo scioglimento al magistrato.
413. Fin qui ci siamo occupati delle cause di estinzione
dell'obbligazione come cause mediate ed indirette della

lentemente una parte visibile e notevole; ed allora l'ipoteca

sull'opposta sponda, o che la vis ﬂaminia ne stacchi viosarà panialmente estinta nel primo caso, resterà integra
nel secondo, come lungamente si disse parlando appunto

delle cose formanti oggetto di quest'onere reale.
Alla distruzione non può però essere pariﬁcata la tra-

sfonnazione, avvenga essa per opera dell'uomo o per fatto
di natura. Così, per addurre un esempio nuovo, se, in se-

guito ad un'enorme frana montana, sia chiuso lo sbocco ad
un ﬁume, e son cose che accadono non di rado, e il fondo

tati a rammentare i principi fondamentali, che trovano il
loro conveniente sviluppo nelle rispettive voci. Ma la legge
ammette che l'ipoteca possa estinguersi anche per cause

a monte della frana sia trasformato in un lago, l'ipoteca
non si estingue, perchè il fondo è stato trasformato, non
distrutto. Certo il valore attuale del lago sarà di gran lunga
minore del valore precedente del fondo; ma un lago privato può ben formare oggetto d'ipoteca, e quindi può con-

ad essa proprie e speciali, e tali che, distruggendo l'ipoteca, lasciane intatta l'obbligazione che ne era garantita.

tinuare || restare a garanzia di un'ipoteca precedente alla
sua formazione. Chè anzi, se poscia il lago sparisce, il

Di queste cause dirette conviene parlare ora, e lo faremo

fonth ritorna ad essere quello che era, e più ferace, e la

seguendo l'ordine stabilito dall’art. 2029 del cod. civile, il
quale, dopo di aver detto che le ipoteche si estinguono con

ipoteca riacquista valore di utilità, senza mai aver perduto
la sua intensità ed efficacia giuridica.
Vi sono poi delle cause di distruzione che non si riferiscono alla materialità della cosa, si bene al diritto che si

estinzione dell'accessoria ipoteca; e di esse ci siamo limi-

l'estinguersi dell'obbligazione, soggiunge che esse si estin-

guo_no eziandio con la distruzione dell'immobile gravato.
E questa una disposizione di ordine logico e necessario,
in quanto è impossibile concepire che l'ipoteca, diritto

ha sulla cosa stessa. Chi costituisce un' ipoteca sopra un
usufrutto è ipotecariamente tenuto ﬁno a che dura quel

eminentemente reale, possa sussistere quando la res, che
ne forma oggetto, abbia totalmente cessato di esistere.
E diciamo totalmente, perchè, in forza dei principi altrove

diritto. Estinto l'usufrutto, si estingue, per mancanza di
oggetto, l'ipoteca. Chi costituisce ipoteca sopra la quota

svolti, e soprattutto parlando dei caratteri fondamentali e

eredi o i comunisti, cessa di essere ipotecariamente tenuto

tuttora incerta di un immobile non ancora diviso fra gli

delle cose che possono formare oggetto d'ipoteca, non si

se, dopo la divisione, risulta che a lui non toccò alcuna

può dubitare che la distruzione parziale dell'immobile lascia

parte di quell'immobile; e però, se l'ipoteca fu iscritta,
deve essere cancellata ad istanza dell'interessato ed a spese

vincolato all'enere ipotecario la parte rimasta in vita. La
distruzione parziale dell'immobile potrà rendere insufficiente la garantia precedentemente presa e concessa e far
sorgere nel creditore il diritto di chiedere un supplemento
«l'ipoteca, o secondo i casi, il diritto di domandare l'abbre-

del condomino che vi diede causa.
Come si vede, queste cause di distruzione, che possono

dirsi giuridiche, non differiscono, per gli effetti, da quelle
che possono dirsi e che sono materiali; giacchè in ogni
caso l'ipoteca si estingue in tutto o in parte secondo che
totale o parziale sia stata la distruzione del fondo che formava oggetto dell'ipoteca.
414. Viene era il momento di esaminare se sia applicabile
il principio pretium succedit loco rei allorquando il valore

viazione del termine; ma non impedisce che l'azione ipotecaria si svolga in confronto del residuo, che ha pur esso un
valore commutabile, che rappresenta un'utilità economica,
e che può perciò tuttora tradursi in danaro.
La distruzione parziale può supporsi che, investendo un
edificio, lasci un'area scoperta, ed allora l'ipoteca resterà
limitata a quest'ultima. Può supporsi che l'edilizio ipotecato sia stato distrutto sino alle fondamenta da un terre-

del fondo, perito od espropriato, debba da una compagnia
di assicurazione 0 dall'espropriante essere rimborsato al
proprietario; giacchè, se quel principio è applicabile in

(1) Cod. civ., art. 1165.
(2) Rammentiamo che a questa regola generale il legislatore
ha introdotto qualche eccezione, una delle quali si può leggere

possibilità di pattnire espressamente la risoluzione del vitalizio |||
qualunque caso di mora nel pagamento delle cgnvenutc peuswnh

nell'art. 1797 del cod. civile, il quale, peraltro, non esclude "'
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nesli casi, l'ipoteca non si estingue con la distruzione
dell'immobile, ma si trasporta sull'indennità dovuta all’assicurato e all'espropriato.

cipi di ragione e di giustizia, e che, trovando nello stesso
codice civile la sua affermazione in casi analoghi, risponda ||

Gli scrittori rammentano che in Francia ciò ha formato
oggetto di lunghe e gravi dispute fra coloro che ammette—

preg|.

vano questa surregamqne_reale e. quelh che la. negavano,

quella omogeneità che di ogni codice formauno dei precipui
415. La principale applicazione della surroga, giustiﬁ—

perchè contraria ||| prmc1pi .d| d|r|tto |po'tecario. Alle ra-_

cata nel numero precedente, ha luogo in caso di assicurazione. Le somme, dovute dagli assicuratori per la perdita

gioni di equità e d| convenienza econmmca, addotte dai

'o per il deterioramento dell'immobile ipotecato, sono via-

primi, i secondi contrapponevano l'assurdﬁà giur|d|ca di
pretendere che un sempltce d||'|tt0 di credﬁo, qual è quello

colale al pagamento dei crediti privilegiati (3) o ipotecari,
secondo il loro grado, a patto però che le somme stesse
non sieno impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. Al creditore deve interessare che l'immobile sia
reslau ale e ricostruito, perchè la sua garanzia ècostituita
dall'immobile stesso, e sela ricostruzione ed il restauro ne

che si ha verso l'assicuratore, possa surrogare un diritto

reale, qual e quello dipendente dall' ipoteca. Tuttavia il
progetto Vatimesnil, cui abbiamo più volte accennato, nel-

l'intento di incoraggiare i somministratori di somme e di
agevolare il credito fondiario, conteneva una disposizione,
in virtù della quale le somme dovute dagli assicuratori,
o dai terzi obbligati a pagare un'indennità per le deteriorazioni da essi apportate agli immobili ipotecati, erano
destinate al pagamento dei creditori ipotecari (1).

aumentano il valore, ciò non può che ridondare a beneﬁcio

di chi vi ha imposto un onere ipotecario. La ricostruzione
od il restauro, oltre che d'interesse generale, può essere
di speciale interesse del proprietario, che della cosa sua (:

entrò a far parte del codice civile estense, che nell’arti—
colo 2015 stabiliva dovere il compenso di assicurazione

arbitro, finchè non offenda i diritti degli interessati. La
legge, adunque, ha fatto bene a stabilire che la surroga
non debba aver luogo se le somme dovute sieno impiegate
allo scopo suindicato. Che se il debitore, anzichè adoperare

per caso d'incendio tener luogo dell’edifizio assicurato,

a tale scopo le somme dovute dall'assicuratore, abbia im-

ogni qualvolta non fosse impiegato nella ricostruzione o

piegato somme sue proprie, o tolte a mutuo da altri, la
surroga non ha neanche luogo, perché la ricostituzione

Plaudita dagli uni, censurata dain altri, questa proposta

restaurazione dell'ediﬁzio stesso. Lo stesso principio è stato
annnesso, ed in più larga applicazione, dal nostro legisla-

tore, il quale, nell'art. 1951, stabilisce che sono vincolate
al pagamento dei crediti ipotecari: 1° le somme dovute
dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterio-

dello stabile allo stato primitivo ridona la garanzia reale,
che con una diversa soluzione ne resterebbe raddoppiata,
e perchè, inoltre, la disposizione eccezionale dell’art. 1951
non permette m|’interpretazionc estensiva, non in armonia

ramento delle cose soggette ad ipoteca; 2“ le sommedovute
per causa di espropriazione per pubblica utilità oper servitù
imposte da legge.

con lo scopo che si vuol raggiungere : una pura e semplice
sostituzione di valore.

Questa essendo la disposizione del'nostro codice, la

medesime (somme dovute dagli assicuratori) vengano im-

Ma intanto occorre interpretare la frase « eccetto chele

questione fatta altrove non può riproporsi da noi, che dob-

piegate a riparare la perdita o il deterioramento », come

biamo limitarci a riconoscere di essersi con la disposizione
medesima nbbidito non soltanto || ragioni d'indole generale,
di natura economica e riflettenti il maggiore prestigio, la
più grande efﬁcacia e la più ampia diffusione del credito

si esprime il primo capov. dell'art. 1951. Se il nostro
legislatore, seguendo l'esempio del belga, avesse detto
« impiegate dall'assicuratore », nessuno avrebbe potuto
dubitare del suo pensiero. Il silenzio fa sorgere il dubbio

fondiario, ma eziandio a ragioni giuridiche, che ammettono

se, quando assicuratore, assicurato e creditori non sieno
d'accordo, possano questi ultimi opporsi all'impiego in discorso. Vi è chi ritiene che ciò sia possibile, e che quindi
spetti all'Autorità giudiziaria di stabilire, caso percaso,

la possibilità di una tale sostituzione, come lo prova l'articolo 1299 stesso codice, ed a considerazioni di equità, le

quali non permetterebbero che un avvenimento, indipendente dalla volontà del debitore e del creditore, migliorasse

la condizione del primo a totale scapito del secondo. Con
questa provvida disposizione nulla è mutato alla situazione
precedente, sicchè neanche i creditori chirografari possono
muovere lagnanza che non sia entrata nel patrimonio del
loro debitore una somma sulla quale non avevano diritto di
fare alcun assegnameuto, quando sapevano che l'immobile
era gravato da ipoteche. Non altrimenti si spiega e si giustifica l'altra disposizione in virtù della quale, in caso di

se sia opportuno, utile e conveniente di destinare l'indennità alla ricostruzione od al riattamento dell'ediﬁcio distrutto o deteriorate da un incendio (4). Noi crediamo

però che la polizza di assicurazione debba prendersi in
attento esame; se in essa esiste la clausola che autorizza il
vincolo delle eventuali indennità a favore diun determinato
mutuante, nè il debitore proprietario né gli altri creditori

possono chiedere l'impiego delle indennità a scopo di ricostruzione, od opporvisi. Ma, se nulla fu stabilito a questo

devoluzione, le ipoteche acquistate contro l'enﬁteuta si

riguardo, crediamo che la facoltà, di cui la legge fa cenno,

risolvono sul prezzo dovuto per i miglioramenti, e, nel
caso di affrancazione, le ipoteche acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione (2).

sia lasciata al debitore, e che i creditori possano soltanto
esigere delle cautele atte a tutelare i loro diritti. Suppo-

lliteniamo adunque che l'art. 1951 sia conforme ai prin-

ipoteca, aumenta la ragione che sorregge la decisione da

(1) Molto notizie in proposito si trovano nel Chiesi, op. cit.,

privilegi ed alle ipoteche; mat: naturale che noi ci limiteremo ad
esporta soltanto per quanto concerne il nostro argomento, nel
quale in verità trova, nella pratica, una non rara applicazione.

"01 1, pag. 16, ||. 17, ﬁero avversario della riforma. Vedi anche
lroplong, op. cit., all‘art. 2180, ||. 890, e Paul, op. cit., vol. ],
||. 698
(2) Cod. civ., art. 1567.
(3) Avvertiamo che la disposizione dell'art. 1951 è comune ai ;

nendo poi che il fondo appartenga ad un terzo, datore di

(4.) V. Daddi, L'articolo 1951 del codice civile nei rapporti
tra creditori privilegiati od ipotecari ed assicurato (Legge,
1901, I, 429).
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noi proposta, giacchè chi è tenuto soltanto ipotecariamente
compie tutto il suo dovere quando provvede alla ricostruzione od al restauro dell'immobile destinato a garantire
uno o più crediti. In ogni caso, la disposizione in esame,
di stretta interpretazione, non ammette la surroga che nei
limiti del puro necessario e per quanto la sua lettera lo

surrogazione del prezzo alla cosa, agli effetti della garantia,
ha luogo a favore dei crediti ipotecari posteriori e di quelli
anteriori a quella data. Non si deve neanche distinguere se

l'assicurazione sia stata stipulata dal proprietario, che è …i
un tempo debitore, e dagli stessi creditori ipotecariodallo
stesso terzo possessore; anzi, in questi ultimi duccasi l'in.

teresse degli assicurati consiste nell'agire in guisa da non
fare andar perduto un valore che giova ai loro lini (4).

- permette.
Molto affine all'opinione da noi propugnata è quella della
Corte d'appello di Bologna, che in una sua recente sen'tenza pose come principio che «chiunque vi abbia inte-

deteriori o perisca presso il debitore, personale ed ip….

resse, e quindi anche l'assicurato, può, senza alcuna limi-

carie, che abbia stipulato l'assicurazione, quanto se si dete-

tazione di sorta, che non sia scritta nella legge, pretendere
che di preferenza le indennità sieno impiegate secondo la
naturale loro destinazione, quella appunto di riparare la
perdita o il deterioramento dell'immobile ». E prosegui
considerando che « la facoltà della ricostruzione e della
riparazione è ispirata da una considerazione generale di
grave e spesso pubblico interesse, attinente al vantaggio
dell'agricoltura e dell'industria, e tale considerazione non
deve essere dimenticata nella decisione dei singoli casi. In
ispecie la ricostruzione di un opificio distrutto può ridare
la vita ad un'industria e ad un commercio, può valere la

continuazione e la integrità di un avviamento, di un movi-

La disposizione stessa si applica tanto se l'immobile si

riori o perisca dopo di essere passato in mano di un terzo
possessore. Di più, la surrogazione ha luogo anche se il
valore della cosa rimasta sia sufﬁciente ad assicurare il pa-

gamento dei crediti ipotecari, perchè. la legge non pone
questa condizione, perchè inoltre l'ipoteca è indivisibile,
nonostante la scissione di ciò che ne forma oggetto, e perchè

infine non è legittime che la diminuzione della garanzia
vada eventualmente a pesare sopra i creditori invece che
sopra il proprietario e debitore (5).

Nessuna distinzione è a farsi neanche per quanto riguarda
la causa del danno, che può dipendere da caso fortuito o da
colpa o da dolo dell'assicurato o dei terzi, e la natura del

mento economico, che certo non può venire apprezzato
nella misura dell'indennità corrisposta dall'assicuratore.

danno medesimo. Ma è naturale che, se il dolo dell'assicu-

Ora, sarebbe veramente sacrificato l'interesse del proprie—
tario debitore a quello del creditore, quando fosse lecito :\
costui opporsi all'impiego dell'imlcnnità nella riparazione
dell'immobile, pretendendo di rivolgerla al pagamento
delle sue ragioni. E il sacrificio dell'assicurato sarebbe
tanto maggiore, quando esso, per la negalagli ripristinazione della cosa, si trovasse in condizioni di non potere più

dennità, non si può parlare di surrogazione, perchè i crcditori ipotecari non possono avere diritti più ampi di quelli

rato mctte l'assicuratore in grado di negargli qualsiasi in-

del loro debitore. Come pure, se l'assicurazione riguardai
frutti di un fondo, ma non la sostanza di esso, l'indennità
non è devoluta ai creditori ipotecari, i quali non hanno

altro diritto che quello di procedere, come ogni altro creditore, a sequestro presso terzi a danno del loro debitori.

continuare qell’industria e nel commercio, e rovinato finan-

« Solo se fosse pendente il giudizio esecutivo in‘unobiliare,

ziariamente, posto nell'impossibilità assoluta di fare cuore
ai suoi obblighi, anche già scaduti e canonizzati. In simili
casi vuole giustizia, vuole equità che i creditori debbano
appagarsi dell'ipoteca e del privilegio, che risorge ope

e fosse trascritto il precetto, i creditori potrebbero con un
semplice atto di opposizione impedirne il pagamento, onde
l'indennità rappresentante il valore dei raccolti distrutti

legis sulla cosa da ricostruirsi o ripararsi » ('I).

416. Appunto perchè questa disposizione è di stretta

dalla grandine, o da altro consimile accidente, fosse distri-

buita unitamente al prezzo degli immobili nel giudizio di
graduazione » (6).

interpretazione, si deve r:tenere che essa non possa essere

L’art. 2090 del cod. civ. è applicabile anche quando il

estesa all'imlennità dovuta dagli assicuratori della nave ("Z)

il prezzo dell'immobile, rappresentato dall'imlennità di as-

e molto meno all'indennità dovuta da un terzo, che, per

sicurazione, sia pagato dall'assicuratore. É ben vero che qui
non vi è mora da parte del debitore; ma, come nei casi di

dolo o per colpa, abbia distrutto e deteriorate la cosa:
« ma, se la cosa distrutta e danneggiata dal terzo sia assicurata, in tal caso la somma, che costui paga a titolo d'in-

purgazione volontaria, nei quali può non esservi mora, cosi
in questo e a ritenere che, sparito l’immobile, il legislatore non voglia tenere vincolati né gli assicuratori, nè la

dennità, la paga in luogo dell'assicuralore, che avrebbe
contro di lui il diritto di rivalsa ove l'assicurato si rivol- somma da essi dovuta, per un più o meno lungo periodo
gesse contro esse per ottenere il pagamento, quindi _a di tempo.
Quando pure non risultasse dai lavori preparatori del
questa somma si estende il privilegio e l'ipoteca. come si .

estenderebbe a quella che fosse direttamente pagata dallo
assicuratore » (3).
Del resto, la disposizione in parola è assoluta, non fa-

cod. civile che il legislatore non trascurò gli interessi delle
compagnie assicuratrici, varrebbe sempre l'argomento di
identità di ragioni che lo indussero ad equiparare il fatto

cendo distinzione alcuna; e fuindi non si deve avere ri-

del pagamento di quell'indennità alla vendita forzata del-

guardo alla data dell'assicurazmne, il che importa che la

l'innnobilc; altrimenti il legislatore stesso avrebbe intro—

(l) App. Bologna, 19 aprile l901, Banca d‘Italia c. Dona—
lini ed altri (Legge, 1901, ||, 230). La Corte respinse anche la
pretesa della Banca di espropriare la parte residua dello stabile
incendiato, perchè con ciò si sarebbe resa illusoria la Facoltà del
debitore di ricostruire l‘ediﬁcio. c le riconobbe soltanto il diritto

ad essere garentita che l'indennità sarebbe stata effettivamente
impiegata, e nel più brcve tempo, alla ripristinazione dell'opificio.
(2) Cass. Torino, 7 febbraio 1885, I.auarello e. De Ferrari

(Legge, 1885, I, 479 e Giur. Ital., 1885, I, 1, 959); id. M.,

31 dicembre 1888, Boygiano c. Figari (Legge, 1889, 1,693);
App. Genova, 30 dicembre 1889, Mutua Camoglicse c. Schiaf—
ﬁno (Let/ye, 1890, I, 631).
(3) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 130, n. 67.
(à) Gonfr. Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., vol. I, pag. di}, il. “l'/'.
(5) Pochintesta, op. cit., vol. I, pag. 13,11. 7.
. .

(6) Bianchi, Deiprivilegi, p. 87, n. 49, Napoli 1894, l\larglncn.
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dotto delle norme speciali per disciplinare questo caso, ciò
che non ha mai pensato di fare.
L‘ equiparazione, cui abbiamo testè accennato, porta

anche alla conseguenza, che l’assicurazione fatta dell'immobile da un creditore ipotecario, non importa che, in caso
d'incendio, quel creditore abbia diritto di riscuotere, fino
a concorrenza dell'ammontare del suo credito, l’indennità
apreferenza dei creditori iscritti prima di lui. Una siffatta
conseguenza ci trasporterebbe … un campo eterogeneo al

sistema ipotecario; e, poichè tutte le disposizioni che ad
esso si riferiscono e che appariscono sotto la stessa rubrica,
debbono essere intese ed interpretate con la guida dei criteri informatori del sistema medesimo, non esitiamo ad

affermare che le discussioni, fatte in proposito da alcuni
scrittori (1), si debbono risparmiare o almeno ridurre a
poche parole, che la facciano rientrare nei limiti dell’argomento ipotecario. 'l'utte le volte in cui l'immobileipotecato

gate a tenere in sospeso per molto tempo le loro partite.

Ma non trattasi di un termine di prescrizione; trattasi invece di una perenzione speciale, che ha luogo indilaziona—
bilmente e senza eccezione di sorta, ma che non esclude la
possibilità di un'opposizione tardiva, alla sola condizione
che preceda il pagamento, dopo del quale soltanto, e se
decorsi i trenta giorni, non e più efficace.

Se gli assicuratori pagano prima del termine o dopo le
ricevute opposizioni, possono essere chiamati dai creditori
a fare un secondo pagamento, salve a loro il diritto di regresso verso l'assicurato per la restituzione di ciò che non

avrebbe dovuto essere pagato. L’opposizione produce gli
effetti di un sequestro, e quindi impedisce il pagamento
sino a che non sia provato fra chi ed in qual misura l'indennità debba essere distribuita. L'opponente deve declinare il titolo su cui fonda la sua opposizionee l'assicuratore
non ha l‘obbligo nè il diritto di pretendere maggiori

gli aventi diritto e per far questo è necessario che anche i

spiegazioni e giustificazioni. Spetta poi al debitore ed ai
creditori di far vagliare i loro titoli e le loro ragioni per

crediti con mora divengano esigibili : dunque, liquidata la

concretare gli effetti dell'opposizione. Ma l'opposizione non

indennità di assicurazione, questa è dovuta ai creditori ipo-

crea un diritto di preferenza, perchè le cause di prelazione
sono tassativamente indicate dalla legge, e perchè siamo
sempre in tema di diritto ipotecario, in cui l'ordine delle
iscrizioni determina i rispettivi gradi. Gli altri creditori
possono egualmente fare opposizione; e, quando siano de-

èconvertito in moneta, ha luogo la ripartizione di essa fra

tecari secondo il loro grado, e naturalmente dopo pagati i
privilegiati: il grado importa collocazione, e questa com-

prende tutti i creditori, cioè implica l'applicazione delle
art. 2090.
Non sarebbe così se il creditore, anzichè assicurare l'im—
mobile, che non gli appartiene, assicurasse il credito, che

corsi i trenta giorni, la distribuzione sarà fatta fra i creditori opponenti e secondo l'ordine delle loro iscrizioni, ad

è suo, e lo assicurasse nel senso che l'assicuratore gli debba
dare un’indennità equivalente alla perdita da lui subita per
non aver trovato capienza nella somma ricavata dalla ven-

anteriore. Avviene, quindi, che, per questi ultimi, l'ipoteca é completamente estinta se completamente distrutto

dita forzata, dalla purgazione volontaria, e dall'indennilà
di assicurazione. Ma, se si limita ad assicurare l‘immobile,

quel creditore agisce nell'interesse del proprietario, e giova
di riflesso ai creditori ipotecari iscritti prima di lui. Nessun'altra soluzione Sarebbe logica, giuridica e giusta.
417. Dal momento in cui si verifica l'incendio, i creditori possono fare opposizione a che l'assicuratore paghi la

indennità all'assicurato. e questa opposizione si presenta
come necessaria in quanto spetta ad essi, interessati a fare
valere la surroga, di mettere l'assicuratore in avvertenza di

esclusione di tutti gli altri, benchè muniti di iscrizione

dall'incendio fn l'immobile ipotecato; ma se, come ordinariamente si verifica, un residuo resta ancora utilizzabile,
l'ipoteca si restringe a questo residuo per quel tale fonda-

mento, esposto nei principi generali, che l'ipoteca aderisce
al fondo come la lebbra alla pelle, e non lo abbandona se
non quando sia del tutto perito.
Nonostante le notificate opposizioni, la surroga non si
verifica se l'assicuratore abbia delle eccezioni da far valere
contro la persona dell'assicurato, che è il vero e solo suo
creditore. Le condizioni dell'assicurazione, messe in rap-

trenta giorni liberi per fare tale opposizione, che è bene

porto con quelle di fatto, possono escludere che vi sia una
indennità da pagare, ed allora è chiaro che l'assicuratore
si limiterà a dichiarare che non ha alcuna somma da ripar-

sia notificata mediante atto d'usciere, vale a dire con la

tire oda pagare. Ed è per questo che spesso si leggono

forma comune a tutti gli atti per i quali la legge non stabilisca una forma speciale.
Decorsi i trenta giorni, senza che sia stata fatta alcuna

al debitore di provare anno per anno l’eseguito pagamento

non pagare se non ai creditori stessi e secondo l'ordine
delle rispettive iscrizioni. La legge assegna un termine di

nei contratti di mutuo delle clausole, in cui si fa obbligo
dei premi di assicurazione, e si stipula il diritto di chiedere

opposizione, gli assicuratori possono liberamente pagare

la risoluzione del contratto quando il mutuatario manchi

l'indennità all'assicurato; ma, se non la pagano, essa con-

all'adempimento di quell'obblìgo. Altre volte e lo stesso

tinua a restare vincolata a favore dei creditori ipotecari,

creditore ipotecario che si riserva di pagare i premi annui e

sicchè se dopo decorso quel termine, ma prima del pagamento, un'opposizione viene notificata, deve essere rispettata: l'opposizione fatta prima del pagamento è sempre

di farsene rimborsare l'ammontare dal proprietario debitore,
insieme al pagamento degli interessi. Altre volte, inﬁne,

valida (2). Il termine di trenta giorni èstabilito dalla legge
perchè il debitore non resti in balia dei suoi creditori,

nel contratto di mutuo si stabilisce che sulla polizza di assicurazione l’assicuratore debba dichiarare che, nell'interesse del creditore ipotecario, in caso di sinistro, le inden-

perché questi ultimi abbiano il tempo di essere informati
dell'accaduto sinistro e di agire in sostegno delle loro ragioni, e perchè le compagnie assicuratrici non sieno obbli-

nità non possono essere pagate senza il di lui consenso;
con che si modifica la disposizione dell'art. 1951, in quanto
non e più il creditore che deve notificare la sua opposi-

(1) Queste discussioni si possono leggere nel Bianchi, Dei

dell'immobile ed assicurazione dell‘ipoteca, e quindi, in sostanza si

Privilegi, pag 91, n. 52, dove si confuta la opinione espressa in
una sentenza della Cass. torinese del1873, e nel Melucci, op. cit.,

giunge ad una conclusione identica a quella cui noi siamo giunti.
(2) App. Brescia, 31 ottobre 1887, Fallita Stampa contro

pag. M‘2, ||. 8, dove si propone la distinzione fra assicurazione

Stampa (Giur. Ital., 1888, Il, 272).
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zione all'assicuratore, « ma e l'assicuratore che deve infor-

priazione forzata, che, se non priva il proprietario di tutto

mare il creditore del sinistro avvenuto e domandare il suo

o di parte dell'innnobile, ne diminuisce la libertà, e Cosi il

assenso al pagamento dell'indennità... La regola dell'articolo 1951 viene in secondo luogo ad essere modificata dal

deve rappresentare ai creditori privilegiati e Ìp°tecarl

patto speciale di cui si tratta, in questo senso, che la somma
dovuta dall'assicuratore non può essere impiegata a riparare la perdita o il deterioramento senza l'espresso consenso

del creditore. Nei casi ordinari e il debitore che giudica a
suo talento dell'opportunità e della convenienza di tale im-

suo valore. L'indennità dovuta da chi profitta della servitù
quella parte di valore che già forniva loro una maggiore
garanzia... La costituzione di una servitù reale coattiva
sull'immobile ipotecato è un fatto che, menomando il valore

della cosa, epperò l'entità della garanzia ipotecaria, inge.
nera nei creditori privilegiati o ipotecari un'espansione

piego; in questo caso invece il giudizio viene ad essere

naturale del diritto ipotecario sulle indennità che stanno in

rimosso all'arbitrio del creditore, il quale può rifiutare il

luogo del valore scemato » (4).
Consegue da ciò che chiunque debba pagare al proprie.
tario di un fondo servente un'indennità risultante da una
delle tante servitù imposte dalla legge generale e dalle leggi

suo consenso se ritenga più vantaggioso riscuotere la somma
dovuta dall'assicuratore, piuttosto che erogarla nel riporre
la cosa assicurata nel pristino stato » (1).

418. Le somme dovute in seguito ad espropriazione per
causa di pubblica utilità e quelle dovute in seguito all'imposizione di una servitù legale, sono, al pari di quelle dovute per l'assicurazione, vincolate al pagamento dei crediti
ipotecari (2).
In materia di espropriazione per causa di pubblica utilità
è dovuta un'indennità, la quale ha per suo proprio carattere qnello di succedere lace rei (3), non soltanto quando

la causa espropriante s'impossessi di tutto o di parte di un
immobile, ma eziandio quando, ai termini dell'art. 46 della

speciali, non può non tener conto delle ipoteche iscritte sul
fondo medesimo, e quindi deve chiedere a quel proprie.

tario non soltanto la prova della proprietà, ma eziandio |||
prova della libertà del fondo da oneri ipotecari: « e se
consta dell'esistenza di questi oneri, e le parti interessate
non si trovino d’accordo per la distribuzione dell'indennità
intervenendo tutte all'atto di pagamento, o prestando il loro

assenso al medesimo, chi deve l'indennità non ha altro
mezzo che depositarne l'ammontare alla cassa dei depositi
e prestiti, onde possa farsi luogo al giudizio di gradua-

legge speciale che regola questa materia, debba un'inden-

zione » (5). L'indennità dovuta per l'imposizione della ser-

nità per danni arrecati dall'esecuzione dell'opera ad un
fondo, come perdita e diminuzione permanente di un di-

vitù legale di passaggio, di acquedotto, di comunione del

ritto, di un vantaggio, di un'utilità traducibile in denaro.

zione, ma non certo il prezzo convenuto per la imposizione

il modo, onde l'indennità si stabilisce e si paga, forma oggetto di un procedimento speciale annninistralivo, che,
all'ultimo istante e quando le parti non sieno d'accordo sul

volontaria di qualsiasi servitù, ciò non potendo rientrare
nei termini dell'art. 1951, che parla soltanto di servitù

come distribuire l'indennità, si tramuta in procedimento

giudiziario: ,le indennità dovute si depositano dall'espro-

priante nella Cassa dei depositi e prestiti, e le ipoteche si
fanno valere sulle somme così depositate ai termini del
diritto comune. Spetta quindi alla parte più diligente di
adire il tribunale competente, che è quello del luogo in
cui sono situati gli immobili espropriati, per ottenere che

si apra un giudizio di graduazione, nel quale i creditori
ipotecari saranno collocati secondo l'ordine delle rispettive
iscrizioni ipotecarie, e sul quale anchei crediti con mora si
debbono reputare esigibili a norma dell'art. 2090 codice

muro e simili e sempre soggetta alla regola della surroga-

legali.
Al contrario di quanto avviene per le indennità di assi—
curazioni, per le quali gli assicuratori restano liberi di pagare all'assicurato se nel termine di trenta giorni non rice—
vono opposizione alcuna, nelle indennità per espropriazione
a causa di pubblica utilità, 0 per servitù imposta dalla
legge, nessuna opposizione è dalla legge richiesta, laondc
i debitori di tale indennità non potrebbero pagarla direttamente al proprietario del fondo ipotecato sol perchè nessuna opposizione fosse stata loro notificata in quel termine.

« L'assicuratore, obbligato a sborsare una somma come
prezzo d'indennità precedentemente stabilita e corrispon-

civile; e se vi sono, fra questi ultimi, dei crediti non pro-

dente al premio che incassa annualmente, fa un contratto

ducenti interessi, le relative somme non debbono essere

aleatorio, sul quale e più la possibilità del guadagno che
della perdita; l'espropriante per pubblica utilità acquista,

depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, afﬁnché i cre—
ditori non si possano avvantaggiare di una condizione di
cose estranea al loro contratto ed indipendente dalla loro
volontà. Gli interessi corrisposti dalla Cassa andranno avan-

taggio dei creditori ipotecari posteriori e dei chirografari o
dello stesso debitore.
Quanto poi alle somme dovute come corrispettivo del-

a giusto e regolare prezzo, la cosa altrui. Per il primo si

trova esplicitamente dalla legge dichiarato esservi liberazione quando paghi dopo i trenta giorni dalla perdita o
deterioramento; per l'altro essa tace. Da cosil'fatto silenzio
non si può trarre ragione a ritenere che ciò che vale per
l'uno valor deve anche per l'altro. Al contrario, è appunto

questa essendo compresa nella letterale disposizione delle

per il silenzio stesso che ben diversa trovar si deve la
posizione dell'assicuratore da quella dell'espropriante per
pubblica utilità » (6).
419. Si disputa dagli scrittori se l’art. 1951 del codice
civile possa essere applicato ad ipoteche costituite prima

art. 533 cod. civile. « Anche in tal caso avviene un'espre-

dell'entrata in vigore del codice stesso. Per l'afiermativa si

(1) E. Bianchi, Dei privilegi, pag. 105, n. 62, dove si possono leggere in forma più ampia gli esempi di cui ci siamo serviti.
(2) Cod. civ., art. 1951, capov. ultimo.
(3) V. alla voce Espropriazione per causa di pubblica utilità,

(4.) Dalla Relazione Pisanelli e da quella della Commissione
senatoria.
(5) E. Bianchi, Deipriuilegi, pag. 108, n. 64.
_
(6) App. Trani, 24 settembre 1884, Durango e. Comune di

ni 111 a 113.

Racale e Schito (Legge, 1885, I, 589).

l'imposizione di una servitù voluta dalla legge, éfacile comprendere che anche questo caso rappresenta un'espropriazione necessaria, sia che la servitù abbia per oggetto la
utilità pubblica, sia che rifletta l'utilità privata, anche
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ragiona al seguente modo: « L'art. 1951attribuisce al di-

ritto d'ipoteca effetto nuovo, o almeno più esteso di quello

che avrebbe prodotto secondo la legge sotto il cui impero
.
.
.
.
flﬂc‘lue°

La rinunzia può essere espressa o tacita.
Circa la rinunzia espressa è stato sostenuto che essa,
dovendo essere considerata al pari della donazione, debba,
per esser valida, essere accettata. « L'espressa rinunzia

« Per decidere quindi la controversm, bisogna ricercare

al diritto d’ipoteca, si dice, o viene fatta a fronte di un

se questa estensione sia per ledere diritti quesiti di altri,

qualche corrispettivo, ed allora è un atto bilaterale o sinallagmatico, e deve perciò essere accettata ; o viene fatta senza
alcun corrispettivo, ed in questo caso veste il carattere di

cioè 0 del debitore e di altri creditori. Imperocchè, se
diritto quesito altrui non sia leso, e regola accertatissima
l'applicazione immediata della legge, che attribuisce al
privilegio e all'ipoteca, come agh altri diritti reali, la virtù

di produrre effetti più estesi ed anche nuovi. Or bene, se

donazione, che deve essere accettata da chi vi ha interesse.

Nè si dica che l'assenso dato alla cancellazione di una iscrizione è regolare ed efficace senza bisogno di essere accettato

la cosa soggetta ad ipoteca era integra al tempo in cui fu

da alcune. Imperocchò, primamente l'assenso dato alla can-

attuato il codice civile patrio, nè il debitore assicurato.

cellazione di una iscrizione non importa la rinunzia al diritto

né gli altri suoi creditori avevano diritto quesito, il primo

d'ipoteca, ma ad altro non mira che a spogliare la stessa
ipoteca del materiale elemento della pubblicità. Dall’altra
parte, come il creditore, cui compete un diritto d'ipoteca,
può dare al medesimo, senza bisogno dell‘opera e dell’as-

a intascare, i secondi a dividersi per contributo il prezzo

che eventualmente sarebbe stato un di surrogato alla cosa
medesima: il primo possedeva la cosa vincolata, e come il

prezzo di questa da ricavarsi dalla subasta, così il prezzo
avuto per le altre cause deve servire al pagamento del debito garantito; i secondi, come sulla distribuzione di quello

cosi di questo prezzo debbono essere vinti dal creditore

senso del debitore, la pubblicità voluta dalla legge, cosi lo

stesso creditore, che di per se solo accese l'iscrizione, potrà
anche tutto solo spegnerla ed annullarla » (4).
Non riteniamo però che questa opinione sia da adottarsi.

Malgrado l'autorità di chi professa questaopinione, noi
riteniamo preferibile l’opinione contraria, della quale si fece

Sono gli atti di donazione che debbono farsi per atto puliblico e che non producono effetto finchè non sieno accettati,
anche con atto pubblico. Ma non tutti gli atti con cui si

privilegiato ed ipotecario » (1).

interprete una nostra Corte (2) e sostenitore un nostro noto

procura un vantaggio ad altri si possono considerare come

scrittore, di cui riferiamo le parole. « La surrogazione,
di cui nell’art. 1951, egli disse, è un nuovo effetto attri-

donazione, per quanto di essa abbiano il colore e l'appa—
renza. Anche la rimessione del debito procura un vantaggio

bmto al diritto di privilegio ed a quello d'ipoteca; ora, se
questo nuovo effetto può riguardare i diritti che sorgono
imperando il codice civile, non può essere attribuito a diritti già esistenti, che si determinarono nella loro essenza
e nella loro estensione per effetto della legge sotto il cui
impero ebbero vita... Nè si dica che, non trattandosi di
lederei diritti altrui, la nuova disposizione di legge debba

al debitore, ed un .vantaggio certo di gran lunga superiore
alla rinunzia dell'ipoteca, e pure niuno sostiene che, per
essere efficace, debba essere accettata (5). Del resto, se

l'ipoteca può essere rinunziata anche in modo tacito, non
si vede in qual modo la rinunzia possa essere poi seguita
da un'accettazione, alla quale non si saprebbe qual ferma

avere immediata applicazione anche a riguardo dei diritti

dare. È a ritenersi, adunque, che la rinunzia, una volta
fatta, non possa più essere revocata, quantunque non risulti

già esistenti ; imperocchè non è esatto affermare che lesione
di diritti altrui non si veriﬁchi nella specie. Suppongasi

d'ipoteca.

che, anteriormente alla pubblicazione del codice, oltre i

creditori privilegiati o ipotecari, sianvi anche dei creditori
chirografari che abbiano la guarentigia generale su tutti i
beni presenti e futuri del loro debitore; or bene, se la

legge precedente fosse ancora in vigore, essi concorrereb-

bero certamente con gli altri creditori aventi legittima
causa di preferenza sull'indennità o sul prezzo che tiene
luogo della cosa perita o diminuita; ma se il diritto dei

di alcuna accettazione da parte del debitore o del datore
La rinunzia può essere anche tacita. Nella Commissione
per la formazione del codice civile erasi proposte che alle
parole « rinunzia del creditore » fosse aggiunta la parola
« espressa »; ma la Commissione coordinatrice respinse la
proposta, « perchè possono esservi delle rinunzie che, seh—
bene non sieno fatte in modo diretto e con parole esplicite,

risultano bensi solo indirettamente da altri atti o convenzioni, ma in modo talmente certo ed evidente, che sarebbe

della nuova legge, si toglie ad essi il diritto di concorrere
sull'indennità e sul prezzo, il che costituisce certamente un
pregiudizio » (3).
420. L'ipoteca si estingue quando il creditore vi rinunzia,

ingiusto e persino immorale di non ammetterle e di lasciarle
prive di effetto, spettando all'ufficio ed alla prudenza dei
giudici di non ammettere che quelle rinunzie, le quali non
possono lasciare il menomo dubbio » (6). Adunque nessun
dubbio può essere elevato sulla possibilità di una rinunzia

ciò che può sempre avvenire, nulla ostando a che un credi-

tacita.

creditori privilegiati o ipotecari vuolsi estendere in forza

tore, pur rimanendo tale, si spogli della garanzia reale di

La difficoltà consiste nel decidere quando ciò accade.

cui si era premunito.

Certo molto e lasciato all'apprezzamento del giudice di

La rinunzia può essere totale o parziale. Ammettendo il
caso in cui il creditore abbia ipoteca su due o più fondi,
può dichiarare di consentire a che quell'onere sia ristretto
ad un fondo solo.

del diritto non deve trascurare. E gli interpreti, in generale,
risalgono ai responsi dei giureconsulti romani, i quali pen-

(t) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. i, pag. 53, n. 20, dove cita
nello stesso senso il Gabba, Retreattivitrì delle leggi, vol. ii,
ii. 363, e voi. in, ||. 37.

(2) Cass. Torino, 23 diccmbre1873, Danouaro e. Drasconiuh

(Legge, 187/|, |, sem.

fatto; ma vi sono dei punti fondamentali che l'interprete

savano che il semplice consenso del creditore alla vendita
(3) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 138, n. 74.
(4) Chiesi, op. cit., vol. v, pag. 333, n. 1152.

(5) V., in tal senso, Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 250, n. 5.
(fi) Processi verbali della Commissione coordinatrice, tv,
n. 43.
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della cosa oppignorata gli faceva perdere la garanzia reale(1 ),

il quale vi è rinunzia tacita soltanto nel caso in cui l'atto

specialmente se non avesse fatto alcuna riserva per i suoi
diritti (2). Se non che, noi pensiamo che i criteri fondamentali, in base ai quali i giureconsulti romani interpre-

dal quale si trae quella deduzione, sia incompatibile con [,i
coesistenza dell'ipoteca (7).
Quando perciò il creditore consente che l'immobile, ipo.

tavano la rinunzia tacita, non possano giovare sotto l'impero

tecato a suo favore, lo sia a favore di un altro creditore,

di leggi che, ubbidienti a ben altre esigenze economiche ed

bisogna indagare le circostanze di fatto per sapere se egli
abbia inteso di rinunziare alla sua ipoteca o soltanto al si…

a ben diverse condizioni sociali, hanno costruito il sistema

ipotecario su basi molto diverse dal romano. Solo giova

grado d'iscrizione ipotecaria; e quando poi il creditore

fare osservare che anch'essi, almeno in apparenza corrivi
a riconoscere facilmente una intenzione di rinuncia, faccvano molte e savie riserve. Cosi, annullata la vendita della

accetta una nuova garanzia reale offertagli, non si deve

cosa oppignorata, quando pure fosse intervenuto il con—
senso del creditore interpretato come rinunzia, il pignus
continuava ad aver vigore (3); ed in altri casi, quando"

pure rinunzia vi fosse stata, la limitavano alla rinunzia del
grado, come oggi diciamo, non all‘ipoteca (4).
Tenendo adunque per forme che le norme da valere per
la interpretazione della volontà del creditore ipotecario
rinunziante tacitamente all'ipoteca, debbano essere intese
in modo rigoroso, anche perché le rinunzie ai propri diritti

intendere che con ciò egli'abbia rinnnziato alla sua ipoteca,
le due garanzie ben potendo coesistere (8).
La rinunzia bene accertata estingue l'ipoteca, e se dopo
la fatta rinunzia sopravvive l'iscrizione, questa non ha effetto.
Pure, bisogna provvedere :\ cancellarla, e vedremo che la
cancellazione richiede la presentazione di un atto autentico
e di un atto privato avente la ﬁrma del creditore autenti—

cata; sicché la rinunzia tacita non ha alcun valore pel
conservatore delle ipoteche, che ha il diritto e l’obbligo

di richiedere gli atti prescritti dalla legge per procedere
alla cancellazione di una iscrizione. Distinti sono adunque

non si presumono, diremo che il giudice del fatto deve
essere molto gnardiugo nel dichiarare una di siffatte rinuncia, e deve soprattutto tener presente che la vendita
dell'immobile ipotecato non estinguel'ipoteca; d'onde l’im-

i due atti. di rinunzia e di consenso alla cancellazione (9);
ma nulla vieta che l'una e l'altra cosa risultino da un solo

portantissimo criterio interpretativo che il creditore, accon-

ammettendo che l'atto di rinunzia sia falso, se scritto,
,sia male interpretato se tacito, al creditore resta ancora

sentendo o tollerando la vendita, sa che l'ipoteca segue
l'immobile presso qualunque terzo possessore.
Si e alla stregua di questa premessa che si può, nei casi
singoli, giudicare con verità se rinunzia siavi stata e pur
no. Quindi ammettiamo che vi sia rinunzia tacita allor-

quando, procedendosi alla vendita forzata di un immobile
i potecato, il creditore agente escluda espressamente le macchine che ne fanno parte, e che, per l‘art. 413 del codice
civile, erano state colpite dall'ipoteca come immobili per
destinazione(5). Ammettiamo che vi sia rinunzia allorquando
il creditore abbia apposta la sua sottoscrizione ad un atto,

nel quale il debitore abbia dichiarato di vendere o di donare
l'immobile come libero e franco da qualsiasi ipoteca od altro
onere reale (6). Ma non possiamo ammettere che il solo
intervento, come notaro, come testimone, come tutore od
altrimenti, del creditore in un atto di compra-vendita dello
immobile ipotecato in suo favore, senza alcun accenno a

e medesimo documento, il quale, in tal caso, deve essere

rivestito delle forme volute dalla legge. Sicchè, anche

una risorsa: quella di rifiutare il consenso alla cancella—
zione, ed in tal modo la rinunzia, nella realtà dei fatti, è

sempre espressa.
La capacilà necessaria per rinunziare all'ipoteca a quella
stessa che si richiede per rinunziare al credito; e però non
crediamo necessario di ripetere nozioni che trovano il loro
svolgimento in sedi più opportune.
421. Le ipoteche si estinguono col pagamento dell'intero

prezzo ‘nei modi stabiliti dalla legge nei giudizi di graduazione (10). Siffatti giudizi possono seguire quello di spropriazione o quello di purgazione, e tendono a distribuire
a chi spetta il prezzo di aggiudicazione o di acquisto; è
quindi naturale che, soddisfatto questo prezzo, l'aggiudicatario o il terzo acquirente resti in possesso di un fondo

tale ipoteca, implichi rinunzia alla stessa. Questa deduzione

completamente libero delle ipoteche che lo gravavano. Che
anzi, dopo quel pagamento si estinguono anche le ipoteche
non interamente o niente affatto soddisfatte (li). Il prezzo

sarebbe ultronca, e violerebbe il criterio direttivo, secondo

èsuccesso alla cosa, le si è sostituito; dunque la cosa,

(1) Creditor, qui permittit rem venire, pignus demittit:

qualità di testimonio, non essendo egli un comproprietario, e sa
die egli non risente alcun nocumento nella sua ipoteca ».

Dig., fr. 158, de reguiis iuris, L, 17.
(2) Si in venditione pignoris conscnserit creditor vel ut
deb iter hanc rem permutet, vel donet, vel in dotem det, dicendum

erit pignus liberari, nisi salva causa pignoris sui comenserit,
vel venditioni, vel caetcri; nam solent multi SALVA CAUSA
PIGNORIS SUI consentire. Sed et si ipse vendiderit creditor, sic
tamen venditionem fecit, NE msceouna A mancan NISI El
SAT]SFIAT, dicendum erit ezcepiionem ei non nocere: Dig., fr. 4,

5 l, quibus media pignus vel hypot/teca solvitur, xx, 6.

(8) Confr. su questo punto il Pochintesta, op. cit., vol. ||,
||. 425 e seg.
(9) « Certamente il consenso a che la iscrizione sia cancel-

lata potrà talvolta, e pel modo in cui è formulato ed in vista delle
circostanze nelle quali è emesso. importare abbandono del diritto;

mail vedere se ciò si verifichi dipende da un giudizio ’concrcto,
che per sua natura appartiene al libero apprezzamento dei magi-

(6) Pacifici-Mazzoni, op. cit., vol. ii, pag. 148, n. 93.

strato, non avendo su ciò la legge prestabilita alcuna regola »:
Cass. Firenze, 21 agosto 1891, Gambinic. Matteucci, Branchi
e Betti (Legge, 1891, Il, 619).
(10) Cod. civ., art. 2029, n. 4.
(11) Per essere rigorosamente precisi, bisognerebbe dire che,
pagati i crediti iscritti, le ipoteche si estinguono, perchè si sono

(7) Su questo punto si possono utilmente consultare Melucci,

estiiitii relativi crediti, mentre la estinzione dell‘ipoteca, che

op. cit., pag. 451 e seg., iii 3 a 5, e Borsari, op. cit., vol. |V,

forma oggetto del presente numero si riferisce proprio a quei
crediti che, nonostante il giudizio di graduazione, non hanno po-

(3) Dig., fr. 4, 5 1, quibus madia, ecc., testè citato, in fine.
(4) Cnfr. Dig., fr. 12 pr., quibus madia, ecc., xx, 6.

(5) Cass. Napoli, 27 luglio 1876, Lucio e. De Renzis (Legge,
1877, i, 196).

pag. 667; il quale, a proposito di questo semplice intervento,
scrive: a la conseguenza più naturale si è che il creditore, non
come tale, ma come amico, ha voluto appoggiare la vendita in

tuto trovarvi capienza. Ma questa è una distinzione meramente
dottrinale, e di nessuna importanza pratica.
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er i creditori, non esiste più; esiste soltanto il prezzo,
che loro deve essere pagato: dopo il pagamento non puo

coli 2043 e 2044 del cod. civile. Se la omissione di questa
notificazione è conseguenza di una emissione del conserva-

sopravvivere alcuna ipoteca. Diremo di pn'iz. se un credu-

tore, qnesti deve essere chiamato responsabile a norma

tore, avente ipoteca sopra dwersu immobili, e completa-

dell’art. 2067, n. 2, del codice civile. Se invece è da

mente soddisfatto col prezzo di uno di ess1, Sl estmguono

attribuirsi :\ negligenza del terzo possessore, questi può

anche le ipoteche iscrittesuglialtri immobili, perchè, estinto

essere tenuto al pagamento della somma dovuta ai creditori

il credito, si estingue il suo accessorio. E se, invece, un

omessi, secondo il grado della loro iscrizione, malgrado il

creditore, avente ipoteca sopra più immobili, non e interamente pagato col prezzo di uno di essi, mentre deve

pagamento dell'intero prezzo già avvenuto in favore degli
altri creditori. quando però sia provato che, se non fosse
avvenuta quella omissione, i creditori omessi sarebbero
stati collocati utilmente. In confronto dei creditori, omessi

tollerare che si estingua la sua ipoteca su di questo, ha
diritto di far valere la sua ipoteca, che rimane integra,

. .
. sugli altri immobili.
Si osservi, intanto, che la sola spedizione delle note di col-

locazione nel giudizio di graduazione non basta a fare estint—
guere l'ipoteca, perchè il deliberatario o l‘acquirente non
possono domandare la cancellazione delle iscrizioni se non

dopo di avere eseguito il pagamento a ciascun creditore
utilmente collocato; e, per ottenere dal giudice delegato
l‘ordine della cancellazione deﬁnitiva dell'ipoteca legale
iscritta a favore della massa dei creditori, il compratore
deve giustiﬁcare di aver pagato integralmente il prezzo

della vendita cogli interessi (1).
La disposizione di legge, che esponiamo. parla di pagamento di prezzo « nei modi stabiliti dalla legge ». Questa
frase ha il suo signiﬁcato speciale in ciò, che la estin—
zione dell‘ipoteca non può aver luogo in confronto di quei

per negligenza del terzo possessore, l'ipoteca adunque non
si estingue a causa della veriﬁcatasi irregolarità, e perchè
l'art. 2029, n. 4, del cod. civ., parla appunto di pagamento dell'intero prezzo « nei modi stabiliti dalla legge
nei giudizi di graduazione », che sono una conseguenza
necessaria dei giudizi di purgazione (5).
422. Le ipoteche si estinguono con lo spirare del termine a cui furono limitate (6). Per quanto l’ipoteca sia un

accessorio del credito da essa garantito, pure nulla vieta
alle parti di convenire che siflatta garanzia debba intendersi
limitata nel tempo, anche quando il credito, per il termine
ad esso apposto o per tolleranza del creditore, continui a
restare in vita. Ciò rientra nell'apprezzamento degli interessi
delle parti contraenti; e, quando anche la legge non lo dicesse, come non lo dice il cod. civ. francese, la disposizione

creditori a riguardo dei quali non furono fatte le notiﬁca-

sarebbe egualmente la stessa, perchè di ragion naturale.

zioni ed osservate le prescrizioni che la legge stessa stabi-

Vuol dire che, durante il termine stabilito per la durata

liscea salvaguardia dei loro diritti. Tanto nel giudizio di

della ipoteca, l'azione ipotecaria potrebbe essere legalmente
istituita, e, una volta introdotta, non si arrestcrebbe per

spropriazione, quanto in quello di purgazione i creditori

debitamente iscritti debbono ricevere alcune notiﬁcazioni

il fatto di essere intanto sopraggiunte il termine dalle parti

al domicilio eletto. Il bando deve essere loro notiﬁcato,

ﬁssato per la durata dell'ipoteca; mentre, invece, non istituita nel termine preﬁsso, non potrebbe poscia essere
introdotta nè se il credito non fosse stato soddisfatto, nè

perché contiene l'ordine ai creditori iscritti di depositarei
loro titoli (2); il compratore, per ottenere l'ordine di cancellazmne, deve far citare avanti il giudice delegato i cre-

ditori comparsi nel giudizio di graduazione, ma questa
citazione non è necessaria per i creditori non comparsi,

purchè sia stato loro notiﬁcato il bando (3): dunque, il
giudice e gli interessati debbono esaminare se il bando sia

se perdurasse l'iscrizione nella sua materialità, cosa del
tutto priva di effetti giuridici quando manchi la base, che
è il diritto di ipoteca. »Silîfatte ipoteche temporanee si sogliono nella pratica
concedere per ragioni di temute evizioni; e cosi, il com—

stato intimato a tutti i creditori iscritti risultanti dal cer-

pratore, con giusto titolo e buona fede, che dopo dieci anni

tiﬁcato del conservatore presentato in graduazione. Ora

dalla data della trascrizione consolida il suo acquisto (7),

« icreditori, che avevano diritto di essere citati, se sono stati

può chiedere al suo venditore un'ipoteca evizionale, ma
basta che la limiti ad un decennio.
Ad ogni modo, è evidente che questa specie di estin—

emessi, avendo viva l‘iscrizione, conservano la loro azione

ipotecaria contro l'aggiudicatario, non potendo loro opporsi
nè il giudizio di spropriazione, nè quello di purgazione, nè

quello di graduazione; e possono anche opporsi di terzo
alla sentenza di omologazione dello stato dei creditori ed
agli atti posteriori, oltre l'azione del risarcimento dei danni
contro l'instante, colpevole di avere omesso di estrarne e
presentare i certiﬁcati di iscrizione a danno degli autori

del debitore (quando l'immobile sia pervenuto all'espropriato per successione, o pure a titolo particolare, già gtavato di ipoteche legalmente iscritte e debitamente rinnovate),
e di non averli intimati » (4).
Parimenti, nel giudizio di purgazione, il terzo possessore

deve notiﬁcare ai creditori l'atto di oﬁerta di cui agli arti(1) Cod. di proc. civ., art. 719.
(2) Cod. di proc. civ., art. 667 e 668.
(3) Cod. di proc. civ., art. 721.
(4) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 256, n. 6.

(5) Su questo punto si consulti Bianchi, op. cit., vol. 11,
Pili—7. 689, n. 725, che è molto preciso nel distinguere le varie

zione delle ipoteche non può applicarsi che alle sole ipoteche convenzionali, salvo che, per circostanze speciali, ciò

sia ordinato da una sentenza dell'Autorità giudiziaria.
Non bisogna poi confondere il termine per l'adempimento
dell'obbligazione col termine cui è limitata la garanzia ipotecaria: « la scadenza del primo non induce necessaria-

mente la scadenza del secondo. Chi sostiene il contrario
aﬁerma un assurdo, e l'assurdo sarebbe questo, che l’ipo—
teca verrebbe a cessare proprio nel momento che l'ipoteca
deve compiere la sua funzione e sortire il suo eﬁetto, quando

cioè,non adempita personalmente dal debitore la sua obbligazione, subentra la garenzia dei beni di lui » (8).
responsabilità dipendenti dalla omissione delle notiﬁcazioni dalla
legge prescritte.
'
(6) Cod. civ., art. 2029, n. 5.
(7) Cod. civ., art. 2137.
(8) Cass. Torino, 16 luglio 1889, Banca popolare d'Alessandria e. Gramegnu (Legge, 1889, il, 475).
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Anche qui, come nella rinunzia tacita, molto dipende

sati, e possono esseremolti, lo sappiano per ogni effetto di

dalla interpretazione della volontà delle parti. Supponiamo

legge e di ragione. Ciò può anche interessare i terzi, che

che l'ipoteca sia stata concessa per garantire la sommini—

mantenutisi ﬁnora estranei perchè l’ipoteca di Mevio asserì

strazione di suonne in conto corrente, e che tale som-

biva tutto il valore del fondo di Tizio, possono oramai

ministrazione sia limitata ad un certo tempo. Trascorso

entrare con lui in rapporti contrattuali, allidargli delle

quest'ultimo, non si può dire che la garanzia debba cess:ire

somme e prendere iscrizione ipotecaria, sicuri che qtiella

ipso facto, quando ancora non sieno stati liquidati i conti e

di Mevio non ha ormai più alcun valore. Questo e tutta.

non si sappia perciò se e di quanto il somministratore sia
rimasto in credito. Ma, sel'ipoteca, sempre nell'ipotesi del
conto corrente, sia stata anch‘essa espressamente limitata

Ogni altra ricerca, relativa alla risoluzione del dominio del.
l'ipotecante ed alla obbligazione del debitore, non debbono
trovare posto in questo capo. Ne abbiamo parlato altrove.

a quello stesso periodo di tempo, si deve ritenere estinta
ipso facto con la decorrenza del termine, anche se i conti
non sieno stati per anco liquidati.

424. Le ipoteche si estinguono anche con la prescrizione,
Qui però, prima di svolgere il contenuto dell'articolo 2030

cod. civ., bisogna intenderci. La prescrizione del debito

423. L’ipoteca, che mette capo in un atto costitutivo,
giuridicamente distinto, benché non sempre materialmente

estingue col debito l'ipoteca, e non abbiamo bisogno di
ripetere che, essendo l'ipoteca data e presa per garantire

separato dall'obbligazione principale garantita, può essere
concessa sotto condizione, nulla importando che l’obbliga—
zione principale sia pura e semplice. La condizione sospen-

un credito, cessando questo, cessa in via indiretta e per

siva è di sua natura tale che, non veriﬁcandosi, lascia le
cose immutate, come se non fosse stata apposta all'atto;
veriﬁcandosi, convalida l'atto come fosse sempre esistita.

Di questa condizione la legge non parla, perchè per essa
valgono le regole generali, comuni a tutte le obbligazioni.
La legge non avrebbe avuto bisogno neanche di dire,
come non lo ha detto il legislatore francese, che l'ipoteca
si estingue col veriﬁcarsi della condizione risolutiva che vi
fa apposta. Anche qui possono valere le norme di diritto
comune. Nondimeno, l'art. 2029, n. 6, del cod. civ., lo
dice espressamente, e noi, per seguire l'ordine, il sistema

e le idee del legislatore, ne facciamo parola, mentre gli
scrittori, in generale, vi accennano appena, e si diffondono

a parlare della condizione risolutiva apposta all’obbligazione
principale, ciò che è argomento ben diverso.
Ora, la condizione risolutiva di sua natura importa che
l'ipoteca esiste, ma, veriﬁcandosi quella, si estingue questa.
Sicchè nello stato delle iscrizioni l'ipoteca ﬁgura ﬁnchè il
viva e produce ogni suo effetto come se l'ipoteca fosse stata

immancabile ripercussione l'ipoteca. Quando adunque si
parla di prescrizione dell'ipoteca, si vuole intendere che

questa per mezzo della prescrizione può venir meno, anche
quando il credito continui a sussistere in tutta la pienezza

del suo vigore.
Altra osservazione da premettere (: la seguente: se il
debitore, al momento di obbligarsi o dopo di essersi obbli-

gato personalmente, concede un’ipoteca 0 deve tollerare che

un’ipoteca sia iscritta sui beni di sua proprietà, non si può
parlare di prescrizione d'ipoteca indipendentemente dalla
prescrizione del credito. La doppia qualità di debitore personale e di debitore ipotecario, riunita in una sola e mette.
sima persona, è un ostacolo insormontabile a che gli eﬁetti
del debito ipotecario sieno diversi da quelli del debito
personale, e sarebbe assurdo che la stessa persona, pur
continuando ad essere obbligata al pagamento di una
somma, potesse per prescrizione cessare dall'essere obbligata alla garanzia che essa stessa per il suo debito concesse
o dovette tollerare sopra i suoi stessi immobili. D'altronde,

chi è obbligato a dare od a fare deve garantire con tutto
il suo patrimonio l'adempimento dell'obbligazione da lui

costituita puramente e semplicemente, ﬁno a quando non

assunta; e però non vi sarebbe uè ragion giuridica, iu‘.

si verifichi il fatto posto in condizione, la qualcosa può
aver luogo anche durante il giudizio di espropriazione, di
purgazione o di graduazione. Appena si veriﬁca quel fatto,

interesse pratico ad introdurre una prescrizione speciale
per la sola ipoteca, quando l'immobile ipotecato fosse in

proprietà dello stesso debitore.
Eppure la prima parte dell’art. 2030 dice che la prescri-

l’iscrizione non ha più vigore, e gli interessati possono
invocare la estinzione dell'ipoteca per ogni effetto utile.
Così, i creditori posteriormente iscritti guadagneranno un
grado nell'ordine delle iscrizioni, ed il terzo possessore o
il datore d'ipoteca terranno conto di quella circostanza per
constatare che il loro debito ipotecario è scemato. Lo stesso

aver detto che con l'estinzione della obbligazione si estin-

aggiudicatario, che pensava di dovere corrispondere la

guono le relative ipoteche, non si può dubitare che l'ipoteca

somma risultante da quella iscrizione, era sa di non doverla
più pagare, per essersi l'ipoteca estinta.

Ma non bisogna dimenticare che, per l‘antico diritto, l'ipo-

Se, adunque, questa ricerca ha un'importanza, essa si

riduce a mettere gli interessati in guardia contro una iscri—
zione apparente. Tizio coucede ipoteca a Mevio, che prende
iscrizione; ma quegli soggiunge che l'ipoteca s'intende
risoluta se e quando Tizio sia divenuto erede del ricco

Caio. Apertasi la successione di Caio, e diventatone erede
Tizio, la condizione risolutiva si (: avverata, l'ipoteca si e
estinta, e l'iscrizione non è più che apparente. Gli interes(1) Vedasi su di ciò, e in questo senso, il Melucci, op. cit.,
pag. 464, ii. 4, contraddetto dal Bianchi, op. cit., vol. ii,
pag. 697, ii. 729, il quale gli risponde che « tale giustiﬁcazione
è del tutto inadeguata al soggetto, mentre è evidente che senza

zione dell'ipoteca gravante sui beni posseduti dal debitore

si compie con la prescrizione del credito, e non altrinieuii.
Questa pare una disposizione inutile, perché, a parte la
inesattezza del linguaggio in quanto bastava di dire o di

non possa sopravvivere alla obbligazione da essa garantita.
teca si estingueva col decorso di quarant'anni, mentre il
termine più lungo per la prescrizione dei crediti era di

trent'anni; e, per quanto nel diritto odierno nulla di tutto
ciò sia rimasto, pure le lunghe e gravi dispute, suscitate
da quella strana situazione giuridica, può avere indotto il
nostro legislatore a sancire con la sua autorevole parola ciò
che la scienza aveva messo in sodo e che del resto risulta

dal sistema moderno dell'istituto della prescrizione (1).
una speciale disposizione niuno avrebbe mai potuto supporre, non
che sostenere, che la ipoteca destinata a garantire la obbligazione
potesse avere durata maggiore della obbligazione stessa ».
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Cemunque, questa prima parte dell'art. 2030 non offre
difﬁcoltà, e, beninteso, non è alterata dalle disposizioni

italiano, perchè il dominio del fondo non è incompatibile

relative alla rinnovazione delle iscrizioni, di cui asuo

quando il fondo stesso era posseduto dall'alienante. Es-

luogo abbiamo parlato, giacché la decadenza dall'iscrizione

sendo estintiva la prescrizione dell’ipoteca, non poteva
perciò ridursi al tempo che la legge richiede per l'acquisi-

importa la perdita del grado, non gta lestmzmne della

nè con le servitù, nè con le ipoteche, come non lo era

ipoteca, che può sempre essere retscntta ﬁno a che sia

liva col giusto titolo e la buona fede, ma invece doveva

ancora in vita.
425. L'importanza della prescrizione dell’ipoteca è limi-

essere la trentennale » (4).
A conforto di questa opinione, che oramai può dirsi essere presso di noi un ius receptiuii, si può aggiungere che,

tata ai beni che trovansi presso i terzi, e per i quali la
prescrizione si compie col decorso di trenta anni, secondo
le regole comuni a tutte le prescrizioni estmtwe.
Qui conviene rammentare che, mentre per il codice francese, e per molti altri che ciecamente lo imitarono (i), la

prescrizione della sola ipoteca, sempre controi terzi de—
tentori, ha ed aveva il carattere di acquisitioa in relazione
alla libertà dei fondi ipotecati, ciò che corrisponde alla usu-

capie libertatis, per il nostro codice, invece. come è perla

legge belga e come era per il codice civile Albertino, questa
prescrizione è estintiva; il che importa molto di notare,
non soltanto per comprendere il carattere della prescrizione

stessa, ma anche per notarne gli cfletti,
Conviene altresi notare che, a stretto rigore, l'ipoteca
non si dovrebbe poter prescrivere dai terzi detentori, come
non si può prescrivere dal debitore (2), nè dovrebbe su-

bire alterazioni che non fossero una necessaria conseguenza
delle alterazioni subite dall’obbligazione principale. Se non
che considerazioni di altra indole e di molta importanza
impongono che il decorso di trent'anni sani qualunque ir-

regolarità, consolidi qualunque possesso, renda completamente sicuri i terzi possessori di immobili, benchè ipotecati
in favore di altri, di non essere più molestati. Il difetto di

titolo o di buona fede, che per l'art. 2l35 del codice civile
non vale ad impedire quella prescrizione estintiva generale,
comprensiva di tutto, non può neanche invocarsi quando si
tratta di un diritto d'ipoteca lungamente tenuto bensi vivo,
ma non attivo.
Queste considerazioni contribuiscono potentemente a

persuadere che la prescrizione decennale, di carattere
acquisitivo, disciplinata dall'art. 2137 del codice civile,
non può allatta applicarsi al caso nostro (3). « Ammesso
dal vigente codice il principio che con la prescrizione acquisitiva di dieci until si acquista unicamente il dominio del
fondo, che è il solo capace di possesso, ma non lo si libera

dei pesi reali efﬁcienti lo stesso, era logica, necessaria ed

imprescindibile la conseguenza, che a liberare il fondo
dalle ipoteche vi fosse bisogno della prescrizione estintiva
di anni trenta.
« L'ipoteca essendo un diritto reale meramente accessorio, perchè destinato ad assicurare un diritto di credito,

e non capace di possesso e di godimento, non poteva formare oggetto della prescrizione acquisitiva, ma solo della
estintiva.

« La usucapie libertatis non è stata riprodotta dal codice

(1) Vedi, p. e., l'art. 2074 delle leggi civili del napoletano,
l'art. 2250 del cod. parmense, l‘art. 2252 del cod. estense e gli

art. [70 e seg. della legge ipotecaria toscana.
(9) Nel progetto Vatimesnil, più volte da noi rammentato, si
… appunto proposto di dichiarare l‘ipoteca addirittura insuscetti-

bile di prescrizione.

(3) V. Cass. Roma, 19 luglio 1897, Perotti c. Vecchioni
(Foro Italiano, 1897, i, 1083). -— Conf. : Claps, Se laprcscri—
stone acquisitiva decennale si estenda anche a danno dei diritti

« acquistando l'immobile in forza del possesso di dieci anni,
si acquista da parte del possessore tale quale è, con tutte
le sue qualiﬁche, e quindi con la soggezione all'ipoteca.
Questa non può estinguersi per potenza d'azione del possessore ilell'inimobile gravato, ma per negligenza del godeute dell'ipoteca, cioè se questi non la esercita, o non la
fa riconoscere. Il che importa che si tratta di prescrizione
di azione.
« Quindi razionalmente la negligenza del creditore deve
all'uopo durare per anni trenta. L'ipoteca così sarebbe

prescrittibile in trent'anni in base all'art. 2135, se pur non
ci fosse l'art. 2030.
« L‘ipoteca non è frazione, nè accessorio della proprietà
gravata. L'acquisto dell’immobile e l'estinzione dell’ipoteca sono due cose realmente ed essenzialmente distinte e
diflerenti,’ognuna con propria indipendente autonomia.
L'acquisto dell'immobile per prescrizione, esso stesso ed

esso solo, non genera lo svincolo dell'ipoteca.
« Infatti, per prescrizione, l'immobile si acquista contro
il domino debitore ipotecario, e l'estinzione dell‘ ipoteca
si ottiene contro il creditore ipotecario. Per prescrizione
si acquista l'immobile necessariamente sempre contro una
persona, la liberazione dell'ipoteca contro diversa persona.
D‘onde deriva la diflerenza del tempo, in ragione dello stato

della persona del debitore ipotecario e dello stato della
persona del creditore ipotecario.....
« La prescrizione di dieci anni non è estintiva, ma
acquisitiva. Il possesso e oggettivamente elemento che costituisce l'essenzadella prescrizione decennale. Il titolo, la
trascrizione e la buona fede non sono che condizioni essen—
ziali ancor esse, ma condizioni esteriori di forma. Intanto
il possesso risiede nella detenzione di una cosa, o nel godi-

mento di un diritto reale. Si possiede la cosa detenendola;
si possiede il diritto godendosi. Ma le obbligazioni, i pesi,
le soggezioni ad ipoteche, non sono attività che si possiedono godendosi, sono invece passività, che si soffrono. Qui

il soggetto e passivo, mentre nel possesso delle cose, o dei
diritti, il soggetto è attivo.
« L'ipoteca e posseduta soltanto da colui che la tiene
per la sicurezza della sua azione. Non possiede certamente
l'ipoteca il possessore del fondo gravato.
« Come è assurdo che si possieda la soggezione all’ipoteca,
cosi è assurdo che si possieda la non ipoteca, cioè la
negativa. Non si acquistano adunque razionalmente le

reali sull'immobile acquistato, ed in ispecie sulle ipoteche (Foro

Italiano, 1898, i. 202); App. Napoli, 2 giugno 1882, Visetti
c. Calafate (Legge, 1883, i, 566). V. anche le note seguenti nel
presente numero, e consulta Bianchi, op. cit., ve]. il, n. 730,
pag. 698, e Melucci, ]. c., e pag. 467 e seg., ali e seguenti.
(4) Cass. Roma, 13 febbraio 1896, Finanze e. Di Petrillo
(Foro Ital., 1896, I, 490). A pag. 966 dello stesso volume il
prof. L. Paternò di Bicocca espone l'opinione opposta, che però
non ha fautori nè nella dottrina, nè nella giurisprudenza.
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estinzioni dell'ipoteca cel possesso per anni dieci del fondo

dall'ipoteca non solo quando essa è estinta insieme alla

gravato » (1).
Conseguentemente :
a) al terzo possessore, acquirente dell'immobile ipo-

obbligazione principale, ma anche quando siano decorsi

tecato, che si valga della prescrizione trentennale per far
dichiarare estinta l‘ipoteca, non si può opporre la mancanza
di titolo o di buona fede;
b) il terzo possessore continua a prescrivere, anche

quando siensi iniziati dei giudizi esecutivi contro il debitore, ﬁne a quando il creditore ipotecario gli faccia notiﬁcare
il precetto e l'intimazione di pagare o di rilasciare;
c) per interrompere la prescrizione contro il terzo
possessore, è necessario, quando non sia stato iniziato e

trent’anni (3).
Fu perciò bene osservato che « la prescrizione di trenta

annida sè sola, senza bisogno di titolo, crea un diritto
epperò è semplicemente strano ed inconcepibile richiederà
la trascrizione di un titolo, che non è tenuto ad esibire chi
allega la prescrizione e di cui non può opporsi il difetto.
La prescrizione trentennale crea e concreta un diritto mercè

il solo possesso. E il possesso coi caratteri di legge che costituisce l'inizio della prescrizione si in rapporto al dominio
che all'ipoteca. E il possesso l'atto eminentemente nialeriale, visibile, che con la sua pubblicità mette in mem

proseguito il giudizio esecutivo in suo confronto, che il
creditore di un’anima rendita gli domandi la ricognizione
del diritto d'ipoteca, in analogia a quanto dispone l'arti—

come il proprietario dell’immobile, cosi il creditore avente
ipoteca sullo stesso » (4).

colo 2136 del codice civile;
d) le cause, che, per l’art. 2120 dello stesso codice,
impediscono la decorrenza del termine per prescrivere nei

dell'ipoteca (5), e se quindi è possibile di procedere alla

rapporti fra debitore e creditore. non producono impedimento riguardo al terzo possessore, ciò rientrando nella
eccezione dell'art. 2121, riservata alla sola prescrizione di
trent'anni;

e) l’iscrizione dell’ipoteca e la sua rinnovazione non
interrompono la prescrizione dell’ipoteca, perchè il terzo
possessore nulla sa direttamente di quelle operazioni;
[) se un debitore ha concesso ipoteca su diversi fondi
e ne alieni uno, il terzo possessore può prescrivere contro
il creditore, al quale resta però salva l'ipoteca concessa

inﬁne, se l'iscrizione non interrompe la prescrizione
iscrizione dell’ipoteca quando è già in corso la prescrizione

estintiva in favore del terzo possessore, si deve necessariamente ritenere che la legge ammette la possibilità di una
decorrenza del termine a prescrivere anteriore al momento
della trascrizione dell'atto di acquisto da parte del terzo

possessore, giacchè dopo tale trascrizione non sarebbe più
possibile l’iscrizione contro l'alienante debitore.
Ecco adunque come la contraria opinione, del resto poco

seguita, oltre ad essere in aperto contrasto cei principi
fondamentali della prescrizione, urta anche contro quelli

della trascrizione, e conduce a conseguenze del tutto inac-

cettabili. Laonde è a ritenersi come indubitato che la pre-

sui fondi non alienati;

scrizione trentennale, da parte del terzo possessore o del

9) un terzo che compri « non domino un fondo ipotecato, compie in dieci anni la prescrizione contro il proprietario ai termini dell'articolo 2135, ma per prescrivere

datore d’ipoteca, incomincia dal momento del possesso utile
e non già dalla trascrizione del suo titolo d'acquisto, che

contro il creditore ipotecario occorre che lasci passare

trent'anni.
426. Il termine, per la prescrizione trentennale della
ipoteca a favore del terzo possessore dell'immobile ipotecato e del datore d'ipoteca, incomincia a decorrere dal
momento in cui comincia il possesso utile a prescrivere,

non già, come qualcuno crede (2), dalla trascrizione del
titolo di acquisto. L'opinione contraria si fonda esclusiva-

può anche non esistere.

427. Abbiamo detto « del terzo possessore o del datore
d’ipoteca ». Questa frase esige una spiegazione.
Noi ci siamo schierati dalla parte di coloro che non com-

prendono il datore d‘ipoteca nella categoria del terzo possessore, nel senso e per tutti gli eﬁetti voluti dalla legge,
ed a suo luogo abbiamo esposte le ragioni che ci Innate

indotte ad abbracciare siffatta opinione. illa, agli effetti

mente sulla disposizione dell'art. 1942 cod. civile, secondo

della prescrizione non crediamo si possa e si debba ritenere necessaria quella distinzione, utile e necessaria per

la quale gli atti, che a forma di legge debbono essere trascritti, non producono eﬁetto rispetto ai terzi, se questa

ben altri ﬁni ed a conseguenze ben determinate.
Qui non si tratta, come allora, di stabilire la responsa-

formalità essenziale della trascrizione non sia prima stata
osservata.
Ma questa argomentazione non risponde al sistema della
prescrizione e non è coerente al criterio che informa la
trentennale. Di più, non dovendosi trascrivere tutti gli atti

di passaggio di proprietà, come avviene per i legati, e non
potendo altri passaggi, per assoluta mancanza di titolo,
essere trascritti, ne verrebbero due conseguenze diverse e
lontane, che per una classe di acquirenti la prescrizione
trentennale sarebbe possibile, e per un'altra sarebbe ini-

possibile, contro il chiaro e letterale disposto di legge, che
all'art. 2030 dichiara il terzo possessore essere liberato

( 1) Cass. Palermo. 28 marzo 1885, Peratoucr c. Patania

(Legge. 1886, i, 15). Conformi Borsari, op. cit., vol. iv,
pag. 671, e Paciﬁci—Mazzotti, opera citata, vol. ii, pag. 151,
num. 98.
'
(2) Paciﬁci—Mazzoni, op. cit., voi. il, pag. 154, n. 100.
(3) Si possono consultare, in proposito, la sentenza della

bilità di chi possiede il fondo gravato d'ipoteca ed i diritti

che a lui competono in relazione a tale responsabilità; ma
si tratta soltanto di vedere quale sia la condizione giuridica di colui il quale, non essendo obbligato che ipotecariamente e non personalmente, abbia per trent'anni posseduto, senza interruzione, il fondo medesimo. Quando si

tratta di esaminare i diritti e gli obblighi di colui che, a
qualunque titolo, abbia acquistato l'immobile gravato di
ipoteca, si comprende la necessità di non confenderlo col
datore d'ipoteca, il quale non può, di fronte ai creditori
tutti, esimersi dagli obblighi inerenti alla cosa, passata in
sua mano con pesi reali o lui non ignoti, ed ai quali bi-

Cass. di Palermo, citata nella nota seguente; Bianchi, op. cit-,
vol. ii, pag. 700, n. 731, e sopratutto Melucci, op. cit.,p. 474
e seguenti, ni 7 e 8.
(4) Cass. Palermo, 3 agosto 1901, Di Martino c. Fastlane e

Pedali; (Legge, 190], il, 405).
(5) Cod. civ., art. 2127.
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sogna far fronte ineluttabilmente cel valoredello stesse
immobile. Ma, quando si tratta di misurare gli effetti della

teca concessa da un terzo in luogo del debitore; e però
la distinzione, da noi altrove propugnate fra terzo e datore

rescrizione estintiva, che l'art. 2030 sancisce in favore
di tutti i terzi in generale, l'unica distinzione, fondata
principalmente nella parola e nel concetto della legge, è
quella di vedere se trattisi di un immobile posseduto dalla
stessa persona che e personalmente obbligata, o se Sl ver5i
in tema di fondo posseduto da chi non sia da quell'obbligo
vincolato. Questa distinzione, fondamentale in fatto di prescrizione d'ipoteca, conduce alla conseguenza di doversi
considerare la prescrizione introdotta in favore del terzo,

d'ipoteca, non troverebbe luogo opportuno e conveniente

nou.giii come un favore speciale largito al terzo possessore

come tale e come altrove lo abbiamo qualiﬁcato e deﬁnito,
ma come un'applicazione di altra regola, contenuta nell‘art. 2135 del codice civile, sicchè, se non esistesse l'ar-

ticolo 2030, avrebbe senza dubbio applicazione l'art. 2135,
in base al quale nessuno mai avrebbe pensato e penserebbe
di introdurre una distinzione tra il terzo possessore ed il
datore d'ipoteca. L'uno e l'altro prescrivono l'ipoteca, perchè
in trent'anni tutte le azioni si prescrivono, senza che possa

in questo punto, in cui si svolgono dottrine che nulla
hanno di comune cogli eﬁetti delle ipoteche verso il terzo
possessore.
Accettabile, adunque, e l'insegnamento del Laurent, il

quale scrive: « ll possessore dell'immobile ipotecato può
essere un terzo, che ha costituito l'ipoteca sul suo iui-

mobilc per la sicurtii di un debito, al quale non era obbligato personalmente. In questo senso è terzo possessore.
Può egli, a questo titolo, prevalersi della prescrizione
trentennaria, che la legge accorda al terzo che detiene

l'immobile ipotecato, senza essere debitore personale?
L'affcrmativa è certa. Questo terze non si è obbligato per—
sonalmente; supponiamo, ha soltanto la cosa sua; egli è

dunque un terzo possessore. E chiamate, e vero, ﬁdeius-

sore reale, perchè & intervenuto in favore del debitore
personale, ipotecando la cosa propria a sicurezza del debito, come il ﬁdeiussore interviene obbligando la sua per-

in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede, e
perchè il decorso di quel periodo di tempo cancella ogni

sona. llla, sebbene lo scopo dell'intervento sia lo stesso,

vizio di mala fede e di frode, legittima ogni possesso,

sona è obbligata, mentre che nell'altro non lo e; il che è

quando sia continuo, non interrotto, paciﬁco, pubblico ed

decisivo. il peso che grava l'immobile è puramente reale.
Questa è una prescrizione estintiva, anzichè acquisitiva;

a titolo di proprietà. Prescriverebbe, a queste condizioni,

l'effetto differisce essenzialmente; in questo caso la per-

lo stesso debitore personale, se non ostasse la sua obbligazione rimasta in vita; e, come può avvenire che, rimasta '

essa ha per oggetto di liberare l'immobile da un peso, che

invita questa, si estingue per prescrizione l’ipoteca a fa-

estingue con la prescrizione di trent'anni. Sarebbe cosi

vore del terzo possessore, così può altrettanto avvenire per

anche quando il creditore avesse conservato la sua azione

il datore d'ipoteca, non vincolato da alcuna obbligazione
personale.
Del resto, anche a volere restringere il ragionamento

interruzione è estranea al terzo possessore » (1).

alla nuda lettera dell'art. 2030, è evidente che questa li—

mita la coesistenza dell'obbligazione principale e dell'ipoteca uei rapporti del solo debitore, e sarebbe un andare
molto oltre le parole della legge il pretendere che, in una
materia da interpretarsi con criteri ristrettivi, si dovesse
considerare come debitore anche il semplice datore d'ipoteca, che non si può equiparare neanche ad un ﬁdeiussore.

il proprietario vi ha imposto; ora, ogni peso reale si

personale, interrompendo la prescrizione, giacchè questa
428. La prescrizione dell’ipoteca può essere, come ogni
altra prescrizione, interrotta naturalmente e civilmente,
secondo le norme che saranno esposte nella relativa voce.
Intanto, bisogna ricordare che la prescrizione, di cui
più interessa a noi di parlare, è quella che compie il terzo
possessore o il datore d'ipoteca contro il creditore ipote-

cario, prescrizione indipendente da quella che il debitore
può compiere contro lo stesso creditore, per quanto ri-

ner'a cum omni causa, è vero, ma potrà spegliarsene a suo

guarda la sua obbligazione personale. Se, quindi, il creditore agisce in giudizio con l'azione personale contro il
proprio debitore, sarà interrotta la prescrizione relativa a

La sua obbligazione non tocca la sua persona; tanto è ciò

vero che egli può liberamente alienare l'immobile. Le alietalento, e l'acquirente sarebbe senza dubbio un terzo pos-

siffatta azione personale, ma la prescrizione cominciata dal

sessore, che potrebbe continuare a prescrivere, unendo il
suo possesso a quello del suo autore, e giungendo alla conseguenza di potere, dopo trent’anni, far cancellare, per

terzo possessore continua il suo corso e, se non è interrotta in seguito, compie il suo ciclo trentennale. Il terzo
possessore è estraneo a quell'azione introdotta in giudizio

effetto della prescrizione, l'iscrizione di un'ipoteca ormai

e non può la sorte della sua incoato prescrizione essere

per sempre estinta.
Non bisogna, da ultimo, dimenticare che l'art. 2030,

coinvolta con quella della prescrizione contro il debitore,
interrotta nei modi di legge.
La prescrizione dell’ipoteca, cominciata dal terzo, può

disciplinante la prescrizione dell'ipoteca, è scritto sotto la
rubrica: Della estinzione delle ipoteche, che non ha alcun

essere interrotta naturalmente quando il possessore (: pri-

rapporto con la circostanza speciaic di essere stata l'ipo—

vato per più di un anno del godimento dell'immobile ipo-

(1) Laurent, op. cit., vol. xxxt, pag. 290, n. 391. Confronta

tare l’azione personale, che contro" il debitore gli compete, ma
soltanto l'azione reale ipotecaria, che è la stessa che gli compete
contro chi dal debitore ha acquistato l‘immobile gravato d‘ipoteca;

Aubry et Rau, op. cit., voi. in, pag. 494 e 5 293. Per quanto
il Laurent affermi che il datore d'ipotecao': un « terzo possessore »,
pure gli argomenti da lui addotti giustiﬁcano pienamente la opi—

or questa azione, essendo diversa dall‘altra, non può che essere

nione da noi preferita. Tale è anche l‘opinione del Ricci, op. cit.,

colpita da prescrizione diversa. D‘altronde, chi ha consentito sul

"Ul- ". pag. 361. n. 193, il quale dice: « Terzo possessore dello

suo fondo un'ipoteca, è esposto di fronte al creditore all’azione

stabile ipotecato reputasi, per gli eﬁetti della disposizione contenuta nell'art. 2030. non solo quegli che dal debitore ha acqui—

che dall’accordata ipoteca deriva, perchè dunque quest‘azione
non dovrebbe essere esposta alla prescrizione, che colpisce ogni
altra azione? Se non vi ha un motivo per abbreviare il termine

statulo stabile gravato d'ipoteca. ma anche colui che su] suo
fondo ha consentito l’iscrizione ipotecaria in guarentigia di un

debito altrui; dappoichè contro costui il creditore non puo eserci76 — DIGESTO ITALIANO, "01. XIII, Parte 2a

di siflatta prescrizione, non ve ne ha neppure alcuno per non
ritenerla compiuta cel decorso di trent'anni ».
...
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tecato (1). Nella prescrizione estintiva non si richiede nè

attuare il suo diritto prima che decorressc il termine per

la prescrizione » (G).
Questione però può farsi circa le spese di questo gin—
dai pubblici registri; ma si richiede il possesso legittimo 'dizio. Nel silenzio della legge vi è chi distingue, dicendo‘

un titolo di acquisto, nè la buona fede, la quale anzi

manca sempre quando l'iscrizione ipotecaria e resa palese

dell'innnobile medesimo. Se adunque chi compra e non
dentino può prescrivere, può però essere privato del possesso dal vero proprietario; e, se questa privazione dura

che « convien vedere se il terzo siasi ricusato, oppur no
a riconoscere il diritto del creditore. Nel primo caso sembri.

più di un anno, la prescrizione dell'ipoteca (! interrotta
naturalmente, come lo è la prescrizione del dominio. Del

il creditore, per conservare il suo diritto, e stato costretto
a farne dichiarare in giudizio la esistenza contro chi do-

resto, se il terzo possessore non riesce a possedere tanto

veva e non ha voluto riconoscerlo; nell‘altro, invece.es_

tempo quanto è richiesto per diventare proprietario dell'innnobile, non gli può giovare di prescrivere la sola
ipoteca, perchè a nulla gli servirebbe il liberare dall'ipoteca un fondo di cui non avesse la proprietà. Ad ogni

sendo il giudizio inutile dal momento che il terzo non si

modo, se il terzo riesce a rientrare nel possesso legittimo

dell'immobile ipotecato, può ricominciare a prescrivere,
ma gli occorre un nuovo periodo di trent'anni a cominciare
dalla rientrata in possesso.

La prescrizione in discorso può essere interrotta civilmente in forza di una domanda giudiziale e negli altri
modi indicati nell’articolo 21% del codice civile, e più
specialmente con la notificazione del precetto e con la in—
timazione di pagare o di rilasciare, secondo le norme già
da noi esposte. Siccome però il diritto del creditore può

giusto che esso sopporti le spese del giudizio, essendoehè

è ricusato a riconoscere il diritto del creditore, giustizia
ed equità esigono che le relative spese sieno sopportate
da quest'ultimo » (7).
Noi però siamo d'avviso che questo spese sieno sempre
a carico del terzo possessore, ed eccone le ragioni. innanzi

tutto, tacendo la legge a questo riguardo, e regola di enneneutica che si debba aver riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe (8): ora, lo stesso
codice civile negli art. 1563 e 21315 regola casi simili e
mette le spese a carico di colui cui si vuole impedire di
prescrivere, dunque altrettanto si deve decidere nel caso
in discorso.

essere sospeso da un termine o da una condizione, ciò

Vi ha di più: l'articolo 2126 attribuisce al creditore
il diritto di ottenere questa dichiarazione giudiziaria

che gli impedirebbe di agire in via giudiziaria, e siccome

contro il terzo, e se egli usa di questo diritto, che gli vieti

nella prescrizione di trent'anni il terzo possessore non

dalla legge, non può essere condannato a sopportare le
relative spese. Infine, il creditore è obbligato ad agire in

subisce gli effetti della sospensione della prescrizione dipendente dai diritti condizionali (2), così si deve ritenere
che il creditore possa interrompere la prescrizione citando

in giudizio il terzo possessore, a mente dell'art. 2196 del
codice civile, all‘oggetto di far dichiarare la sussistenza
del suo diritto d'ipoteca. E di vero, premesso che l'arti-

tal modo per garantire i suoi diritti in presenza e per effetto di un passaggio di proprietà dell'immobile ipotecato,
passaggio al quale egli non ha prestato il suo consenso; e
però non sarebbe giusto di fargli sostenere una spesa, che

non avrebbe avuto luogo se il fondo ipotecatogli fosse ri-

colo 2126 debba essere inteso insieme all'articolo 2121 , e
che perciò non possa riferirsi alla prescrizione decennale,
ma alla trentennale (3), non si può dubitare che lo stesso

della prescrizione del debito. Per sitiatte ragioni, adunque,

articolo 2126 non si riferisca punto alla prescrizione fra

crediamo preferibile l'opinione(9), secondo la quale le

debitore e creditore; esso, invece, riguarda la prescrizione
che può veriﬁcarsi a favore del terzo possessore di un

spese del giudizio, provocato a mente dell'art. 2126 del
codice civile, debbano stare a carico del terzo possessore
dell'immobile ipotecato.
L'iscrizione e la sua rinnovazione, vi abbiamo già accen-

immobile, e contempla proprio il caso in cui la preserizione stessa voglia essere interrotta da chi su quell'immo-

bile abbia diritti da sperimentare, quantunque sospesi da
termini o da condizioni (4).

Crediamo perciò che, essendo il possessore dello stabile
ipotecato un terzo di fronte al creditore, questi possa
tradurlo in giudizio per far dichiarare in confronto di lui

l'esistenza del suo diritto, sospeso da un termine o da
una condizione, allo scopo d'interrompere il corso dell'incominciata prescrizione (5).

Ciò può farsi per effetto della sola disposizione di legge
ed indipendentemente da qualsiasi impugnativa o molestia
di evizione od altro; la contraria opinione sarebbe in

contrasto con la ragione che informa la legge, « consistente nel dar modo di evitare le conseguenze del decorso

del tempo in danno di chi non agì, o non poté agire, per
(1) Cod. civ., art. 2124.
(2) Cod. civ., art. 2121.
(3) Cass. Roma, 31 marzo 1887, D'Orta e. Betti (Legge,

1887,
(i)
1890,
(5)

n, 5).
Cass. Roma, 14 febbraio 1896, Scali c. Firmati (Legge,
I, 505).
Ricci, op. cit., vol. v, pag. 364, n. 194.

masto presso il suo debitore, verso il quale la prescrizione
dell'ipoteca non poteva avvenire se non insieme e per effetto

nato, non interrompono la prescrizione dell'ipoteca(10). ll
creditore procede per conto suo ad iscrivere la sua ipoteca
od a rinnovare l'iscrizione, senza che con ciò metta in
mora il terzo possessore; ed e principio fondamentale della

prescrizione che questa non possa essere interrotta se non
quando il prescrivente riceva personalmente notizia di un
atto che riveli, direttamente ed indirettamente, la volontà

del creditore di far cessare il corso della prescrizione,
salvo quando l'interruzione dipenda da un atto o fatto del
medesimo prescrivente. E sempre però beninteso che la
iscrizione non può che essere anteriore alla trascrizione da
parte del terzo del suo atto di acquisto, perchè dopo di
questa non sarebbe più giuridicamente possibile. E del pari
beninteso che la rinnovazione trascurata importa decadenza
(6) Cass. Boma, 191uglio 1897, Perotti e. Vecchioni (Legge,
1897, n, 649).
(7) Ricci, l. e.
(8) God. civ., disposizioni preliminari, art. 3, cap.
(9) E anche quella del Melucci, op. cit., pag. 478, n. ?.
(10) Cod. civ., art. 2l27.
\
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dall'iscrizione, e quindi dal grado ipotecario, e che, quando
non sia già intervenuta la prescrizione da parte del terzo
possessore, quella decadenza non pregiudica all’esistenza
dell'ipoteca, che può essere iscritta di nuovo, prendendo

grado dalla nuova tscr1z10ne.
Quanto poi al debitore, l'iscrizione e la rinnovazione
non toccano la prescrizione del credito, con cui va indis-

iscritti, chiamati ad intervenire nel giudizio di gradua-

zione, non intervengono, restano estranei agli atti compiuti dall'espropriante, e non possono naturalmente proﬁttarue nemmeno per l'interruzione della prescrizione delle
loro ipoteche, non vi essendo fra loro alcun rapporto

iniziale di mandato e di gestione d'affari, e ciascun creditore agendo nel proprio interesse e per la tutela dei propri

logica della natura di quei due atti, che tendono alla con—

diritti. Ilèsla perciò ferma la regola: ape7‘30na ad personam '
non ﬁt inlerrnplio » (2).
Inﬁne, la prescrizione è pure interrotta civilmente se il

servazione delle forme necessarie, prescritte dalla legge
per potere attuare il diritto nascente dall'iptﬂeca, la quale

terzo possessore o datore d'ipoteca riconosca esplicitamente
o implicitamente i diritti del creditore [) dei creditori ipo-

perciò ubbidisce a leggi proprie, senza subire l'influenza
della forma nella sua essenza.
La forma non inﬁttisce che sull'esercizio, non sull'esi-

tecari (3). Quindi le notiﬁcazioni, che il terzo possessore

stenza del diritto d'ipoteca.
Per interrompere civilmente la prescrizione contro il

scimento del loro diritto (4): se tale diritto fosse estinto

solubilmente connessa quella dell'ipoteca. La disposizione
dell'art. 2127 deve essere intesa come un complemento

fa ai diversi creditori iscritti a norma degli articoli 2043
e 2044 del codice civile, debbono ritenersi come ricono-

un termine, occorre che il creditore gli notiﬁchi la copia del
precetto fatto al debitore, con l'intimazione del rilascio dei

per prescrizione, il terzo non procederebbe ad alcuna
notiﬁcazione; se invece vi procede, si dichiara pronto a
pagare; dunque il riconoscimento è evidente e l'interruzione è inevitabile.
429. Se il pagamento è dichiarato nullo, il credito

beni in caso di non effettuato pagamento, oppure che lo

rinasce, ecol credito rinasce l’ipoteca che lo garantiva;

convenga in giudizio con l'azione ipotecaria per farlo condannare al pagamento del credito risultante dall'iscrizione.

ma, se la precedente iscrizione era già stata cancellata,
l'ipoteca, rinascendo, non prende grado che dalla nuova

Se invece si limita a notiﬁcare il precetto al debitore, la

iscrizione (5).

prescrizione cominciata dal terzo possessore non è adatto

La legge parla di pagamento, ma è chiaro che gli eﬁetti da essa accennati sono comuni ai diversi modi onde le
obbligazioni si possono estinguere.
É naturale che il rinascimento dell’ipoteca non possa
offendere i diritti dei terzi; e quindi, solo se l'iscrizione è
stata conservata ne restano fermi tutti gli effetti, compreso

terzo possessore, quando il credito è attualmente esigibile,
quando cioè non è subordinato nè ad una condizione, nè ad

interrotta.

L'intimazione di pagare o di rilasciare, al pari della
citazione in giudizio per ottenere la condanna al pagamento, eda considerarsi, non già come un precetto, ma

come una domanda giudiziale qualunque, soggetta alla
perenzione triennale.
Ora, siccome per l'articolo 2128 del codice civile, la

prescrizione si ha come non interrotta se la domanda è
perenta, così, veriﬁcandosi quella perenzione, la prescrizione del terzo possessore continua a fare il suo corso,
come se non fosse stata affatto interrotta.

Altrettanto avviene se la notiﬁcazione del precetto al
terzo possessore sia nulla per non contenere l'ingiunzione

alternativa di pagare odi rilasciare le stabile. Per lo stesso
art. 2128 la prescrizione si ha come non interrotta se la
citazione o l'intimazione è nulla per difetto di forma, non
meno che per incompetenza dell'ufﬁziale che l'ha eseguita;
nessun dubbio, adunque, che il terzo possessore abbia facoltà di invocare quella disposizione di legge e questa nul-

il grado; ma se, al contrario, l'iscrizione è stata cancellata,

ese non è stata rinnovata, prende grado dalla nuova iscrizione, « senza alcuna distinzione rispetto ai creditori che
hanno iscritto posteriormente alla decadenza o alla cancellazione della prima iscrizione, e pure anteriormente alla
detta decadenza o cancellazione.
« ] creditori posteriori alla decadenza o alla cancellazione
non hanno ricevuto alcun danno, ma ne godono il beneﬁzio,
sul fondamento del quale hanno potuto regolare i loro

interessi. Tale distinzione non può essere ammessa dopo la
precisa disposizione dell’articolo 2032, con la quale si è
decisa la questione » (6).
Gli stessi effetti si veriﬁcano anche quando la cancella-

zione dell'iscrizione abbìa avuto luogo in seguito ad errore

lità per considerare come non interrotto il corso della

del conservatore delle ipoteche: « La cancellazione, che si

prescrizione da lui incominciata.

eseguisca dal conservatore di un'iscrizione, fa si che la

Si fa questione per sapere se, interrotta la prescrizione
dal creditore spropriante, debba ritenersi interrotta anche

nei rapporti tra lo stesso debitore e gli altri creditori. Per

medesima cessa dal produrre ogni qualsiasi effetto rimpetto
agli altri creditori, perchè scompare dai pubblici registri,
ed è considerata come se non avesse esistito mai, e ciò
anche nel caso in cui il conservatore alla cancellazione

l'affermativa si dice che il giudizio di espropriazione si
compie nell'interesse di tutti i creditori, dal momento in

avesse proceduto per errore; perchè dell'errore, se real-

cui essi hanno acquistato il diritto di continuare la procedura di espropriazione nel casoin cui questa sia trascurata

mente esiste, la legge chiama responsabile l'ufﬁciale, cui
afﬁda la regolarità ed esattezza dei pubblici registri desti-

dal creditore istante (1). Ma noi riteniamo preferibile l'opinione opposta. Quando gli altri creditori sieno già interve-

annotazioni che vi si leggono... Un'iscrizione ipotecaria e

nuti nel giudizio presentando la domanda di collocazione,
la procedura diventa a tutti comune e si ottiene l'etfetto
della interruzione a favore di tutti; ma, « se i creditori

“) Ricci, op. cit., vol v, pag. 378, n. 200.
(2) Melucci, op. cit., pag. 484, n. 7.
(3) Arg. art. 2129 cod. civ.

nati a far fede per tutti della verità e della realtà delle
annotata di cancellazione; ciò basta perchè il terzo possa
dire, e pretendere che l’Autorità giudiziaria confermi che
l’ipoteca non esiste, salvo a chi dalla cancellazione, se ma(E) Per l'opinione contrariav. Laurent, op. cit., XXXI, 296, ACU.
(5) Cod. civ., art. 2031 e 2032.
(6) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 259, n. 11.
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lamento fatta, abbia risentito un danno, di rivolgersi per

soddisfatto come può rinunziare al suo credito, può anche

il dovuto risarcimento al pubblico ufﬁciale, che colla sua

rinunziare all'ipoteca che lo garentisee, e conseguente-

colpa e col semplice suo errore del danno fu causa; e salvo

mente volere che l'ipoteca stessa sia cancellata; e p…l,

il diritto di reiscrizione ea; novo,, riconosciuta ed affermata

anche consentire che la cancellazione dell'iscrizione non

l'illegalità della seguita cancellazione, ma con effetto, ben
inteso, dalla nuova iscrizione »(1).

abbia luogo se non conservando la sua ipoteca, che, può
poscia riaccendere, reiscrivemlola e perdendo così il pri.

Caro III. — Cancellazione.

430. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie può essere obbligatoria e volontaria. — 431. Cancellazione volontaria;
prova e forma del consenso. — 432. Persone che debbono
epossono consentire. —— 433. Cancellazione obbligatoria:
occorre una sentenza od un provvedimento passati in giu-

dicata; signiﬁcato di questa frase. -— 434. Autorità giudiziaria competente per ordinare la cancellazione. — 435. Condizioui richieste perchè si possa domandare in giudizio la
cancellazione della iscrizione ipotecaria. —— 436. Da chi,
contro chi e con qual forma si possa istituire l'azione di
cancellazione; sentenza che l'ordina. -— 437. Cancellazione

condizionale. — 438. Procedimento e forma della cancellazione. — 439. Suoi effetti. — 440. Doveri del conservatore;
azione giudiziaria contro di lui. — 441. Da chi ed in qual

tnitivo grado. Se abbia inteso di consentire ad una o }.d
un’altra cosa, è questione di puro fatto, nella valutazione
del quale il magistrato non può seguire criteri estensivi,
perchè le rinunzie non si presumono; ma prevale la norma
che, nei casi dubbi, si debba intendere che il creditore
abbia voluto conservare l'ipoteca e farne cancellare soltanto

l'iscrizione.
Il consenso deve essere dato per iscritto, ciò che rende
più agevole l‘interpretazione della volontà di chi lo da. La
cancellazionedi un'iscrizione non interessa soltanto il cre—
ditore ed il debitore, non si limita ad attestare un fatto che
si svolge o che può aver conseguenze tra poche persone,
ma implica la responsabilità del conservatore e rende di

pubblica ragione una situazione che interessa il pubblico,
abilitato a consultare i registri delle ipoteche per dedurne

calcoli e per giudicare della convenienza e meno di addi-

forma possa essere impugnato il provvedimento emesso dal

tribunale in camera di consiglio. -- 442. Disposizioni
speciali relative al debito pubblico.

venire a nuove contrattazioni; tanto è ciò vero che la

nullità della cancellazione non può essere opposta al terzo
che abbia contrattato in base alle risultanze dei libri ipo-

430. Allorquando l'ipoteca si estingue in uno dei modi

tecari (2). Lo scritto adunque e di essenza, non solo, ma

passati in rassegna nel capo precedente, la relativa iscrizione deve essere cancellata, perchè, quando la cosa signiﬁcata più non esiste, non vi e ragione che continui a sussistere il segno che la manifesta. E siccome l'esistenza di
ttn'iscrizione ipotecaria, agli occhi dei terzi, è indizio dell'esistenza dell'ipoteca, al debitore e terzo possessore o
datore d'ipoteca importa moltissimo che quell'apparenza

occorre che l'atto sia redatto in forma pubblica, o almeno

che la sottoscrizione di chi consente la cancellazione, me-

diante atto privato, sia autenticata da notaio o accertata
giudiziariamente (3).
Così, all'atto della cancellazione vediamo ricomparire le
stesse regole che abbiamo esposte come necessarie all'atto
dell'iscrizione. Se importa che sopra un fondo non appa-

ingannatrice sparisca. L'interesse di farla sparire essendo

riscano oneri non realmente esistenti, importa egualmente

legittimo, nasce il diritto alla cancellazione della iscrizione, cancellazione che deve perciò essere ordinata dal
magistrato quando non sia stata volontariamente consentita

che ne sieno eliminati i segni esterni, ai quali soltanto il

dal creditore o, in genere, dagli interessati.
Altre volte poi, quantunque l'ipoteca non siasi estinta,
può il creditore, o possono gli interessati, consentire o convenire col proprietario dell'immobile che l'iscrizione ne sia
cancellata; il qual consenso può anclt'essere conseguenza
dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione e della relativa
ipoteca. In ogni caso, volontaria essendo l'adesione alla
cancellazione, non vi ha traccia di coazione, non intervento

di Autorità giudiziaria: tutto e concordato all’amichevole,
ed allora si dice che l'iscrizione può essere cancellata.
Si comprende cosi perchè tutti gli scrittori sieno concordi nell'ammettere e nel premettere che la cancellazione
delle iscrizioni ipotecarie può essere obbligatoria e volontaria. Per seguire l'ordine più naturale, cominciamo a
trattare della cancellazione volontaria.

434. La cancellazione volontaria e effetto dell'espressione della volontà del creditore, il quale l'accorda sempre

quando e stato completamente soddisfatto di ogni suo
avere: riﬁutando il suo consenso, si esporrebbe a pagare

senza suo pro le spese di un giudizio. Il creditore non
(1) Cass. 'I'orino, 11 giugno 1889, Polleri c. chenedetli e

Spigno (Legge, 1889, n, 590). Cnfr. Cass. Roma, 1“ dic. 1891,_
Mareth" e. Congr. di carità diAmelia (Foro II., 1892, I, 194).
(2) Cass. Torino, 23 febbraio 1894, De Guasco e. De Guasco

(Giur., Torino, 1894, 372).

pubblico è chiamato a prestar fede per giudicare quale sia
l'entità degli oneri medesimi. Ed ecco perchè, se la cancellazione di un'iscrizione è consentita da un mandatario, è

necessario che sia depositato il mandato che ve lo abiliti (4);
se l'atto e seguito in paese estero, deve essere debitamente

legalizzato; se l'atto di consenso risulta da una privata
scrittura, se ne deve esibire l'originale, mentre, se l'origi-

nale è depositato in pubblico arcltivio, o negli atti di un
notaio, basta la presentazione di una copia autenticata
dall'archivista o dal notaio, da cui risulti che la scrittura
ha i requisiti voluti dalla legge (5).
Data l'importanza del consenso, di cui ci occupiamo, ne
discende che esso deve essere così sicuro nella forma come

esplicito nell'essenza. Nel dubbio, il conservatore ha il
diritto di riﬁutare la cancellazione. Supponiamo che quell'ufﬁziale trovi nell'atto una semplice promessa, ma non
un vero ed esplicito obbligo di consentire alla cancellazione
di un'iscrizione: in questo caso il proprietario del fondo

non può pretendere che la cancellazione abbia luogo senz'altro. Supponiamo altresì che il terzo datore d'ipoteca si
presenti al conservatore delle ipoteche con la quitanza
comprovante l'integrale pagamento del debito ipotecario, e
(3) Cod. civ., art. 2033, capov.

(4) Appello Torino, 21 gennaio 1879, Ma:.zonis c. Guaita
(Leyye, 1880, t, 159“).
(5) God. civ., art. 1989 e 1990.
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domandi la cancellazione dell'iscrizione; il conservatore
nò riﬁutarvisi, perchè il consenso del creditore si può

presumere, ma non è affatto espltuto, dimostrato e indu7
bitato(i)- Inﬁne, « Il patto col quale, concedendom dal
debitore un'ipoteca per l'intero suo debito, ed altra su
altro fondo per una parte del debito stesso, si conviene che
questa debba essere cancellata testo che Il debitore abbia
pagato la somma corrispondente, non importa necessaria-

mente che tale ipoteca rimanga estinta (Il pieno diritto,
ma può, per interpretazione del magistrato di merito,
ritenersi che nell'intento delle parti fosse che, avvenuto
quel parziale pagamento, dovesse, per la cancellazione,

spensabile il consenso di tutti per poter procedere alla
cancellazione (6).

'

Consentire a questa cancellazione vuol dire rinunciare ad
una garanzia sicura e, quando il credito non sia stato soddisfatto, metterne in pericolo la soddisfazione; e però chi
non ha la capacità voluta dalla legge per liberare il creditore, non può consentire alla cancellazione se non con

l'assistenza di quelle persone, l'intervento delle quali è
necessario per la liberazione (7). La conseguenza è chiara:
il minore e l’interdctlo, l'emancipato e l'inabilitato, la
donna maritata senza l'intervento del marito, e, secondo i

casi, senza l'autorizzazione del tribunale, non possono

seguire un nuovo atto di consenso, anche per accertare

validamente consentire la cancellazione di un'iscrizione,

il concorso delle condizioni per far luogo alla cancellazione » (2).

cità piena, che in quelle persone manca; esse perciò deb-

Il consenso alla cancellazione, dato da chi vi ha diritto

ovi (: obbligato, non ha bisogno di essere accettato dal
proprietario del fondo ipotecato. Se la rinunzia all'ipoteca,
come abbiamo visto nel trattarne, non deve essere accettata

per sortire efficacia, molto meno può ciò essere ricltiesto
per la cancellazione, giacché il consenso dato per quest’ul—
tima non può mai avere un contenuto più ampio della rinunzia all'ipoteca. Del resto, la legge dice che la cancella-

zione deve essere eseguita dal conservatore in seguito alla

quando pure il debito fosse stato estinto. Occorre la capa-

bono lasciare che la cancellazione sia consentita da chi ha
dalla legge la facoltà di supplire o di completare la loro
personalità.

Ciò richiama alla mente un’altra disposizione di legge,
quella dell'art. 2035, secondo la quale il padre, il tutore
ed ogni altro amministratore (8) non possono consentire
alla cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca, relativa ad

un credito che pur sieno autorizzati ad esigere, liberando
il debitore, se il credito non sia stato già soddisfatto: a

presentazione dell'atto portante il consenso del creditore (3),
il che esclude la necessità del consenso cosi del debitore
personale ed ipotecario (terzo possessore), come del datore

costoro, quindi, è lecito di consentire soltanto la cancellazione rli quelle iscrizioni che si riferiscano a crediti e ad

d'ipoteca, tutte persone cui interessa che la cancellazione
abbia luogo. La cancellazione non è l'effetto di un atto

zione volontaria, in quanto non è ordinata dal magistrale,
in fondo la cosa si riduce a prestare un consenso che
quelle persone non possono rifiutare, senza esporre i loro

bilaterale; può, e vero, risultare da una convenzione, gra-

tuita od onerosa, se l'ipoteca non ha ancora sortito il suo
effetto; ma, eccezion fatta di questo caso speciale, che
rientra nella categoria dei contratti comttni, il consenso del
creditore alla radiazione di un'iscrizione, da lui presa su

semplice sua richiesta, è un atto unilaterale per tutti gli
efietti, sia o non sia stato estinto il credito garantito (4).
432. La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie deve

ipoteche estinte, e però, quantunque trattisi di cancella-

amministrati a spese inutili. Esse possono liberare i debi—
tori dei loro amministrati soltanto quando i debitori stessi
paghino, ed è naturale che possano in questi casi anche
consentire alla cancellazione dell'iscrizione, come potreb-

bero restituire un pegno: ciò, per gli amministratori,
costituisce piuttosto un obbligo anziché una facoltà; ma
quando i debitori non'paghino, come non possono essere

essere consentita dalle parti interessate, dice l'art. 2033

liberati dagli amministratori, cosi non possono ottenere da

del cod. civile, ma, s’intende, interessate in ragione della
garanzia che loro offriva l'iscrizione che si vuol far can-

costoro un consenso, che, per gli effetti, potrebbe corrispondere alla stessa liberazione.
La legge parla di amministratori in genere, e però si
ritiene che codesta indicazione non sia limitata a quelli

cellare, e quindi fra esse non sono certo compresi i debitori o i datori dell'ipoteca. E si dice in via generica « parti
interessate», invece di dire « i creditori », perchè si vuole
alludere, e con ragione, a più eredi del creditore o ai cessionari di parte del credito. Si deve, infatti, ritenere che
«il consenso dato da taluni eredi, che si costituiscano

compromittenti per gli altri, non lega questi ultimi,
nessuno può rinunciare ad un diritto che non gli appartiene» (5). Se anche l'iscrizione non fosse stata richiesta
che da alcuni coeredi, ma a proﬁtto di tutti, sarebbe indi(1) Si veda in questo senso Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 708,
n. 736, dovein nota ricorda che la contraria opinione del Melucci,

Opera citata, pag. 133, n. 3, è evidentemente erronea e non
merita accoglienza.

(2) Cass. Torino, 24 settembre 1896, Gaggiotti c. Ottolenghi
(Giur., Torino, 1897, 46). La Corte ne dedusse che, se, mal—
Grado il pagamento fatto, la cancellazione non fu nè chiesta, nè
eSeguita, e intanto vengono costituite nuove ipoteche sul fondo

stesso a nuovi creditori, non possono questi impugnare l‘ipoteca
Stessa III pregiudizio del terzo, al quale il creditore primitivo
avesse accordato il subingresso.

(3) Cod. civ., art. 2033, 1a parte.
(4) Cnfr. Laurent, op. cit., vol. XXXI, pag. 103, n. 153;

che, come il tutore, il curatore del fallimento e simili,
sono nominati per necessità di cose, e specialmente per

proteggere alcune classi di persone, ma si estenda a qualunque altro amministratore, come l'immesso temporaneamente nel possesso dei beni dell'assente, il curatore del—
l'eredità giacente, l'erede beneﬁciato e tutti coloro che
hanno avuto mandato di amministrare, salvo il caso in cui,
per questi ultimi, il mandato comprenda espressamente la
Dalloz, Re'p.. voce citata, n. 2722; Bianchi, op. cit., vol. n,

pag. 709, n. 736.
(5) Laurent, op. cit., vol. xxxr, pag. 104, n. 154.
(6) Cnfr. Dalloz, Rep., voce citata, n. 2710.
(7) Cod. civ., art. 2034.
(8) S’intende bene che gli amministratori delle provincie e
dei Comuni sono vincolati dalle norme della legge comunale e

provinciale.
Per le opere pie si può vedere una circolare del lllinistero
di grazia e giustizia, del mese di aprile 1891, n. 8700 (Legge,
1891, il, (il I), in cui si raccomandava di sottoporre alla Giunta

provinciale amministrativa le decisioni relative al consenso per la
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie.
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facoltà di consentire la cancellazione di iscrizioni relative
a debiti tuttora insoddisfatti (1).

camera di consiglio. Se, pertanto, dopo che le parti runni-

Quanto poi al marito, che si considera come amministra-

festarono d'accordo il loro consenso per la cancellazione
il conservatore domandi la prova di un fatto e sorge dis:

tore della dote, essendo questa una materia speciale disci-

senso circa la parte chiamata a fornire la prova stess a. si

plinata da speciali disposizioni di legge, rimandiamo alla
relativa voce gli ulteriori schiarimenti (2). Qui soltanto

dovrà adire il tribunale nella via contenziosa (6).

crediamo utile di soggiungere che, per l'art. 7 della legge
24 dicembre 1896, n. 554, il Tribunale Supremo di guerra

tenza che l‘ha ordinata non sia stata notilicata, quante volte
il convenuto non ossa o erre e non 0 on a la m
di scienza, da paFte sua,prpdella sentenzapgtesgsa (7).ancnnm

e marina e competente a conoscere ed a dichiarare la di-

La cancellazione si deve eseguire anche quando la sen-

sponibilità della rendita vincolata per il matrimonio degli

E questione però, se la sentenza passata in giudicato

ufﬁciali, disponibilità la quale, per l'art. 6 della legge

stessa, si veriﬁca quando il matrimonio sia sciolto per

condizione essenziale per poter pretendere la cancella:
zione, sia quella che ha per legge il carattere di esecutiva,

morte dell'ufﬁciale, o quando questi cessi deﬁnitivamente

oppure quella che non sia più suscettibile di alcun rimedio

dal servizio attivo, o quando il di lui stipendio lordo rag—
giunga i limiti oltre i quali la dote non è richiesta. Con-

scuola, la quale, con molti argomenti e con fede illimitata,

nè ordinario, nò straordinario. Esiste una rispettabile

seguentemente, il decreto del Tribunale suddetto, che di—

sostiene la prima opinione (8). Noi stiamo fra coloro che

chiari tale libera disponibilità, e titolo idoneo da sè solo
a giustiﬁcare la domanda di cancellazione della relativa
ipoteca; laonde, a tale effetto, il conservatore non può
pretendere di avere neppure il consenso della sposa, nè
quello dei ﬁgli o di altri interessati, a mente del già ram—

sostengono la seconda. Senza molto dilungarci su questo

punto, che entra nel campo di altro argomento (9), ci
limiteremo a poche considerazioni. La prima è questa,
che non bisogna confondere la eseguibilità di una sentenza

mentato art. 2033 del codice civile (3).

con la sua irretrattabilità: « ed invero niuno ha pensato
mai che una sentenza di primo grado faccia passaggio in

Se i coniugi vivono sotto il regime della comunione, il
marito è anche amministratore; non lo è per i beni para—

cosa giudicata, quando per disposizione di legge o per
pronunziato di magistrato essa (: provvisoriamente esegui-

fernali, quando non abbia mandato per amministrare (4).

bile. Nè carattere diverso può darsi alla eseguibilità che

433. Quando l’ipoteca ha cessato di esistere, o quando

la legge accorda alle sentenze pronunziate in secondo
grado, nonostante la pendenza del ricorso, imperciocchè

non abbia mai avuto legale fondamento, e quando l'iscrizione è nulla, l'Autorità giudiziaria, chiamata a pronun-

l'esecuzione data durante i termini a poter ricorrere, o

ciarsi, deve ordinare la cancellazione dell'iscrizione (5).

in pendenza del ricorso, cade eziandio nel nulla, sela

È questa la cancellazione coatta od obbligatoria, che è una
conseguenza necessaria di quelle premesse, e che d'ordi-

sentenza viene in seguito cassata » (10).
Una seconda considerazione è questa, che, se, per la

nario si provoca quando il creditore si riﬁuti di dare
volontariamente il suo consenso.
L'Autorità giudiziaria può provvedere mediante sentenza,

cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo
icasi eccettuati dalla legge, è evidente che (a parte la

e in via di volontaria giurisdizione. Quando tra le parti

prima considerazione) un caso eccettuato è' appunto il

regola dell'art. 520 del cod. di proc. civile, il ricorso per

interessate vi sia dissenso, l’ordine della cancellazione

nostro, come risulta dall'articolo 2036 del codice civile,

delle iscrizioni ipotecarie si provata dal tribunale nella

applicabile in argomento (11); donde la conseguenza che

forma contenziosa. Quando invece le parti sieno d'accordo

la sentenza resa in grado d'appello. ma ancora suscet-

ed il conservatore incontri ditﬁcoltàa mettere in atto quell’accordo, o anche quando egli trovi eguali diiﬁcoltà per
eseguire una sentenza, l'ordine si provoca dal tribunale in

tibile di essere denunziata in Cassazione, non può, agli
effetti dello stesso articolo, ritenersi passata in cosa

(1) Cnfr. Ricci, op. cit., vol. X, pag. 456, n. 271; Bianchi,
op. cit., vol. 11, pag. 742, n. 738.
(2) Vedi la voce Dole.
(3) App. Milano, 4 maggio 1897, ric. Bocconi (Monit. dei

che non e suscettive di rimedi ordinari. Lo stesso sostiene il

trib., 1897, 554).
(4) Borsari, op. cit., vol. w, pag. 674.
(5) Cod. civ., art. 2036.
(6) Cass. Napoli, 2 dicembre 1884, Sciarra c. Scandone
(Gazz. del proc., 1884, 477).
(7) Cass. Roma, 12 agosto 1886, Maininz' c. il!aggiori(Legge,

1886, Il, 649).
(8) La più recente monograﬁa, scritta a sostegno di questa

giudicata (12).

Borsari, op. cit., vol. tv, pag. 675.
Questa opinione risente molto della scuola francese, doveè
adottata apreferenza. Sivedano fra itanti scrittori, Dalloz, lic'p.,
vòce citata, n. 2725, e Laurent, che, riassumendo le cose dette
dain scrittori francesi, dice senz‘altro: « il ricorso in cassazione

non impedisce alla sentenza di aver forza di cosa giudicata, e.
conseguentemente la radiazione può farsi in virtù della sentenza
che l‘ha ordinata » (Laurent, op. cit., vol. XXXI, pag. 130,
n. 197). Vero è che questa opinione dà luogo a vari e seri inconvenienti, che i citati scrittori si affannano a dirimere in modo
ingegnoso, benchè alquanto arbitrario; ma di cotesti inconve-

opinione, è quella del prof. V. Vitali inserita nel Foro Ital., 1899,

nienti nou dobbiamo nè preoccuparci, uè occuparci noi, che soste-

I, 1170, in nota ad una sentenza della Corte d'app. di Venezia,

niamo l‘opposta tesi, che ne è del tutto scevra.
(9) Vedi la voce Cosa giudicata.
(10) Cass. Roma, 23 aprile t890, [iniziasse c. Mereu (Legge,

19 luglio 1898, Menyottz' c. Mengotti, riassunta a pag. 1166
di quel volume.
Un altro strenuo propugnatore della stessa opinione è il

1890, H, 506).

Maltirole, opera citata, vol. n', pag. l021 a 1932, ni 1137
a 1149, dove si passano diligentemente in rassegna tutti gli argomenti portati a sostegno delle due opposte opinioni e si giunge

(11) Cass. Napoli, 27 febbraio 1875, Monaco e. Pratico
(Annali, 1875, |, 234).
(12) App. Venezia, 10 febbraio 1882, Bassi e. Conservatore

alla conclusione che, quantunque in diritto costituendo possa'
desiderarsi una diversa soluzione, pure in diritto costituito non
possa dubitarsi che la cosa giudicata e costituita dalla sentenza

delle ipoteche (li Belluno (Temi Veneta, 1882, 489); Cassa-.

zione Roma, 30 maggio 1876, Giustiniani e. Congregazione di
carità di Home (Legge, 1876, I, 703).
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Altra considerazione: tutte le volte in cui una sentenza

La domanda di cancellazione 'di iscrizione, in sè stessa

ermette, o vieta una cosa, e la conseguenza della sua
esecuzione sia l'impossibilità di ridurre le cose al pristino

e sola considerata, non riguarda l'immobile ipotecato che
in modo molto lontano ed indiretto, ma riguarda esclusivamente e direttamente la somma per la quale l'iscrizione

mm, la legge stessa suole sospenderne l'esecuzione iutino a quando essa non sia. più suscettibile di venire
impugnata con qualsiasr rnnedto, ordinario o straordinario

che sia. L'opposizione alunatrtmonto & nn esempio unportantissimo '" questo smtema, che donuna nella nostra
‘
. .
'
legislazione posrtrva (1). .
porge
cr
civile
procedura
di
codtce
del
309
L'articolo

stessa fu presa; in conseguenza, dovendosi il valore della

causa determinare dalla domanda dell'attore, se l'importo
dell' iscrizione non oltrepassa le lire millecinquecento,
l'azione deve essere istituita avanti il pretore (5). Non

arguito di falso, ﬁnchè sia scaduto il termine dell'appello,

manca per altro chi sostiene l'opinione che si debba tener
conto soltanto del valore dell’immobile ipotecato: « l'unico
criterio, si dice, per risolvere la questione della specie,
che non e quella della sussistenza del credito o del titolo
che produce l'ipoteca, ma sibbene della efﬁcienza e estinzione di questa sull'immobile sul quale venne costituita, è

della rivocazione e della cassazione, o finchè la parte soc—

appunto il criterio proclamato nell’art. 79 del codice di

combente abbia espressamente accettata la sentenza. Gli
articoli 750 e 844- dello stesso codice di procedura civile

di un immobile, o liberarlo da una servitù che lo alfetta,

un altro esempio, in quanto ordina la sospensione del capo
della sentenza che abbia disposto la soppressione, la can-

cellazione, la riforma o la rinnovazione del documento

ci porgono due altri luminosi esempi di ciò che abbiamo

premesso.

procedura civile, perchè tanto vale vendicare la proprietà
quanto esimerlo dain effetti di un esperimento ipotecario,
che tutto lo colpisce. Bisogna quindi raffigurare il valore

Altre volte la stessa legge usa la frase « sentenza passata
in giudicato », appunto per voler signiﬁcare un pronunziato irretrattabile, come negli articoli 1772 e 1776 del

del fondo, determinandolo a coerenza del tributo diretto

codice civile, dove è esclusa l'idea della possibilità di ricor-

sembra non abbia più fautori, almeno ﬁno a che si tratti

rere in cassazione, altrimenti la transazione avrebbe ancora
una ragione di essere, ed invece la legge dice che la tran-

di cancellazione d'iscrizione pura e semplice per effetto
di convenzione e di estinzione dell'ipoteca (7).

sazione sarebbe nulla se la lite fosse ﬁnita con sentenza
passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non

Più importante e lo stabilire la competenza per territorio.
Intorno a questo punto la dottrina e la giurisprudenza
si accordano nel procedere ad una distinzione fondamen—
tale: « Se l'azione ha per oggetto principale il credito e

avesse notizia.

inﬁne, tenendo conto del danno irreparabile che la indebita cancellazione della iscrizione potrebbe cagionare, non
si deve dubitare che il legislatore, usando la frase « passata in giudicato », abbia inteso appunto di alludere ad
un provvedimento irretrattabile (2). Questa è la opinione
degli scrittori più recenti e molto autorevoli; questa è la
conclusione cui si arriva analizzando le parole adoperate
dalla legge (3) e studiando lo spirito della esaminata disposizione; questa è la decisione che suggeriscono l'equità e
iprincipi cui s'informano il sistema ipotecario e tutta intera

la legislazione civile, ed e questa l'opinione che noi perciò
crediamo debba essere preferita (4).
434. Interessa ora indagare quale sia l'Autorità giudi-

che viene pagato allo Stato, secondo la norma che contiensi nell'articolo testè riferito» (6). Ma codesta opinione

come conseguenza l'ipoteca e la sua iscrizione, deve intro-

dursi innanzi il pretoreo tribunale competente a conoscere

delle azioni personali e reali sopra i beni mobili, notando
che il domicilio eletto produce l'elletto che l'azione si possa

proporre davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui fu
eletto. Che l'azione sia mobiliare deriva dall’art. 418 codice
civile, il quale statuisce che sieno mobili per determinazione della legge le azioni anche ipotecarie, che hanno per

oggetto somme di denaro od efietti mobili.
« Se poi l'azione ha per oggetto principale... la cancel—
lazione delle iscrizioni, l'azione e reale sopra immobili,

la cancellazione di una iscrizione, sia per nullità d'ipoteca,

tendendo a scioglierli da un vincolo che li grava. Nè ciò
contraddice a quanto dispone l'articolo 418, riguardando
questo le azioni relative a somme od eﬁetti mobili ancorchè

sia per essersi questa estinta, sia per essere nulla la sola
iscrizione, allorquando la contestazione verte fra creditore
e debitore o datore d'ipoteca.

sieno forniti d'ipoteca, mentre noi supponiamo che l'azione
abbia per oggetto l'ipoteca iscritta..., la cancellazione delle
iscrizioni, indipendentemente dal credito che garentisee.

(1) Cod. civ., art. 90.
(2) « Se la ipoteca cancellata può essere nuovamente iscritta,

nel vero senso giuridico avere la res judicata » : Paciﬁci—Mazzoni,

ziaria competente, per valore o per territorio, ad ordinare

op. cit., vol. tt, pag. 160, n. 106.

il creditore ha irretnissibilmente perduto il suo grado per effetto

(4) V. Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 265 e seguenti, 11. 4;

della cancellazione, e la stia ipoteca non prende grado se non

Melucci, op. cit., pag. 137, n.7, e Bianchi, op. cit., vol. tt,
pag. 723, n. 746, il quale ultimo riporta in nota numerose sentenze, non tutte però recenti, in favore della opinione da noi

dalla nuova iscrizione. Non essendo quindi possibile riporre le
cose nel primiero loro stato nel caso in cui la sentenza, in forza

della quale si è proceduto alla cancellazione, subisca delle modi—
ﬁcazioni, il legislatore ha con ragione disposto non potere il con-

adottata.

servatore cancellare la iscrizione se non quando la sentenza, che

(5) Appello Venezia, 9 febbraio 1886, Corpo d’estimo di

la ordina, è passata in giudicato per essere addivenuta irretrat-

Treviso e. Ferrarin (Legge, 1886, Il, 313); 21 marzo 1890,
Benini c. Ceccato (Temi Veneto, 1890, 264); App. Milano,

tabile »: Ricci, op. cit., vol. X, pag. 463, n. 274.

11 settembre 1881, Bellenghi c. Negri—Parravicini (Legge,

.(3) « La cosa giudicata nel vero senso è quella che non può
più revocarsi in dubbio, nè può essere più distrutta da un altro
giudicato: resjudicata dicitur quae ﬁnem controversiae pro-

1881, it, 662); Cass. Napoli, 22 settembre 1892, Ferroni
c. Giannetti (Giur. Ital., 1893, I, 1, 257).

nuaciatioite judicis accipit. Ora, ﬁno a che non sieno sperimentatr i rimedi anche straordinari, o ﬁno a che i termini entroi
‘lualt essi possono sperimentarsi non siano decorsi, non si potrà

(6) App. Cagliari, 26 agosto 1886, Capitolo della chiesa pri—
maziale di Ales e. Carola (Legge, 1886, Il, 490).
(7) Cnfr. Bianchi, op. cit., vol. tt, pag. 717, n.742. Si veda
anche l\lattirolo, op. cit., vol. 1, pag. 218 e seg., ni 243 e seg.
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In tal caso l'azione deve promuoversi sempre innanzi al
giudice, nella cui giurisdizione si trova l’immobile vinco-

abbiamo già accennato che esso deriva o dalla insussistenzi

lato, sia perchè ivi deve essersi eletto domicilio, sia per le

originaria o dalla estinzione dell'ipoteca, ovvero anche dalla

regole proprie della competenza relativa alle azioni reali

iiullitit della sola iscrizione (6). E però le cause di estin.

sui beni immobili » (1).

zione dell'ipoteca, esposte nel capo preeedetttc, sono tutte

In base a questa distinzione, che trova appoggio anche
nella disposizione contenuta nell'art. 1999 del cod. civile,

ragioni sufﬁcienti per giustiﬁcare la domanda giudizi aria

Quanto poi al diritto di far cancellare una iscrizione

di cancellazione dell'iscrizione.

di cui ci siamo a suo luogo occupati, e stato deciso che,

. Possono poi esservi dei casi speciali in cui la cancella.

« allorchè è intentata in modo principale l'azione personale

zione e una conseguenza dei termini itei quali fu concessa

di difetto di titolo e si domanda la cancellazione in modo
conseguenziale ed accessorio, la competenza a giudicare
risiede nel tribunale del domicilio del cortvettuto » (2);
mentre, invece, se s’impugna che il fondo, colpito dalla
iscrizione, sia quello stesso che venne assoggettato all'ipo-

l ipoteca, oppuredt una esplicita disposizione di legge. [la]
primo punto di Vista sr presenta il caso in cui il venditore
dia ipoteca per evizione. Il compratore ha diritto di eSsere
garantito mercè l'ipoteca ﬁno a quando sussiste il pericolo

teca, o se si alterata che questa è nulla per vizio di forma,
setiz'afiatto mettere in contestazione il titolo del credito,
l'azione è reale, e si deve proporre perciò innanzi all’Au—

torità giudiziaria competente in ragione della situazione
dell'immobile (3).

Solo, se si tratta di ipoteca iscritta in base ad una sentenza cassata, la domanda di cancellazione deve essere proposta davanti alla Corte di rinvio, e non già davanti al
tribunale territoriale di primo grado. E ciò deve ritenersi
« non solamente per ragione di connessilit e dipendenza,
ma per economia di giudizi, e ad impedire una nuova causa
nella causa pendente, ed allo scopo di pariﬁcate il più
prontamente possibile collo stato di diritto delle parti,

della evizione; ma, quando il pericolo sia escluso, @ ciò
avviene per effetto della prescrizione decettttale, il compra.
tore non ha più ragione per mantenere in vita un onere
reale destituito di scopo, d'onde il diritto del venditorea

clticdere al magistrato l'ordine della cancellazione (7), Dal
secondo punto di vista si presenta il caso del giiidiziodi
graduazione, che faccia seguito a quello di spropriazione

o quello di purgazione, giacchè sappiamo che per effetto
di quel giudizio, in cui ha luogo il pagamento dell'intero
prezzo, l'ipoteca si estingue. Tutto ciò rientra itei casi di
estinzione della stessa ipoteca, e la cancellazione non può
essere in questi casi negata. llisulta,infatti, dain art. 719

altro magistrato potrebbe essere più convenientemente adito

e 720 del codice di procedura civile che il deliberatario,
presentando al giudice delegato le quietanze dei creditori
utilmente collocati e soddisfatti, ha diritto di ottenere l'ordine di cancellazione delle relative iscrizioni e di riduzione
dell‘ipoteca legale iscritta a favore della massa dei credi-

a tale intento, tranne quello che è investito di tutta la causa,
senza dire che si ottiene con questa speciale procedura una
qualche economia di atti e di giudizio, peroccltè non vi (!

quando il compratore prova di avere integralmente pagato
il prezzo pel quale si rese aggiudicatario. Spedite tutte le

creato dalla sentenza di cassazione, lo stato di fatto sorto
perla esecuzione della sentenza caduta nel nttlla... Nessun

obbligo di correre il doppio grado di giurisdizione, ed il
giudice di rinvio pronunzia inappellabilntente sopra tali
domande, allo stesso modo che pronuncia sul merito » (4).
435. Per potere adire l'Autorità giudiziaria e cltiederle
che, nei rapporti fra debitore e creditore, ordini la cancellazione di una iscrizione ipotecaria, occorre avervi diritto
e interesse. Quanto all'interesse, esso è il fondamento di

tutte le azioni giudiziarie; ma, in particolar modo nella subietta materia, l'interesse deve essere considerato dal punto
di vista pratico, per darvi peso ed efﬁcacia solo quando la
cancellazione meni ad un risultato utile. In questo senso

tori; la quale, poi, deve essere cancellata integralmente

note, il giudice delegato deve ordittare la cancellazione
delle iscrizioni ipotecarie dei creditori decaduti e di quelli
collocati in grado utile, Queste disposizioni provano che la
cancellaziotte di alcune ipoteche estinte, quantunque non
sieno stati soddisfatti i relativi crediti, è conseguenza di
un espresso ordine del legislatore.
Non si deve, per altro, credere che le citate disposizioni

escludano la possibilità che, anche in seguito al giudizio di
graduazione, la cancellazione sia dal deliberatario richiesta
col procedimento ordittario, dopo di avere ottenuto dai siti-

goli creditori una regolare dichiarazione di consenso alla

è stato deciso che, siccome l'effetto delle iscrizioni ipote-

cancellazione medesima. E di vero, « basta per niente alla

carie cessa di pieno diritto se esse non sono rinnovate nel

lettera ed allo spirito dei due citati articoli, per convincersi

trentennio, e siccome il conservatore delle ipoteche non

come il legislatore abbia coi medesimi inteso non di ititporre al compratore un obbligo, ma di concedergli un
beneﬁzio, di fornirgli cioè il mezzo di ottenere pii'i pronta-

deve comprendere nei certiﬁcati, che e chiamato a rilasciare, le iscrizioni perentc, se altrimenti non richiedono

le parti, cosi manca l'interesse e l'azione a domandare
la cancellazione di una iscrizione perenta per mancata

mente la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, senza che

rinnovazione'(5).

l'assenso, od a muovergli un apposito giudizio in caso di

(1) Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 271, n. 8.

(2) Cass. Firenze, 27 gennaio 1891, Silio" e. Ditta anchiera
(Legge, 1891, lt, 115).
(3) App. Perugia, 7 novembre 1881, Congregazione di ca—
rità di Osimo c. Selli (Legge, 1882, !, 593); App. Brescia,
30 ottobre 1878, Costumi c. Foi'gliieri (Legge, 1879, t, 710);
Cass. Torino, 8 maggio 1891, Debenedetti c. Oneiti (Giur.,
Torino, 1891, 5’7l); App. Bologna, 2 marzo I894, Banca popo—
lare di Imola e. Vassura (Mon. giur., Bologna, 1894, 106).
(4) Cass. Torino, 27 marzo 1890, Fallita Zei'boglio contro

Osasco (Legge. 1890, il, 377).

sia costretto a rivolgersi a ciasrun creditore per ottenerne

(5) App. Bologna, 1° febbraio 1901, Tinti c. Vannini (Temi,
1901, 269); App. Messina, 22 aprile 1897, Finanza e. Vassallo (Giur. cut., 1897, 156).
_
(6) E utile rammentare che, per l‘art. 2160 del cod. civ1lc
francese, i tribunali debbono ordinare la cancellazione quando la
iscrizione fu fatta senza essere fondata nè sulla legge, nè su dl
un titolo, o quando fu fatta in base ad un titolo irregolare 0
estinto, o quando i diritti di ipoteca debbono per virtù della
stessa.]egge ritenersi annullati.
(7) Cass. Roma, 20 novembre 1877, Vignoli e. filanti (Leg/tlc:
1878,1, 198). -
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dissenso. Ora, se il deliberatario, per una ragione qualunque, non creda di valersi di un tal mezzo di favore ed
ottenga dai creditori per atto regolare la dichiarazione di
consenso alla cancellazione, non vi ha all‘atto ragione per

cui il conservatore possa riﬁutarsi di esegttirla, imponendoglicne il dovere l'art. 2033 cod. civile, e non essendovi
manifestamente alcttn obbligo di ricorrere all'autorità del
giudice, quando vi ha l‘espresso consenso della parte rtel
cui interesse la ISCI‘lZlOHC e stata presa » (1).

marvisi, e non già procedere immediatamente alla radiazione » (3). S'intende poi che la cancellazione non può
essere ordinata in base ad una convenzione che la stabiliva subordinatamente al veriﬁcarsi di una data condizione.
qttando tale condizione non siasi ancora veriﬁcata. Il magistrato non potrebbe ordinaria, pendente la condizione,

neanclte mediante il deposito della somma, in capitale ed
accessori, risultante dall'iscrizione; ciò facettdo, violerebbe

il diritto del creditore, sostituendo alla garanzia che gli

436. La domanda giudiziale di cancellazione può essere

spetta un altro modo di garanzia, che, per quanto sicuro,

istituita da chiunque vi abbia un legittimo interesse. Il
debitore ha legittimo interesse a chiedere che sia cancellata
:iiii'iscrizione relativa ad un'ipoteca inesistente e estinta,
ma non per chiedere la cancellazione di un’iscrizione nulla

non e quello convenuto dalle parti o accordato dalla legge.
437. Il nostro codiCe civile, sulla base di quanto disponevano gli articoli 2276 e 2379 del codice sardo, ha, nel—

per difetto di forma, perchè la formalità dell'iscrizione non
può interessare il debitore, tenttto per legge o per conven-

zione a dare ipoteca. Invece, il terzo possessore ha sempre

ignota al codice francese. Ivi si stabilisce che, quando le
partiabbiano convenuto, o il magistrato abbia ordinato
che la cancellazione non debba aver luogo se non sotto con-

interesse a domandare la cancellazione in parola, poichè,

dizione di nuova ipoteca, di nuovo impiego, od altra, la

liberato il fondo da quel vincolo, o per vizio di forma, o

cancellazione stessa non potrà essere eseguita se non dopo
di aver provato al conservatore che le condizioni sono state

per inesistenza dell'ipoteca, il fondo da lui acquistato,

l'articolo 2037, disciplinato la cancellazione condizionale,

mercè la trascrizione del suo titolo di acqttisto, resta per
sempre innnune da quell'onere. Interesse hanno anche i
creditori iscritti posteriormente al creditore dell'ipoteca,
della quale si vuol domandare la cancellazione, perchè essi
guadagnano nel grado; e, se anche l'iscrizione sia appa-

adempiute.

rente per corrispondere ad un'ipoteca estinta, essi ltanno

riﬁutare la chiesta cancellazione. Certo che, se le parti,
posteriormente all'atto contenente la condizione, si mettono

interesse di far sapere ai terzi che i rispettivi crediti sono
garantiti da iscrizioni portanti un grado vantaggioso, e

qitiiidi aventi la probabilità di un'utile collocazione.
La domanda di cancellazione di un’ipoteca iscritta su
beni dotali deve essere proposta dalla moglie: l'autorizza-

zionedataledal marito per intraprendere il giudizio equivale
a consenso (2).

Siffatta disposizione, mentre da una parte accresce la
responsabilità del conservatore, ragione per la quale trovò
degli oppositori (4), d'altra parte lo mette in guardia contro

tale pericolo; e, ravvisandone la possibilità, ha diritto di

d'accordo per far procedere, ciò nonostante, alla cancellazione, il conservatore non vi si deve riﬁutare, quando non
ci sia di mezzo un diritto acqttisito dai terzi, che a tale

nuovo convegno non abbiano fatta espressa adesione. Ma,
se questo nuovo convegno manchi, o se, essendoci, manchi
l'adesione di quei terzi, il conservatore deve richiedere la

se è cessato l'ufﬁcio presso di cui il domicilio era eletto,
la citazione può essere notiﬁcata all'ufficio delle ipoteche
presso cui l'iscrizione fu presa. Se poi il giudizio e pro—

prova che sia stata adempiute la condizione apposta alla
cancellazione. Grande essendo la sua responsabilità, altrettanto vasto deve essere il campo di apprezzamento, nel
quale egli deve poter spaziare per accertarsi di ciò; laondc,
nei casi dubbi, non gli si darà torto per aver riﬁutato una
cancellazione, che poscia può essere, salvagttardando quella
sua responsabilità, ordinata dall'Autorità giudiziaria.
438. Per ottenere la cancellazione si deve presentare

mosse dal debitore, il creditore deve essere citato nei modi

al conservatore delle ipoteche apposita domanda, insieme

<ordinari stabiliti dal codice di procedura civile. Tutto ciò

all'atto da cui risulti il consenso dell'interessato o degli
interessati, oppure alla sentenza che ordina la cancellazione. All'atto di consenso debbono essere uniti quei docu-

La domanda si propone contro il creditore iscritto in
“forma contenziosa: se il giudizio è promosso da persona
«diversa dal debitore, la citazione cleveessere notiﬁcata o alla
persona propria del conventtto o all'ultimo domicilio eletto;
—e, se non vi e domicilio eletto, o se è morta la persona, o

risulta dall'art. 1999 del codice civile, del quale abbiamo
esposto il contenuto a suo luogo.

Dimostrato il diritto dell'attore, l'Autorità giudiziaria
deve ordinare, mediante sentenza emessa nei modi consueti, la cancellazione dell'iscrizione. L'ordine è diretto al

menti che valgano a completarla, come quando gli amministratori o i tnandatari domandine la cancellazione per i
loro amministrati o mandanti. Alla sentenza debbono essere

conservatore delle ipoteche, quantunque questi non abbia

uniti i documenti comprovanti il suo passaggio in cosa giu-

preso parte nel giudizio, e non può essere condizionato, nè

dicata, oppure l’atto di accettazione della parte contraria,

può il giudice accordare alcun termine. Il convenuto nulla

o di rinunzia ad impugnare la sentenza (5).

deve fare per aggiungere efﬁcacia alla sentenza, dacchè il
suo consenso è appunto sostituito dall'ordine del magistrato.

codice civile, si deve eseguire in margine della iscrizione,

Ben si e detto perciò che il magistrato non deve assegnare
alcun termine al creditore per dare il suo assenso alla
-cancellazione: « ma, se una pronunzia cosi redatta passi
in autorità di cosa giudicata, il conservatore deve unifortè))2Cass. Torino, 19 giugno 1890, Costamagna (Legge, 1890,
Il, ‘;v ),
'
(2) Cass. Napoli, 22 settembre 1892, Ferretti e. Giannetti
{Giur. Ital., 1893, i, 1, 257).

(3) Ricci, op. cit., vol. X, pag. 462, n. 273.
77 — Dressro lTM.I.-\.\'O, Vol. XIII, l‘ai-‘n %.

La cancellazione dell&scrizione, dice l'articolo 2038 del
e quindi in forma di annotazione, con l’indicazione del
titolo con cui è stata consentita o con cui è stata ordinataIl conservatore appone la data e la ﬁrma a tale annotazioneMaggiori dettagli sono necessari se la cancellazione e sei—
(4) Cnfr. Pochintesta. op. cit., vol. II, n. 455.
(5) Qnest‘atto di acquiescenza o di rinunzia deve risultare da
atto pubblico o da scrittura privata autenticata; setiza di che il
conservatore si esporrebbe al rischio di cancellare una iscrizione
non ancora cancellabile, con ogtii conseguente responsabilità.
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tanto parziale. In ogni caso i registri debbono conservare
traccia di qualunque cangiamento, in modo da potersi in
ogni tempo ricostruire la storia di ogni iscrizione, a garanzia delle parti interessate e per norma dei terzi. Ciò

iscrizione non è radiata, perchè l’iscrizione sui registri
conserva il suo effetto ﬁnchè sussiste. Questo e pure fon-

dato seeondo ragione. Se il creditore consente la radiazione
con un atto autentico, quest'atto è un consenso perchè la

giova anche allo stesso conservatore, giacchè, dovendo egli

iscrizione sia radiata, non e una radiazione. Il creditore

rispondere delle cancellazioni indebitamente eseguite,potrd ,

può annullare l'alto che constata il suo consenso, in questo

coi registri tuttora leggibili e coi documenti che gli devono
essere stati depositati, giustiﬁcare il suo operato.

caso la radiazione diviene impossibile; prova questa che il

439. Gli effetti della cancellazione di un'iscrizione ipo-

consenso non equivale alla radiazione. Se il consenso fosse
dato mediante una convenzione intervenuta fra il creditore

tecaria sono da considerarsi rispetto alle parti direttamente

ed il debitore, potrebbe esser revocata da un consenso

ed in vario scuso interessate, e rispetto alla responsabilità
che può derivarne al conservatore delle ipoteche.
Rimandando, per quanto concerne questa seconda categoria di effetti, a quanto se ne dice nella competente
sede (1), diremo, limitandocì 'alla prima categoria, che la
cancellazione, sia essa fatta legalmente, sia essa operata

opposto ﬁnchè il conservatore non avesse radiato l'iscri—
zione. Per identità di motivi, il creditore, che consente la

illegalmente, produce sempre l'effetto di annientare l’iscri-

radiazione, può revocare il suo consenso ﬁnchè la radiazione

non èoperata » (5).
Partendo dall‘accennata distinzione, un nostro egregio.
scrittore ne ha giustamente dedotto che « il consenso p…stato potrà essere invocato dal terzo per argomenlarne in

zione. Polrà l'illegalità essere deuuuziata al magistrato e
da questi dichiarata; ma la nuova iscrizione non prende—
rebbe grado che dalla sua data, non potendo la fede, che

come se un creditore posteriore si opponesse in graduatoria

i terzi debbono attribuire ai registri, consentire effetti di-

dimostrando che questi aveva ormai rinunziato all'ipoteca,

versi. « ] terzi debbono poter liberamente contrattare sulla

o al grado della medesima, e consentita la cancellazione,

fede dei pubblici registri ; ora, se da questi risulta un'iscrizione caucellala, il terzo non è tenuto ad indagare se la

perchè la materiale esistenza dell'ipoteca sui registri non
sarebbe certamente di ostacolo all'accoglienza dell'opposizione; ma non potrà il consenso stesso essere invocato

cancellazione fu regolare e no, ma per esso l’iscrizione
cancellata equivale ad iscrizione non esistente, e non può

proprio favore la nullità dell'iscrizione e la sua inefﬁcacia,

alla collocazione di un creditore precedentemente iscritto,

contro il terzo che vi fu estraneo, per impugnare una ces-

più perciò esser lecito, senza disconoscere il sistema della
pubblicità dei registri ipotecari, al creditore di sorpren-

sione a suo favore consentita, o una surrogazione alla quale
ha diritto; la persistenza dell'iscrizione sui pubblici rc.-

dere la sua buona fede, dimostrando che esiste tuttora una .
iscrizione, che dai registri risultava cancellata » (2). Anche
dimostrata la falsità dei documenti esibiti al conservatore,

sentita, fanno si che l'ipoteca continui a sussistere di fronte

non è possibile che la cancellazione dell'iscrizione, operata
in base a quei documenti, si abbia a considerare come mai
avvenuta: « ll principio della pubblicità non ammette rcstrizioni; per conseguenza, qualunque sia la causa per la
quale una iscrizione è stata cancellata, la cancellazione e

sempre irrevocabile per i terzi che hanno contraltato in

gistri, la mancanza di annotamcnto della cancellazione con—
a lui, come se non ne fosse stata mai consentita la cancel—
lazione $) (6).
440. Quando le parti hanno convenuto la cancellazione,

o quando il giudice l’ha ordinata mediante sentenza resa
tra le parti stesse e passata in giudicato, il conservatore

ha il dovere di uniformarsi alla convenzione e al giudicato.
Tuttavia, data la grande sua responsabilità, la legge gli

base alle risultanze dei registri » (3).

ha dovuto lasciare una certa latitudine nell'apprezzamento

Questo stesso principio, della fede dovuta ai registri dai
terzi che li consultano, porta alla conseguenza che, mentre

delle circostanze di fatto e di diritto che accompagnano la

nei rapporti fra coloro che convengono deﬁnitivamente e
legalmente una cancellazione. questa si deve considerare
avvenuta ﬁn dal momento della perfezione del contratto,
nei rapporti coi terzi, invece, tale convenzione non può
aver effetto ﬁno a che non sia stata tradotta in atto mediante l‘elieltiva cancellazione dell'iscrizione. Coloro i quali
sostengono che la cancellazione produce per tutti il suo

insieme il diritto, di accertarsi della capacità delle parti
che abbiano dato il loro consenso alla cancellazione. Non
è già che egli debba avere la convinzione che le parti stesse
abbiano la capacità voluta dalla legge., ma deve poter ri—
chiedere la presentazione degli atti necessari per integrare

convenzione 0 la sentenza, delle quali e nelle quali egli
non prese parte. E così, il conservatore ha il dovere, ed

la capacità di coloro che dall'atto di consenso o dalla seu—

effetto dal momento in cui è stata consentita, si fondano

tenza risultano di non averla piena ed assoluta. Se una

sulla circostanza che il consenso, essendo un fatto unilate—

donna si qualiﬁca come maritata, è logico che il conserva-

rale, non ha bisogno dell'accettazione degli altri interes-

tore abbia il dovere di chiederle la prova dell'autorizzazione

sali (4). bla, se il principio è vero, è falsa l'applicazione
che se ne fa verso i terzi ignari del prestato consentimento
e consci dell'esistenza dell'iscrizione. « Dire che la rinunzia
& un atto unilaterale e lo stesso che dire che il debitore non
deve accettarlo, ma vuol dire anche che il creditore può
cambiare di volontà ﬁnchè non c'è fatto compiuto, vale a
dire ﬁnchè nessun diritto è stato acquisito ad un terzo;

maritale, quando sia necessaria, e del tribunale, nei casi

in cui la legge la prescrive. Tutte le volte, adunque, in

cui dagli atti esibiti risulti l'incapacità del consenziente, il
conservatore, che non voglia incorrere in responsabilità, può
e deve riﬁutare la cancellazione ﬁno a quando non gli sia

fornita la prova dell’adempimento delle formalità necessarie

pra i terzi non possono prevalersi del consenso ﬁnchè la

.
a supplire o ad integrare la incapacità.
Senonehè, in questa come in qualsiasi altra simile

(1) V. la voce Conservatore delle ipoteche.
(2) Ricci, op. cit., vol. x, pag. 464, ||. 275 in ﬁne.
(3) Bianchi, op. cit., vol. tl, pag. 738, n. 752, dove cita molte
pratiche applicazioni fatte di quel principio dalla giurisprudenza.

(4) Pont, op. cit., vol. II, n. 1105; Martou, op. cit., vol. tu,.
n. 1215; Troplong, op. cit., vol. …, n. 738.
(5) Laurent, op. cit., vol. xxx-1, pag. 151, n. 225.
(6) Bianchi, op. cit.-, vol. 11, pag. 734, n. 754.
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richiesta del conservatore, le parti possono vedere un riﬁuto

parti, esse subiranno le conseguenze della loro inerzia;

capriccioso, arbitrario e illegittimo; e però la legge fornisce loro un mezzo economico per vincere cotale ostacolo.
l'art. 2039 cod. civile. La parte richiedente la cancellazione

giacchè, con la loro azione, in luogo del giudizio economico, con forme speciali ed in via di giurisdizione volon—
taria, si sarebbe aperto un giudizio ordinario, ed allora la
cancellazione non avrebbe potuto aver luogo se non in

può ricorrere al tribunale civile, il quale deve provvedere

seguito a sentenza passata in giudicato.

|.'; questo il giudizio speciale, di cui si dànno le norme nel-

in camera di consiglio, senza bisogno di sentire il Pubblico

Se colui, il quale ricorre al tribunale in camera di con-

Ministero, ciò non essendo più necessario per effetto della

siglio, oltre a chiedere la cancellazione dell'iscrizione,

legge 28 novembre 1875, ma sentito d’ufﬁin il conserva-

chieda anche la rivalsa dei danni contro il conservatore, il

tore nelle sue osservazioni scritte. Il tribunale può anche

tribunale deve provvedere in camera di consiglio sulla sola
domanda di cancellazione, questo essendo il solo oggetto
riservato alla conoscenza del tribunale stesso adito in via
di giurisdizione volontaria; per l'altro capo di domanda, le
parti debbono essere rinviate innanzi all'Autorità compe-

--ordiuare che sieno chiamate le persone interessate; e, se
si tratti di nullità dell'iscrizione, “: necessario che ordini

l'intervento del creditore (1); ma allora il giudizio da
volontario si converte in contenzioso.
ll tribunale, riunito in camera di consiglio, è investito

tente in sede contenziosa. Il procedimento economico,
tracciato dall'art. 2039 codice civile, va interpretato in

di giurisdizione volontaria, la quale, essendo prescritta
.dalla legge, non può essere sostituita dalla giurisdizione

senso restrittivo, come cosa di imlole eccezionale; e però,

contenziosa; sicché il conservatore, se invece di essere

sec naturale che il provvedimento emanato in camera di

chiamato dal tribunale a dare le sue spiegazioni per iscritto,
giudizio ordinario, e quando non si trattassedi farlo inter-

consiglio contenga la condanna alle spese (4), non è logico
che contenga eziandio la condanna al rimborso dei danni,
privando cosi il conservatore del diritto di valersi di tutte

venire in una causa giù vertente, o appena iniziata, fra

le risorse permesse dal procedimento ordinario (5).

debitore e creditore od altri interessati, potrebbe eccepire
l'iiiipt'oponibilita dell'azione e conseguentemente l'incompetenza dell'Autoritù adila, noto csscmlo che quella ecce-

441. Uopo è ora di vedere con qual forma e da chi si
possa impugnare il provvedimento emesso dal tribunale in
camera di consiglio, e quindi fra il richiedente In cancel-

fosse citato a contparire innanzi allo stesso mediante un

zione conduce a questa conseguenza. ll conservatore ha

lazione ed il conservatore, senza l’intervento di altri che

diritto, se e di fronte al solo richiedente, al quale abbia

abbiano interesse contrario a chi demamla la cancellazione,

rifiutato la cancellazione, di essere giudicato dal tribunale.
.in amora di consiglio, e non altrimenti (2).
Il tribunale, quindi, a norma dell'art. 781 del codice
di procedura civile, emana un provvedimento in forma di

poiché, in questo caso, è bene ripeterlo, il giudizio avrebbe
dovuto aver luogo con le forme ordinarie.
Il più volte citato art. 3039 dice che contro il provvedimento del tribunaleè ammesso il richiamo in appello ed in

decreto, e, se con questo si ordina la cancellazione, il con-

cassazione in conformità delle leggi generali e con le forme

servatore è obbligato ad uniformarvisi, senza aspettare che
passi in giudicato (3). Con questo procedimento, d'indole
economica e governato da forme speciali, non si giudicano

speciali di procedimento indicate nello stesso articolo.
Esiste un'opinione secondo la quale quei mezzi di gravame non competerebbero al conservatore, perchè man—
cante d‘interesse (6). Quest’opinione, che fuori della legge

idiritti delle parti, ma, ove nulla osti, si ordina la pronta

liberazione degli immobili dalle ipoteche di fronte al con—

può sembrare giusta, e che e esatta solo quando si tratti

servatore, il quale non incorre in alcuna responsabilità
quando ottempera ad un ordine legalmente impartitogli.

di sentenza resa in seguito ad un giudizio ordinario, e
quindi con l'intervento di altre parti aventi interesse con—

(lhc se questa cancellazione sia poscia di pregiudizio alle

trario a chi richiede la cancellazione, non può essere atlet—

(l) App. Torino, 19 ott. 1900, Comune di Domodossola e. Con-

(5) Cnfr. Iticci, op. e loc. cit.; Trib. Perugia, 31 agesto1890,
Zangarello c. Conservatore delle ipoteche di Perugia (Giornale

serrntore delle ipoteche di Domodossola (Giur. It., 1901 , t, 2, 23).

(2) Bianchi, op. cit., vol. 11, pag. 729, n. 750, in nota;
Ricci, op. cit., vol. x, pag. 465, n. 276. Il pubblico giudizio

deve aver luogo soltanto quando la domanda di cancellazione sia
stata proposta in contraddittorio degliintcrcssati, o quando, in seguito alla domanda diretta contro il conservatore, il tribunale

ordini l‘intervento degli interessati: cosi il Mirabelli, Delle ipoteche, pag. 271, n. 9. Vedi anche cod. civ., art. 2039, capoverso
ultimo, e Cass. Napoli, 2dic. 1884,Sciarra e. Scamlone(Cazz. del
proc., 1884, 477). È stato anche giudicato, invia assoluta, che,

quando vi e l'intervento delle parti interessate, occorre sempre un
giudizio ordinario ; e però sarebbe nullo un provvedimento etnesso

lll. camera di consiglio, benchè abbia forma di sentenza, sia pub—
blicato in udienzae sia notiﬁcato alla parte contraria (App. Catari—
zare, 21 dic. 1895, Olanda e. Pecori'ni: Temi Calab., 1896, 42).

@) App. Bologna, 8 maggio 189l, Congregazione di carità
(it Fiumalbo e. Baroni (Foro Ital., 1891, I, 1204).

(4) La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 31 agosto

1894, Conservatore delle ipoteche di Siracusa e. De Nava
(Giur. Cat., 1895, 13), disse che il conservatore non può essere
condannato alle spese. Ma questa opinione non si può accettare
senza conculcare i diritti evidenti delle parti, che, in conﬂitto con
un riﬁuto arbitrario del conservatore, sarebbero sempre sacriﬁcati.

giuridico, 1891, 166).
(6) e Se egli (il conservatore) ha riﬁutato la cancellazione per
motivi che gli sono sembrati giusti, haadcmpiute al suo dovere
di pubblico ufficiale ed ha messo in salvo la sua responsabilità.
Ma quando è intervenuto un pronunciato dell'Autorità compi:tcnte a rimuovere quei dubbi, sarebbe soverchio il suo zelo di

vederli ulteriormente discussi senza suo interesse... Neppure può
dirsi che il conservatore abbia interesse ad appellarsi e ricorrere
in cassazione, onde non egscre responsabile del suo primo riﬁuto,che il tribunale avrebbe trovato ingiusto con la .rcntensa; pcrocchè
il riﬁuto d'una cancellazionediiscrizione, ameno che sia addirittura

capriccioso, non include la responsabilità del conservatore, cui è
già con riori troppo lodevole larghezza lasciata una certa prudenza
e libertà nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto, che
la legge gli affida per il disimpegno del suo ufﬁcio » (Melucci,
op. cit., pag. 139, n. 9). Simile opinione èsancita nella citata
sentenza della Corte d'appello di Bologna, in data 8 maggio 1891,
Notiamo, per altro, che il Melucci parlarti sentenza passata in
giudicato. dando costa divedere che egli accenna anche al caso
di un giudizio ordinario con l’intervento di altri-interessati, ed Ì.
questo“ solo caso' può escludersi l’interesse del conservatore a‘
,
| _ _, _ ,
..)
. appellare od a ricorrere.

IPOTECA

612

ﬂ.

tata quando trattisi di un provvedimento emesso dal tribunale in camera di consiglio, in seguito :\ richiamo della

tesi, sappiamo già che la chiamata e l'intervento volontario..
di un terzo non consente che sia seguito il procedimento

parte richiedente la cancellazione contro il riﬁuto del solo

economico, riservato al caso di dissidio fra il conservatore

conservatore. Anche a prescindere che la legge non limita
alle sole parti interessate la facoltà di appellare o di ricorrere, è notevole la circostanza che, nel discutersi l'articolo

e chi gli ha richiesto la cancellazione dell'iscrizione. Non
ci pare, adunque, possa ancora dubitarsi che l'appello, del

del progetto corrispondente a quello in esame, la Commissione di coordinamento accettò la proposta del Precerutti di sopprimere le parole della sola parte richiedente.
Ed a tale deliberazione la Commissione fu indotta sopra—
tutto da due considerazioni: la prima, relativa all'interesse
che può avere il conservatore a difendere il suo onore e a

conservatore o della parte richiedente, debba essere trattato .

in camera di consiglio (6).
Resta a vedere se questa nostra opinione sia conciliabile-con la facoltà di ricorrere in cassazione, dall'articolo 2039

espressamente riservata al conservatore od all'altra parte.
Ma è noto che la giurisprudenza è concorde nel ritenere
che tutti i provvedimenti di giurisdizione volontaria sieno-

giovare indirettamente all'interesse dei creditori; la seconda,
all'interesse che lo stesso conservatore non può non avere

violazioni di legge, giacché la parola sentenza, adoperata

per il danno materiale delle spese, nelle quali fosse stato

nell‘art. 517 del codice di procedura civile, comprende

denunziabili alla Corte di cassazione quando contengano.

condannato (1). Non può adunque revocarsi in dubbio che

anche i decreti e provvedimenti di quel genere (7). Pos-

il conservatore abbia facoltà di appellare e di ricorrere in

siamo perciò concludere che la forma della contesa tra it'
conservatore e chi richiede la cancellazione di una iscri—
zione si mantiene la stessa cosi innanzi al tribunale, come

cassazione contro il provvedimento a lui contrario rese in

prime ed in seconde cure dal tribunale e dalla Corte d'appello in via di procedimento speciale ed economico.
ll provvedimento, emesso dal tribunale in camera di

consiglio, può essere impugnato dalla parte richiedente o
dal conservatore innanzi alla Corte d’appello, che provvederà anche in camera di consiglio. Veramente, si è detto
che il procedimento non contenzioso continua anche in
appello quando il reclamo venga dalla parte chiedente la
cancellazione, la quale impugni il provvedimento del tribunale che dichiarò legittimo il riﬁuto del conservatore,
ﬁn qui non interessato; e si è aggiunto che, quando il
reclamo in appello venga da quest'ultimo, per essere stato
il conservatore condannato ai danni ed alle spese, l'appello debba essere proposto in via contenziosa (2). L'incertezza, che, in gènerale, questo punto suscita per effetto del

innanzi alla Corte d'appello, e che ciò non osta alla produzione del ricorso in cassazione nel termine, nelle formee

per i motivi prescritti dal codice di procedura civile perogni ricorso ordinario.

442. Anche le ipoteche vincolanti i certiﬁcati di rendita.
del debito pubblico italiano possono essere liberato per—
consenso del creditore o per decisione del competente magistrato, a norma della legge e del regolatnento che vigono—
in siflatta materia speciale (8).
Il consenso alla cancellazione del vincolo può essere dato

per atto pubblico notarile o giudiziario, oppure per dichìa—=
razione fatta, presso la Direzione generale del debito pub--

blico (Ministero del tesoro) e presso l'ufficio d'intendenza
di ﬁnanze, dal creditore, o dal suo erede, o da altro avente-

questa la miglior prova che esso ha inteso rimettersi alle

caasa, sia personalmente, sia per mezzo di procuratore,
con la ﬁrma dichiarata autentica da un notaio o da unagente di cambio determinato. Le cancellazioni, auto—
rizzate dal giudice nei modi di legge, esigono che il relativo:—

disposizioni del codice di procedura civile in materia di

provvedimento sia depositato, insieme alla domanda, in:

silenzio della legge (3), dovrebbe cessare nella considerazione che, se il codice civile si contenta di dire che il prov-

vedimento deve essere emesso in camera di consiglio, è

volontaria giurisdizione. Ora, appunto a proposito degli

forma autentica e legale, e che contenga l'enunciazione-r

articoli 778 e seguenti del codice di proc. civile, è stato a

del numero d'iscrizione del certiﬁcato, la data sotto la.quale fu emesso, la somma della rendita, la categoria del
debito, il cognome e nome del padre del titolare.

ragione ritenuto che contro I provvedimenti, di cui ivi e

parola, si reclama nella stessa via onoraria alla Corte d'appello in camera di consiglio, non già con l'appello ordinario in via contenziosa (4). E vero che la giurisdizione
volontaria si converte in contenziosa tutte le volte in cui
nasce discrepanza di volontà fra le parti, o quando sorga
l’interesse dei terzi (5); ma, per la prima ipotesi, provvede

La cancellazione del vincolo ipotecario può anche aver.
luogo sempre quando si giustiﬁchi essere cessata la causa

generatrice del vincolo stesso, o quando il diritto d’ipoteca->

lo stesso articolo 2039, In quanto, nel concedere la facoltà

si trovi consolidato con la proprietà della rendita. Inﬁne,
la cancellazione delle ipoteche esistenti sulle iscrizioni e
fatta per mezzo di annotazione sull'iscrizione e sul relativo:-

di appellare, soggiunge « osservate le anzidette forme di
procedimento », che sono quelle del procedimento economico in camera di consiglio; e, quanto alla seconda ipo—

certiﬁcato, in modo analogò a qua to abbiamo visto accaderenella radiazione delle iscrizioni d'ipoteche sopra immobili.
4 ottobre 1902.
Tommaso Buono.

.
(1) Vedi i Processi verbali di quella Commissione, XLIII, n.6.
(2) App. Venezia, 26 agosto 1898, Barbarano c. Marcoszo
(Foro Ital., 1898, I, 1171). E stato anche giudicato che il

ricorso in cassazione, presentato dal conservatore contro il prov—
vedimento d‘appcllo, abbia carattere contenzioso e debba perciò
’essere presentato nelle forme e nel termine prescritti dal codice

di proc. civ. per ogni ricorso (Cass. 'l'orino, 9 giugno 1885,
Lucchini e. Ferrari—Ginevra: Legge, 1.885, Il, 194).
(3) Quasi tutti gli scrittori e tacciono ed accennano appena a
questa questione.
(4) App. Genova, 8 aprile 1881, Fallimento Lardon c. Lardon
(Legge, 1882, I, 156).

(5) App. Venezia, 29 ottobre 1887, Perissatti c. Candolini
(Legge, 1888, I, 382).
(6) Questa e l‘opinione del Mirabelli, Delle ipoteche, ]. c., che
però vi accenna appena, come cosa certa e sicura, senza affatto
discutere e ragionare.
(7) Vedi, fra l'altre, Cass. Torino, 31 dicembre 1891, F. e. 6.
(Legge, 1892, I, 372); id. id., 151narzo 1892, Panzeri contro
Gallotti (Legge, 1892, II, 476); Cass. Firenze, 24 febbraio
1887, Salice c. Cattaneo (Legge, 1887, I, 657); Cass. Roma
3 agosto 1876, Mulas c. Pisello (Legge, 1877, I, 60).

(8) Legge 10 lugli0186'l e reg. appr. con r. d. 8 ottobre 1870,n. 5942, modiﬁcato con altro (1. r. del 20 sett. 1874, n. 2058…

IPOTECARIE (TASSE)

613

,

IPOTECA NAVALE. ——'Vcdi Pogno navale.

del debito, nel 1897 una breve diminuzione; negli Stati-

Uniti il debito tende ad aumentare sugli immobili urbani,
e decresce rapidamente su quelli rustici, che per l'80 % si

IPOTECARIE (TASSE).
Sonnamo.

Capo 1. Natura, fondamento e caratteri (dal n. 1 al n. 11).
» Il. Ordinamento.

5 1. Limiti e criteri informatori della tariffa (dal n. 12
al n. 21).
n 2. Legislazione (dal n. 22 al n.32).
Gare 1. — Navona, ronoancnro E CARATTERI.

1. Importanza giuridico-economica dell’ipoteca dimostrata da dati
statistici. — 2. Sviluppo delle imposte sul negozi giuridici

in generale. — 3. Condizioni per lo sviluppo delle tasse ipotecarie. — 4. Elementi di utilità generale e di utilità particolare nel servizio ipotecario. — 5. in che modo va ricoperto
il costo delservizio ipotecario. — 6. Se le tasse ipotecarie siano
delle imposte speciali o delle vere tasse. _ 7. Oggetto delle
tasse ipotecarie. — 8. Differenza tra le tasse ipotecarie e
le imposte sugli affari. — 9. Diversi principi e dottrine con
cui si sono giustiﬁcate le tasse ipotecarie. — 10. Critiche.

— 11. Ripercussione delle tasse ipotecarie.

I. Quanta sia oggidi l'importanza dell'ipoteca come stru-

ritiene che siano esenti da ipoteche; in Ungheria il debito
tende ad aumentare enormemente, e così nel Giappone,
ove la proporzione dall'anno 1888 al 1901 è dcll'84 %, e
quella dal 1894 al 1898 quasi doppia. Anche presso di noiè in aumento: da milioni 10,592, che era nel 1871, è
salito a milioni 16,782 nel 1885, dopo il quale annoinco—
minciòa discendere, talché nel 1900 era di milioni 14,971.
Tutto questo dimostra, come abbiamo osservato, l'im-

portanza che l'istituto dell’ipoteca ha nell'economia e nella-.
vita giuridica della società odierna, e la necessità dell'intervento diretto dello Stato per regolarne il funzionamento..
lmperocchè la maggior parte degli effetti dell’ipoteca, tutta
la enorme funzione economica che esercita, sono dovuti

principalmente ad uno dei suoi caratteri, cioè alla sua pubblicità. Se il diritto, in cui essa si concreta, non fosse di

ragion pubblica, se il rapporto giuridico rimanesse celato
fra coloro fra cui esso interviene, all'ipoteca verrebbe meno

ogni lonza come strumento ereditario, di scambio e di pro—
duzione; le frodi sarebbero inﬁnite, e la buona fede si tra-

verebbe esposta a continui durissimi cimenti. E talmente:
un elemento fondamentale e delicato dell'ipoteca la pubbli-

mento di credito, vien dimostrato dal rilevante ammontare
del debito ipotecario presso tutti gli Stati, e dalla tendenza,

cità sua, e di tale vitale interesse economico collettivo ne:

che esso ha, a crescere sempre più.
L'ammontare dei crediti assicurati con l'ipoteca in Austria,

e convenientemente attuata se non dal naturale rappresen-

nel1898, era, in complesso, di ﬁorini 4,772.000,000; in
Danimarca salì a corone 4,696,700,000 nel solo periodo
1866-1895; in Norvegia, nel 1898, fu di cor. 500,000,000;
nei Paesi Bassi, nel 1897, di ﬁorini 1,292,344,000; negli
Stati Uniti, nel 1890, il complessivo debito ipotecario era
di dollari 6,019,679,985, e in Francia di 15 miliardi di

sono le conseguenze, da non poter essere ragionevolmente
tante d'ogni interesse generale, cioè dello Stato, quale…
legittimo organo e tutore della fede pubblica. Ecco perchè
la iscrizione delle ipoteche, che è il mezzo con cui queste
sono rese di pubblica ragione, è imposta da tutti i codicimoderni a pena di nullità della convenzione ipotecaria, e:
perchè lo Stato, quale produttore d'ogni servizio pubblico,.
assume a sè il servizio ipotecario.

franchi. In Ungheria, nel 1889, vennero accese ipoteche

Ogni altro mezzo od organo, che non fosse lo Stato, o:

per 1,890,698,093 dicorone, ed ilsig. Olanesco (‘l)calcola
acorone 8,986,207,000 il totale debito ipotecario dello

sarebbe inadatto, o sarebbe meno adatto dello Stato, a com—

Stato. Peril Giappone, dove la legge ipotecaria entrò in vigore nel 1887, lo stesso Olanesco calcola che il valore com—
plessivo degli immobili d'ogni specie ipotecati fosse nel1898,

piere quella funzione che questo si è assunta in materia ipotecaria, giacché è lo Stato il legittimo protettore c garantedella fede pubblica, edè esso che costantemente interviene,

e deve intervenire, sempreché un rapporto giuridico si con-

di2,153,452 di «yens », mentre dal 1892 al1897-1898 si

netta ad interessi, non dei soli subietti di esso, ma della.-

acceseun debito ipotecario paria 1,890,698,093 di « yens».
la Romania, il numero delle ipoteche iscritte dal 1882
ai 1889 da un complessivo debito di « lei » 760,586,278;
e in Italia, al 31 dicembre 1900, il debito ipotecario totale

collettività o dei terzi.
L'istituto dell'ipoteca, adunque, a differenza di molti:
altri, importa necessariamente l'intervento diretto dello
Stato nell'attuazione del diritto e degli altri effetti a cui da-

era di lire 14,970,506,516.

luogo. In altri termini, dati i ﬁni, a cui si vuole che l‘isti—

—

Deve inoltre osservarsi che il debito ipotecario in quasi
tutte le nazioni e in aumento, meno in Francia, in cui, da
un ventennio a questa parte, si mantiene quasi stazionario,
e nel Belgio, dove l'aumento si ha, ma poco sensibile.

Negli altri Stati l'incremento è generale e sensibilissimo.
In Austria, nel 1896, fu di oltre 162 milioni di ﬁorini;
in Danimarca, secondoi dati di William Scharding (2),
esso è in aumento costante; nel Lussemburgo il debito
convenzionale ha subito un leggero aumento negli ultimi
anni, e la situazione accenna a conservarsi; a Monaco la

media annuale del debito si è quasi raddoppiata dal

1896 al 1898, a causa dello sviluppo edilizio della città;
In Norvegia il debito aumenta soprattutto nelle città, ove il
valore dei beni si è assai accresciuto in questi ultimi anni;
nei Paesi Bassi, dal 1891 al 1896, si ebbe un aumento

tuto dell'ipoteca serva, costituirebbe un assurdo supporloscampagnate dall'intervento dello Stato per attivarlo, &
qunndi che esso possa non connettersi alla produzione di un.

servizio pubblico.
2. In tutti i paesi, presso cui vige l'istituto dell'ipoteca, è prescritto che coloro, i quali, per loro necessità o

per disposizione di legge, ne domandano i servizi, debbono
pagare certi diritti, come si suole chiamarli ordinariamente, cioè certe tasse, come noi preferiamo dirle.

Sono, di regola, queste, dei tributi che si corrispondono
a diverso titolo. Il posto, che ad essi è assegnato nel di—
ritto ﬁnanziario positivo, è tra le imposte o tasse specialisugli atti e negozi giuridici, a cui effettivamente sono
intimamente connessi e perchè il loro sviluppo segui quasi

dappertutto le vicende di questo particolare gruppo di tri-

(1-2) V. Bollettino di statistica e legislazione comparata, anno II, fasc. 1", 190l-1902, pubbl. per cura della Direz. gen. del demanio.
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buti, ed ebbe pcr se le condizioni stesse che a questo tornarono propizio.
l tribttti sttgli alti e ncgozigiuridici, sia per la setnplicità
della loro riscossione che per la natura e l'enorme qttatttità
di affari a cui possono estendersi, furono trattati dapprima,
specialmente in momenti di bisogni dell'orario, con cri-

—

sare la natura del servigio che rotaie lo Stato cogli uffizi
delle ipoteche. Si tratta cioè di un servizio di utilità generale, odi un servizio di utilità particolare? Ovvero in p…u

dell'una e dell'altra specie? E, in qttesto secondo caso, quale

porzione dell'utilità sua soddisfa ad un bisogno collettivo
e qual'altra ad lll] bisogno individuale?
’

teri troppo ﬁscali, estendendoli a casi non convenienti e

Questa disamina è importante, perchè ci condurrà a

stabilendo aliquote troppo alle. 1 primi ttegozi giuridici,

stabilire in che modo debba ricoprirsi il costo del servizio
ipotecario, e sei tributi ipotecari si debbano riguardare

che subito si cercarono di colpire, furono quelli del credito
ordinario, i prestiti scttza garanzia e le operazioni di cont-

come tasse, ovvero come intpostc, o i limiti in cui costituì.

pra-vcndita di cose mobili, giacchc“ i redditi di tali negozi

scono una tassa e quelli in cui rispondono ai caratteri

generalmente si sottraevano agli altri tributi diretti. Se
non che, per le loro forme ginridicltc, queste operazioni
possono con grande facilità sfuggire all'imposta, nonostante
la minaccia di petto e datttti giuridici. Si pensò, qttimli, di
dare la preferenza ad altri negozi, più faciltuetttc accertabili c controllabili, sia rispetto al loro antmotttare che rela—
tivamente al reddito che dànno: quali il trasferimento di
possesso degli ittttttobili, la loro vendita e locazione. le
operazioni di credito ipotecario.
A colpite questi negozi giuridici la fittattza si gettò con

dell'itttposta.
Circa la natura del servizio reso dallo Stato cogli ufﬁzi

ipotecari, le opinioni degli scrittori si differenziano, a sg.
cernia che guardano all‘atto piuttosto che all'altro aspetto

del servizio stesso.
Chi guarda esclusivamente alla difesa che ne vieneall'in—
teresse dei terzi, cioè al fatto che la notorietà del vincolo
o dei vincoli ipotecari esistenti sulla proprietà di una data

persona garatttisce i possibili acquirenti di tale proprietà
e tutti coloro che intetnlono entrare in rapporto d'affari

vera voltttlà, anche pen-ln“ si trattava di continuare vccclti
tributi e si aveva a fare con opcraziotti che per altra via

con quella persona, inquantochtt di questa si viene contea

cadevano sotto gli ocehi della pttbblica Attintinisttazionc.
Il gruppo dei tributi, di cui stiamo discorrettdo, ha così
acquistato un posto eminente nell'odierno sistenta delle
pubbliche entrate, specialmente nei paesi ove sono molto
ﬁorenti il contntercio e l'economia del credito.

che rende lo Stato coi suoi uffizi ipotecari sia di ordine
getterale e di utilità collettiva.

Perciò, dice il Wagner, sono molto sviluppati nei paesi

progrediti, ove la popolazione e tnolto dettsa, intensi gli
scambi, grandissinta la divisione del lavoro, tttolto avanzate
le istituzioni municipali, vigorosa l'ittdustria ed attivissimo
il connnerciot cioé maggiormente nell'occidente d'Europa,

render noto il grado di solvibilità, ritiene che il servizio

Si scorge in detto servizio una manifestazione particolare

del principio di assicurazione, secondo il quale l'attività
dello Stato avrebbe per scopo la difesa della proprietà dei
privati. Si dice, perciò, che il servizio ipotecario è uno dei
tattti mezzi con cui lo Stato soddisfa alla funzione della
protezione giuridica prevctttiva della proprietà, aggiungendosi che la difesa della proprietà, o rifletta la proprietà

dal differente annnonlare delle spese pubbliche, dall'esi-

di coloro tra iquali sorge un rapporto giuridico, e riguardi
i terzi estranei a siffatto rapporto, è la difesa del fondatttettto della società, e quindi soddisfa ad un bisogtto collettivo, di fronte al quale senz'alcuna importanza è l'utilità
che può derivare da detto servizio ad uno qualunque dei

stenza o ttteno di etttrate d’ordine privato, dalla quantità e

partecipi al rapporto giuridico in questione.

meno ttcl centro e ancor meno nell'0ricnte. Ccrtatnettte,
confrontando i vari paesi, si trova molta diversità, derivante

da tutto lo svolgimento storico delle finanze dei vari Stati,

sviluppo degli altri tributi, dall'indirizzo più o atene ﬁscale

A questa dottrina fatttto eco ittsigtti ﬁnanzieri, quali

dell'a…ministrazione, nonché dal formalismo del diritto

von llock, Francher, A. Mayer, Leroy-Beaulieu, Veche, von

privato. Gli è perciò che quei tribttli sono più numerosi
e importanti in Francia che non in lngltilterra e in
Germania, sebbene dovesse essere l'opposto per riguardo

Bilinski, Cattle, D'Andiffret, ed altri, iquali ne estendono

il punto di vista a giustificare tutto il vasto gruppo dei
tributi sugli atti e sui negozi giuridici.

allo sviluppo industriale e conttnerciale di ciascutto di quei

Con un'altra dottrina, guardandosi specialmettle ed

paesi (1).
3. Quanto, in ispecie, ai tributi ipotecari, deve esservarsi che soltanto il progresso del credito ipotecario può
averli resi di una certa importanza per l'erario, e tale
progresso va congiuttto con quello dell'economia del credito itt generale e con l'intensità dei trafﬁci. Ma è chiaro
che le tasse ipotecarie debbano attche essere più importanti specialmente nei paesi ove sono frequenti gli scambi
della proprietà immobiliare, ove si vuole far questa parte-

unicamente alle speciali garanzie giuridiche, che vengono

cipare in tutti i modi ai benefici del credito, ove il diritto
pttbblico e privato non sono di tale natura da ostacolare il
frazionamento della proprietà ed il suo passaggio da persona a persona, ove, inﬁne, è molto notevole il formalismo
del diritto privato e i vantaggi giuridici che derivano a
quelli che osservano tale formalismo.
4. Prima di parlare dell’indole dei tributi ipotecari, del
loro fondamento, della loro giustiﬁcazione, occorre preci-

dal servizio ipotecario a colui a cui direttmnente è reso, e

trascurandosi le utilità indirette che ne derivano ai terzi, si
afferma che detto servizio e di utilità particolare, anzichè collettiva. L'iscrizione ipotecaria, e qualunque altra annotazione
sui registri ipotecari, si dice,' non giovano se non a colore,
a cui favore opera quel determinato rapporto giuridico onde
si tratta. Partecipano a questo tnodo di vedere tutti quelli
che considerano ogtti tributo ipotecario interamente come
una tassa, e quegli altri che sostettgotto che tutto il costo
della tenuta dei registri ipotecari debba gravare sulle persone cui le formalità ipotecarie direttantentc interessano.
E questa la dottrina, a cui più si è attenuto il diritto tn-

butario positivo; ma non si può dire se vi si sia attenuto
per rispetto al valore teoretico di essa, e perchè si presen-

tava, per f'Amministrazione, di attuazione più facile e
comoda. Noi propendianto per quest'ultittta spiegazione-

(1) Wagner, La scienza delle finanze (Biblioteca dell'Economista, serie III, vol. x, porlezza, pag. 655).
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Il nostro giudizio è che entrambe qtteste teorie siano
unilaterali, e cheil servizio ipotecario sia invece in parte di

utilità generale e in parte di utilità speciale. Anzitutto,
come qualunque pubblico istituto, gli ufﬁzi ipotecari devono
rispondere aucltc ad un bisogno collettive, perchè lo Stato
non assume tnai la produzione di un servizio qualsiasi,
quando non abbia meriscopi ﬁsr-ali, se non nspende,

in parte almeno, ad un bisogno generale (4). Ma, rispetto
al servizio o ai servizi resi dagli ull'tci ipotecari, l'tttilità
collettiva non solo esiste, ma a prevalente, perchè gli ufﬁci
delle ipoteche sono degli ufﬁci di fede pubblica, e, come tali,
debbono necessariamente giovare e poter giovare a ttttti, e

non a coloro soltanto, tra i quali ttasca tttt dato rapporto
giuridico d'ipoteca. La funzione principale, a cui adempiono
gli ufﬁci ipotecari, e la pubblicità dello stato di vincolo, o
meno, in cui si possono eventualmente trovare i singoli
patrimoni, e tale pubblicità edi interesse collettivo anzi-

tutto, giaccln': si risolve in ttna vera protezione prevetttiva

della proprietà, cotttro le frodi ed altre, che potrebbero
colpire non questo o qttello, ma qualunque tttetnhro del
consorzio politico.

5. Poichè, adunque, il servizio reso dagli ufﬁci ipotecari,
qualunque siano leformalità da essi adetttpiute, (: contemporaneamente di utilità collettiva e particolare, (: citiaro che al
costo di detti ufﬁci, cioè alla'spesa necessaria al loro impianto
ed al loro funzionamento, si dovrebbe provvedere in parte
soltanto mediante tasse speciali a carico di colore che richie-

dono l'adentpintento delle singole formalità. A ciò conduce
anche il fatto, che spesso talttne formalità sono ricltieste
direttamente nell'interessedell'.—innuinistrazionedello Stato,.
cioè della collettività, e talune altre sono itnposte dalla
legge, non per utilità di coloro che le ricltiedone, ma per
utilità dei terzi in generale; talune altre, inﬁne, conviene

che si adempiane nell'interesse di persone indigenti, cui
non si fa obbligo di pagare alcuna tassa. Se il costo del servizio ipotecario si coprisse ittteratttente con imposte gette-

rali, si verrebbe a favorire ingiustamente coloro che traggono da detto servizio delle utilità particolari ; se, invece, lo
si ricoprisse interamente a spese di coloro che direttamente
cltiedono l'adempintento di date formalità ipotecarie, si
verrebbe ingiustamente a far cadere su costoro una parte

della spesa, che ittvece giova alla collettività.

E così pure dicasi riguardo alla trascrizione in pubblici

Tuttavia, in pratica, il diritto tributario si attiette di

registri dei contratti di vetnlita di innuobili, ed altri beni
e diritti, con cui ": cltiaro che si viene a modiﬁcare l'ele-

mento quanlital-ivo dei patrimoni, e quindi il grado di

regola al secondo di questi sistemi, imperocchè i'inlierocosto del servizio ipotecarie viene per lo più ricoperto me—
diante le tasse pagate da coloro che si rivolgono agli ufﬁci

solvibilità delle persone a cui essi appartengono.

ipotecari per l'tnlempitneuto delle formalità che loro inte-

Volendo sintetizzare, diremo che la funzione, a cui adem-

pieno, rispetto alla collettività, gli ufﬁci ipotecari e di rendere ttotoria la posiziette economica di ognuno rispetto ad
una parte del suo patrimonio non potendolo rispetto al

tutto, cioè rispetto alla parte più visibile e più facilmente
accertabile e durevole di esso. Ora, benchè con ciò non si
riesca a stabilire l'esatta posizione economica di ttessuno,

esi trascuri del ttttto quella di chi non possieda talutte
speciali categorie di ricchezze, il servizio che si rende resta
pur sempre di grande importanza per la collettività, giacchè
giova al credito, al commercio, all'industria e alla moralità

pubblica e privata nello svelgintento degli affari.
Tuttavia, sarebbe errore il credere che, accanto a siffatta

utilità di ordine collettivo, gli ufﬁci ipotecari non adducatto
delle utilità differenziali, che giovano soltanto a date per-

ressatto. Nc ciò ": contraddetto dal fatto, che generalmente
alcune spese sono sostettutedalio Stato anzichè direttamente
dagli ufﬁci ipotecari, come è presso di nei, imperocchè d'or—

dinario l'altezza delle tasse ipotecarie (nalmente elevata da
bastarea ricoprire tutta la spesa che detti ufﬁci importano.
6. Premesso ciò, domandiamoci: tale essendo il modo

ordittario di coprire il costo del servizio ipotecario, i diritti
ipotecari sono delle tasse e delle imposte speciali stabilite a
carico di coloro cui occorre ricorrere agli ufﬁci d'ipoteche?
E quale peste compete loro ttel sistetna tributario?
Il pettsiero degli scrittori e assai vario al riguardoMentre la maggioranza ponei tributi ipotecari trale tasse,

non mancano coloro che li pettgetto tra le imposte. I quali
dànno loro tal posto, o perchè guardano al metodo della riscossione, che spesso è quella del bollo proprio in generale

sone, cioè a coloro che diretlan‘tente, per loro affari, ricer-

delle intpeste sullo scambio, e perchè guardano all’opera--

rono a detti uffici. Chi, dovendo entrare in rapporti economico—giuridici con una data persona, si rivolge all'ufﬁcio

zione di credito, che precede l'accensione dell'ipoteca, onde

delle ipoteche per conoscere l'aumentare e lo stato del

a quelli sul trasferimento del capitale, e sul reddito che

patrimonio immobiliare di della persona, naturalmente
viene a far domanda d'un servizio che giova esclusivamente
a lui. Colui che fa iscrivere nei registri pubblici un vincolo
ipotecario a suo favore, su una data proprietà, viene anzi-

tutto ad assicurare qualclte suo particolare diritto creditorio,
ed in pari tempo a porre sotto la protezione giuridica

dello Stato il grado che a tale diritto compete in concerrenza con altri diritti di altre persone. La trascrizione nei

credono che le tasse ipotecarie siano dei tributi correlativi
si ritiene ne nasca. Altri seguaci di questo tttodo di vedere

opinano che le tasse ipotecarie si paghino per l‘acquisto del:
diritto ipotecario in se, il quale, essendo dotate di valore,
induce ad ammettere che qttei tributi siatto delle vere int—
poste speciali sull'acquisto. Altri, che ttel servizio reso
dallo Stato colle annotazioni nei registri ipotecari ricettoscono ttna utilità getterale, anzichè particolare, considerano

le tasse correlative come delle imposte speciali stabilite per

registri ipotecari dei contratti di vetnlita d'itttmobili, oltre

coprire il costo, di qttel servizio o che si percepiscono in

a giovare alla generalità, giova in particolare ai contraenti,

occasione di detto servizio. Altri, inﬁne, peugetto le tasse

PPP g“speciali effetti giuridici che ne derivano alla convettzmne tra essi stipulata. E qualunque sia la formalità ipe—
tecaria che si consideri, riduzione, cancellazione, annulla-

ipotecarie fra le imposte, perchè in tnolti easi esse sono proporzionali al valore inerettte al vincolo ipotecario, essendo,

mento d'ipoteca, ecc.. sempre si troverà che l'adempimento

delle itnposte anzichè delle tasse.

di 5550, per parte dell'ufﬁcio ipotecarie, giova alla getteralità, e ad tttut o a date persone in tnodo particolare.

tasse, dicono che esse sono tali perchè dirette unicamente

si dice, il criterio della proporzionalità al valore proprio
Quelli, che riguardano i tributi ipotecari come delle vere

… V Graziani, Istituzioni di scienza delle ﬁnanze, libro I, cap. I, libre tv, cap. 1, II, tv, v, libro v, cap. I.
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a compensare lo Stato del costo del servizio particolare da

.steuer) trova la propria base e la propria fonte sempre in

essereso a dei privati.

un guadagno dt valore, senza del quale non Si può immaginare alcun negozio. Tuttavia, questa teorica trovò Spesso

L'iscrizione ipotecaria, e l'adempimento, per parte degli
ufﬁci d'ipoteca, di qualsiasi altra formalità ipotecaria, e,
si dice, non solo l'oggetto reale e materiale, ma persino la
ragione direttiva della tassa, la qttale non ha ttessuna relazione nè col trasferimento del capitale e operazione di cre-

dito a cui va cottgiunta l'accensione dell'ipoteca, nè colla
trasmissione del diritto reale in cui l'ipoteca si riassume.
il criterio della proporzionalità del tributo al valore della
operazione, non può bastare a far di esso un'imposta,

perchè le stesso criterio si applica sovente alle tasse vere e
proprie: per esempio, in talune tasse postali.

sﬁduciato lo stesso Stein, il quale, nella 4“ edizione della
sua Finanzwissenschaft, quasi l'abbandono, scrivendo: « É
addirittura impossibile di motivare razionalmente l’imposta
sugli affari, comunque si percepisca. L'imposta sugli aliari

non potrà mai essere spiegata con argomenti scientiﬁci, ma
soltanto col bisogno dello Stato. Ogni esame delle imposte
sugli affari deve pertanto principiare dal dire clt'esse in sè
e per sè sono false » (5).
Devesi pur ricordare che la teoria delle Stein, che dà
ai tributi sugli affari per base i'autnento di valore, che si

Quanto all’utilìtà indiretta, che dall'opera degli ufﬁci ,ritiene sempre l'affare itnperti, è criticata da non pochi
ipotecari deriva al consorzio politico, si osserva che ciò è scrittori.
comune a qualunque altro pubblico istituto, senza che per
il Friedberg (6) chiama una ﬁnzione il concetto che in
ciò i tributi relativi cessino di essere delle tasse vere e qualunque negozio vi debba essere un guadagno, esostiene
proprie.
che le imposte sugli affari costituiscono una specie indipen—
Devesi osservare che nessuno degli scrittori indaga entre dente d'impeste a fianco delle imposte generalisul prodotto
quali limiti i tributi ipotecari riescano delle tasse ed entro e delle intposte sul reddito: sono imposte sopra un acquisto
quali altri delle itnpeste, e quali siano gli eletnenti della che ha luogo all’infuori dell'acquisto ordinario. Questo criimposta e quali della tassa, che vi si riscontrano, mentre terio è accolto dal Wagner, il quale vuole altresì che le
soltanto per questa via“ poteva venirsi ad una soluzione imposte sugli affari e di bello si considerino come un mezzo
adeguata del problema, essendo note che la maggior parte per completare le esistenti imposte sul prodotto e sul reddelle tasse e quasi tutte le cosiddette itttpostc speciali sul- dito, in ntodo che quelle parti dell'acquisto regolare, che
l'acquisto, sugli scambi, ecc., per una parte sono realmente
delle tasse, e per un'altra parte delle intposte.
Tra gli scrittori, che considerano i tributi ipotecari quali
vere intpesle, sono: il Mallein (1), che li pone in un

gruppo di contribuzioni che egli citianta imptîts accidentels;
J. Garnier, che li pone, colle imposte sulle successioni o

sulle trasmissioni di beni tra vivi, tra le intposte dirette sui
beni (2). Questa è pure la dottrina giuridica portoghese e
spagnuela, che trova un interprete nel Comte (3) ed e
appogiala dal D'Audiffret.
Le Stein (4), nella sua teoria delle Verkelu‘steuern, cemprende i tributi ipotecari nella categoria delle imposte
sulle scatnbie. Con quella teoria, egli si propose di separare tutte le imposte sugli affari e sullo scambio dalle tasse
giudiziarie ed amministrative. Deﬁnisce le « imposte sugli

ailari » o « ituposte indirette sul reddito »: quelle che ven-

si sottraggono a queste ultittte, vengano ad essere con quelle
colpite (7).

Un altro scrittore, che considera i tributi ipotecari come
delle imposte, e von [lock, il quale sostiene che sono delle
vere imposte aventi soltanto la forma delletasse, come in
genere tutte le imposte sugli altari (8). E questa anche
l'opinione del Bésebrasoff (9), di Il. Meyer (10) e di tutta
la scuola liberale tedesca, di Veche (11), del Bilinski (12)

e di altri.

'

Il Friedberg (13), il Wagner (14), il De Parieu (15) e

molti altri sono invece di avviso che i tributi ipotecari
costituiscano delle vere tasse.
Il Wagner osserva che, in quanto tali tasse sono graduale
al valore dell'oggetto, trovano la loro ragione, oltrechè
nell'utilità dei privati che in certa misura e proporzionata

gono riscosse sui singoli atti che determinano il trasferi-

a detto valore, anche nella miglior ripartizione delle spese
itterenti all'istituto dell'ipoteca fra coloro che sono interes-

mento dci capitali e di diritti. Ma aggiunge: « ll trasferimento di capitali e di diritti non è immaginabile senza che

sati all'esistenza di esso (16). Ma non manca di osservare
che in questa materia, come in genere in tutte le tasse e

l'una delle due parti ne ricavi un effettivo guadagtto. Questo
è pertanto un prodotto netto a sè, "che non deriva dalla
produzione ma semplicetnettte dal detto trasferimento, ed
è messo in opera dain atti che questo accompagnano. Tale
guadagno e la sorgente tributaria della Verkehrsteuer ».
Insomma, secondo Stein, l'imposta sugli affari (Verkeltr-

itupeste sugli affari, la tassa divettta facilmente un'imposta
quando il saggio del tributo e troppo elevato e progressivo (17).

Il De Parieu scrive che « les droits qui pèsent sur les
centrats hypothécaires, que l'on peut considérer come accessoires à ceux d’enregistrement, ne tiettnent pas directe-

(2) Garnier, Elainzents tlc ﬁnance, pag. 68, Paris 1864.

(9) Bésobraseff, Imp6ts sur les actes, 1== partie (Mémoires
de l‘Académie, x, n. 11), Pietroburgo 1866.
(10) In un articolo sulle Imposte di bollo, pubblicato nella

(3) De Parieu, Traité des intp6ts, vol. III, p. 167, Paris 1863.

Vol/tsvirtlz. Vierteljalu'scltrift, 1869, vol. III, pag. 51 e seguenti-

(i) Stein, Finanszuissenscltaft, -l-1 ediz., pag. 412 e seguenti;

(11) Veche, Britisch Steuern, pag. 217 e 223.
(12) Bilinski, VermiJgen—und Vertiehrstetter in Steen-System
(Annali dell‘Hit't, 1876, pag. 719 e seguenti).
(13) Friedberg, op. cit., pag. 73.
(14) Wagner, op. cit., pag. 675-676, 745-746, 1018.
(15) De Parieu, Traité des imptîts, vol. III, pag. 284 escg»
Paris 1863.

(1) Jules Mallein, Conside'rations sar l’enseignement da droit
adntinistrat-if, pag. 240 e seg., Paris 1857.

2-1 ediz., pag. 289, 466 e seg., Wien 1885—1886.
(5) Stein, op. cit., It' ediz., II, pag. 152. ((i) Friedberg, Zur Theorie der Stempelsteaern (Jahrbiicher
dell'Hildebraud, 1878, vol. XXXI, pag. 68 e seg., nonchè nello
scritte: Die Borsensteuer, Berlino 1875).
(7) Wagner, La scienza delle ﬁnanze (trad. nella Biblioteca
dell‘Econontista, serie Iti, vol. I, parte 2', pag. 1014).

(8) Ven Huck, Oefl'entl. Abgaben, 55 31 e 32.

(16) Wagner, op. e loc. cit., pag. 676—677.
(17) Ibidem, pag. 677, 746.
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ment a la matière des contributions, sont ceux qui ont le

.…actère des droits proporlionnels; pour la plnpart, ils
constitueut des droits ﬁxes et représentent, par conséquent,

plutòt‘ l'idée du salaire que l'idée- de l'imp0t » (1).. Egli,
adunque, sembra disposto a consrderare tab ll‘llJllll come

7. L'importanza teoretica della disamina testè fatta è
che essa permette di risolvere il problema circa l'oggetto
dei tributi ipotecari; problema che è importante, e rispetto
alla teoria ﬁnanziaria delle tasse ipotecarie, e riguardo alla

loro teoria giuridica.

delle tasse. eccetto il caso in cui sono proporzionati al

Le opinioni sopra siffatta questione sono assai diﬁerenti._

valoredell'atto giuridico peril quale si è richiesto il servizio

V'ha chi sostiene che l'oggetto dei tributi ipotecari sia il
trasferimento di ricchezza e di capitale, cui fa luogo l'operazione di credito, alla quale si connette l'ipoteca. Per

dell'ufﬁcio ipotecario, nel qual caso vi scorge piuttosto una
imposta. il posto che egli assegna ai diritti ipotecari è fra
itributi sugli atti. ll Rau (2) ben riconosce il carattere di

imposta nella maggior parte dei tributi d’iscrizione e di
registro, ma, allorchè si tratta di giudicare del merito di
tali tributi, si mette interamente dal punto di vista della
tassa. Il Clementini, e con lui altri scrittori, considerai
tributi ipotecari come delle vere e proprie tasse, anche

quando sono graduati o proporzionali al valore del negozio
giuridico di cui si tratta (3). Nel nostro diritto tributario,
essi trovano posto tra le tasse sugli altari.
In mezzo a questa molteplicità di opinioni, dopo quanto

abbiamo osservato sulla natura del servizio per cui i diritti
ipotecari vengono corrisposti. è facile comprendere quale

possa essere il nostro parere sulla questione. Secondo noi,
i tributi ipotecari hanno un po' dell'imposta e un po' della

altri, non il trasferimento del capitale, ma il trasferimento,

l'acquisto del diritto ipotecario sui beni del debitore o di
un terzo è l'oggetto dei tributi ipotecari. Per tutti quelli
che seguono la teoria dello Stein relativamente alle imposte
sugli affari e di bollo, l'oggetto dei tributi ipotecari è co—
stituito dal guadagno di valore che per entrambi i contraenti.importa l'operazione di credito o il trasferimento di capi-—
tale o del diritto cui testè si è accennato. Per i seguaci di
queste tre dottrine, la contribuzione ipotecaria e una vera e

propria imposta.Coloro, invece, chele riconoscono il carat—
tere di tassa, sostengono chel'oggetto di essa sia l'iscrizione
ipotecaria in sè, onde considerano le tasse ipotecarie come
quelle che colpiscono le formalità ipotecarie nell'occasione
in cui queste si eseguiscono. Oppure si afferma che sono

tasse gravanti il negozio giuridico in sè e percepite nell'oc—
casione iu cui questo viene a conoscenza dell'Annninistra-

tassa, giacchè nelle utilità derivanti dal servizio che vien
reso dagli ufﬁci ipotecari si ha un beneﬁzio comune a tutti
imembri del consorzio politico, ed è la difesa della proprietà in generale, la protezione giuridica preventiva che
ad essa ne deriva, senza riguardo a questa o a quella

zione per le annotazioni occorrenti nei registri ipotecari.

Contro le tre prime teoriche si possono fare tutte le cri—
tiche che si muovono alla dottrina che considera il tributo

proprietà in particolare; ed un beneﬁzio differenziale e

ipotecario soltanto dal punto di vista dell'imposta, anzichè

speciale, che giova esclusivamente alle persone che si
rivolgono agli ufﬁci ipotecari per l'adempimento di date
formalità.

riguardarlo, per la parte che è compenso di servizio e di
costo, come una tassa.
Contro la prima di dette dottrine, che considera il tri-

Ora, ci tributi ipotecari ricoprono soltanto il costo di

buto ipotecario come un'imposta sul trasferimento di capi-

questo secondo servizio o utilità, ed allora non v'ha ragione
a non vedere in essi tutti i caratteri della tassa, inquan-

tale cuidà luogo il rapporto di credito garantito dall'ipoteca,
si osserva che, sebbene il tributo, quando è proporzionale,

tocbè si tratta di un servizio singolarmente richiesto e la
cui allerta viene divisa tra i richiedenti (4).

si commisuri al credito, non è però il credito, cioè il ca—
pitale, che s'intende colpire, questo avendo già pagata

in tal caso, a tutta quella parte del costo di produzione
del servizio ipotecario, che non risulta in tal modo rico-

l'imposta sotto forma di diritto di registro allorchè venne
posto in movimento. Sarebbe assurdo credere che esso

perta, bisogna provvedere mediante imposte generali. E si

venga assoggettato a una nuova imposta allorchè lo si ga—
rantisce con la iscrizione ipotecaria, perchè tale garanzia

noti che nella citata ipotesi non soltanto i diritti ﬁssi
sulle formalità ipotecarie, ma anche quelli graduati e pro—

non dà luogoa nessun nuovo trasferimento di ricchezza. La

porzionati al valore dell'atto cui ogni singola formalità si

iscrizioneè in immediata dipendenza dal detto passaggio di

riferisce, costituiscono delle vere tasse, anzichè delle imposte, perchè è giusto il dire che, se non il costo, certamente l'utilità del servizio reso (: proporzionata, in certo

capitale, senza del quale mancherebbe di scopo, e perciò

modo, all'ammontare di detto valore. Quando invece l'am—

montare del tributo supera il puro compenso dell'utilità e
del costo del servizio ottenuto, e quando e coi tributi ipotecari che si provvede all’intero costo degli ufﬁci ipotecari, o
se ne ha persino un avanzo ﬁnanziario, allora ciascun

non importa trasferimento, ma lo presuppone.Laùnde, con—
cepire le tasse ipotecarie come dei tributi sul trasferimento
della ricchezza vale ammettere che questa possa essere
duplicatamente tassate.

[sostenitori della dottrina, secondo cui le tasse ipotecarie avrebbero per oggetto, anzichè il trasferimento del
capitale dal creditore al debitore, il trasferimento del di-

tributo ipotecario contiene una frazione, che costituisce una

ritto reale sui beni del debitore, dicono che la loro tesi si

imposta speciale a carico di coloro cui più specialmente
lorna utile l'istituto ipotecario, e da essi pagata, sotto
forma di tassa, nel momento in cui agli ufﬁci ipotecari

manifesta esatta appena si consideri lo scopo cui si mira.
coll'iscrizione ipotecaria.

ricorrono.

l'ipoteca « un diritto reale costituito sopra i beni del debi-

(1) De Parieu, Traité des imp6ts cit., …, 286.

(È) Rau, Finanzwissenschaft, I, 5 234—237.
(3) Clementini, Commento alla legge sulle tasse ipotecarie e

L'articolo19ti—t del codice civile, essr dicono, deﬁnisce

servizi cui essi corrispondono, si veggano: Cossa, Elementi di
scienza delle ﬁnanze, Milano 1876, capo Il; Schell, Le tasse
(Manuale di econ. pol. di Schònberg, in Bibl. dell'Economia—ta,

sugli emolumenti dei conservatori, Torino, Unione 'l‘ipograﬁeo-

serie …. vol. xt, ein Wagner, op. e loc. cit., libro …, cap. 1).

Editrice, 1880.

Si veggano anche le dispense delle Lezioni di scienza delle ﬁnanze

(4) Per questi due caratteri fondamentali delle tasse e dei
78 — Dronero nanaxo, Vol. XIN, Parte “.’1.

del prof. De Viti de Marco, dove svolge la teoria generale delle tasse.
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favore di un terzo, e l'effetto che ne deriva e il trasferi-

fatta sui registri ipotecari, la trascrizione in se di qua—
lunque contratte, insomma la formalità in sè esegui…
dall'ufﬁcio delle ipoteche, ed in quanto da tale formalità ne
provenga beneﬁcio al richiedente. E l'esecuzione di tali
formalità che apporta un costo alla pubblica Amministra—

mento di questo diritto reale nella persona del creditore.

zione, e non la concessione di un diritto o di una qualsiasi

tore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di un'obbligazione ». Lo scopo, adunque, cui intende l'iscrizione ipotecaria

è l'acquisto di un diritto reale sui beni del debitore a

Ora, è siffatto trasferimento che s'intende colpire con le

tasse ipotecarie, perché esso non poteva colpirsi al tempo

della stipulazione, non essendo ancora avvenuto. il successivo

facoltà, che essa faccia; ed inoltre è l'esecuzione di tali
formalità che immediatamente apporta ai richiedenti l'uso.
di certe facoltà, e quindi un vantaggio, che richiede da

zione segne mediante l'iscrizione. Ciò spiega, dicono i
seguaci di questa dottrina, che è quella prevalente nella

parte loro un congruo compenso.
Ciò prova altresi che non si può accettare quale oggettodel tributo ipotecario il negozio giuridico in sé, di cui la
iscrizione ipotecaria non sarebbe che un momento, impe-

nostra giurisprudenza, l'intrinseca connessione delle tasse

rocchi—, o si ha riguardo al solo contenuto economico di tale-

art. 1965 delle stesse cod. civile stabilisce, infatti, che l'ipe—
teca non ha effetto se non e resa pubblica, e la pubblica-

di registro con quelle ipotecarie, dappeichè queste colpi—

negozìo giuridico, cioè al trasferimento di ricchezza, ed

scono il trasferimento di un diritto che per la speciale sua
natura non poteva essere colpito dalle prime, onde quelle

esso risulta già colpito da altre imposte, oppure si consi-

non sono che un complemento di queste ultime; e difatti,
il legislatore ha assoggettate e le une e le altre alle stesse
norme di esazione e di modo di decidere le controversie

nomico ed esclusivamente quale fatto o rapporto giuridico,

relative.
Questa dottrina va intesa astraendo dal valore economico
del diritto reale create dall’iscrizione ipotecaria, edammettendo invece che il sorgere di tale diritto in sè sia l'oggetto
dell'imposta o della tassa ipotecaria. Ma allora, essa appare
assurda, perchè la base di un tributo non può essere mai
un semplice diritto in sè e per sè, indipendentemente dal

dera il negozio giuridico astraendo dal suo contenuto ecoe questo, in sè e per sè, non può esser mai oggetto di

tribute.
Dobbiamo in ultimo osservare che, nei limiti in cui il
tributo ipotecario non e una tassa, ma un'imposta, non può

più trovare l'oggetto suo nella formalità in se (iscrizione,

rinnovazione, ecc. dell'ipoteca) eseguita dall'ufﬁcio ipote—
cario, perchè non si collega più al costo e all’utilità diretta di tale formalità. La parte di esse tributo, che costituisceuna vera imposta, va riguardata cementi complemento,

suo valore economico, e perchè inoltre, se si considera il
tributo ipotecario come una tassa, devesi riflettere che le
tasse non rimunerano mai la concessione di un diritto,

una integrazione, del tributo e dei tributi pagati per il trasfe—

ma soltanto l'uso di certe utilità corrispondenti a diritti

contratto di vendita di immobili, di usufrutto, ecc. Quindi,

preesistenti.
Se poi si vuol considerare il diritto reale sui beni del
debitore ipotecario o di un terzo, come un valore e una
speciale sorgente di guadagno, ammettendo che il tributo
colpisca il trasferimento di questo valore, si viene a sua-

in tal caso, l'oggetto del tributo ipotecario è lo stesso dell'imposta sul trasferimento dei detti capitali e diritti, cioèil reddito nascente da siffatta operazione.

turare quel diritto, il quale è soltanto garanzia di un cre-

quali talvolta si riscuotono, nòcei trilmti sugli altari in genere.

rimento del capitale derivate dal credito ipotecario acceso
e pel trasferimento di capitale o dei diritti inerenti ad un

8. Da quanto si è ﬁn qui detto si desume che le tasse
ipotecarie non vanno confuse nè colle tasse di bolle, colle

dito, e come tale può inﬂuire sul valore attuale di questo

Tante le cosidette tasse di bello, che i tributi sugli affari,

credito diminuendone i rischi, ma non ha valore in sè.

sono generalmente delle vere e proprie imposte, il cui og-

Non ci sembra neppure esatta la dottrina di coloro, che,
sulle traccie delle Stein e di altri, riguardano quale oggetto
del tributo ipotecario il guadagno (reddito) che deriva dal

getto è il più delle volte il guadagno e reddito, che si ha
ragione di credere si produca nella conclusione di un

trasferimento del capitale cui dà luogo l'operazione di credito, dappoichè tale guadagno venne già colpite dalle imposte di registro e, in genere, da altre imposte sugli affari,
oppure il guadagno che si pretende nasca dal trasferimento

valentemente delle tasse, almeno in quanto compensano il
servizio reso dagli ufﬁci delle ipoteche, il costo della for-

al creditore del diritto reale sui beni del debitore e di
un terzo, giacchè siffatto trasferimento non importa alcun
guadagno nuovo pel creditore. che non sia quello già fatto
colla operazione di credito. D'altra parte, a questa dottrina
si possono muovere tutte le obiezioni che giustamente si

fanno al principio di Stein relativamente alle imposte sugli
affari, sul quale essa è fondata.

Per parte nostra, siamo inclinati a seguire, quanto al-

l'oggetto del tributo ipotecario, la dottrina in cui tale oggetto lo si concepisce mettendosi dal punto di vista delle
tasse. E in quanto il tributo costituisce una tassa, l'oggetto suo non può essere se non l'atto compiuto dalla pubblica Amministrazione nel rendere il servizio che le è
stato richiesto, cioè la iscrizione ipotecaria in sè, la rinnovazione in sè deli'ipoteca, qualunque annotazione in sè

qualsiasi altare. Al contrario, i tributi ipotecari sono pre-

malità per cui vengono pagate; e, benché presuppongono
sempre un affare, non è in rapporto a questo, o agli cffelti suoi, che vengono corrisposte, ma in rapporto ad una
data formalità amministrativa, che rimane distinta dal-

l'affarc in sè.
9. Un' indagine di molto momento a quella che ha riferimento ai principi giustiﬁcativi delle tasse ipotecarie.
Prima d'indicare le teorie prevalenti in proposito, èbeue

conoscere in che modo si giustiﬁcano dagli scrittori i tributi sugli affari, tra i quali il diritto tributario positivo
suole porre le tasse ipotecarie, e coi quali esse hanno certamente strette attinenze.

Varie teoriche si hanno in proposito. Una è quella di
Stein, alla quale abbiamo già accennato, e percui le imposte sugli affari colpiscono l'aumento di valore derivante.
secondo Stein, da qualsiasi trasferimento di capitali (1).
Questa dottrina, come già si notò, venne combattuta dal
» -

_

_,—’——

(1) Stent, op. cit., 1a ediz., pag. 412 e seguenti; 2. edizione, pag. 289, 466 e seguenti; 3“ edizione, pag. 398, 5l9 e seguenti.
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-Fﬂedberg ('l) e dal Wagner (2), il primo dei quali chiama
una ﬁnzione il concetto che in ogni singolo negozio debba
esservi un guadagno.
Il Friedberg sostiene che l'imposta sugli affari sia una
specie indipendente d'imposta, che sorge a fianco delle im-

del tributo, ch'era quella che si cercava. Inoltre, essa non

è applicabile a quella parte del tributo ipotecario, ch'è una
tassa vera e propria, e che si contrappone direttamente al
servizio individuale prestato dagli ufﬁci delle ipoteche mediante rilasci di certiﬁcati, iscrizioni, annotazioni, trascri-

poste generali stil prodotto, con carattere di complemen—
iarietà, in modo da costituire un'imposta sopra un acquisto
…ch ha luogo all'infuori dell'acquisto ordinarie (3).

zioni, ecc., nei registri ipotecari; nè spiega perchè, trattandosi di pubblico istituto che giova a tutti, l'imposta sia
fatta pagare soltanto a coloro cui occorre l'adempimento

Analoga opinione professa il Wagner, il quale però ag-

di date formalità ipotecarie.
Una dottrina a questa molto simigliante è quella della
scuola liberale tedesca, che, per giustiﬁcarei tributi ipote-

giunge che le imposte sugli affari debbono essere pur con—
sidcrate come un mezzo per completare le esistenti imposte

sul prodotto e sul reddito, in modo che quelle parti dell'acquisto regolare, che si sottraggono a queste ultime,
siano con quelle colpite (4). Tuttavia, occorre ricordare che
Wagner non comprende le tasse ipotecarie, per una parte

almeno, tra le imposte sugli affari: « Spesso, egli scrive

.a proposito di esse, un tributo relativo a un negano giuridico ha il carattere di tassa, per esempio nel caso di trascrizione nei pubblici registri; ma soltanto in alcuni casi
determinati e sino a un certo punto, ossia per quella parte

che corrisponde al valore del servizio pubblico o all'ammontare delle spese Cagienate. Oltre questo limite non e più
una tassa, ma un'imposta » (5).

Si volle altresi mettere innanzi, per giustiﬁcare l'imposizione degli atti e dei negozi giuridici, il vecchio principio
della prestazione e contreprestazione, dicendosi che il tributo costituirebbe una contreprestazione alla protezione
giuridica accordata dallo Stato al negozio, al contratto, ecc.

Ma fu giustamente obiettato dal Wagner, dal Friedberg
-e da altri, che in tal guisa si viene a giustiﬁcare delle inipusle vere 'e proprie con lo stesso principio delle tasse, e
che, lll ogni modo, è una ﬁnzione inaccettabile che ogni
negozio giuridico e ogni contratte contenga un servizio

cari, da essa inclusi fra le imposte sugli affari, si vale delle

stesso principio che applica per la giustiﬁcazione di queste
ultime e di tutte le imposte in genere, cioè del principio
dell'assicurazione, riguardandoli come un compenso per
l'assicurazione che ne viene alla proprietà e a taluni diritti

dei singoli, dall'uso dei registri ipotecari e dalla funzione
a cui in genere attendono gli ufﬁci ipotecari. Un punto di
vista molto simigliante è quello da cui si pongono Fancher,
A|. Meyer, Leroy-Beaulieu, Veche, Bilinski ed altri scrit—
tori. Ma, oltrechè contro questa dottrina si possono mue-

vere tutte le critiche che si fanno al principio dell'assicu—
razione (8), si può anche obiettarle che il detto principio
varrebbe, tutt'al più, quale giustiﬁcazione della parte del
tributo ipotecario, che risponde ai caratteri dell'imposta,
ma non per quella che costituisce una tassa. Del resto,

anche contro siffatta dottrina si potrebbe ripetere che
l'assicurazione, derivante dall'opera degli ufﬁci ipotecari,
giovando a tutti, al costo di essa si dovrebbe provvedere
con le imposte generali, e non con un'imposta speciale
posta a carico di quelli soltanto che hanno bisogno diretto
e particolare di ricorrere agli ufﬁci ipotecari.

Con una terza dottrina, considerando il tributo ipote-

latente dello Stato, a cagione della protezione giuridica
che da questo si attende (ti).

carie, non come dirette a fornire allo Stato i mezzi occorrenti per la produzione del servizio ipotecario, ma come

Passiamo ora alle tasse ipotecarie, per la cui giustiﬁcazione diversi sone i principi a cui ricorrono gli Scrittori e

destinato a raccogliere, da una data fonte speciale, una
parte dei mezzi necessari per provvedere ai bisogni indi-

a cui si potrebbe ricorrere, a seconda della natura che a
detti tributi si riconosce.
Alcuni, che riguardano le tasse ipotecarie quali imposte,

stinti e generali dello Stato, si sostiene che con dette tributo s'intende colpire un reddito che si forma nel trasfe—
rimento della ricchezza e per effetto dell'operazione di
credito a cui si connette l'accensione dell'ipoteca.
Si giustiﬁca qui intieramente il tributo ipotecario con i

per giustiﬁcarle ricorrono al principio della protezione giu-

ridica preventiva della proprietà, dicendo che l'istituto dell'ipoteca, come molti altri pubblici istituti, ha per ufficio
di garantire preventivamente i diritti di proprietà dei siugoli membri del consorzio politico, ed è quindi di utilità

generale e collettiva, perchè non ne traggono giovamento
soltanto coloro che ricorrono agli ufﬁci ipotecari, ma tutti
icomponenti il consorzio politico. Seguono questa teoria
von Hoch, Bésobrasoff, Al. Meyer (7) ed altri scrittori.
Questa dottrina contiene certamente una parte di vero,
ma soltanto rispetto alla funzione sociale che esplica il

detto pubblico istituto, non già rispetto al fondamento
(1) Friedberg, op. e loc. citati.
(2) Wagner, op. e loc. citati.
(3) Friedberg, Zur Theorie der Stenipelsteuern, loco citato,
pag. 81 e seguenti.

(1) Wagner, Scienza delle ﬁnanz-e, loc. cit., pag. 1013, 1014,
1018 e 1019.
(5) Ibidem, pag. 1018.
(6) Ibidem, pag. 1018 e 1019.
_(7) Ven Hoch, op. cit., 55 31 e 32; Bésobrasolf, op. e loco
citati, x, n. 11; Meyer, op. e loc. cit., pag. 51 e seguenti.

(8) Il principio è di Tbicrs (De la propriété, Bruxelles 1818,

criteri che si adottano dai seguaci delle Stein e da altri, per
le imposte sul trasferimento della ricchezza e dei diritti

economicamente valutabili. In quanto questa dottrina si
voglia applicare alla parte del tributo ipotecario, che costituisce una vera imposta, nei l'abbiamo già ammessa, dicendo
che per detta parte il tributo ipotecarie si deve intendere
come un'imposta integrativa di quella già pagata in ante—.
cedenza sul trasferimento del capitale cui dette luogo

l'accensione del credito ipotecario o di quel qualsiasi rapporto giuridico nella cui occasione si paga'ﬂ'l tributo ipote—
livre li‘“); e venne accettato da non pochi scrittori francesi di

finanza e da parecchi economisti liberali tedeschi. Degli inglesi,
l'accetta Mac Cullech, A treali'se on the principles and prac—
tical inﬂuence of laxation and the [trading system, London
1845, e qualche altro. Dci nostri, per la critica, si veggano Cossa,
Elementi di scienza delle ﬁnanze, Milano 1876, capo IV, 5 1;
Graziani, Istituzioni di scienza delle ﬁnanze, Torino 1897,
cap. tv; Ricca—Salerno, Scienza delle ﬁnanze, Firenze 1890,
cap. lt, tit. Il, cap. tv; fra gli stranieri lo criticano Wagner,
Finanzwissenscha/‘t, Leipzig, 3 vol. 0871—1887), e Sax, Gru-nii-

leguny u'er tizeorelisclten Staatswirthschaft, Wien 1837.
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carie. Ora anzi aggiungiamo, che, o la parte del tributo,
che costituisce un'imposta, la s'intende a questo modo,
o bisognerà rinunziare ad ogni giustiﬁcazione di essa, a
meno di non volerla giustiﬁcare col puro criterio ﬁscale.
Tuttavia, un'esauriente giustiﬁcazione neppure la presente
dottrina la contiene, la quale veramente serve più ad indi-

De Parieu e il nostro legislatore; mentre poi considera la
parte che è imposta, come un'imposta complementare, in—
sieme ad altre, delle esistenti imposte sul prodotto e sul“
reddito. Si potrebbe forse anche dire che la parte [lp]
tributo ipotecario, che è imposta, costituisce una imposta
clieintegra, completa, quella di registro pagata per il trash,-

care quale è l'oggetto della parte di tributo ipotecario

rimento del capitale originata dal credito o dal contratto di

costituente imposta, anziché a giustiﬁcare l'imposizione
in sè. Giacché, non si dice, per esempio, perché, per
provvedere a bisogni indistinti e generali dello Stato, si
debba chiamare a contribuire un reddito (quello nato per
il trasferimento di capitale) che era stato già gravato, in

vendita o di cessione; tuttavia, in tal caso rimarrebbe

quanto reddito nuovo, dall'imposta. Ad ogni modo poi, per

tutte le riﬂessioni già fatte, e certo che la dottrina, che
stiamo commentando, non si può applicare a quella parte
del tributo ipotecario, che rappresenta una tassa.

sempre senza giustiﬁcazione il fatto che lo Stato abbia intesodi tassare due volte, e in due momenti distinti, il reddito
derivante dal trasferimento del capitale o dei beni, il che
sarebbe contrario al principio di economia che devesi esser…
vare nella tecnica tributaria. Meglio, quindi, accettare la-

spiegazione del Wagner.
10. Queste sono le ragioni, con cui si cercano di giusti-.
ﬁcare le tasse ipotecarie. Tuttavia non manca chi le com--

Il De Parieu, che, come si disse, considerai tributi ipo—
tecari come un salario, cioè come una tassa, li giustiﬁca

batte. Si dice che esse colpiscono esclusivamente la ric--

a questo modo: « Ces formalités (ipotecarie) garantissent

pagate dal possessore dei beni ipotecati; quindi rincrudi-

aux particuliers l'exécution de leur contrats, éclaireut le pré-

chezza immobiliare, perchè, in realtà, ﬁniscono coll'essere-

de son vendeur, et placent leurs intéréts respectifs sous la

sceno sempre più il difetto inerente a tutto il sistema delleimposte sugli affari, le quali, anzichè esercitare un'azione
livellatrice sulla ripartizione delle imposte, com'era il loro

garde de la foi publique. L'Etat, par les registres d'hypo-

fine originario, ﬁnirono coll'accrescerei pesi gravanti sulla

thèques, garantit la propriété en prescrivant que les droits
particuliers qui y sont attachés, et qui peuvent étre cencédés et possédés séparément, soient inscrits dans ce que
nous pourrìons nommer, sons certains rapports, le livre

già troppo gravata proprietà immobiliare. Di tal guisa, lelasse ipotecarie contribuirebbero, insieme alle impostesugli affari, ma relativamente in maggior misura, a creare
una condizione di favore agli abitanti delle città, che mag—
giormente posseggono la ricchezza mobiliare, tutta a danno
della proprietà rurale. Osserva il Wagner che, per il falso
indirizzo preso nella pratica dalla imposizione degli affari,

teur sur la situation de son débiteur, l'acquéreur sur celle

public du passif' de la propriété foncìère. Ces registres,
destinés à maintenir la sécurité des transactions sociales,
peuvent etre consultés par teus ceux qui ont intérét i‘i connaître l'état d'une propriété rurale ou urbaiue » (1).
Anche il nostro legislatore ha inteso essenzialmente giu-

stiﬁcarei tributi ipotecari mettendosi dal puro punto di
vista della tassa, e ciò fa non soltanto rispetto alle tasse
ﬁsse, ma anche rispetto a quelle proporzionali, nelle quali
taluni sarebbero più disposti a riconoscere i caratteri del—
l'imposta. In fondo, è cogli stessi argomenti del De Parieu

che esso giustiﬁca le tasse ipotecarie. Da noi, com'è note,
si e tenuti a pagare le tasse ipotecarie per le iscrizioni e

rinnovazioni di ipoteche, per la trascrizione dei contratti

a sopportare questo onere fu chiamato soprattutto il patri—
monio immobiliare, molto meno il capitale mobile, mentre

quello, per lo sviluppo storico dell’imposta, si trovava già.

maggiormente del secondo gravato da imposte. « Cosi, egli
continua, per mezzo delle imposte sugli affari, per se stesse-

giiistc, il complesso dell'imposizione sull'acquisto, invece
di adempiere la sua funzione livellatrice, divenne ancor pii-t
ineguale e non di rado fu effettivamente dannoso dal punto

di vista dell'economia pubblica, specialmente quando si.
levarono alte imposte sui trasferimenti della proprietà del

ne' registri ipotecari, per i singoli annotamcnti in tali

suolo per atti inter rivos, sulle ipoteche, sugli afﬁtti, ecc.

registri, per spedizione di certiﬁcati ipotecari, ecc. ecc. Le

Soprattutto la proprietà rurale, che contemporaneamente

formalità ipotecarie, per cui la tassa si paga, non sono col—
pite nella stessa misura, ma per tutte è identica la ragione

sopportava gravi imposte fondiarie, fu spesso eccessivamente gravata, mentre le città, sede principale del capitale

che giustiﬁca la tassa: vale a dire che la tassa trova il suo

mobile, delle industrie, delle professioni liberali, furono
relativamente favorite. Le imposte sugli affari applicate ai

fondamento in tre circostanze: 1° certi interessi privati

sono posti sotto la tutela della fede pubblica; 2° l'utilità
speciale e generale dei servizi resi dallo Stato mediante gli
ufﬁci ipotecari ; 3° la spesa che importa la conservazione
dei pubblici registri (2). Anche nel caso in cui il tributo è

contratti sopra beni stabili divennero non di rado, in modo
pericolosissimo, delle vere imposte sul patrimonio» (3)—
Ma a questa obiezione si risponde anzitutto che essa non
colpisce se non il modo come le tasse ipotecarie, ed in ge-

proporzionale al valore dell'atto e contratto, lo si giustiﬁca
col principio delie tasse, perchè si dice che la tassa deve
essere proporzionata all'importanza del servizio che si

nere le imposte sugli affari, vennero attuate, cioè rileva

rende al privato, e il servizio è tanto più rilevante quanto
maggiore è il valore dell'atto ipotecario.

l’applicazione falsa che spesso si fece di un principio gìusl0,

e non colpisce il principio in sè. Inoltre, se si riﬂette che

Noi accettiamo la teorica del‘Wagner, il quale, in quella

essa può riferirsi soltanto a quella parte del tributo ipoteî
carie, che costituisce un'imposta (giacché la parte tassa. si
contrappone ad un servizio speciale reso dallo Stato, cmc-

parte in cui il tributo ipotecario è una tassa, cioè un compenso di un servizio e del costo di questo, si attiene in

sori della ricchezza immobiliare in confronto degli altri),

fondo alle stesse giustificazioni del tributo, che danno il

sarà agevole ravvisare che, limitatamente a siffatta por-

(1) De Parieu, Traité des impòts cit., voi. in, pag. 286 e 287.

(3) Wagner, Scienza delle ﬁnanze, loc. cit., pag. 10…
a1018,

(2) Clementini, Commenta alla legge sulle tasse ipotecarie,
pag. 22, 46 e 154. Torino, Unione Tip.—Editrice.

risponde ad un'utilità particolare di cui fruiscono i posses—
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complessivo dell'imposizione, venga a creare, o cospiri a
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11. Chi è il contribuente de iure e chi il contribuente
de [netis delle tasse ipotecarie.

creare, insieme ad altre imposte, una condizione peggiore

L’art. 2000 del cod. civile dice che « le spese dell'iscri-

alla ricchezza immobiliare rispetto a quella mobiliare. Ma
quando pure una taledisparità di condizione ne risultasse

zione e della rinnovazione sono a carico del debitore, se
non vi è stipulazione in contrario ».

peridue generi di ricchezza, non deveSi mancare di far

L’art. 2028 dice che le spese necessarie per la riduzione

notare che siffatto risultato trovasi pareggiato da un’altra

delle ipoteche sono sempre a carico del richiedente. Se però

circostanza favorevole alla proprietà immobiliare, in confronto della mobiliare, segnatamente quando le imposte
dirette sugli immobili si lasciarono per lungo tempo intatte: ossia, la proprietà dei terreni e delle case venne
acquistando, per l'aumento della rendita, e principalmente
per effetto dell'incremento della popolazione e per il ribas-

la riduzione ha luogo per eccesso nella determinazione del
credito fatta dal creditore, le spese sono a suo carico.
Quelle del giudizio, sopra contestazioni che venissero fatte,.

sare del saggio dell'interesse, un maggior valore capitale,

tore all'incanto, oltre al pagamento del prezzo dell'acquisto-

mentre ciò non si e veriﬁcato nella ricchezza mobiliare (1).
Altre obiezioni si fanno e si possono fare alle tasse ipo-

riore acquirente delle spese del suo contratto, della trascri-

sono a carico del soccombente, ovvero compensate, secondo
le circostanze.
Il primo alinea dell'art. 2049 cod. civ. dice: « Il comprae di ogni relativa spesa, è obbligato a rimborsare l'ante—

tecarie. Si dice che esse, come tutte le imposte sugli affari,

zione, dell'iscrizione voluta dall'art. 2042, dei certiﬁcati

si applicano in modo troppo ﬁscale e vengono estese a

del_conscrvatore, della notiﬁcazione e dell'inserzione ».

casi non convenienti ed ove l'utilità del servizio reso dallo

tributo per un fatto, il trasferimento del capitale, che

E però evidente che queste disposizioni del codice civilenon risolvono il problema che noi qui ci siamo pesto neppure rispetto alla determinazione del contribuente de iure.
Il contribuente de iure, come quello de factis, che nei ricerchiamo, sono quelli di fronte all'Amminìstrazione ﬁnan—
ziaria ; invece, le dette disposizioni risolvono un altro
problema, qual è, cioè, nei riguardi delle persone tra cui
è intervenuto il negozio giuridico (e quindi, non di fronte-

era stato già precedentemente colpito dal tributo relativo,

all'Amministrazione ﬁnanziaria), la obbligazione che sorge

sottoforma di tasse di bollo, di registro, ecc.; ma è facile
rispondere, che non si tratta di duplicazione di tributo, ma

relativamente alle spese che s'incontrano per il servigio
ipotecario.
'
Stabilito pertanto l'indole del problema da risolvere, e-

Stato è molto discutibile (2). Ma anche questa obiezione

riguarda l'applicazione che venne fatta del principio, su
cui fondasi l'imposta ipotecaria, e non la bontà intrinseca
del principio.
Si dice altresì che, in quanto e un’imposta, o nei limiti
cheè tale, la tassa ipotecaria riesce ad una duplicazione di

di integrazione di un tributo che si riteneva inadeguato,
mentre poi è chiaro che per giudicare della legittimità del

come esso non si trovi risolto neppure in parte dalle dispo—

provvedimento, non bisogna guardare alle sole tasse ipo—

sizioni contenule nel codice civile, osserviamo essere di-

tecarie, di registro, di bello, ecc., che colpiscono il reddito clie si ritiene nascente dal credito a cui è inerente la

chiara evidenza che, nel rispetto del fenomeno della ripercussione del tributo, contribuente de iure è sempre celui

tassa ipotecaria, ma paragonare l'insieme dei pesi tributari

nell'interesse del quale una data formalità ipotecaria viene.

che gravano su questo reddito coll'insieme dei pesi che
gravano sulle altre specie di reddito.
Si osserva di più che le tasse ipotecarie, riscosse distintamente e separatamente da quelle di registro e di bello,

eseguita. Difatti, nella nostra legge sulle tasse ipotecarieé stabilito il principio che l'anticipazione delle tasse ipote-

non riescono che a complicare l'imposizione, già molto

complessa, degli atti e dei negozi giuridici, mentre èpoi
chiaro che da tale complicazione devono derivare necessariamente intralci e ostacoli alla speditezza di quei negozi

ed una limitazione al numero di essi.
la ciò v'è certamente del vero, ma è un'obiezione che
può farsi a pressoché tutte le tasse, le quali, in un modo

o nell'altro, rallentano la rapidità delle pratiche e degli
aﬁ'ari, creando ostacoli e fastidi d'ogni Sorta; ma ciò, se
mette in evidenza un difetto generale delle tasse, non e

ragione sufﬁciente perché la pratica, anche per ragioni di
giustizia, possa farne a meno.
_lnﬁne, si dice che, quando una data iscrizione nei re-

gistri ipotecari è la conseguenza di ’un giudizio preceden-

temente svoltosi, le tasse ipotecarie si presentano come un
aggravamento delle spese e tasse giudiziarie, le quali per
solito sono già gravissime. Ciò in parte è vero, ma non
bisogna dimenticare che, se, in tali casi, l'iscrizione si pre-

senta come una necessità giuridica, e perchè ne derivano
determinate utilità, le quali meritano pure un certo compenso da parte dichi le viene a godere, sia pure dopo aver
sopportage delle ingenti spese peraltro titolo.
(1) Wagner, op. e loc. cit., pag. 1017.

carie per ciascuna formalità, operazione e spedizione ri-

chiesta agli ufﬁci delle ipoteche, éa carico del richiedente.
Si aggiunge però che al pagamento delle tasse sono col
richiedente tenuti in solido tutti coloro nel cui interesse fu:fatta la richiesta, e, trattandosi d'iscrizioni ipotecarie,
anche la persona e le persone dei debitori, centro dei qualisi è presa l'iscrizione. E chiaro, però, che l'obbligo qui
riconosciuto anche ai debitori emana in parte da una misura ﬁscale di garanzia nell‘interesse dell'Amministraziòne,
ed in parte dal fatto che il legislatare ha giustamente ritenuto che la formalità dell'iscrizione ipotecaria soddisfa.
non soltanto agli interessi del creditore, ma altresì a quelli
del debitore, il quale, senza detta formalità, o non avrebbeottenuto il credito, o l’avrebbe ottenuto a peggiori condizioni. Si deduce da tutto ciò che contribuente de iure può
essere quegli che nel negozio giuridico apparisce come
creditore, ovvero quegli che vi apparisce come debitore.
Generalmente è il creditore che si fa a richiedere iservizi del—
l'ufficio ipotecario, il che accade sempre in caso di iscrizione,
rinnovazione, ampliamento d'ipoteca, suppegne di un diritto

ipotecario, perché tutte queste formalità giovano direttamente all'interesse di lui; ma, in taluni casi, l'iitile.é del

debitore, come quando si tratti di cancellazione e riduzione
del vincolo ipotecario, ed allora e lui il contribuente de
(2) Wagner, op. e loc. cit., pag. 1016
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iure. Nelle ipoteche legali, contribuenti de iure sono le
persone obbligate a prendere l'ipoteca, o nel di cui interesse l'ipoteca si prende; nelle ipoteche iscritte d'ufﬁcio,
contribuente de iure & pure quegli nel cui interesse l'iscrizione ha luogo. Nelle ipoteche giudiziali contribuente de
iui-ee quello che venne dichiarato creditore nel relativo

tare della obbligazione del debitore di tutto l'importo di
dette tasso, 0 elevando il saggio dell‘interesse a cui gli fa
credito.
Per contrario, trattandosi, per esempio, di rinnovazione d'ipoteca, che si fa nell'interesse e dietro richiesta

del creditore parecchi anni dopo l'accensione della prima

giudizio, ai sensi dell'art. 1970 del cod. civile. Inﬁne, agli

ipoteca, il creditore non ha nessun mezzo per riversare sul

eﬁetti del 1° alinea dell'art. 1904 del codice civile (ove è

debitore il tributo che per detta rinnovazione dovrà pagare,
perchè non potrà affatto mutare le condizioni a cui antece—

detto: « ll cessionario, la persona surrogato o il creditore
che ha in pegno il credito iscritto, può fare annotare in
margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo autore la

dentemente è stato conchiuso il negozio giuridico. Questo,

che ha luogo per le rinnovazioni ipotecarie, ha pur luogo

cessione, surrogazione od il pegno consegnando al conservatore l'atto relativo »), contribuenti de iure sono appunto

per tutte quelle altre formalità ipotecarie non prevedibili al
momento in cui venne stipulato il negozio giuridico, sia che

il cessionario, la persona surrogata o il creditore che ha in
pegno il credito iscritto, perchè sono essi che hanno interesse alle rispettive formalità ipotecarie.
Quanto però a quelli che risulteranno incisi dalle tasse

tali formalità si eseguiscano nell'interesse del debitoreo
del creditore: sempre il contribuente de iure resterà con—
tribuente de /’netis.

ipotecarie, anticipate, come abbiamo visto, da una serie

Caro il. — ORDINAMENTO.

diversa di persone, bisogna far varie distinzioni. Bisogna
distinguere l'ipotesi di tasse e di formalità ipotecarie, che
si trovano connesse ad un dato negozio giuridico che implichi l'accensione di un credito (ipoteche convenzionali,
ampliamento di ipoteca, rinnovazioni di ipoteche convenzionali; cessione e suppegne di un diritto ipotecario, ecc.,
trascrizione di un contratto di vendita d’immobili o cessione
«l'usufrutto, ecc.) dall'ipotesi di tasse e di formalità ipotecarie che non si trovino, almeno immcdiatamenle, connesso

ad alcun negozio giuridico (ipoteche legali e giudiziali, riduzioni e cancellazioni di ipoteche). In questo secondo caso,
contribuente de factis è generalmente lo stesso contribuente
de iure, perché nessun rapporto nuovo interviene con altra

persona, su cui si possa ripercuotere il tributo, essendovi
assenza di negozio giuridico. A questa regola sfuggono le
tasse pagate per l'iscrizione dell‘ipoteca giudiziale, delle
quali a suo tempo il creditore si rivarrà sul debitore come
delle spese giudiziali, ma ciò solo perchè l'ipoteca giudiziale è sorta in seguito ad un rapporto obbligatorio ricono—
sciuto con sentenza di giudice, e quindi, sotto un certo

g 1. — Limiti e criteri informatori
della tariffa.
12. Diritti di bollo. — 13. Varie formalità ipotecarie e loro diffe—

rente natura. — lli. Criteri fondamentali a cui si deve
informare la tarill'a delle tasse ipotecarie. — 15. Problemi

che presenta la formazione della tariffa. -—— 16. Modo della
tassazione: tassa ﬁssa, proporzionale progresiva, degressiva

e graduate. — 17. Teoria giuridica predominante circa l'applicazione della tariffa delle tasse ipotecarie. — 18. Quali
formalità si debbano tassare più e quali meno. — 19. Non
rcstituibilità delle tasse ipotecarie: eccezioni. — 20. For-

malità ipotecarie in cui non occorre che le tasse siano anticipate. —- 9.1. Se le tasse ipotecarie debbano essere alte e
basse.

12. In quasi tutte le legislazioni, che ammettono le tasse
ipotecarie, queste si presentano congiunte ad alcune iniposte riscosse mediante bollo, che noi diremo, per brevità,

« diritti di bollo ».
Ma è chiaro che, benché cotesti diritti e le tasse ipo-

riguardo, si trova stretta ad un negozio giuridico. Una
nuova distinzione occorre fare rispetto alle tasse ed alle
formalità ipotecarie, che son connesse a negozio giuridico
onde è derivato l'accensione di un credito: qui e mestieri
considerare separatamente le tasse e formalità certamente
prevedibili nel momento in cui il negozio giuridico si con—
chiudeva, cioè quelle che seguiranno immediatamente la
conchiusione di tale negozio (come sono quelle richieste
dalla prima accensione di un'ipoteca convenzionale, da un
ampliamento di ipoteca, da una cessione e suppegne del

tecarie siano percepite in occasione delio stesso servizio,

diritto ipotecario; dall'accensione di ipoteca che importa la

ipotecari, e in occasione delle domande avanzate agli ufﬁci

trascrizione di certi contratti), dalle tasse e formalità non

delle ipoteche, dei certiﬁcati da questi rilasciati, ecc., che

certamente prevedibili e che seguiranno a distanza di pa-

vanno tutti redatti su carta da bello.
La tendenza però «':-di diminuire siffatti diritti di bollo,

recchio tempo la conchinsione del negozio giuridico, come
<". nel caso della rinnovazione delle ipoteche. Ora la regola e, che, nel primo caso, le tasse ipotecarie, in generale, cioè salvo circostanze eccezionali, si trasferiranno sul
debitore; nel secondo caso, invece, non faranno luogo ad

alcuna traslazione, rimanendo deﬁnitivamente a carico di
chi le paga.
Difatti, nel primo caso, il creditore, per la posizione
più vantaggiosa che ha rispetto al debitore, potrà con-

chiudere il negozio giuridico a condizioni tali per il debitore, che importino su di questo il carico delle tasse che
egli sa di dover pagare; e ciò farà o accrescendo l'ammon-

le disposizioni regolamentari, la misura, ecc. di queste due
specie di tributi debbono essere necessariamente informate
a criteri differenti.

Non mancò chi propose di abolire tali diritti di bollo,
che rendono, si disse, troppo gravoso il servizio ipotecario; come pure non mancò chi, per amore di semplicità
amministrativa, propose l'abolizione delle tasse ipotecarie,
preferendo fossero elevati i diritti di bollo.
. _
Questi diritti si riscuotono mercè il bollo dei registri

e da noi, p. e., si è riuscito ad ottenere che i registri ipo-

tecari non siano più tenuti in carta bollata.
. .
Dei principali Stati, eccetto la Norvegia, ove il servmo
ipotecario è interamente coperto con imposte generali, soltanto negli Stati Uniti del Nord America non e515t0n0,

accanto alle tasse ipotecarie, i relativi diritti di bollo. Al
contrario, in Austria, Belgio, Danimarca, Prussia e altri
Stati della Confederazione germanica (Lussemburgo, Baviera, Sassonia, ecc.), Paesi BiiSsi, Francia, Ungheria,
Russia, Spagna, Giappone, sempre il servizio ipotecario
importa, insieme alle tasse ipoteca1 ie, alcune imposte di
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];ollo di minore importanza. Nel Lussemburgo, anzi, queste

trasferimento di cui si tratta; circostanze queste che va—

sono più gravi delle prime (1).

riano immensamente e che entrambe inﬂuiscono a modifi—

Avvertiamo, pertanto, che, in tutto ciò chediremo relati-

vamente ai criteri informativi di una tariffa delle tasse ipotecarie, noi ci riferiremo alle tasse ipotecarie propriamente

detto, essendo chiaro che i diritti di bello, a cui quelle si
trovano per lo più congiunte, hanno la propria tariffa informata ai criteri delle imposte, che vengono riscosse
mediante bollo.

13. Le categorie di beni, che sono suscettibili degli

oneri reali (ipoteca) che importano pagamento di tasse
ipotecarie, sono, giusta l'art. 1067 del cod. civ.: 1° i beni
immobili, che sono in commercio, coi loro accessori riputali come immobili; 2° l'usufrutto degli stessi beni, ad

eccezione dell'usufrutto legale degli ascendenti; 3° i diritti
del concedente e dell'onfiteuta sui beni enﬁteutici; 4° le
rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi

relative al debito pubblico.
Le tasse ipotecarie sono dovute per tutte le formalità

eseguite sopra i registri ipotecari, o per tutte quelie, che,
pur non importando alcuna annotazione su detti registri,
determinano un'operazionequalsiasi degli uffici di ipoteche.
Tali formalità sono diverse e di natura e importanza assai
varia, per la diversa loro indole giuridica e per i differenti
diversi effetti giuridici che nerisnltano. Le principali sono:
le iscrizioni di ogni genere e le rinnovazioni di ipoteche,
le trascrizioni di contratti, le prenotazioni autorizzate da

certe legg', il rilascio di certiﬁcati e dichiarazioni, le an—
notazioni relative ad ampliamento di ipoteca, riduzione,
cancellazione, postergazione d'ipoteca; quelle riguardanti
l'unione, il pegno del diritto ipotecario, le surrogazioni
nella persona del creditore o del debitore o di im fondo

ad im altro, quelle relative a modiﬁcazioni dell'ipoteca, o
per costituzioni di rendita ai sensi dell'art.1778 del codice
civile, il riscontro de’ registri ipotecari, ecc., ecc.

Tutte queste formalità differiscono fra loro, sia per la
loro differente importanza, avuto riguardo al servizio che

con ciascuna di esse si rende, sia per le operazioni di diversa
indole che richiedono da parte degli ufﬁci ipotecari, sia
inﬁne per la responsabilità che importano in chi le ese—
guisce, cioè nel capo dell'ufﬁcio ipotecario.
14. Ora, il primo criterio, a cui va informata una tariffa

care la produttività de' singoli negozi giuridici.
La misura delle tasse ipotecarie, perciò, in quanto riescono delle imposte, deve variare anche a seconda della
specie di negozio di cui si tratta.
15. Ma in che misura e modo conviene che varino le

tasse ipotecarie? Giacché bisogna appunto distinguere tra
la misura e il modo di variazione, riflettendo la prima la
differente entità della tassa per delle formalità colpite secondo un identico criterio di tassazione (per es., per le:
formalità colpite da tassa ﬁssa, la differente grandezza
della tassa nelle diverse formalihi), e il secondo, cioè il

modo, riﬂettendo il criterio di proporzionalità, progressività
od altro, scelto per la tassazione delle singole formalità.
Ora, avuto riguardo alla misura della tassa, sorge la
questione quali siano le formalità ipotecarie che debbono
tassarsi pii'i e quali meno, e con che diversità tra di loro.
Invece, rispetto al modo di tassazione, ai principi informatori della tariffa, si ha il problema secondo quale criterio
debba stabilirsi l'entità della tassa, se cioè letasse deb-

bano essere ﬁsse o graduale. e in qual maniera debba
attuarsi la graduazione, potendo essa ottenersi con un
saggio proporzionale, progressivo e degressivo.

È questa seconda questione, che procm‘eremo prima di
risolvere.

16. Generalmente le tasse ipotecarie sono ﬁsse e proporzionali. Per talune formalità sono anche graduali. Le tasse
proporzionali sono quelle che si percepiscono in ragione
del valore dell'atto, a cui la formalità ipotecaria si riferisce.

Le fisse sono quelle che si esigono in una somma invaria—
bile, per ogni formalità della stessa specie, qualunque sia
il valore dell'oggetto a cui si riferisce. Le tasse sono gra—
duali qualora varîno col valore dell'atto cui s'attìene la
formalità, ma non secondo il criterio di proporzimtalità.
Nelle tasse proporzionali, il saggio della tassa puòessere
proporzionale in senso stre/Io, progressivo o,degressivo.
Le tasse graduali si applicano raramente in materia ipo—

tecaria. Esse si possono adottare per sole quelle formalità
ipotecarie, in cui il valore dell'atto, cui la formalità si riferisce,intluisce sull'utilità di tale formalità, ma in modo che
tale utilità si accresce secondo una proporzione minore del-

delle tasse ipotecarie, è di tenere in conto questa diversa

l'accrescersi del valore. Per esempio, nella trascrizione di

natura delle singole formalità.
Difatti, appunto perché si tratta di un tributo che vuol

iui contratto, e certo che, aumentando il valore dell'atto,.

essere un compenso, iui prezzo di un servizio, non si può,

trascrizione di esso nei registri ipotecari, ma non si puòdire che l'utilità di tale servizio si accresca proporzionata-

nella determinazione dell'ammontare di esso, non badare

alla ditterente misura di utilità oggettiva (giacchè quella
soggettiva non è dato apprezzare allo Stato) di ogni singola
formalità, al costo di ciascuna di esse per l'Amministrazione,

e al grado di rischio a cui espone il capo dell'ufﬁcio ipote—

si accresce anche l'utilità del servizio che si rende colla

mente a quel valore, bensì in misura minore. Gli è per
questo, che la trascrizione trovasi sovente colpita con tassa
graduale.

cario. E questo sono tutte circostanze che costringono a

Prima di passare alla indagine delle condizioni neces—
sarie per adottarsi la tassa ﬁssa e quella proporzionale,

modiﬁcare la misura della tassa, :\ seconda della specie di

cerchiamo di vedere se il saggio della tassazione propor-

formalità di cui si tratta, mutando con questa l'importanza

zionale possa in taluni casi essere progressivo o degressivo.
Secondochè la tassa cresce proporzionalmente al valore

del servizio che si rende e il costo di esso.
_ inoltre, abbiamo detto che, per quella parte che eccede
ll costo del servizio ottenuto, le tasse ipotecarie sono delle
Vere imposte speciali complementari sul trasferimento della
ricchezza e sul reddito nuovo che eventualmente ne deriva.
Ora, per questa parte l'altezza del tributo deve dipendere
dall‘ammontare della ricchezza trasferita e dalla specie di

dell'oggetto, oppure più o meno, si ha che il sistema di
graduazione della tassa di quello proporzionale, in senso
stretto, quello progressivo o quello degressivo. Nelle tasse
in genere, e cosi in quelle ipotecarie, a preferenza del
sistema progressivo, si adottano, e con ragione, i sistemi

proporzionale e degressivo. Quando si preferisce quello

(ii Bollettino di statistica e legislazione comparata, anno Il, fasc. tv, t901-190‘1, pag. 777.
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proporzionale, si è perchè, anzichè alla spesa provocata
dal servizio reso dallo Stato (costo del servizio), si guarda

sugli atti di giurisdizione volontaria e giudiziaria, le spesa
dello Stato non crescono in proporzione al valore dell‘og-

all'utifità di questo servizio, o all'una e all'altra circostanza
insieme, essendo evidente che in molti casi l'utilità del
servizio è in certa guisa proporzionale al valore dell'atto
cui il servizio si riferisce.
Ciò si riscontra soprattutto nelle tasse giudiziarie: quivi,

getto, ma in modo meno grave, se pure crescono ('i),

« la graduazione della tassa, scrive il-Wagner, secondo il

Perciò, siccome negli odierni ordinamenti tributari, con

siffatte specie di tasse, come colle tasse in genere, non si
aspira a ﬁni economico-sociali, lasciando prevalere il cri-

terio ﬁnanziario, cosi non è il saggio progressivo d'imposizione che trova applicazione, ma quello proporzionale e

l'opera del giudice, ma bensì con l'utilità che le funzioni

quello degressivo.
Stabilito ciò, riguardo al metodo di graduazione della

giudiziarie procurano al litigante. Qui non appare assolu-

tassa, occorre indagare, relativamente alle tasse ipotecarie,

tamente necessario di fare per la graduazione delle tasse
una scala ad aliquote, che discendano quanto più aumenta

quali siano le condizioni perché possano eommisurarsi al
valore dell'atto, col sistema proporzionale o con quello de-

il valore della causa » (1).

gressivo poco importa, e quali le condizioni che rendono
opportuno e necessario il sistema della tassa ﬁssa.

valore della causa, non (: d'erdinario in proporzione con

Ma v'intervengono anche altre ragioni secondarie, e cioè
di non volere dipartirsi, anche in riguardo alle tasse, dal

Due sono le condizioni necessarie e sufﬁcienti per l'ap-

principio dominante in materia d'imposte, che, com'è noto,

plicazione del principio della tassa graduata secondo il

è quello della proporzionalità del tributo, e ciò tanto più
che, in quanto nelle tasse non ci si attiene al puro criterio del costo del servizio, esse riescono delle vere e pro-

o del negozio, cui la formalità ipotecaria si riferisce, sia

valore. Innanzi tutto, è necessario che il valore dell'atto
determinato o determinabile esattamente: senza di ciò

prie imposte; e poi altresi perchè non s'intende neppure

mancherebbe uno dei termini del rapporto di graduazione.

colle tasse di contribuire ad alterare o modiﬁcare l'attuale
assetto della ripartizione privata delle ricchezze, essendo
noto che una delle caratteristiche del saggio proporzionale
della imposizione è quello di lasciare inalterata l'esistente
distribuzione delle ricchezze.
Da ciò si desume che il sistema progressivo si può ap—
plicare nelle tasse soltanto quando si abbia in animo di
inﬂuire sulla ripartizione della ricchezza privata; quando
cioè si voglia favorire i poveri, il piccolo capitale, il piccolo

Perciò tutte le formalità ipotecarie, in cui non sia deter—
minato o determinabile il valore, non possono sottoporsi

ad una tassa proporzionale, a meno di non volere attribuire
all'atto od operazione, cui riguarda la formalità ipotecaria,

possesso fondiario, e colpire specialmente le classi ricche,

un valore ipotetico, od obbligare la parte a dichiarare un
dato valore, come si pratica in alcune legislazioni.
Ma la condizione testè indicata, se e necessaria per la
graduazione della tassa secondo il valore, non è sufﬁciente;
essa costituisce la condizione che rende tecnicamente pos—
sibile.quella graduazione, ma non che la renda finanzia-

il grande capitale ed il grande possesso fondiario. Allorché
questo è lo scopo che il legislatore si propone, le tasse ser-

riamente razionale. Ora, la condizione che soddisfa a questa
seconda esigenza è che esista un certo rapporto tra il va-

vono anch‘esse a ripartire più opportunamente, tenendo

lore del negozio od atto, per cui viene richiesta la formalità ipotecaria, e l’utilità di tale formalità per l’interessato;

conto delle condizioni degli interessati, le spese complessive dei singoli pubblici istituti (2). Ciò si è veriﬁcato spe—
cialmente nelle tasse e imposte riscosse mediante il bollo,

per es., che, crescendo o diminuendo il valore, si aumenti
o diminuisca, se anche non nella stessa misura, l'utilità

e in quelle giudiziarie e amministrative, anche perchè
l'applicazione del principio progressivo ha quinoa funzione
compensatrice, giacchè specialmente le tasse giudiziarie
sono di preferenza pagate dalle classi industriali e coni—
mercianti, non sempre sufﬁcientemente colpite dalle altre

del servizio richiesto all'ufﬁcio ipotecario. Ora, rispetto a

imposte (3).

cario, che si risolve o in una creazione ex nero di quella
protezione giuridica, per cui gli ufﬁci delle ipoteche esi—
stono, o in un incremento o ampliamento di protezione.
Difatti, in tal caso, e solo in tal caso, l'utilità del servizio reso dall'ufﬁzìo delle ipoteche trovasi in un certo rap-

Tuttavia bisogna riconoscere che, quando il legislatore
non si proponga il predetto scopo e voglia attenersi al puro
criterio ﬁnanziario, cioè al mero principio informativo delle
tasse, il sistema progressivo non si palesa accettabile, meritando invece la preferenza quello proporzionale e, ancor
più, quello degressivo. Quest'ultimo, difatti, soprattutto in

materia di bollo, di registro, di tasse giudiziarie, ecc.,
trova larga applicazione in Francia (4), in Germania (5),
in Inghilterra (6) e in altri paesi, e si palesa giusto quando,

come fondamento della misura della tassa si prende, anzichè
l'utilità del servizio pubblico prestato, il costo di esso per
lo Stato.
Infatti, specialmente nelle tasse ipotecarie, in quelle
(1)
(2)
(3)
(A)
bollo,

Wagner, op. e loc. cit., pag. 670.
Ibidem, pag. 746, 671, nota 17.
Ibidem, pag. 746 e 870.
« In Francia, in causa dell' immensa applicazione del
ecc. si segue ia stessa regola della proporzione inversa,

benché in generale con quote molto più alte che in Germania »:

quali formalità ipotecarie ciò si veriﬁca? La risposta non

può esser dubbia; rispetto a quelle sole formalità ipotecarie, che implicano una nuova garanzia del richiedente,
cioè che importano un servizio, da parte dell'ufﬁcio ipote-

porto col valore inerente a cui s'è esteso e si riferisce il
servizio stesso: più cresce questo valore, e più quell'utilità
si aumenta, perchè aumenta l'estensione della garanzia. Se
un'ipoteca viene estesa per un maggior valore, l'entità

della garanzia (protezione giuridica) si è accresciuta; se
un'ipoteca s'iscrive ca; novo, una garanzia che non esisteva,
nasce, e l'importanza sua, cioè del servizio reso dallo Stato,
è proporzionale a questo valore. Dunque, perchè un certo
rapporto quantitativo vi sia tra l'utilità del servizio reso

Wagner, op. e loc. cit., pag. 671, nota 17. Si vegga pure LeroyBeaulieu, Science de.r ﬁnances, [, 511.

(5) Si vegga la nota 17 a pag. 671 della Scienza delle ﬁnanze
del Wagner, nonchè Rau, Finanzwz'ssenschaft, 5° ed. , 5234-2135.

(6) Per la Gran Bretagna, si vegga l'opera citata del Veche.
(7) Wagner, cp. e loc. cit., pag. 746.
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.dallo Stato e il valore cui si estende, mediante i registri
ipotecari, la protezione dello Stato, e quindi, perchè sia
ﬁnanziariamente razionale una tassa proporzionata al va-

lore, occorre che il servizio dello Stato o crei una garanzia, non esistente dapprima, o amplii una garanzia di
già esistente, o ridia vita ad una garanzia cessata o che
stava per cessare. Questa condizione Sl verifica, per es.,
ogniqualvolta si tratta di nuove iscrizioni ipotecarie, di rinnovazioni di ipoteche, di ampliamento di ipoteca, ecc.,
perchè sempre, in talcaso, la garanzia, in cui il diritto reale
ipotecario si risolve, e nasce, o sr riproduce, o si amplia.

Con ciò, però, non è detto che in questi casi il valore
della cosa e l'utilità del servizio ipotecario crescano o diminuiscano nella stessa proporzione, ma soltanto che, quando
cresce o diminuisce l'uno, cresce e diminuisce anche l'altro.

Ciò, però, non si osserva da tutte le legislazioni ﬁnan—
ziarie, e il non osservarsi tali precetti dipende sovente dal—
l'indole che viene riconosciuta al tributo ipotecario, come
in Spagna e Portogallo, ove trova posto trai tributi diretti
sui diritti reali e quindi devesi escludere la tassa ﬁssa;
oppure dal valore giuridico speciale che le leggi assegnano
alle singole formalità ipotecarie, come in Inghilterra, ove
il valore è tale da rendere razionale il sistema della tassa
proporzionale o graduale in tutti i casi, o anche da altre

circostanze, che permettono di allontanarsi più o meno dai
criteri da noi indicati, i quali s'attengono veramente ai ﬁni
e all'ordinamento della legislazione ipotecaria del nostro
paese.
Questa, che è la teoria finanziaria dei principi informa—
tori di una tariffa delle tasse ipotecarie, trovasi rispettata nel

Male formalità, che si eseguiscono dagli ufﬁci delle ipo-

nostro ordinamento positivo dalla tassa, nel quale vedonsi

1eche, non sempre rispondono ai due accennati requisiti :

tassate col sistema proporzionale le iscrizioni ipotecarie, le
rinnovazioni di ipoteche, le formalità tendenti a far rivi—
vere ipoteche perente, e quelle con cui si amplia l'estensione di ipoteche esistenti; colla tassa graduale, le trascri-

non sempre e determinato e determinabile il calore della
cosa per cui la formalità si richiede, e non sempre il con-

tenuto della formalità & un valore, quantunque questa possa
riferirsi a cosa che abbia un valore. Vi sono, per es., delle
iscrizioni senza determinazione di somma, delle semplici
annotazioni sui registri, dei rilasci di certificati,ecc. In

questi casi non può mai la tassa, in un modo qualsiasi,
proporzionarsi al valore, perchè e questo non può stabilirsi

qual sia, o trattasi di un valore che non è il contenuto vero
della formalità adempiuta dall'ufﬁcio delle ipoteche. In altri
casi, il valore del diritto reale, cui la formalità ipotecaria

si riferisce, è determinato o determinabile, ma non trovasi

.in alcun rapporto quantitativo coll'utilità del servizio reso
dallo Stato, coll'adempimento della formalità. Ciò ha luogo
«quando l'intento, a cui si mira colla formalità ipotecaria,
non è di creare o di accrescere una determinata garanzia,

(di conservare cioè un diritto reale nuovo o di accrescere
d'estensione di un diritto esistente, ma quello di introdurre
«delle semplici modificazioni nello stato delle garanzie, senza
…alterare l'importanza di esse, o facendole cessare in tutto
e in parte. Cosi, ogniqualvolta trattasi di cancellazione o
radiazione di ipoteca, di riduzione, di cessione, di postergazione di ipoteca, della surrogazione, del suppegno, di

-annotamenti importanti alcune speciali modificazioni d'ipo.teca, ecc., si ha a che fare con formalità per cui nessuna
garanzia nuova o incremento di garanzia sorge per il richie-

dente, e per le quali quindi nessun rapporto si può concepire tra l'utilità della formalità e il valore dell'oggetto cui
essa si riferisce. In questi casi, perciò, e in quelli indicati

innanzi, mancando ogni ragione a giustiﬁcare una tassa
comunque proporzionata al valore, si ricorre al sistema
della tassa ﬁssa, nel quale, per ogni singola formalità di una
data specie, è stabilita una tassa di una data entità.

zioni di atti e contratti, e colla tassa fissa, oltre che le
semplici annotazioni sui registri ipotecari, i rilasci di certificati, ecc., anche tutte le formalità che riguardano delle

semplici modificazioni d'ipoteca, quali quelle riflettenti le
postergazioni o cessione di priorità o di ordine; le cancellazioni, radiazioni, riduzioni, subingressi e surrogazioni
ipotecarie e, se già pagata la tassa proporzionale per una

iscrizione, quelle di conferma, di esecuzione o di rettificazione che, rispetto ad essa, siano fatte nei pubblici registri
o per le successive iscrizioni, le quali, per uno stesso credito e all‘appoggio dello stesso titolo, si prendano nei registri di una o di diversi uffici.
17. La teoria giuridica dominante, circa i casi in cui
la tassa deve essere proporzionale e quelli in cui deve essere

fissa o graduale, conferma quella finanziaria da noi qui
esposta. Scrittori di diritto e magistrature hanno sempre
concordemente affermato che da noi il legislatore intese colpire con tassa proporzionale le sole formalità che suppongono
o importano un trasferimento di diritto reale, cioè 0 un'ac—
censione d'ipoteca (sia che si tratti di prima accensione, o

di rinnovazione, o di ipoteca perenta che si fa rivivere), o
un ampliamento di ipoteca esistente, che si risolve in un
incremento del primitivo diritto reale; e con tassa ﬁssa
tutte le formalità ipotecarie che adducono semplici modiﬁ—
cazioni nell'ipoteca, cancellandola, o cedendola, ecc., senza

mai dar vita ad una qualsiasi protezione giuridica, ed accrescere l'entità della protezione esistente. Tuttavia il principio
giuridico, con cui trovasi fermolata questa dottrina, e secondo il quale colla tassa proporzionale s'intende colpire
il trasferimento del diritto reale dal debitore al creditore,

sivo) si applica quando l'oggetto (diritto), cui la formalità

anzichè quello del capitale, non _è esatto, perchè non vi
sono tributi il cui oggetto siano dei meri diritti, o dei meri
['a/ti giuridici, indipendentemente dal loro contenuto eco-

si riferisce, ha un valore determinato o deternnnabile esat-

nomico.

tamente, e il servizio reso dallo Stato mediante quella fer-

L'osservazione interessa, perchè, attenendosi alla fermo—
lazione giuridica, anzichè a quella finanziaria, della dot—
trina della tassa proporzionale e fissa in materia di tributi
ipotecari, si perviene a conseguenze diverse in materia di

Conchiudiamo, adunque, che la tassa proporzionale al
valore (con saggio proporzionale, e progressivo e degres-

malità dà vita ad una data garanzia (diritto reale) peril richiedente o aumenta l‘importanza di una data garanzia esistente.

Ne' casi, invece, in cui l'oggetto della formalità ipotecaria
--manehi di un contenuto che sia un valore, oppure nei casi
in cui la formalità modifichi soltanto le garanzie ipotecarie
esistenti, senza crearne delle nuove o senza accrescere

l'estensione di quelle esistenti, e opportuno applicare il
sistema della tassa ﬁssa.
79 — Drcasro ITALIANO Vol. XIII, Parte “.’ﬂ.

applicazione. Per esempio, stando alla teoria giuridica,
ogni iscrizione d' ipoteca, qualunque siano le circostanze
che l'accompagnano, deve far luogo al pagamento di una
nuova tassa proporzionale, perchè giuridicamente ogni iscri-

zione ipotecaria importa trasferimento di un minim diritto
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reale. Tuttavia non ogni iscrizione importa la creazione di

di essa il diritto reale primitivo si sarebbe estinto. Ma, in

una garanzia dapprima inesistente, o l'ampliamento di una

generale, si ritiene piti giusto colpire le formalità inerenti
a rmnovaznom ipotecarie con una tassa più mite delle pri-

garanzia esistente: se l'ipoteca che io avevo sul fondo B
di Tizio venne trasportata sul suo fondo C (il che può avve—

mitive iscrizioni. Benchè, difatti, l'utilità per il richiedente-

nire auche per solo comodo di Tizio), vi è un’iscrizione
nuova, ma non una qualsiasi modificazione a mio favore
della primitiva garanzia ipotecaria, e quindi, giusta la dot.trina finanziaria, qui dovrebbe applicarsi la tassa fissa

sia la medesima in entrambi i casi, è certo che l‘opera, c]…

commisurata al solo costo della nuova annotazione nei registri ipotecari. Invece, per questo caso, le magistrature,

com'è noto, afﬁnchè la vita della precedente iscrizione non
si estingua e non se ne sciolga ad ogni opportuno effetto la

fondandosi sulla ricordata teoria giuridica, hanno sempre

continuità, e quindi, rigorosamente, anzichè un atto crea—

sostenuto che sia applicabile la tassa proporzionale anzichè

tivo di un diritto, essa e semplicemente un atto conservativodi un diritto esistente. La misura della tassa per una for—

quella fissa, essendovi stata una nuova iscrizione, la quale,
giuridicamente, è sempre creatrice di un nuovo diritto

una rinnovazione richiede per le relative annotazioni sui

registri ipotecari, è molto minore di quella richiesta dalla,
primitiva iscrizione. Inoltre, la rinnovazione Si prende,

malità inerente all'ampliamento dell'ipoteca si ritiene ge-

reale. E si potrebbero citare ancora altri casi, in cui la

neralmente che debba essere identica a quella della tassa

formolazione giuridica della_teoria dominante sulla tassa

proporzionale e fissa in materia di tributi ipotecari ha

che si paga per la primitiva iscrizione, perchè identica &
l'utilità che da entrambe le formalità viene al richiedente,

portato a conseguenze assai diverse da quelle a cui si

ed eguale e l'opera dell'ufficio ipotecario nei due casi.

giunge partendo dalla teoria finanziaria.
18. Nei casi in cui la tassa è proporzionale, non deve

ipoteche, si sostenne anche che debbano colpirsi con tassa—.

credersi che il saggio della tassa debba essere sempre iden-

proporzionale, anzichè con lassa fissa, perchè, si disse, per-

tico, qualunque sia la specie di formalità ipotecaria, giacché

virtù di essi il creditore assicura i suoi diritti con una
nuova cautela ed acquista per sè il diritto reale d'ipoteca.
fino alla concorrenza della somma per la quale si fa l'an-

il valore dà soltanto il termine a cui commisurare la tassa,
mentre è evidente che, dovendosi colla tassa compensare,

Quanto ai suppegni, le surrogazioni e i subingressi nelle-

nel caso del saggio proporzionale, l'utilità del servizio

notamenlo, e questo si vorrebbe considerare come una

ottenuto, la circostanza, che deve decidere dell'altezza del
saggio della tassa nei singoli casi, deve essere la specie, la
natura della formalità ipotecaria per cui la tassa si paga,

prima iscrizione ipotecaria. Coloro che sostennero questo
ordine d'idee però, mentre ammisero che i suppegni e le
surrogazioni debbano colpirsi nella stessa misura delle
iscrizioni ipotecarie, per i subingressi furono d’opinione

perchè è da essa che dipende la misura dell‘utilità“ del servizio. Perciò bisogna ora indagare per quali formalità il
saggio della tassa deve esser maggiore e per quali minore.

ll1edesimamente, la tassa ﬁssa e certo che si applica nei
casi in cui non v'è mezzo di proporzionare la tassaalvalore,

ma nello stabilirla non si può nè si deve trascurare di
tener conto di qualche altro elemento, come l'importanza
e il costo delle singole formalità ipotecarie, che variano
da formalità a formalità. Cosi bisogna anche indagare in
quali casi la tassa ﬁssa deve essere più alta e in quali meno.
In generale, le formalità ipotecarie, cui si applica la
tassa proporzionale, sono sempre tassate più fortemente di

quelle cui si applicano delle tasse fisse, e ciò sia perchè
esse sono le più importanti formalità, sia anche perchè

presso di esse è l'utilità del servizio ottenuto, che serve
come di fondamento della tassa, anzichè il costo di detto
servizio, mentre nelle tasse fisse si cerca di preferenza di

ottenere il compenso del costo del servizio, anzichè dell’utilità sua. Nè sarebbe erroneo il dire che le tasse proporzionali sono relativamente più gravi delle fisse, perché
nelle prime i caratteri dell'imposta sono più marcati che

che debbano tassarsi in una misura più lieve, specialmente

per la Spesa minore, in confronto di quella per l'iscrizione,
che provoca l'annotazione del subingresso. Si disse che
anche talune prenotazioni, quelle cioè che rendono definitivo un diritto ipotecario, debbano colpirsi colla stessa tassa
stabilita per le primitive iscrizioni, militando per esse la
stessa ragione che per queste ultime, cioè la creazione di

un nuovo diritto reale, il quale non poteva dirsi sorto ﬁno
a che non era divenuto definitivo. Cosicché, si viene cosi a

limitare l'applicazione della tassa fissa alle sole iscrizioni
senza determinazione di somma, alle annotazioni delle po-

stergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario, allecancellazioni o radiazioni delle ipoteche e a taluneformalità
ipotecarie di minor conto.
In genere, però, prevale la tendenza, per le ragioni da
noi già esposte, di sottoporre ad una tassa proporzionale
tutte le operazioni di primitiva iscrizione e di rinnovazione fatte per una somma certa, ed alla tassa fissa le
operazioni che si riferiscono ad iscrizioni già prese, come

sono appunto le postergazioni, le cessioni d'ordine, le

nelle seconde.

cancellazioni, le riduzioni e isubingressi: e ciò sia perchè

Quanto all'altezza del saggio della tassa, si discute se le
rinnovazioni di ipoteca e l'ampliamento del vincolo ipotecario debbano essere colpiti nella stessa misura della pri-

trattasi di operazioni di minore importanza, sia perchè, per
gazioni, i subingressi nelle ipoteche, le cancellazioni e I‘l-

mitiva iscrizione. Le rinnovazioni d'ipoteca sono in gene-

duzioni di ipoteche, le cessioni d'ordine, ecc., importano

rale tassate meno delle originarie iscrizioni, mentre

semplici annotamenti sopra iscrizioni già esistenti in pubblici registri. Questa è la tendenza affermatasi anche nella.

l'ampliamento di ipoteca è colpito alla stessa stregua di
'queste ultime, essendoci qui una vera e propria nuova
iscrizione rispetto a ciò che è incremento del diritto reale
originario. E quelli, che vorrebbero colpire anche le rinnovazioni d'ipoteca come la primitiva iscrizione, dicono che
l'utilità della rinnovazione di un'ipoteca è affatto identica
a quella dell'iscrizione originaria, perchè anche la rinnovazione serve a dar vita ad'un diritto nuovo, giacchè senza

l'ordinamento delle leggi ipotecarie, i suppegni, le surro-

nostra legislazione, dove sono sottoposte a tassa properzionale, in ragione della somma garantita, le iscrizvom e

rinnovazioni ipotecarie; alla graduale le trascrizioni di eon_tratti, e alla tassa ﬁssa le postergazioni o cessioni di priori…
o d'ordine, le cauce'lazioni, radiazioni, riduzioni, subm-

gressi e surrogazioni ipotecarie e, se già pagata la tassa
proporzionale per una iscrizione, quelle (ll conferma, di:

'

;
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..esccuzione o di rettificazione che rispetto ad essa siano
…le sui pubblici registri o le successive iscrizioni, le quali,
per uno stesso credito e all appoggio dello stesso titolo, sr
debbano prevalere nei registri di uno o di tltversr uflict. La
tassa ﬁssa pure si applica a qualunque altra iscrizione ad
annotamcnto di secondaria importanza.
Quanto poi all'entità della tassa fissa, si sostiene general-

mente che essa debba essere la medesima per le iscrizioni
ed annotamenti relativi alle postergazioni ipotecarie, alle
cancellazioni o radiazioni, alle riduzioni, subingressi e surrogazioni ipotecarie. Taluni vorrebbero fare un'eccezione

peri subingressi, che si preferirebbe colpire meno fortemente delle altre suindicate formalità, e ciò, si dice, sia
perchè l'iscrizione annotata di subingresso ha già pagata

I'intiera lassa proporzionale per tutta la sua durata fino
.alla scadenza del termine stabilito per la rinnovazione, sia
perchè il subingresso avviene spesso per legge indipenden-

19. In generale, e principio che le tasse ipotecarie riscosse non debbano essere mai restituite, qualunque sia

l'evento posteriore al loro pagamento. Questo è il principio
accolto anche per le tasse di registro, per le quali però si
ammette l'eccezione della restituibilità della tassa per taluni atti, la nullitàdei quali sia stata giudizialmente e irre—
vocabilmente pronunciata dall'autorità competente. Ora, si
dice, trattandosi di atti che legalmente devono considerarsi
siccome non avere mai esistito, se quel principio vale per
la materia delle tasse di registro, deve valere anche in ma—
teria di tasse ipotecarie, e ritenersi che la tassa sia restituibile
quando si tratti di avvenuta iscrizione di un atto nullo per
vero vizio intrinseco ed originario, essendo l'ipoteca un
contratto accessorio che segue le sorti di quello principale.

Nè varrebbe l'opporre, si aggiunge, che colla seguita iscri—
zione fu reso il servizio pubblico richiesto, perocchè questo
servizio consiste nella conservazione del diritto ipotecario,

temente dal consenso dell’iscritto attivo, sia finalmente

che, nella ipotesi della eccezione riferita, deve considerarsi

perché nei rapporti del debitore ipotecario, sul quale si
ritiene che cadano sempre questo tasse, la funzione economica è sempre la stessa, ad onta che si muti la persona
del creditore. Specialmente confrontando i subingressi coi
suppegni, si dice che ad essi non deve esser fatto lo stesso
trattamento, perchè i suppegni dànno vita ad un nuovo
diritto ipotecario a favore del suppegnante, indifferente
essendo che il pegno consista in un credito ipotecario, ovvero in uno stabile, mentre che il subingrediente non consegue che un diritto ipotecario già esistente, e di più la
costituzione del suppegno, per garantire un debito proprio
del creditore ipotecario, e una funzione economica e giuridica affatto distinta dalla costituzione d’ipoteca data per
garantire un debito del proprietario del fondo ipotecato.
Circa la misura della tassa che colpisce la trascrizione

come il diritto principale non avere mai esistito. Questa
dottrina e avvalorata dalla giurisprudenza francese in materie di tasse sugli atti in genere, giurisprudenza che ebbe
modo di fermarsi a proposito dei diritti feudali, dei diritti
di contrtîle e di centième denim-, già prima della rivoluzione

di contratti, si ritiene generalmente che essa debba essere

più forte quando si tratti di atti o contratti portanti muta-

zioni di proprietàdi immobili, o di diritti capaci di ipoteca,
che non quando si tratti di atti o contratti che non trasferiscono la proprietà di immobili o di diritti capaci di ipo-

teca. Questo e anche il principio accolto nelle nostreleggi.
'Si giustifica questa diversità di trattamento avuto riguardo

alla diversa importanza di dette due categorie di atti o
contratti, giacchè quelli che non trasferiscono la proprietà
di immobili o di diritti capaci d'ipoteca sono generalmente
di poco conto, riguardando servitù, aﬁittanze, cessione o

liberazione di pigioni, ecc.
E principio poi stabilito in pressochè tutte le leggi, che,
ove sia stata pagata la tassa proporzionale per una iscri-

francese; ed è avvalorata altresi dall'autorità di scrittori

eminenti di cose giuridiche, come Championuière, Rigaud,
Dalloz ed altri, dai quali il principio accettato in proposito

è che i diritti non sono dovuti sugli atti nulli di pien diritto, ma sono invece dovuti sugli atti soggetti all'azione di

nullità o rescissione, cioè sugli atti semplicemente nulli
ed annullabili (1).

20. Anche in materia di tasse ipotecarie è giusto che
vi siano talune esenzioni e dei casi in cui la tassa non deve

essere pagata in anticipazione, secondo la regola generale
che vigein materia di tasse. Difatti, talora le tasse ipotecarie,
avuto riguardo alla condizione ed alla qualifica di coloro che
richiedono la formalità, (: giusto che non siano anticipate;
tal altra volta, è giusto che ne sia prescritta l'esenzioneNel primo caso, si segue generalmente il sistema di
prenotare a debito le tasse per ripeterlo a suo tempo contro

chi di ragione. Ciò si fa generalmente per le formalità ri—
chieste da persone per legge obbligate a farle, avvegnaché
sarebbe un onere troppo gravoso per le persone stesse, che
non hanno nella formalità un interesse diretto e personale,
ma che adempiono solo ad un dovere che la legge loro impone, il dover anticipare le tasse. Vige anche ordinariamente la dispensa dall’anticipazione delle tasse nelle iscrizioni, annotamenti, trascrizioni ed altre operazioni eseguite

zione ipotecaria, sarà soltanto dovuta la tassa fissa per
quelle iscrizioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero fatte nei pubblici registri.
Ciò si spiega con quanto da noi è stato detto in precedenza, ed anche colla regola generale che le tasse proporzionali non si possono esigere sopra un atto o per una

nell’interesse dell’Amministrazione dello Stato, quando
possano essere le tasse stesse sopportate da altri, impe-

data formalità che una volta sola; la quale regola e un

carie debbano essere più o meno elevate di quali ordina—

nssnoma in materia di tributi, ed è ammessa da tutte le
leggi ﬁscali.

Viene egualmente ammesso, da pressochè tutte le legislazroni, che nel determinare la tassa proporzionale si debbano calcolare tutte le somme per le quali’l’ipoteca è presa,
al per capitale come per accessori. Alla parte principale

dovranno perciò sempre aggiungersi gli interessi.

rocchè far pagare all'Amminìstrazione dello Stato le tasse
ipotecarie importerebbe un'inutile pratica di contabilità ed
un giro vizioso di cassa.
21. Un'ultima ricerca mira a stabilire se le tasse ipoteriamente sono attualmente. Per risolvere tale quesito, non

bisogna guardare alle sole tasse ipotecarie, perché queste
si presentano in generale strettamente coordinate alle im—
poste sugli affari, e spesso esse stesse riescono in parte

delle vere e proprie imposte di questo genere. Quindi non
si può giudicare se siano troppo alte e miti se non guar—
dando all'intera imposizione sugli aﬂari, essendo gli effetti
‘_—

(1) V. Dalloz. Rc'pertoire deie'gislation, ecc.. vol. xm, p. 93, n. 209, pag. 97, n. 225, pag. 101, n. 235 e 236, pag. 104, n. 23-S’l
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loro intimamente connessi cogli effetti di queste. È chiaro,
infatti, che, quando l'imposizione sugli altari fosse troppo

sero colpiti troppo duramente, sarebbe una vera ingiustizia

come non di rado avviene, il negozio giuridico colpito dal….
l'imposta non ha prodotto nessun guadagno speciale » (i)_
Continua il Wagner a dire che le imposte sugli allari dovrei)bero specialmente mirare a colpire le singole operazioni
di credito, le singole operazioni commerciali eicambia-…

far si chei tributi ipotecari eccedessero gli stretti limiti
della tassa, cioè la pura spesa provocata, giacchè, in tal

menti di proprietà per atti tra vivi, e in siffatti negozi
giuridici tassare esclusivamente i guadagni effettivi e

caso, la parte di detti tributi, costituente un'imposta, non

specialmente quelli di congiuntura (2). Rispetto agli
afiari relativi alla proprietà immobiliare, tale imposizionepotrebbe trovare un efﬁcace aiuto ed una base tecnica nelle—

fiscale, quando da tale imposizione le operazioni di credito

ipotecario eil trasferimento del capitale immobiliare fos-

sarebbe che una duplicazione dell'imposizione sugli affari.
Si ritiene in generale che l'imposizione sugli affari sia
stata trattata in modo troppo fiscale, applicata a casi dove
non si doveva applicare, e diretta altresì a colpire di preferenza e più duramente le operazioni di credito immobi-

liare e il trasferimento del capitale fondiario, che non già
le operazioni relative al capitale mobile, che pur sarebbero
le più meritevoli di essere più gravemente colpite. Cosi
stando le cose, si dovrebbe dire che le tasse ipotecarie
dovrebbero piuttosto rendersi miti che non aggravare,
perché esse, in fondo, vengono a peggiorare sempre più la
condizione della ricchezza immobiliare di fronte a quella
della ricchezza mobiliare.
Osserva il Wagner che la legislazione ha proceduto,
nella imposizione sugli affari, per lo più in modo troppo

formalità giuridiche richieste per la stipulazione dei con—
tratti, nei registri della proprietà fondiaria (catastali)e

delle ipoteche, in libri pubblici sugli affitti e sulle pigioni, ecc. Quando l’imposta sugli affari fosse così regolata,
avrebbe un ordinamento assai preferibile a quello attuale,

che hanna base irrazionale, e riesce in gcneraleasprissimo(3). .
5 2. — Legislazione.
22. Origini delle tasse ipotecarie in Italia e sviluppo del relativo-diritto tributario. — 23. Legislazione italiana. — 24. Clas-

sificazione in gruppo delle formalità ipotecarie sottoposte a—
tassa nella legislazione italiana. — 25. Gctlito assoluto e

ﬁscale e con empirismo, senza distinzione di caso da case,

relativo delle tasse ipotecarie. — 26. Compiti del conser—

come sarebbe stato necessario. La teoria, alla sua volta, o

vatore delle ipoteche secondo la nostra legislazione. —

si è messa da un punto di vista puramente negativo o ha
accettato senza alcuna critica le disposizioni del diritto tributario positivo. Attuata come lo è attualmente, questa
categoria di imposte « invece di concorrere all'eguaglianza
della distribuzione delle imposte minaccia addirittura di
turbarla ». Secondo lui, un razionale sistema di imposizione sugli afl'ari dovrebbe mirare soprattutto a colpirei
guadagni di congiuntura e i sopraredditi, derivanti dai negozi giuridici, che per lo più sfuggono alle ordinarie e
generali imposte sull'acquisto e sul prodotto. Inoltre bisognerebbe colpire più duramente gli affari relativi al capitale
mobiliare, che sono pur quelli da cui più facilmente sorgono dei redditi di congiuntura, che non gli affari relativi
alla ricchezza immobiliare, e studiarsi di colpire il guadagno netto derivante dall'affare là dove veramente sorge,
anzichè supporre, come fa Stein, che sempre vi sia tale
guadagno netto. Quando l'imposta sugli affari fosse stabilità e commisurata sul guadagno effettivo derivante dai

27. Controversie in materia di tasse ipotecarie e di imposte

sugli affari in genere. — 28. Legislazione straniera: Francia.
— 29. Germania. — 30. Inghilterra. — 31. Stati Uniti,
Belgio, Olanda, Portogallo. — 32. Spagna.

22. In Italia, col codice napoleonico, passò, fin dat
1° aprile 1806, l'ordinamento ipotecario francese, regolatodalle leggi: 11 brumaio, anno VII; 21 ventoso, anno VII-,.

6 messidoro, anno VII e 24 marzo 1806.

Con decreto 19 aprile 1806 si pubblicò il regolamentorelativo agli uffici di conservazione delle ipoteche.
Per la riscossione delle tasse ipotecarie furono pubblicati.
il decreto 9 aprile 1808 ed il regolamento 25 ottobre dellostesso anno. Colla legge generale di ﬁnanza 19 maggio:18-11, 518, e con decreto 21 maggio 1811, titolo I, si-

stabilì la misura delle tasse per le singole formalità.
ipotecarie.
Cessata la dominazione francese, i vari Stati risorti con-—
tinuarono a conservare, nei primi tempi, le vecchie leggi

negozi giuridici, essa potrebbe essere più alta di quella che
attualmente è. In generale, invece, si trascura di ricercare
quali sono i negozi giuridici che realmente presentano dei
guadagni, sicchè si finisce nell’assurdo di commisurare
l'imposta, anziché a tale guadagno, al valor capitale dei

ipotecarie; ma poscia ogni singolo Stato volle regolare da.

beni che si trasferiscono. Ciò si veriﬁca soprattutto nei ne-

1819 e col decreto 8 febbraio 1834;
nel ducato di Parma, colla legge 23 dicembre 1819 ;.

gozi giuridici relativi a beni immobili, nei quali, continua
il Wagner, il diritto tributario positivo commette l’errore
di riscuotere un'imposta abbastanza alta (alta per lo più
assolutamente e in relazione con le imposte simili stabilite
per il trasferimento dei beni mobili e dei titoli) su tutto il
valore-capitale della proprietà fondiaria alla quale il negozio giuridico si riferisce, e non sulla sola differenza di
valore che rappresenta il guadagno vero rispetto al prezzo
di compera. « Una tale imposizione si atteggia a vera imposta sul patrimonio, e diventa esclusivamente tale, quando,
(1) Wagner, op. e loc. cit., pag. 1022 e 1023, 55 471 e 479.
Vedi anche il suo scritto Cozmnunalsteuerfrage, Berlin 1871,
pag. 39 e seg., e il Friedberg, op. cit., pag. 84 e 93.

sè la materia. Ciò avvenne:

nel ducato di Modena, colla legge 25 febbraio 1814
e col regolamento 19 ottobre 1852;
nel regno delle Due Sicilie, colla legge 21 giugno-

nello Stato Pontificio, col regol. 10 novembre 1834-,
in Toscana, colle leggi 11 febbraio 1815 e 25 gen—naio 1851 ;

_

negli Stati Sardi, colla legge 26 marzo 1836 ed istruzioni generali 30 settembre 1838, nonché colla legge
9 settembre 1854;

_

nella Lombardia eVenezia, colla legge 27 gennaio
1840, regolamento 1° novembre 1840 e colla legge 9 feb-

braio 1850. Colla notificazione 1° settembre 1840 fu abt‘ﬂ(2) Wagner, op. e loc. cit., pag. 1024.
(3) Ibidem, pag. 1036, 5479.
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gata la legge italica21 maggio 1811. Nel Veneto si ebbe
anche la legge 13 dicembre 1862.
Tutte le suddette leggi e regolamenti riflettevano principalmente le tasse ipotecarie; altre se ne ebbero relati-

vamente agli emolumenti o al compenso del conservatore
delle ipoteche.

Uniﬁcata l'Italia, il legislatore dava subito opera alla
unificazione delle leggi tributarie, compatibilmente alla

diversità delle legislazioni in vigore nelle varie provincie del
regno. La prima proposta, in materia di tasse ipotecarie,

si fece dal ministro Bastogi col progetto 19 febbraio 1862,
il quale divenne la legge 6 maggio 1862, n. 593, per la
cui esecuzione fu emanato il regolamento approvato con
regio decreto 6 maggio 1862, n. 594. Con regio decreto
24 agosto 1862, n. 801, si provvide all’ordinamento degli
uffici ipotecari del regno ed agli emolumenti dei conservatori. Con la legge 14 agosto 1862, i. 762, anche alletasse
ipotecarie si estese l'aumento del decimo di guerra.

Altre leggi e regolamenti importanti furono: la legge
11 maggi01865, n. 2276, colla quale si elevarono le tasse
per le iscrizioni e le rinnovazioni ipotecarie; la legge suin

lità, ed in solido con lui sono tenuti anche coloro nel cui
interesse fu fatta la richiesta e, trattandosi d' iscrizione

ipotecaria, altresì la persona o le persone dei debitori,
centro dei quali si è presa iscrizione (art. 12).
Vi è esenzione dal pagamento quando trattisi di oper. —
zioni od annotamenti fatti su richiesta del Ministero Pub—
blico nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali od ancheda privati in forza di un obbligo loro imposto dalla legge,.
ovvero quando trattisi di formalità, operazioni e spedizioni.
richieste nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato (ar-ticoli 11-13). Le tasse sono garantite dal credito iscritto,.
e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possanospettare ad altri sul credito medesimo (art. 16). Perle tassee supplementi di tassa è stabilito che si prescrivano rispet—
tivamente col decorso di 10 e 2 anni (art. 17). Per la.

esazione delle tasse e per il modo di decidere le contro—
versie coi contribuenti si procede col sistema seguito nelletasse di registro (art. 18). I conservatori delle ipoteche,
che vengono dichiarati funzionari governativi e posti alla;

dipendenza del Ministero di grazia e giustizia e di quellodelle finanze, sono retribuiti mediante emolumenti loro-

emolumenti dei conservatori delle ipoteche 28 dicembre

pagati da coloro che richiedono le singole formalità ipote-

1877, n. 4137, e la legge per l'aggiunta del doppio decimo dell"l1 agosto 1870, n. 5784.
In seguito all'autorizzazione accordata al Governo del re

carie e con un aggio sulle riscossioni da essi effettuate—
(art. 21 a 25). Essi sono tenuti a dare due distinte cau—

coll'art. 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1987, di compi-

dello Stato (art. 28); sono, come gli altri contabili dello

lare, coordinare e raccogliere in un unico testo le leggi e

Stato, sottomessi alla giurisdizione della Corte dei conti (1).

idecreti in materia di tasse ipotecarie, col decreto reale
13 settembre 1874, n. 2079, serie 2“, fu approvato il testo

detto in questa legge che le tasse ipotecarie sono propor-

unico delle leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti
dei conservatori delle ipoteche, compilato sulle leggi del
6 maggio 1862, n. 593, 11 maggio 1865, n. 2276, articolo 19 della legge 28 dicembre 1867, n. 4137 e 11 agosto
1870, alleg. ill, n. 5784. Col regio decreto 25 settembre
1874, n. 2130, fu approvato il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni legislative contenute nel suddetto

zioni: una nell'interesse del pubblico ed una nell'interesse-

Quanto al criterio informatore della tarifla delle tasse, e-

zionali e fisse; la tassa proporzionale si applica alle iscri—
zioni, in ragione di centesimi 50 per ogni 100 lire della
somma iscritta, e alle rinnovazioni ipotecarie, in ragione-

di centesimi 25 per ogni 100 lire della somma per cui era.
stata presa l‘iscrizione rinnovata.

Per tutte le altre formalità ipotecarie (trascrizioni, po—
stergazioni, cancellazioni, riduzione di contratti, ecc.) è

lamento per la esecuzione di questa legge fu approvato con
regio decreto 25 settembre 1895, n. 601.

stabilita una tassa fissa, la quale è la medesima (lire 2)
per le formalità relative alle postergazioni, cancellazioni,.
riduzioni, e subingressi ipotecari, nonchè per le trascrizioni
degli atti e contratti che non trasferiscono la proprietà diimmobili o di diritti capaci d'ipoteca, e di lire 3 per le tra—
scrizioni di atti o contratti portanti mutazioni di proprietà.
di immobili o di diritti capaci d’ipoteca (art. 1 a 3). Nel…determinare la somma, in cui deve pagarsi la tassa pro—
porzionale, è stabilito che bisogna tener calcolo della sorte»
capitale del debito e degli interessi (art. 5). Se l'ipoteca

23. Pertanto vediamo in che modo dal testo unico 13 set-

viene presa per una rendita non elevata in capitale, la

tembre 1894, n. 2079, e dalla legge 8 agosto1895, n.486,

rendita si valuta al decuplo se vitalizia, e al ventuplo se
indeterminata e perpetua; ove poi la rendita duri menodi dieci anni, si valuta cumulando tutte le annualità per

testo unico.

Vari altri decreti e regolamenti furono in seguito pubblicati per regolare le funzioni e gli emolumenti dei conservatori, ma di importante per le tasse ipotecarie non si

ebbe che la legge 8 agosto 1895, n. 486, che abolì taluni
emolumenti dei conservatori, l'aumento dei due decimi per
le tasse, e variò la tariffa delle tasse, di cui agli art. 1 a 5

della suddetta legge 13 settembre 1894, n. 2079. Il rego-

nonchè dai relativi regolamenti, trovasi regolata la materia
delle tasse ipotecarie, per passare poscia ad esaminare
come è regolata dalle leggi tributarie di altre nazioni.
Con la legge 13 settembre 1874, n. 2079, serie 2“, è
stabilita una tassa per le iscrizioni, rinnovazioni, trascri—
zioni, e per iscrizioni ed annotamenti sui pubblici registri

relativi a postergazioni o cessioni di priorità e di ordine
ipotecario, cancellazioni o radiazioni, riduzioni, subingressi
e surrogazioni ipotecarie, e per qualunque altra iscrizione
ed annotazione (art. 1, 3, 4). Siffatte tasse si pagano an-

ticipatamente (meno in casi eccezionali) all'ufﬁcio delle
ipoteche da cui si adempie la formalità ipotecaria richiesta

o fatta d’ufﬁcio (art. 11); quando il pagamento non ha
luogo anticipatamente, si fa la prenotazione a debito delle
tasse. Debitore della tassa è sempre chi richiede la forma-

cui l'ipoteca fu presa (art. 6 e 7). Ove sia stata pagata la
tassa proporzionale per una iscrizione ipotecaria, e soltanto

dovuta la tassa fissa per quelle iscrizioni di conferma, di
esecuzione o di rettificazione che rispetto ad essa fossero
fatte sui pubblici registri (art. 8). Quando, per lo stesso
credito e all'appoggio dello stesso titolo, si prendano iscri—
zioni ipotecarie nei registri dello stesso o di diversi uffici,
è dovuta una sola tassa proporzionale per la prima iscri—
zione, e per ciascuna delle altre iscrizioni la semplice tassa
fissa (art. 9).
Con r. d. 7 luglio 1881 venne approvato il regolamento
(I) Art. 69 della legge di contabilità generale.
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per l'esecuzione delleleggi per le tasse sugli affari relativamente al servizio ipotecario nei rapporti col Fondo per
il culto. In questo regolamento, mentre è riconosciuto al

Fondo per il culto il diritto all'opera gratuita del conservatore in tutti i lavori di ricerche, notizie e copiedi elenchi

_ filtra importante dlSp05lllOlltìdll questa legge è il princ1p10, secondo cut col decorso (11 due anni dal pagamento

della lassa “: prescritta l’azione delle parti perla restitu—
zione delle tasse pagate indebitamente.
La misura delle tasse stabilita dalla tariffa attnessa &

per uso tllììll'lllllSll‘ﬂll\'0, (: pttre prescritto l'annotamento a
debito e la preventiva escussione dei privati debitori per

questa legge e la seguente:

le tasse e per gli emolumenti relativi alle formalità ed alle

valore dell‘iscrizione; per le rinnovazioni, del 0.40 % del

operazioni ipotecarie.

valore dell'iscrizione originaria; per le trascrizioni di atti

La legge 14 giugno 1866, n. 2983, sul Credito fondiario, contiene alcune disposizioni relative alle tasse ipo-

tecarie. Difatti, all'art. 6 della medesima si legge: « Peri
diritti di commissione e spese di annninistrazione dovuti
all'istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'istituto,
unitamente agli interessi od annualità, un compenso annuo
non maggiore di centesimi 45 per ogni 100 lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese
delcontratto e di riduzione o purgazione. Inoltre pagano

all'istituto. onde questi ne soddisfi il pubblico orario, altri
15 centesimi, che potranno essere ridotti a 10 per decreto

reale, a titolo di abbuonamenlo per le attuali tasse ipotecarie di registro e bolle ed altre di qualunque specie che

Per le iscrizioni di ipoteche la tassa (: del 0.800]0 del

e contratti portanti trasferimento di proprietà d'immobili o
di diritti capaci d'ipoteca, è stabilita una tassa fissa di
lire 2 se gli atti o contratti non superano in valore la
tassa di lire 1200, se il valore dell‘atto e contratto supera

le lire 1200, altra tassa fissa di lire 2, ed infine, per Ogni

maggior somma, si paga una tassa proporzionale del 0.30
per cento. Se la trascrizione si riferisce ad atti o contratti

che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di
diritti capaci d'ipoteca, si paga una tassa ﬁssa di lire 2.
Relativamente agli annotamenti per cessioni di crediti, subingressi e surrogazioni è stabilita una tassa fissa di lire 2
se il credito o la sonnua per la qttale si opera la cessione,
il subingresso o surrogazione non supera in capitali ed

possano a lui competere per tale ntaniera di contratto e
per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. Per

accessori le lire 5000; se supera questa somma, da
lire 5000 a lire 10,000 si paga la tassa di lire 3, da

il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al
diritto comune ».
Col-la legge 8 agosto 1895, n. 486, furono introdotte
varie importanti innovazioni a quella 13 settembre 1874,

lire 10,000 a lire 20,000 la tassa di lire 4; da lire 20,000
a lire 50,000 la tassa di lire 50; da lire 50,000 in su,

n. 2079 (serie 2"). Furono anzitutto aboliti gli emolumenti spettanti ai conservatori per talune formalitàipote-

Infine, per le iscrizioni soggette a tassa ﬁssa per il
disposto della legge 13 settembre 1874, n. 2079, eper gli
annotamenti, per cancellazioni, riduzioni o restrizioni di
ipoteche, per postergazioni o cessioni di priorità e d'ordine
ipotecario, per cambiamento di domicilio e qualunque altro
annotameuto non contemplato innanzi, è stabilita una tassa

carie e per il rilascio di stati e certificati ipotecari (art. 1);
modificate le tasse per le iscrizioni, rinnovazioni, trascri—
zioni, per gli annotamenti, per cancellazioni, riduzioni e
subingressi ipotecari, e stabilito che tali tasse non siano

soggette all'aumento dei due decimi (art. 2). Furono date
delle nuove prescrizioni relativamente alle tasse di bollo
e di registro applicabili al rilascio degli stati, certiﬁcati,

oltre le lire 5, un'altra lira per ogni 50,000 lire in più o
frazione non inferiore a lire 10,000.

fissa di lire 2.

e delle disposizioni riferentisi ai conservatori delle ipoteche,

Venne altresi stabilito, con avvertenze a piedi della tariffa, che la tassa per ogni formalità non potrà mai essere
inferiore a lire 2, ed inoltre che, quando per lo stesso
credito ed in appoggio allo stesso titolo dovesse eseguirsi

(art. 5 e 6), stabilendo: 1° che iconservatori ed i ricevitori
del registro incaricati del servizio ipotecario siano rispet-

in diversi uffici una medesima formalità d'iscrizione, rinnovazione od annotamcnto, soggetta a tassa propotzionale

tivamente retribuiti con uno stipendio od un assegno fisso,
determinato per legge, nonché con alcuni emolumenti, e
che restava abolito l'aggio ad essi concesso dall'art. 25
della precedente legge; 2“ che ai conservatori, che nel

o graduale, una sola di tali iscrizioni è soggetta alla detta

copie ed estratti per parte degli uffici ipotecari (art. 3 e4),

precedente impiego avevano uno stipendio superiore alle

tassa proporzionale o graduale; per ciascuna delle altre si

paga la tassa fissa di lire 2, regola questa che si applica
pure ad alcune trascrizioni che, per uno stesso atto o contratto, vengano eseguite in più uffici.

personale, ecbe per i ricevitori del registro incaricati delser-

24. In base alle disposizioni del nostro diritto tributario,
testè ricordate, e delle altre leggi e regolamenti indicate

vizio ipotecario, l'assegno fisso sarebbe cumulato con l'aggio,
di cui essi continuano a fruire sul prodotto degli altri servizi.

che si trovano colpite da tassa, si possono fare le seguenti

lire 7000, verrebbe pagata la differenza a titolo di assegno

(1) Altre disposizioni importanti, tutte relative alle tasse ipotecarie ed alcune direttamente connesse colla legge 8agosto1895,
n. 486, sono le seguenti: 1° regio decreto 19 settembre 1895,
n. 586, che stabilisce le modalità da seguirsi nella stampa della

carta bollata per gli stati e certificati e le copie ed estratti da rilasciarsi dagli uffici ipotecari; 2° regio decreto 25 settembre 1895,
n. 601, che approva il regolamento per la esecuzione della legge
8 agosto 1895, n. 486, alleg. G; 3° regio decreto 25 settembre

1895, n. 602, che approva l‘organico dei conservatori delle ipoteche, nonchè gli assegni ﬁssi per i titolari degli uffici riuniti di
registro ed ipoteche, e la ripartizione in classi degli ufﬁci delle
ipoteche al ramo unico e degli ufﬁci riuniti di. registro ed ipoteche;

4° normale della Direzione generale del demanio e tasse (Bollet-

in nota (1), delle numerose e diverse formalità ipotecarie,

tino del 1895, vol. xxtv, pag. 929 e seg.) per l‘attuazione
della legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. G, e del relativo regolamento; 5° regolamento 7 luglio 1881, n. 313, relativo alle
formalità ipotecarie eseguite nell‘interesse dell'Amministrazione
del Fondo per il culto; 6° risoluzione di alcuni quesiti nascenti dalla
legge 8 agosto 1895, n. 486, alleg. G (Bollettino del demanio

e tasse, anno 1897, vol. xxv1, pag. 878 e seg.); 8° legge
22 febbraio 1885, n. 2922, relativa alle operazioni degli istitutt
di credito fondiario, e la successiva legge 4 giugno 1896, n. 183;
9° legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1899, n. 414, e relativo
regolamento 25 settembre 1895, n. 601; 10“ legge 23 gennaio

1902 sulle tasse sugli affari; 11° legge 23 gennaio 1887, 11.42.76.
riguardante gli istituti di credito agrario.
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distinte categorie, la cui conoscenza giova allorchè si tratta
di stabilire quali sono le formalità da cui si trae un maggior
gettito di tassa o che promettono un gettito sempre più, o
meno, fecondo:

«) Formalità esegtnte col contemporaneo pagamento

tuttavia, rappresentano una cifra ingente. Così, nel primo
trimestre 1901-1902, sopra un numero complessivo di
131,582 formalità ipotecarie, ne andar0no esenti da

tassa 7102.
Per quanto riflette le sole formalità per iscrizioni ipote—
carie, ecco in che modo risultarono distribuite, per le diverse

della tassa;

b) Formalità relative ai prestiti degli istituti di crc—
dite fondiario (legge 22 febbraio 1885, n. 2922);

e) Formalità per le quali furono notate :\ debito le

regioni d’Italia, nell'anno 1899:
Piemonte e Liguria .

18,973

d) Formalità eseguite gratuitamente per esenzioni da

Lombardia
Veneto
Emilia

tassa, e cioè: 1° iscrizioni a gatanzia di multe e spese di

Toscana .

.

7,508

giustizia penale; 2° formalità in dipendenza della legge

Marche ed Umbria .
Lazio .
Napoletano
Sicilia

7,622
4,950
49,016
25.282

tasse;

sulla riscossione delle imposte dirette; 3° p|ivilegi iscritti
a favore degli istituti di ctedito agrario e rinnovazioni
relative (legge 23 gennaio 1887, n. 4276); 4° altre for—

malità diverse;
e) Iscrizioni ipotecarie soggette alla tassa propor-

zionale:
nella misura minima;
ordinaria

nella misura maggiore della minima;
in misura minore dell'ordinaria per speciali privilegi;
{) Rinnovazioni ipotecarie soggette alla tassa proporzionale:
1° nella misura minima di lire 2;

2° in misura maggiore della minima;
g) Trascrizioni relative ad atti traslativi di immobili
o di diritti capaci di ipoteca:

di un valore

non eccedente
eccedente. .
»
||

le lire 200;
»
200enon 4C0;
»
400 » 1000;
» 1000 » 1200;

superiore alle lire 1200;
relative ad altri atti e contratti;
h) Formalità diverse:

subingressi, cancellazioni, altri annotamenti ed
iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni soggette a tassa fissa;

annotamenti per cessione di crediti, subingressi e
surrogamom ;
formalità soggette a tassa fissa per speciali privilegi;
formalità eseguite a debito, per le quali la tassa è
stata ricuperata.

Rispetto al ricavo finanziario di tutte le indicate formalità, sono assai più importanti quelle soggette a tassa
proporzionale di quelle colpite colla lassa ﬁssa. Così, nel

primo trimestre dell’esercizio 1901—1902, su un prodotto
complessive di lire 1,563,990.24, il gettito complessivo

colpito dalla tassa proporzionale fu di lire 1,359,487.83.
Avuto riguardo alle diverse categorie fondamentali di formalità, le più produttive sono le iscrizioni soggette a lassa
proporzionale e le trascrizioni; meno le formalità diverse
(subingressi, cancellazioni, ecc. ) e meno ancora le |inno—
vazioni. Difatti, |I loro gettito, nel ptttno semestre suddetto,

fu il seguente.
Iscrizioni ipotecarie.

. L.

Trascrizioni . .
Formalità diverse

.
.

»
»

440,267.60
73,790.41

Rinnovazioni ipotecarie .

»

19,734.55.

.
.

1,030,197.68

Le formalità ipotecmie, per le quali è prescritto il pagamento della tassa, sono in numero di gtau lunga mag!s’l0re di quelle che si fanno gratuitamente, ma anchequeste,

9,933
7,9749,905
.

.

Sardegna.
3,915.
Sarebbe errore credere, in base all‘anmentato gettito
delle tasse ipotecarie, che anche il numero delle formalità
ipotecarie sia andato aumentando nel regno. Il prodottodelle tasse aumentò, anzichè per accresciuto numero di
formalità, il quale anzi andò sempre diminuendo, per levariazioni introdotte nella misura delle tasse e per il maggior
gettito delle tasse di bollo connesse a quelle ipotecarie, il
che spiega quel che noi abbiamo sostenuto in principio,
e cioè che le tasse ipotecarie sono in parte delle imposte
vere e proprie, giacchè scorgiamo che mentre le operazioni
ed i servigi eseguiti dagli uffici ipotecari sono rimasti presso

a poco gli stessi, il loro gettito ﬁnanziario si e di molto
aumentato.

25. Quale sia in Italia il gettito delle tasse ipotecarie, &
quale sia stato 1 incremento che ha subito, lo possiamo desumere dal seguente specchio, ove è riportato anno per
anno, il prodotto di dette tasse, dal 1862 al 1899-1900:

1862 .
1863 .
1864. . . . .
4865. . . . .
4866. . . . .
4867 .
1868. .
.
1869. . . . .
4870. . . . .
1871. . . . .
1872. . . . .
4873.
. . .
1874. . . . .
4875. . . . .
4876 .
1877 .
4878. . . . .
1879. . . . .
4880. . . . .
488|. . . . .
1882. . . . .
4883
1884(1° semestre)
188485
488586. . . .
4886-87. . . .
1887-88 .
1888-89 .

. L.
»
. »
. »
. »
»
. »
. »
. »
. »
. »
. »
. »
. »
»
»
. »
. »
. »
. »
. »
. »
»
. »
. »
. »
»
»

2,396,098.52
2,714,590.28
2,895,557.50
3,546,501.20
4,128,660.10
4,279,900.57
4,896,742.75
4,554,570.42
4,947,092.32
4,303,144.58
5,158,787.54
5,584,465.45
5,655,862.93
5,444,225.16
4,893,365.62
5,190,613.39
5,312,281.34
4,939,505.98
5,064,247.24
5,195,566.87
5,548,336.12
5,514,311.32
2,674,835.88
5,411,883.26
5,741,073.84
6,745,998.37
8,010,871.74
6,394,338.90
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1889-90
1890—91
1891-92
1892-93
1893—94
1894-95
1895-96
189697
1897-98
1898-99

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

6,154,228.69
5,646,213.12
5,609,688.69

. L.
. »
. »
. »
. »
. »
. »
»
»
»

5,895,562.75
5,155,458.27
5,020,366.26
6,143.924.23
6,995,680.27
7,805,975.06
7,480,480.26

48094400. '. Ì '. '. » 6,982,061.93(1).
Ma, a proposito di queste cifre, devesi osservare che esse
rappresentano l'ammontare delle pure tasse ipotecarie, e
non contprendono punto le tasse di bello, che pure si ri-

tutti gli effetti, sono sottoposti, come si è detto, al controllo
ed alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale annualmente devono rendere il conto giudiziale. Inoltre, sono
tenuti a dar conto amministrativo, alla fine di ogni mese,

delle esazioni da essi eseguite e dei ricuperi di tasse loro
affidate. Le somme riscosse dovranno, in breve termine,
versarsi alla rispettiva tesoreria provinciale.

Di fronte ai proventi, costituenti la rimunerazione dei
conservatori delle ipoteche, molte delle spese che si seppe».
tano per il funzionamento delle conservatorie sono a carico

loro. Lo stesso dicasi dei ricevitori del registro, che adempiono anche alle funzioni di conservatore. Gli emolumenti
spettanti ai conservatori e ricevitori sono stabiliti con appo-

sita tariffa approvata mediante legge.

scuotono in occasione delle singole formalità ipotecarie.

La doppia cauzione, a cui, come vedemmo, sono tenuti

Devesi altresi osservare che il gettito delle tasse ipotecarie,
sebbene presso di nei sia minore di quello di ciascuno degli
altri tributi sugli affari, e però maggiore di quello che si

i conservatori delle ipoteche, dipende da ciò: che, nella

ricava dalla imposta di manomorta. Ecco, difatti, quale fu

nell'esercizio 1899-900, il gettito complessivo dei singoli
tributi sugli affari:
Imposta di successione .
»

Tasse di registro

»
»

.

.

»

.

6,068,303.48

» 59,983,563.48

di bollo . .
» 68,055,935.38
in surrogazione del bollo
edel registro .
» 13,177,329.15
ipotecarie.

»

. L. 36,944,824.75

di manomorta .

.

.

.

»

6,982,061.93

sulle concessioni _governative.

.

.

.

»

8,521,435.57.

Ecco poi .alcune cifre relativamente al prodotto delle
tasse ipotecarie in taluni altri Stati:
Francia, previste nell'es. 1901 L. 8.067,000
Belgio (1897) .
Fr. 3,563,000

Giappone (1896) : -. :

Yen 467,922

Paesi Bassi (1897)

.

.

. Fior.

221,153

Romania (1897) .

.

.

.

684,430.

Lei

26. Prima di passare a dire del diritto di alcuni altri

duplice loro veste di ufficiali pubblici per la tenuta dei
registri ipotecari nell'interesse del pubblico e di funzionari

amministrativi per l'esazione delle tasse, essi assumono un
doppio ordine di responsabilità. e cioè la responsabilità
verso i privati, enti morali e le amministrazioni pubbliche
per quanto s'attìene alla gestione patrimoniale dello Stato,
pei danni contemplati dagli articoli 1067, 1068 e 1069
del codice civile; la responsabilità verso i contribuenti e
l'amministrazione finanziaria per quanto concerne l‘applicazione e la gestione delle tasse. Ogni conservatore, per

tutte le azioni precedenti dalla responsabilità della sua
carica, è sottoposto alla giurisdizione del tribunale civile
nel cui distretto trovasi il suo ufficio.
Per la riscossione delle tasse ipotecarie e degli emolumenti annotati a debito, nell'interesse del Fondo per il culto,
il conservatore delle ipoteche è tenuto a promuovere gli
atti occorrenti verso i debitori. Ma non potranno, a questo
effetto, essere da lui intrapresi dei giudizi di esecuzione
immobiliare, senza assentimento della direzione generale
del Fondo per il culto.
I conservatori delle ipoteche non possono rilasciare memorie in iscritto delle iscrizioni ed altre formalità risultanti
dai loro registri. E loro vietato del pari di lasciar prendere

guarda il nostro paese, dobbiamo accennare al modo con

a chiunque, da tali registri, copie, note e memorie, sotto la
comminatoria di gravi provvedimenti disciplinari. Gli altri
obblighi del conservatore sono determinati dagli art. 1985,

cui, presso di noi, è regolata la gèstione delle tasse ipo-

1988, 2036, 2039, 2066 a 2075 del codice civile.

tecarie e sono ordinati alcuni servizi amministrativi relativi
alla conservazione delle ipoteche.

27. Importante e conoscere quale sia la procedura che
da noi si segue quando sorgano controversie in materia di
tasse ipotecarie, tanto per l'applicazione della tariffa, che per
qualsiasi altro motivo. In Italia la procedura è identica per
le tasse di registro, le ipotecarie, le imposte di manomorta
e sulle successioni, e le tasse in surrogazione del bollo e
del registro, e tale procedura è diversa da quella adottata
per le tasse di bollo, sulle carte da giuoco, sui contra…

Stati rispetto alle tasse ipotecarie, ad esaurire ciò che ri—

La gestione delle tasse ipotecarie è commessa agli ufﬁci
di conservazione delle ipoteche, sotto la dipendenza del

Ministero delle finanze e il sindacato diretto delle intendenze di finanza per la gestione delle dette tasse per
l'applicazione della tariffa degli emolumenti (2). Le conservatorie delle ipoteche dello Stato sono in numero di 97
e 32 le ricevitorie del registro che funzionano anche da

conservatorie delle ipoteche. Spetta direttamente a questi
uffici la esazione delle tasse ipotecarie, e il renderne conto

ai superiori uffici amministrativi finanziari. A tal uopo, i
capi degli uffici delle ipeteche (conservatori e ricevitori) sono

di borsa e sulle concessioni governative. Per le prime, le
controversie giudiziali, che sorgono nella riscossione loro
per le relative pene pecuniarie, si svolgono in sede civile;
per le seconde, quando la controversia non è connessa con
una contravvenzione, vale la medesima regola, ma, se Sl

considerati come veri contabili dello Stato, e perciò, per

tratta invece di contravvenzioni, anche se implicanti con—

(1) I dati relativi alle tasse ipotecarie, che appariscono a

Ma v'è da riflettere che i dati pubblicati in questo volume, oltpe
le vere tasse ipotecarie, comprendono le tasse di bollo pagate Ill
occasione di formalità ipotecarie.

pag. 123-125 del volume Il bilancio del regno d’Italia negli
esercizi ﬁnanziari dal 1862 al 1899-900 (Roma, Tip. Nazionale,
1891) sono più rilevanti. Per esempio, per le tasse ipotecarie
accertatenell'esercizio1899-900, si ha la cifra dilire 7,022,952.93.

(2) Art. 1 e 2 del regolamento approvato con regio de…”
25 settembre 1874, n. 2130 (serie 2“).
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traversie concernenti la tassa o l'imposta, il provvedimento
si svolge in linea penale. Per le due imperano le norme
della legge del registro, per le altre quella della legge sul
bello. In ogni caso, però, se, prima chela controversia o la
contravvenzione sia deferita all'Autorità giudiziaria, l'Amministrazione si avvede di un'erronea tassazione, provvede

d'ufficio per la correzione. La legge di registro non pone
come condizione assoluta al contribuente, che si ritenga
ingiustamente colpito, il ricorso in via amministrativa; ma
gli toglie però anche, in caso di vittoria, il diritto al rim-

peri ricorsi decisi dalle intendenze e, quasi sempre, inoltrati '
di nuovo, al Ministero. Ogni Direzione generale del Ministero delle ﬁnanze ha il suo servizio del contenzioso. I reclami contro le riscossioni effettuate sono generalmente
dai contribuenti sottoposti all'esame del direttore compar-

timentale, che chiede un rapporto motivato al ricevitore
da cui deriva la riscossione, eventualmente sente anche il

parere dell'ispettore o del sotto-ispettore del circolo, e decide, sia disponendo la restituzione della tassa indebita—
mente percetta, sia respingendo il ricorso con decisione

borso delle spese, se tale ricorso egli omette, o se, dopo

motivata. Se la questione sollevata importa risoluzione di

presentatolo, promuove l'azione giudiziaria prima che siano

trascorsi 40 giorni dalla presentazione stessa. La compe-

massima e trattasi di affare delicato, ed infine, se la somma
da restituirsi sorpassa le 5,000 lire, la Direzione comparti-

tenza a decidere è delle Itttendenze di ﬁnanza sino alla
somma di 5 mila lire, sentito il parere dell'autore della
tassazione e dell'ispettore del circolo, ove si tratti di istanze

mentale sottopone prima la vertenza all'esame della Dire—
zione generale. Il contribuente non è obbligato ad appellarsi
in via amministrativa contro la decisione della Direzione

diretto ad ottenere la restituzione di tasse e penali, non in
dipendenza di errori di calcolo e di mero fatto. Però, quando

compartimentale, ma però ha facoltà di farlo, sia ricor-

la questione trae seco una soluzione di massima, le Inten—
dcuze devono sempre riferirne al Ministero delle finanze
anche se il merito di esse non eccede l'indicato limite.

Quando la sonnna controversa superi le 5,000 lire, spetta

rendo al Ministro, che sente il parere della Direzione gene—
rale, sia al direttore generale, che interpella la Direzione
compartimentale se questa non avesse già in proposito
riferito. I ricorsi amministrativi sono sempre, e soltanto,

al Ministero emettere la decisione. Con la risoluzione

facoltativi, mentre la sola via legale è quella giudiziaria.
Allorquando il contribuente non accetta la decisione am-

dell'1ntendeuza, presa nei limiti della sua competenza,

ministrativa, notiﬁca una petizione per restituzione di

non è esaurita la questione in sede amministrativa, potendo

tassa, ed il dibattito s'inizia avanti il tribunale di prima

le parti appellarsi al Ministero. Il contribuente, cui non
garbi la risoluzione atnministrativa, può, dopo pagata la
tassa, se principale, rivolgersi in prima istanza, qua—

istanza del circondario ove trovasi l’ufficio che esegui la
tassazione. Il giudizio del tribunale non può essere deferito
all'esatne della Corte d'appello, ma eventualmente deve
formare oggetto di ricorso in cassazione. Se il ricorso è,

lunque sia la somma, al tribunale del circondario ov’essa

venne liquidata. L'Amministrazione ﬁnanziaria (! rappresentata in giudizio dall'Avvocatura erariale, che dà parere
sulla convenienza della lite. La causa si tratta col procedimento ordinario.

In Francia, in questa materia, si segue un sistema che
ha molti punti di riferimento col nostro, ma in molti casi

assai da esso s'allontana. Ivi, unico è il sistema per le tasse

di registro, le imposte di bello ed assimilate. Non esiste
l'ufficio dell'Avvocatura erariale; è di molto semplificata la
procedura giudiziaria, considerata quasi un appello contro
la decisione amministrativa, che raramente assai si svolge
avanti a due autorità diverse, come invece avviene da noi
( l) Si vegga in proposito il Bollettino di statistica e di legis—
lazione comparata, pubblicato per cura della Direzione generale
del demanio e tasse (anno 11, fasc. I, pag. 136 e seg.).
(2) La legislazione relativa alle tasse ipotecarie si trova disse-

minata in pressochè tutto il nostro diritto tributario in materia di
imposte e tasse sugli affari. Perciò, può tornare molto utile il
conoscere quali furono le principali leggi che vennero pubblicate

||| Italia dal 1862 in poi, relativamente alle tasse ed imposte
sugli affari. Esse sono le seguenti:
Legge 21 aprile 1862, n. 585 (tasse di registro);
Legge 21 aprile 1862, n. 586 (tasse di bollo);
Legge 21 aprile 1862, n. 587 (tassa sui beni dei corpi
morali e di manomorta);
.
Legge 6 maggio 1862, n. 593 (tasse ipotecarie);
Legge 14 settembre 1862, n. 965 (marche da bollo);
Legge 11 maggio 1865, n. 2276 (modiﬁcazioni alla legge
sulle tasse ipotecarie);
Legge 14 luglio 1866, n. 3121 (tassa di registro);
Legge 14 luglio 1866, n. 3122 (tassa di bollo);
Legge 28 dicembre 1867, n. 4137 (tariffa unica degli emo-

lumenti dei conservatori delle ipoteche);

-

. Legge 19 luglio 1868, n. 4480 (modificazioni alla legge di
rcgtstro e bolle) ;
80 — Dtcr.sro rrauaxo, \'ul. XIII, Parte 2°.

in linea di procedura, ammesso, l’affare viene istruito nella
forma precedente, ma e però necessario l'mtervento di un
avvocato abilitato a difendere avanti al Consiglio di Stato o
alla cassazione. Nessuna lite può essere proseguita senza
che la Direzione generale abbia approvate le memorie pre-

disposte dalla Direzione compartimentale ed autorizzata la
causa (1-2).
Il numero delle controversie, che presso di nei sorgono
relativamente alle tasse ipotecarie e dei tributi sugli affari

in genere, è di qualche entità. I ricorsi per tasse sugli
affari avanzati in via annninistrativa nel 1900 furono, in
complesso, 38,859, dei quali vennero accolti pienamente
Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. M (modiﬁcazioni alle
tasse di registro e bello);
Legge 8 giuguo1874, n. 1947 (modificazioni alle tasse di
registro e bello ed alle leggi sulle assicurazioni e contratti vitalizi);
Legge 23 maggio 1875, 11. 2511 (aumento di alcune tasse
di registro dovute per mutazioni immobiliari a titolo oneroso);
Legge 11 gennaio 1880, n. 5430 (modiﬁcazioni alle leggi
sulle tasse di registro e bello);
Legge 29 giugno 1882, n. 835 (modiﬁcazioni alle leggi di
bollo, di registro e alla tariffa civile per gli atti giudiziari);
Legge 8 luglio 1883, n. 1460 (disposizioni concernenti i
certiﬁcati ipotecari);

Legge 14 luglio 1887, n. 4702 (provvedimenti ﬁnanziari
relativi alle tasse di registro e bello);

Legge 12 luglio 1888, n. 5515 (aumento delle tasse di
registro e bolle, di successione, di negoziazione delle cartelle e
accertamento dei valori mobiliari perla successione);

Legge 22 luglio 1894, n. 339 (modiﬁcazioni alla legge di
registro e bello e della tassa di successione);

Legge 8 agosto 1895, n. 486 (disposizioni relative alle tasse
ipotecarie ed agli emolumenti dei conservatori delle ipoteche);

Legge 23 gennaio 1902 (sulle tasse per gli affari).
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che dimostrano come non sia punte vero che la procedura

cati, dichiarazioni, ecc. rilasciati dal conservatore delle.
ipoteche. Inoltre, sopprime i diritti d'iscrizione e le tasse

amministrativa, in materie di controversie tributarie, non

fisse di trascrizione, stabilite dalle leggi anteriori. In luogo.

valga a tutelare snﬂìcientemente gli interessi dei centri-

delle tasse soppresse stabilisce una tassa proporzionale di
lire 0.25 °/0 per le trascrizioni e per le iscrizioni ipotecario.
e ttna di lire 0.10 % perle surrogazioni, radiazioni e ridu-

13,729, in parte 7,937 e respinti 10,367; dati questi

buenti. Ne poi la cifra di 38,859 ricorsi deve sembrare

assolutamente troppo rilevante, se si lien conto del vastissimo catnpo da essa abbracciato, in cui sﬁlano tasse d'indele varia, e dei dubbi ai quali talune di queste tasse
dànno facilmente luego. lttoltre, per fare un giusto apprezzamento della quantità dei ricorsi, converrà ancora raffrontarla al nmuero enorme di tassazioni, che, in complesso,

zioni d'ipoteclte. Per le trascrizioni la tassa si proporzioni »|
prezzo 0 valore degli immobili o dei diritti che formano

oggetto della trascrizione; per le iscrizioni, al capitale del
credito iscritto; per le surrogazioni e radiazioni,allasomma
espressa nell'atto, ein difetto al valore del diritto ipotecario

uscendone annualmente a circa due milioni e mezzo (1).

che costituisce l'oggetto della formalità; per la riduzione

Un altro dato, che ci può porgere un'idea adeguata delle
controversie, a cui dànno luogo le tasse ipotecarie e le

dell'ipoteca, all'ammmttat'e del debitoeal valore dell'immo.

tasse e imposte sugli affari, e quello relativo ai procedi-'
utenti coattivi che s'iniziano o cettdttcono a termine per la
percezione di detti trilntti. Il numero delle ingiunzioni ftt-

di 0.25 %, stpbilita per le trascrizioni ipotecarie, |'- ridotta

rone, nell'esercizio 1900-1901, di 13,548 per l'itnposta di
successione, di 1,537 per l'imposta di manentorta, di

rinnovazione. Se le somme e valori non sono determinati

bile affrancato, se questo t': inferiore. In certi casi, l'aliquota

alla metà. Le iscrizioni fatte d‘ufficio sono csettti da tassa;

questa però (leve essere soddisfatta al tuomcnte della loro

7,689 pel registro, di 369 pel bollo, di 114 per le tasse
in surrogazione del bollo e del registro, di 2,609 per le

negli atti ed estratti che dànno luogo alla lin‘n’talilà, i ricltiedenti sono obbligati a supplirvi con una dichiarazione
di valore, e sono stabilite delle penalità contro coloro che

tasse ipotecarie e di 37 per le tasse sulle concessioni governative. Però, di tutte le suddette coazioni, soltanto 6,236
diedero luogo ad alti esecutivi.
28. Giunti a questo punto. per meglio illuminare l'ar—
gomento delle tasse ipotecarie, non ci rimane a dire che
del modo come questa tnateria trovasi regolata presse taltttti
altri Stati. Dal Bollettino di statistica e legislazione cont-

nascondono il vero nelle dichiarazioni di valore.
Secondo il Wagner, le tasse ipotecarie prendono, nel—
l'ordinamento francese, iveri caratteri dell'imposta, perché,
quando la tassa è proporzionale, il tributo si avvicina alla
imposta, ma per altra pa‘te il sistema francese ripartisco—
pit‘t giustamente fra i ricclti il contributo alle spese per la
tettttta dei registri, ecc. (4).

])ttl'ﬂftt (anno ||, fasc. tv), pttbblicale per cura della nest-ra
Direzione getterale del demanio e delle tasse, togliamo:
che in Danimarca, per la registrazione dei crediti ipotecari,

29. Anche in Germania si esige di regola il pagamentodi certe tasse per l'iscrizione nei libri della proprietà fon—

si riscuote una tassa di ‘-’/3 %… e di ‘le % per diritti di

presso il qttale domina interamente il principio della tassa
proporzionale, e del nostro, nel quale si Itanno tasse pro-

bolle; in Ungheria il 10 % sull'interesse del credito ipo-

tecarie, e per tasse di bolle 7]… % della somma registrata.
Nel Giappone la tassa di bello è in ragione di 6 sens (100
sens è eguale a 1 yen) per le somme da 100 a 150 yens e
di 8 sens per le somme da 150 a 200 yens; l'ipoteca ﬁno
al 1896 era soggetta ad un diritto ﬁsso in rapporto alla
senttna ittdicata nell'atto; dall'aprile del 1896 questo diritte è regolato in ragiotte del 5 per mille della somma
menzionata. In Romania, per le iscrizioni ipotecarie, la
tassa e di 0.50 per "le dell'ammontare dell'iscrizione, e la

relativa tassa di bello (= di 5 lei per atto. Negli Stati Uniti
non esistono tasse di bollo, e per le tasse ipotecarie si
hanno delle leggi diverse per ciascuno Stato. Nella Norvegia non esistette tasse ipotecarie.
Per la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e la Germania

diaria e delle ipoteche. A differenza del sistettta francese,.

porziottali ﬁsse e gradttali, sebbene sia il principio della
tassa proporzionale a dare la nota demittante, in Germania-

è il sistema della tassa degressiva che viene seguito, e ciòper conservare al tributo i veri caratteri della tassa. Per

una legge del 1851, in Prussia, in materia d'ipoteche, per
la legittimazione del titolo di possesso, per la relativa iscrizione e per ttttle le operazioni accessorie, si pagano per
ogni 25 talleri 10 silbergrossi ﬁno a 200 talleri (cioè 1/3 %):
per la somma eccedente fino a 1000 talleri, 10 silbcrgros.si
ogtti 100 talleri (1/3 %); oltre i 1000 talleri, 15 silbergrossi ogni 500 talleri (*]… °/0); per ogni iscrizione |le/|‘nititm, e tutte le operazioni accessorie fino a 200 talleri (:

rispettivamente a 1000 talleri di valore, si pagano 3/4 delleqttote ora indicate (cioè 1°/0 e 1/4 °/0), coltre i 1000 talleri-

possiamo dare notizie e dati più particolareggiati.

la stessa tassa del caso precedente. Per ogni estinzione o

In Francia, secondo quanto rilevasi dal De Parieu (2), le
tasse proporzionali ipotecarie rimentane alle leggi 11 ntarzo

cancellazione d'ipoteca, con le relative operazioni accessorie,
le qttote sono tnetà di quelle per l'iscrizione. Attualmente,
ed a partire dal 1872, |". applicato l'ordinamento prussiano

1799, 21 ventose anno vn, 26 brumaio anno vn, e 28 aprile

1816. Con un decreto 21 settembre 1810 furono ridotte a
testo unico tutte le disposizioni legislative antecedenti. In

dei libri della proprietà fondiaria (legge 5 maggio 1872),

seguito, numerose altre modiﬁcazioni sttbi la legislazione

sizione alla dic/tiarazione di rilascio del fondo, e alla rela—
tiva iscrizione del proprietario, ecc., si pagano le seguenti
quote: ﬁno a 200 talleri, 7 l/'g silbergrossi per ogni 25 tal-

con la tariffa attnessa. Secondo questa tariffa, per l'oppo-

di questa materia, ﬁno a che si venne alla legge 27 lttglio
1900, per la trasformazione in tassa proporzionale di tutti
i diritti percepiti sulle formalità ipotecarie (3). Qttesta
legge esottera dal bollo, sia i registri ipotecari che icertiﬁ-

bergrossi ogni 100 talleri (1/4 %); oltre 1000 tallen,

(1) Bolle/lino (li statistica e legislazione comparata, pub—
blicato dalla Direzione generale del dentanio, atttto 1900-1901,
vol. 1, pag. 113-115.
(2) De Paricu, Traité des imptils, vol. …, pag. 287-291;

Fran/.'reiclt's, 1871, pag. 204 e segttettti.
(3) Boll. di statistica e legisl. cit., vol. 1, pag. 225 e 505.(4) Wagner, op. e loc. cit., pag. 675, nota 23.

leri (1 ‘),/0); per l'eccedenza ﬁno a 1000 talleri, 7 1/g sil-

Wagner, cp. 6 loc. cit., pag. 675, nota 23; e Hoch, Finanze»
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7 1/2 silbergfossi per ogni 500 talleri (Vep %); per-ogni
iscrizione deﬁnitiva le tasse sono, rispettivamente at tre
gradi dianzi accennati, dt 4, 5 e 'l 1/2 sdltefgt‘oss1, corn-

sp0ndemi
"" %?" "°? ° ‘/90.°/0- . .
. .
30. Nella legislazione trtbutarut inglese, ed aglt effetti

ad una delle predette garanzie e ai relativi vantaggi e alla
setnma da esse assicurata per ogni 100 sterline o frazione
di 100 sterline del capitale 0 valore stabilmente (at any
time) assicurato, st. 0.06.

Agli effetti della legge sulle tasse ipotecarie e di bollo,

…della legge sulle tasse del 2l lttglio 1891, per ipoteca si

l'espressione « contratto di pegno » (equitable mez-tage),

intende una garanzia reale per il pagamento di una sontnta
certa e determinata di danaro attticipata o prestata, o in
precedenza dovuta o promessa, e della quale si protrae il

deposito di qualsiasi titolo ed atto costituente e compra—

pagamento dovuto, e perd rtmborso dt somma che debba

bili) o creante un peso su tale proprietà.

in seguito essere prestata, anticipata, pagata o che divenga

indica un consenso ed una memoria sottoscritta, relativa al

vante qualsiasi proprietà (diversa da valori e titoli negozia—
Una garanzia per il trasferimento o tutovo trasferimento

disgiuntamcnte da una somma gift anticipata e dovuta,

di titoli, e passibile della stessa tassa di una garanzia per
una somma di danaro equivalente al valore dei titoli; ed

_
secondo il caso. Essa comprende:
a) la consegna condizionale per via d'ipoteca, supple-

zione di simile garanzia, e una ricognizione, risoluzione,

dovuta

in cottto corrente tanto cettgtutttamente qttanto

mento di peso, vincolo od obbligazione immobiliare, l'alie-

nazione, assegnazione o cessazione in garanzia e il patto

un trasferimento, una cessione, disposizione ed assegnadiscarico, consegna, stralcio, tnandato di annullamento o
rinunzia ad una di tali garanzie e gravata dalla stessa tassa,

purchessia ;
b) ogni atto contenente l'obbligo di mettere qualcuno
in possesso di ttna rettdita, terra e sostanza imntobiliare

come se lo stesso atto si riferisse ad una somma di danaro
equivalente al valore complessivo dei titoli.
Una garanzia del pagamento di una rendita passiva ed
annualità, o in soddisfazione o scarico di ogni prestito od
anticipazione o di pagamento da rimborsare, soddisfare 0

addizionale di riversihilitz't concernente una terra, sostanza

e proprietà, reale o personale, ereditahile e trasmissibile,

in Scozia, col patto di riversibilità, ma settza espresse ob-

scaricare viene colpita colla stessa tassa, come l'analoga

bligo ed impegno personale di pagamento della somma e
valore che si intenda garantire;
e) ogni convenzione per la quale terre, sostanze e
proprietà di qualunque specie siano affidate per la vendita

garanzia per il pagamento di un'eguale somma prestata,
attticipata o pagata.

-e per altra conversione in moneta, e che sia presa soltanto

somma e valore, aggiunto ad una somma e ad un valore

come garanzia, e revocabile prima della vendita o di altra
disposizione, per patto esplicito ed altrimenti, a meno che
il contratto vettga fatto nell'interesse della generalità dei

sono tassati, in quanto contengono una garanzia ulteriore

creditori, o di deterutinati creditori, accettanti il provve-

cedentemente assicurato, o per i relativi interessi o divi—

ditttento preso pel pagantettto dei debiti, ed eccedenti il

dendi o per ogni nuovo patto, disposizione, facoltà, stipu-

nuotare di cinque;
d) ogni cancellazione, revoca, controimpegno (backbond), dichiarazione od altro atto iscritte anttullante, revocante, esplicaute o qualificante ttna convenzione, un tra—
sferimento, una disposizione ed assegnazione di qualsiasi

lazione o consenso connesse, o per ogni ulteriore garanzia
della proprietà cetnpresa nella garanzia anteriore o ceduta.
Quando beni rustici ed urbani e sostanze ereditarie

ll trasferimento di ttna garanzia, che abbia scontato il
bollo, ela garanzia sotto forma di aumento di peso, per
in precedenza garantite con atto debitamente bollato, non
o addizionale perla somma e per il valore trasferito e pre-

vengano ipotecati solo mediante consegna o cessione con-

terra, sostanza e proprietà, apparentemente assoluta, ma

dizionale, la tassa proporzionale viene applicata sul verbale
di consegna (surrender) o sulla concessione, se è fatta

presa soltanto come garanzia;

stragiudizialmente, o sulla relativa menzione; e sulla copia

e) ogni consenso, non tassato come pegno, ad ogni

contratto o vincolo accetnpagnato da deposito di titolicostitutivi d'ipoteca, vincolo e qualunqtte altra delle predette
garanzie e convenzioni, riguardanti terre, sostanze e pro-

prietà, compresi sotto la denominazione di atti, o per dar
queste in pegno o vittcolarle come garanzia;
[) ogni atto in forza del quale venga riconosciuto ed
imposto un onere reale su terre od immobili in Scozia ;

9) ogni atto che valga a vincolare un titolo negoziabile.
Ora, le tasse che vengono percepite per le indicate ga-

ranzie ipotecarie sono le seguenti:
1° per ogni 100 sterline o frazione di 100 sterline
del capitale garantito, sterline 0.10;
2° perle formalità di trasferimento, girata, cessione,
alienazione, surrogazione d’ipoteca, per ogni 100 sterline
o frazione di 100 sterline del capitale trasferito, ceduto, e
disposto, eccettuati gli interessi non arretrati, st. 0.06;

3° e inoltre, se ttna ulteriore somma è aggiunta a
quella precedentemente assicurata, la stessa tassa come se

del ruolo giudiziale di consegna e concessione, quando sia
fatta giudizialmente.
Quando beni rustici ed urbani e sostanze ereditabili
vengano ipotecati insieme ad altre proprietà, per garantire
la stessa somma e lo stesso valore, la tassa proporzionale

è applicabile sull’atto concernente l'altra proprietà, e la
consegna e concessione, o la relativa menzione, o la copia

di ruolo giudiziale della consegna e concessione, secondo
il caso, non è colpita con tassa superiore a 10 scellini.

Un atto passibile della tassa proporzionale come ipoteca non è soggetto ad altra tassa, anche se sia convetntto
nell'atto la riserva (equity) di riscatto della proprietà ipotecata, o litnitate le facoltà dell'acquirente o la proprietà
data in pegno e in amministrazione all'acquirente.
Una garanzia per il pagamento o rimborso di somma da
prestarsi, anticiparsi o pagarsi, o che divenga dovttta per
un conto corrente, per cui sia o non sia precedentemente

stata pagata una somma, qualora sia in qualunque modo
limitato l'importo assicurate e definitivamente ricuperabile,

si trattasse di una garanzia principale per la scronta
ulteriore;
4° ricognizione, liberazione, discarico, consegna e

sarà tassata fino alla concorrenza dell'importo medesimo.

riconsegna, mandato per cancellazione (vocate) o rinunzia

essa applicata; ma, quando si faccia un’anticipazione od un

Se tale importo è illimitato, la garanzia è valutata per
il solo importo rappresentato dalla tassa proporzionale ad
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prestito al di là dell'importo rappresentato dalla tassa, agli

effetti della presente legge, la garanzia sarà da ritenersi
come ttttovo e separato atto, prettdettte data dal giorno in
cui è fatta l'attticipazione o il mutuo.
Nessuna soutttta da anticiparsi per l'assicurazione d'una
proprietà garantita contro i dattni dell’incendio o per il mau-

tenimento in vigore di una polizza di assicurazione sulla
vita, compresa nella garanzia, e per la sostituzione di una
nuova polizza o per il rittnevatnento di ttna concessione od
afﬁtto di tttta proprietà compresa nell'assicurazioue in caso
’di tuorlo della persona che la possiede, viene contptttata

come facente parte dell‘imposta per la quale la garanzia è

tneuto giudiziale ed amministrativo, qualunque ne sia laimportanza e la durata, anche quando non abbianoi req……
siti per essere iscritti nel registro della proprietà; sub-.
affitti e le surrogazioni, cessioni e retrocessioni di alti…,
soggetti all'imposta al momento della loro costituzione;
e) i contratti di prestito personale ed ipotecario; quelli.

di riconoscimento di debiti, conti di credito e deposito-.
retribuito che si confessano () riconoscono in un documento

omologato da notaio o da funzionario giudiziario od atnttti.
nistrativo, qualttnqne sia l‘importo e l'obbligazione da
cui procedono, nonchè le innovazioni totali o parziali e

le proroghe espresse riguardanti lo stesso genere di con-

da colpirsi colla tassa proporzionale.

tratti: i prestiti ipotecari pagano solo per la costituzione

L'esenzione da tassa consetttita dall’alto della sessione
tenuta nel 6° e 7° anno di regtto di Guglielmo IV, cap. 32,
per la sistemazione immobiliare delle istituzioni di bette-

dell'ipoteca;
f) la costituzione, trasmissione ed estinzione di pensioni in generale, vitalizie o tetttporanee, che si veriﬁcano.

ﬁcettza non si estende alle ipoteche prese dopo il 31 luglio

per testamento o per cetttratto, nonchè la costituzione di.

1868, a meno che si tratti di garantire all'istituziette il
rimborso di tttta somma non eccedente 500 sterline.
Questo per la legislazione delle tasse ipotecarie in Inghil-

pensioni, gratificazioni e sussidi agli orfani che concedono-

terra, legislazione che. come si scorge, è importante, perchè
tipica e tuolto dissimile, a causa dell'indole del diritto ipe-

tecario inglese, dalle legislazioni che si ltantto negli altri
paesi d'Europa.
31. La legislazione degli Stati Uniti dell’America del
Nord risente tnolto l'influenza di qttella inglese, e sotto più
di un aspetto le si rassomiglia; ma ivi si hanno, come già
si disse, tante legislazioni diverse, quanti sono gli Stati,
sicchè sarebbe un lavoro immane a volere, anche per sommi

capi, dartte un'idea.
L'ordinamento delle tasse ipotecarie nel Belgio e nell’0landa si rassomiglia, nei suoi caratteri essenziali, a
quello francese, del quale abbiamo già discorso; mentre
poi la legislazione del Portogallo, in questa tuateria, si ras—
somiglia tuolto & quella spagnuolo, della quale passiamo a
dire, notando ﬁn d'ora, che tanto nel Portogallo come nella
Spagna il posto dei tributi ipotecari, anzichè fra le tasse,

è fra le iutposte dirette.
32. Fra le più importanti imposte del sistema tributario
spagnuolo è quella « sui diritti reali e trasmissione di
beni », il cui gettito preveduto per l’esercizio1902 era
di 45,636,097 pesetas, ma che diede tttt introito di
pesetas 49,224,437.94.
Questa imposta èstata riordinata e meglio regolata colla

le associazioni, hanclti, società e compagnie, sempre quand“
eccedatto le mille pesetas atttnte e qttatttttttqne la rimessa
si verificlti una sola volta;

9) le annotazioni di pignoramento (embargo), sequestro.

e proibizione di vendere sopra beni ittuuebili e diritti reali
che abbiano da praticarsi nel registro della proprietà in
forza di ordini giudiziali emanati in ntateria civileocriminale o per conseguenza di patti e contratti, eccetto per
le quantità assicurate già con ipoteclte a favore della stessapersona che chiede l’annotazione;
lt) le costituzioni o cancellazioni di cattzioni volontarie,
giudiziarie ed amministrative di carattere pignoratizio o
personale (reali e personali), qualttnquc sia l’oggetto e la
obbligazione che garantiscono e la natura del documento da
cui risultano, e le attticresi;
1“) le concessioni amministrative di miniere, alberature
(arbolados), acque, canali, paludi, ferrovie, tratnvie, linee

telefoniche e telegraﬁclte, di trasmissione della elettricità e
qualunque altro genere di utilità sopra beni immobili che
si concedette dallo Stato, provincie e municipi; come anche
gli atti di trapasso, cessione ed alienazione di queste collcessioni amministrative, o del diritto al loro esercizio, sieno
o no rappresentate da azioni, e qualunque sia la forma nella
quale si veriﬁcano;

j) i contratti d'esecuzione d'opere d'ogni genere che
si stipulano dallo Stato o corporazioni ufficiali, anche quando

recente legge 2 aprile 1900. Le tasse ipotecarie fanno

non risultino da scrittura pttbblica, sempreché l’ammontare

parte di questa imposta sui diritti reali e trasmissione di
beni. Secondo la detta legge, sono soggette al pagamento
di questa imposta:
a) le trasmissioni perpetue e temporanee della proprietà di beni immobili, per qualsiasi titolo avvengano;
b) la restituzione, il riconoscimento, la surrogazione,
la trasmissione e l’estinzione per qualsiasi titolo di diritti

ecceda le 4,000 pesetas, sieno o no a carico del contrattante
i materiali necessari;

k) i contratti di somministrazione di diversi materiali

ed effetti di qualunque genere, di provvista di acque, ed
altri analoghi;

l) la costituzione, riconoscimento, modiﬁcazione, proroga espressa, surrogazione ed estinzione del diritto di

reali sopra beni immobili ed altri diritti reali, come censi,

ipoteca anche se in garanzia di prestiti, di gestione di fatt-

canoni e sub-canoni ed altri, qualunque sia la denominazione con la quale si indicano e di ogni genere di servitù
reali e personali;
e) la traslazione di dominio dei beni mobili, inclusa

zionarî pubblici, o contraenti con lo Stato, del prezzo a

la concessione di scorte e quella di semoventi, qualunque
sia il carattere di esse ed il titolo in virtù del qttale si veriﬁcano le une e le altre, eccettuati taluni casi espressamente

alienazioni di beni, censi e diritti trasmessi dallo Statoe

pareggio delle vendite e di qttalsiasi altra obbligazione;
m) la estinzione o cancellazione totale o parziale delle-

ipoteche costituite in garanzia del prezzo il pareggio delle
loro affranco, veriﬁcatosi in virtù delle leggi di disatnutor—

enumerati nella legge;
d) la costituzione d'affitto di beni, diritti, provviste di

tizzamen to ;
n) la trasmissione di beni, azioni e diritti di ogtti
genere a titolo di donazione, di eredità e legato, sempreché--

qualunque genere che risultino da scrittura pubblica, docu-

risulti provato l'atto in virtù del quale si verificano;
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o) le dichiarazioni della proprietà o del possesso (in-

formaciones), qualunque sia il titolo d'acquisto che in esse
si allega;
,
. .
p) le rivendite, che SI effettuano precisamente nel ter-

analogo: se non risultasse espressamente dall’imposta ga—
rantita, si prende per base il capitale e tre annualità di
interessi; 2° nella costituzione, riconoscimento, modiﬁca—
zione, liberazione od estinzione di diritti reali, servirà di

mine stipulato nel contratto, sia della piena e nudo pro.
. . .
.
prietà o di quaisia51 altro diritto reale;
q) i conferimenti drogm specie di beni e diritti reah,

base il capitale, prezzo e valore che le parti dichiarano, se

da parte dei soci alla società; le proroghe, modiﬁcazioni,

qttesta capitalizzazione se la dicltiarazione fosse inferiore.
Nelle riduzioni delle ipoteche per cancellazione, la somma
di cui si diminuisce l'obbligazione principale. L'Amministrazione può in qualunque caso procedere alla veriﬁca del
valore. I beni e diritti trasmessi che non sieno iscritti a

trasformazioni di queste; l'aumento o la diminuzione del

capitale per conversione e cause analoghe; le aggiudicazioni
di beni sociali che si facciano ai soci o a terze persone alle
sciogliersi della società; l'emissione di azioni od obbligazioni c la trasformazione, ammortizzamento o cancellazione

di queste ultittte che si facciano da privati o da società, cosi

come la trasmissione per scrittura pubblica, atto giudiziale
ed amtninistrativo, o per successione ereditaria di tal genere
di titoli;
r) i conferimenti diretti degli sposi alla società coniugale e le aggiudicazioni che in soddisfacimento di essi 0 dei
lucri si veriﬁcano al dissolversi di quella, nonché gli stessi
conferimenti fatti da terze persone a mezzo di pubblica
scrittura;

cgttale o maggiore di quello che risulterebbe dalla capitalizzazione al 5 % della rendita o pensione annua, oppure

favore di un terzo nel registro della proprietà, rispondonodelle tasse corrispondenti alla loro trasmissione, siano o no

stato liquidate equalunque sia il possessore di essi. L‘azione
dell'Amministrazione per riscuotere l'imposta si prescrive-

in 15 anni dalla stipulazione ed esistenza dell'atto che lo
origina.

La liquidazione dell'imposta è affidata agli avvocati di
Stato nelle capitali di provincia, ed ai registratori della
proprietà (1) nei distretti giudiziari, dipendendo questi
funzionari direttamente, in tutto qttanto si riferisce all'im—

s) la trasmissione di crediti, diritliod azioni, mediante

posta, dai delegati dall’Amministrazione ﬁnanziaria, Dire—

il cui esercizio abbiano da ottenersi beni determinati o di
possibile valutazione.
La legge fa menzione degli atti, contratti, acquisti, speciali trasmissioni di beni immobili, di determinate nego-

zione generale del contenzioso dello Stato, e dal Ministero
del ramo. L'azione di denunzia di atti soggetti all'imposta
è pubblica, con obbligo speciale etassativo per taluni pubblici ufficiali per gli atti di cui sieno venttti a conoscenza

ziazioni, costituzioni di crediti, ecc., che sono csettti

nell’esercizio del loro ufficio (per es., i notai). Non sono
ammessi in nessun ufﬁcio e tribunale, nè possono inscri—
versi nel registro della proprietà nè in quello mercantile,

dall'imposta sui diritti reali e trasmissionedei beni (art. 3).
Fra le formalità ipotecarie, che fruiscono dell'esenzione

dall'imposta, ci sono la cancellazione dell’ipoteca quando il
creditore ipotecario acquisti l’immobile gravato, e la sua

estinzione nei casi e nella parte che per insufﬁcienza dell'immobile ipotecato non abbia raggiunto il valore di essa
a soddisfare l'imposta dei crediti garantiti. Un recente pro—
getto vi aggiunge la costitttzione, modiﬁcazione e cancella—
zione delle garanzie ipotecarie che presentano i tutori con
riferimento alla legge per garantire il loro incarico.

L'imposta sui diritti reali e trasmissione di beni ricade
sul valore reale che i beni e diritti avevano nel giorno in
cui si stipulò il contratto o si produsse (se causò) l'atto ad
essa sottoposto, con deduzione dei pesi e gravami che diminuiscono tale valore, esservandosi in proposito certe regole
speciali, delle quali quelle che si riferiscono alle operazioni

ipotecarie sono le seguenti : 1° nei prestiti ipotecari servirà
di base il valore della obbligazione o capitale garantito,

i documenti dai quali risulti qualche atto soggetto ad im—
posta, se non consta, da annotazione del liquidatore, l'avvenuto pagamento ed esenzione.
La tariffa dell'imposta sui diritti reali e trasmissioni di
beni è proporzionale, ma il saggio o quota proporzionale
varia a seconda degli atti di cui si tratta, del loro scopo,

delle formalità giuridiche che l'accompagnano e di altre.
circostanze.
Essa comprende numerose voci, ma noi ci limiteremo a

riprodurre qtii quelle sole che riguardano beni e diritti
soggetti a formalità ipotecarie (2).
Imposta
percentuale

TIT0 L 0

CEDOLE mort-:mmm — Le cedole, titoli Pes…"

comprendendo le somme che si assicurano per interessi,

e obbligazioni ipotecarie al portatore o
notninative che si etnettone da particolari, società e corporazioni provin-

indennizzi, penalità per inadempimento od altro titolo

ciali o municipali

(1) Sono una specie dei nostri conservatori delle ipoteche.
I registri della proprietà contengono: i titoli traslativi di dominio
d‘immobili o di diritti reali sovr‘essi imposti; i titoli con cui si
riconoscono, costituiscono, modiﬁcano od estinguono diritti di
usufrutto, uso, abitazione, enﬁteusi, ipoteca, censo, servitù ed

ogni altro diritto reale, gli atti e contratti in virtù dei quali si
aggiudichino a taluno beni immobili o diritti reali, anche con

l‘obbligo di trasmetterli ad altri o di convertit-ne l'imposta in
oggetti determinati; le esecutorie, con le qttali si dichiari l’inca—

pacità lcgale di aminittistrare, o la presunzione di morte dell‘assente, si pi'euunzi l‘interdizione o si modiﬁchi in qualunque

.

.

.

.

.

0.50

le parti; i titoli d'acquisto di beni immobili e diritti reali chepossiedatto od amministrino lo Stato e le corporazioni civili ed
ecclesiastiche.

(2) Per quanto riguarda la legislazione delle tasse ipotecarie
presso altri Stati, si possono consultare con utilità le opere
seguenti: per la Russia, la bellissima monograﬁa del Bésobrasoff,
Impòts sur les actes, pubblicata in ;llcntoires dell’Accademia di
Pietroburgo, vel. x, n. 14. vol. xt, n. 8; per il Wiirtemberg,
l'opera dell'Hoflmann, Wilrtentbery—Finanzreclzt, ], pag. 697
e seguenti; per l'Austria, l'opera di Mor, Raudbenterlc. zum
(isterr. Gebz'lltrengesetze, Vienna, 3“ ediz., 1885, e quella del

modo la capacità civile della persona a riguardo dell'amministra—

Dessary, sulla Legislazione ﬁnanziaria austriaca; per gli Stati

ztotte dei suoi beni; i contratti d'afﬁtto d'immobili perun periodi)
eccedente i sei antii, quelli in cui si sieno anticipate le rendite di
tre o più anni, o quelli in cui tale formalità siasi convenuta fra

Uniti dell‘America del Nord, alntene per le origini che vi ebbero

le imposte sugli affari ei tributi ipotecari, interessantissima riesce
la classica opera dell'Hock, sulle finanze d'America.
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Imposta
percentuale
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Pesci.-us

La costituzione, riconoscimento, modiﬁ—

di facilitarlo; d'onde la necessità di assicurare per mezzo

di leggi tutte le possibili agevolazioni a questo speciale uso

cui le acque possono essere adibite. E le agevolazioni legis—

cazione, surrogazione ed estinzione, cosi
come la proroga del diritto reale d'ipo—
teca, sia in garanzia di prestiti odi
qualsiasi altra obbligazione . .
La costituzione ed estinzione di quelle
ipoteche che garantiscono la gestione
dei pubblici funzionari e di coloro che

lative non mancano. Esse sono in parte consacrate nella

legge conmne, ed in parte formano oggetto di leggi speciali.
2. Il codice civile consacra pochi articoli a favore della

irrigazione.
Ne parla in primo luogo negli art. 543 a 545, per sta.
bilire che l'acqua non demaniale o pubblica, e cioè quella
privata, che corra naturalmente e senza opere manufatto

controllarono con lo Stato . .
. 0.50
La costituzione ed estinzione di quelle
ipoteche che garantiscono gli effetti 0

e che non formi oggetto di diritto a favore di altri, può,
mentre trascorre, essere usufruila a scopo di irrigazione
dal proprietario dei fondi che costeggiano l'acqua stessa o

contratti di riscossione di contribuzioni
0.50
o rendite dello Stato . . . .
La costituzione delle ipoteche garantiscono

che ne sono attraversati, a condizione di restituirne gli

0.50

riori di usare dell'acqua che avanza, e che interessa non
vada dispersa ('l), potendo ancora servire tanto a scopi
agricoli, quanto a scopi industriali.

e diritti trasmessi dallo Stato o nel riscatto di censi fatto sempre in forza
0.50
delle leggi di disammorlizzazìone.

sorgere delle controversie fra i vari proprietari cui l'acqua

il prezzo dilazionato nelle vendite .

.

L'esito zione e cancellazione delle ipoteche
costituite in garanzia del prezzo dilazionato nelle alienazioni di beni, censi

avanzi al corso ordinario. L'obbligo della restituzione cor-

risponde al diritto che hanno i proprietari dei fondi inte.

La coesistenza di questi vari interessi privati può far

(La trasmissionedel diritto realed'ipoteca,
quando si veriﬁca per contratto, paga
l'imposta con riferimento alla tariffa
corrispomlente agli altri diritti reali, e

può essere utile; laondc il legislatore affida all’Autorità

giudiziaria il delicato compito di conciliare gli opposti inte—
ressi, tenendo nel debito conto quelli dell'agricoltura, e

quindi facilitando, per quanto è possibile, l'uso di questo
acque private a scopi di irrigazione.

Tanta è, poi, l‘importanza che il legislatore attribuisce
all'acqua che può precipuamente servire a siffatti scopi,

se ha luogo per successione o donazione
mortis causa, paga con riferimento al-

che non permette vadano dispersi neanche gli avanzi del—
l'acqua meramente privata, come quella proveniente da una
sorgente, e vuole perciò che il suo proprietario, dopo di
essersene servito, ceda gli avanzi, contro un corrispettivo,

l'aliquota ﬁssata per le eredità).
Permute. — Nelle permute di beni ini-

mobili e diritti reali pagherà ogni permutante ﬁno a concorrenza del valore

ai proprietari dei fondi inferiori (2).

eguale.........

il codice civile, in un altro punto ha di mira, fra l'altro,

Per la differenza ed eccesso pagherà

l'irrigazione dei fondi. Alludiamo agli art. 657 a (561, dove
si parla dell'acquedotto coattivo; ma di ciò si è parlato in

l‘acquirente della proprietà maggiore

Per le permute di proprietà rustiche il
di cui valore non ecceda 125 pesetas,

Ii dicembre 1902.

3. Le disposizioni di leggi speciali che riflettono l'argo0.2

Ul

ciascun permutante . . . . . .
Pnesrm. —— I prestiti garantiti con ipoteca pagano solo per il titolo d'ipoteca.

altra voce (3), cui rimandiamo per ogni dettaglio.

VINCENZO Taaeonna.

mento della irrigazione si trovano in parte in quella concer-

nente le derivazioni di acque pubbliche, ed in parte in
quelle che concernono i consorzi d'irrigazione.
Quanto alla prima, che è comune ai molti usi cui l'acqua

IPOTECHE (CONSERVAZIONE DELLE). — Vedi
Conservatore delle ipoteche.

può servire, non dobbiamo che rinviare ai n1 113 a 157
della voce Acque pubbliche (Teorica delle), dove si
tratta appunto delle derivazioni d’acqua.
Quanto poi ai consorzi, che si costituiscono a scopo di

IPOTECI-IE (GIUDIZIO DI PURGAZIONE DELLE).
— Vedi Purgazione delle ipoteche.

irrigazione, rammentiamo che le leggi speciali del 29 maggio

IRRIGAZIONE.
SOMMARIO.
’l. Nozione generica. — 2. Diritto comune. — 3. Leggi speciali.

1873, n. 1387, e del 25 dicembre 1883, n. 1790, furono
unificate con decreto reale del 28 febbraio 1886, n. 3732,
seguito da apposito regolamento, approvato con decreto
reale di pari data, e portante il n. 3733. L’art. 18 di quel
regolamento fu modificato con altro decreto reale del

i. L'irrigazione consiste nel derivare o nel deviare acque
pubbliche o private e portarle in uno o più fondi, vicini
e lontani, a scopi esclusivamente agricoli.
Utile essendo lo scopo così al privato che voglia raggiun-

30 gennaio 1890, n. (3648, e tutte le precedenti disposi-

gerlo, come all'economia nazionale in genere, è conveniente

Tutte codeste leggi intendono ad agevolare la formazione

(1) A questo proposito è stato ben detto che fa parte dell’acqua
privata, di cui nel testo, quella proveniente da una irrigazione,

(2) Lo sviluppo di questa parte del diritto privato trova la sua
sede naturale nella voce Servitù prediali.
(3) V. la voce Acque private (Teorica delle), fibre …. Ai ni 195
a 206 della stessa voce si parla della utilità della irrigazione a
beneficio dell'agricoltura.

se, dopo di aver servito a questa destinazione, si riversa in un

cavo naturale: Cass. Torino, 18 aprile 1894, Consorzio dei vivi
e dei morti c. Mayhem-ani (Giur. Ital., 1894, I, 1, 601).

zioni, per quanto riguarda i prestiti contratti dai consorzi
d'irrigazione, furono egualmente modiﬁcati con altra legge
speciale dell’11 maggio 1890, n. (3856.
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ed il funzionamento dei consorzi di proprietari di fondi
rustici, allo scopo di migliorare e di aumentare la potenzialità produttiva dei fondi stessi ; e però il legislatore pro-

mette concorsi pecuniari da parte del Governo, sancisce

in seguito esaminati (V. il. 10). E se pur si voglia ammettere il diritto delle parti contendenti di presentarsi
volontariamente dal giudice ad eliminare l'insorla contestazione, rileviamo, che, e per espresso dettato della legge

sgravi ﬁscali, concede la facoltà di esigere le quote dovute
dai consorziati mediante la procedura stabilita per la riscos-

(art. 37 cod. proc. civ.) e per insegnamento della dot—

sione delle imposte dirette, e disciplina in molti dettagli il

del legale atto di citazione, impone però l'osservanza delle-

trina (1), se la volontaria comparizione esime dalla notiﬁca

modo di essere e di agire di quegli enti formatisi per il

forme proprie di ciascun procedimento, e tra esse essen-

raggiungimento di scopi agricoli col mezzo della irrigazione.
Questi consorzi non hanno nulla di sostanzialmente di-

ziale, per l'indole propria, per gli effetti che produce e per
ragioni di opportunità di servizio interno dei collegi gin—

verso da quelli che si formano per altri scopi di utilità

dicanti, è l'iscrizione della causa sul ruolo generale di

privata, che si traduce in bene economico della nazione
intiera, e però rimandiamo per ogni dettaglio a quanto ne
èstato scritto alla voce Consorzi ed utenze.

spedizione.

li dicembre 1002.

'lonnaso Bauso.

Si è detto chela semplice domanda giudiziale, contenuta nell'atto di citazione, non eccita la funzione del

giudice; produce però, aggiungiamo, altri effetti rilevanti.
E poiché non è nostro compito rilevarli tutti, rimandandoalla voce Citazione (Procedura civile), faremo cenno

ISCRIZIONE A RUOLO.
Sounamo.

1. Nazione generale. — “.’. Legislazione vigente e precedenti
legislativi. — 3. Elementi del ruolo generale di spedizione.
— lt. Come si proceda all‘iscrizione a ruolo. — 5. Chi possa
procedere alla detta iscrizione. — 6. Tempo nel quale vi si
può procedere: procedimento sommario; — 7-9. procedimento fermale; notiﬁca dell‘iscrizione; comparse successive.

— 10. Effetti dell'eseguita iscrizione. — 11. Cancellazione

di uno solo, che s'attìene alla nostra vocee dal qualeindurremo conseguenze importanti. Notificata legalmente la
citazione, genera nel convenuto il diritto di comparire in
giudizio, far esaminare dal giudice la controversia ed otte—
nere la sentenza, onde, se l'attore, invitato il convenuto al,

giudizio, più non crede proseguirla, hen puù esservi astretto
dal convenuto, il quale, legalmente comparendo, assente
o contumace l'attore, porterà a conoscenza del magistrato
la dimanda giudiziale contro di lui avanzata, che gli reca
molestia, invocando che questa venga eliminata. Riman-

dal ruolo. — l?. ltiproduzione e rinnovazione sul ruolo. —
diamo ancora alla voce Contumacia (Civile).
13. Onorari dei procuratori per eseguire l‘iscrizione.

Tale la nozione dell'atto d'iscrizione della causa sul ruolo
1. Secondo il nostro ordinamento procedurale, l'atto di
citazione, notiﬁcato nei modi e termini dalla legge fermati,

di spedizione, che, come si è rilevato, si compie dinanzi i

non e che un semplice invito, che l'attore fa al convenuto,

richiede termini e forme speciali.

perchè comparisca in giudizio, onde cessi la violazione o il
disconoscimento del diritto vìlipeso. A tale atto l’opera del

2. La legge 31 marzo 1901, n. 107, di recente andata
in vigore, ha in generale apportato radicali riforme alle
norme regolanti il procedimento sommario fermate nel
vigente codice di procedura civile del 1865, e nella specie
non ha mancato, diversamente e più opportunamente della
legge precedente, di disciplinare l'atto procedurale della
iscrizione della causa sul ruolo generale di spedizione.

giudiceè del tutto estranea; egli non l’autorizza, ne ignora
l'esistenza, e, ﬁnchè l'instante all'atto di citazione si limita,

non ha obbligo il magistrato d’ingerirsi della controversia
e, a ristabilire l'armonica coesistenza, di pronunziare in-

torno ad essa. L’atto di citazione nella nostra legislazione,

a differenza dell'antica legislazione romana e di altre, non
eccita sic et simpliciter la funzione giurisdizionale. Vi è
quindi necessità, a promuoverla, di altro importante atto,
che è la legale comparizione delle parti in giudizio, comparizione che innanzi ai collegi giudicanti si cﬁ'eltua a
mezzo dell'atto procedurale dell’iscrizione a ruolo della
causa, promossa coll’atto di citazione. Non più, come nel—

l'antico diritto romano, l’attore obbliga il convenuto anche
colla forza a seguirlo innanzi al giudice; non più, come in
seguito, presentato l'atto di doglianza per la lesione del

diritto al giudice, questi obbliga il reo convenuto a presentarsi: attualmente l'atto d’iscrizione a ruolo della causa
surroga, si può dire, tali forme primordiali e produce gli
effetti di quelle, quali di promuovere, anche in assenza del
convenuto legalmente citato, la funzione del giudice, di

portare a sua conoscenza la controversia, di dare alle parti
il diritto di ottenere, a seguito di ponderato esame delle
ragioni e prove addotte, l'invocato provvedimento, oltre

altri particolari effetti, non meno importanti, che saranno
(1) Gargiulo, Cod. proc. civile, art. 37, n. 2, Napoli, Marghieri, 1876; Cuzzeri, Il cod. ital. (li proc. civile illustrato,

art. 37, n. 2, Verona, Tedeschi, 1883; Maltirole, Trattato di
diritto giudiziario civile, li‘ ediz., vol. il, n. 90, Torino, Bocca,

collegi giudicanti, ove il giudizio, essendo più solenne,

A bene vagliare tali riforme. ci sembra utile e necessario
tracciare il sistema seguito dal legislatore nel codice pro—

cedurale del 1865, e riguardo il proceditttettto civile in
generale e riguardo l‘atto di esso che ci occupa.
Calcando le orme del codice francese e dei codici esistenti negli ex-Stati d'Italia, il legislatore italiano distinse
nel cennato codice due specie di procedimento, il formale
ed il sommario: il primo, quale procedimento ordinario,
fondato sul principio, che alcune controversie, con lunghe e
complicate indagini, prima di venire a cognizione del magistrato e da esso essere risoluto, devono seguire un più
lungo cammino ed una procedura più scrupolosa; il secondo,
procedimento eccezionale, da seguirsi invece per quelle
controversie di facile ed urgente soluzione, nelle quali, le
indagini e le prove essendo di gift precostituite o potendo
formarsi durante la discussione dinanzi al magistrato, si

può tenere un cammino più spedito. Tali principi svolgendo,
il legislatore divise il procedimento formale ordinario in
due periodi, ben separati tra loro: il primo, periodo d’istru—
1890. Di contraria opinione sono il Borsari (Comm. proc. civile,
art. 415, Torino, Unione Tipograﬁco-Eilitrice, 1873), ed il Ricci
(Comm. al cod. proc. civile italiano, vol. I, n. 478, Firenze,
tlammclli, 1886). V. pure la voce Citazione (Proc. civile).
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zione, nel quale appunto si svolge tra le parti, senza intervento alcuno del magistrato, l'istruzione della causa cche
termina, ad arbitrio di esse parli, iscrivendosi la causa sul
ruolo generale di spedizione, per portarla a conoscenza del
giudice; il secondo, periodo di discussione delle prove rac-

colte e delle ragioni di difesa dinanzi al magistrato, che si
chiude colla solenne pronunzia della sentenza deﬁnitiva del
giudizio.

quelle consuetudini forensi che meglio corrispondono al…

l'intento di conciliare la semplicità e celerità della forma
con l’allontanamento del pericolo d'insidiose sorprese e

conferendo a tali norme consuetudinarie la stabilità e la
certezza di precetti di legge.
'l'ali i principi informatori della recente legge, la quale,
rendendo normale il procedimento sonnnario, ha avuto
cura di disciplinare il modo come portare a conoscenza del

Nel procedimento sommario non fece il legislatore

magistrato la controversia, che dovrà essere obietto del

distinzione di periodi e fermò che, notiﬁcato l'atto di cita—
zione, mediante l'iscrizionc a ruolo era portata la causa a
cognizione del magistrato, dinanzi ad esso questa istrucn-

suo esame e giudizio, regolando l’atto dell’iscrizione della
causa sul ruolo con norme precise ed esplicite, che hanno

dosi con celerità e discutendosi le ragioni di difesa, per

eliminato i dubbi e le incertezze sorte nell'applicazione ed
interpretazione di quelle fermate nell’art. 390 del codice

ottenere la sentenza.
Rimandando alla voce Procedimento civile (Forme
del) per maggiori esplicazioni riguardo l'ordinamento di

di procedura civile. Quali norme della legge di riforma,
completate da altre contenute nel regio decreto 31 agosto
1901, n. 413, contenente disposizioni per l'attuazionedclla

tali due specie di procedimento, è a rilevarsi come tale
ordinamento, poco dopo la pubblicazione del codice, si ebbe
aspre e vive censure nella dottrina (i), cd in pratica fn
giudicato insufﬁciente, onde ben presto si senti l'assoluto

bisogno di una riforma,riforma che, prima ancora diessere

legge 31 marzo 1901 e di coordinamento col codice di procedura civile e con altre leggi, saranno obietto del nostro
esame; e poichè la detta legge, pur rendendo ordinario il
procedimento sommario, ha ammesso potersi in casi ecce-

zionali proseguire col procedimento f'orumle la causa incoata

attuata dal legislatore, venne eseguita dalla pratica del foro.

col detto proceditttettto ordinario. riferendosi per le norme

Non seguiremo tutte le lunghe fasi legislativo di tale

del procedimento formale a quelle del codice, tali norme

riforma; esse ben si possono raggruppare a tre: la prima,

ancora esamineremo, beninteso quelle che hanno speciale

fase di semplici voti e progetti, dal progetto di riforma presentato alla Camera dal deputato Catucci il 27 gennaio 1808,
al primo progetto di legge presentato dal ministro lllancini
alla Camera il 2 maggio 1877 eda essa sola approvato; la
seconda, fase ancora di preparazione, dal progetto di legge

attinenza colla nostra voce; ﬁn d'ora avvertendo, in linea

generale, che le norme contenute nella recente legge
31 marzo 1901, riguardanti l'iscrizione della causa a ruolo,
si applicano a tutte le cause, senza eccezione alcuna, tutte
le cause iniziaudosi col procedimento sommario, e solo in

suaccennalo a quello presentato dal ministro Ferraris al
Senato il 10 marzo 1891 e da questo approvato; progetto

corso di esso, quando la causa di già iscritta a ruolo e ve-

che, limitando la riforma alla sola modiﬁca degli art. 389
e 390 del codice di procedura civile, suscitò vive discussioni e critiche, ad iniziativa in ispecie del profeSsore litor-

speciali avvenire la mutazione in procedimento formale,

tara (2), onde, presentato alla Camera, questa ristette

dall'approvarlo, nominando una speciale Commissione per
l'esame, la quale ben presto, riconoscendo giuste le fatte

nuta ,a cognizione del magistrato, potrà per circostanze
proseguendo questo con le norme dal codice fermate (art. 1

e 2 della legge).
3. In prima è a fermare la nozione del ruolo generale
di spedizione, nel quale vengono iscritte le cause. esaminare cosa esso sia e di quali elementi si componga.

censure, formolò un controprogetto, presentandolo, con

Alcune disposizioni del regolamento generale giudiziario

relazione del commissario Morelli, alla Camera l'11 giugno

del 14 dicembre 1865, n. ”ZG-41, che completano il codice

1892. 'I'ale controprogetto segnò l'inizio di nuovi e pon-

di procedura civile, rispondono al propostoci esame.

derali studi e dell'ultima fase della riforma. Infatti, dopo
pochi altri anni e vari altri progetti, informantisi sempre

regolamento, è un registro diviso in colonne, che deve

ai principi del precedente su cennato controprogetto,

esser tenuto da ogni cancelliere di tribunale e di Corte

la tanto invocata riforma si è ottenuta con l'approva-

(cfr. anche gli art. 35 e 37 del regolamento 10 dicembre

zione della legge su citata. Il concetto fondamentale di
tale legge e riforma consiste, giusta la relazione sul disegno di legge, presentata dal ministro Gianturco alla

1882, n. 1103, per l'esecuzione della legge 29 giugn01882,
n.835, di riforma delle tariffe giudiziarie) e deve conte-

Camera il 26 novembre 1900, nell'invertire, sanzionaudo

1° il numero d'ordine progressivo di ogni iscrizione;
2° il numero della causa nel libro delle registrazioni;
3° la data dell'iscrizione.

la pratica ormai generalmente ìnvalsa nei nostri tribunali,
il sistema del codice di procedura civile, col porre come
regola generale il procedimento sommario e come ecce-

Il ruolo generale di spedizione, giusta l'art. 214di detto

nere le annotazioni seguenti:

Tali indicazioni, oltre all’essere necessarie ed essenziali,

zione il formale; inversione che porta seco la necessità di
temperare, con opportuni correttivi, i difetti dell’attuale

perchè accertanti il momento dell'avvenuta iscrizione, pro-

rito sommario, troppo sollecito e precipitoso, codiﬁcando

connesse, specie nei giudizi di appello;

(1) Tutti gli scrittori di procedura civile nei trattati, in speciali
monograﬁe, se ne occupano, invocanti una riforma. Rimandando
alla voce Procedimento civile per le monografie speciali, si con“sulti: Mattirolo, op. cit., voi. m, n. 566 al n. 591, che esaurientemente tratta la questione ed esamina i vari progetti di
riforma presentati ﬁno al 1893; Cuzzeri, op. citata, art. 155;
Gargiulo, op. cit., art. 390; Saredo, Istituzioni di proc. civile,
vol. I, Introduzione, ai 24, 326 e 674, Firenze, Pellas, 1874;

ducono i loro effetti nel caso di riunione di due o più cause

Mortara, Manuale di procedura civile, n. 941, Tovino, Unione
Tipograﬁco-Editrice, 1887.
(2) Nel lllonit. Tribun., 189l, pag. 361 e seg., il Mortara
combattè il progetto, e poscia, tenutosi a Firenze il 3° Congresso

giuridico, quale relatore della seconda tesi, sulla riforma del procedimento sommario, rinnovò il Mortara le sue giuste censureal

progetto suindicato (vedi la Relazione Mortara, Firenze, N10colai, 1891).
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4° il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle

parti, il nome e cognome del rispettivo procuratore;

5° il nome e cognome del procuratore che chiede
l'iscrizione ;
6° la data del primo e dell'ultimo atto della causa;

mario deve esibire il procuratore, sono: 1“ la citazione in—
troduttiva del giudizio; 2° il biglietto di citazione per abbreviazione di termini, permesso dall'art. 1° della legge di
riforma 31 marzo 1901, se procede all'iscrizione il convonuto, che della detta facoltà si è avvalso; in tal caso sarà

7° l'oggetto della causa, e, se si tratti di giudizio d'ap-

ancora da esso esibita la copia della citazione notiﬁcata

pello, la data della sentenza appellata e la menzione del—

dall'attore; 3° il mandato ad tiiem regolarmente rilasciato (1), salvo che il procuratore procedente rappresenti

l'autorità giudiziaria che l'ha preferita;
8° la data della notiﬁcazione dell'iscrizione fatta per

cura del procuratore dell'instante a quello della parte contraria;

9° la sezione del tribunale alla quale la causa è stata
assegnata; importantissima è tale indicazione per gli effetti

che produce l'assegnazione della sezione, giusta l'art. 213

o sè stesso, o una pubblica Amministrazione, 0 sia la parte
stessa che nelle cose commerciali può comparire in giudizio
senza il ministerio del procuratore legale; 4" la sentenza

del primo giudice se si tratta di giudizio d'appello; 5° la
deliberazione della Commissione di gratuito patrocinio, se
la parte che procede all'iscrizione abbia ottenuto tale bene-

dello stesso regolamento, che sarà obietta di speciale esame;

ﬁcio: reputiamo necessaria in tale ipotesi anche l‘esibizione

10° la data della sentenza e del provvedimento emanati in seguito all'iscrizione a ruolo o della comparsa che
diede luogo alla cancellazione dell'iscrizione;
11° il cognome del giudice che sia stato nominato

del mandato ad litem, rilasciato dalla parte che ottenne il
beneﬁcio al procuratore ufficioso, nonostante l'opinione.
contraria di alcuni scrittori (2) ed il sistema contrario,

invalso nelle cancellerie di alcuni collegi giudicanti.
Continuandosi la causa, iniziata col procedimento som—

relatore.

Prescrive inﬁne l'art. 214 l'indicazione, in una speciale

mario, col procedimento formale, nel procedersi in esso

colonna, della natura civile o commerciale della causa; ed
ancora in altra colonna le osservazioni, alle quali può dar

all'iscrizione sul ruolo il procuratore dovrà esibire tutti gli
atti del giudizio, dall'ordinanza di mutazionech procedimento all'ultima comparsa difensiva.
Oltre gli atti della causa (v. anche Atti della causa),

luogo l'iscrizione, e specialmente l'indicazione dell'obbligo

di comunicare la causa al Ministero Pubblico, in applicazione dell'art. 346 del codice di procedura civile.
' A tali annotazioni, a soddisfare il precetto fermato nel—

l'art. 383 del predetto codice, in forza del quale la parte

il procuratore deve presentare una nota con le indicazioni
su menzionate, richieste dall'art. 215 del rego]. gen. giudiziario; se della nota debba essere redatta in carta da

interessata ad ottenere nella procedura formale la dichia-

bollo e in carta semplice, si è vivamente disputato tra gli

razione di contumacia dell'altra parte è obbligata ad iscri-

scrittori, esaminandosi la natura ed i caratteri di tale nota.

vere la causa sul ruolo di spedizione delle cause contuma-

Sarto il dubbio, una circolare del Ministro di grazia o.

ciali, poichè tale ruolo speciale non esiste, crediamo utile
ed opportuno aggiungersi la menzione di dichiarazione

giustizia, in data 25 dicembre 1869, n. 243, ordinò alle

cancellerie giudiziarie dei tribunali edelle Corti di non
riceversi la nota per l'iscrizione a ruolo. se non scritta su

della contumacia, se si avvera, di una delle parti, raggiungendosi così lo scopo del legislatore di separare, in ispecie

carta da bello. La questione però con tale disposizione non

nei procedimenti formali, le cause contumaciali da quelle
in contraddittorio.

venne risolula, che anzi, venuta all'esame della Corte di
cassazione di Torino, questa, con suo pronunziato in data

4. Come si debba procedere all'iscrizione delle cause sul
ruolo di spedizione stabilisce ancora il regolamento generale giudiziario. Il procuratore instante, per ottenere l'iscri-

1° dicembre 1870 (3), ritenne illegale il riﬁuto del can—
celliere di iscrivere la causa a ruolo sulla presentazione
della nota in carta libera, per le stèguenti considerazioni:

zione a ruolo, deve, giusta l'art. 215, presentare al can-

« La nota, sebbene prescritta dal regolamento, non forma

celliere, insieme agli atti della causa, una nota contenente:

un atto necessario del giudizio, giacchè tutte le indicazioni

il nome e cognome, la residenza o il domicilio delle parti;

che deve racchiudere si riscontrano negli atti della causa,

il nome e cognome del rispettivo procuratore; il nome del

che si devono unire, e sostanzialmente non ha altre scopo.
che quello di agevolare al cancelliere il mezzo di operare

procuratore che chiede l'iscrizione; la data del primo e
dell'ultimo atto della causa; l'oggetto della causa e, se si

la iscrizione, dispensandolo dall'obbligo della disamina che

tratti di giustizia d'appello, la data della “sentenza appellata
e la menzione dell'Autorità giudiziaria che l'ha preferita;
con l'avvertenza inoltre, nei casi previsti dall'art. 346 del

avrebbe dovuto fare degli atti medesimi. Non essendo poi
ordinato, che la nota sia annessa agli atti, restituita al pracuratore munita della ricevuta del cancelliere e neppure

codice di procedura civile, dell'obbligo e del motivo della
comunicazione della causa al Ministero Pubblico.
ll cancelliere fa risultare sugli atti dell'eseguita iscrizione.
Gli atti della causa, che nell'ordinario procedimento som-

che sia conservata nei registri della cancelleria, rimane

. (1) Cass. Roma, 15 gennaio 1890, Argema c. Fall. Matteini
"Temi Romana, X, 9).

e Cuzzeri, op. cit., comm. art. 156; Ricci, op. cit., n. 330; Mattirolo, op. cit., vol. II, n.243; Cass. Torino, 31 agosto 1870, Razzi
c. Razzi (Gazz. Trib., mm, 540); 15 dicembre 1870, Cordata

(2) Il Saredo, op. cit., n. 329, ha ritenuto non abbisognare
al procuratore ufﬁcioso il mandato della parte ammessa al gratuito
patrocinio; seguono tale opinione: Biancliedi (Giur. It., 1887, tv,
99 ed Ann. proc. civ., 1888, pag. 392 a 405); App. Cagliari,
8ottobre 1870, Mari e. Isotta(Giur. lt., xxn, Il, 661); Appello
Firenze, 14 dicembre 1870, Balestrieri c. Eschine (Id., XXII, il,
76 ’i). revocata in Cassazione. Seguono la nostra opinione: Gargiulo .
81 — UIGI-ESTO ITALlANO, Vol. XIII. l‘arte 2°.

palese, che il suo effetto è meramente passeggero e che la
nota non può mai giovare come documento per giustiﬁcare
la istanza dell'iscrizione, per istabilire la conformità del-

c. Micol (Mon. Trib., XII, 83); Cass. Firenze. 22 giugno ISTI.
Esc/tino c. Balestrieri (Ann ., V, I, 1,207); Cass. Torino, 22 giugno

1873, Colonibani c. Congregaz. di Forli (Riu. Giur., Bologna,
I, 34). Rimandiamo ancora alla voce Comparizione in giudizio.

(3) Cassaz. Torino 1° dicembre 1870, Finanze e. Oyycru
(Ann., IV, I, 1, 332).
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l'istanza colla nota, e per porre a carico del cancelliere gli
errori che per avventura egli avesse commesso nel suo

di tale esenzione, nè l'art. 28 del regolamento poteva asso"

gettarla alla formalità ﬁscale del bollo.

registro. D'altronde, incombendo al cancelliere di far ri-

Tale opinione, come quella della Corte di cassazione di

sultare sugli atti dell'instante dell'eseguita iscrizione, o il
cancelliere spedisce il certiﬁcato e questo farà prova del-

Torino nella surriferita decisione, non è a seguirsi, per le

seguenti considerazioni.

l'iscrizione, ovvero anrette di spedirlo, e l‘omissione sarà

In prima si rilevi che incsattanrente la Corte cenuata

indizio della negligenza a del riﬁuto del cancelliere, ed il
procuratore potrà subito provvedersi avanti chi di ragione
per richiamarla all'osservanza del suo ufﬁcio. Onde risulta
che la detta nota, per quanto sottoscritta dal procuratore,
non va annoverata fra gli atti di procuratore, nè considerata come produzione fatta nella causa; quindi non deve
assoggettarsi alla formalità dei veri atti di procuratore, né

ritenne la della nota non formare un atto necessario del

giudizio, imperocchè ]ar.t 215 del regolamento generale
giudiziar"ro dispone chiaramente che esso costituisce il sol..
nrezzo legale, col quale il pmcuratore può ottenere i'"ISL'I‘Ìzione della causa a ruolo; che, se in detto articolo non .'espressamente richicsta la sottoscrizione del procuratorealla nota, essa è imposta dal sistema generale della nostra

è colpita dalla legge sul bello, ma può redigersi in carta
libera ». A seguito di talepronunziato, il Ministero, con altra

procuratore presenti nel corso di un giudizio, deve dal

legislazione, secondo il quale qualsiasi atto scritto, che il

circolare, in data 8 maggio 1871 (1), credette opportuno

medesimo essere sottoscritta; che, confrontando l'art. 21.1.

di non insistere ulteriormente per l'osservanza delle istru-

col seguente, chiaramente risulta che la nota prescritta
nel primo dei due articoli debba essere fatta sopra carta
da bollo, imperocchè nell'art. 210, col quale si volle esi—

zioni date con la circolare 25 dicembre 1809, e pregò i
capi dei collegi giudicanti di dare ai funzionari delle cancellerie quelle istruzioni, che nella loro saviezza meglio
ravvisassera opportune. Ma la questione neanche venne

deﬁnitivamente risoluto.
Pubblicatasi la legge di riforma delle taritle giudiziarie,
il 29 gingno1882, ||. 835 (serie 3“), qtresta all'art. 3,
abrogando e riproducendo le disposizioni simili, contenute

nel ||. 13 dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulle tasse
di ballo, approvato col regio decreto del 13 settembre 1874,
n. 2077 (serie 23). :| loro volta riproduzione di quelle del
n. 19, art. 19 dell'abrogata legge sulle tasse di bollo, ap-

mere dalla formalità del bollo l' atto di notiﬁca della seguita

iscrizione, siflatta esenzione fn espressamente e speciﬁca
tamente stabilita; che, inﬁne, dalle disposizioni dei ||' 300

e 320 della tar‘iﬁa per gli atti giudiziari in materia civile,
approvata con r. decreto 23 dicembre 1805, ||. 2700…
che, nelle cause formali e sommarie, attribuiscono ai pro-curatori un onorario per ottenere l'iscrizione della causa

sul ruolo generale di spedizione, coll'obbligo di rimettere
alla cancelleria la nota contenente le indicazioni volute

dall'art. 215 del regolamento suindicato, e dalle disposi—

provata cal regio decreto del 14 luglio 1800, fermò: « tutti

zioni consimili riprodotte negli articoli 0 e 15 della tabella

indistintamente gli atti di proceda… civile, in aiuto|in di
onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, i man—
dati alle liti e in generale tutte le domartde ad istanze,
e tutti gli atti che sotto qualshoglia denominazione si presentano alle Autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei
cancellieri o degli uscieri debbono esser scritti sopra carta
ﬁlogranata munita di un ballo di lire due innanzi alle pre-

annessa alla recente legge sugli onorari dei procuratori in
data 7 luglio 1901, n. 283, chiaramente ed esplicitamente
risulta costituire la presentazione di detta nota un vero e

proprio atto di procuratore.
Si aggiunga poi che nessuna legge, anteriore a quella
del 23 giugno 1882, aveva espressamente esentato dal
ballo la nota per l'iscrizione a ruolo, anzi, al contrario, le

ture, e di lire tre innanzi ai tribunali civili e penali, alle
Corti d'appello e di cassazione ». E poscia all'art. 4:

leggi anteriori del 14 luglio 1800 e 13 settembre 1874.
nelle disposizioni citate dei ||1 19 dell'art. 19 e20 dell'art. 20

« quein atti giudiziari, i quali, giustaleleggi ora in vigore,
sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale

avevano compreso tale nata, costituendo essa un vero alla
di procuratore, colpita dalle disposizioni cennatc; che anzi
le delle disposizioni vennero integralmente r‘iprodotte nel-

esenzione |.

A complemento di tali disposizioni l'art. 28 del regola-

1 istessa legge 29 giugno 1882, questa all'art. 3, fermando

mento 10 dicembre 1882, per l'esecuzione'di della legge,
dispose: « Ogni qualvolta debbasi iscrivere la causa a ruolo,

che tutti indistintamente gli atti di procedura civilein ma—
teria contenziosa dovessero esser scritti su carta da bollo.
sottopose esplicitamente la detta nota, che per le ragioni

il procuratore presenta al cancelliere la nota redatta in carta
col bolla prescritto dalla legge del 29 giugno 1882, e con
tutte le indicazioni richieste dal registro, di cui nell'art. 35,
n. 1. Il cancelliere segna sull'atto esibito la data ed il numero della seguita iscrizione, e trattiene la nota ﬁno a
causa ultimata. Sela parte che iscrive la causa sia stata
ammessa al beneﬁcio del gratuito patrocinio, deve inoltre

cenuata è un vero atto del giudizio, alla formalità del ballo;
che inﬁne la delle disposizioni sono state riprodotte nel

n. 41 dell’art. 19 del testo unico delle leggi sulle tasse di
bollo, approvate con r. decreto 4 luglio 1897, n. 414,

attualmente in vigore.
Per conchiudere, è a ritenersi che la nota per ottenere

esibire la deliberazione della Commissione ».
Tale ultima esplicita disposizione legislativa, dirimente
la questione, il Cuzzeri (2), citando le opinioni conformi

l'iscrizione della causa sul ruolo generale di spedizione,.
costituendo un vero e proprio atto di procedura cornpinto -

del Monselise (3), del Ricci (4) e del Gargiulo (5), ritenne

colo19, della vigente legge sulle tasse di bollo succennata

nulla ed incostituzionale. Prima della legge del 29 giugno

da redigersi su carta da bollo di lire tre, cche beneelegalmente il cancelliere possa riﬁutarla ed oppo1si ad eseguire
l'iscrizione, se altrimenti redatta.

.,1882 rilevò, la nota e|a esente dal bollo; quindi, a norma

dellart 4 della stessa legge, doveva continuare a godere
(1) Collezione celeri/'er,a 1871, pag. 002.
(2) Op. cit., art. 173, n. 10.

(3) Anno!. alla leyye :: regal. sulle tasse giud., art. 28 regal.

dal procuratore, sia, giusta la disposizione del n.41, arti-

(4) Op. cit., n. 363.

(5) Op. cit., art. 173.
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Presentata la nota al cancelliere con le indicazioni su
-.menzionate. questi, eseguita l'iscrizione, ne farà menzione

sull'atto di citazione che sarà ritirato dal procuratore
instante.
[,a Icgge8 agosto 1895, ||. 550, sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie, prescrive che le note

rispetto del momento procedurale, nel quale si possa procedere alla detta iscrizione; tale condizione è compito nostro
esaminare e riguarda il procedimento sommaria e riguardo
il formale, ripetendo qui la già fatta avvertenza, che, giusta

la riforma della recente legge, tutte le cause s'iniziana cal
procedimento sonnnario, onde le norrue di della legge, ri-

mr l‘iscrizione a ruolo delle cause civili, le quali, per
l'art. 28 del regolamento 10 dicembre 1882, si presentano

guardanti il momento procedurale nel quale puossi proce—

al cancelliere, debbono essere, dopa ultimata la causa, riu'alla in apposito valutne e conservate nella cancelleria
(art. 11).

tutte le cause.

E l'art. 37 del regolamento 'alla detta legge, in data
'9 febbraio 1896, n. 25, oltre a ricordare l‘obbligo imposto

.ai cancellieri dall'art. 11 della legge, impone al capo del
Pubblico Ministero, o a un funzionario da lui delegato,
di verificare, alla ﬁne di ogni trimestre, se tutte le note
«l'iscrizione sono regolarmente conservate secondo l'ordine

del ruolo, e di appar‘vi il visto; in caso di irregolarità o

dere all'iscrizione a ruolo, sono generali, applicandasi &
6. II n. 1° dell'art. 390 del codice di procedura civile,
ora abrogato dalla legge di riforma, disponeva: « Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione,
prima di essere portata all'udienza ». Tale la’cnzioneingenerò
dubbi ed incertezze in teoria, disordini e confusioni in pratica, riguardo il momento nel quale doveva eseguirsi la
detta iscrizione, se giorni prima dell'udienza, se nello stesso
giorno dell'udienza, se durante la stessa e prima che venisse
chiusa.

mancanza ne redigerà verbale e lo trasmetterà al Ministero

Il Cuzzeri (1), coordinando la detta disposizione a quelle

per gli opportuni provvedimenti. Tali recenti disposizioni,

dalla legge, e che può far fede nel caso di errori ad omis-

degli articoli 210, 211 e 212 del regolamento generale
giudiziario, le quali impongono al cancelliere, iscritta la
causa a ruolo e prima che sia portata all'udienza, di com—
piere alcune operazioni tendenti ad ottenere dal presidente
del collegio l'assegnazione della sezione, ritenne che l'iscrizione a ruolo dovesse farsi una a due giorni prima dell'u—
dienza, per potersi esattamente compiere le dette operazioni, e che solo nel caso di citazione con abbreviazione di

:SIOIII cannuesse dal cancelliere nell'iscrivere, con le dovute

termini la detta iscrizione potesse farsi nella stesso giorno

indicazioni, la causa sul ruolo di spedizione.

di udienza, essendo in detti casi la sezionedi già designata

oltre ad essere di ordine interno, ci sembrano illustrare
vienreglia la natura di detta nota; essa non è un atto di na-

tura passeggero, come ritenne la Cassazione di Torino nel
-citato pronunziato, ma, al contrario, conservata negli uffici

-di cancelleria, e un vero atto del giudizio, atto giustiﬁcarne l'istanza dell'iscrizione con le indicazioni voluto

Il procuratore instante all'iscrizione della causa sul ruolo
generale di spedizione deve depositare, oltre gli atti della
-cansa e la nota suindicata, un numero congruo di fogli di

carta da bollo occorrenti per la redazione della sentenza;
in mancanza, il cancelliere non ha obbligo di fare l'iscrizione, giusta il prescritto dell'art. 49 del regolamento
10 dicembre 1882.

5. L'iscrizione della causa sul ruolo generale di spedi7ione può essere richiesta da qualunque delle parti in
causa, sia attrice che convenuta: tale diritto consegue da
quanto si è rilevato circa l'efletto processuale dell'atto di
«citazione, che, una volta notiﬁcato, da ad entrambe le parti

il diritto di istituire il giudizio e portarlo a cognizione del
ruagistrato. Il convenuto, se l'attore non porta a cognizione

nel decreto che permise la citazione a breve termine.
Aggiunse però poter il presidente autorizzare l'iscrizione a
ruolo, anche se chiesta fuori il detto termine, se, ad
esempio, la domanda il convenuto o I'appellato, poiché

questi ha tutta la ragione di ﬁdarsi nella diligenza del suo
avversario maggiormente interessato alla spedizione della
causa, ed in ogni modo non è imputabile, se si presentò a
riparare alla negligenza un giorno solo prima dell'udienza.
Il Gargiulo (2), invece, opinò che l'iscrizione a ruolo
potesse farsi nel ruedesimo giorno della causa, nulla ostando
al riguardo, e la giurisprudenza gli delle ragione (3).
Sifl'atti dubbi ed incertezze, riguardo il compimento di
un atto procedurale così importante, furono avvertiti nei

vari progetti di riforma del procedimento sommaria e tutti
cercarono risolvere la questione-.
Il progetto di riforma, presentato dal ministro Mancini
alla Camera il 2 maggio1877, stabiliva per le iscrizioni

del magistrato il giudizio da Itri iniziata, ha pieno diritto
di procedere all'iscrizione sul ruolo generale di spedizione
della causa incanta dall'attore, a ciò che questa, portata a
conoscenza del magistrato, venga deﬁnita_e cosi eliminato

a ruolo un termine di due giorni anteriori all'udienza,

…il contrasto giuridico, la molestia e il danno derivante dalla
domanda giudiziale avanzata dall'attore e poscia abban-

salvo il caso di urgenza. Ma senza tener conto delle fasi di
questo e degli altri progetti posteriori, avvicinandoci alla

donata.
Il diritto, riconosciuta a qualunque delle parti, di poter
richiedere l'iscrizione a ruolo, è sottoposto però egualmente

fase risolutiva della riforma, a bene intendere le disposi—
zioni al riguardo contenute nella recente legge 31 marzo

per tutte le parti ad una condizione, qual è quella del
tl) Op. cit., art. 390, n.2.
(2) Id., id.
(3) Ritennero che la causa dovesse iscriversi sul ruolo di udienza

nel ruedesimo giorno ﬁssato per l'udienza: Cass. Napoli, 14 navembre 1872, Paparella c. Mugner (Giorn. Tribunali, |, 2);
Cass. Roma, 5 novembre 1890, [licei e. Tonini (Legge, 1897,
'l, 39); App. Genova, 4 novembre 1897, De Ferrari c. Finanze

(Gas:. yiud. ital., 1897, 357), prima però della sua apertura,
aggiunsero: App. Firenze, 26 giugno 1877, Battisti e. Zepponi

(lnt‘gyc, X\'…, 074); Cass. Napoli, 26 maggio 1893, Sanità

1901, ricorderemo quanto segue.
Il ministro Gianturco, nella sua relazione presentata
c. Erario (Foro It., 1893, 1, 1274); Cass. Roma, 21 luglio 1896,
Evangelisti e. Tliyrion (Foro It., 1896, 1, 1259); Cass. Roma,
nel citato pronunziato, 5 novembre 1896. Ricci e. Tonini (Legge,
1897, 1, 39); App. Torino, 26 febbraio1898, Gastaldi c. Gamma
(Foro It., 1898, ‘I, 470), ed il Trib. Sassari, 18 febbraio 1899,
Canu Mannu c. Manna Masa (Giurixpr. Sarda., 1899, 140),
dichiarando essere nulla ed inefﬁcace l'iscrizione a ruolo di una
causa dopo l‘apertura dell' udienza, nella quale doveva essere
chiamata, ancorchè autorizzata dal presidente.
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alla Camera il 2 dicembre 1897 (1), così giustiﬁcava le

2 dicembre 1897, ed esaminato dalla Commissione, con la

disposizioni dell'art. 3 del disegno di legge, regolanti

relazione succennata del dep. Pozzi, a riguardo dell'art. 3.

l'iscrizione a ruolo della causa: « Per l'ordine del servizio

di detto disegno, si propose l'aggiunta di un ulteriore capo.
verso nel senso di sanzionare di diritto per la negligenza,

interna, specialmente nei collegi innanzi ai quali sono ruolto
numerose le cause, è sembrato opportuna stabilire che, di

regola, l'iscrizione debba farsi non più tardi del giorno che
precede l'udienza e, solo per eccezione, possa aver luogo
nel giorno stesso dell'udienza, purché il presidente la permetta, ovvero l'ordirrata abbreviazione del ternrirre a com—

dell'attore nell'adernpiere all'obbligo di far iscrivere la
causa a ruolo, la caducità dalla citazione in pritno giudizi…
e la diserzione in grado di appello. La Corrunissione si

preoccupò della gravità della proposta, ma considerò che,
per il primo grado, la caducità di diritto, oltre che gravis-

parire lo richieda. Però anche in questi casi eccezionali la

sima per le conseguenze (basterebbe la esclusione dell'el…

iscrizione deve farsi priura dell'ora ﬁssata per l'apertura
dell'udienza, non dovendosi permettere che questa s'indugi
per dar luogo ad iscrizioni tardive, e ruolto meno che la
iscrizione si faccia durante l'udienza, sia per riguardi
d'ordine interno, sia per evitare eventuali insidie all'altra

fetta interruttivo della prescrizione, art. 2128 cod. civ.),

parte ». E nella seconda relazione presentata alla Camera

pello senza esame ad altri casi dalla legge in vigore […,-_previsti, massimetrattandosi diun riruedio ordinario contr..-

il 20 novembre 1900 (2) lo stesso ruinistro Gianturco aggiunse: '« Carr l'art. 3° si tolgono, quanto al termine per
l'iscrizione della causa al ruolo di spedizione, le incertezze
nascenti dalla locuzione « prima di essere portata all'u« dienza », adoperata dall‘art. 390 del cod. di proc. civile ».
Nella relazione del deputato Pozzi sul disegno di legge
Gianturco per la riforma del procedimento sommario,
presentata alla Camera l'8 luglio 1898 (3), si legge:
«L'articolo 390 del vigente codice di procedura civile stabilisce che « nei procedimenti sommari la causa è iscritta
« nel rtrolo di spedizione prima di essere portata all'u-

« dienza ». Da ciò incertezza e diversità di sistemi intorno
al punto a cui poteva riferirsi il prima, se cioè in qualunque tempo, purchè. avanti l'apertura dell'udienza, oppure
anche avanti che l'udienza fosse chiusa, e quando ancora
la causa potesse esservi chiamata. L'art. 3 toglie qtreste
incertezze, e ciò parve buona casa già di per sè, ruentre
parve pure opportuna la regola che la iscrizione avesse a
seguire il giorno prima di quello stabilito per l’udienza; e
che, ad ogni modo, quando fosse il caso di derogarvi, non
lo si possa fare dopo che l'udienza è aperta. Ne alla Com-

puù bene spesso non essere nemmanco nell'interesse
del convenuto, massime per il caso di riconvenzionali e per-

l'applicazione degli articoli 381 e 440 cod. proc. civ.; eh.;
non era opportuna estendere il rigorismo del rigetto d'illz-

le sentenze di primo grado.
Ond'è che l'art. 3 del disegno di legge rimase inalterate

e cosi redatto:
« Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta
sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente-

l'udienza.
« Tuttavia, quaudo il presidente la permetta, e fabbro-viazione del termine a comparire lo richieda, la causa può-

essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima peròdell’ora ﬁssata per l’apertura della ruedesima ».
Presentato all’approvazione della Camera dei deputati,
questa, nella tornata del 20 gennaio 1901, non tenemlo
conto di alcuni emendamenti proposti (5), approvò senza.

alcuna modiﬁca il cenuata art. 3.
Sottoposto il disegno di legge (0) all'approvazione del
Senato, nella tornata 25 marzo 1901, il senatore Pellegrini,

moveuda all'intero disegna aspre censure, a riguardo dell'art. 3 ebbe ad osservare ('i): che era illogica ed illegale
negare al convenuto e all'appellata la facoltà di procedere

all'iscrizione, non eseguita dall'attore o dall'appellante,

missione parve che da ciò potesse derivarne danno in alcun

anche il giorno stesso, prima dell'apertura dell'tnlienza,

caso; nè in ispecial modo nel caso in cui in giudizio di
secondo grado, la parte appellata avesse diritto di ottenere

ad evitare loro il disagio di recarsi più volte in cancelleria,
e il giorno avanti l'udienza di comparizione e il giorno-

:ti sensi dell'art. 489 codice proc. civ. il rigetto dell'appello senza esame. lmperocchè l'articolo 3 del disegna la

stesso di questa, ivi attendendo ﬁno al momento dell'aper—
tnra dell’udienza, per sapere se l'attore o l'appellante

ammonisce a rendersi diligente nell'accertar‘e se avanti
l'apertura dell'udienza la parte appellante abbia eseguita

avesse iscritto la causa; che non era ragionevole proibire

l'iscrizione a ruolo, per potervi provvedere essa stessa,

accordo, senza il beneplacito del presidente; che, inﬁne, la

la parte appellata in difetto ».
In seno alla Commissione (4), uorninata per l'esame

disposizione del capoverso dell’art. 3 del disegno di legge,
violante l'iscrizione a ruolo dopo l'ora ﬁssata per l'apertura

del disegno di legge sulla riforma del procedimento sommario, presentato alla Camera dal ministro Gianturco il
26 novembre 1900 e riproducente l'altro di già presentato il

codice che autorizza la citazione a comparire per lo stessogiorno ed ora indicata, per la impossibilità di provocare ed

(1) Camera dei deputati, legislatura XIX, 1- sess., 1896-97,
stampato 207, riprodotta nel ||. 458 della Raccolta Pietrocola,

Napoli 1901 : Legge sulla riforma del procedimento sommario,
pag. 4.
(2) Citato n. 458 della Raccolta Pietrocola, pag. 14.

(3) Camera dei deputati, legisl. xx, 1*sess., 1897-98, disegno
di legge ||. 207; ||. 458, Raccolta Pietrocola cit., pag. 54.
. (4) Raccolta Pietrocola, n. 458, pag. 47.
(5) Il dep. De Stefano proponeva aggiungere alla parola udienza
del primo paragrafo l'espressione designata per la comparizione;
il dep. Mezzanotte la soppressione delle parole o l'abbreviazione

del termine a comparire lo richiede. Il ministro Gianturco di—
mostrò al dep. De Stefano la superfluità della proposta aggiunta,

l'iscrizione a ruolo nel di dell’udienza, se le parti sono di

di udienza, non si conciliava con quella dell'art. 154 del

alludendosi con l‘espressione usata chiaramente all'udienza di
comparizione; al dep. Mezzanotte che nel caso di citazione (al'
horas l'eccezionale iscrizione è una necessità, come tale non fa
d'uopo il permesso presidenziale, i due casi, come rileveremo,
sono diversi. Tali emendamenti vennero ritirati. Il dep. Manna
risollevò la questione, di già esaminata dalla Commissione e da

noi sopra cenuata, circa i giudizi di appello; il relatore ed il Mi—nistro risposero esaurientemente, togliendo ogni dubbio (Raccolta
Pietrocola cit., ||. 458, pag. 106 e seguenti).
(6) Fu relatore al Senato il Carnazza Puglisi, che non mancòdi rilevare le riforme apportate dall'art. 3 (Raccolta Pietrocola.
cit., pag. 192).

(7) Raccolta Pietrocola cit., n. 458, pag. 208.
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ottenere il decreto, la copia, la notiﬁcazione e l'iscrizione,
rima dell'ora ﬁssata per l'apertura dell'udienza. Nono-

istruzione della causa, tale libertà deve essere limitata, nel

stante tali critiche e censure, l'art. 3 venne integralmente

e che alla parte, cui interessa, sia concesso il diritto di

approvato e così tutta |I disegno, che diventò legge il
31 marzo 190l, n. 107, entrata in vigore ser mesr dopo,

clrirtdere, quando lo voglia, il periodo istruttoria e di partare la causa alla cognizione del magistrato con l'iscriverla
sul ruolo generale di spedizione. All'uopo bene provvede

il ill ottobrc1901.
[la qttarito si èesposto chiaramente si rileva lo spirito
e la ragione, che animano le disposizioni del surriferito

art. 3 della legge, regolanti opportunamente l'iscrizione
a ruolo in tutte le cause.

II ||. 1° di detto articolo ferma la regola, che le cause
durano essere iscritte sul ruolo di spedizione, non più tardi
del giorno precedente l'udienza.

senso che la istruzione non sia protratta indeﬁnitamente,

il surriferita art. 173 con opportune limitazioni, che saranno
obietta di nostra esame.

L’iscrizione a ruolo essendo un atto che tende a chin—
derc il periodo istruttoria, e non essendo lecito ad una
parte privare l'altra dei termini concessi dalla legge per

con abbreviazione del termine a comparire, quando però

lo esperimento dei propri diritti, il legislatore ha impasto
che, per procedersi legalmente all'iscrizione a ruolo,
venga rispettata per tutte le parti il decorrimento del
termine per caruparirc e rispondere, considerando aver
ninn effetto e poter essere impugnata l'iscrizione eseguita

tale abbreviazione lo richiede, essendo il termine a comparire ad horas, in tale ipotesi la causa può essere iscritta
nel giorno stesso dell'udienza, ma prirua dell'ora ﬁssata

prima del decor‘rimento di detto termine (2). Patendo però
ciascuno rinunziare ai termini stabiliti in suo favore, ag—'
giunge il 2° numero dell'articolo in esame non essere vic—

ll ||. 2° contempla due eccezioni: la prima, che nasce
dalla necessità delle cose e si avvera nel caso di citazione

per l'apertura della tnedesinm e senza bisogno di speciale

tato alla parte, a cui vantaggio decorre il termine per

permesso del presidente; la seconda riguarda scusabili e

rispondere, di rinunziare ad esso, e cosi al diritto di ri-

possibili impedimenti, nel qual caso occorre il perruesso

spondere, richiedendo immediatamente l'iscrizione della

del presidente, che può esser cltiesto e dato verbalmente,

causa. E si avverte, che la detta rinunzia, giusta la seguente

secondo la consuetudine già invalsa nella pratica, nulla in

di tale condizione, ad evitare i dubbi e gli inconvenienti

espressione dell’art. 173, « la parte che non vuole rispon—
dere », non deve essere esplicita, con espressa dichiarazione
di non voler rispondere, ma si può desumere dal fatto stesso
di aver richiesta l'iscrizione a ruolo (3).
A conferma ed in correlazione di tale disposizione, l'ar-

lamentati dal senatore Pellegrini, crediamo, come bene

ticolo 12 del recente decreto 31 agosto 1901, dando al—

contrario trovandosi disposto nella legge, per potersi iscri-

vere la causa nel giorno stesso dell'udienza, prima sempre
dell'ora ﬁssata per l'aperttrra della medesima. A riguardo

rileva il Cuzzeri (1), essere opportuna rimettersi al retto

l’attore un ternrine di giorni cinque, dalla data dell’ordinanza

apprezzamento del presidente. Che l'iscrizione a ruolo debba
d'erdinario precedere l'ora ﬁssata per l’apertura dell'u—
dienza ègiustiﬁcato dalla convenienza di stabilire un ter-

che ha disposto il prosieguo della causa col procedimento
formale, per il deposito dei documenti dei quali ècenno
nell'ultimo numero dell'art. 158 cod. proc. civile e conce-

mine normale. E chiaro però che, in casi eccezionali,

dendo al convenuto della scadenza del detto termine quello
per rispondere, ha facoltato il convenuto che non intende

quando la necessità la imponga, per lo spirito della legge
dovrà riconoscersi lecita al presidente di permettere la
iscrizione della causa non solo dopo l'ora ﬁssata per l’aper—

rispondere nè comunicare documenti, di rinunciare al detto

termine, richiedendo l'iscrizione della causa, subito dopo
- trascorso il suindicato termine di cinque giorni, accordato
tivamente aperta ed anche in casi eccezionali durante all'attore.

tura dell'udienza, ma ﬁno a che l'udienza non siasi cflet-

l'udienza.
7. Esamineremo ora quando può procedersi all’iscrizione
a ruolo nelle cause, che eccezionalmente seguono il procedimento formale. Dispone in prima l'art. 173 del codice
di proc. civile: « Quando sia decorso per tutte le parti il
termine per comparire c per rispondere, la parte che vi ha
interesse può far iscrivere la causa str] ruolo di spedizione.
La parte che non vuole rispomlere può farla iscrivere anche
prima della scadenza del detto termine. L’iscrizione della
causa è notiﬁcata all'altra parte ».
_ A rilevare lo spirito e la ragione di tale precetto legisla-

tivo basti in linea generale considerare che, se nel procedimento farmale è concessa la più ampia libertà alle parti,
senza intervento alcuno del magistrato, per procedere alla
(1) Il procedimento sommario, articolo 3, Verona, Tedeschi,
1902. Cfr. ancora i seguenti recenti commenti della legge: Manfredi, Commenti alla nuova legge, Pavia, Bizzoni, 1901,- Folco,
Il proc. civile secondo la nuova legge, Torino, Lattes, 1901;

Ila Rosa, Il procedimento sommario secondo la nuova legge,
Catania, Giannotta, 1902; Caponetti, Il nuovo rito coniiirario,

n°…. Tip. Failli, 1901; Longo Modica, Commenti alla nuova
’qygc, Catania, Tip. Sicula, 1902. V. inoltre la recente 3' edi-

Zlol_ìe del Manuale della procedura. civile del Mortara, Torino,
Unione ’fipograﬁco—Editrice, 1901, vol. 1, ||. 247.

Ad illustrazione della cenuata limitazione, contenuta
nell'art. 173, rileviamo ancora quanto segue.

Con l'espressione « quando sia decorso per tutte le:
parti il termine per canrparire e per rispondere » il legislatore non intese, come ritenne il Borsari (4), che l'iscri—
zione a ruolo non possa farsi se non quando sia supponibile clre l'istruttoria medesirua sia completa, e cioè dopo
la controreplica, e se non quando siano esaurite le difese
per lasso di tempo, e sia maturata la istruzione. Bene os—

serva il Cuzzeri (5) che le espressioni dell'articolo altro
non signiﬁcano se non che, quando dalla scadenza del ter—
mine a comparire o dalla notiﬁca di una delle comparse è
decorso il termine per rispondere, può la parte che vi ha
interesse far iscrivere la causa a ruolo in qualunque stadio
(2) Mattirolo, op. cit., vol. in, n. 502; Ricci, op. cit., n. 362;
Fateci, Gli atti della procedura civile, vol. I, ||. 665, Torino,
Unione 'I‘ipograﬁco-Editrice, 1894.

(3) Cassazione Torino, 7 dicembre 1871, Bignami e Mayra:
(Mon. Trib., xtr, 1100); App. Venezia, 16 maggio 1873, Chemin
c. Chemin (Eco Trib., xxrv, 86); Cass. Torino, 22 aprile 1880,
Figarolo c. Cecita (Gazz. leg., |V, 185).
(4) Op. cit., art. 173.
(5) Op. cit., art. 173, ||. 1; App. Roma, 18 settembre 1882,
Moric/tini c. Moric/tini (Temi Rom., ||, 675).
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si trovi, approﬁttando della negligenza dell'avversario nel

testo di legge risulta applicarsi al solo procedimento far.

notiﬁcare la propria comparsa.
Riguardo al convenuto il termine per rispondere, coordinando la disposizione dell'articolo in esame conl'altra
dell'art. 164. decorre da qttello della scadenza del termine

male, di leggieri s'intende: con la notiﬁca si porta a cono.
scenza dell'avversario l'eseguita iscrizione e si stabilisce il
momento dal quale decorre il termine fermato nel seguente
art. 171-.

assegnato nella citazione per comparire e non dal giorno

Riguardo alla persona, alla quale bisogna notiﬁcarel'atto

della comparizione effettiva, se questa è avvenuta prima

dell'eseguita iscrizione, e chiaro che essa sia il procuratore
della parte contraria, al quale, nel proprio ufﬁcio, si farà

del detto termine assegnato nella citazione, ond'è che l'attore, per poter iscrivere la causa a ruolo, deve rispettare
tale norma (1).

la della notiﬁca (4), avvertendo che, oltre al procuratore

Inﬁne, poichè il primo capoverso dell'articolo 173 prescrive 0110 per tutte le parti deve decorrere il termine per
comparire, tale condizione deve applicarsi anche al secondo

procuratori delle parti, consorti di lite (5).

capoverso, nel senso che, se più sono i convenuti, non

della parte avversa, l'iscrizione si deve notiﬁcare a tutti i
In quanto alla relazione dell'usciere, in essa si dovrà in—
dicare la data di notiﬁca e la persona alla quale il biglietto
in carta libera e stato consegnato (G).

potrà uno di essi rinunziare per conto di ttttti al diritto di

Riguardo l'emissione di detta notiﬁca o il ritardoacom-

rispondere e fare iscrivere la causa a ruolo, pendente il

pierla nel termine di due giorni dalla legge fermato, poichè

termine utile, entro il quale gli altri convenuti avevano il

il detto termine non è perentorio e poichè la mancanza o
il ritardo della notiﬁca e tutto a danno di chi procede alla

diritto di rispondere al comune avversario (2). Tale pre-

cello risponde al principio, che l'unità del giudizio vincola
le parti tutte, in modo che a nessuna può essere concesso

di scindere di proprio arbitrio il procedimento, onde l'iscrizione eseguita nell’interesse di uno solo dei contendenti,

senza riguardo alla condizione della causa rispetto agli
altri, non può produrre alcun ell'etto giuridico, poichè i
diritti degli altri convenuti non potendo essere pregiudirati, l'istruzione non si considererà chiusa, nè la causa per—
tata a cognizione del magistrato, onde bene l'eseguita
iscrizione potrà essere impugnata e fatta cancellare dagli

iscrizione a ruolo, impedendo o ritardando il decorrimento
del termine deﬁnitivo per la chiusura del periodo istrut-

torio, dottrina (7) e giurisprudenza (8) concordano nel
ritenere che l'omissione o il ritardo della notiﬁca cennata
non inﬁcia di nullità l'esegnita iscrizione.

Però, giusta l'art. 219 del regolamento generale giudi—
ziario, il presidente potrà ordinare la cancellazione della
iscrizione, che non risulti notiﬁcata nel termine suindicato,
onde bene la parte interessata, in luogo d'invocare una
dichiarazione di nullità, potrà provocare la detta ordinanza,

altri convenuti (3).
8. Giusta l'ultimo capov. dell'art. 173 l'iscrizione della
causa deve essere notiﬁcata all’altra parte: completa tale

che il presidente potrà anche emettere di ufﬁcio.

norma l'art, 216 del regolamento generale giudiziario, il

periodo istruttorio, senza che ciascuna di esse sia obbligata
preventivamente ad informare l'altra dell'atto che va ad
eseguire, ha giustamente provveduto alla difesa dei diritti

quale prescrive doversi farcia detta notiﬁca entro due giorni

dalla data dell'iscrizione, con biglietto in carta libera, da
un usciere che ne scrive sugli atti la relazione. Questa e

9. Il legislatore, riconosciuto a ciascuna parte il diritto
di chiudere ad arbitrio, a mezzo dell'iscrizione a ruolo, il

della parte alla qttale è notiﬁcata l'iscrizione a ruolo, in

presentata dal procuratore instante al cancelliere, che ne

modo che la difesa di qttesta, subendo l'operato della iscri-

prende nota alla colonna ottava del ruolo di spedizione.
La ragione di tale disposizione, che chiaramente dal

vente a ruolo, non sia turbata ed offesa, ma sia salvaguar-

(I) App. Genova, 6 aprile 1894, Bonnillaret e. Comune di

(Foro Ital., |||, I, 960). — Contra: App. Venezia, 16 maggio

Genova (Temi Gen., 1894, 1036); App. Torino, 6 luglio 1891,

1873, Chemin c. Chemin (Eco Trib., XXIV, 86).
(6) Appello Venezia, 14 aprile 187/i., Dal Pian e. Salvetti
(Mon. Giud., Venezia, |||, 273); 10 dicembre 1879, Canciani e.
Cossatini (Id., 1880, 27); App. Milano, 17 febbraio 1882, Ditta
Hellenic. Casini (Giur. Ital., XXXIV, II, 510); App. 'I'arino,
20 agosto “1886, Vandana e. Cern. di Fleccliia (Giurisprudenza,
Torino, 1886, 647); Cassaz. Torino, 31 marzo 1887, Vandana

Pilotto e. Bambio (Giur. Ital., XLIII, II, 917).
(2) Cass. Torino, 22 aprile 1880, Figarolo c. Cloetta (Giurisprudenza, Torino, XVII, 460); App. Torino, 9 marzo 1881,
F. A. I. c. Cogliati (Id., 1881, 227). — Contra: App. Torino,
19 marzo 1861-), Alfano e Ruggero (Id., VI, 229) ; Cass. Torino,
13 settembre 1870, Curriè c. Mgtius (Ann., IV, I, 1, 402);
Appello Venezia, 16 maggio 1873, Chemin e. Chemin (Eco
Trib., Genova, XXIV, 86); App. Casale, 5 agosto 1893, Garrone
c. Ponzinibio (Giur. Cas., XIII, 502).
(3) L'avv. Vittorio Olivieri esamina, nell’Annuario di procedura civile del Cuzzeri, vol. VIII, anno1890, pag. 364, la questione
se possa iscrivere la causa al ruolo la parte, la quale non abbia

nel termine per rispondere restituito i documenti a lui comunicati
dall‘avversario, e risponde all'ermativamente, dimostrando che,
oltre le condizioni imposte nell'art. 173, il legislatore non richiede

altre condizioni in ispecie quella indicata; che la parte, la quale
non consegua i documenti, incorre nella sanzione dell'art. 170,
ma non perde il diritto di procedere all'iscrizione, tale divieto
sarebbe stato illogica ed illegale, ed avrebbe generato molteplici
inconvenienti, che l'autore con esempi enumera.
(li) App. Milano, 3 febbraio 1866, Onorati c. Ribolzi (Annali,
I, ||, 128).
(5) Appello Firenze, 22 maggio 1874, Dami c. Lazzarini
(Ann., VIII, ||, 456); 21 luglio 1878, Bresà 0. Concorso Dei

data, nel senso che ad essa parte si dia il tempo ed il modo

e. Comune di Flecchia (Id., 1887, 296); App. Milano, 26 luglio
“1887, Gondrand e. Mezzanotte (Monit. Trib., XXVIII, 787);
111- dicembre 1887, Marinoni c. Mancoli (Id., XXIX, 72); Ap-

pello Casale, 12 marzo 1891, Oliviero e. Pomia (Giur. Cavalese,
xt, 164).
(7) l\lattirolo, up. e vol. cit., ||. 507; Cuzzeri, Gargiulo, opere
citate, art. 173; Ricci, op. cit., n. 364.
'
(8) Cassazione Firenze, 26 febbraio 1874, Armellini e. Valli
(Annali, vm, 138); Appello Firenze, 22 maggio 1874, Da…
e. Lazzerini (Id., VIII, 456); App. Palermo, 31 gennaio 1876,
Pignatelli c. Mendola (Giur. It., 1876, 712); Appello Vemz_ta,
25 giugno 1878, Cheberle c. Bassetto (Mon. Giud., Venezia, 1818,
428); App. Genova, 1.1 settembre 1881, Borsino e. Chiapp«
(Gazz. leg., VI, 121); Cass. Torino, 16 maggio 1883, BMW…
e. Chiappa (Giur., Torino, 1883, 626); App. Genova, 24 marzo
1899, Nicolini c. Canepa (Temi Genoa., 1899, 180); 14 mi}…
1896, Spigno c. Rocca (Id., 1896, 334); Cassazione Terme,
11 marzo 1897, Spigno c. Rocca (Giur., Torino, 1897, 553)-
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o di manifestare il suo assentimento all'escgnito iscrizione

0 di impedire che essa, da preparatoria che e, diventi

deﬁnitiva, producendo senz'altro la cliittsura del periodo
istruttorio.

Le norme fermate nell'art. 174 del cod. di proc. rispondono a tale scopo: in virtù di esse la parte, cui fu notificata
l'iscrizione a ruolo, può far notiﬁcare all‘altra parte una
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chiusura risultasse dalla spontanea e concorde volontà di
tutte le parti, ed all'uopo, notiﬁcatasi l’eseguita iscrizione,
permise che, in seguito, in un termine perentorio, si putesse notiﬁcare altra nuova comparsa, che con la deduzione
di nuove prove ed eccezione completasse la difesa e impe—
disse la chiusura dell'istruzione. A tale comparsa non ap-

pose il legislatore, riguardo ai mezzi di difesa, alcuna

nuova comparsa nel termine perentorio di giorni quindici.

limitazione; e non poteva farlo, altrimenti avrebbe non solo-

Se questa risponde, cessa l'effetto dell’iscrizione a ruolo,
ma le spese dell'iscrizione e della relativa notiﬁcazione sono

concnlcata la piena libertà lasciata alle parti di istruire-

rimborsate dalla parte che fece notiﬁcare la nuova comparsa.
Se non è stata notiﬁcata alcuna nuova comparsa, o .se

la parte a cui tu notiﬁcata dichiara di non voler rispondere,
o non risponde nel termine ordinario, l'iscrizione rimane

ferma.
La ’comparsa di replica del procuratore eheha proceduto

all'iscrizione a rttolo deve essere, giusta la disposizione del-

con ogni mezzo legale la causa, libertà che volle semprerispettata, ma avrebbe ancora tolto ogni efﬁcacia alle disposizioni dell'art. 174, in virtt't delle quali è lecito alla parteinteressala completare il proprio sistema di difesa con ogni
mezzo dalla legge permesso, tenendo aperto il periodo»
istruttorio; onde ci sembra essere conforme allo spirito di-

dette disposizioni ritenere che nella comparsasuccessivaalla notiﬁca dell'iscrizione a ruolo si possono produrre ededurre tutte le prove dalla legge permesse, sieno esse-

l'art. 218 del regolamento generale giudiziario, dal procuratore che l'ha sottoscritta, presentata al cancelliere, non
più tardi del giorno successivo a quello della notiﬁcazione

gliersi, per l'ammissione delle quali si e]everà nella cmn-

alla parte contraria. A seguito di tale esibizione, il cancel—

parsa apposito incidente.

liere dovrà cancellare la iscrizione precedentemente fatta,
mediante apposita indicazione sul ruolo di spedizione, alla

Ma a riguardo di queste ultime la questione si e viepiir
acnita; rimandando alla voce Incidenti per la speciale-

colonna delle osservazioni ed a margine della comparsa

trattazione di essa, riteniamo ancora essere assurdo e con-

esibita.

trario al ﬁne propostosi dal legislatore nell'accordare ilbeneﬁcio della nuova comparsa, valere in essa introdurreuna limitazione, permettendovi lo sviluppo delle ragioni
di diritto e la deduzione di prove precostituite o documentali

a) Le riferite disposizioni dell’art. 174 hanno dato adito
avari dubbi e questioni circa la loro interpretazione ed
applicazione.

prccostituite, consistenti in documenti, o sieno da racco-

Sarto il dubbio, se nella comparsa successiva alla notiﬁca

e non quella di prove che hanno mestieri di essere esperito,

dell'iscrizione della causa a ruolo si potessero produrre e
dedurre nuove prove, si e vivamente dibattuta nella dot-

addentrarci nell‘esame degli argomenti addetti a sostenere
la risoluzione affermativa e degli altri che vanno in contrario
parere, riteniamo doversi seguire la prima risoluzione altermativa per le seguenti ragioni. Come si è rilevato, l'iscri-

l'asserzione di fatti a nulla giovando senza poterli provare..
Il Cuzzeri (3) inoltre giustamente osserva : « Il convenuto,.
invece di rispondere nel termine dell'art. 164, può fareiscrivere la causa sul ruolo di spedizione anche pendentetale termine. Ciò ("= conforme al disposto del primo alinea
dell'art. 173 e la ritenuto dain atttori e dalla giurisprudenza. Ora il più delle volte avviene che se pur si ritenga.
che nell‘atto di citazione sia lecito formolare delle prove,.

zione della causa sul ruolo di spedizione ad istanza di una
parte non produce innnediatamente la chiusura del periodo

attesa dello svolgimento che prenderà la causa, e perciò-

trina (1) e nella giurisprudenza (2) tale questione, che ben
può dirsi una delle più ardue del diritto procedurale. Senza

istruttorio, ma semplicemente la prepara. Or il legislatore,

mosso da ragioni di giustizia naturale, volle che la detta
(1) Borsari, op. cit., art. 174; Gargiulo, op. cit., art. 174
e 181; Saredo, op. cit., ||. 347; Cuzzeri, op. cit., art. 174;
Maltirole, op. cit., vol. |||, ||. 675 e seg.; liolafﬁo, Degli inci—
denti, pag. 26. — Contra: Ricci, op. cit., n. 386 e seg.; Scotti,

pure di tale facoltà non si possa e non si voglia far uso innella citazione si accennino soltanto i fatti, salve a provarli
posteriormente. Se, pertanto, fosse vero che nella comparsa.
1, 309); App. Roma, 14febbraio 1883, Com. di Marino c. Ionesco:
(Temi Rom., III, 240); App: Brescia, 12 agosto “1889, Viviani

e. Congregazione di carità (Ii Crema (Mon. Trib., XXX, 940);
App. Venezia, 8 agosto 1893, Bressanello c. Piovene (Temi

nel Illonitore Tribunali, XI, pag. 901 , e nell'Archivio giuridico,

Veneta, XVIII, 621); App. Torino, 10 febbraio 1894, Vigliano-

ma, 445.
(2) Appello Milano, 9 ottobre 1867, Bruschelti c. Lombardi
(Mon. Trib., VIII, 1003); 5 dicembre 1867, Battaglia e. Vergani (Id., 238); App. Torino, 16 dicembre 1867, Ferla e. Gorla
(Giur., Torino, V, 105); App. Milano, 14 aprile 1868, Mantovani
c. Cattaneo (Mon. Trib., IX, 403); App. Casale, 19 aprile 1869,
Parzolo e. Par-zola (Giur., Torino, VI, 438); Cass. Firenze,
10 gennaio 1870, Alberti e. Cassa discente (Ann., IV, I, 1, 15);
App. Messina, 12 agosto 1871 , Schepis e. Celi (Giur. It., XXIII,

c. Monra(Giur.,'l‘orino, 1894,382);App. Milano,25giugn01895,.
Villoresi c. Ulicini (Monil. Tribun., 1895, 653); App. Roma,.
16 giugno 1896, Ciecolini c. Scudellari (Temi Ram., 1896,
372); App. Venezia, 16 maggio 1899, Condominio Bentivoglio
e. Rossi (Id., 1899, 206).
Contra: App. Torino, 7 febbraio 1868, Orsi c. Franchetti"
(Giur., Torino, 1868, 239); Appello Venezia, 30 luglio 1873,

11,625); App. Venezia, 16 luglio 1873, Frangipane c. Luzzati
(Eco Trib., XXIV, 128); App. Milano, 26 marzo 1877, Anel/a
c. Giorgi (Mon. Trib., XV|||, 424); App. Casale, 28 agosto 1877,
Comune di Breme c. Decarrlenas (Giur., Torino, XIV, 650);

App. Milano, 28 settembre 1877, Provincia di Pavia e. Gn—

glielmetti (Mon. Trib., XIX, 282); App. Bologna, 26 febbraio
1878, Barelli c. Morosini (Ann., XII, ||, 430); App. Ancona,
ﬁsettembre 1878, Pompei c. Pompei (Foro It., III, I, 935) ; Cassanone Torino, 3 dicembre 1878, Duello c. Co.:-zi (Ann., Xtii, |,

Meneghello c. Bon/’anti (Giurispr. Ital., XXV, ||, 575); 23 set—
tembre '1873, Usiglt'o c. Pisani (Merril. Tribun., II, 660);
12 maggio 1874, Almorò e. Quaglia (Giorn. Trib., III, 191);
App. Genova, 28 gennaio 1881, Ascenzo e. Viale (Eco Giur.,

1881, 107) ; Cass. Torino, 4 marzo 1884, Cavallini e. Cavallini
(Giur. It., 1884, I, 1, 356); Appello Venezia, 17 marzo 1885,
Fattori c. Roncola (Temi Veneta, 1885, 189); Appello Casale,
14 luglio 1890, Poggio e. Poggio (Giur. Casal., 1891, 113);

Appello Genova, 30 luglio 1892, Magliano c. Dellerba (Temi
Genovese, IV, 630).

(3) Op. e loc. citati.
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successiva alla iscrizione a ruolo non fosse permesso di
proporre un incidente, avverrebbe bene spesso che il convenuto iscrivesse a bella posta la causa a ruolo appena
comparso in giudizio e prima della decorrenza del termine
di risposta, per togliere all'attore il mezzo di provare i fatti
sui quali fomla la propria azione. In questo caso, più fre-

quente che non si immagini, dov’è la negligenza della
parte, per la quale si vorrebbe avesse meritato la decadenza
dal diritto d'introdurre nuove prove dopo l'iscrizione a
ruolo? L'iscrizione a ruolo, che fu dal legislatore intro—

seguentemente quella di esse che fece seguire l'iscrizione
e la relativa notiﬁcazione, può con un fatto contrario rinvenire sulla deliberazione già presa di chiudere l'istruzione
della causa e cosi porre nel nulla la iscrizione medesima ».

Di conseguenza, con la prevalente dottrina (3) e giurisprudenza (4), riteniamo che, durantei quindici giorni successivi alla notiﬁca dell'iscrizione della causa a ruolo, l‘istruzione rimane aperta cosi per l'una come per l'altra parte,
Perciò anche la parte che ottenne e notified l'iscrizione può,
nel suddetto termine, rinvenendo sul proprio fatto, nomi-

dotta per mettere un freno alle tergiversazioni e dare a

care una nuova comparsa al suo avversario, produrre (la.

ciascuna delle parti un mezzo acconcio per porre un termine allo stadio istruttorio del processo, sarebbe un'arma
potente nelle mani di un litigante di mala fede per stroz—
zare la difesa del proprio avversario e conseguire, con lieve

cumenti e fare deduzioni. Se fosse il contrario, mancherebbe, come è chiaro, l‘eguaglianza di trattamento delle

fatica, la palma della vittoria, almeno in primo grado del
giudizio. La libertà di difesa, sancita dal nostro codice,

che nel caso in esame non esiste.
Occorre inoltre avvertire che, sebbene l'articolo 174
conceda alla parte, alla quale fu notificata l'iscrizione a

sarebbe una vana parola, ed arbitra diventerebbe piena-

parti, la quale è sempre da considerarsi come sanzionata,
a meno che non vi sia una disposizione speciale al riguardo,

mente l‘uua parte dello sviluppo delle ragioni e della difesa

ruolo, la facoltà di notiﬁcare, nel termine perentorio di

dell'altra ».

quindici giorni, all'altra parte una nuova comparsa, la

E non aggiungiamo altro; altre questioni si sono agitate
per determinare gli effetti di tale incidente, proposto nella
comparsa successiva all'iscrizione a ruolo, ma per l'esame di
esse, dovendo tener presente la natura del procedimento

parte stessa potrà notiﬁcare due o più comparse di replica,
purchè nel termine perentorio di quindici giorni, per la
ragione che l'istruzione della causa, prima che scorra il
detto termine perentorio, non è ancora chiusa per la parte

incidentale, rimandiamo alla voce Incidenti (1).

che ha ricevuto la notiﬁca, onde non vi è motivo di limi-

b) Altra questione riguarda se. a norma dell'art. 174, sia
permesso alla parte stessa che iscrisse la causa far decadere la della iscrizione e presentare una nuova comparsa,
nel medesimo termine perentorio di quindici giorni, concesso dal surriferito art. 174 all'altra parte, per esibire
nuova comparsa. Le disposizioni ed il testo dell'art. 174

tare la sua difesa ad una sola comparsa, anziché a due

o più.

Scarso però il detto termine perentorio, la parte non
potrà far notiﬁcare altra comparsa, nemmeno nell'altro
termine consecutivo di quindici giorni, concesse al solo
scri-vente a ruolo per replicare alla comparsa o alle com-

non risolvqno la questione, nè espressamente respingono

parse notiﬁcategli, se anche egli di detto termine non

la comparsa nuova dell'iscriveute, non parlano al riguardo,
nulla concedendo, nulla negando. La relazione, al con-

usufruisce.

trario, del ministro Pisanelli (2) sul codice di procedura

giurisprudenza.

Tale precetto non è stato accolto concordemente dalla

civile, illustrando le norme di detto articolo, si occupa

La Cassazione di Firenze (5) ritenne che la parte, alla

della questione e la risolve. « Era stato proposto (ivi e
detto) di dichiarare nel progetto che la parte, la quale
ottenne l'iscrizione della causa a ruolo, potesse altresi pre-

quale sia stata notiﬁcata l'iscrizione a ruolo, può presentare nuove difese, perchè in pendenza del termine concesso all'iscrivente per replicare il processo è aperto e

sentare una nuova cedola (comparsa) nel termine dei quin-

l'iscrivente stesso, se vuol chiuderlo prima che il termine

dici giorni successivi alla fattaue notiﬁcazione. Parve inutile una tale dichiarazione, poichè l'iscrizione della causa
non essendo ancora ferma e definitiva, non può dirsi chiusa

decorra, deve dichiarare di non voler rispondere.

l'istruzione scritta nè per l’unanè per l’altra parte. E con-

La Cassazione di Torino (6), al contrario, giudicò che,
essendo il termine dichiarato perentorio, niun'altra contparsa è permessa per chi l'ha lasciato scorrere.

(1) A tale voce rimandiamo pure per i pronunziati della giuris—
prudenza. attinenti alle varie questioni: qui ricordiamo che, oltrei
riferiti, altri molteplici pronunziati della giurisprudenza, pur rite—
nendo potersi nella comparsa che segue l’iscrizione dedursi nuove
prove, hanno sostenuto non potersi elevare, perdendo d'efﬁcacia
l'eseguita iscrizione, apposito incidente per l'ammissione, ma
doversi esse nuove domande di prove, rimanendo ferma l‘eseguita
iscrizione, riproporsi nella comparsa conclusionale e giudicarsi
una alle questioni di merito : per questi ancora rimandasi alla voce
incidenti.
(2) Gianzana, Codice di procedura civile, vol. Iv: relazione
Pisanelli, pag. 86; Torino, Unione'Tipograﬁco—Editrice, 1889.
(3) Cuzzeri, op. cit., art. 174, 2; Gargiulo, op. cit., art. 174;
.\lattirolo, op. e vol. cit., n' 511 e 512; Pateri, op. e vol. citati,

Comune di Breme c. Decardenas (Giur., Torino, 1877, 650);
App. Perugia, 25 marzo 1878, Pagliarini e. Opera delm/[regio
di Arzano (Legge, XIX, I, 581); Cass. Firenze, 13 maggio 1878,
Bonelli eMorosini (Ann., XII, I, 1, 430); App. Ancona, 9 settembre
1878, Pompei e. Pompei (Foro Ital., III, I, 935); Cass. Torino,
19 luglio 1884, Cantelli e. Pagano (Giur., Torino, 1884, 702);

in. 678; Saredo, op. cit., ||. 347; Pescatore, Giorn. delle leggi,

24111gli01897, Bordellic.Bonino(Forolt.,1897,I, 1079, connota).

1870, pag. 50, e Filosoﬁa e dottrine giuridiche, I, pag. 295
a 297. — Contra: Ricci, op. e vol. cit., ||. 368, e Bolafﬁo, Degli
incidenti, pag. 20.

(5) Cass. Firenze,3 luglio 1879, Anel c. Boutourlin (Annali,
X…, |, 1, 397).
(6) Cassazione Torino, 22 aprile 1880, Figaroli c. Cloetta
(Annali, XIV, I, 1, 227); Trib. Bologna, 30 dicembre 1893.
Marsili c. Bernardi Bordoni (Ilion. giur., Bologna, 1894, 905)-

(4) App. Miiano, 5 giugno 1866, Ditta Rossari c. Corriera
di Genova (Mon. Trib., VII, 758); App. Casale, 28 agosto 1877,

App. Venezia, 23 giugno 1885, Villardi del Monte e. Perazzolo
(Temi Ven., 1885, 375); Appello Milano, 3 giugno 1887, (_70ntizzoli Cornacchia c. Negroni (Monit. Tribun., 1887, 591):
Cass. Torino, 15 aprile 1898, Bonino e. Dor-delli (Giur., Tormo,
1898, 925).
.
Contra: Cass. Torino, 27 gennaio 1870, Fallimento Piovene
c. Alberione (Mon. Trib., XI, 129); App. Palermo, 21 novembre
1881, Di Napoli e. Crispo (Ann., XV, 'Il, 428); App. Genova,
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Tale opinione è da seguirsi: il Iinguaggio_usato dal
Ignislatore è esplicito e non ammette dubbi, dm]uarando
p…, 174 che il termine di quind1crgmrm accordato alla
.Parte, alla quale fu nohﬁcuta l 1ser1z1one ‘a ruolo per pre—

sentare nuove comparse, e perentorio. E bens1 vero che

le parti; a tali atti appartenendo la iscrizione a ruolo, ci
sembra potersi accettare senz'altro la teoria professata
dal prof. Mortara (3).

10. Oltre l'effetto generale, di già rilevato, di portare a
conoscenza del magistrato la controversia, a ciò questi la

simile diritto spetta, come rilevammo, tanto alla parte,

risolva, produce la eseguita iscrizione a ruolo, a seconda

alla quale l'iscrizione a ruolo venne notiﬁcata, quanto alla

del procedimento, altri eﬁetti particolari, non meno importanti, cbe ci è obbligo rilevare.

parte che iscrisse la causa, entrambe però le part| stesse
devono notiﬁcare le nuove comparse nel termine peren-

torio di quindici giorni, essendo dopo questo termine
inammissibili nuove comparse dalla parte alla quale venne
notiﬁcata l'eseguita iscrizione.

a) In prima nel procedimento sommario, iscritta la causa
sul ruolo di spedizione, prima di essere portata all'udienza,
nei tribunali divisi in più sezioni il cancelliere, giusta gli
articoli 210 e 212 del citato regolamento generale giu-

Inoltre bene nota il l\lattirolo (1) che il 2° capoverso

diziario, ha l'obbligo di presentare gli atti esibiti dall'iscri-

dell'art. 174 riserva letteralmente e chiaramente la facoltà
di replicare alla comparsa presentata nel termine perentorio dalla notiﬁcazione dell'iscrizione al solo avversario
dell'autore di detta comparsa. Nè potrebbe logicamente
essere diversa la cosa; imperocchè, se altrimenti fosse,
verrebbe posto in balia di un litigante di mala fede lo im—
pedire indeﬁnitamente la chiusura dell'istruttoria della

vente al presidente del tribunale, perché questi designi la
sezione del tribunale che deve conoscere della causa.
Il presidente provvede con semplice annotazione da lui
scritta e ﬁrmata sopra gli atti della causa, quale provvedi-

causa, presentando continuamente nuove e successive com-

collo stesso decreto che permette la citazione a breve

pa1se entro il termine che la legge volle concedere sol-

termine.

tanto alla parte contraria per rispondere. E si aggiunga
che all'iscrivente la causa a ruolo sarebbe accorciato il

iscrizione a ruolo, deriva da tale assegnazione della causa

termine ordinario, che deve aver libero per deliberare se

rispondere alla nuova comparsa dell'avversario, qualora
questi potesse nel detto termine notiﬁcare un' altra
comparsa.
E inﬁne a far cenno di un’ultima questione. che trattò

dottamente il Mortara, annotando una sentenza della Corte
di cassazione di Torino (2). Se più sono le parti, alle
quali il comune avversario ba notiﬁcato l'iscrizione a ruolo
e se una sola di esse presenta la comparsa di risposta indi-

mento il cancelliere trascriverà sul ruolo generale di spe—
dizione. Nel caso di citazione con abbreviazione di termini
la sezione, che deve conoscere la causa, viene designata

Importantissimo è l'eﬁelto, che, a seguito della eseguita
ad una determinata sezione, essa produce una vera e pro—
pria attribuzione di competenza, cosi espressa nell’art. 213
di detto regolamento: Le cause e gli affari assegnati ad
una sezione sono invariabilmente trattati davanti la medesima ﬁno a sentenza od ordinanza deﬁnitiva.

A proposito della quale disposizione ed a sua illustra—
zione ci piace qui riferire alcune importanti considerazioni

di un recente pronunziato della Corte di cassazione di
Torino (4). « L'articolo 213 del regolamento generale

cata nel primo numero dell'art. 174, senza che l'iscrivente

giudiziario, ritenne la detta Corte, in correlazione agli

replicbi nel termine ordinario, si dubita se la iscrizione

articoli 44 e 48 della legge sull‘ordinamento giudiziario,
testualmente prescrive che le cause e gli affari assegnati

arcole rimarrà essa ferma. o se varrà a riaprirla una

nuova comparsa notiﬁcata da alcun altro degli avversari
dell'iscrivente al proprio consorte di lite, nel termine indicato. La Cassazione di Torino sostenne l'alfermativa nel

ad una sezione sono invariabilmente trattati davanti la

citato pronunziato, ma il Mortara, eombattendolo, dimostrò
non esser conforme al testo nè allo spirito della legge

ed assoluto, tanto che, a senso dell’articolo 48 dell'or—

ritenere che fra alcuna delle parti contendenti, in ragione

degli speciali loro interessi, possa l'iscrizione a ruolo parzialmente cadere, dopo rimasta ferma in confronto della
parte iscrivente, per le ragioni che le parti tutte, accet-

tando un solo e comune giudizio, si vincolano ad un quasicoutratto giudiziale che sono obbligate a rispettare; che
nella trattazione di una causa vi sono atti di esclusivo interesse particolare di ogni litigante e questi sono governati
dal solo criterio individuale del miglior tornaconto, ed atti

medesima ﬁno a sentenza od ordinanza deﬁnitiva.
« Questo precetto attributivo di giurisdizione e tassativo
dinamento giudiziario, se per una causa qualsiasi una
delle sezioni non si trovi in numero legale per giudi-

care, occorre un provvedimento del capo del collegio per
destinarsi un magistrato di altra sezione. L'assegnazione,
pertanto, di una causa o di un altare di giurisdizione volontaria ad una sezione radica in essa la competenza
esclusiva ﬁno a sentenza e provvedimento deﬁnitivo, e,
poichè trattasi di norme legislative aventi per causa e ﬁne
la regolare amministrazione della giustizia, e perciò di

ordine pubblico, ne segue necessariamente la nullità per

di comune interesse delle parti, i quali sono soggetti al
Vincolo del quasi-contratto giudiziale, per virtù del quale
l'accettata comunanza della lite fa si, che l'ordine del giu-

alla quale la causa e l'affare era assegnato ». Ogni sezione

d|zio debba procedere in modo eguale e conforme per tutte

del tribunale, quindi, ha comune con le altre sezioni la

(Il Op…e vol. cit., n.514.
(?:) Cassaz. Torino, 4 settembre 1880, Fenaroli e Averoldi

il termine nel quale la causa deve essere iscritta sul ruolo, ad

'G.—Rulli de Petenti (Gazz. legale, v, 259, con annotazione del
prof. Mortara).

_(3) Rimandiamo ancora alla voce Incidenti per l‘esame della
dt$p_oslzione contenuta nel II. 3 dell‘art. 184 cod. proc. civile, in
Vlrtu della quale, proposta una questione incidentale, nel disac—
cordo delle parti, l‘ordinanza del.presidente, che rimette le parti

82 — Dmasro tramano, Vol. XIII, Parte 2=.

difetto di giurisdizione degli atti che fossero emanati da

una sezione e da giudici diversi da quelli della sezione,

innanzi al collegio perla risoluzione dell'incidente. deve stabilire
istanza di una delle parti. Si rilevi che, pubblicata la legge di
riforma, tale disposizione è applicabile solo quando la causa prosegue con procedimento formale ed in corso di esso sorge questione

incidentale.
(4) Cassaz. Torino, 27 luglio 1901, Casareto c. Oliva (Foro
.Ital., 1901, I, 1274).
. '
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competenza generale per territorio, e ne acquista una
speciﬁca e propria sulle cause che le sono assegnate.
F. si replica qui la giri fatta avvertenza: le norme esposte,

gli effetti che da esse promanauo sono generali, si applicano a tutte le cause, giacchè tutte, giusta gli articoli 1

e 2 della legge di riforma, s'iniziano col procedimento
sounnario, potendo solo nel corso di esso, quando di già la
causa è stata iscritta sul ruolo, quando di gift (: avvenuta

l'assegnazione della sezione, mutarsi il procedimento in
formale; in tale caso riteniamo non occorrere nuova asse-

gnazione di sezione, restando anzi investita della causa
quella di già designata, salvo però in casi eccezionali, se
ad esempio la sezione prima designata per ordine interno

alla voce Giuramento (Diritto civile e comma-.
ciale, n. 78).

Ad illustrazione delle norme dell'articolo 175 rileviamo
che, oltre il giuramento decisorio, vi sono altre istanze ed
eccezioni, che la legge espressamente permette potersi
proporre in qualunque stato e grado della causa, quali fa
eccezione d'incompetenza assoluta, quella di declinaloria di
idro per lilispendenza, o per connessione di causa, la (p…rola incidentale di falso (2), onde tali istanze ed ecceziom
potranno sollevarsi anche dopo rimasta ferma l'iscrizione
a ruolo. Simihueule, rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, le

parti potranno attendere a quelle formalità procedurali
che, senza variare lo stato della causa, sono necessarie ii

non possa trattare cause a procedimento formale, nei quali

proseguire ed ultimare il giudizio, ad esempio, e da rile-

casi provvederà prudenzialmenlc il presidente.
b) Nel procedimento formale l'iscrizione a ruolo rimane
ferma: o quando nessuna delle parti presenta una nuova

nersi valida la costituzione di un nuovo“ procuratore, mau.

sivi alla notiﬁca dell'iscrizione; o quando, essendo presen-

cato il primo, per proseguire gli ulteriori atti del giudizio,
notiﬁcata anche con cmnparsa, dopo che la iscrizioncò
rimasta forum sul ruolo-(3); ed ancora in tale stato della
causa e da ritenersi valida ed efﬁcace la presentazione ed

tata una nuova comparsa da una delle parti litiganti,

il deposito del mandato eseguito dal procuratore (4).

l'altra parte dichiari di non voler rispondere o non vi
risponda nei quindici giorni dalla fattagliene notiﬁca.

Il divieto, sanzionato nell'articolo 175, riguarda il solo
ed esclusivo interesse delle parti e non l'ordine pubblico,
onde, anche senza la cancellazione dell'iscrizione eseguita
d'accordo delle parti, esse potranno d’accordo ed esplicitamente ammettere le deduzioni posteriori alla della iscri—
zione rimasta ferma (5): la della ammissione però, si noti,

comparsa nel termine perentorio di quindici giorni succes-

Rimasta ferma la iscrizione a ruolo, di già si è rilevato

l'efletto importante che da essa promana, il periodo istruttorio e definitivamente chiuso, esso non potrà essere riaperto, salvo che la iscrizione non venga cancellata per

comune accordo delle parti. Tale effetto ": sanzionato dal
legislatore nell’articolo 175 del codice procedurale, che
espressamente vieta, rimasta ferma l'iscrizione a ruolo, lo

scambio di alcun’altra comparsa difensiva, salvo quella
indicata nell'articolo seguente, che prende il nome di con-

clusionale e che ha obictto e ﬁne diverso dalla semplice
comparsa istruttoria.

Al cennato divieto il progetto del codice (1) proponeva

dev'essere esplicita; il silenzio non basterebbe a togliere

alla parte il diritto di opporre la inammissibilità delle
nuove eccezioni nelle conclusioni, ma impedirebbe al ntagistrato di rilevarla di ufficio, appunto perché il divieto
dell'articolo in esame non tocca l'ordine pubblico.

Esso divieto inoltre riguarda soltanto le parti e non il
magistrato giudicante. il quale, avvisando incompleta la
istruzione, potrai riaprirla con una sentenza interlocutoria,

due eccezioni: la prima riguardante la produzione di docu—
menti, che la parte giurasse di non aver prima conosciuti,

con la quale potrà ordinare, ad esempio, un accesso giu—
diziale o solo prescrivere alle parti di completare con prove -

la seconda la delazione del giuramento decisorio. Nel

il proprio assunto (6). Se cosi non fosse, osserva egregia-

codice invece non venne mantenuta la prima eccezione,
ritenendosi che non conveniva abusare del giuramento ed

mente il Ricci (7), il legislatore farebbe sacriﬁzio del
principio di verità e giustizia in omaggio ad una disposi-

aprire l’udito a nuovi incidenti e contestazioni, potendosi
anche nel caso eccezionale e raro di scoverla di nuovi do-

niente, che le disposizioni regolatrici del rito giudiziario,

cumenti ordinare dall'Autorità giudicante‘, a seguito di
ponderato esame, con sentenza interlocutoria, una più
completa istruzione della causa; venne però accolta nell'articolo 175 la sola eccezione relativa al giuramento de-

cisorio, perchè fondata sul principio sanzionato nel codice
civile (art. 1366), per il quale il giuramento stesso importando una transazione fra le parti sul punto controverso
può deferirsi in qualunque stato e grado della causa.
E non aggiungiamo altro, rimandando in proposito
(1) Gianzana, op. e vol. cit., pag. 87.

(2) App. Firenze, 17 febbraio 1861, Nanni c. Martini (Giurispr. Ital., XX|||, ||, 90); Appello Venezia, 7 marzo 1882,

Giorello e. Botta (Eco giurispr., Genova, VI, 288).
(3) Cassaz. Torino, 1° maggio 1879, Stoppani c. Canetta
(Monil. Tribun., XX, 503); Cassaz. Firenze, 15 mano1881,
Ugazzi e. De Witt (Terni Veneta, VI, 215); Appello Venezia,

zione di rito, e si veriﬁcherebbe, inoltre, il grave inconve—
le quali sono dettate nell'intento supremo di porre il magistrato in grado di pronunziare secondo verità e giu-

stizia, sarebbero esse stesse di ostacolo a raggiungere loscopo cui mirano.
e) L'iscrizionea ruolo, nel procedimento formale, produceva inoltre altro effetto particolare in ordine alla proposizione dell'appello incidentale: invero, giusta l'art. 487
del codice, tale appello poteva solo proporsi nella prima

risposta, anteriore alla semplice iscrizione della causa a
(Ann., 1868, II, 568) ; App. Genova, 29 gennaio 1876, Queirolo
c'. Biala (Mon. Trib., 1876, 492).
(6) App. Messina, 13 settembre 1870, Flacomio c. Totaro
(Gazz. Trib., 1871, 7); Cass. Torino, 22 giugno 1878, Isltlgto
di Bergamo e. Nespoli (Ann., XII, I, 1, 396); 3 dicembre 1818,
Bastia c. Rendena (Giur., Torino, XVI, 322); Cassaz. Firenze,
3 marzo 1879, Storari c. Biraghi (Annali, XIII, I, 1, 219);

14 luglio 1885, Congregazione di carità di Mel e. Zampini

16 giugno 1879, Albrizzi c. Tonelli (Giorn. ‘rib., VIII, 747);

(Id., X, 474).
(4) Appello Bologna, 21 luglio 1874, Cucchi c. Zucchini
(Ann., v…, ||, 395); Cass. Torino, 10 ottobre 1895, Maccabruni c. Zambelli (Giur., Torino, 1895, 767).
(5) App. Parma, 22 dicembre 1868, Demanio c. Consorzio

App. Venezia, 13 febbraio 1890, Spegazzini c. Proviamo di

Verona (Gazz. leg., IV, 23); 5 maggio 1880, D‘Orlando e. Perroco di Premariacco (Terni Ven., V, 442); App. Genova, 29 gennaio 1881, Parcelle e. Illazante (Eco giur., Genova, 1881, 110)(7) Giur. Ital., XXXI, |V, 47.
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…0|0, eseguito e notiﬁcata da una delle parti litiganti,
rimandando alla voce Appello civile per il particolare
esame dell'anzieennata disposizione, qui solo rileviamo

che la disposizione dell'articolo 487, pubblicata la legge
di riforma del procedimento sommario, oggi non ha più

della udienza (art. 26 cennato); 3° quando, dopo il quinto
rinvio, il presidente la ordini (art. 6 legge di riforma);
4° quando si veriﬁchi uno dei casi, per i quali, a norma

degli articoli 333 e 334 del codice, si fa luogo alla rinnovazione della citazione (art. 28 regio decreto); 5° quando

v-ig0fc' Invero, iniziandosi tutte le cause col procedimento

sia proposta la querela di falso (art. 42 regio decreto);

sommario, l‘art. 54 del regio decreto 31 agosto 1001, per
l'attuazione della legge di riforma, ha fermato potersi proorre l'appello incidentale con la prima comparsa conclusionale, che l'appellato comunica. Nel caso poi che, nel

6° quando sia emessa un'ordinanza o una sentenza inter-

incidentale, come concedeva l'art. 487 del codice ﬁno alla
prima risposta anteriore alla iscrizione della causa a ruolo,

locutoria (art.217 regal. gen. giudiziario).
Negli esposti casi di tutto il cancelliere farà menzione
nel foglio di udienza (art. 27 regio decreto).
Nel procedimento formale la cancellazione della causa
dal ruolo di spedizione può avvenire e prima che l'eseguita
iscrizione della causa rimanga ferma e dopo ch'essa sia
rimasta ferma.
Nel primo caso la cancellazione della causa avviene:
1° quando l'iscrizione a ruolo è stata eseguita prima
della scadenza dei termini legali per rispondere e per

e fu quindi stabilito, che debba proporlo nel termine per

comparire, concessi a favore dell'avversario;

rispondere. Beninteso però che l'appellato potrei proﬁttare
di questo ulteriore termine, solo a condizione che non

da uno dei convenuti, senza attendere il decorso del ter-

corso del detto proeedhnento, cioè dopo che la causa iscritta

.1ruoloè stata portata all'udienza e le parti si sono costituite, avvenga la mutazione del procedimento in formale,
sarebbe stato, nota il Mortara ('l), eccessivo permettere,

che l'appellato potesse protrarre l'introduzione dell'appello

2° quando la iscrizione della causa è stata promossa

il) Ed ancora altri eﬁetti importanti produce in generale,
e nel procedhnenlo sommario e nel formale, l'iscrizione a

mine per rispondere, fermato a favore dei suoi litisconsorti ;
3" quando l'eseguita iscrizione non è stata notiﬁcata
nei modi e termini fermati dall'articolo 216 regolamento
gen. giudiziario (4);
4° quando la parte cui fu notiﬁcata la comparsa di
risposta alla notiﬁca dell'eseguita iscrizione a tale comparsa
replichi nel termine ordinario; tale replica dal procuratore

ruolo della causa in ordine alla perenzione. L'iscrizione a

che l'ha sottoscritta dev'essere, come di già si è rilevato,

ruolo, dimostrando chiaramente l'intenzione di chi vi procede di volere non solo proseguire il giudizio pendente,
ma ancora preparare ed aflrettarne il deﬁnitivo compimento, interrompe la perenzione della causa, come hanno

a quello della notiﬁcazione alla parte contraria, sulla sua
presentazioneil cancelliere cancellerà l'iscrizione precedentemente fatta (art. 173—174 codicee 218 reg. gen. giud.) (5).

avesse comunicato alla udienza una prima comparsa con—
clusionale antecedentemente alla mutazione del rito,'se

tale comparsa ha comunicata, senza proporre l'appello inci—
dentale, dovrebbe considerarsi decaduto da esso (art. 54
delle decreto).

concordemente ritenuto dottrina (2) e giurisprudenza (3).

Per maggiori esplicazioni rimandiamo alla voce Perenzione, ove sarà esaminata la questione, se rimasta ferma

nel procedimento formale la iscrizione a ruolo non possa
più la causa cadere in perenzione, essendo terminato e
chiuso per le parti il periodo istruttorio.
11. Iscritta la causa a ruolo e nel procedimento som—
mario e nel formale, può bene avvenire che, o per accordo
delle parti, o per inadempimento delle norme e condizioni
imposte dal legislatore, la causa decada dal ruolo e sia da

esso cancellata.
Giusta la nuova legge di riforma del procedimento sommariola cancellazione della causa dal ruolo nel procedimento ordinario avviene: 1° quando le parti comparse
dinanzi al presidente all'udienza, per la quale la causa fu
iscritta, ne fanno dimanda (art. 26 regio decreto 31 agosto
190l); 2° quando nessuna delle parti si presenta alla
(i) Op. cit., vol. ||, ||. 615.
(2) Borsari; Gargiulo; Cuzzeri, op. cit., art. 338; Saredo,
Op. cit., ||. 595; Ricci, op. cit., ||. 583; l\lattirolo, cp. e volume
utah, ||. 1063 e seguenti.
(3) App. Catanzaro, 15 febbraio 1869, Bagger c. Piro (Legge,

lX. 1.423); App. Messina, 9 febbraio 1871, Clienti e. Longo
(Id.-. XI. |, 564); App. Catania, 18 luglio 1871 , Torrisi e. Greco
(Giur. Cat., 1, 251); App. Milano, 13 luglio 1871, Cremona
e. Curti (Giur. It., xxu|, ||, 560); Cass. Napoli, 28 marzo 1872,
Com. (li Cardito c. Montesano (Legge, X…, I, 563); Cassazione
Firenze, 3 dicembre 1874, Girelli e. Bontà (Ann., IX, |, 42);
Appello Venezia, 12 ottobre 1880, Butlazzoni e. Metz (Temi

Ve{‘ela. V. 604); Appello Bologna, 5 marzo 1892, Negrellie
splilmi (Mon. yiurid., Bologna, 1895, 20); Appello Catania,

presentata al cancelliere non più tardi del giorno successivo

Nei cennati casi il presidente del collegio (6) potrai ordinare
la cancellazione delle cause iscritte sul ruolo (art. 219

regol. gen. giud.), e tale facoltà concessa al presidente
non esclude che la stessa cancellazione possa anche ordinarsi dall'intero collegio giudicante (7), con una sentenza, con la quale si riconosce che la iscrizione fu fatta

illegalmente.
Nel secondo caso, rimasta deﬁnitivamente ferma l'iscri-

zione a ruolo, la cancellazione può avvenire: 1° quando le
parti, e per esse i loro procuratori, dichiarano che la causa
in transatta, o che, per esservi trattative di accordo, se ne

voglia sospendere la decisione (art. 220 reg. gen. giud.);
2° quando, alla chiamata della causa in pubblica udienza,
nessuna delle parti si trova presente; la cancellazione e

ordinata dal presidente, che può anche sospendere tale
ordine e permettere che la causa si spedisca, se sia possibile, nella stessa udienza, dopo che sieno state discusse
21 luglio 1895, Cucuzza c. Garofano (Giurisprud. Catanese,

1895, 135).
E rimandiamo ancora alla voce Intervento in causa per il commento della disposizione dell‘art. 201 cod. proc.. civile, che limita
il detto intervento, nel procedimento formale, ﬁnchè non sia
rimasta ferma l‘iscrizione a ruolo.
(4) Appello Venezia, 14 aprile 1874, Dal Pian e. Salvetti
(Manil. giud.. Venezia, |||, 273); 25 giugno 1878, Clteberle
e. Bassetto (Id., 1878, 428).
(5) Il procuratore che contravviene alla sovradetta prescrizione
incorre nell'ammenda di lire 20 (art. 218 reg. gen. giud.).
(6) App. Perugia,20 sett. 1866, Bonellic.Bonelli(Ann., |,||,262).
(7) App. Firenze, 27 aprile 1868, Silva c. Bigalli (Annali,

_ 1868, ||, 374).
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tutte le altre cause iscritte sul ruolo di udienza; di tutto

nuovamente, sull'istanza della parte più diligente, esservi.

il cancelliere prenderà nota sul foglio di udienza (art. 252

iscritte, e quindi spedirsi secondo il numero che sarà loro
assegnato nella nuova iscrizione ». Ed ancora il precedente

reg. gen. giudiziario).

Effetti speciali produce la cancellazione della causa sul

articolo 217 dello stesso regolamento: « L'iscrizione nel

ruolo, e nel procedimento sommario e nel formale, in

ruolo deve rinnovarsi allorchè, a seguito di una sentenza.

ordine alla perenzione (l'istanza, ma per lo studio di essi
rimandiamo alla voce Perenzione.

interlocutoria, la causa è nuovamente in istato di essere.
recata a decisione. Il procuratore, a richiesta del quale ha

12. A dirimere i dubbi e le incertezze sorte nell'applicare al procedimento sommario la disposizione dell'art. 253
regol. gen. giud., regolante in termini vaghi la riprodu-

assegnata ad una sezione, ed il cancelliere ne fa menzione,

zione sul ruolo delle cause cancellate (1), opportunamente

ha provveduto la nuova legge di riforma con le seguenti
disposizioni dell'art. 13, che incontrarono il plauso dei
due rami del Parlamento: « La riproduzione della causa
cancellata o decaduta dal ruolo di spedizione, quando le
parti non sieno state rimesse ad udienza ﬁssa, viene fatta
dalla parte più diligente con citazione per biglietto notiﬁcata
almeno tre giorni prima al procuratore, ed in materia

luogo la rinnovazione, deve dichiarare che la causa in giù
nella colonna delle osservazioni. I contravventori sono—

puniti con ammenda da lire cinque a venti. La rinnovazione della iscrizione è notiﬁcata con la forma della ppi.

mitiva iscrizione » (3).
A commento dell'art. 217 si rilevi che la rinnovazione
della iscrizione non avviene, se la sentenza invece cheinterlocutoria sia meramente ordinatoria (4); bene nota i|
Ricci (5): « Se la sentenza siasi limitata ad ordinare la re—
gistrazione di un documento, esistente nei fascicoli della-

commerciale, alla parte comparsa personalmente, osser-

causa, e che la parte abbia accettatovquesta sentenza ed

vato per i contumaci il disposto del 1° capov dell'art. 385
cod. proc. civile ».
A spiegare l'espressione « quando lèiparti non sieno?

eseguito l’ordine ricevuto; ognuno vede che, in questa
fattispecie, lo stato della causa non ha subito la menomo
alterazione o modiﬁcazione e che perciò non si deve far

state rimesse ad udienza ﬁssa », espressione non inutile nè

luogo al rinnovamento dell’iscrizione ».

sovrabbondante, com'ebbe a giudicare alcuno della Com-

Inoltre le norme contenute nel primo capoverso di dettoarlìcolo, ricordando quanto si è esposto circa gli efietti

missione parlamentare (2) nominata per l'esame del di-

segno poscia divenuto legge, è bene ricordare che il pre—
cedente art. 12, ad evitare la spesa di una nuova citazione

per la riassunzione della causa dopo compiuta l'istruttoria,
o sorgendo questione incidentale, la obbligo al giudice di

della designazione della sezione, a seguito della eseguita
iscrizione, si ispiranoual concetto, che i giudici,i quali
conobbero di una causa, emanando una sentenza inter-

rimettere le parti ad udienza ﬁssa, con provvedimento

locutoria, debbono deciderlo deﬁnitivamente per poter
seguire quei concetti che li ispirarono nella pronuncia

inserito nel processo verbale e non soggetto a notifica ai

incidentale.

procuratori presenti.

“13. Al procuratore, come di già si o fatto cenno, venne
attribuito dai numeri 309,310 e 320 della tariffa degli

' La citazione per biglietto, :opportunamenteuammessa
dalla legge, dev'essere notiﬁcata almeno tre giorni prima
dell'udienza, quali tre giorni devono essere del tutto liberi,

analogamente a quantoè disposto peri termini del deposito
dei documenti.

La notiﬁca si eﬁettua o al procuratore o in materia com-

atti giudiziari in materia civile, approvata col regio decreto
23 dicembre 1865, un onorario di lire due e centesimi cinquanta per ottenere l'iscrizione della causa, sia nel procedimento formale che nel sommario dinanzi ai tribunali

civili, sul ruolo generale di spedizione, coll'obbligo di ri-

merciale alla parte, secondo le disposizioni degli art. 3 e 4-

mettere alla cancelleria la nota contenente le indicazioni

r. decreto 31 agosto 1901. Per i contumaci la legge vuole
osservato il disposto del 1° capov. dell’art. 385 codice di
proc. civ., che permette la notiﬁcazione dell’atto mediante

volute dall'art. 215 regol. gen. giud., curarne la notiﬁ-

afﬁssione.

seconda ed ulteriore iscrizione—vallo stesso ruolo; quali

Nel caso di cancellazione della causa per riassunzione
d'istanza è chiaro non essere applicabile la disposizione in
esame, rendendosi necessaria la rinnovazione della citazione si dovrà farla nelle forme e nei termini ordinari e
non per semplice biglietto, tre giorni prima dell'udienza.
Come anche, ad evitare ogni dubbio nella pratica, si
avverta, nell'ipotesi che la causa non sia stata iscritta a

ruolo, non Sl potrà applicare la disposizionetdell'art. 13,
la citazione decaduta dovrà essere rinnovata nelle forme e

termini ordinari, essendo esplicito il disposto della legge,
che parla di riproduzione di causa di'rgià iscritta sul ruolo.
di spedizione e poi da esso cancellata o decaduta.
Per quanto riguarda il procedimento l'ormale,tad esso
solo ora va applicata la seguente disposizione dell'art. 253
regol._gen. giud. : « Le cause cancellate dal ruolo possono
(1) Vedi l\lattirolo, cp. e vol. cit., ||. 665.

(2) Rau-.olta Pietrocola cit., n. 458, pag. '51
(3) App. Napoli, 16 lcbbraio“itìî2;‘Giacci c. Martire-(G…—

rispr. Ital., XXIV, ||, 88).

cazione e fare alla cancelleria le occorrenti dichiarazioni;
ed un onorario di lira una e centesimi venticinque per una

onorari vennero aumentati di un quinto per le cause avanti
la Corte d'appello.
La nuova legge sugli onorarî dei procuratori del 7luglio 190-f, riconoscendo spettare ai procuratori un adeguato onorario per il compimento di un atto si importante,

qual e l'iscrizione a ruolo, l'ha elevato, giusta l'articolo 6
della tabella annessa alla legge, nei procedimenti avanti i
tribunali ele Corti d'appello a lire tre, dovute per ogm
richiesta d’iscrizione di una causa a ruolo e per la riassunzione fatta con biglietto. Quale onorario, giusta l'art. 3della legge, verrà ridotto della metà, quando il valore
della causa o dell'affare sarà inferiore a lire duemila.
ed elevato del doppio, quando il detto valore supererà le.
lire venticinquemila.
20 dicembre 1902.
ANGELO Ouvmm.
(4)
275);
rispr.
(5)

App. Catania, 28 giugno 1870, Almeria c. Alessi (Ann.. V.
App. Catania, 9 settembre 1876, Spata e Platania (G…"
Ital., XXIX, 142).
Giornale delle leggi, 1877, pag. 4 e 5.
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spiega ciò col dire che (( l'applicare anche l'obbligo della
iscrizione agli accasatori di falso era lo stesso che inceppare l'esercizio dell'azione penale, essendo pressoché im-

ISCRIZIONE IN FALSO NEI PROCEDIMENTI
PENALI.

possibile il conformarsi alle minuziose esigenze del libello

Sous…uo.

rispetto ai falsari, per scoprire e condannare i quali era
necessario superare gravissime difﬁcoltà, e quindi le

g 1. Origine e svolgimento storico dell'istituto. Partizione (dal
n. 1 al n. 4).
n 2. Chi, come e davanti a quale Autorità possa iscriversi in
falso (dal n. 5 al ||. 33).

) 3. Conseguenze per l‘iscrivente in falso (dal n. 34 al n. 37).
5 1. — Omonvr. n svocouuc.vro sromco nr.uhsmoro.
t’aar1zmun.
1. Diritto romano. —- 2. Diritto intermedio. — 3. Diritto ﬁancese.
— 4. Partizione.
1. Gli scrittori ricercano l'origine della iscrizione in falso

nella subscriptio in crimen della procedura penale romana,

accuse di falso ottennero la dispensa dall'iscrizione ».
Si potrebbe dubitare però della bontà di questa ragione
pensando a questo. La dispensa dal libello non poteva por—
tare alla dispensa di speciﬁcare in un modo qualunque i
fatti dell'accusa, perchè questa doveva pur sempre essere
autorizzata dal Pretore speciale della quaestio, ch'esaminava
se essa fosse ricettibile in diritto (5) ed il pretore non
avrebbe potuto far ciò senza conoscere in modo speciﬁco
l’accusa stessa.
E, quando si venne all'abolizione del libello per qualunque accusa, è detto che Antonino nofuit nt amplius illa
subscriptio necessaria esset, sed suf/iceret nuda oris pro-‘
fessio. Dunque, se doveva esserci un'esposizione dei fatti

che si esplicava mediante il libellus subscriptionis. Chiunque,

d’accusa, e se restava sempre la pena per il temerario ac—

cioè, volesse accusare altri di un delitto doveva presentare al
pretore della quaestio il detto libello, la cui conceptio era

cusatore (anzi Teodosio e Valentiniano giunsero ad ordinare
l'arresto preventivo dell’accusatore insieme con quello del—

questa: Consul et dies: upndillmn Praetorem, nel Proconsulem, Lucius Tilius professus est se Maeviam lege Julia de
adulteriis ream tie/erre ; quod dicut eam cum Gaio Seia in

se, come pare, il Boncenne per minuziose esigenze del

Civitate illa, domo illius, mense illo, consulibus illis

l’accusato) (6) quello che mancava era solo lo scritto, e
libello intenda la partieolareggiata esposizione del fatto con
le circostanze di tempo e di luogo, io credo che anche la

“giureconsulto Paolo, che da questa fonnola(1), ci spiega
poi (5 1, cod.) che, se i libelli d'iscrizione legitimi ordinati
non [naz-int rei nomen a!;oletur. Il che signiﬁca che l'irrego-

nuda oris pro/essio abbia dovuto contenerla.
Si può adunque piuttosto credere che si sia venuti alla
abolizione del libello, quando il diritto d'accusa, che prima
spettava solo ai cittadini reputati degni, si estese anche

adulterium cotnmisisse.

larità del libello portava ad irregolarità e quindi ad irricevi-

alle donne, agli schiavi e agl'inl'ami, a gente, cioè, che

,bilità dell’accusa perchè nella procedura romana valeva la
massima non possumus rema facere quem null-us accasat (e

poco conosceva la scrittura. Ma perchè la dispensa s'applicò prima ai reati di falso che agli altri? Forse perchè

accusa regolarmente).

erano molti o il ﬁsco aveva più interesse a colpirli (specie

La stessa conseguenza si traeva dal l'atto che accusator
decesscrit, aliene quae causa ci impedierit, quominus accu—
sare possit, et si quid simile, anche allora, cioè: nomen rei
abate/ur pos/utente reo.

Nel caso d’irregolarità del libello restava allo stesso
accusatore la facoltà di ripetere l'accusa (ex integro repetendi renm potestas ﬁat); negli altri casi, secondo la legge
giulia (le ci e il Senatocousulto 'l'urpiliano, è permessa ad
altri una tale facoltà (licet alii ea; integro repclere reum).
L'accusatore doveva prestare giuramento di sostenere
l'accusa sino a quando f'osse pronunziata la sentenza; non
doveva omettere alcun capo d’accusa o dissimulare le prove
o ammettere falso scuse, altrimenti veniva punito con pena

lasciata all’arbitrio del giudice e dichiarato infame e perdeva per sempre il diritto d'aecusard (2). Chi produceva il
libello doveva sottoscriverlo e, s'egli non sapesse scrivere,
doveva sottoscriverlo un altro per lui.

per es. il falso nummario). Ma si può credere che anche
l'imputato di falso non fosse in diritto di conoscere di che
precisamente venisse accusato e tutto si potesse far contro
di lui alla chetichella?

Costantino ripristinò il libello, abolito da Antonino, però
Graziano lo riaboli definitivamente.
2. Nell'epoca barbarica non poteva venir ripristinato il
libeltus, perchè andò sempre più scomparendo l’uso della
scrittura, sicchè i procedimenti si ridussero esclusivamente
a un dibattito orale.
In quel tempo le prove erano di tre specie: per testimoni, per coniurutores (cioè di un dato numero d'iudividui
che attestassero l’incapacità a delinquere o a spergiurare
dell'imputato), le cosi dette prove giudiziarie (duello, prova

del fuoco, ecc.).

(le falsis troviamo però che l'accusatore di falso era dispensato dalla necessità dell'iscrizione quamvis inscriptionis
necessitas accusatori de falso remisso sit, poenu tamen
accusatorem etiam sine solemnibns occupat.

Come si vede, non si parla di prova per documenti.
Beaumauoir dice (7): « Nella corte laica non si disputava
per iscritto ». V'era in quel tempo l'appellazione di falso
giudizio (8), ma essa, più che altro, costituiva una via
straordinaria d’annullamento contro le sentenze delle corti
baronali in quel tempo, in cui l'appello non era rimedio
ordinario. Essa doveva essere proposta immediatamente

Il Boucenne (3), seguito da Borsani e Casorati (4),

dopo la pronuncia della sentenza, attaccando il giudicato di

Nella legge 2 del Codice teodosiano ad legcm Corneliam

(‘I) L. 3, Dig. de accusat., XLVIII, 2.
. (9) L. 7, Dig. tte aecusat.; ]. 1, 51, Dig. ad Senat. Turpilmnum; Il. 1 e 2, Dig. de pruevaricat.

(3) ’l'he'orie de la proc. civile, tom. II, pag, 69 e seguenti.
(4) Cod. di proc. pen. ital. comm., ediz. Pirola, 52332.

(5) L. 16, 5 (le accusationibus.
(6) Cod. 'l‘heodos., Il. 8 e 19, (le accusationibus.
(7) Consuet. di Beauvoisis, cap. VI, 15, tom. I, pag. 8.
(8) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Appello penale, ni'11
e 13.
,
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zfalso e malvagio, e doveva sostenersi con le armi alla

un difensore gli era concesso. cosa che perﬁno il Pothier

-mano. Se l'appellanle soccombeva, doveva pagare un'aut—tnenda al signore e a ciascuno dei giudici; se invece ne
usciva vittorioso, la procedura era annullata ed il signore

trovava « saggiamente stabilita, afﬁnchè un accusato non
potesse sfuggire dal confessare la verità, né gli si potessero

perdeva il diritto di giudicare della causa. Però il falso,
-.di cui qui si parla, riguardava, più che la dolosa immutazione del vero, l'errata interpretazione del fatto o della

.legge, e i re favoriv:mo tali appellazioni per ridurre in loro
-balia la revisione delle sentenze delle Corti baronali e mostrare in ultima analisi che la giustizia emanava da essi.
Tanto vero che' San Luigi permetteva l'appellazionc per
falso giudizio solo contro le sentenze emanate nelle Corti
fuori dei suoi domini (I). Mala dichiarazione d'appello era
orale, come tutte le procedure.

San Litigi, per togliere di mezzo la prova del combattimento giudiziario, con l'ordinanza del 1260 (confermata
poi dai suoi Stabilimenti), decise circle prove giudiziali
dovessero essere per testimoni o per documenti. I tempi
-si prestarono a ciò, perchè col riﬁorire degli studi roma—

suggerirei mezzi di svisarla » (4). L'imputato sapeva tanto
del processo quanto gliene facevano sapere i suoi inquisi_.

tori, quindi riesce difﬁcile concepire se potesse im pugnamg
di falso alcun documento. Perciò l'incidente di falso lo si
vede regolato prima nella procedura civile.
3. L'ordinanza francese del 1670 aggiunse all'obbligo

d'iscriversi quello di depositare un'ammenda, che andava.
perduta nel caso che non risultasse la falsità.
Dalla procedura civile il sistema dell'iscrizione in falso!

passò alla procedura penale.
Il codice d'istruzione criminale francese (sul quale poi

si modellarono gli altri) se ne occupa nel titolo III, [)e
"quelques procedures” particulières del libro II, ma non sa
separare perfettamente il falso incidente penale dal civile,
come a confermare che nella procedura penale l'istituto

dell'iscrizione si è introdotto dalla procedura civile.

nistici era tornata in onore la scrittura e n’era venuta la

Infatti l'art. 458 parla promiscuamente del falso inci-

.istiluzioue dei tabellioui (notai), i quali dovevano redigere

dente civile e del penale ed ammette per tutti e due l'in-

icontratti e furono chiamati poscia a funzionare da cauintrodusse la charta, secondo i formolari in uso presso i

terpellazioue, e (art. 459) se la parte interpellata dichiari
di non volersi servire del documento, lo si spicca dal processo, restando al Pubblico Ministero il diritto di persegui-

romani e che ancora si conservavano, la quale charta si

tare il falso in via principale.

sostituì anche alla wadia o festuca, in quanto la consegna di
quella, come la consegna di queste, divenne simbolo della

L’art. 460 parla ancora promiscuamente dei due incidenti e dice: « Se la parte che ha impugnato di falso la
scrittura sostiene che colui che l'ha presentata è'l'aulore o

.cellieri nelle Corti. Come forma di obbligazione, allora si

conclusione del contratto (2).
E contro le chartae ricominciarono le impugnative di
falso, perchè frequenti dovevano essere le falsiﬁcazioni,

il complice della falsità ed apparisca dal processo che l'autore o il complice della falsità sia vivente e l'azione penale

tanto che si giunse a prescrivere che tutti i documenti fossero scritti dai tabellioni, cosicchè ne venne abolita la

non sia estinta dalla prescrizione, l'accusa deve proseguirsi
criminalmeute nelle forme indicate nella sezione prece-

scrittura privata. E il Troya, citato dal Pertile, narra che
nel 750 fu in giudizio dichiarata fraudolenta una charta
solo perchè non era stata redatta da notaio (3).

dente. Se il processo è in sede civile, il giudizio sarà so—
speso ﬁno a che non si sia pronunziato sul falso. Se invece
si tratti di crimini, delitti e contravvenzioni, la Corte o il

In qual modo si facesse tale impugnativa non c'è dato
conoscere. Bisogna considerare però che i documenti, di
cui in questo periodo si può discorrere, sono soltanto
quelli che si esibivano in giudizio civile, perchè anche nel-

tribunale adito hanno l'obbligo di decidere preliminarmente, dopo udito il Pubblico Ministero, se vi sia luogo, o

l'epoca barbarica e feudale si distinguevano, come presso i
romani. idolitti pubblici (che davano luogo all’applicazione
d'una pena corporale) dai privati (che davano luogo ad
un'azione civile) e, siccome l'uso dei documenti in giudizio
penale avviene quasi solo nei giudizi per reati contro la
proprietà (appropriazione indebita, ecc., reati che in quel
tempo andavano sotto la denominazione molto generica di

zione sul falso si prosegue incidentalmente avanti la Corte

fartum) e, siccome allora tali reati andavano appunto sotto
la categoria dei privati, cosi le impugnative di falso (in
senso lato, come allora si intendevano) non potevano
avvenire che nei giudizi civili.
Meno ancora poteva sorgere un incidente di falso in
procedimento penale, quando, per l'influenza del diritto
canonico, alla pubblicità dei giudizi si sostituì il segreto
dell'istruttoria, al sistema accusatorio l'inquisitorio, in cui

l'imputato era in completa balia degli inquisitori e nemmeno

(1) Così nein Stabilimenti, raccolta d'ordinanze del detto re.
(2) Calisse, Storia del diritto italiano, vo]. …, n. 194 e
seguenti, Firenze, Barbera.
(3) Pertile, op. cit., 5223, n. 28.
(4) Proc. penale, sez. tv, art. 5, 55 1 e 2.
(5) Cass., 5 gennaio 1843 (Sirey, 43, 2, 212).
(6) Cass., 8 febbraio 1845 (Sirey, 45, 1, 395).

no, a soprassedere ».
Se, per contrario, non v'è luogo ad azione penale, l'istruo il tribunale adito per la causa principale (5).
Però la giurisprudenza ha ritenuto che la Corte di cassazione non può conoscere del falso incidente, se v'è luogo,
nè pronunzia l'ammissione, ma ne rimanda l'istruzione
avanti una Corte d'appello.
E controverso se possa conoscerne il tribunale di polizia
del giudice di pace (corrispondente al nostro pretore) (6).

Rauter ('l) dice che, se l'incidente sorga avanti una Corte
d'assise, questa se ne occupa senza intervento dei giurati.
La giurisprudenza (8) ha ritenuto pure che, siccome la

legge non da regole per veriﬁcare il l'also incidente in materia penale, ta d'uopo conchiudere che abbia voluto richiatuarsi in tutto alle norme date sulla veriﬁcazione delle
scritture nell'ipotesi del falso principale e sussidiariameute
a quelle contenute nel codice di procedura civile.

(7) Cass., 7 dicembre 1818 (Bourguignou, Codes criminels:
sull'art. 459); regolamento del 1738, tit. x.
(8) Cassazione, 5 novembre 1835 (Sir-ey, 35, 1, 788):
Rauter, Droit criminel, tomo II, n. 824; Bourguignon, opera

citata: sull'articolo 459; Bonnier, Traité des preuves, n. 534}
Paris 1888, ecc.
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Compiuta l'istruzione sul falso incidente, se il documento viene dichiarato veridico, chi l'impugnò dev’essere
condannato alle spese ed all'ammenda di 300 franchi (di
cui non era prescritto il deposito preventivo, come nell’ordinanza del 1070); se viene dichiarato falso, in tutto o in

parte, si ordinerà che venga ripristinato, cancellato e
riformato, compilaudosi di tutto processo verbale.
tii siamo fermati un po' a lungo sul codice francese,
perchè molto regole di esso e le interpretazioni datevi

dalla giurisprruleuza furono seguito dal codice di procedura
penale sardo del 1850 e poi dal codice italiano del 1805,
vigente.
.

Questo si occupa dell'iscrizionein falso nei procedimenti

manda le carte al procuratore del re, questi che deve fare?
— 22. Quid se la dichiarazione d'iscrizione fu fatta da chi
non poteva rappresentare il Pubblico Ministero all'udienza
del prctorc‘.7 — 23. Questione preliminare: se possa farsi
all‘udienza d‘appello. —— 24. Se possa farsi sino a tre giorni
prima della discussione dell'appello, e, nella ipotesi ader—

mativa, chi debba giudicare sull'incidente. — -:'). Se il
gtudice possa elevare d'ufﬁcio l'incidente di falso e decidere

sulla sospensione, o meno, del procedimento. — 26. Se
l'incidente possa risollevarsi all‘udienza, quando fu respinto
in sede istruttoria. — 27. Signiﬁcato della frase « la iscrizione può farsi nel ricorso di cassazione ». — 28. Termine
entro cui può farsi l'iscrizione e documruti contro cui può

farsi. — 29. Signiﬁcato della frase: « La Corte... riuvierà

penali nel libro ttt. tit. u, articoli 714 a 722.
4. Noi, per vedere come si presenti nel nostro codice di

la causa al giudice competente ». — 30. Procedimento ulteriore dopo espletato il processo per falso. — 3]. Eutana—
razione dei requisiti essenziali. — 32. “.samc del terzo

procedura penale l'iscrizione in falso, dobbiamo esaminare

requisito (contenuto dclla dirhiaraziouc).'— 33. Requisiti

principalmente:

non essenziali.

1° da chi debba farsi la dichiarazioned'iscrizione;

2° in quale stadio del procedimento e avanti a chi in
ciascuno stadio debba farsi;

3° quale Autorità debba prenderla in considerazione
e come e a quale ulteriore procedimento essa dia luogo;
4° in quale forma debba essere fatta;
5° se le cause di estinzione dell’azione penale siano
«l'ostacolo all'elevazione dell'incidente di falso.

5. Dagli articoli 714, 7l8, 721 si ricava che possono

fare la dichiarazione d’iscrizione in falso l'imputato, la
parte civile e il Pubblico Ministero.
L'imputato può fare la sua dichiarazione o personalmente
o per mezzo di procuratore speciale (art. 71 6).

La legge ha richiesta la procura speciale perchè risulti
esplicita la volontà d'iscriverc in falso e non sia basata
soltanto sopra un mandato generico, nel dare il quale forse

non si pensò allatta al caso d‘una iscrizione in falso. Le
; 2. — Clu, cona n cav.-mn A ora…-; Auroruriv

ross-v usuruvnusr IN FALSO.
5. Imputato. -— 0. Parte civile. Quando l'iscrizione è fatta nel
periodo istruttorio la Camera di consiglio, che deve decidere sulla sospensione e meno dell'istruzione, può preliminarmeuta decidere sulla validità della costituzione di parte
civile? -— 7. Pubblico Ministero. — 8. Partizione delle

diverse fasi. — 9. Procedimento per istruzione formale. —
10…Dell‘iscrizione fatta prima dell'ordinanza di rinvio al

questioni relative a questa prescrizione di legge sono trat-

tate sott’altra voce ('I) e non c'è bisogno d’insistcrvi.
Si potrebbe aggiungere che la Suprema Corte (2) con
più recente sentenza ha ribadita la massima già stabilita,
che, ciot-, il difensore dell’imputato, non munito di mau-

dato speciale, non può fare una valida iscrizione in falso
(nella specie contro un verbale di dibattimento) (3 .

6. L'art. 718 parla esplicitamente di parte civile, e
quindi si deve intendere che la parte lesa, se non si è già

giudizio del tribunale. Avanti a chi deve farsi. Chi deve
decidervi. —— 1I. Chi si deve sentire prima dell'ordinanza

costituita parte civile, non può fare l'iscrizione in falso.

dalla Camera di consiglio. —— 12. Quali sono i poteri di

La nullità della costituzione di parte civile evidentemente
porterà con sé anche la nullità dell’iscrizione in falso, e

questa. —— 13. Che cosa resta a fare all'iscrivente se venga
l‘incidente respinto. — 14. Se l‘ordinanza della Camera di
consiglio sia soggetta ad opposizione — 15. Itcll'iscrizione
fatta dopo l‘ordinanza di rinvio, ma prima dell'udienza.
Avanti a chi deve farsi e chi deve giudicarvi. — 16. Della
iscrizione tatta all'udienza. —— 17. Nel procedimento per
citazione diretta l'iscrizione può farsi soltanto a dopo notiﬁ—
cala la citazione () all’udienza. — 18. Prima della sentenza
della Sezione d'accusa: avanti a chi deve farsi: chi deve giudicarvi. — ID. Idem dopo la detta sentenza 0 all'udienza
della Corte d'assise. — 20. Poteri del pretore sull'incidente
di falso. — 21. Se il pretore sospende il procedimento e

(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Documenti (Falsità in),

ni 30 e 31.
(2) 23 novembre 1900, Maione (Riv. Penale, uv, 59).
(3) Il Guidi, alla voce Documenti (Falsità in), cita una sentenza
della Cassazione di Torino del 23 luglio 1878, ric. l’orranes
e Carcassola (Rivista Penale, lx, 517), secondo la quale non
sono ammissibili equipollenti alle forme stabilite nein arti—

coli 714 e 716, e che quindi non avrebbe efﬁcacia di sorta la
semplice ﬁrma, non autenticata, apposta dal ricorrente in calce

al ricorso, nel quale si contenga la dichiarazione d’iscrizione in
falso contro il verbale d‘udienza, a cui non sia unito il relativo
mandato speciale.

La Cassazione di Napoli, 30 agosto 1879, ric. Serra (Rivista
Penale, xt, 56), decise che « per la validità. della dichiarazione

quindi tutte le questioni che si fanno per la validità di
quella, e della cui trattazione non è questo il luogo, si
fanno ancora per la validità di questa.
Ma qual è l'Autorità competente a giudicare della vali—
dità della costituzione di parte civile, se fatta nel periodo
istruttorio e se nel periodo istruttorio venga fatta da essa
l'iscrizione in falso?
La questione è importante, perchè, se la parte civile
faccia l'iscrizione in falso durante il periodo istruttorio,
spetterà, come vedremo, alla Camera di consiglio o alla
fatta a mezzo di procuratore speciale, occorre che il mandato a
favore di questo sia autentico o con autenticazione della ﬁrma ai
sensi dell'art. 48 codice procedura civile, e che non imprimono
autenticità la sottoscrizione del capo guardiano e la vidimazione
del direttore delle carceri, ove sia rinchiuso il mandante ».
Riguardo all'inefﬁcacia della dichiarazione fatta dal difensore
non munito di mandato speciale senza la formale iscrizione della
parte si possono consultare le seguenti sentenze della Suprema
Corte: 26 febbraio 1894, ric. Dondoglio (Riv. Pen., xxx1x,
412); 10 giugno 1896, ric. Orbelli, e 18 dicembre stesso anno,
ric. Pecci (Id., xuv, 168; XLV, 288).

Si vedano pure Cass. Firenze, 26 settembre 1876, ric. Rudelto
(Id., vr, 64), e Cass. Roma, 23 novembre 1900, ric. Maione
(Id., uv, 59).
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Sezione d'accusa (secondo che l'istruzione del processo
penda presso il giudice istruttore o la Sezione d'accusa)
pronunziare sulla sospensione o meno del proceditttettto,
e, se si riconoscesse che nè la Camera di consiglio nè la
Sezione d'accusa siano competenti a giudicare sulla validità della costituzione di parte civile, esse potrebbero pronunziarsi su una dichiarazione d'iscrizione nulla, perchè
non fatta da chi poteva farla.

Nel Manuale di procedura penale francese del Trébnlien,
tradotto dal Marsilio ed altri (Napoli 1866), a pag. 235 sta
detto: « La giurisdizione, innanzi alla quale si fa la costituzione di parte civile, e competente a decidere se l’inter—

questa pendesse il processo) che la dichiarasseammissibile
e quindi il magistrato stesso dovrebbe vedere se concor:
rano i requisiti per l'ammissione. Potrebbero però essere
posti dei limiti a questo giudizio, per quanto riguardasse
il merito della causa. Così, per esempio, il vedere se chi

vuol costituirsi parte civile abbia, o no, SOlTCI‘I.O danno dal
reato, sarebbe una questione da riserbarsi esclusivamente

al giudice di merito, anche perche la costituzione di parte
civile può farsi in uno stadio del processo, in cui man.
chino gli elementi per un tale giudizio.

Contro l'ordinanza che escludesse la parte civile do-

il giudice d'istruzione ha il potere d'apprezzare, riguardo

vrebbe potersi ricorrere alla Sezione d'accusa, ma tuttavia
queste ordinanze non dovrebbero fare stato che nel periodo
istruttorio, giacchè la parte, non ammessa in questo a co—
stituirsi parte civile, dovrebbe poter esservi ammessa in
dibattimento, quando il giudice di merito riconoscesse in—
fondate o cessate (es.: la minor età senza la legale assi-

alla forma e alla sostanza, l'ammissibilità della parte che

stenza) le ragioni, per cui era stata esclusa nel periodo

interviene nell'istruzione per essere riconosciuta parte civile

istruttorio.

e che, risultando dagli art. 135 e 136 del codice d'istruzione criminale che alla Camera d’accusa appartiene,

Dichiarata ammessa, o non ammessa, la parte civile
subito dopo la sua dichiarazione, non ne nascercbbero più

secondo la legge, di decidere sull'opposizione prodotta dalla
parte civile contro 1m’ordiuanza della Camera di consiglio
e di condannare tale parte, quando soccomba nella opposi-

questioni caso per caso.
Invece l’art. 110 del nostro codice di proc. pen. (conforme all'art. 66 del cod. d’istruz. Cl’llll. franc.) sembra

vento della parte, che si vuole costituire, sia e pur no

ricettihile », e si cita in appoggio di ciò una sentenza della
Cassazione di Francia del 7 luglio 1843.
Questa sentenza, citata anche dal Benevolo (1), dice che

zione, ai danni e interessi contro l'imputato, a più forte

non richiedere altro che la dichiarazione formale di volersi

ragione deve appartenerle di giudicare sull'ammissibilità
di tale parte a intervenire nella istruzione come parte

costituire parte civile, perchè si sia senz'altro ammessi nel
periodo istruttorio, e da ciò il Benevolo e le Corti citate

civile (2).

deducono la loro teoria, sicchè, ad esempio, secondo questa,

Invece il Benevolo, appoggiandosi ad una sentenza della
Corte d‘appello di Torino del 29 luglio 1872 (3) e ad
un'altra della Cassazione di Firenze del 28 giugno 1882 (4),

il minore, senza farsi autorizzare da chi di diritto, e non
ostante l'art. 100 codice proc. pen., potrebbe fare la sua

dice: « Ci allrettiamo a notare che, qualunque sia l’irre-

golarità della costituzione della parte civile, purchè abbia
fatto questa la sua dichiarazione con atto ricevuto nella

brava dichiarazione di costituirsi parte civile e poi richiedere il giudice istruttore perchè procedesse ad atti ch'csso
credesse necessari a stabilire l'ammontare dei danni sof-

ferti (art. 84 cod. proc. pen.), senza che il giudice potesse

cancelleria del tribunale o della Corte, dove si fa l'istru-

trovare nulla da obiettare sulla legittimità della costituzione,

zione, non sarà lecito al giudice istruttore, e nemmeno

poichè… abbiamo visto che il Benevolo dice « qualu'nque sia
l'irregolarità della costituzione di parte civile..., ecc. ».
Noi riteniamo però che, quantunque la legge non ri-

alla Camera di consiglio o alla Sezione d'accusa, decidere
sulla legittimità della costituzione di parte civile. Questo
utlicio spetta soltanto al magistrato avanti al quale avrà
luogo il dibattimento, allorchè, ammesso il contradittorio

chieda che la parte lesa intervenga nel periodo istruttorio,

come parte civile, soltanto dopo che un’ordinanza ve l'am-

delle parti, sarà lecito alla stessa parte civile di giustificare
la propria costituzione e sostenerne la validità ».

metta (mentre nel dibattimento ciò si suole fare, e in ogni
modo I'acquiescenza tacita delle altre parti alla costituzione

La questione merita d’essere trattata un po' più profon-

toglie poi l'udito a discutere sull'ammissibilità o meno),

riamente.

Razionahnente riteniamo che l'ammissione della parte
civile dovrebbe essere regolata cosi.
_
Anche nel periodo istruttorio alla dichiarazione della
presunta parte lesa di volersi costituire parte civile, dovrebbe seguire un'ordinanza del magistrato (giudice istruttore 0 Camera di consiglio 0 Sezione d'aceusa,se presso
(1) La parte civile nel giudizio penale, Unione TipogralìceEditrice Torinese, 1883, pag. 143, in nota.
(2) Ecco il testo di tale sentenza: « Attendo que, si l'art. 3
code instr. erim. dispose que l’action civile peut-etre poursuivie
en mème temps et devant les mèmes juges que l‘action publique
il ne s‘ensuit pas que le juge saisi de l'instruction sur l’action de

la partie publique soit sans pouvoir pour apprécier sous le rapport
de la forme et du fond, la recevabilité de la partie qui intervieni:
dans l'instruetion pour y etre recue en qualité de partie civile.
Qu'il résulte, au contraire, des art. 135 et. 136 du code précité
que la Chambre des mises en accusation, à laquelle il appartient,
d'après la loi, de statuer sur l’opposition formée par la partie

civile à une ordonnancc de la Chambre du conseil, et qui a aussi

tuttavia, quando si tratti di valutare una richiesta o una

opposizione, lo stesso magistrato che deve valutare queste
possa, anzi debba, valutare la legittimità della costituzione,
e, parlando di legittimità, intendiamo escludere le questioni

che riguardino il merito della controversia.
Chi è chiamato a decidere una questione è naturale ed
è necessario che decida prima di tutto se chi la propone
lc! droit de prononcer contre cette partie, lorsqu‘elle succombe
dans son oppositiou, des dommages—intc'réts envers le prévenu,
est, & plus forte raison, competente pour juger la recevabilité de
cette partie à intervenir dans l‘instruction comme partie civile;
que, par conséquent, l’at'rèt attaqué, en coniirmant, sous ce rapport.
l‘ordonnance de la Chambre du consci] du tribuna] de première
instance de Grasse par laquelle l'inte‘rvention des héritiers Raymond, comme parties oiviles dans l‘instruction criminelle dirigée
contre F. N. Raynouards, a été déclarée non recevable, n'a

commis ni excès de pouvoir ni violation des articles du code

d'instruction criminelle, invoqués par les demandeurs... ».
(3) Giur. Ital., XXIV, ], 525.

(4) Temi Veneto, 1882, 553.
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,

sia la parte che possa proporla; e questa una pregiudi-

fatta in qualunque fase del procedimento di prima istanza

ziale d'ordiue pubblico, che in ogni giudizio il magistrato
deve proposi e risolvere anche d'ufﬁcio, e nessuno nega
che nei giudizi civili il magistrato, prima di giudicare su
una domanda o un'eccezione, debba giudicare se chi la

avanti il tribunale e in quello di seconda istanza avanti la
Corte d'appello, come pure del procedimento per reati di
competenza della Corte d'assise, poichè del procedimento
avanti i pretori parla l'art. 719, e di quello avanti la Corte
di cassazione l'art. 722.

propone possa essere parte in quel giudizio.
Noi, adunque, preferiamo stare con la giurisprudenza ela
dottrina francesee, applicandolo al caso in esame, riteniamo

E, siccome l'art. 717 deve regolare tanti casi, ognuno
dei quali ha la sua varietà, così, per adattarlo ad essi, è

che, se l'iscrizione in falso sia fatta da chi dichiarò di costituirsi parte civile, la Camera di consiglio e la Sezione di

necessario un lungo lavorio d'interpretazione.
Ma la prima parte di esse, per la sua dizione, sembra

accusa possano, anzi debbano, preliminarmente vedere sela costituzione sia legittimamente fatta.

più adattabile al caso in cui l'iscrizione sia fatta nel pe-

7. Riguardo al Pubblico Ministero potrebbe nascere

zione, si deve intendere che questa sia in corso, mentre

questione sull’ellicacia dell'iscrizione in falso fatta da chi

con l'ordinanza di rinvio cessa, e, se dice: « sentito il

riodo istruttorio, poiché, se parla di sospensione dell'istru—

lo rappresenta all'udienza avanti al pretore, quando esso

Pubblico Ministero », si deve intendere altresì che non si

fosse una persona diversa da quelle indicate nell'art. 132

sia già al dibattimento, perchè in questo deve essere asso-

dell'ordinamento generale giudiziario.
Ma di ciò potremo veder meglio quando parleremo della

lutamente presente il Pubblico Ministero, e sarebbe stato
superfluo richiedere che in un incidente così importante
lo si dovesse sentire, quando lo si deve sentire in tutti gli
incidenti che vengano sollevati al dibattimento e prima che
il Collegio giudicante emetta un qualche provvedimento.
D'altra parte però si parla di « causa pendente », e
propriamente tale denominazione si dà al processo dopo
superato lo stadio dell'istruzione preparatoria, onde essa

iscrizione fatta avanti il pretore.

8. Avanti a chi deve farsi la dichiarazione d'iscrizione
in falso?
Per vedere ciò, bisogna distinguere le diverse fasi del
procedimento in cui l’iscrizione può farsi, e distinguere

altresì il procedimento formale da quello per citazione diretta. come pure il procedimento per reati di competenza
del tribunale da quello per reati di competenza della Corte
d'assise.
9. Il procedimento formale per le cause di competenza

ci sembra un'espressione impropria, che però non deve

fare cadere in equivoco.
M. Adunque, dalla prima parte dell'art. 717 si ricava

consiglio, secondo la competenza. Sicchè l'iscrizione in
falso in questo procedimento può avvenire: e) durante la

che, quando l'iscrizione in falso è fatta dell’imputato o
dalla parte civile (art. 718), il giudice istruttore deve comunicare gli atti al Pubblico Ministero, perchè su essa si
pronunzi, ma quel che resta oscuro e se si debbano sentire anche, prima che la Camera di consiglio si pronunzi,
l'imputato, quando l'iscrizione è fatta dalla parte civile, e
questa, se è fatta dall'imputato, come pure l’imputato e la

istruzione, cioè prima dell'ordinanza di rinvio; b) dopo

parte civile, se fatta dal Pubblico Ministero.

l'ordinanza di rinvio, ma prima del dibattimento; e) alla

Noi pensiamo che tutte e tre le persone principali d'ogni
processo, cioè Pubblico Ministero, parte civile e imputato,

del tribunale, come si sa, è quello in cui la citazione alla

udienza è preceduta dell'istruzione del processo fatta dal
giudice istruttore, richiesto dal Pubblico Ministero, e dall'ordinanza di rinvio del giudice stesso o della Camera di

udienza.
10. a) Quando la dichiarazione è fatta durante l'istru-

questo e il giudice che procede. come dice l'art. 714 co-

debbano essere intese (ognuna nel modo che ad essa compete) in una fase e sopra un argomento così importante
del processo, poichè le regole speciali del tit. III, libro lll

dice proc. pen., o, se il giudice abbia delegato il pretore
per l'istruzione, a noi sembra evidente che la dichiarazione

del codice di procedura, non debbono fare dimenticare le
regole generali nello stesso stabilite, e se il giudice istrut-

zione, dev'essere fatla avanti il giudice istruttore, poiché

possa farsi avanti il pretore che se e delegato per il più,

tore non abbia sentite le dette parti, crediamo chela Camera

loè anche per il meno (1).

di consiglio possa ordinarin che la senta, ai sensi dell'ar-

Non sappiamo comprendere quindi perchè il Guidi (2)
dica che non possa farsi avanti il pretore delegato, ma
'
debba farsi avanti il giudice istruttore.
Nel caso in esame è pienamente applicabile la prima
parte dell'art. 717, che dice: « Nei casi preveduti dagli

ticolo 248 citato codice, prima di emettere l'ordinanza di

articoli 714 e 715 la Corte od il tribunale, innanzi cui
lrovasi pendente la causa, sentito il Pubblico Ministero,

deciderà preliminarmente se vi è luogo o non a sospendere
l'istruzione ».

sospensione, o meno. Anzi diciamo che la parte lesa debba
essere intesa intorno al documento impugnato di falso dal
Pubblico Ministero o dall'imputato, anche se non costituitasi parte civile, afﬁnché possa dare schiarimenti su un
punto tanto importante del processo.

È vero che l'art. 248 dice: « se la Camera di consiglio
trova l'istruzione incompiuta... », e si potrebbe obiettare
che, nel caso di una dichiarazione d'iscrizione in falso,

Bisogna interpretare questo articolo, il quale ci sembra

quando si presentano gli atti alla Camera suddetta, nes—

contenga espressioni improprie e sia poco chiaro, come sono
ln generale tutti gli articoli che riguardano la materia, di
cui ci occupiamo, e che furono nella fretta legislativa del
1865 copiati senz'altro dal cod. di proc. pen. subalpino,
Il quale pure era stato a sua volta ailrettatamente fatto.

suna istruzione su tale dichiarazione è stata ancora fatta,

analogia, a quella di cui parla l'articolo 248, quella di

L’articolo 717 e scritto per regolare l'iscrizione in falso

non avere inteso le persone principali d'un processo, in

(1) Così la pensano pure Borsani e Casorati, Il codice di procedura penale, vol. VII, 52335, pag. 255.
83 — Droasro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2=.

poichè il provvedimento sulla sospensione o meno, deve-.
essere preliminare all'istruzione sul falso, ma io credo che

si tratti sempre d'una incompiutezza, paragonabile, per

(2) V. alla voce Documenti (Falsità in), n. 36.
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un punto in cui deve vedersi se alla prosecuzione di esso
si opponga una gherminella o una giusta ragione, che
potrebbe magari distruggerlo dalle fondamenta.

Inoltre riteniamo che resti ferma la disposizione dell'articolo 201 cod. proc. penale, tanto per il Pubblico Ministero
quanto per la parte civile e l'imputato, ed allora essi come

potrebbero presentare memorie alla Camera di consiglio,
se non fossero messi adatto a conoscenza dell'iscrizione in

zione della sua ordinanza, pigliare adatto in esame la forma-

apparente del documento, ma deve soltanto delibarlo, per
vedere se un fumus boni iuris stia in favore dell'eccezione
sollevata, e di questa delibazione non può avvalersi per
escludere nel dispositivo il falso, giacchè questa dichiara-

zione può emettersi soltanto dietro espletata un'istruttoria
vera e propria al riguardo, e solo può dire che le ragioni
dell'iscrivente in falso non hanno abbastanza fondamento,

Senoncbè questo, che in lege condendo crediamo dovrebbe

e quindi non (- il caso della sospensione dell'istruttoria.
Cosi, per esempio. un imputato d'appropriazione inde-

essere un obbligo tassativo, non è stabilito dall'attuale co-

bita contro cui si sia prodotta una dichiarazione di lui,

dice di procedura, il quale parla solo del Pubblico Mini-

allermante ch'egli riceveva dal querelante in deposito la

stero, cosicchè, sebbene pensiamo che il giudice istruttore

somma di lire 1000, che poi, secondo l'accusa, avrebbe

possa sentire anche l'imputato e la parte lesa (quantunque
non parte civile), e che la Camera di consiglio possa ordi-

convertita in proprio proﬁtto, impugna di falso tale dichia-

narin di farlo, tuttavia, se non lo faccia, non c’è alcuna

però la ﬁrma appostavi dal querelaute. Per spiegare ciò
dice che tra lui e il querelante era intervenuto un progetto

falso ?

causa di nullità. Ma esiste nullità dell'ordinanza nel caso
che nemmeno il Pubblico Ministero abbia dato le sue re—
quisitorie sull'incidente ‘?

Rimontiamo ai principi : « La legge vigente, dice il Luc—
chini (1), non mostra di seguire criteri razionali e siste-

matici riguardo alle nullità rituali (come sarebbe quella in
parola). Non v'è disposizione normale in argomento, e
soltanto emerge espressa in taluni casi la comminatoria
della nullità (es. art. 285 e seg., 297, 298, 311, ecc.),
che quindi non si ritiene sancita, ove manchi tale comminatoria ».
Al lume di tali rincipî, si deve ritenere che l'obbligo

razione, dicendo che questa è tutta di suo carattere, meno

di deposito delle lire 1000, ed egli aveva fatta analoga dichiarazione senza sottoseriverla, ma poi il depositante si

era pentito e non aveva in realtà fatto il deposito, ma intanto aveva tenuta presso di sè quella dichiarazione, e di
suo pugno vi aveva apposta la firma dell’imputato.
La Camera di consiglio, invece, subodora una semplicegherminella dell'imputato nell'iscrizione in falso, giacchè
a lei sembra che il carattere del corpo della dichiarazione
corrisponda a quello della ﬁrma..e può dire tutto ciò nella
motivazione, ma non può nel dispositivo dire: «
esclude

non sia imposto a pena di nullità, poichè non si trova nella

l'esistenza del falso ed ordina il prosieguo dell'istruzione »,
sibbene deve dire semplicemente: «
ritiene infondata
l'iscrizione in falso ed ordina il prosieguo dell'istruzione ».

legge alcuna comminatoria di nullità sul proposito, e, se
si vuole ricorrere all'art. 259, che parla dei requisiti del-

giacchè si potrebbe credere che la Camera di consiglio possa

di sentire il Pubblico Ministero sull'incidente in parola,

A'noi queste distinzioni non sembrano vane sottigliezze,

l'ordinanza della Camera di consiglio e del giudice istrut-

emettere una dichiarazione d'inesistenza del falso, e che

tore, si vede che fra essi non è contenuto adatto l'obbligo

questa dichiarazione possa fare stato, mentre su ciò l'or—
dinanza non può fare stato, come se pronunziasse dietro
espletata formale istruzione per il falso.

di enunciare che il Pubblico Ministero abbia date, e come,
le sue requisitorie.
D'altronde, come vedremo in seguito, nè il Pubblico
Ministero, nè la parte civile, e meno di tutti l'imputato,

potrebbero fare opposizione, in cui far valere tale ragione

di nullità.
Quali sono i poteri della Camera di consiglio ?

Viceversa la Camera di consiglio non può nemmeno
proclamare l’esistenza del falso, ma dire che appariscono
fondate le ragioni dell'iscrizione e nel dispositivo sospendere semplicemente l’istruzione. Facendo diversamente,
tale ordinanza potrebbe trovarsi in contraddizione con quella

12. Il capoverso dell'art. 717 dice: « Se la Corte o il

che la Camera stessa dovrà emettere dietro regolare istru-

tribunale (e, trattandosi del periodo istruttorio si intende:
la Sezione d'accusa o la Camera di consiglio, e, per il case in
esame, questa) pronunzia la sospensione, si procederà sul
falso incidente nelle forme prescritte pel falso principale;

zione, giacchè è certo che alla sospensione della prima
istruzione deve seguirne altra sul falso incidente « nelle

forme prescritte per il falso principale » (art. 717 citato).
_ Abbiamo voluto fermarci su ciò, perchè da certe paroledel

nel caso contrario, si passerà oltre all’istruzione ed alla

Guidi può nascere il dubbio (quantunque questo forse non

sentenza, senz'averc riguardo al documento impugnato per

fosse nella mente dell'autore) che la Carnera di consiglio

falso, ecc. ».

possa escludere () dichiarare accertato il falso, poichè dice:

Sicchè si vede che il potere della Camera di consiglio è
uno solo: pronunziare la sospensione o il prosieguo della
istruzione del processo in cui è sorto l’incidente. Essa,

cioè, non potrebbe decidere sull'esistenza o meno del falso
che si alliga, e troncare con la sua ordinanza il procedimento per il falso stesso. Se anche lo facesse, questa sua
dichiarazione non avrebbe valore, e rimarrebbe sempre

«salvo il diritto alla parte, che ha impugnato il documento, ed al Pubblico Ministero, di promuovere l’azione

penale avanti i giudici competenti ».
Non che la Camera di consiglio non possa, nella motiva(1) Elementi di procedura. penale, Firenze, Barbèra, 1899,

2" edizione, pag. 236 e 237.

«

Può avvenire che o l'impugnativa di falso sia cosi

temeraria…e le prove indicate a sostegno siano così puerili,
che a prima vista si vegga falsità non esistere. Oppure può
accadere che realmente una specie di falsità esista, una
alterazione, un errore, ma che essa, pur venendo accertata
(e come, se istruzione sul riguardo ancora non si èlatla ‘?)
non abbia alcuna inﬂuenza sull'indole, sull’essenza del
documento, non ne cangi la parte sostanziale, non ne

sovverta il senso logico e giuridico » (2).
La Camera di consiglio giudica sugli indizi e non sulle
prove, e di sufﬁcienza d'indizî, non di sufﬁcienza di prove,
(2) V. alla voce Documenti (Falsità in), II. 34.
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deve parlare: ciò nei processi di cui deve occuparsi in via

rinvio al pretore per sua ordinaria competenza (art. 251);

principale. Trattandosi pond'uu mordente sorto in altro
processo, e spec1almente dun inculente (Il falso, deve limitarsi a vedere se l incriminazione del documento abbia,

di rinvio al pretore per la facoltà di cui all'art. 252, di

.0 no, apparenza di fondamento al solo scopo della sospett—
sione. o meno, del primo processo; non può statuire sulla

falsità come su cosa accertata () da escludersi onninamente.
Un'altra indagine e quella dell’influenza che la falsità,

anche ammessa come esistente, possa esercitare sul processo principale, e qui nemmeno è da proclamarsi l'esistenza, o meno, della falsità, perchè anzi in ipotesi deve
darsi come dimostrata.

13. Snil'inciso dell'art. 717, « senza aver riguardo al
documento impugnato », furono date sufﬁcienti spiegazioni
alla voce Documenti (Falsità in). Un altro inciso dello
stesso articolo, che lascia dubbio e merita spiegazione, è
quello « salvo il diritto alla parte che ha impugnato il

rinvio al tribunale (art. 253), come pure gli e data dagli
articoli 202 e 215.

La parte civile può unire la sua opposizione a quella
del Pubblico Ministero, e può farla da sè nel solo caso di

proscioglimento dell'imputato (art. 260).
All'imputato spetta il diritto di opposizione nel solo caso
in cui sia rigettata la sua domanda di libertà provvisoria,o gli sia accordata con cauzione ch'egli ritenga eccessiva;

Al procuratore generale spetta il diritto d'opposizione,
dice l'art. 263, in tutti i casi. Adunque né al procuratore
del re, nè all‘imputato, né alla parte civile, per le regole
stabilite negli art. 202, 215,260e263, cche noi chiamiamo

regole generali riguardo all'argomento in discorso, o per
regole speciali che mancano negli articoli dal 714 al 722,
si può riconoscere diritto d'opposizione all'ordinanza avanti

documento... di promuovere l'azione penale avanti i giudici competenti », inciso che conferma quel che dicemmo

detta, giacchè essa non è della natura di nessuna di quelle

avanti, giacchè, se la Camera di consiglio avesse l'autorità
diescludere l'esistenza del falso, non potrebbe più promuoversi l'azione penale in via principale.

non sappiamo proprio a quale disposizione, generale e
speciale, di legge, voglia il Guidi riferirsi.
Per le ordinanze non definitive, emesse dal giudice istrut-

Il dubbio, dicui intendiamo parlare, nasce dal sembrare

tore durante l'istruzione, contrariamente alle richieste del

ordinanze, per cui si è vista ammissibile l'opposizione. E

che la parte civile o l'imputato possano loro direttamente

procuratore del re, è stabilita nell’art. 97 la regola gene—

promuovere l'azione penale, mentre, essendo il reato di

rale dell'ammissibilità dell’opposizione, ma per le ordi-

falso perseguibile a pubblica istanza, l'azione ne è afﬁdata
al Pubblico Ministero (art. 2 cod. proc. pen.); quindi l‘inciso non vuole dire altro se non che alla parte privata non
ètollo il diritto di dar querela, e al Pubblico Ministero
quello di perseguire il reato di falso in separato processo

nanze emesse dalla Camera di consiglio la disposizione
non si è ripetuta, dintodochè non e possibile opposizione
fuori dei casi enunciati, né del resto altri casi vi sarebbero,

dal fatto che la Camera di consiglio non abbia creduto di

di falso, che spetta sempre a detta Camera.

sospendere l'istruzione di quello in corso, ma, se il Pubblico Ministero si rifiutasse di promuovere l'azione penale,
la parte privata non potrebbe promuoverla essa, perchè
solo per i reati d’azione privata è concesso alla parte civiledi citare direttamente l'imputato.
In sostanza, l’inciso suddetto vuol dire soltanto che la

ordinanza della Camera di consiglio non fa derogare a ciò
che e detto nell’art. 695 stesso codice.
14. L'ordinanza della Camera di consiglio sarà soggetta
ad opposizione avanti la Sezione d'accusa?

Il Guidi (i) dice: « Seguendo le regole generali della
nostra procedura, non esitiamo-«ad allermare che contro
quella decisione, che deve essere un’ordinanza, può il dichiarante ricorrere alla Sezione d’accusa ».
Invece a noi sembra che, nè per regole generali, nè per
regole speciali della nostra procedura, si possa dichiarare
ammissibile da parte di nessuno l‘opposizione all'ordinanza
che prescriva la sospensione, o no, dell'istruzione in seguito all'iscrizione in falso.
Prima di tutto il Guidi parla del solo dichiarante, ma,

giacchè sembra ch'egli ammetta l'opposizione come regola
generale, non sappiamo perchè voglia fermarsi al solo
dichiarante e non anche a quelli che contro l'iscrizione in
falso hanno resistito con esito sfavorevole.

in cui nel corso dell'istruzione la Camera di consiglio
emetta ordinanze, se ne togli appunto quella sull'incidente
Un dubbio però può sorgere per la facoltà spettante al

procuratore generale, per la frase che a suo riguardo si
usa nell'art. 263: in tutti i casi.
Che signiﬁca questa frase ?
Bisogna ricordare che nel codice di procedura subalpino
del 1859 fu aggiunto l'art. 250, che parla del diritto del
procuratore generale a produrre opposizione in tutti i casi,

perchè nel codice del 1847 tale disposizione mancava,
e quindi si faceva il dubbio se ad esso spettasse mai un
tale diritto o spettasse solo al procuratore del re. Lo stesso
dubbio si faceva per il cod. d'istruz. crim. franc. del 1808,
e fu poi eliminato con la legge del 1856.
Dovendosi eliminare soltanto questo dubbio, la frase
in tutti i casi non può signiﬁcare altro-,se non in tutti i
casi, in cui l'opposizione spetta al procuratore del re.
Un caso solo si potrebbe aggiungere, quello cioè che il

procuratore del re non possa fare opposizione per avere
fatta requisitoria conforme all’ordinanza. Che in tal caso il
procuratore del re non possa fare opposizione si desume,
oltre che dall’obbligo di coerenza che ha ogni ufficio, quantunque composto di persone diverse, altrimenti l'istruzione
di un processo si renderebbe una cosa problematica, dalla
seguente considerazione.

L’art. 260 della procedura è cosi concepito: « Nei casi

_ Ma poi dobbiamo esaminare a chi e in quali casi spetti

contemplati dagli articoli 249, 250, 251 e 253, il procu-

".' generale l’opposizione contro l'ordinanza della Camera
di consiglio, per vedere se il caso in esame vi sia compreso.

ratore del re potrà fare opposizione all'ordinanza della Ca—
mera di consiglio o del giudice istruttore.
« Potrà anche il procuratore del re fare opposizione nel

Al procuratore del re e dall'art. 260 cod. proc. penale,
data la facoltà di fare opposizione nel caso di dichiarata

caso previsto dall'art. 252, allorchè l'ordinanza è pronun—

incompetenza (art. 249), di proscioglimento (art. 250), di

ziata dalla Camera di consiglio ».

-\

(1) Voce citata, n. 34.

Perchè quest'ultimo inciso ‘? Perchè il giudice istruttore
(art. 257) non può, nei casi preveduti dall’art. 252, rin-
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viare l'imputato al giudizio del pretore su difformi concitt-

l'altra pregiudiziale: se in tale periodo possa farsi la della

sioni del procuratore del re, e invece lo può la Camera di
consiglio, purché la deliberazione sia presa ad unanimità
di voti (art. 252, 1° capov.). Di modo che l'art. 260 toglie
al procuratore del re il diritto di fare opposizione contro
l'ordinanza di rinvio del giudice istruttore, perchè si suppone emessa sempre su conformi requisitorie di lni(1),

dichiarazione. Il dubbio nasce dal fatto che negli art. 714

non glielo toglie contro l'ordinanza della Camera di consiglio perché essa può essere emessa anche su requisitorie
difformi.
Da ciò si ricava implicito il concetto che, ogniqualvolta

il giudice istruttore o la Camera di consiglio emettano ordinanze conformi alla requisitoria del procuratore del re,
questi non possa fare opposizione, altrimenti non gli

avrebbe negato il diritto d'opposizione anche nel caso di
ordinanza del giudice istruttore, emessa ai sensi dell'ar—
ticolo 252, su conformi conclusioni di lui (2).

Ma può farla il procuratore generale? Si, rispondono i
proceduristi (veramente non tutti), perchè la Procura ge-

nerale e ufﬁcio di controllo sulla Procura del re, e quindi
deve poter censurare gli errori o riparare alla negligenza
di essa ed anche perchè il caso è analogo a quello contem-

plato nell'art. 399, il quale da facoltà al procuratore del
re di produrre appello dalle sentenze del tribunale, non

ostante l'acquìescenza del procuratore del re.
La frase, adunque, in tutti i casi, non aggiunge nessuna altra specie di ordinanza a quelle contemplate negli
articoli 202, 215, 249, 250, 251, 252, 253, e non con-

templa le ordinanze di sospensione, o meno, dell'istruzione
d’un processo in seguito ad incidente di falso.
Queste ordinanze, pertanto, non sono opponibili da nes-

suno. E non\ lo sono anche per la specie loro. Se si guarda
alla specie delle ordinanze della Camera di consiglio oppo—
nibili, si vede ch'esse sono tutte deﬁnitive riguardo al
periodo istruttorio, meno quelle che riguardano la legittimazione dell'arresto o della cattura o la libertà provvisoria,
perchè il diritto alla libertà è un diritto che richiede par—

e 715 pare non si parli di questo periodo, ma soltanto del
periodo istruttorio, di quello che succede alla sentenza d‘accusa e precede il dibattimento, di quello del dibattimento
e di quello che succede alla citazione diretta fatta dal
Pubblico Ministero e che comprende anche l'udienza.
Ma, se è dubbia la lettera (e si è già detto che tutte le
disposizioni sulla materia sono più o meno poco chiare)
interrogando lo spirito della legge si apprende che, se è am.
messa la dichiarazione dopo la sentenza d'accusa e dopo la
citazione diretta, non vi sarebbe ragione per ritenerla inammissibile dopo l'ordinanza di rinvio e prima del dibattimento.
avanti il tribunale.

Or dunque avanti a chi si farà la dichiarazione?
Certamente avanti il cancelliere del tribunale per analogia di ciò ch'è detto nell'art. 714, capov. 4°, e nel 715,

non essendovi giudice che proceda.
E chi deciderà sulla sospensione o meno della causa?
Riteniamo che, fatta l‘iscrizione in falso dopo l'ordinanza-

di rinvio al giudizio del tribunale, la causa deve portarsi”
all'udienza e qui, col contraddittorio delle parti, decidersi
sulla sospensione, o meno, di essa, ma che, se poi si va—
lesse ritenere che la causa non debba portarsi all'udienza,
sosteniamo che non sarebbe competente a decidere sull'in—
cidente la Camera di consiglio istruttoria, come pare so—

steuga il Guidi, ma il tribunale in Camera di consiglio, cioè-‘
senza intervento dell' istruttore, e che contro l'ordinanza di"
esso non sarebbe ammissibile opposizione avanti la Sezionedi accusa.
Infatti, ordinato il rinvio al giudizio del tribunale, nessuna disposizione speciale di legge v'è e nessun principio-

generale di diritto procedurale che autorizzino ad arrestare
il corso del procedimento con un provvedimento emesso

prima e fuori il pubblico dibattimento, e ciò afortion' dopo
il decreto di citazione.

Se anche l'imputato muoia, se intervenga prescrizioneo amnistia o altra causa estinguente l'azione penale, dovra'
l'interesse dell'istruzione del processo, e non si può aspet- -sempre all'udienza, e dopo il dibattimento, cmettersi quel‘

ticolari garanzie, sia nell'interesse dell'imputato, sia nel—

tare la fine di questo. Invece l’ordinanza sulla sospensione
o meno del processo, non è un'ordinanza deﬁnitiva.
15. b) Quando la dichiarazione d'iscrizione in falso è fatta

dopo l'ordinanza di rinvio al tribunale, ma prima del dibattimento, avanti a chi deve farsi?

Prima di risolvere questa questione, bisogna risolvere

(1) Non è impossibile però che, o per distrazione o per altro,

il giudice istruttore rinvii un imputato al giudizio del pretore per
la facoltà di cui all'art. 252, ma su difformi conclusioni del P. M.

Quale sarà allora il rimedio contro tale ordinanza? Non è questo
il luogo di svolgere ampiamente tale questione, ma a noi pare
che, in tal caso, la detta ordinanza equivarrebbe ad un’altra che
rinviasse un imputato al giudizio del pretore su conformi conclusioni del P. M., ma per un reato cui fosse applicabile in astratto
una pena eccedente i limiti, di cui all'art. 252, e, come in questo
caso, anche nel primo il pretore dovrebbe elevare conflitto, ai
sensi dell’art. 345, i“ capov., codice proc. penale, e spetterebbe
alla Cassazione annullare l'ordinanza.
(2) E vero che alcuni proceduristi e parte della giurisprudenza
sostengono che il procuratore del re possa appellare anche da
una sentenza emessa conformemente alle sue richieste, perchè,
dicono, anche le richieste del P. M., possono essere sbagliate, e
quindi è nell'interesse della legge che lo sbaglio si corregga (vedi,
in questa Raccolta, la voce Appello penale). Ma noi non,possiamo,

provvedimento che la dichiari estinta.

Se si tratti poi di sospensione della causa per una ragione che può essere molto discutibile, perchè non si dovra
trovare più logico ch'essa si discuta in udienza, afﬁnchè il'
tribunale emetta la sua ordinanza con maggiore illumi\
natezza?

accettare tale opinione, pure essendo antorevolissima, e forsepredominante, appunto per quella tale coerenza, che vieta di‘
lagnarsi d'una cosa fatta secondo i propri desideri. Se la requisitoria fu sbagliata, il procuratore del re può segnalare l'errore
suo e quello della sentenza al procuratore generale, il quale potrà.
appellare, ed ecco cosi salvato l‘interesse della giustizia. Ma poi,
perchè accordare al procuratore del re cosi ampia facoltà di appellare, quando invece non la si vuole accordare egualmente all'imputato? (esempio: la prevalente giurisprudenza nega l'appello al"
prosciolto per non provata reità, anzichè per inesistenza di reato
o altra ragione).
Del resto, se anche si volesse accordare al procuratore del re
la facoltà d'appellare nel caso suddetto, non ne verrebbe per
conseguenza analogica il dover-gliela accordare anche nel caso
d‘ordinanza emessa su conforme requisitoria di lui, giacchè,

riguardo alla sentenza e all'appello, non si trova una disposizione

simile a quella che, per l'ordinanza e l'opposizione, si trova nel—
l'articolo 260.
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quale si trova delineato nel codice nostro, non dovrebbe

Nè l'ordinanza del tribunale sarebbe appellabileî da

sala (1), cadendo essa sotto la disposizione dell’art. 400 essere possibile all'imputatoo alla parte civile di conoscere
codice proc. pen. (il quale impropriamente chiama sen-_ gli atti e i documenti del processo prima della notiﬁca della
tenza ogni provvedimento interlocutorio o preparatorio citazione, e quindi non dovrebbe esser possibile sapere se
un documento sia o no incriminabile di falso.
emesso all'udienza).
Ma, se anche si volesse ammettere che l’incidente di
Ma nella pratica s'è introdotto nel procedimento per ci—
falso non dovesse decidersi all'udienza, esso non potrebbe tazione diretta un sistema che lo rende un misto (si può
decidersi che dal tribunale in Camera di consiglio, sentito dire ibrido) di procedimento sommario e di procedimento

formale. Vogliamo accennare al sistema dell'interrogatorio
sommario, ch'è quell‘interrogatorio che il procuratore del

il P. M. e ammesse le memorie che venissero presentate
dalle parti. Infatti con l'ordinanza di rinvio cessa, come

s‘è detto, il periodo istruttorio e cessa il compito del giu-

re nel periodo delle indagini fa fare dal pretore all’imputato per contestarin sommariamente i fatti ascrittiin con
facoltà di produrre il discarico.

dice istruttore e della Camera di consiglio in funzione
istruttoria con l'intervento del detto giudice. Annnettcre

ad ammettere che l'iscrizione in falso potesse senz'altro far

Non c'è bisogno d'aggiungere che nella forma di tale
interrogatorio si seguono i metodi più disparati, come
deve succedere in ogni cosa non regolata che dal criterio

riaprire il periodo istruttorio, il che da nessuna disposi-

personale. Aleotti pretori fanno un interrogatorio che

zione di legge nè dalla logica viene autorizzato.
E, se il provvedimento venisse emesso dal tribunale in
Camera di consiglio, come potrebbe la Sezione d'accusa

ha solo l'intestazione di sommario, ma poi contiene tutti
i requisiti del formale; altri si contentano di caratterizzare
l'imputato con le sole generalità che si chiedono ai testi
e si contentano di fargli dire solo due parole a discolpa;
altri interrogano l’imputato prima ancora di sentire i testi
a carico ed anche quando non (— deuuuziato che per sern—
plìce sospetto, e più che sospetti non si siano acclarali

quindi che sull’incidente di falso potesse pronunziarsi la
Camera di consiglio in funzione istruttoria equivarrebbe

interloquirvi?

La Sezione d'accusa nel vigente sistema procedurale italiano ha due funzioni: quella di suprema giurisdizione
istruttoria e quella di conoscere di tutte le questioni di
fatto che possano sorgere intorno all'esecuzione e agli
effetti d'una sentenza passata in giudicato (amnistia, ria-

sul suo conto.

bilitazione, commutazioni di pene stabilite da leggi transitorie), oltre alla funzione speciale in materia (l'estradizione

pretore contesti all’imputato l'esistenza in processo d’un

documento a carico di lui e gli chieda spiegazioni sul

e di atti istruttori da farsi per rogatorie all'estero (vedi,

contenuto di esso.

in questa Raccolta, la voce Sezione d‘accusa).
Ma nel caso in esame la Camera di consiglio non funzionerebbe in sede istruttoria,_e non si tratterebbe di giudicare sugli effetti d'una sentenza passata in giudicato
sopramenzionati, e quindi la Sezione di accusa non avrebbe
alcuna giurisdizione.

Potrà allora l'imputato fare la dichiarazione d'iscrizione
in falso di quel documento, prima che gli sia notificata
la citazione? E avanti a chi deve farla? Da una parte si
può dire che possa farla, perchè, quantunque l'interrogatorio sonnnario sia non contemplato dalla legge, ma solo
tollerato nella pratica, pure non può distruggersi il fatto
che dall'Autorità giudiziaria l'imputato è stato messo a cono—

16. c) Quando la dichiarazione d’iscrizione in falso èfatla

scenza di quel documento. Però, anche ammesso ciò, il

all'udienza, chiaramente provvede l’ultimo capoverso dell’art. 714, ed e ancor più chiaro che sulla sospensione o
meno della causa decide il tribunale nella forma di altro

pretore non potrebbe ricevere la dichiarazione, perchè non
é il giudice che legalmente procede all'interrogatorio, non
avendo ricevuto delegazione dal giudice istruttore ma dal
procuratore del re, e non avendo potuto spiccare contro

Ora può accadere che in uno di questi interrogatori il

(perchè sentenza ancora non c‘è-stata) nè dei casi speciali

qualsiasi incidente, con ordinanza non soggetta, come si
disse, ad appello.

47. L'art. 715 dice che la dichiarazione d'iscrizione in

\

falso può esser fatta, anche quando l'imputato è citato di—
rettamente all’udienza (s’intende: o dal I‘. M. sempre, 0
dalla parte civile nei reati d'azione privata) e può esser

fatta, sia nel periodo che intercede tra la citazione e l'udienza, sia all'udienza. In ogni caso dev‘essere fatta avanti

il cancelliere del tribunale e può essere fatta tanto dal
P. M. quanto dall'itnpntato e dalla parte civile.
Però fa d'uopo spiegare meglio se l'iscrizione possa
esser fatta, anche dopo emanato dal presidente il decreto
di citazione, ma prima che questa sia notiﬁcata.

Secondo il sistema procedurale della citazione diretta,

l'imputato mandato di comparizione ma semplicemente una
citazione. Non potrebbe riceverla il giudice istruttore,
perchè. nemmeno lui procede, non essendo stato richiesto
dal Pubblico Ministero.
Non potrebbe riceverla il cancelliere, neanche dopo
emanato il decreto di citazione, ma prima che questa- sia
notificata all'imputato, perchè, prima di questa, l'imputato
non e a legale conoscenza degli atti processuali, dimodochè

egli dovrebbe sempre aspettare che gli venisse notificata
la citazione, il che del resto non gli arrecherebbe alcun
inconveniente.
E a ritenersi che, se nel periodo delle indagini l'imputato,
o anche la parte civile, mostrassero la volontà di fare una

'

(I) Dice il Saluto (Commento, ecc., il. 2433): « In ogni modo
laloro (della Corte o del tribunale) sentenza (che ordini il prosieguo
della causa, nonostante l‘iscrizione in falso) e interlocutoria; potrà

tandosi d‘apprezzamento di fatti, non è soggetta il ricorso in

ric. Bernardini ed altri, il cui dispositivo verrà citato più avanti
in nota al n. 21. Sull‘appellabilità o meno dell'ordinanza, la sen—
tenza 17 maggio 1900, ric. Costello ed altri (Hiv. Pen., Lu, 177)
dice: « Le proteste d‘appello contro le ordinanze che dichiarano
“non influenti sulla decisione della causa i documenti esibiti dal—
]‘imputato, non obbligano il giudice a rinviare la discussione.

“cassazione ».

Essendo-queste ordinanze pronunziati interlocutori, l‘appello può

essere in ogni stato della causa riparata (il che significa che non

'è sentenza, ma. ordinanza, e non è appellabile da sola) e, trat-

——

Su quest‘ultima proposizione vedi la sentenza 8 giugno 1899, .

interporsi solo dopo la sentenza deﬁnitiva ».

, .
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dichiarazione d'iscrizione in falso di un docmuento, il procuratorcdel rc dovrebbe richiedere il giudice istruttore per
l'istruzione formale ed innanzi a lui si farebbe la dichiara—
zione. Cosi pure, se lo stesso procuratore del re volesse
iscrivere in falso un documento, dovrebbe fare un'esplicita
dichiarazione (quantunque, come vedremo, nella forma di
una requisitoria) e trasmettere gli atti al giudice istruttore.
Se invece il procuratore del re volesse mantenere fermo

il procedimento per citazione diretta, dovrebbe astenersi
dal fare qualsiasi dichiarazione d’iscrizione in falso, prima

della citazione, e, soltanto dopo questa, sarebbe permessa
a lui, come all'imputato e alla parte civile.

Questi ultimi però potrebbero fare sempre querela di
falso avanti il giudice istruttore, ed allora, siccome per
l'istruzione del processo per falso si avrebbe bisogno del
documento incriminato, il procuratore del re, nel richie-

Il Guidi (i) dice che in tal caso competente a decidere
sulla sospensione e sempre la Sezione d'accusa.
Non troviamo ragione di modificare ciò che si e detto a
proposito del caso, in cui la dichiarazione sia fatta dopo
l'ordinanzadella Camera di consiglio, e quindi riteniamo che

competente a decidere sarà in udienza la Corte d‘assise. E
questa volta la nostra opinione trova maggior conforto nella
lettera dell'art. 714. E chiaro, infatti, che la cancelleria, di
cui in esso si parla, e. qnella della Corte d'assise, avanti a
cui la Sezione ha rinviata la causa. Ora, se fosse la Sezione
competente a giudicare sulla sospensione, perchè la dichia—
razione non dovrebbe farsi avanti il cancelliere di essa,
anzichè della Corte d'assise mentre in tutti gli altri casi e

dalla legge indicato sempre un funzionario, che si trova
presso l'Autorità competente a giudicare sulla sospensione?

E naturale poi che, se la dichiarazione si fa all'udienza

dere il giudice istruttore per il secondo processo, dovrebbe
trasmettergli anche il primo con le indagini da lui fatte

della Corte d'assise, questa vi decide.

espletare, ed allora, riteniamo, la Camera di consiglio sa-

bunale, perchè il reato sia di competenza di questo e allora

rebbe competenle a vedere se la prima istruzione dovesse
sospentlersi o meno, di modo che la querela di falso avrebbe
lo stesso effetto dell'iscrizione incidentale di falso.
48. Se il processo trovasi avanti la Sezione di accusa,
sia perchè siasi prodotta opposizione ad ordinanza del giu—
dice istruttore o della Camera di consiglio, sia perchè si
tratti di reato di competenza della Corte d'assise-, la dichia-

il tribunale giudicherà all'udienza sull‘incidente.

razione d'iscrizione in falso si farà avanti di essa ed essa
deciderà sulla sospensione o meno dell'istruttoria.

agisca per rinvio della causa a lui fatto dal giudice istrut—

Riteniamo perciò che la Sezione debba delegare uno dei
suoi membri perchè raccolga la dichiarazionedell'imputato
o della parte civile, giacchè quella del procuratore generale
si fa negli atti del processo.
Ciò in analogia di quanto vien disposto negli art. 432,
446, 440 codice procedura penale, ricorrendo la stessa

ragione. E in analogia di ciò ch'è disposto nell'art. 449 e a
ritenersi che il consigliere delegato possa richiedere uno dei
giudici del tribunale, nel cui distretto si trova l'imputato,
detenuto o libero, o dove, ai termini dell'art. HI codice

La Sezione d'accusa può anche rinviare la causa al tri-

20. L'art. 710 contempla il caso che l'incidente di falso-

sorga avanti un pretore.
Il Guidi (2) parla solo del caso in cui l'incidente sorga
al dibattimento, giacchè pei reati di diretta competenza

del pretore non si fa istruzione preparatoria.
Però va contemplato anche l'altro caso, in cui il pretore
tore o dalla Camera di consiglio, ai termini degli art. 252

e 257 cod. proc. peu. dietro regolare istruzione, durante

la quale sia stato esibito il documento contro cui, dopo
l'ordinanza di rinvio e dopo trasmessi gli atti al pretore,
si faccia la dichiarazione d'iscrizione in falso.
Però anche in tal caso pensiamo che il pretore debba portare la causa all'udienza e in questa decidere col contradittorio delle parti.
Ciò dicesi in coerenza di quanto si è sostenuto nel caso
della dichiarazione fatta dopo l'ordinanza di rinvio al tri-

bunale o alla Corte d'assise ed anche per ciò ch'è stabilito

proc. penale, la parte civile abbia eletto domicilio.

nell'art. 719 cod. proc. pen. e che giova trascrivere:
« Se l'incidente di falso sarà insorto avanti un pretore,
al cancelliere della Corte (o più specificatamente avanti il egli dovrà primieramente .assicnrare l'identità del docucancelliere addetto alla Sezione d'accusa), perchè, quando
mento impugnato per falsità e quindi lo trasmetterà colle
l'istruzione è pendente, la dichiarazione deve farsi avanti , carte relative al procuratore del re presso il tribunale
il magistrato, e perchè, anche secondo la lettera dell'arti- correzionale (oggi penale) per le istanze;<che crederà
colo 7'l4, 1° capov., avanti il cancelliere della Corte deve opportune.
« In questo caso la causa principale sarà sospesa, ammefarsi dopo la sentenza della Sezione d'accusa.
nochè il pretore creda potersi questa decidere indipendenA questa regola però si deve fare eccezione nel caso,
in cui il processo si trovi avanti la Sezione d'accusa temente dal documento impugnato per falso, fermo nel
per opposizione ad ordinanza vertente intorno alla legit- resto il disposto dell'alinea dell’art. 717 ».
Per questo articolo adunque non può credersi che al
timazione della cattura o dell'arresto dell'imputato o alla
concessione della libertà provvisoria, giacchè, prima di pretore siasi voluto dare il potere, che da alcuni si vuole
tutto, la Sezione in tal caso non entra nel merito del attribuire alla Camera di consiglio, di giudicare fuori del-

Con ciò si esclude che la dichiarazione possa farsi avanti

processo, mentre la sospensione, o meno, dell'istruzione

l'udienza sulla sospensione della causa dopo l'ordinanza di

tocca il merito e perchè d'altra parte il breve termine concesso alla Sezione dain art. 202 e 216 cod. proc. pen. non

rinvio, giacchè nel sistema nostro procedurale simili poteri
non sono dati al pretore quando agisce nel silenzio del suo
gabinetto e senza nemmeno l'assistenza d'un qualunque

permetterebbe la necessaria disamina degli atti.
Quindi, in tal caso, la dichiarazione dovrebbe farsi avanti

il giudice istruttore dopo ritornati a lui gli atti.
19. Dopo la sentenza della Sezione d'accusa e prima del
giudizio s'è visto che la dichiarazione deve farsi « nella
cancelleria della Corte che deve giudicare » (art. 714).
(1) Voce citata, n. 34.

rappresentante del Pubblico Ministero.
La legge non ha voluto dargli altro potere che quello

dato ad ogni giudice, quando deve emettere una sentenza,
quello cioè di valutare quelle eccezioni che possano fare
ostacolo all'emissione della sentenza stessa e le eccezioni
(2) Voce citata, n. 36.
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si devono valutare nella stessa sede in cui deve cmettersi
la sentenza, cioè all'udienza.

D'altra parte, se il pretore potesse decidere prima dell'udienza intorno all'influenza del documento sulla causa,

quantunque nessuna influenza riconoscesse alla parte incriminata, egli dovrebbe trasmetterle con le carte relative al
procuratore del re, e intanto potrebbe portare la causa

all'udienza, appunto per la non riconosciuta influenza.
Ma allora toglierebbe alle parti di discutere sul documento, quando esso nella parte non incriminata potrebbe
essere utile ai fmi della causa, e toglierebbe a se stesso
d'avvalersene nella motivazione della sentenza.

Ma poi che signiﬁca l'espressione corte relative?

Può signiﬁcare tutte le carte del processo o le più importanti, se il documento formi il caposaldo dell'accusa, e

allora il pretore certamente non potrebbe più portare alla
udienza la causa e così gli sarebbe tolta la facoltà di non

sospenderla.
ZI. Sospeso il dibattimento e mandate le carte al procuratore del re, questi che cosa deve fare?

Quali saranno le istanze opportune ch‘egli potrà fare?
Il Guidi (i) dice che, « quando il P. M. creda che debba
rigettarsi l'iscrizione in falso, deve fare le sue richieste
alla Camera di consiglio del tribunale.

« La Camera di consiglio, qualora sia di ugual parere,
ordinerà la reintegrazione del docnurcnto nel processo di-

E chi sarebbe, infine, il giudice del conﬂitto? Non certo
la Cassazione, la quale ha giudicato essere apprezzamento
di fatto incensurabile in Cassazione quello per cui il tribunale o la Corte (e non ci sarebbe ragione di dire diversa—
mente del pretore) credano di sospendere o no l‘istruzione
nel caso d'iscrizione in falso di un documento (3), mentre

negli altri casi di conflitto la Cassazione risolve sempre
questioni di diritto, arumenochè, nel caso di conflitto per
competenza territoriale, non si trovi ad essere l'Autorità
immediatamente superiore alle due in conflitto, nel qual
caso può forse trovarsi competente a risolvere anche que-

stioni di fatto, ma per necessità di cose.
E se il pretore abbia sospeso la causa, e la Camera di
consiglio fosse dello stesso parere, a che una seconda ordinanza per dire la stessa cosa o per non aggiunger nulla
agli effetti della prima?
E, viceversa, se il pretore non abbia creduto di sospendere il dibattimento ed abbia emessa la sentenza, forse che

la Camera di consiglio potrà emettere ordinanza di sospen—
sione e far rirnangiare al pretore la sua sentenza, 0 potrà
rinviare la causa al tribunale, anche se il reato fosse di
diretta competenza pretoria e senza un regolare appello?

In nessun luogo del codice di procedura si trova un principio, da cui possa ricavarsi implicitamente simile conse—
guenza, né tanto meno una disposizione esplicita.

E a ritenersi, adunque, che la soluzione più semplice e

nanzi al pretore; salvo alla parte di promuovere l’azione

più conforme a legge sia questa.

di falso principale, com'è detto dall'art. 717 ».

Se il pretore sospenda il dibattimento, il procuratore del
re deve fare istanza perchè si proceda sul falso incidente

Nel caso opposto, il Guidi non dice quali debbano essere
le istanze del Pubblico Ministero.
Secondo noi, l'ordinanza del pretore di sospensione

o no della causa equivale, né più né meno, che all'ordinanza che possa emettere il tribunale o la Corte, la

Camera di consiglio o la Sezione di accusa, e quindi,
dopo quell'ordinanza, la Camera di consiglio non ha che

vederci, giacchè altrimenti si potrebbe venire ad assurde
conseguenze e contrarietà d'ordinanze.
Se, infatti, il pretore abbia creduto il documento influente
sulla decisione della causa (2) e la Camera di consiglio
non lo creda, come potrà essa imporre al pretore la sua
opinione e imporgli la continuazione della causa stessa?
Quando mai si sono risoluti in tal guisa i conflitti? E se

il pretore si ostinasse (il che non è improbabile) ad emettere urra seconda ordinanza di .sospensione, per quanto

tempo si ripeterebbe la stessa storia?
(1) Voce citata, n. 30.
(2) Non si creda che il pretore non possa nella sua ordinanza
dare un simile giudizio solo perchè. l'art. 719, capoverso, dice:

« In questo caso (cioè dietro la semplice dichiarazione d'iscrizione
in falso) la causa principale sarà sospesa », e non dice, analogamente a quanto ha detto nell'art. 717: « ll pretore deciderà prcliminarmerrtc se vi è luogo o no a sospendere la causa ». Se le
parole sono diverse, la sostanza è la stessa, giacchè, se il pretore
può decidere che la causa possa trattarsi indipcrnlentemcnte dal

documento impugnato, implicitamente si ammette che possa deci—
dere di non potersi trattare senza il documento, come quello che
su di essa influisca.
(3) 8 giugno 1809, ric. Ber-zrar‘tli-ni ed altri (Rio. Penale, t.,

473; Giurispr. Penale, 1899, 347).
Con questa sentenza fu deciso che è incensurabile, e non ha
bisogno di motivazione, l‘uso o il non uso d'una facoltà, che la

nelle forme prescritte per il falso principale, come se l'ordinanza fosse curessa da altro magistrato, ai termini dell'ar-

ticolo 7'l7, capoverso. Se non sospenda il dibattimento ed
enretta la sentenza, il procuratore del re avrà due vie da
scegliere: oappellare contro la sentenza, se sia appellabile,
e chiedere in appello la sospensione; oppur promuovere

l'azione di I'also avanti i giudici competenti per falso, come
pure avviene quando l'ordinanza di non sospensione sia
emessa da altro magistrato.
Questo, e non altro, secondo noi, signiﬁca il richiamo
che le ultime parole dell'art. 719 fanno all'art. 717.

22. Al n. 7 ci riserbammo di risolvere la questione quale
fosse l'efﬁcacia dell'iscrizione in falso fatta dal P. M. davanti al pretore, quando esso non fosse rappresentato da

una delle persone indicate nell'art. 132 della legge sul—
l'ordinamento gerrerale giudiziario.
Veramente, che sia incensurabile in Cassazione la ragione per
cui non si sia voluto sospendere il procedimento, è esatto, perchè
dovrà essere una ragione di fatto e tali ragioni non sono censu—
rabili da chi soltanto deve regolare il diritto ma che si possa fare
ameno di assegnare qualsiasi ragione non crediamo sia ammissibile,
perchè allora non si può vedere se la facoltà siasi esercitata con
arbitrio prudente o con arbitrio scoutirrato, e l'obbligo della mo—
tivazione t': imposto appunto per mantenere anche l‘arbitrio del
magistrato in giusti confini, specie nella materia in esame, in cui
la sospensione o meno del procedimento dev'essere frutto di
ponderate considerazioni.
Nell‘altra sentenza già citata 17 maggio 1900, ric. Cos-lella
ed altri, è stabilito che non viola la legge il giudice di merito che
ritiene non influenti nella decisione della causa i documenti iurpugnati di falso e non sospende I'istrnziorre (Riv. Penale, ur,
ITT). Queste poche parole esauriscono quasi tutto l'intero ineli—

legge afﬁda al prudente arbitrio del giudicante, com'è quella che

vato di questa parte della sentenza: sembra che le decisiurri che

consente al tribunale e alla Corte di sospendere o no l'istrtrziorre

toccarne l‘argomento dell‘iscrizione in falso siano destinate generalmente ad avere una grande laconicità.

nel caso che un documento del processo sia impugnato di falso.

(“rfid-
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- Sciogliendo la riserva, diremo che in tal caso evidentemente il dibattimento ": nullo e che, se il P. M. abbia fatto
dichiarazione d'iscrizione in falso e se il pretore non abbia

sione del giudizio di appello, non siamo d'accordo con
lui che dice esser competente.- la Sezione d’accusa, senza

creduto di sospendere la causa, contro la sentenza del pre-

spiegare se dovrebbe essere questa competente. qurindo

tore vi sarà appello (seappellabile) e ricorso in Cassazione
(se non appellabile) ed essa sarà annullabile appunto perché
nullo il dibattimento e allora cadrà anche l'iscrizione in falso.
Se invece il pretore abbia accolta la dichiarazione d'iscri—
zione irr falso e sospesa la causa, la sua ordinanza non sarà
appellabile (art. 358 e 400 cod. proc. peu.) nè impugna-

bile per cassazione e allora non resta al procuratore del re
che procedere per falso principale, se crede, non potendo
procedere per falso incidente, giacchè l'atto iniziale di
esso, cioè la dichiarazione d'iscrizione fatta da uno che

non poteva rappresentare il P. M. e nulla. L'ordinanza di
sospensione del pretore viene così ad avere lo stesso effetto,
ma da essa non può dirsi dipendente la procedura per falso
principale. Se questa si chiudesse con ordinanza di tren

luogo a procedimento, allora dovrebbe ripetersi ex novo
il dibattimento avanti il pretore, perchè frattanto sarebbero
passati i 10 giorni prescritti dall'art. 282, ultimo capoverso,
cod. proc. pen., e cosi la nullità verrebbe ad elinrinarsi,
per dire così, meccanicamente.

Se non credesse di promuovere l'azione per falso priucipale, potrebbe fare passare intanto i 10 giorni e cosi il
pretore dovrebbe anche questa volta rinnovare il dibattimento, eliminando la nullità in quello truova.
Ai termini del nostro codice di procedura noi non
vediamo altra soluzione.
23. Gli scrittori sono concordi nel dire che l'iscrizione
in falso possa farsi anche nell'udienza d'appello, perchè
l’art. 714 parla di dibattimento, senza distinguere il grado
di giurisdizione, e l'art. 721 di udienza della Corte, senza
distinzione tra Corte d'assise e Sezione degli appelli penali,
e infine perchè, se si può fare anche in Cassazione, a [or-

Ma, riguardo all'Autorità che deve decidere sulla SOSpen-

l'appello perrda presso il tribunale, e solo quando perrda
presso la Corte d'appello.
Tenendo fede ai principi avanti menzionati, ripetiamo
che, varcato il periodo istruttorio, non può un processo

ritornare più nel segreto della Camera di consiglio o della
Sezione d'accusa.
Se l'iscrizione in falso teme la luce del dibattimento,

peggio per essa: vuol dire che non e nata vitale.
Dopo le funzioni che abbiamo viste attribuite alla Sezione
d'accusa, secondo il posto ch'essa occtrpa nel nostro sistema
procedurale, a noi sembra strano attribuirle quest'altra
funzione, che non s'attìene a nessuna delle menzionate, e
che non trova appoggio in nessuna disposizione uè generale

uè speciale del codice di procedura.
In ogni caso, anche qui dobbiam dire che, se pur non dovesse l'incidente trattarsi all'udienza, dovrebbe trattarsi
dal tribunale in Camera di consiglio, senza cioè l'intervento
del giudice istruttore se l'appello è da sentenza pr‘etoria o
dalla Corte d'appello, pure in Camera di consiglio, era
costituita non in Sezione d'accusa, sibbene in Sezione degli

appelli penali.
Coerentemente diremo pure che, se l'appello penda avanti
il tribunale, la dichiarazione deve farsi nella cancelleria

di esso e nella cancelleria della Corte, se perrda avanti a
questa.

25. Due questioni comuni all'incidente di falso, che
possa sorgere, sia avanti il pretore, sia avanti il tribunale,

sia avanti la Corte d'appello o d'assise, sono le seguenti:
1° se l'incidente possa elevarsi d'ufﬁcio dalle dette
Autorità, senza che sia fatta dichiarazione d'iscrizione dal
P. M., dell’imputato o dalla parte civile;

tim' si può fare in appello. Queste ragioni sono assegnate

2° se, non ammessa la sospensione dalla Camera di

da Borsani e Casorati ('l); però nè i detti autori nè il
Saluto (°).) distinguono se nell'udienza d'appello possa farsi

consiglio o dalla Sezione d'accusa, possa l'incidente risol-

l'iscrizione contro tutti i documenti acquisiti alla causa o
soltanto contro quelli che vengano prodotti all'udienza.

Vedremo questa questione quando parleremo dell'iscrizione
fatta in cassazione.

Nessuna ragione vi sarebbe per distinguere tra appello
da sentenza del pretore portato al tribunale e appello da

sentenza di questo portato alla Corte.
Se la diclriarazioue venga fatta alla udienza d'appello,

nessun dubbio che debbano decidere sulla sospensione, o
meno, il tribunale o la Corte.

24. Ma se venga fatta insieme con l'atto d'appello o in—
sieme con un motivo aggiunto basato su essa dichiarazione
e presentato in cancelleria tre giorni prima della discussione
dell'appello ? (3).

E può farsi in tale periodo?
Riteniamo che possa farsi allo stesso modo che può farsi,
come s'è visto, nel giudizio di primo grado tra l'ordinanza
di rinvio o la citazione diretta e l'udienza, e in ciò siamo

d'accordo col Guidi (4).
(i) Op. cit., 5 2333.
(2) Op. cit., vol. vu.
(3) Si assegna tale termine perchè appunto per l'iscrizione

fatta dopo di esso e per quella fatta all‘ udienza, può sorgere
dubbio se sia ammissibile, ma di tale questione, che si collega

levarsi all'udienzadel magistrato, avanti a cui la causa è
stata rinviata, e possa questo ammettere la sospensione.

Sulla prima questione sembra a prirua vista che debba
risporrdersi negativamente.
Sembra, infatti, che il legislatore abbia voluto circondare
l'iscrizione in falso di tante formalità che non possa essere
valida se non proposta in quella data forma e da quelle date

persone nel codice enumerate. Però non riteniamo che la
legge possa costringere un giudice, sia unico, sia collegiale,
ad emettere una sentenza in base a un documento che a lui
sembri incriminabile di falso, e che sul giudizio più o
meno influisca, sicchè, in tal caso, anche quando nè il

Pubblico Ministero nè l'imputato nè la parte civile abbiano
voluto fare una formale dichiarazione d'iscrizione in falso, il

giudice potrà all'udienza emettere ordinanza di sospensione.
Riteniamo cioè che la questione debba risolversi analogamente a quanto @ prescritto negli art. 314 e 315 codice
proc. penale.
'
L'analogia è evidente.
Il documento non è altro che un testinrone scritto, il
all‘altra se possa farsi all'udienza iscrizione contro un documento
esistente in processo ﬁn dal primo grado del giudizio, parlerem9.

secondo la riserva fatta per l'altra, quando parleremo dell’isolazione fatta in Cassazione.
(4) Voce citata, n. 34.

ISCRIZIONE IN FALSO NEI PROCEDIMENTI PENALI

665

”’—-

migliore dei testimonia era, se alla udienza apparisce la
f315ità d'un testimone, rl pretore, rl trrbunale o la Corte

28. Il termine, quindi, per fare la dichiarazioneè quello
stesso accordato dall'art. 659 per produrre il ricorso;

potranno sospendere d'ufﬁcio il dibattimento, e perchè
non potrebbero sospenderlo nel caso che apparrsca falso

però, prodotto questo in termine, l'art. 663, capov., accorda
« alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti o pro-

un documento?
Anche nel corso di sospensione ordinata d'ufﬁcio, dovrà
procedersi pel falso incidente come pel falso principale e
il P. M. dovrà promuovere l'azione penale.

porre nuovi mezzi di cassazione ﬁno a due giorni prima di
qrreflo stabilito per la discussione del ricorso », e quindi è &
ritenersi che anche la dichiarazione usufruisca di tale ter-

Se l'ordinanza di sospensione venga emessa d'ufﬁcio dal
pretore, allora egli dovrà trasmettere gli atti e la scrittura
al procuratore del re, il quale non potrà toglier effetto

si può fare (naturalmente, in tal caso, avanti il cancelliere

all'ordinanza del pretore e dovrà procedere, come s'è detto

er il caso che l'incidente venga elevato dalle parti.
26. Sulla seconda questione ci pare che non si debbano
spendere nrolte parole, essendo evidente che l'ordinanza di

mine, nel senso che, ﬁno a due giorni primadella discussione,

della Cassazione) la dichiarazione d'iscrizione in falso e
farla seguire da un mezzo aggiunto di ricorso poggiato su
tale dichiarazione.
La precedenza della formale iscrizione in falso sul ricorso ci pare sia assolutamente necessaria, perchè non si
può poggiare un motivo di cassazione sopra una cosa che

consiglio o dalla Sezione d’accusa, non può vincolare il

ancora non esiste, che non si sa se avverrà, dipendendo
dalla volontà del ricorrente il fare o no l'iscrizione, sicchè,

magistrato giudicante, anche se i motivi, per cui si chiede

se nel ricorso è espresso il motivo, ma non si è fatta pre-

non sospensione emessa in sede istruttoria dalla Camera di

dinuovo la sospensione, siano gli stessi.
27. L'iscrizione, dice testualmente l’art. 722, può farsi

anche nel ricorso di cassazione contro una sentenza
deﬁnitiva.

L'espressione nel ricorso non signiﬁca che la dichiarazione d'iscrizione in falso debba essere inviscerata nell’atto
di ricorso, chè anzi si deve fare separato verbale avanti
il cancelliere stesso presso cui si fa la dichiarazione di
ricorso. cioè (art. 648) il cancelliere dell'Autorità giudiziaria che emise la sentenza contro cui si ricorre; ma

signiﬁca ch'essa deve precedere il ricorso, nel quale poi
l'esistenza della dichiarazione si enuncierà a motivo per
chiedere, prima la sospensione della causa, e, nel caso
che veramente risulti falso il documento impugnato, gli
ulteriori provvedimenti.

La Cassazione di Roma, con sentenza 1° giugno 4896
ric. 0rbelli (f), disse appunto che, perché possa avereefl'etto
la dichiarazione unita al ricorso in cassazione circa l’iscri-

zione irr falso contro qualche atto processuale, e necessario
che sia preceduta dalla stessa formale iscrizione, giusta le
norme degli art. 714 e seguenti del codice di procedura
penale ('2).
(i) Riv. Pen., xr.rv, 168.
(2) Nella motivazione di questa sentenza (rel. Lucchini) si legge:

(... Afﬁnchè sia utile e valida siffatta dichiarazione, unita al ricorso
per annullamento, deve naturalmente essere preceduta dalla vera e
formale iscrizione in falso, giusta le norme prescritte negli art. 714
e seg., senza di che mancherebbe ogni base e ragione d'essere

al provvedimento che la Corte Suprema avesse a emettere, non
essendo conﬁgurabile un giudizio sulla falsità d‘un documento
della specie, di cui si tratta (verbale di dibattimento) se non previa
la detta iscrizione, con le eventuali sanzioni che ne conseguono,
e non potendosi ammettere che con una dichiarazione sprovvista

d'ogni efﬁcacia si abbiano a promuovere le potestà del magistrato
supremo.
. «'Che non consti in veruna guisa, nel caso concreto, della previa
rscrrzrone in falso... ».
. Nel caso deciso si vede che nel ricorso s'era fatta una semplice
dichiarazione di falso contro il verbale di dibattimento, ma non
s'era fatto avanti il cancelliere il verbale della formale iscrizione,
dr modo che il caso e la sua decisione vengono a confermare
quanto si è detto, che, cioè, l'iscrizione dev’essere la base del
motrvo di ricorso, e non può, ciò che si dice nello svolgimento

del motivo, avere il valore dell'iscrizione formale stessa.
Srccome poi nella sentenza si parla di precedenza dell'iscrizione

al rrcorso, e siccome non si può intendere che l’esteusore abbia
8’r — Dronero rrar.raxo, Vol. Kill, Parte ‘Zﬂ.

cedere la dichiarazione, il motivo è come se non esistesse

e, se poi si fa la dichiarazione ﬁno al termine concesso
dall’art. 663, capov., si deve fare seguire ad essa un mezzo
aggiunto di ricorso, non potendosi tener conto del motivo
prima enunciato quando ancora l'iscrizione non era avvenuta. Da ciò segue un'altra conseguenza, che, cioè, alla
udienza per la discussione del ricorso non si può più fare
dichiarazione d’iscrizione in falso perchè non si sarebbe
più in termine per farla seguire dal relativo mezzo aggiunto
di ricorso.
La Cassazione di Firenze (3) ebbe a statuire che la di-

chiarazione d'iscrizione in falso, seguita il giorno stesso
dell’udienza, è inattendibile, se ad essa non risponda alcun

mezzo di ricorso tempestivamente dedotto (4).
Ne del resto può esserci bisogno che l'iscrizione si faccia
all'udienza, giacchè i documenti, contro cui soltanto può
farsi l'iscrizione in giudizio di cassazione, devono già trevarsi in processo ﬁn da quando si produce il ricorso, e
quindi non c'è la necessità di premunirsi contro un documento che venga prodotto all'ultima ora.
Infatti è opinione concorde della giurisprudenza e della
dottrina (5) che soltanto contro la sentenza (contro cui si
scritto delle parole a caso, si deve intendere invece che opinione
di lui (e della Corte) sia quella che l'iscrizione non si possa fare
validamente dopo prodotto il ricorso, senza (e quando si fosse
ancora in tempo) farla seguire da un motivo non ancora dedotto
o dalla ripetizione del motivo già dedotto, ma quando la formale
iscrizione non era fatta.
(3) Sentenza 2 febbraio 1889, ric. Ciapetti (Rivista Penale,
xxx, 360).
(lr) Tutta la motivazione di questa parte della sentenza consiste
nelle parole seguenti: « D‘altronde a questa parte della dichiarazione d'iscrizione in falso, seguita il giorno stesso dell‘udienza,

non risponde alcun mezzo di ricorso tempestivamente dedotto, e
anche perciò l'iscrizione stessa sarebbe inattendibile ».
Ora, siccome un motivo può essere tempestivamente dedotto

ﬁno a due giorni prima di quelle stabilite per la discussione del
ricorso, e siccome logicamente, e per quanto s‘è detto avanti,
l'iscrizione deve precedere il ricorso, così non la si può fare alla
udienza della Corte.
(5) V. alla voce Documenti (Falsità in), n. 38.
Oltre le sentenze citate dal Guidi, cioè: Cassazione Torino,

1°). maggio 1877 e 7 marzo 1883, e Suprema Corte, 25 ottobre
1897, si può citarne un'altra, richiamata da Borsani e Casorati
(vol. vu, pag. 261), della Cass. Milano, 13 luglio 1863, ric. Set/re.
Altre non ne conosciamo.
_‘-
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fa ricorso), contro il verbale d'udienza e contro l'atto di
notiﬁcazione della sentenza (s'intende per i contumaci)

gnata, ma si deve badare che l’ordinanza di sospensione
da essa emanata non può toccare il merito della causa, in cui

atti enumerati tassativamente nell'art. 722 si può fare
iscrizione in falso e questi atti certamente sono tutti precedenti al ricorso e devono quindi già esistere in processo.
Invece diversamente accade per l‘appello (e qui si scioglie
la riserva fatta al n. 13).
Gli art. 357 e 405 pongono il limite di tre giorni prima

è sorto l'incidente di falso, e che essa equivale non ad
altro che all‘ordinanza di sospensione emessa, come ab-

della discussione dell'appello alla presentazione di motivi
aggiunti. e quindi contro i documenti ﬁno a questo termine

esistenti in processo vi è la possibilità di fare l'iscrizione

biamo visto, dalle altre Autorità giudiziarie, e che dopo di

essa « si deve procedere sul falso incidente nelle forme
prescritte per il falso principale », come dopo le altre or.

dinanze deve avvenire, per il precetto generale dell'arti—
colo 717, capov., dovendosi quindi non faraltro che istruireun processo per falso, il giudice competente non puòessere
che il giudice istruttore presso il tribunale del luogo ove

in falso e di presentare il relativo motivo e, se non la si
faccia, si decade dal diritto di farlo in udienza, non potendo

il reato le commesse, come è detto nell’art. 14 codice pro.

far seguire la dichiarazione dal relativo motivo.
Ma gli art. 357 e 405 non pongono il divieto di presen—

articoli seguenti.
Il quale tribunale poi ordinariamente è quello dove si è

tare nuovi documenti oltre il detto termine, e tuttodi si

svolto il processo, in cui è sorto l'incidente di falso, anche.
perchè, insieme con la manipolazione dell'atto falso, va

vedono all'udienza presentarne per maggiore sostegno dei

motivi d'appello già presentati. Ora contro un documento,
prodotto all'udienza, si può vietare che in questa si faccia
l'iscrizione in falso dalla parte che non l'ha presentato e
dal Pubblico Ministero? Secondo noi no, giacchè, quando
si dà la facoltà di presentare un documento, si dà per logica
conseguenza quella di combatterlo.
Se anche non si volesse accogliere tale opinione, si dovrebbe ammettere la concessione d'un rinvio della causa,

e, siccome in caso di rinvio la facoltà di produrre nuovi
motivi (tra cui quello poggiante sull'iscrizione in falso) si
proroga atre giorni prima della nuova udienza (I), così
vi sarà tempo di fare l'iscrizione nel termine. S'intende
che le parti, le quali resistono al ricorso in cassazione,
possono fare l'iscrizione o prima del controricorso o ﬁno a

cedura penale con tutte le altre regole prescritte negli

congiunto l'uso dello stesso e l'uso in fatto quando lo si
esibì nel primo processo. Nè l'ordinanza della Cassazioneè, secondo noi, determinativa, ma solo indicativa della

competenza, perché essa non deve risolvere una questionedi competenza, come se si trattasse in un conflitto sorto

tra due magistrati, ma vedere soltanto approssimativamente
chi deve istruire il nuovo processo, e diciamo approssimativamente peréhè la Corte può non avere avanti a sè, quando

indica la competenza, altri elementi che quelli fornitile
solamente dalla dichiarazione d'iscrizione in falso.
Ond'è che, se il giudice istruttore, a cui la Cassazionernandò il processo, non si creda competente per territorio
può trasmettere gli alti al'giudice che egli creda compe-

due giorni prima dell'udienza.

tente, e questo può elevare conﬂitto, sul quale la Cassazione,
se vi sarà chiamata, solo allora giudicherà inoppugnabil-

29. Le ultime parole dell'art. 722 dicono: « nel caso
che (la Corte di cassazione) pronunzi la sospensione, rin—

mente.
30. Terminato il procedimento per falso con ordinanza

vierà la causa al giudice competente ».
Chi è questo giudice competente?

o sentenza di non luogo o con sentenza di condanna in tutti
i gradi di giurisdizione, gli atti dovranno ritornare alla

Gli scrittori non troppo si occupano d'indicarlo.

Il Saluto dice al 5 2440: « ..... deve rinviare il procedimento di falso al Tribunale ordinario che indica ».
Borsani e Casorati dicono al 52339: «

Cassazione, e allora questa, se l'esistenza del falso sia stata
esclusa, proseguirà nel primo giudizio, ch'era stato sospeso.

Se poi venisse accertata la falsità, la Corte stessa do-

la Corte,

vrebbe gindicare se, in base ai nuovi elementi, dovesse, o

ove creda di sospendere il giudizio, è tenuta di rinviare il

no, cassarsi la sentenza impugnata, procedendo come nei

procedimento (per falso) al giudice di merito, cioè al tribunale o alla Corte d'appello, secondo le circostanze ».

casi ordinari.

Il Guidi, nelle ultime parole del suo scritto, dice: « Se

la Cassazione troverà giustiﬁcato il motivo di sospendere il
giudizio, allora rinvierà gli atti, per il procedimento di

Nel caso di falsità del verbale d'udienza o della sentenza,
questa non potrà che annullarsi, giacché la Corte nel sospendere la causa dovette valutare che l'allegata falsità
cadeva sopra un elemento essenziale di tali atti e che

f'also, alla Corte od al tribunale competente ».
, Si vede che questi egregi scrittori quasi non hanno fatto
altro che parafrasare le parole del codice per se stesse non

potesse inﬂuire sulle questioni di diritto che avrebbe dovuto

molto chiare.

altri motivi, possa cassarsi la sentenza.

’ Le parole « rinvierà la causa (2) al giudice competente »

possono infatti far credere a prima vista che la Cassazione
debba esercitare la sua ordinaria funzione di rinvio ad un

Infatti l'atto di notiﬁcazione, di cui parla l'art. 722, non
può essere che quello di notiﬁcazione della sentenza impugnata (giacchè dell'atto di notiﬁcazione della sentenza di

giudice di pari grado a quello che enrise la sentenza impu-

primo grado si può discutere non più in cassazione ma in.

(1) Casorati, in questa Raccolta, voce Appello penale (Procedura). n. 134.
(2) Qui il vocabolo causa è usato impropriamente, comenolarnmo,
per l'art. 717, giacchè ad un processo che ancora deve iniziarsi
non può (secondo il linguaggio comune) darsi il nome di causa,

sione, rinviarsi ad un giudice di parigrado a quello che emanòIa sentenza impugnata? Questo certamente non potrebbe entrare
nel merito della sentenza impugnata, perché essa non sarebbe

ma tale improprictà non deve far credere che la causa da riuviar'si
sia quella principale, in cui è sorto l'incidente di falso, giacchè a
quale scopo dovrebbe essa, dopo soltanto un‘ordinanza di sospen-

tenze di pari grado, nò potrebbe poi istruire sul processo [_ìt‘l“
falso, non spettando al giudice di merito istruire, ma al grethce

decidere. Nel caso, invece, di falsità cadente sull'atto di

notiﬁcazione della sentenza non ci pare che, se non vi siano-

stata ancora annullata dalla Cassazione e quindi non potrebberoesistcre corrtcmporaueamcnte sulla stessa controversia due scrl-

istruttore.
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appello) e la notiﬁcazione è_' necessaria quando il condannato fu contumace nel grudrzro, e dal grorno successivo a
quello della notrﬁcadecorrera per lrn il termine per Il
ricorso (art. 649 codrcc procedura penale).

deve giudicare sulla sospensione del procedimento in
corso possa ordinare che il dichiarante la completi con
altre spiegazioni, ove dall'atto non risulti che non le abbia
potuto fornire per essendogli state richieste dal pubblico

Ora la falsità dell'atto di notifica può esser diretta a

ufﬁciale che ricevette la dichiarazione. Questi, egualmente

togliere all'imputato il termine per il ricorso (esempio, non

o più che la parte, deve conoscere che cosa deve contenere

consegnandosi la sentenza e dicendo nella relatadi aver-

una dichiarazione d'iscrizione in falso e quindi riteniamo
che sia nell'obbligo di chiedere ad essa tutte le indicazioni

gliela consegnata, o consegnandogliela in altro giorno da
quello espresso nella relata stessa), ma non può intaccare
da sè sola la validità della sentenza, srcclrè, provata la fal—

sità, non potrà valere che a fare rimettere il ricorrente in
termine per far dichiarare il suo ricorso ricevibile.
Anche la Cassazione può, secondo noi, elevare d'ufﬁcio

volute dall'articolo 716, 1° capov., codice di proc. penale
e di far risultare dall'atto di averle chieste, sebbene infrut-

tuosamente.
Sicchè la mancanza di alcune indicazioni non produce
nullità dell'atto per mancanza di forrua (come per gli altri

I'inciderrte di falso, sospendendo il giudizio, se avesse fon-

requisiti enumerati), non produce nullità insanabile, per

dato sospetto della falsità del verbale di dibattimento, della
sentenza impugnata e dell'atto di notiﬁca della sentenza.
Però in pratica la Corte non potrebbe avere tale fondato

cui l’atto debba rifarsi ex integro (sempreché si fosse in
termine), ma potrebbe completarsi in seguito colle indi—

sospetto se non nel caso di falso materiale, cioè di evidente alterazione, abrasione, ecc. della scrittura, giacchè,

Si vuole anche che la dichiarazione d’iscrizione in falso
debba contenere le stesse minuziose formalità che il li—

se si trattasse di falso intellettuale, cioè di aver detto nel
contenuto dell'atto una cosa non vera, la Corte non avrebbe

bettus subscriptionis in crimen dei romani.
Però riteniamo che, sebbene i legislatori abbiano avuto,
come si è visto, il ricordo del tibcttus ed abbiano serbata

modo, senza indicazione delle parti, di fondare il suo
sospetto.

31. Vediamo ora qual forma debba avere la dichiara—
zione d'iscriziorre e quali siano per l'iscrivente le conseguenze
dell’inesistenza del falso.

Si è visto che essa deve farsi sempre avanti un pubblico
ufﬁciale o magistrato con l'assistenza di un cancelliere, o
cancelliere soltanto, salvo che l'iscrivente sia il Pubblico
Ministero, il quale la farà negli atti del processo (art. 721)

cazioni mancanti.

tradizionalmente la cura di contemplare la detta dichiarazione in distinta parte del codice di procedura, pure, a
guardare bene in fondo, nessuna formalità speciale e nri—
rruziosa è stata nell'art. 716 del nostro codice stabilita per
essa, piuttosto che per gli altri atti, ma solo quanto è
necessario.
Quindi si errerebbe, se dalla mancanza di alcuna indi-

cazione richiesta dall'art. 716, capov. 1°, si volesse dedurre

nella fornra ordinaria di una requisitoria, ma esplicita, e

una ragione d'irricevibilità, come accadeva per il libellus,

quindi egli, come l'imputato e la parte civile, deve esprinrere in essa (art. 716) « se intenda impugnare per falso

non legitimus ordinatus, percui rei nomen abolebatu-r. Ciò

le circostanze e le prove per mezzo di cui intenda stabilirla ».

era richiesto per le necessità della procedura romana, che
non si riscontrano in egual nrisura nella nostra. In quella
l'accusatore privato doveva presentare al pretore della
quaestio un piano completo d'accusa; il pretore l'esami—

il documento interamente od in qualche parte soltanto, che
indicherà ed addurrà i motivi della pretesa falsità, i fatti,
Inoltre all'imputato e alla parte civile si devono dall'uf-

nava e, se la trovava ricettibile in diritto, dava all'accusa-

ﬁciale, che riceve la dichiarazione, far conoscere le conseguenze a cui si esporrebbe, se non riuscisse nella pro-

tore la lex, autorizzandolo a procedere all'istruzione ed a
costringere i cittadini ad ubbidirgli. Cosi restava ﬁssata

posta prova, si deve nell'atto far menzione dell'avvertenza
e della risposta.
Naturalmente la dichiarazione deve esser sottoscritta

l'accusa quasi come nel momento della contestatio litis nel
procedimento civile, ed è facile comprendere come un'accusa indeterminata non potesse valere a far nrurrire l'accu-

dall'ufﬁciale che la riceve e dalla parte (o dal suo procur. -

satore di poteri così validi contro la libertà di un altro

tore speciale) che la fa.

cittadino.
Invece, ai ﬁni della nostra iscrizione in falso, basta
esporre le cose in modo che il magistrato si possa convincere della fondatezza di essa, giacchè I'istrrrzione sarà poi
fatta con tutti quei mezzi che ha a sua disposizione la po—

Sicchè i requisiti della dichiarazione d'iscrizione in falso
sono: 1° che sia fatta dal Pubblico Ministero, dall'imputato o dalla parte civile o da un procuratore speciale di
questi ultimi; 2° che sia fatta avanti l'ufﬁciale competente;
3° che vi sia indicato se s'intenda impugnare in tutto o in
parte il documento e per quali motivi e in base a quali
fatti, circostanze e prove; 4° che sia datata; 5° che sia

sottoseritta da chi la fa e da chi la riceve.
32. Il 1°, 2°, 4° e 5° requisito, quando siano difettosi
(nel senso che la dichiarazione sia fatta o ricevuta da chi
non può furla o riceverla o nrarrclri della menzione di chi

l'abbia fatta o ricevuta o manchi della data o della sottoscrizione) la rendono irricevibile; invece il 3° requisito,

se sia difettoso (nel senso che manchi di alcuna delle indi-cazroni richieste) fa respingere in merito la dichiarazione,
perchè non offre al magistrato elementi per basarvi la
sospensione del procedimento in corso.
. Però riteniamo che, se la dichiarazione difetti di qualche
rndrcazione, 0 questa non sia completa, il magistrato che

lizia giudiziaria. E perciò, a ben guardare, si trova che ciò

che viene richiesto dal 1° capov. dell'art. 716 non è altrose non quello che per ogni denunzia o querela vien richiesto dagli art. 99 e 108, con la differenza che in questi
è espresso in termini più generali quello che nel 716 viene
nreglio specificato. E, come non renderebbe nulla e irrice-

vibile una querela la mancanza di qrnrlclre indicazione
richiesta dall'art. 99, cosi non rende irricevibile la dichiarazione d'iscrizione in falso, la rnaucarrza di qualche indi—
cazione richiesta dall'art. 716, capov. 'I“. 'I'utto consiste nel

vedere se, per le indicazioni che contiene, offra al magi—
strato tali elementi da potervi basare la sospensione del

procedimento in corso; e, se siano mancanti, il magistrato,
a nostro parere, ha facoltà di farli completare, quando

l'iscrivente sia nel caso di fornirne altri.
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Ecco perchè ci sembra oziosa la domanda che si rivolge
il Guidi (1): «Si dirà dunque che si vuole che la parte

che dichiara d'inserivere in falso un documento, dovrà pre—
sentare una vera e propria istruttoria già eseguita e già
maturata in modo che a colpo d'occhio i giudici possano

convincersi che il falso esiste? ». E come potrebbe mai la
parte eseguire tale istruttoria ?
33. Riguardo alla prescrizione fatta nell’ultimo capo—

la dichiarazione d’iscrizione in falso basata su asset-zi…D
non vere (più spesso_il reato sarà e simulazione di reato ecalunnia, se si è attribuita a qualcuno la consumazione
del falso).

Se non provveda la sentenza 0 l'ordinanza, colui. contro.
il quale si fece l’iscrizione in falso, può dare querela p…—

conto suo: tutto ciò del resto s'intendeva ed è Stato.

superfluo dirlo espressamente.

Quello, invece, che occorreva speciﬁcare era se anche lada lui citati (2) che è semplicemente regolamentare e la … Camera di consiglio o la Sezione d'accusa, che chiudessero

verso dell'art. 714, deve dirsi col Guidi e gli altri scrittori

sua mancanza nel
dichiarazione della
separato dagli atti
stero negli atti del

verbale non porta nullità alcuna. La
parte dev'essere fatta sempre in verbale
processuali, quella del Pubblico Miniprocesso, cioè nella forma ordinaria di

il periodo istruttorio con la dichiarazione di non farsiluogo.
:\ procedimento per inesistenza del falso, potrebbero con..
dannare l'iscrivente in falso alla multa ﬁno a lire 500 ed al.
risarcimento dei danni, ese, a quest'effetto, si equivalgono.

una requisitoria, però sarà opportuno ch'egli non la con—

le formole di non luogo a procedimento per inesistenza-

fonda con altre richieste, perchè si possa staccare dal processo in corso, dovendo formar la base dell'altro per falso.
Se la dichiarazione avvenga all’udienza, dice l‘art. 714,
ultimo capov., « il presidente farà stendere verbale della
dichiarazione dell'imputato od accusato », il che signiﬁca
che nel verbale d'udienza deve accennarsi che è avvenuta

della falsità come fatto e dell'inesistenza della falsità come
reato.

la dichiarazione, ma questa deve raccogliersi in un altro
verbale da servire per il futuro processo e signiﬁca ancora

che chi riceve la dichiarazione è il presidente assistito dal
cancelliere, e questi e l‘imputato devono firmare il verbale,
come negli altri casi. Ciò che nell'art. 714 si dice per la
dichiarazione dell‘imputato deve applicarsi anche, per la
stessa ratio legis, alla dichiarazione fatta dalla parte civile e
dal Pubblico Ministero. Anche, cioè, della dichiarazione del

Pubblico Ministero fatta all’udienza deve farsi separato
verbale da lui pure firmato, sebbene l'art. 721 non lo dica;_

altrimenti, se fosse inserita semplicemente nel verbale di
dibattimento, non potrebbe poi annettersi al futuro pro—
cesso come atto iniziale di esso.
@ 3. — CONSEGUENZE ren L']SCHIVENTE m FALSO.
34. Quid se il processo per falso si chiuda con ordinanza di non
luogo a procedimento nel periodo istruttorio? — 35. Se, al
ﬁne delle dette conseguenze, la for-mola del non conslare la

falsità equivalga ad altre: falsità come fatte e come reato.
— 36. Prescrizione; morte dell‘imputato. Autore del falso
rimasto ignoto. —— 37. Conclusione.

Si deve premettere che alla deliberazione della Sezione
d'accusa, con cui si chiude il periodo istruttorio, è dal co—
dice dato il nome di sentenza, per attribuirle maggiore-

solennità e perchè sotto un certo rispetto la Sezione pronunzia deﬁnitivamente come giudice di fatto in merito alla

imputazione e alla competenza della Corte d'assise e, se
non si ricorre contro essa alla Cassazione per i motivi

espressi nell'art. 460 e nei termini di cui agli art. 457,
458 e 459, la Corte d'assise stessa non potrà elevare con—

ﬂitto per incompetenza, come invece lo possono e il tribanale e il pretore contro le ordinarne del giudice istrut—tore e della Camera di consiglio, ai sensi degli art. 315 o
395 cod. proc. penale.
Nondimeno non può essere una sentenza vera e propria,
che produca di questa tutti gli efietti, perchè sentenze sonosoltanto quelle che vengono emesse all‘udienza col contra_ dittorio delle parti (ammenochl't non siansi volute mantenere contumaci) e decidono definitivamente sulla reità o

meno dell'imputato o sopra una questione che preclnda al.
magistrato l'adito ad occuparsi più della causa (3).
E vero che in Sezione d'accusa possono presentarsi memorie scritte, ma ciò è permesso (art. 201) anche avanti

la Camera di consiglio, eppure le deliberazioni di questa
sono dette ordinanze.
Ora, anche quando l'ordinanza della Camera di consiglioo la sentenza della Sezione d'accusa dichiari inesistente

34. Le conseguenze, a cui l'iscrivente (salvo il Pubblico
Ministero) si espone, sono quelle che, ove si dichiari non
constare della falsità del documento, potrà essere condan—

il falso, potrà condannare alla multa e al risarcimento
dei danni?

nato alla multa sino a lire 500 e al risarcimento dei danni
verso chi di ragione (art. 720 in relazione col 706), salvo

multa (sebbene non convertibile in detenzione), nel nostro

Riteniamo di no. La condanna ad una vera pena qual'è la
diritto positivo, ed anche ai lumi della ragione giuridica,

il prescritto dall'alinea 1° dell'art. 5l‘2, il quale dice (par-

non si può inﬂiggere che con una vera e propria sentenza

lando della sentenza della Corte d'assise): « La Corte .....

ed in contradittorio del condannando.

potrà, con la stessa sentenza, ordinare che si proceda per il
fatto di calunnia o di falso contro i denuncianti, i quereIanli, la parte civile o i testimoni, in difetto l'accusato con-

E, riguardo al risarcimento dei danni, gli articoli fondamentali, che sono il 570, il 571 e seguenti, parlanosoltanto di sentenza. Quella della Sezione d'accusa (: cltia-

serverà il diritto di fare le sue istanze in separato giudizio ».

dirsi che l'Autorità giudiziaria, la quale dichiari inesistente

mala pure sentenza, ma per l'oggetto in discorso, tanto
vale la sentenza della Sezione d'accusa, quanto l'ordinanza
della Camera di consiglio, ed (: significante che l'art. 720'

il falso, potrà, con la stessa sentenza od ordinanza, prescri—
vere che si proceda per quel reato che si è consumato con

sentenza della Corte d’assise, che è una vera Sentenza (4).

Adattando questa disposizione al caso in esame, deve

(1)
(2)
.(3)
(I)

Voce citata, n. 28.
Voce citata, n. 32.
V.. la voce Sezione d‘accusa, n. 56.
la diversa opinione e andato il Guidi, (voce citata, n. 25, _

richiami il 706 e questo il 512, il quale si_riferisce alla

in ﬁne) sulle orme d‘una sentenza della Corte d'appello di Napoli
del 920 giugno 1887, appel]. Gallinaro (Rivista Penale, .\._Wl,
199), secondo cui anche la Camera di consiglio e la Sezione
d‘accusa, dichiarando non luogo_contro l‘imputato di falso, sona
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35. Riguardo alla diversa ragione di non luogo a procedimento, si distingue l'inesistenza della falsrta come fatto

egli dice: « Dalla diversa natura e scopo della iscrizione
in falso nel procedimento penale, a differenza di quello

dalla inesistenza della falsità come reato, gracclrè è noto

nei giudizi civili, ne consegue che, sebbene si sia in forza

come, pure esistendo materialmente rl falso, può mancare
il reato per difetto di dolo e per altre ragronr.
Ora. siccome lo scopo dell'incidente di falso è quello,
non tanto di colpire un reato eil suo autore, quanto quello
di fare eliminare dal processo un documento non genuino,
accertato che il documento non sia tale, lo scopo viene rag-

della prescrizione (più avanti aveva parlato anche di altri
ostacoli) perduto il diritto di dedurre il falso per via di
azione in giudizio penale, può questo falso proporsi sempre
in via di eccezione nel giudizio civile, ai termini dell'articolo 296 del codice di procedura civile » (3).
Ora, se il Saluto vuol dire veramente che al procedi-

giunto nell'interesse della giustizia, equindi non si può

mento per falso incidente penale siano di ostacolo le cause

condannare l'iscrivente ad alcuna nrulta (1).

di estinzione dell'azione, come lo sono al procedimento

36. Le cause di estinzione dell'azione penale (che per

per falso principale, non possiamo sottoscrivere alla sua.

il nostro caso non possono essere se non la nrorte dell’im-

opinione.

putato e la prescrizione, non essendo il reato di falso re-

Sarebbe, invero, molto strano ed immorale che l’oblio,
il quale, per il decorso del tempo, ha involto nella sua notte

missibile ed essendo politicamente impossibile che lo si
amnistii) sono (l'ostacolo al procedimento per falso incidente
penale?

il reato di falso, potesse porgere all’imputato di un altro
reato un volo per coprirvi anche questo, o viceversa potesse

‘ Gli scrittori avanti citati non si occupano di ciò se si
eccettui il Salute, il quale però nei 55 2426 e 2427 (2)

servire per far condannare un innocente sotto pretesto che
questi non possa più impugnare di falso l'atto, da cui si

non è, a nostro giudizio, molto chiaro, ma sembra voglia
di ostacolo al procedimento per falso penale, sia promosso
invia principale, sia in via incidentale, nrentre non lo sono

pretende far derivare la prova della sua reità, perchè il»
reato di falso sia prescritto.
E ciò che si dice per la prescrizione si deve dire per la
morte del reo di falso.

per proporre l'eccezione di falso in civile. Infatti al 5 2427

Come si è detto più avanti, lo scopo precipuo dell'iscri—

competenti a condannare il querelante temerario, a norma del-

e che su di esso possa influire, e non è nemmeno strettamente
necessario che l'iscrivente imputi alcuno come autore della falsità,
se non in quanto sia utile alle scoprimerrto di essa; quindi, accertata la falsità obiettivamente, & raggiunto lo scape dell‘incidente,
e non si può essere condannati alla multa, come se si fosse irru—
tilmentc intralciata l'opera della giustizia. Magari, e se ne sarà il
caso, l‘imputato assoluto avrà un'azione per calrrunia, ma non si

sostenere che le cause di estinzione dell'azione penale siano

l‘art. 706.
E il Guidi aggiunge che, « se con la condanna vuolsi punire il
querelantc leggero, temerario e perverso, tale è da ritenersi mag«

gior-mente coltri che lancia una querela riconosciuta priva di fondamento durante l‘istruttoria, che non colui, la querela del quale

aveva almeno qualche parvenza di legittimità, per guisa da pro—
vocare dalla giurisdizione istruttoria l‘invio dell‘imputato innanzi
alla giurisdizione di merito ».
Queste ragioni sono buone, ma nel nostro sistema procedurale
porterebbero a una conseguenza cattiva, ad infliggere, cioè, una
condanna senza contradittorio del condannato in pubblico dibat—
timento. Forse che nei casi ordinari il giudice istruttore o la
Camera di consiglio o la Sezione d‘accusa, che emettano ordinanza
di non luogo verso l'imputato o accusato, possono condannare la
parte civile al risarcimento dei danni? E perchè dovrebbero po-

terlo fare in un processo istruitosi in seguito ad incidente di
falso? E non sarebbe poi più grave la condanna alla multa di
quella al risarcimento dei danni? Quello che, secondo noi, de
iure condendo potrebbe farsi sarebbe di stabilire che, ove il
periodo istruttorio si chiudesse con dichiarazione di non luogo a
procedimento perchè non constasse la falsità, l'ordinanza (o sentenza della Sezione d'accusa) dovrebbe rimettere l‘iscrivente in
falso avanti il magistrato che dovrà giudicare sulla causa, in cui

potrà parlare di multa, che il legislatore, mettendola in facoltà

del magistrato, ha riserbata pei casi in cui si appalesi una certa
tcmerarietir.
Meno ancora poi, quando si dichiari non provata la reità (lell‘imputato. Questa [br-mola, se adoperata esattamente (e nel caso
nostro specialnr'crrte non si può mai raccomandare abbastanza la
esattezza della for-mola di proscioglimento), questa formola, dicesi,
nel mentre presuppone l‘esistenza obbiettiva del falso (e nella
sentenza ed ordinanza lo si dovrebbe dire esplicitamente) lascia
dei dubbi sulla reità dell‘imputato, e allora come si potrà punire
chi elevò l‘incidente? Nemmeno, pensiamo, potrà applicarsi la
multa, quando si dichiari non provata obiettivamente la falsità,
perchè anche allora restano dei dubbi; figurarsi quindi nel primo
caso! E per confortare quest‘altra asserzione possiamo servirci delle
stesse parole del Saluto, il quale dice tluc. cit.): « Ma l'art. 720
non ha inculcato un precetto imperioso di condanna; ha accordato

l‘incidente è sorte, per l'applicazione della multa c il risarcimento

una semplice facoltà ai tribunali d'usarla secondo le circostanze
peculiari del fatto, a norma della buona [) mala fede della parte,

dei danni, ove ne fosse il caso.

della maggiore o minore verosimiglianza degli indizi apprestati... ».

(1) Non possiamo per-cid sottoscrivere a ciò che dice il Saluto
(vol. vn, pag. 359): « Non e necessario per infliggere questa
multa, che sia riconosciuta l‘innocenza dell‘imputato ed accusato
di false, o che il fatto apposto non costituisca il reato di falso.
Anche non corrstando la reità potrà aver luogo l‘enunciata con—
danna; imperocchè mediante l‘iscrizione in falso la parte iscri—
vente s'i…— impegnata a farne la prova, quand'anche non ispingesse
querela »,

Ora, se il magistrato stesso ha avuto dei dubbi sull‘esistenza del

falso, come si può dire che la parte iscrivente sia stata in malafede?
(2) Vol. vn, pag. 317 e seguenti.
(3) E tanto piùqneste parole sembrano oscure, in quanto lo
stesso autore, a pag. 284 del medesimo Volume, aveva manife—
stato il pensiero che dell'incidente di falso sorgente in un proce—
dimento penale lo scopo precipuo fosse quello di far eliminare .
l’atto falso. Infatti egli dice: a Il falso di scrittura si divide in

Prima di tutto l‘art. 720 codice proc. penale dice: « Sela

principale ed in inci lente; il primo viene in tal modo chiamato

Corte... dichiarerà non constare della falsità del documento », e,

perchè forma da se Il principio del procedimento per falso senza

siccome le leggi punitive si debbono interpretare restrittivamente,

essere preceduto da veruna istanza civile o criminale d‘altra na—

cosi non si può fare equivalerc una for-mola, che contempla escluw tura ed è diretto contro l'autore per essere punito; l'altro, che
sivamente la falsità obiettiva, ad un'altra che abbracci anche gli
incidente s‘appella, sorge nel corso d‘un procedimento, sia civile
-elcmentr subiettivi del reato.
‘ o penale, ed e diretto contro l'atto [it/…va o falsificato in quanto
Mit poi, ripetesi ancora una volta, lo scopo dell’incidente di falso. sia stato prodotto in giudizio, e per quanto influisce sul medesimo,
è quello di far eliminare dal necesse un documento non genuino
indipenderrtcnrente dal suo autore... ».
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zione in falso è quello di fare eliminare da un procedimento
…un atto ed a questo scopo basta accertare obiettivamente la
falsità; che si conosca, o no, che si colpisca, o no, l'autore
di essa e, ﬁno ad un certo punto, indifferente.

Adunque anche per il falso incidente penale vale la mas,sinra che il Saluto cita a proposito del falso incidente civile:
. Quae annua sunt ad agendrun, sunt perpetua ad excipie-ndu-nt

(L. 5, Cod. de except)
Sicchè o a ritenersi che, quando viene fatta una dichia-

razione d'iscrizione in falso, non si deve guardare alla prescrizione o alla morte del reo, ma sospendere il procedimento in corso, sempreché si tenga fondata l’iscrizione e
poscia iniziare il procedimento per falso incidente nelle
forme prescritto per il falso principale: la sola differenza
sarà che non si procederà al giudizio, ma tutto ﬁnirà con
l'ordinanza della Camera di consiglio, o del giudice istrut—
tore, o con la sentenza della Sezione d'accusa. secondo i

ISOLA.
Soarrnamo.
1. Nozioni generali. — 2. Diritto internazionale. — 3. Diritto
privato.

1". Isola, geograficamente parlando, e una qualunque
porzione dr terra circondata da acque. La nozione giuri.
dica dell'isola non differisce gran fatto dalla geograﬁca
giacché la legislazione positiva parla di isole, di isoletted

di unioni di terra, accennando con ciò a una differenza
'
che occorre mettere in rilievo e chiarire.
E intuitivo che la differenza fra isole ed isolette non

riguarda che le dimensioni ; ma la legge non fornisce
alcun criterio per distinguere le une dalle altre. Del resto

il qualiﬁcare una terra circondata da acque corne‘isola o
come isoletta non induce ad alcun errore giuridico, vigendo
cosi per l’una come per l'altra le stesse disposizioni di legge,

casi, le quali conterranno la dichiarazione obiettiva della

Nella dottrina si ha la cura di accennare ai caratteri

esistenza, o meno, del falso, ma diclriarc‘anrro non luogo

propri delle isole ed a quelli propri delle unioni di terra,

a procedimento contro l’imputato per la morte di Itri o per
la prescrizione del reato.
A proposito del caso in cui l'autore del falso sia rimasto

e tali caratteri si desumono esclusivamente dal modo di
formazione, in quanto che le isole e le isolette sono por-

zioni dell'alveo di un frame lasciate scoperte ed asciutte,

ignoto, si dirà la stessa cosa, ma bisogna fare un'osserva-

mentre le unioni di terra sono ammassi di nraterie che la

nzione. L'art. 257, ultimo capoverso, codice di procedura
penale dice:
« La detta ordinanza deﬁnitiva sarà pronunziata dal

corrente del ﬁume trascina ed ammasso ﬁno all'altezza del

pelo delle acque ('l). Ma anche questa distinzione è pura-

solo giudice istruttore, anche quando si tratti di crimine,

zione delle isole e delle unioni di terra essendo sempre le

ma per difetto d'indizi sugli autori, agenti principali e
conrplici del reale, non siasi rilasciato alcun mandato di
comparizione o di cattura e non siasi altrimenti fatto luogo
all'arresto di alcun imputato del reato per cui si procede
ed il procuratore del re abbia conchiuso che si dichiari non
farsi luogo a procedimento ».
Questo articolo è applicabile anche al caso in esame.

stesse, e le disposizioni di legge relativamente alla loro

mente dottrinale, le conseguenze giuridiche della forata—

proprietà essendo comuni alle une ed alle altre.
Solo occorre notare che le unioni di terra possono non
ave're carattere di stabilità e sparire con la stessa facilità,
con cui le piene dei fiumi le fanno apparire. Il loro pro-

essere rimasti ignoti gli autori del falso, ma dovrà dire che

prietario potrebbe eseguire delle opere atte a consolidarle;
ma poiché, sieno o non sieno navigabili ed atti al trasporto,
icorsi d'acqua in cui tali fenomeni si veriﬁcano contengono acque pubbliche, cosi le dette opere, secondo la loro

questo è accertato obiettivamente e genericamente, se cosi

varia natura, sono vietate o in modo assoluto e in modo

è, e, se invece non e accertato, riesce inutile discendere

relativo, secondo quanto è stato esposto ai ni 96 e 97 della
voce Costruzioni, scavamenti, piantagioni, ed ai
ni 238 a 265 della voce Acque pubbliche (Teorica

Il giudice istruttore emetterà ordinanza, con cuidiclriarerà

all'indagine degli autori d'un fatto che non esiste, giacchè
nemmeno essi possono esistere.
37. La materia trattata in questa voce trova nel ti-

tolo rr del libro rn del nostro codice di procedura penale
norme abbastanza confuse e incomplete, nè i trattatisti,

quantunque valerrtissinri, hanno teso molto l'arco del loro
ingegno a dipanar bene la matassa, quasi che, dovendo
occuparsene in ﬁne delle loro lunghe opere, vi siano
arrivati con un senso di stanchezza.

Secondo noi, un futuro codice di procedura dovrebbe
occuparsi con più proposito e meglio dell'zirgomento, e,
naturalmente, noi propugneremmo che si clriarissero le cose
nel senso delle risoluzioni da noi date ai diversi casi, ma

certanrente non escludiamo però che altri possa coglierci

delle).
2. Esposta cosi la nozione dell'isola, è necessario era
di distinguere quelle che si formano nel mare da quelle
che si formano nel letto dei fiumi che non sieno fiumi di
conﬁne. Dal primo punto di vista l'argomento appartiene
al diritto internazionale, mentre il resto rientra nel campo

del diritto privato.
Il diritto internazionale, a questo proposito, parte dalla
distinzione fondamentale del mare libero dal mare terri-

toriale, per venire alla conseguenza che le isole nate in
quello appartengono al primo occupante e quelle nate nel
mare territoriale sono, per diritto di accessione, di perti-

nenza dello Statale cui coste nesono bagnate. « Per quanto
riguarda le isole nate nel mare in vicinanza delle coste,

in errore.
20 dicembre 1902.
Dom-:mtzo RENDE.

ISCRIZIONE IPOTECARIA. — Vedi Conservatore
delle ipoteche; Ipoteca.

(1) Paciﬁci—Mazzoni, Codice civile italiano commentato: Della
distinzione dei beni, ecc., pag. 258, Firenze, Cammelli, 1870.

scrive un noto autore, la pretesa di rivendicarle siccome
comprese nel dominio internazionale non potrebbe esercitarsi se non rispetto a quelle isole che nacquero nei mari
territoriali, vale a dire, entro la lineadi rispetto. Se l'isola
nasce al di là di questa linea, rigorosamente parlando deve
spettare al primo occupante » (2).
(2) Casanova, Del diritto internazionale, pag. 161, Firenze.
Cammelli, 1870.
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Ammesso, e non se ne dubita, che il mare territoriale
sia in possesso dello Stato le cui terre nesono bagnate,

qualunque cambramento che vr SI'VCI‘IIICIII non può che
nuocere o giovare allo Stato medesrmo, lI qttale e padrone

corsi d'acqua sono attribuiti ai proprietari dei fondi posti
lungo le rive. Ciò che concerne le isole costituisce quindi
ttna specie di eccezione, e sembra ispirato ad una nota
regola di Labeone, che scrisse: Si id quod in publico in“—

dell’isola nata come lo era prima dello specchio acqueo
sparito. Nell’assolnta impossibilità di riconoscere la provenienza delle varie particelle che compongono l’isola,
questa non può essere rivendicata da altro Stato, ed il
prima ne e impossessato di diritto m virtù della teoria
dell'accessione, che anche in tema di proprietà internazionale costituisce uno dei modi di acquistarla.

naturn ont aediﬁcatnm est, publicmn est: insula quoque,
quae in [lamine publico nota est, publica esse debet (3).

L'isola può anche sorgere in tttt ﬁume che seguì il con-

quale si fonda sttlla ragione della legge per sostenere citequeste isole diventino demanio pubblico (4). Ad ogni modo

ﬁne fra due Stati. In questi casi, la linea tncdiatta del
ﬁume (Titalweg) decide della proprietà dell'isola, la quale
appartiene all’uno od all’altro degli Stati conﬁnanti, se—
condo che si trovi tutta al di qua e al di là della linea
mediana. Quando poi l'isola stessa fosse tagliata dalla linea

mediana, per principio dovrebbe appartenere ai due Stati,

che dovrebbero dividersela seguendo quella linea; ma
poiché ciò darebbe luogo a complicazioni di amministrazionee di giurisdizione, complicazioni non proporzionate
all'entità del possesso, cosi si suole nei trattati convertire
che l'isola appartenga alla nazione che vi i? più vicina.
Inﬁne ttna nuova isola pub sorgere in un lago di con-

ﬁne, nel qttale, agli effetti internazionali, non è applicabile
la teoria della linea mediana. A questa e sostituita, come
avviene nel lago di Garda, ttna linea ﬁttizia, che riunisce

La circostanza di potersi, per espressa disposizione di
legge, usucapire dai privati le isole attribuito allo Stato,
prova che esse appartengono al patrimonio e non al de—'
manie prtbblico, e qttesta e l'opinione comune, che per
altro trova la confutazione in un poderoso scrittore, il

è indttbitalo che lo Stato, per rivendicarle, non ha che da

citare la disposizione dell'art. 457 cod. civ., senza bisogno
di fornire prova alcuna del suo titolo (5).
Le isole che si fortttatto nei corsi d'acqua non navigabili, nè atti alla fluitazione, appartengono invece ai proprietari che fronteggiano quel lato della linea mediarta dello
stesso corso d'acqtta, ttel qrtale si trovano.
Se tttt ﬁttme non è navigabile che in parte, e questa è

la condizione di tutti i corsi d'acqua, bisogna distinguerlo
in due tronchi ed attribuire l'isola allo Stato ed ai rivieraschi secortdo che nasca tte] tronco navigabile ed atto al
trasporto, oppure nell'altro tronco.
Inﬁne, l'isola formata cert terreno staccato per forza

i punti estremi dei due territori, e quindi l'isola apparterrit

istantanea dalla riva e trasportato nel ﬁume e torrente, e
qttella forntata da un nuovo corso del fitrtne, continuano

all'uno od all‘altro Stato secotrdo che sia nata al di lit o al
di qua di siffatta littea.

a restare al precedente proprietario; ma, se trattasi di
ﬁttme navigabile ed alto al trasporto, lo Stato, sempre

3. Nel cantpo del diritto privato le isole che condttcono
a conseguenze giuridiche apprezzabili sono soltanto quelle

per le prevalenti ragioni di ittteresse pttbblico, ha diritto

che nascono' nei ﬁtrtni. Di ciò si parla in altra sede (1).
Qui perciò ci limiteremo a tracciare le linee generali entro

proporzionata indennità (6).
21 dicembre 1902.

di farsene cedere la proprietà, mediante pagamento di una

'I‘onnaso Bauso.

cui si è contenuto il sistetna adottato a questo riguardo dal
legislatore (2).

Esso si fonda srtlla distinzione fra fiumi navigabili ed
atti al trasporto e quelli che non lo sono. Codesta distinzione tton è nè arbitraria, nè esclttsiva del diritto privato,

ma concorda con qtrclla che la legge sui lavori pubblici
adotta per stabilire che, essendo la navigazione di interesse
generale, lo Stato deve, sertza alcrttt concorso degli inte—

ISPETTORE SCOLASTICO. — Vedi Istruzione
pubblica…
ISPEZIONE GIUDIZIALE. — Vedi Accesso giu—
diziale.
ISTANZA.

ressati, provvedere all'esecnzione di ttttti quei lavori che.

Sonnaruo.

occorrono per rendere possibile ed agevole la navigazione
ﬂuviale. Questa legge speciale poi si occttpa eziandio del

'l. Nozione. — 2. Legislazione civile e commerciale. — 3. Natura

modo di esercitare la iluitazione, disciplittata in guisa da

giuridica. — lr. Fondamento. — 5. Persotte che in giudizio
possono proporre l'istanza. — (i. Forum. — 7. Varie fast

non intralciare la navigazione e da evitare dantti alle opere
eseguite sugli argini ed alle sportdedei corsi d'acqua pub-

procedurali. -— 8. Significato dell‘espressione « istanza di
espropriazione » : rinvio.

blica, non che ai ponti e ad altri ntarrufatti che li attra-

versano.
'
Ora, lo Stato divettta ipso iure proprietario delle isole
che si fornrarto nei letti dei ﬁumi e dei torrenti navigabili
ed atti al trasporto, pur rispettando però i diritti che i

1. La voce « istanza » nel linguaggio comune, dal latino
inalare, star sopra o vicino, essere imminente, ha il signiﬁcato di perseveranza nel domandare, tte] chiedere. Essa
differisce dalla semplice dontanda, inquantocltò, come ben

privati vi abbiano acquistato sia in virtr'r di titolo legittimo,

nota il Tommaseo tte! Dizionario dei sinonimi (7), alla

sia per effetto di prescriziorte acquisitiva o usucapione,
rnetttre le alluvioni, i terreni e l'alveo abbandonato di qttci

istanza si accoppia una certa giusta sollecitudine ttel cltie*
dere; irtoltre, a differenza della serttplice domanda, l'istanza

(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Recessione (Diritto di),

(5) Cass. Firenze, 2 fcbbraio l888, Isolrmi c. Inicndcnz-a di

n‘ 87 a 93.
(?.) Cod. civ., art. 457 a 460.
(3) Dig., fr. 64, 5 4, de adquircnrlo rerum dominio, XLI, 'l.
(l‘) Giorgi, La dottrina delle perrone giuridiche, vol. tr, tr. 45
e 46, dove sono citatr gli autori in settso opposto.

finanza di Rovigo (Legge, 1888, |, 406).
'
(6) Si vcda, per connessione di materia, ed a complemento
della prcsettte, anche la vece Alluvione (Diritto di).

('i) 'I'onrtnascn, Dizionario dei Sinonimi della lingua italiana,
74[ ediz., tti 1382, 2798, 3074, Milano, Vallardi, 188-’i.

672

ISTANZA
_.

ha il suo fondamento, la sua base nel diritto. L'istanza,
dice appunto il Tommaseo, non solo prega grazia, ma

tribunale, il protoni e il conciliatore davanti cui è pm…

chiede talvolta a titolo di diritto. Per tale speciale natura,

ciale al convenuto; per l'articolo 170, quando il procu-

per tale carattere, l'istanza dal linguaggio comune è passata
in quello del idro, generalizzandosi cosi da assumere vari

e diversi signiﬁcati, a bene intendere i quali non sono
concordi gli scrittori procedurali.

I vari e diversi signiﬁcati giuridici della voce « istanza »

la causa, nomina, sull'istanza dell'attore, un curatore speratore non restituisce nel termine stabilito i documenti, il

presidente, sull'istanza della parte interessata e sentito
esso procuratore, ordina la restituzione immediata dei (lo.
cumenti, e può condannare il procuratore al pagamento di

lire cinque, a titolodi danni, per ciascun giorno di ritardo.

possono ridursi principalmente a tre.

L'articolo 233 richiede l'istanza verbale 0 scritta della

In prima, l‘istanza indica qualsiasi domanda fatta in giudizio, che abbia per iscopo di provocare dal giudice la deci—
sione di una controversia. Da tale nozione si rilevano subito
le differenze intercedenti tra l’istanza e la semplice domanda: l'istanza quasi sempre presuppone il giudizio e
provoca o la decisione di una controversia o un provvedimento eccezionale, non così la semplice domanda.

parte che vuol far eseguire l’esame, perchè il giudice stu.
bilisca il luogo, il giorno e l'ora in cui i testimoni devono
comparire; ferma l’articolo 243 che il giudice, sull'istanza
delle parti, deve fare le interrogazioni opportune ai testi-

In secondo, la voce « istanza » assume un più largo signi—
ﬁcato, poichò con essa non s'indica la sola domanda fatta

in giudizio, ma si comprende tutta la serie degli atti del
procedimento, anteriori alla sentenza tcrminativa del
giudizio.

In ultimo, il signiﬁcato della voce « istanza » si estende
vieppiù ed abbraccia tutto lo svolgimento della causa innanzi al primo giudice, e al giudice d'appello, dicesi, ad
esempio, giudizio di prima istanza, di seconda istanza, ed
impropriamente l’istanza passa ancora a signiﬁcare la gin-

risdizione esistente nei magistrati, giudice, ad esempio, di
prima istanza, di seconda istanza.
2. Nella nostra legislazione innumerevoli sono icasi,
nei quali la voce « istanza » assume o l'uno 0 l'altro dei tre
signiﬁcati cennali.
Nel codice di procedura civile la voce « istanza » è usata
in ben ottantaquattro articoli, nei quali casi o prende il
signiﬁcato di domanda fatta in giudizio, 0 assume l’altro
più largo di grado di giurisdizione e della stessa giurisdi—
zione esistente nel magistrato. E bene qui avvertire che,
in molteplici casi del nostro procedimento civile, l'istanza,
usata appunto nel senso di domanda in giudizio, è condi-

zione imprescindibile per l'esercizio di alcuni diritti; senza
di essa lo sperimento di questi non e possibile, onde a tale
riguardo acquista un'importanza speciale.

moni per meglio chiarire la verità; per l'articolo 259 dopo
la nomina dei periti il giudice delegato, sull‘istanza di una
delle parti. premessa la citazione dell'altra, riceve il gin.
ramento dei periti; gli art. 274 e277 dispongono che,

sull'istanza di una delle parti, il giudice delegato stabilisce
il luogo, il giorno e l'ora dell'accesso; detto giudice può,
sull'istanza delle parti, ordinare la formazione di un tipo

del luogo controverso; gli articoli 302 e 303 ordinano,
quando esiste l’originale di un documento impugnato di
falso, il giudice delegato, sull'istanza della parte, può ordinarne il deposito nella cancelleria nel tempo che stabilirà;
sull’istanza di una delle parti è citata l'altra a comparire
davanti il giudice per essere presente al processo verbale,
che sarà fatto per assicurare l'identità e lo stato del docu-

mento; inﬁne gli articoli 32| e 326 in materia di rendi—
conto stabiliscouo che, quando l‘esatto eccede lo spesa, il

presidente, sull'istanza della parte interessata, ordina il
pagamento del sopravanza, senza che perciò s'intenda ap—
provato il conto; se la parte a cui si rende il conto non
abbia fatto osservazioni a norma dell'articolo 322, o non

sia comparsa davanti il giudice, l'autorità giudiziaria può,
sull'istanza dell'altra parte, approvare il conto. Peril cornmento di tali norme rimandiamo alle voci Testimoniale
(Prova); Testimoni; Perizia; Accesso giudiziale;
Falso (materia civile); Rendimento di conti: solo

qui rileviamo che l'interesse delle parti, nell'ammissione
e nello svolgimento di esse prove, domina sovrano, onde
sovente nel corso di esse è necessaria la loro istanza per

godere dei diritti dalla legge concessi a loro esclusivo van.taggio (2). E ancora ci piace ricordare che, giusta l'ar351, 371, 385 del codice di procedura civile e gli arti- ticolo 363, per ordinarsi l'esecuzione provvisoria della
Regolano l'istanza, quale domanda fatta in giudizio, ad

esempio, gli articoli 50, 162, 171, 176, 187, 291, 301,

coli 335, 336, 338, 340 riguardanti la sua riassunzione

e perenzione, che saranno obietto di speciale esame (1).
Come si è accennato, all'arbitrio delle parti interessate

è afﬁdato l'esercizio di alcuni diritti, alcune guarentigie
processuali nell'esclusivo interesse delle parti sono sanzio-

nate, ad eccitare quindi l'azione giurisdizionale del magistrato, perchè quelli o questo tuteli e faccia rispettare, di
leggieri si scorge essere assolutamente necessaria l'opera

della parte, la sua istanza inoltrata al giudice. Dei molti
esempi, che si trovano al riguardo nel codice di procedura,

sentenza, nei casi in detto articolo fermati, è necessaria
l'istanza della parte, e che, per l'articolo 380, mancando
la costituzione di procuratore, a dichiararsi la contumacia

del convenuto necessita l'istanza dell'attore.
La voce « istanza » è adoperata per indicare il grado
primo o secondo di giurisdizione negli articoli 84, 85, 87,
109, 481, 493, 495, 505, 885 del codice di procedura
civile, enel n. 9 dell‘articolo 116 detto codice indica,
coll‘espressione « giudice di prima istanza », la giurisdi-

ricordiamo i seguenti: giusta l'articolo 136, se manca la
persona che deve rappresentare o assistere il convenuto, o
la medesima ha interesse opposto a quello del convenuto,

zione stessa esistente nel magistrato.
Nel codice civile è ancora variamente usata la voce
« istanza ». Nel suo primo significato di domanda in giu—
dizio si trova adoperata la voce « istanza » nein art. 254,

e non vi è chi la supplisce, il presidente della Corte o del

257, 281, 908, 962, 1190, 1909, 1945, 2021 codice

(1) Gli altri articoli del codice di procedura civile, riguardanti
I‘istanza'come domanda, sono i seguenti: 418, 422, 449, 529,

(2) Altri esempi simili agli articoli 494, 535, 546, 587, 515.
652, 674, 724, 763, 810, 831 n. 3, 859, 866, 873, 899, 912.

663, 664, 683, 684, 691, 733 n. 6, 765, 784, 879, 882, 883, '

942 del codice di procedura civile.

884, 945.
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civile. Anche in molteplici casi ttel codice civile l'istanza
della parte interessata e ricltiesta come condizione per

la tutela dei loro interessi, e quando nell'esercizio di essa

|'esperimento e l'esercizio di determinati diritti: basta

ttttcla non vengono oﬁesi e manomessi idiritli della collettività, nd vien turbate l'ordine della società, ofiendercbbe

citare, in materia di assenza. gli articoli 21, 26, 36; in

il principio di libertà qttcl legislatore che sanzionasse l'in-

materia di nullità di matrimonio, l'articolo 115; in ntateria
di patria potestà, gli articoli 233, 236, 238 (1).

tervento del giudice, cltiamato a dirimere la controversia,

Importante è la disposizione dell'ultimo capoverso del-

per far valere quei diritti e guarentigie processuali,
stabilite dalla legge nell'esclusivo interesse delle parti e

l'art. 2085 del codice civile, secondo cui, se l'istartza di

delle quali esse parti non credotto avvalersi nel corso del

espropriazione e stata abbamlonata per lo spazio-di un

anno, cessano gli efl'etti accennati nel prittto capoverso

giudizio.
A ciò nelle molteplici disposizioni del codice di pro—

dell'articolo.

cedttra civile, innanzi a bella posta citate, in quasi ttttte

In tal caso la voce « istanza » comprende non la sola
domattda introduttiva del giudizio 0 le altre inoltrate in
corso di esso, ma ttttti gli atti anteriori alla sentenza

deﬁnitiva del giudizio.
Gli scrittori procedurali però non si accordano su tale
signiﬁcato dell’espressione « istanza di espropriazione »,

quelle summenzionate del codice civile d'indole e natura
procedurale, estata imposta e richiesta l'istanza della parte
interessata per l'esperimento dei diritti e delle guarentigie
processuali dalla legge concesse nell'esclusivo interesse

delle parti.
4. Da qttanto si è esposto chiaramente emerge che il

fondamento di qualsiasi istanza, come dell'azione in generale e della dotnanda giudiziale, e l'interesse. Il legislatore
ha enunciato in termini generali nell'art. 36 del codice di
anche nel codice di procedura penale in trentasette articoli _ procedura civile il principio, affermando che, per proporre
la voce « istanza » sia adoperata, senza però assttmere signi- una domanda in giudizio e per contraddire alla tnedesinta,
ﬁcati diversi da quelli accennati (2), rileviamo che l'at- è necessario avervi interesse: tale principio non solo si
tuale codice di commercio regola e ricltiede l'istanza, in applica a qualsiasi istanza, ma ne è il fondamento, la
materia catnbiaria, all'articolo 323, e, riguardo la procedura giustiﬁcazione logica.
Brevemente quindi, rimandando ancora per maggiore
di fallimento, agli articoli 684, 693, 704, 721, 733, 740,
ttsata nell'articolo 2085, e tra breve faremo cenno di tale

questione.
Limitandoci alla legislazione civile e commerciale, benchè

744, 799, 800, 819, 842, 877, 882.

svolgimento alle voci Azione e Domande in giudizio,

Inﬁne nella nuova legge sulla riforma del procedimento
sommario 31 marzo 1901, n. 107, e nel regio decreto

in questa Raccolta, e mestieri fermare la nozione ed i

31 agosto 1901, n. 413, la voce « istanza », nei suoi vari
signiﬁcati, e adoperata negli art. 2, 6 e 9 della legge, e

in giudizio un'istanza.

negli art. 11, 27, 30, 44 e 53 del r. decreto.

lizzandola. pttossi ritenere che l'interesse consiste nel-

Nonostante si molteplice uso della voce « istanza », mancano nella nostra legislazione norme generali, che la disci-

l'utilità di servirsi di tutti i mezzi concessi dalla legge per

plinitto e regolino, onde faremo ricorso ai principi generali
per determinare e la natura dell'istanza e i principi che
la regolano, considerandola in ispecie nel suo vero e
proprio signiﬁcato, per quanto tncno ampio, di domanda

nota il Mortara, facilmente si ricava che l'interesse ha ca-

requisiti dell'interesse, richiesto dalla legge per proporre
Seguendo la deﬁnizione data dal Mortara (4) e genera—

la ttttela del diritto violato. Da tale deﬁnizione, come ben
rattere personale; soltanto le violazioni dei diritti che ci

appartengono (sia pure… in comunione con altri), o che

spettano alle persone delle quali abbiamo la rappresentanza,

in giudizio.
3. La natttra dell'istanza. quale speciale domanda in

ci atttorizzano ad esercitare azione ed inoltrare istanze, e

giudizio, si assimila alla natura di questa. Pur rimandando

e un diritto da noi esercitato, o l'obbligazione o il diritto

alla voce Domanda in giudizio, notiamo sinteticamente

di un nostro rappresentato devono essere dirette contro

col Cuzzeri (3) che il potere giudiziario non estrinseca la

di noi.
Oltre che personale l'interesse deve essere diretto, giusta

sua attività settza la domanda di colui che, credendosi leso
nei suoi diritti, gli si rivolge per averne assistenza, cioè

senza che sia proposta l'istanza giudiziale, che sia esperita
l'azione.
Ittoltre, avanzata l'istanza giudiziale, nell'estrinseeazione
del procedimento, occorre ancora esperitrtetttare alcuni
particolari diritti. che la legge concede alle parti e per la
tutela delle loro ragioni e difese e per agevolare la scoperta del vero e del giusto. onde raggiungere il ristabi—

soltanto le istanze che riguardano un'obbligazione nostra,

tale requisito, l'istanza deve tendere al conseguimento di
un beneﬁcio a vantaggio della persona che la propone.

Altro importante requisito dell‘interesse è la legittimità.
L'interesse deve stare in artnonia col diritto obiettivo e
contenersi nei termini del tnedesimo. « L’interesse, nota
egregiamente il Maltirole (5), è cosa essenzialmente di-

stinta dal diritto, come l'utile è distinto dal giusto, l'azione

limento del diritto disconosciuto e violato; tali guarentigie
processuali pur concedendo la legge alle parti, impose però

ed anche ogni istanza compete solo a ttttela di diritti, l'in—
teresse è la molla che le mette in esercizio». Quindi se
l'interesse e scompagnato dal diritto, non v'ha azione, né

loro di eccitare, a mezzo d’istanza, la funzione giurisdi-

istanza, nè gittdizio.

zionale per farle valere. Alle parti deve esser lasciata libera
(1) Altri esempi simili agli articoli 338, 366, 596, 912, 915,
982, 1400, 1908, 2019, 2077, 2088, 2093 del codice civile.
(2) Essi sono gli articoli 1, 142, 159, 185, 28l, 292, 312,
316. 330, 331, 337, 360, 371, 386, 417, 425, 464, 472,
480. 497, 512, 513, 517, 537, 538, 562, 563, 566, 574,
605, 640, 645, 646, 670, 719, 777, 792.

85 — Dtetasro tramano, Vol. XIII, Parte 2a.

Per ultimo, l'interesse deve essere attuale, vale quanto
(3) Cuzzeri, Il codice italiano di procedura civile illustrato:
sull‘art. 35, Verona, Tedesclti, 1883.
(4) Mortara, Manuale della procedura civile, 3’1 ediz., n. 35,
Torino, Unione Tip.-Editrice, 1901.
(5) l\lattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 4=I edi—zione, vol. 1, n. 53 e seg., Torino, Bocca, 1892.
.
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dire, occorre che esista al momento nel quale si propone

istanze anche verbalmente proposte., riconoscendosene ).1

l'istanza (1).
5. La disposizione generale, fermata nel primo numero
dell'articolo 36 del codice di procedura civile, va anche

validità. Nell'espletamento della prova testimonials, ad

esempio, gittsta l’articolo 233 delle codice basta l'istanza.verbale della parte che vuol far seguire l'esame, a ciò il

applicata all'istanza, in quanto alle persone che possono
produrla.
Prima d'ogni altra è cltiaro che possono prodttrre istanze

giudice stabilisca il lttogo, il giorno e l'ora in cui i testimoni devono comparire, e l'articolo 243 facolta le parti di

giudiziali, nel loro esclusivo interesse ed a mezzo dei

dirigano ai testimoni speciali interrogazioni. Si p…) il,

legali rappresentanti, ttttte le persone che intervengono

generale ritenere che l'istanza verbale dinanzi ai collegi

nel giudizio, sia l'attore, sia il convenuto, sia i propri

giudicanti è amntessa nei pochi casi nei quali la parte può

litisconsorti, sia l'interventore volontario e coatto, sia il

comparire e compiere determinati atti senza il ministero

garante chiamato nel giudizio, salvo casi eccezionali cou—
tetnplati dal legislatore.
La disposizione cenuata dell'articolo 36 ferma che, per
proporre una domamla in giudizio e per contraddirvi, le
persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti

del legale rappresentante, ad esempio, si ricorda l'art. 379-

devono essere rappresentate, assistite o autorizzate, a nornta

delle leggi che regolano il loro stato e la loro capacità.

rivolgere al giudice istanze, perche durante l'esame si;

del codice di procedura civile, in virtù del qttale, nel pro-

cedimento speciale per il pagamento di ottorari e spesegiudiziali, il debitore può, senza ministerio di procuratore,
fare opposizione alla liquidazione rilasciata dal presidente

al suo rappresentante e da questi notiﬁcatagli, e dinanzi al
presidente comparendo proporre le proprie istanze verbal-

flitnaudando alla voce Capacità civile, brevemente si

mente. Altri notevoli esempi di istanze verbali li fornisce.-

nota, per quanto riguarda le incapacità assolute: a) i minorenni non emancipati non possono da soli ﬁrmare istanze
e autorizzarne la produzione, senza l'intervettto del genitore
esercente la patria potestà cd in mancanza del ttttore, che
agiscono ttel loro nome ed interesse: inoltre, gittsta la disposizione dell'art. 247 cod. civile, poichè cltittnque istituisce

l'attuale legge di riforma del procedimento sommario agli
articoli 6 e 9, in virtù dei quali il procuratore di facultato,
edinanzi il presidentee dinanzi il collegio, a proporre istanze:
verbali, perchè venga rinviata e la trattazione e la discussione della causa.
Nei procedimenti innanzi al giudice ttnico, ove le formesono più spedilee meno solenni, sono largamente amtnesse
le istanze verbali.

erede un mittore può nominarglì un curatore speciale per

la sola amministrazione delle sostanze che gli trasntette,
sebbene il minore sia sotto la patria potestà, è necessario

La fornta ordittaria dell'istanza è qttclla scritta; non e

l'intervettto del detto curatore per la rappresentanza gitt-

però agevole determinare qttale forma di atto procedurale

ridica del minore negli atti giudiziali e stragiudiziali riguardattti detti beni (2); b) gli interdetti giudiziari e legali,
essendo in istato di tutela, devono essere rappresentati dal

debba rivestire. Si può, senza errare, affermare che ogni
allo scritto del gittdizio, che si dirige al tnagistrato, invocante un provvedimento, può contenere un'istanza.

tutore per prOporre qualsiasi istanza; c) le persone giuri-

Nell’atto di citazione spesse volte si contengono istanze,

diche presentano le istanze a mezzo dei loro legali rappresentanti, designati dalle leggi e dai contratti, e che per
esse agiscono nei limiti delle facoltà loro conferite.

anzi sovente l'atto stesso di citazione premle il nome di
istanza giudiziale (4).
Nelle semplici cotuparse difensive del procedimento for—

fliguardo le incapacità relative: a) i minori emancipati
(; gli inabilitati non possono stare in giudizio, nè produrre

vanno svolte le istanze per la seguente disposizione del—

istanza alcuna senza l'assistenza del curatore, che integra

l'articolo 162 codice procedura civile: « Qualunque istanza,

la loro personalità; b) la donna maritata, a riguardo dei
casi contemplati dall'articolo 134 del codice civile, non può

risposta od altro atto relativo all'istrttzione della causa,
sempreché non sia stabilita tttta forma diversa, si fa per
contparsa ». Al riguardo, ben nota il Maltirole (5) che sotto
nome d'istanza si comprende qualsiasi domanda che venga

produrre alcuna istattza in giudizio, senza che sia autorizzata dal marito, e tale autorizzazione e data apponendo
il marito la ﬁrma all'istanza; e) giusta l'articolo 699 del

tnale, ora eccezionale giusta l'attttale legge di rifornta,

fatta al giudice (6).

codice di commercio, leistanze, che il fallito vuole inoltrare,

Nella comparsa cottclusiottale, indicata nell'articolo 176

ad eccezione di quelle che riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fallimento, sono da presentarsi dal curatore del fallimettto, che rappresenta e la massa
dei creditori e lo stesso fallito (3).
6. La nostra attuale legislazione non della alcttna norma

codice proc. civile, non è permesso far nuove istanze,

speciale che regoli la fortna dell'istanza, è quindi a far ri-

eccetto quelle. hanno soggiuttto la dottrina e la giurisprudenza, che si possono proporre in qualunque stato e grado
della causa, quali l'eccezione d‘incompetenza assoluta,
quella di declittatoria del idro per litispettdenza e per connessione, la querela incidentale di falso, la deduzione del

corso ai vari casi speciali, nei qttali questa è ricltiesta per
rilevare in quale forma e modo deve essere proposta.
Non mancano nel codice di procedura civile casi di

giuratnento decisorio (7).
Si ricorda 'che, gittsta il capoverso dell'articolo187 codice
proc. civile, l'eccezione di incompetenza territoriale deve

(1) Ritnandando alle voci citate per il riferimento della giurisprudenza, ricordiamo i seguenti pronunziati d'indole generale:
Cassazione Napoli, 19 novembre 1668, Parrocchia di Materdei
c. Giovinetto (Legge, tx, 1, 54); App. Firenze, 16febbraio1869,
Società Thone! e. Rossi (Gazz.. Trib., XXI, 782); Cassazione
Palermo, 6 aprile l870, Demanio e. Gaipa (Temi, Il, 139);
Cass. Torino, 2 aprile 1873, Ticozzie. Ticozzi (Ann., VII, 1, 1, 75);
App. Genova, 21 genn.1876, Saracco c. Drago (Legge, XVI, 1,273).

(2) Cfr. Maltirole, op. cit., vol. II, n. 6, le opere e i pronun—
ziati dclla giurisprudenza citati alla nota terza.
(3) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 10 e seguenti.
(4) Rimandiamo alle voci Citazione ccitile') & Domanda in
giudizio.

(5) Op. cit., vol. nt, n. 487.
(6) Rimandiamo alla voce Comparsa.

(7) Vedi alla voce Couclusionale tcotttparsa).
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essere proposta nella comparsa, printa di ogni altra istanza
-e difesa.

Come già si è accennato, l'istanza può assumere anche
la forma di ricorso al ntagistrato, provocante un'ordinanza

o un semplice decreto. Avvertiamo però che la seconda
forma impropriamente si addice all'istanza, ciò si rileva
non solo dal disposto dell'articolo 50 del codice di pro-

cedura civile che, fertnando i caratteri dilferenziali epropri
dei decreti e delle ordinanze, solamente per qtteste ultime
ricltiede espressamente l'istanza delle parti, mentre per i
primi basta il semplice ricorso, ma ancora dalla rarità ed

8. Si è accennato che l'espressione « istanza di espropriazione », usata dal legislatore nell’art. 2085 del codice
civile su riferito, ha dato luogo a vivace disputa tra gli
scrittori procedurali per intenderne il valore ed il signiﬁcato.
Senza addentrarci nell'esattte di tale questione, che è trattata alla voce Spropriazione forzata degli immobili,

alla qttale rintandiamo, si rileva che il legislatore con
l'espressione cenuata, implicitamente distinguendo l'istanza
dalla setnplice domanda che non dà adito ad un procedimento
giudiziale, ha esclusa quest'ultitna dalla contminatoria
dell'articolo 2085 codice civile.

eccezionalità dei casi, nei quali una istanza è contenttta in

21 dicentbrc 1902.

ANGELO OLIVIERI.

un ricorso provocante un semplice decreto del magistrato.

La natura dell‘istanza, di sopra illustrata, non può esplicarsi se non in un atto che tende, in contradittorio o in
accordo delle parti, ad ottenere dal giudice un provvedi-

ISTIGAZIONE. —- Vedi Istigazione a delinquere;
Partecipazione.

tneuto che dirima utt'insorta contestazione, tale è la natura

dell'ordinanza, non così del decreto.

7. Notevoli sono nel procedimento esommario e formale
alcune speciali fasi dell'istanza, che il legislatore ha regolato

ISTIGAZIONE A DELINQUERE.
Sonnanto.

con norme opportune.

Si è detto esser vietato nella comparsa conclusionale
dedurre altre nuove istanze ed eccezioni, essendo questa un
riassunto delle istanze, eccezioni e prove svoltesi ttel periodo

Bibliograﬁa.
Caro

[. Istigazione a delinquere propriamente detta: art. 246
codice penale (dal n. 1 al n. 25).

»

Il. Apologia di delitto, incitamento alla disobbedienza della

istruttorio e sulle quali l'autorità giudicante e tenuta a pronunciare; da tale principio la dottrina (1) ha dedotto che
le istanze e le eccezioni proposte già negli atti d'istruzione

legge, incitamento all'odio fra le varie classi sociali

(art. 247 codice penale).
5 1. Nozioni getterali, comuni a tutte tre le forme di reato
prevedute nell'art. 247 (dal n. 26 al n. 38).

e non ripetute nelle conclusionali, quando non risulti che

» 2. Apologia di delitto (dal n. 39 al n. 46).
l) 3. Incitamento alla disobbedienza della legge (dal n. 47
al n. 53).
»4. Incitamento all'odio fra le varie classi sociali (dal n. 54
al n. 62).

tale omissione sia stato l’eﬁetto di un errore ntateriale, si
intendono abbandonate e quindi sono escluse dal tema

- sottoposto alla cognizione dell’autorità giudicante. Tale
giusto insegnmnento ci condurrebbe ad esaminare quali
eﬁetti produce ed in che consiste l’abbandono distanza,
rimandiamo però alle voci Abbandono di domanda e

»

Ill. Associazione a scopo sedizioso: art. 251 codice penale
(dal n. 63 al n. 70).

distanza e Recesso dal giudizio.
Il procedimento incoato con la citazione può avere, per
vari casi ed avvenimenti inﬂuenti sul corso di esso, una fase

Brntrocnarta.

d'interruzione, il nostro legislatore ha avuto cura, nel co-

Cao, Sul reato di incitamento all'odio fra le varie classi
sociali (Enciclopedia Sarda, anno lx, pag. 156 e seg.). ——

dice di procedura civile, agli articoli 332, 333, 334, 335
(larfora, Le società anarchiche non sono associazioni per de-

e 336, di determinare e i casi d'interruzione del procedi-

linquere (Critica forense, 1892, pag. 140 e seg.). —— Chicherio,

mento e le norme opportune per riprenderne il corso,
fermando all'uopo la notiﬁca di un nuovo atto, detto dall'ufﬁcio che compie, riassuntivo dell'istanza. Per l'esame
delle accennate norme regolanti e l'interruzione del pro-

Dell'anarchismo : ﬁn dove l'anarchismo si limita ad essere un.
partito e dove trascorre sul terreno della delinquenza (Repertorio di giurisprudenza patria, Bellinzona, 1893, pag. 385). —
De Luca, L'anarchia nella sociologia e nella leyge penale (Rivista di diritto penale e sociologia criminale, anno 1, pag. 397
e seg.). — Détré, Les apologistes du crime (Humanite' nouvelle,
october 1900). —— Escobedo, La ﬁgura del ger-ente responsabile

cedimento e la riassunzione d'istauza, rimandiamo alle

singole voci.

Una fase speciale può seguire qualunque istanza, se è
abbandonata per un lungo periodo di tempo, essa può cadere
in perenzione, che è una vera prescrizione dell'istanza giudiziale. Quanto alle norme fermate negli art. 338, 339,340,
341, 342 cod. proc. civ., regolanti tale istituto, rimandiamo
…alla voce Perenzione: qui solo è opportuno rilevare che,
agli effetti dell'art. 338, il quale comtnina la perenzione ad
Ogni istanza abbandonata per un periodo di tempo deterntittato, riesce importante la distinzione rilevata dell'istattza
dalla semplice domanda, poiché, come ben nota il Mat-

ed il reato di istigazione a delinquere in rapporto all'editto
sulla stampa, all‘amnistia 14 marzo 1895 ed alla legge ecce—
zionale 19 luglio 1894, n. 315 (Giustizia Penale, I, 799). —Fabreguettes, De la complicite' intellectuelle et des délits d'opi—
nion, de la provocation et de l'apologie criminelles, e! dela
propagande anarchiste, Paris, Chevalier-Marescq, 1894. —
Frassati, I dinamitardi e il cod. penale (Hiv. Pen., xxxv, 565).
— Gatti-Goria, Se l'apologia di reato e l'ineitamento all'odio fra
le varie classi sociali sieno compresi nell'amnistia 14 marzo
1895 quando siano commessi colla stampa (Cassazione Unica,

vl, 577). — Impallomeni, A proposito di apologia di delitto
ttrolo (2), non ogni detnanda può dirsi istanza nel senso

che la medesima vada soggetta a perenzione, ma e mestieri
che la domanda scltiuda l'adito ad un procedimento giudi-

ziale, ed abbia per iscopo una dichiarazione di contrastato
- trttto.

(1) lllattirolo, op. e vol. cit., n. 525.

(Giustizia Penale, ], 236 e seg.). — Lebreton, De la provocation aux crimes et délits dans ses rapporta avec les lois sur
la presse, Rennes, Simon, 1901. — lllanduca, Le moderne scuole
anarchico-socialiste e il nuovo diritto penale italiano (Cassazione Unica, x, 705). —— Marchetti, Intorno alla incrimina—

' (2) Op. e vol. cit., n. 1022.
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negli art. 246 e 135 cod. penale, Roma, Tipograﬁa del Diritto
Italiano, 1901. — N. N., Le società anarchiche (Foro Penale,
n, 43). — Pozzulini, L'elemento intenzionale nei reati di incitamento all'odio fra le classi sociali (Giurispr. Italiana, 1898,
Il, 342). — X., Appunti di giurisprudenza sull‘applicazione

degli art. 247 e 251 codice penale, Diano Marina, Tipograﬁa
Artistica, 1897.

Caro I. — Isriuamuu A DELINQUERE
enormauaura narra (ART. 246 come:-; PENALE).
;i. Cenni storici. — 2. Progetti dicodice italiano. — 3 e 4. Legislazione comparata. — 5. Classiﬁcazione e nomenclatura. —
6. Rapporti intercedenti tra la istigazione a delinquere considerata come delitto sui generis e la istigazione a delinquere
considerata come una delle forme di partecipazione al reato.
—- 7. Se la istigazione a delinquere possa essere ritenuta quale

lib. IV, tit. 1; dalla legge 20, Dig. de his qui infamia notantur, lib. III, tit. 2; dalla legge 50, 5 3, Dig. dc fortis,
lib. xwu, tit. 2.
'

Nel primo si stabilisce come massima fondamentale la
seguente: Furti tenetur qui ipse furtum non fecit: quali,;
est si cuius ope (et) consilio furtum factum est. Dell'applicazione pratica di questa massima vengono esposte ﬂu—
merose esempliﬁcazioni, fra le quali sono da ricordare;
Opc (et) consilio eius quoque furtum admitti videtur qui
scalus forte fenestris suppouit, aut ipsas fenestras nel
ostiwn e/f-r-ingit , ut alius furtuin fecerit ; quive ferramenta-

ad e”i-ingendum, aut scalas ut fenesti'is supponerentur,
commodaverit, sciens cuius rei gratia commodaverit.
Oltre il consiglio, occorreva adunque, per rendere im-

putabile l'intervento del complice, anche l'azione, il concorso nella consumazione del delitto. Che se invece il
concorso dell‘opera fosse mancato, e la partecipazione al

un tentativo del reato cui èrivolta. — 8. Se e qualidiﬁereuze

reato si fosse ristretta nei limiti di un semplice consiglio,

esistano tra la istigazione a delinquere contemplata nell'ar—
ticolo 246 e quella preveduto nell‘art. 135 e in qualche altro
articolo del codice penale. - 9. La istigazione a delinquere

nullam opem ad /urtum fuciendum udhibuit, sed tantum

costituisce delitto sui generis solo quando concorra l'estremo

non tenetur furti.

della pubblicità. — 10. Se sia incriminabile, secondoil nostro
diritto positivo, la istigazione a delinquere, non seguita da
eﬁetto, compiuta in privato. —— 11. Come debba intendersi
l‘avverbio pubblicamente, usato nell'art. 246. Dottrina e
giurisprudenza. — 12. In che cosa consista la istigazione.
— 13. Mandato e consiglio. — 14. In quali altri modi possa
estrinsecarsi una istigazione incriminabile. — 15. Elemento
intenzionale. — 16. Impeto degli alfetti, ubbriacliczza, ecc.

Nella legge 20, Dig., lib. III, tit. 2, Papiniano dice:0b haec verba sententiae pracsidis provinciae, camuno couMENTO vmcms accusanoms ISTIGATOR rutsse: pudorpotius

non si sarebbe potuto parlare d'imputabilitti: Certe qui
consilium dedit, atque Itortutus est ad {ru-tum faciendum,

oueratur quam ignominia videtur irrogari. Non enim qui
ezltortaturmandantis opera fungitur. Dalle quali parole
risulta che, secondo Papiniano, chi esortò altri a commettere il delitto di calunnia, compie un atto riprovato dalla

— 17. La istigazione a delinquere deve essere rivolta a un

morale, ma non dev'essere per ciò solo ritenuto colpevole-

reato determinato. — 18. Istigazione :! commettere fatti di

di calunnia, mentre deve invece esserlo il mandante.
Ulpiano, nella legge 50, 53, Dig., lib. xt.vu, tit. 2, sta-

indole contravvenzionale, oppure fatti perseguibili a sola
querela di parte, oppure fatti da compiersi non immediatamente. — 19. Se sia necessario un eﬁettivo turbamento
della pubblica tranquillità. — 20. La istigazione a delinquere,
considerata come delitto sui generis, è reato formale. —
2I. Quid se la istigazione a delinquere sia stata seguita da
atti esecutivi per opera dell'istigato. — 22. Se sia ammis-

bilisce la diflerenza che intercede tra consiglio ed opera:

sibile un tentativo di istigazione a delinquere. — 23. Penalità.
— 24. Istigazione a delinquere per mezzo della stampa. —

Consilium autem dare videtur qui persuadit et impellit
atque instruit consilio ad [uz-tum faciendum; opera fert
qui ministeriunt atque adiutorium ad subripiendus res
praebet.
Questi due ultimi frammenti concorrono a render più
completo, più sicuro l'insegnamento contenuto nel 5 ‘Il

25. Istigazione a commettere alcuno dei reati preveduti negli

sopra riferito: il solo consiglio e la sola esortazione a de-

art. '1-5 della legge 19 luglio 1894, n. 314. Caratteri e

linquere sfuggono ad ogni repressione penale. Illa il 5 11
presenta una lacuna, avvertita da molti scrittori, lacuna
che rende possibile una interpretazione assolutamente

penalità.

1. La istigazione a delinquere non era considerata dai
romani che come uno degli aspetti del consiglio a delinquere, inteso il vocabolo consiglio nel suo signiﬁcato più

largo. La istigazione, infatti, alla pari del consiglio, alla
pari del mandato, esercita una inﬂuenza sulla volontà delle

opposta a quella che a primo aspetto apparirebbe la più
esatta. Non si dice nel testo se si consideri il caso di un

istigato, spingendolo ad un atto criminoso che altrimenti

consiglio dato in rapporto ad un furto consumato o tentato, oppure il consiglio relativo ad un furto solamente
ideato e di cui non fu iniziata in modo alcuno la esecu-

non sarebbe stato forse da lui compiuto. La imputabilità
della istigazione e del consiglio era adunque governata dalle

accennasse esplicitamente ad un furto in realtà consumato;

medesime regole, procedeva dai medesimi principi.

nessuna invece nella ipotesi contraria, perchè nessuno ha

Sembra che la teoria prevalente nel diritto romano fosse
quella della non incriminabilitc't del consiglio nudo, esor-

mai dubitato che anche per i romani il semplice consiglio
concernente un reato non_eseguito o non tentato non costr—
tuisse azione punibile ('I).

tativo, generale, del consiglio, cioè, non accompagnato da

zione. Importanza decisiva avrebbe quel paragrafo qualora

istruzioni, da prestazione di aiuto. E diciamo sembra,

A sostegno dell'opinione più severa, e che cioè il sem-

perchè grave controversia esiste su questo punto fra gli

plice consiglio possa essere l'ente di giuridica imputabilità,
si adducono quattro frammenti, tutti tratti dal Digesto.
Sed utrmn ita demum tenetur (si chiede Ulpiano nella

scrittori, nè ancora fu detta in proposito l'ultima parola.
Il concetto della non incriminabilìtà del nudo consiglio
risulterebbe aﬁermato da tre testi, e precisamente: dal
5 11, lust. de obligationibus quae e:c delicto nascuntur,
(4) Legge36priner,-Dig. defurtis, lib. XLVII, tit. 2; l. 52,

5 19, stesso titolo e libro: Hoc enim iure utimur ut [iu-tum sine

legge 1, 54, Dig. de servo corrupto, lib. xt, tit. 3), &?
bonne frugi servum perpulit ad delinquendum, un vero ct
contrectatione non ﬁat, quare et opem [erre vel consilium dare
.tunc nocet cum seculo contrectatio est.
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Certo è però che tutti i frammenti sopra ricordati si

simula/n ltortutus est , vel man monstravit quemadmodum
acerel? E il giureconsulto risponde: Et verius est etiamsi

riferiscono in modo esclusivo alla esortazione, all'istiga-

…an (servo) monstruvit in quem modum delinquerit, teneri

zione, al consiglio dati in privato, e considerati quindi

eum: innno etsi erat servus omuimodo fugiturus, nel furtum
actarus, bic vero lauda!or huius propositi e.ctitit, tenetur.
Non enim oportet laudando auguri malitiam. Siva ergo
bmnun ser-rum fecerit malum, sive malum fecerit dete—

sotto il punto di vista della eventuale incriminabilità come
forma di concorso intellettuale al delitto, come forma di
complicità. Nessuno di essi acrenna alla istigazione (se—

riorem, corrupisse videtur. Ailermazione questa di grande
rilievo. perchè stabilisce nel modo più preciso il principio
chela semplice istigazione, la semplice esortazione, anche
non accompagnata da alcun aiuto, deve considerarsi come
delittuosa.

E lo stesso Ulpiano (1), dopo aver detto che chi dit un
triste consiglio non seguito da eﬁetto, non può esser tenuto
di pena, continua: Sed si alius servo fugam persuaseril,

nt ab olio surripiatur, fur/o tenebitur is qui persunsit, quasi
ope (et) consilio (2) eius furtum factum sit. Plus Pomponius scripsit eum qui persunsit, quamvis interim furti
non tenere/ur, tune tamen incipere teneri, cum quis fugib'ri fur esse coeperit, quasi videatur ope, consilio eius

furlmn factum.
La lex Julia de udulteriis coercendis statuiva: Ne quis
post/rac stuprum, udulterium fucile sciens dolo malo. Ulpiano, interpretando queste parole, ne tolse occasione per

insegnare che doveva considerarsi contravvenire alla legge
Giulia non solamente colui che avesse commesso stupro od
adulterio, ma anche chi avesse persuaso altri a consumare
tali reati: Haec verba legis: NE ours rosruac srornu.u,
anutrrmcu racrro scums nor…o MALO, et ad emu qui snasit
et ad eum qui stuprth vel adulterith intitlit, pertinent
(legge 12, Dig. ad legem .luliam de adulteriis coercenzlis,

lib. xtvtu, tit. 5). Veniva cosi dichiarato meritevole di
pena anche chi avesse concorso al delitto col solo consiglio
o con la sola esortazione.
Inﬁne Marciano insegnava: Incirlit in hoc senatuscon—
sultum et qui accusatorem suluniftit aut instigat, aut qui
mandai alieni ct instruit eum ad accusuI-ionem capitalcnt,
dando probationes, allegando accusationes (3).

Questa troppo rigorosa dottrina veniva però alquanto
attenuata da un insegnamento di Atilicino, riportato da
Ulpiano: insegnamento, del resto, rispondente ai principi
più esatti e sicuri del diritto.
Distingnevasi il -caso, in cui l'autore del fatto delittuoso
avrebbe commesso il reato anche per motivi suoi personali,
dal caso in cui esso si sarebbe astenuto assolutamente dalla
consumazione del delitto ove non fosse intervenuta la incitazione, la istigazione altrui: nella prima ipotesi il cousigliante non era passivo di pena, lo era invece nella seconda:
Atilicinus (talent uil et si persuaserim ulicui, alias nolenti,
al ini/ti ad iniurium faciendam obediret, posse iniuriarum

meet:-m agi (4).
(1) Legge 36 princ., Dig. de furtis, lib. XLVII, tit. 2.
_ (2) Altri leggono invece ope consilio. Sono note le vivacissime,
interminabili dispute occasionate dalla interpretazione della formula
ope consilio, opinando alcuni scrittori che le due parole dovessero
leggersi congiuntamente, altri disgiuulamente. Vedi in proposito

Bcrbeirac, Ad Pri/f., lib. I, cap. 5, 5 14 nota.
(3) Legge1, 5 '13, Dig. ad S. C. Tuipill., lil). XI.VIII, tit. 16.
‘ (4) Legge Il, 5 6, Dig. (le iniuriis et famosis. libellis,
lll). xt.vu, tit. 10.
(5) Liutpr. ”130. Queste ed altre notizie abbiamo ricavato dalla
'Storia del diritto italiano di l’ex-tile (2° edizione, 'I'orino, Unione

ftp.-Editrice, 1892, vol. v, pag. S4c seguenti).

guita o non seguita da edotto) commessa pubblicamente,
alla istigazione cioè riguardata quale causa di possibile
turbamento dell'ordine pubblico. Ond'è che, di fronte al
principio codiﬁcato nell‘art. 246 del codice nostro, vale a

dire, al principio che la istigazione a delinquere, compiuta
pubblicamente, costituisce delitto all'infuori di qualunque
principio di esecuzione da parte dell'istigato, non ha alcuna
pratica importanza il risolvere in un senso piuttosto che

nell'altro la controversia a cui dànno luogo i contraddittori
frammenti sopra citati.
Ne, ad illustrare il precetto di diritto positivo contenuto
nell'art. 246, giova l'esame delle dottrine prevalenti nelle
più antiche legislazioni vigenti in Italia, o propugnate dai
giureconsulti. La istigazione a delinquere venne sempre
considerata sotto l'unico aspetto di compartecipazione al
delitto, nello stesso modo che il consiglio, il mamlalo, ecc.,
mai come un delitto sui generis.

Liutprando colpiva di pena chi avessemonsiglialo altri
al delitto: la pena ordinaria era di cinquanta soldi (5);
ma, se il delitto a cui il consiglio si riferiva era quello di
spergiuro, o di incendio diuna casa o di ratto di una
donna, la pena era di quaranta, cinquanta e cento soldi,
secondo che la pena del delitto consigliato era minore di
trecento soldi, toccava i trecento soldi senza arrivare a
novecento, () raggiungeva i novecento (6).
La pena comtninata al consigliante era sempre più mite

di quella da inﬂiggersi all'autore del fatto delittuoso: ma
sembrò soverclda questa mitezza, poiché in alcune altre
leggi posteriori la posizione giuridica del consigliante venne
del tutto equiparata nei riguardi della pena a quella del—
l’autore del delitto (7): Si quis nunidutmrit, praestiterit
auxilium, consilium nel favore…, sint-ili poena qua principalis puniatur (8).
Per altro alcuni statuti consideravano meritevoli di
ugual pena l'istigatore e l'autore solamente quando si trat—
tasse di alcuni più gravi delitti come, per es., il veneﬁcio
e la fattuccltieria (9), la falsa moneta, lelesioni, ecc. (10).
Questa opinione venne così riassunta da Farinaccio (1 I):
liegula sil, quod consulens deliclunt punitur eadem poena
qua ipse delinqueus. E quello che si diceva per il consiglio,
valeva altresi perla istigazione propriamente detta: [loc
autem quod dictum est in consulente, locum habet etiam
in ea;ltortanle; num ea:ltortuus aliquem ut committat delictum, tenetur et ipse, si ille alias non fuissct conuuissurus;

si vero fuisset alias conemissm'us, non tenetur. [.it ita tenerti
(6) Liutpr. 72.

(’i) Anzi la legge visigota riteneva il consigliante meritevole di
condanna più severa che l'autore del delitto: Consilio quisque
vel iussu Itomicidium faciendam insistens, no.cior iudicandus

est quant ille qui homicidium opere perpetrauit.
(S) Const. March., IV, 62. Similmente disponevano: Consti—
tutiones l\lediol., IV, 73; Const. Mod., v, 8; Specch. Svevo, 188,
cap. 2; legge toscana, 1680 (Cantini, XIX, 239); Etabliss. de
St. Louis, I, 32, ecc.
(9) Stat. Ven., Prem. male/ie., e. 17.
(IO) Privilegio del co: Tomaso per Aosta, 1253,
(Il) Quaest. 129, n. 23.
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connnuniter doctores (l). — Amplam regalata procedere
in persuadentibus, inﬂammantibus, instigautibus, har/an-

lati, e in caso contrario, come reo di provocazione :\ delinqucre, con la prigionia o con la multa, secondo la natura

tilnts, incitantibus ct iustrueutibus (2). E non solo per la

dei delitti cui mirava la provocazione ». L'art. 115 prove-

istigazione propriamente detta, ma anche per l‘apologia di

deva e coulignrava tutti i più ordinari mezzi di pubblicità;

delitto: Item in eo qui (dalictum) futurum [andat (3).

Non tutti i giureconsulti però concordavano nell’inse-

quindi, ﬁn dai suoi pritnordî, la istigazione a delinquere
era considerata come reato sui generis solo in quanto fosse

gnamento che il consigliaute dovesse venir punito con
identica severità che l'autore del delitto, ravvisando giusto
alcuni che il consigliantc dovesse considerarsi meritevole

accompagnata dalla pubblicità. Coutinuavasi, in tal gnisa

di una qualche indulgenza. La teoria di Farinaccio (nella
quale Claro aveva introdotto, come si vede dalle parole

aveva lo scopo precipuo di prevedere e reprimere la isti.

sopra riportate, una notevole restrizione) parve accettabile,

altresì quella istigazione che avesse assunto l'aspetto di

nei suoi termini più rigorosi, solo relativamente ai delitti
piu gravt.
Il diritto canonico fece sentire la sua inﬂuenza anche in

ttna fra le svariate forme di concorso intellettuale al reato;
metodo contrario alle più accettate, alle più sicure regolo

(Ii buona tecnica legislativa, poichè trasportava nella parte

questa parte, e fece prevalere la dottrina (implicitamente

speciale del codice un principio giuridico, il quale doveva

contenuta nella legge 11, g 6, Dig. dc iniuriis, lib. XLVII,
tit. 10. e professata da Claro) che il consigliante doveva
essere punito alla pari dell'autore principale solo quando
questi non si sarebbe determinato a commettere il delitto

unicamente aver sede fra le norme generali.

il Carrara osservò che era del tutto intttile il richiamo al-

eve fosse mancato il malvagio consiglio: Si quis consi—
lium, auxilium, vel favarem vel exltortationem alieni de—

l'art. 115 facente parte del titolo rclativo ai reati contro
la sicurezza dello Stato, ed era inutile del pari il richiamo

derit (le morte alterius, ct mors fuerit seculo, et occisor

delle disposizioni sulla complicità e sul tentativo, le quali
stanno a sè, bene intendendosi che vi (: istigazione sola-

hoc aliter non./ecisset, tune talis faveus vel consulens
simili poena puniatur cum occidente (4). Altri statuti,

invece, pur tenendo assai elevata la misura della pena
contro il consigliaute, usavano verso di lui una relativa
mitezza, punendolo meno dell'autore principale (5).

Illa non soltanto quando il delitto consigliato fosse stato
consumato o tentato, il consigliante era tenuto di pena,

sibbene anche in difetto di qualunque alle esecutivo susseguentegtl consiglio: ciò almeno per i più gravi delitti:
In consulente delictwn atro:c, in qua, de iure conummi,
punitm' eadem poeua conatus e/Iecto non sequuto, quia tune
consulenti. etiam delicto non sequuto, quando est denenturum ad aliquem actum, videtur imponenda ordinaria de.licti poena (6). Quando is cui datum fuit consilium ad
-delinquendum, non devenit ad aliquem acturn seu conatum,
et tune consulens, si delictuin erat atrox, punicndus vi-

la tradizione ed il sistema del codice sardo italiano. Énoî

tevole per altro come nel ricordato art. 109, ntenlrc si
gazione quale delitto a se stante, si veniva a contemplare

Allorché la Commissione di revisione precedette al—
l'esatne di questo articolo del progetto Ambrosoli-Tolomei,

mente quando, non essendo stata accolta, non ha potuto

convertirsi la complicità. E, rilevando poi che il proposto

art. 199 incriminava I'istigazione qualttnque fosse la natura
ela gravità del delitto a cui era diretta, opinò che si dovesse
omettere di prevedere nell'articolo i reati minori, giacché
la ragione di punire una istigazione non susseguita da
alcun atto delittuosa, non sussiste che di fronte al pericolo
inerente ai più gravi reati.
La Commissione accolse la proposta del Carrara; ma

l'art. 194, 51, dello schema 1"! maggio 1868, mentre
avrebbe dovuto rispecchiare il nuovo indirizzo e i nuovi
concetti a cui si ispirava la disposizione legislativa, era
invece cosi concepito:

«5 1. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell'articolo 109, si è adoperato per indurre altri a commettere

detur poena eztraordinaria : si vero erat leve, nulla poena

un reato, se I'eccitameuto non fu raccolto e se non fa

punitar secundum Salgo. (7). Così pure lo statuto di Cor-

seguito da atti esecutivi, e reo di istigazione a delinquere.
« g 2. La istigazione a delinquere, salvo il caso del?
l'articolo 90, si punisce con la detenzione da tre mesi a
due anni,e nei casi più lievi con la multa da cinquanta

sica (n. 31): « Chi spiasse. persuadessc, insegnasse o consigliasse (un delitto) incorra la medesima pena di chi fa-

cesse quel delitto, e non seguendo il delitto, sia punito di
pena straordinaria ».
2. Per una migliore e più perfetta intelligenza della

disposizione legislativa, contenuta nell'art. 246 del nostro
codice penale, giova conoscere lo svolgimento, l'evoluzione
di essa lungo i diversi progetti, le varianti introdotto
nella formula proposta in ogni singolo schema, irilievi
fatti dalle diverse Commissioni esaminatrici.

a mille lire ».
Furono eliminati, è vero, l’errore ed il pericolo, posti
in rilievo da Carrara, di confondere in una sola disposi-

zione uorme proprie alla parte speciale del codice e norme
proprio alla parte generale, ma si conservò la cammina-.
toria di punibilità della istigazione rivolta a qualsiasi
specie di reato, e cosi non solamente alle più tenui forme

Nello schema Ambrosoli-Tolomei si leggeva, sotto I'ar-

di delitto, ma perﬁno anche alle contravvenzioni. In tale

ticolo 199, la seguente disposizione: « Chi, con uno dei
mezzi indicati nell’art. 115, ma fuori dei casi nel mede-

punito come complice se furono consumati, mancati o ten-

guisa si contraddiceva al volo espresso dalla Commissione
su proposta del Carrara. E, poiché l’art. 191’ del progetto
17 maggio 1868 stabiliva contro I'istigatore una pena, lil
quale non poteva esser mai minore di cinquanta lire di
multa, rendeva anche più evidenti le ingiuste conseguenze

(1) Clarus, Quaest. 88, Il. 2.
(2) Farinaccio, Quaest. 129, n. 96.
(3) Id., n. 29.
(4) Star. Episcop. Concordiae, 1450, 188. Cosi Statuto di
Ariano, 1i03, n. 11.

(5) Statut. Bononiae, 1561, v, I, 19. Su questo argomcpto
si vedano anche: Claro, Quaest. 88; Menocchio, De arbitriudic., caso 151, n. 17, ecc.
(6) Farinaccio, Quaest. 88. Sublim. IV.
(7) Id., Quaest. 87, Sublim. In.

simo contemplati, ha eccitato, istigato o provocato a commettere delitti, con o senza determinazione di specie, è
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a …ieouduceva il sistema di considerare reale sui generis
…igazione, non seguita _da elietto, diretta alla consuma…ne di un delitto di mtmma importanza e d’una contravvenzione. Lo schema Ambrosoli-Tolomei era in questa

parte più contmendevole, giacchè, senza determinare alcun
minimo obbligatorie, si limitava a stabilire che l’istigatore
sarebbe stato punito con la prigione e con la multa se-

condo la natura dei delitti cui mirava la istigazione. Ed
èda osservare altresì che con la determinazione di un
minimo di lire cinquanta di multa portata dal progetto
del 1868 si dava luogo all'inconveniente ed all'assurdo che
l'istigatnre, la cui parola era rimasta inaseoltata, sarebbe

stato non di rado punito con pena più severa di quella
dalla quale avrebbe potuto venir colpito il colpevole del
reato consumato, ove avesse agito al seguito della istiga—
zione ricevuta.
L'articolo191 del progetto del 1868, abbandonata la

troppo verbosa formola del precedente schema, usò in
lungo della dizione: i.stigare, eccitare e provocare, l'altra:
mluperarsi per indurre altri a commettere un reato: for-

mola che non ebbe fortnum e che fa ben presto dimenticata.
.

stabilite nel paragrafo precedente, ma alla prigionia è sostituita la detenzione ».
Questi due articoli costituivano il capo relativo alla Istiga—
zione o delinquere, compreso sotto il titolo Dei reati contro
la pubblica tranquillità. Convien mettere in rilievo come
alla incriminabilità del mandato non accolto non si richie-

deva dall'art. 220 il concorso della pubblicità: era quindi
colpito da sanzione penale anche il mandato dato in privato. Ora non si presentava facile la giustiﬁcazione di un
sistema legislativo, il quale comprendeva fra idelitti controla tranquillità pubblica il mandato avvenuto in tale contin—

genza di fatto.
Alle molte ragioni di indole generale, le quali consigliavano a non contemplare fra i reati il mandato dato
privatamente e rimasto inascollato, si aggiungeva. per
muovere fondata critica al progetto del 1870, anche questa
della irrazionale classificazione di siffatta forma criminosa.
La incriminabilitz't del mandato private, non seguito da
atti esecutivi, disparve ben presto dalla parte speciale del
codice, poichè il progetto De Falco (30 giugno 1873) con—
tenne il capo relativo alla istigazione a delinquere in un
unico artimlo, del seguente tenore: « Fuori dei casi preveduti negli articoli 70, 71 e115, chiunque con discorsi

La seconda Commissione, pur tenendo immutati i priucipî informatori dell‘art. 101, avvertì esser necessario

tenuti in pubbliche riunioni. cel mezzo di stampe e scritti-

deﬁnire cert ttna espressa disposizione di legge la grave

aflìssi o difiusi nel pubblico o per mezzo di mandato, di

questione se sia incriminabile il mandato di commettere un

ricompense date 0 promesse, di minacce o di abuso d'au-

reato quando non venga accolto e non venga seguito da

torità o di potere. provoca ed istiga dolosamente altri a-

atti di esecuzione, costituenti reato tentato o mancato. Il
mandato a delinquere, anche rimasto senza effetto, costituiva, secondo la Commissione, non solamente un'azione

commettere un reato, se la provocazione od istigazione non
è stata accolta e seguita da atti di esecuzione, è punito col…
carcere da sei mesi a due anni se trattisi di crimine, e da-

turpe, condannata dalla morale, ma una reale violazione

dieci giorni a tre mesi se trattisi di delitto ». Nel quale

dell’ordine sociale, violazione la quale dovevasi colpire di

articolo è a notare come per la prima volta si restringesse

pena, perchè esponeva a pericolo la pubblica tranquillità.

la nozione dell'istigazione entro più modesti confini, poichè

Queste idee furono tradotte in precisa disposizione di legge
nello schema 15 aprile 1870, il quale conteneva i due

essa veniva considerata quale delittoexse solamente quando
fosse diretta alla consumazione di un crimine e di un delitto,

seguenti articoli:

escludeudosi cosi la istigazione diretta alla consumazione

Art. 220. « Chiunque, fuori del caso preveduto nell’art.108, per mezzo di mandato, di ricompense date e
promesse, di minacce, di abuso d’autorità 0 di potere o in
altro modo, istiga dolosamente altri a commettere un reato.

di una contravvenzione.
Il ministro Viglìaui tornò al concetto già seguito nello
schema del 15 aprile 1870, prevedendo fra le forme di
istigazione punibile anche il mandato conferito in privato
enon seguito da atti esecutivi. Osservava in proposito la

se la istigazione non Ò stata accolta 0 seguita da atti di
esecuzione costituenti un reato mancato o tentato, (: punito: a) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque
't…1i, se la istigazione era diretta ad un reato punibile

Relazione ministeriale: « l'rimierameute la definizione,

come è data nell'art. 252, traccia chiaramente la linea di
distinzione fra la istigazione che costituisce un reato spe—

nn la pena di morte o della reclusione a vita; b) con la

cialee la istigazione che stabilisce la complicità in altro

prigionia da quattro mesi a tre anni se la istigazione era

reato; quella non è accolta, m': seguita da atti di esecuzione, questa si riferisce ad un reato eseguito e mancato ».
Gli articoli 252 e 253 del progetto 21 febbraio 1871-erano
cosi concepiti :
Art. 252. « Chiunque. fuori dei casi preveduti negli

livella ad un reato punibile con altre pene criminali;
:) con la prigionia da sei giorni a tre anni se l'istigazione
era diretta ad un reato punibile con pene correzionali re-'trittive della libertà personale; d) con la multa da sessanta
imille lire in tutti gli altri casi ».
Art. “221, 5 1. « Chiunque divulga od espone al pub-

articoli 70 e 124, per mezzo di mandato, di ricompense
date e promesse, di minacce, di abuso d'autorità 0 di po-

nlico scritti o disegni sotto qualunque forma e tiene di-

tere o in altro modo,istiga altri a commettere un reato, se

scorsi in pubbliche riunioni nel fine di eccitare a com-

l'istigazione non è stata accolta e seguita da atti di esecu-

mettere reati, se l'istigazione non è stata accolta e seguita

zione, è punito: 1° con la prigionia maggiore di tre anni
se la istigazione era diretta ad un reato punibile con la
pena di morte o dell'ergastole; 22° con la prigionia da
quattro mesi a tre attui se la istigazione era diretta a un
reato punibile con altre pene criminali; 3° con la deten—
zione siuo a tre mesi sela istigazione era diretta ad un
reato punibile con pene correzionali restrittive della libertà

da atti di esecuzione costituenti un reato mancato o teulato, è punito: a) con la prigionia da quattro mesi a due
aiuti se la istigazione era diretta ad un reato punibile con
"‘ Pena di morte o con pene restrittive della libertà per"°"ﬂ|e; 0) con la multa da sessanta a mille lire in tutti

gli altri casi.
‘ << 52. Salvo il disposto dell'art. 126, se la istigazione
eavvenuta col mezzo della stampa, si applicano le pene

personale; 110 con multa fino a cinquecento lire in tutti gli

altri casi ».
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che non aveva riscontro in alcuno dei progetti anteriori e

Art. “253. « Chiunque, fuori dei casi preveduti negli
articoli H? e 917, col ntezzo della stampa o di scritti o
disegni esposti al pubblico o di discorsi tenuti in luogo pitbblico od in pubbliche riunioni, eccita a cotumettere reati, se

che peccava manifestamente di indeterminate7za.
'
Nella seduta plenaria del 13 novembre 1877, la Cnm_
missione Mancini imprese lo studio degli art. 255 e G25t'.

la istigazione non e stata accolta o seguita da atti di esecuzione, e punito: 1° con la detenzione da quattro mesi a

dalla Sotto-commissione. Risultato di questo stmlio fu la

del progetto senatorio, tuodificato nel senso Sunccennttto

con pene restrittive della libertà personale; 2° con la

abolizione dell'art. 255, poiche fu ritenuto che nel fatto in
quell'articolo previsto (mandato a delinquere) mancano
gli estremi costitutivi di un reato,- se non vi concorra la'

multa sino a lire mille in tutti gli altri casi ». —In sostanza,

pubblicità, poiche'- allora soltanto e offesa la pubblica tran-

si riproducevano quasi integralmente gli articoli 9900 921
del progetto del 1870. salvo leggiere modificazioni in ordine
alla misura della pena.
La Commissione del Senato credette dover completare
la figura giuridica della istigazione a delinquere, conside-

come acl progetto del Senato, salve a porlo in armonia
colle deliberazioni prese in riguardo ai reati commessi col
mezzo della stampa.

due anni e con la tuttlta sino a duemila lire se l'istigazioue
era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o

rando auche il caso in cui l'istigazioue fosse stata accolta o

seguita da atti di esecuzione. Trasporto quindi nella parte
speciale un precetto legislativo, il quale originariamente
esisteva nella parte generale ed era compreso nell’art. 'lti,
n° 2, dello schema Vigliani. Su tale riguardo la Relazione

della Commissione cosi si esprimeva: «ll numero ? dell’ar—

ticolo 76 ha ricavato una figura di complicità dall'operate

quillità. Quanto all'articolo 256 fu stabilito di conservarln

Le ragioni che avevano persuaso la Commissione ad in.
trodurre queste.varianti furono esposte nella llelaziong.'

nella quale è detto: « La prova dell'istigazione presenta
tali e si gravi difﬁcoltà, che nella maggior parte dei casi
essa non potrà riuscire, e condurrà all'impunilz't ovvero
esporrà a pericolo chi fosse calunniosamente incolpato. E

il ministro Mancini avvertiva che l'ipotesi di un'isligazione
che si compie in privato. e un fatto che deve sfuggire alla

di coloro i quali con discorsi tenuti in pubblico, o col

indagine giuridica, quando non si traduca in atti esterni

tnezzo di stampe, e di scritti afﬁssi o diffusi nel pubblico,
hanno provocato direttamente a commettere il reato ese-

di esecuzione; nel qual caso hanno applicazione le teoriche
ele norme sulla complicità. Altrimenti sarebbe mestieri

guito. É parso alla Commissione che la disposizione era

penetrare nei segreti domestici e nelle più intime ed ami—
chevoli confidenze, ciò che ai morali principi, che sono
fondamento al diritto, assolutamente ripugna. Quindi la
istigazione non accompagnata dalla cousmuaziono, consu.
mata o tentata, del reato a cui quella è diretta, può costi-

riferita nou includa il concetto della complicità, il concetto
cioè dell'azione diretta della volontà dell’istigatore sulla
volontà dell'autore del reato; per modo che l'istigazioue
sia veramente la causa determinante o una delle cause determinanti del reato. E per vero può avvenire che uno scritto
contenente provocazione a delinquere venga diffuso nel pubblico, e cheil reato designato abbia esecuzione senza che agli
autori del medesimo sia giunta anche solo la notizia dello
scritto provocatore. L'istigazione adunque, quando e commessa con discorsi tenuti in pubbliche adunanze, e molto
più con scritti e stampati diffusi nel pubblico, è cosa che sta
da sò e da non confondere con la pubblicità. Perciò la disposizione dell‘art."!6. n° 2 è stata cancellata e trasportata in

tuire un reato sui generis nel solo caso che vi concorra
l'elemento della pubblicità, ovvero quando vi concorra

l'abuso dell'influenza propria di certe persone, come di un
pubblico ufficiale, del tutore e simili. infatti, se si consul-

tano i più recenti e reputati codici e progetti, si rileva

che in nessttno di essi vetttte accolta la figura dell'istigazione in privato, e che la repressione e diretta unicamente

contro l'istigazioue nella quale concorra la pubblicità del
fatto o una determinata qualità di persone ».

Con circolare % giugno 1878 il testo del progetto venne
gazione a delinquere». All'art. 253 del progetto Vigliaui (di- . portato a cognizione dei corpi giudiziari per le loro osservettuto l'art. 256 del progetto senatorio), fu perciò aggiunto vazioni e pareri. Le Corti di cassazione di Torino e di Fiaggiunta all'art. 253, che tratta del reato speciale dell'isti-

un paragrafo del seguente tenore: « 5 E!" Se l'istigazione è
stata accolta e seguita da atti di esecuzione, la pena del
paragrafo precedente è aumentata da uno a due gradi ».
L'art. 953 precitato, e il precedente art. 252 (art. 2… 5 e
256 dello schema del Senato) rimasero in ogni altra parte
inalterati.
Lungo ed attettto esame portò su questi articoli la Sotto-

commissione della Giunta reale istituita dal guardasigilli
Mancini.
il commissario Ellero espresse l'avviso che l'art. 255
venisse soppresso; ma si oppose il Tolomei, notando essere
conforme a giustizia che l'istigazione a delinquere fosse
contemplata nel codice come reato sui generis. Soltanto

convenne nell'idea, già sostenuta da Carrara, che l'istiga-

renze e le Corti di appello di Torino, Ancona, Bologna,
Lucca, Palermo, Venezia, Parma e Brescia non concorda-

rono nella soppressione dell'art. 255. Quanto all'art. 256

la Corte di Catanzaro propose fossero sostituite le parole:
eccita a commettere reati, le altre: direttamente eccito a
commettere un determinato reato, e ciò allo scopo di meglio
precisare la portata e l'estensione del disposto legislativo.
Il progetto Zanardelli del 1883 si ottenne al metodo seguito dalla Commissione Mancini, togliendo dalla parte
speciale del codice l'ipotesi del tnandato non accolto. Questa
decisione fu ampiamente motivata nella Relazione. « L'istigazione a delinquere se sia stata accolta e susseguita dil

atti di esecuzione, costituisce una complicità nel reato che

zione non debba venir punita se non quando sia rivolta ai

in seguito della medesima fu commesso, e viene governata
dalle disposizioni scritte nella prima parte del libro primo

più gravi delitti, e propose si indicasse nell'articolo il modo

intorno alla complicità. Ma se l'istigazioue non raggiunse

col quale, per essere punibile, l'istigazione doveva essere
compiuta. La Sotto-commissione deliberò quindi di restringere la punibilità dell'istigazione alla sola ipotesi in cui
fosse rivolta a crimine e delitto, e di richiedere che essa
fosse compiuta con artiﬁci colpevoli. b‘ormola quest'ultima

l'intento e rimase inefficace, allora viene la disputa se la
medesinta debba andare immune da ogni giuridica imputa-.
bilità, o se, invece, non potendo imputarsi come fatto di

complicità, debba esserlo come reato sui generis. 01.195“)
fece il codice toscano all'art. 54, e sulle sue orme dISPÙ'
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-neVil il progetto approvato dal Senato. L’attuale progetto
invece tiene una via intermedia, che è quella che prevalse
nella più gran parte dei codici moderni ed accolta dalla
Commissione ministeriale del 1876. Infatti, o si tratta di
istigazione privata, ed allora, ove non sia stata accolta, vi

ha un'azione riprovevole che può formare oggetto di vigi—
_[…a per parte della polizia, ma non si hanno i caratteri
di un'azione criminosa; o si tratta di un'istigazione fatta
pubblicamente, ed allora, ma allora soltanto, l'eccitamento

a commettere reati perturba la pubblica tranquillità, producendo altresi scandalo, e quindi imputabile, e gli si deve
applicare diversa sanzione, secondo la diversa entità del
reato istigato ».

L’art. 208 era così concepito: « Chiunque, fuori dei casi
preveduti negli articoli 61 e 121, pubblicamente eccita a
commettere delitti, è punito, per il solo fatto dell'istiga—
zione, con la multa da lire cinquantuna a milleduecento—

ciuquanta. Il colpevole è punito con la prigionia da quattro

mesi a trenta, e con la multa da lire cinquantttna a mille.duecentocinquanta se il delltto a cui era diretta l'istigazione
epunito con una pena eccedente la durata di cinque anni ».
Si considerava quindi come istigazione incriminabile quella
diretta alla consumazione di un delitto, anche tenue; non

quella rivolta alla consumazione d'una Contravvenzione.
Varianti di pochissimo momento introdusse il guardasi—
gilli Savelli coll'art. 215 del suo progetto: « Chiunque,
fuori dei casi preveduti negli art. 60 e 121, con uno dei

« Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato,
è punito, per il solo fatto dell'istigazione, quando non cestituisca altro reato: 1° con la reclusione da tre a cinque
anni, se il reato istigato importi una pena superiore alla
reclusione; 2° con la reclusione o con la detenzione ﬁno a

due anni se il reato cui si riferisce l'istigazione importi
l'una o l'altra di queste pene; 3° con la multa sino a lire

mille negli altri casi. Nei casi preveduti nei numeri 2 e 3
non si può mai eccedere il terzo del massimo della pena sta—
bilito dalla legge per il reato cui si riferisce l'istigazione ».
La Commissione della Camera elettiva approvò, senza
discussione, il testo del progetto ministeriale, e si limitò

ad esporre nel suo rapporto gli argomenti d'indole giuridico-politica, i quali persuadono a colpire di pena la pub—
blica istigazione a commettere reati, anche se non seguita
da atti esecutivi.
Invece in seno alla Commissione del Senato l'esame dell’art. 237 diede luogo a non lievi dispute. Fu proposto
anzi tutto di sostituire alle parole: istiga a commettere un
reato, le altre: istiga a com-mettere un delitto, e ciò allo
scopo di sottrarre alla pena l'istigazione mirante ad una
contravvenzione. La Commissione diede voto favorevole a
questa proposta. Venne poi nuovamente sollevata la que—
stione della convenienza e della giustizia di includere nella

o con pena superiore. Se il delitto a cui era diretta l'isti-

parte speciale del codice, e fra le forme d'istigazione, anche
l’istigazione commessa in privato, onde non rimanesse impunito il mandato a delinquere non accolto. La Giunta senatoria non entrò per altro in quest'ordine di idee, considerando altra cosa essere il mandato a delinquere, ancorché
non accettato, altra cosa (propriamente parlando) l'istigazionea delinquere. « Il mandante non solo desidera che
un tale delitto si commetta e si adopera a ciò, ma intende
collegare il proprio atto impulsivo cogli atti esecutivi del—
l'autore materiale, e diventare egli stesso un esecutore
morale del reato. L'istigatore invece desidera che il reato

gazione è ptmito con la detenzione, alla pena della pri—

si commetta, vi spinge altri, ma vuole restarvi estraneo

gionia di cui nel capoverso precedente, è sostituita la de-

egli stesso. Ora, a prescindere dalla questione sulla puni—
bilità del mandante in caso di mandato non accettate (questione che riguarda il concorso di più persone in uno stesso

mezzi indicati nell'art. 108, pubblicamente eccita a com-

mettere delitti, è punito, per il solo fatto dell’istigazione,
con la multa da lire cinquantuna a milleduecentocittquanta.
Il colpevoleè punito con la prigionia da quattroa trenta
mesi e con la multa da lire cinquantuna a milleduecentociuquanta, se il delitto, a cui era diretta l'istigazione, era

punito con la prigionia eccedente la durata di cinque anni

tenzione per uguale durata ». Le varianti consistevano
quindi soltanto in una diversa graduazione della pena, in
rapporto ai meno gravi delitti. Identico all'art. 215 dello

schema Savelli era l'art. 205 del progetto Pessina.

reato, di cui si occupa il libro primo), la semplice istig: zione privata, benchè senza dubbio altamente immette…

Il progetto Zanardelli del 1887 non si discostò dai criteri

non presenta sufﬁciente pericolo per la società da renderne

già seguiti nel progetto del 1883: ond'è che la Relazione
del 1887 contiene quasi la ripetizione testuale di quanto
si leggeva nella Relazione del 1883. Soltanto per quel che

necessaria la punizione. Il pericolo comincia a manifestarsi,
e l'atto divenuto quindi punibile allorchè esso abbia un certo
grado di pubblicità » (1). E la proposta fu abbandonata.
Venne inoltre rilevato esser opportuno precisare il si-

riguarda la pena, la Relazione ultima si diparte dall'ante-

riore. « Alla mia volta (cosi ivi) stimo ora conveniente di
prevedere distintamente il caso dell’istigazione diretta a
far commettere delitti gravissimi, quali sarebbero quelli
che importano pena superiore alla reclusione. Come secondo
caso verrebbe l’istigazione rivolta a-delitto che importi la
reclusione o la detenzione, applicandosi rispettivamente
quella 0 questa per un tempo non eccedente due anni. Per
ogni altro caso (ossia per ogni altra pena comminata al
reato istigato) si appliclterebbe la multa. E afﬁnchè non

gniﬁcato e la portata della parola pubblicamente, considerando fatta pubblicamente anche l’ istigazione compiuta
alla presenza di almeno cinque persone. Il rilievo fu trovato giusto dalla Commissione, la quale deliberò di modiﬁ—
care in conseguenza il testo dell'articolo. Però, mentre,

secondo l'avviso dei proponenti, l'estremo della pubblicità
doveva risultare dalla contemporanea presenza di almeno
cinque persone, questo numero parve ancora troppo elevato alla Giunta senatoria, imperocchè l'articolo aggiuntive

possa avvenire l’anomalia che la provocazione sia trattata

da essa votato era così concepito: « I delitti preveduti nei

con spr0porzionato rigore in confronto al reato che volevasi

due precedenti articoli si itttendono commessi pubblica-

Provocare, è determinato che la pena per l'istigazione non

mente sempre che i fatti, ivi menzionati, siano commessi
in presenza di più persone ». Non più adunque il concorso

possa mai eccedere il terzo del massinto della pena stabilito dalla legge per il reato istigato » (n. (mv).
L'articolo 237 dello schema Zanardelli era il seguente:

di almeno cinque persone era indispensabile a dar luogo
alla pubblicità integrante il delitto, ma bastavano due.

(1) Relazione della Commissione del Senato, pag. 158 dell'edizione dell‘Unione Tip.-Editrice.
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Di tutte queste deliberazioni e proposte nessuna fu fatta

propria dalla Sotto-commissione riveditrice, la quale però
credette dover aggiungere all'ultimo capoverso, relativo
alla proporzionalità delle pene, l'inciso: « e si ha sempre
riguardo alla gravità del reato istigato ». Tale aggiuttta,
spiegò il relatore Lucchini nell’adunanza dell'8 marzo
1889 (1), era in armonia con quella fatta per il reato di
evasione. Ma, al seguito delle osservazioni del commis-

sario Canonico, la Commissione reale deliberò di sopprimere siffatta aggiunta perchè intttile. E senza nessun altro
rilievo, senza nessun’altra discussione, l'art. 237 del

progetto fu approvato.
La Commissione del Senato avea proposto, lo abbiamo
veduto, che l'istigazione a commettere una contravvenzione
rimanesse impunita: era l'idea con tanto calore di convincimento propugnata dal Carrara, cosi nelle sue opere come
nelle discussioni avvenute in seno alle prime Commissioni
esaminatrici dei progetti di codice. Anche su questo punto,
veramente importante, non si intrattenne, nemmeno per
un momento la Giunta reale. Credette, invece, di occuparsi
di tale questione e proposta la Relazione deﬁnitiva al re, e,
mantenuto fermo il criterio adottato nel codice, giustiﬁcò
siffatta decisione osservando: « Non mi è sembrato che si
potesse restringere ai soli delitti l’ipotesi dell’istigazione

alcunodi questi reati, disponeva: «Chiunque, con discorsi
tenutt in luoghi ed adunanze pubbltclte, o con cartelli af…
ﬁssi, o col mezzo di scritti e stampati, abbia provocato di.
rettamente gli abitanti del regno a commettere uno dei

realt preveduti negli articoli 120 e seguenti, sarà soggetto
alla pena del reale da lm provocato. Nulladimeno nel casoin cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena.

discenderà di due o tre gradi ».
c) Il codice toscatto considerava l'istigazione, seguita da
atti esecutivi, come una delle fortne di partecipazione al reato
in genere (art. 49, lett. B, 50, 51, 52, 53). E per l'isti-

gazione non accolta, ttell'art. 54 disponeva: « Ognorachè
la legge non prescriva altrimenti, l'istigazione non accolta
si punisce: a) con la carcere da uno a tre anni, se fu diretta a un delitto minacciato di morte; b) con la carcere
da un mese ad un anno, se fu diretta ad un delitto colpito
di ergastolo o di casa di forza; e e) con la carcere ﬁno ad
un mese, o, nei casi più leggieri, con una multa ﬁnoa
cinquanta lire, se fu diretta ad un delitto colpito di pena
inferiore alla casa di forza ». Il sistetna, seguito dal codicetoscano, di collocare nella parte generale le norme relative
alla punibilità dell'istigazione non accolta, fu vivamente @con utopia motivazione, criticato dal Carrara (2). Intornoall’art. 54, sopra trascritto, convien mettere in rilievo

preveduto nell'articolo 246, come era stato proposto dalla

come l‘istigazione venisse repressa con pena anche nel caso

Giunta senatoria, in quanto che fra le contravvenzioni pure
ve n'ha di quelle che potrebbero facilmente essere argomento di istigazione, con evidente perturbamettto dell'ordine
pubblico (n. xc) ». La Relazione deﬁnitiva accenna altresi
ai motivi per i quali non fu creduto utile ed opportuno pre—
cisare nel codice gli estremi necessari a costituire la pub-

in cui fosse stato compiuto privatamente: nè poteva essere

altrimenti, dal momento che l'istigazione era considerata
quale un modo di concorso intellettuale al delitto. Ma non
soltanto l'istigazione a commettere un delitto in generevenne prevista e punita dal legislatore toscano. L’art. 102“

zioni in cui è ricltiesto, e per riserbarin quel più ampio
signiﬁcato che una legge successiva gli avesse ad attribuire
nei riguardi della stampa » (ivi).

stabiliva la pena del carcere da uno a cinque anni per il
progetto, proposto e non accolto, di cospirare; e l'art. 126
stabiliva: « Chiunque per mezzo di allocuzioni, grida, o
minaccie, pronunciato in luoghi pubblici ed in pubbliche
riunioni, e di scrittore a mano o stampate, o di rappreseutazioni ﬁgurative diffuse, esposte, alﬁsse o in altro modo
portate a notizia comune, o di pubbliche manifestazioni
sediziose di qualunque maniera, ha eccitato a commettere
un attentato della specie indicata nein art. 96, 97 e 114,

3. Non e agevole cosa riassumere lo stato della le-

@ punito come istigatore se il fatto preso di mira & avve-

blicità, siccome aveva proposto la Commissione del Senato.
« E nemmeno si può accogliere l'altra proposta fatta dalla

Giunta predetta, di deﬁnire la pubblicità richiesta in entrambi gli articoli 246 e 247, per non pregiudicare il senso
che si deve attribuire a questo estremo nelle altre disposi-

gislazione straniera in ordine a questa singolare forma
di reato, imperocchè, mentre alcuni codici prevedono e
puniscono l'istigazione a delinquere solo come uno degli
aspetti che può essere assunto dalla complicità, altri invece fanno dell'istigazione un reato sui generis, contpt'endettdola nella parte speciale. Ma anche questi codici vamto
divisi in due categorie: nella prima vanno compresi i codici clte puniscono l'istigazione quand'anclte sia rivolta ai

tiuto, e con la carcere da uno a cittque atitti se ittiti èavvenute ». L'art. 96 contemplava l'attentato contro il gran
duca, gli art. 97 e 114 l'attentato contro l'integrità terri-

toriale dello Stato.
d) Nel titolo relativo ai reati contro la pubblica tranquillità,
il codice sardo-italiano del 1865 prevedeva, con una lupga
serie di articoli, l'istigazione a commettere sia alcune spe-

ciali categorie di reati, sia un reato qualsiasi. L'art. 468 catt-

reati comuni; nella seconda quelli che riserbano una sau—

ﬁgurava l'ipotesi d’istigazione a commettere attentato contro

zione punitiva all'istigazione diretta a determinate ﬁgure
di reati politici o sociali. Diremo avanti tutto di alcutti

la persona del re o delle persone della famiglia reale.
« Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o in luoghi
pubblici, sia col mezzo di stampe e scritti, ellissi o sparsi

codici che ltanno cessato di aver vigore.
a) Il regolamento pontiﬁcio sui delitti e sulle pene colpiva
con la galera per lo spazio di dieci attui l’istigazione, compiuta mediante scritti e mediante stampe, a commettere
reati contro la sicurezza dello Stato, ancorchè l'istigatore
non avesse raggiunto lo scopo (art. 90).

b) Il codice delle Due Sicilie del 26 marzo 1819 prevedeva, negli articoli 120 e seguenti, i delitti contro la persona del re e contro la famiglia reale; e nell'articolo14-O,
occupandosi dell’istigazione diretta alla consumazione di
(i) Verbali, XXV, Torino, Unione. Tip.—Editrice, 1899.

e distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere
alcuno dei crimini contemplati negli art. 153 e 154 di

questo codice, sarà punito colla pena del carcere per anni
due e con la multa di lire quattromila ». Dell' istigazione
rivolta a qualunque altra ﬁgura criminosa, trattavano gli

art. 469 e 470; nel primo più specialmente si diceva dell'istigazione rimasta inaseoltata, nel secondo dell'istigazione
seguita da atti esecutivi. Ecco il testo dei due articoli.

« Art. 469. Chiunque, con alcuno dei mezzi indicati nel(2) Programma, S 1595.
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l‘articolo precedente, abbia provocato a commettere qual-

« Art. 216. Chiunque, con discorsi o con allocuzioui

stasi reato, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere

estensibile a un anno e colla multa estensibile a lire due—

pronunciate in luoghi pubblici o in pubbliche adunanze,
o con scritture e con rappresentazioni ﬁgurative, afﬁsse al

mila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con

pubblico o messe in circolazione tra gli abitanti, 0 con

multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione,

qualsiasi altra pubblica manifestazione sediziosa, provoclti

cogli arresti, aggiuntavi l‘ammonizione, secondo i casi, e

direttatneute alla perpetrazione dell’attentato contro la si;
curezza ittterna ed esterna dello Stato, è pttnito, pel solo
fatto della provocazione: i“ colla pena propria dell'autore

.con malta estensibile a lire cento.

« Art. 470. Se però il reato provocato è stato commesso,

il colpevole soggiacerà alla pena dei complici, secondo le
regole stabilite nell'art. 104, salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori ».
Nel capo relativo all'istigazione a delinquere era coutpreso altresì l'eccitameuto, pubblicamente compiuto, allo

sprezzo ed al malcontento contro la persona del re e le per—
sone della reale famiglia, o contro le istituzioni costituzionali (art. 471); di questa disposizione per altro non è necessario dir una parola di più, imperocchè essa nulla ha
di comune col precetto oggi contenuto nell'art. 246 del

codice nostro. Invece meritano di esser ricordati gli articoli 4-79 e 473, nel primo dei quali si stabiliva che i banditori, espositori, venditori e distributori di scritti e di
stampe che contengano alcuno dei reati preveduti negli ar—
ticoli precedenti, dovevano esser puniti, se vi era luogo,

come complici dei provocatori; e nel secondo che le disposizioni del capo relativo all'istigazione a delinquere erano
applicabili ancorchè si trattasse di scritti 0 di stampe provenienti dall'estero.
Ma questo complesso di disposizioni era inteorato dalla
disposizione contenuta nell'art. 99. e concernente il mau—
dato a delinquere non accolto: « ll mandante è punito come
reo di reato mancata o tentato, secondo le disposizioni di
cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del

mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo eﬁetto,
sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra
causa indipendente dalla volontà del mandante. Nel caso
in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun prin-

principale del reato, qualora l'attentato abbia avuto luogo;
2° colla prigionia da sette a dieci anni e con l'ammenda da
trecento a cinquecento lire, se la provocazione abbia avuto
per effetto la sollevazione soltanto; 3° colla prigionia da
uno a tre anni e con l'ammenda da centocinquanta a due—
cento lire, se la provocazione sia rimasta del tutto priva di
effetto ».

«Art. 217. La pena stabilita dal n. ?. dell'articolo precedenteè sempre applicabile al provocatore, ancorchè i sollevati
col loro tempestivo recesso abbiano meritato l'impnuità ».
Mentre gli art. 216 e217, sopra riportati, si riferiscono
all'istigazione ad un attetttato contro la sicurezza interna
ed esterna dello Stato, gli art. 228, 229 e 230 contemplano l’istigazione alla guerra civile o alla strage, alla depredazione o alla devastazione. L’istigazione alla guerra
civile o alla strage è colpita nell’identica misura che l'istigazione all'attentato contro la sicurezza dello Stato; l’istigazione alla depredazione e alla devastazione, con penealquanto più miti.
b) Il codice austriaco, al 59, stabilisce, in maniera generale, che colui. il quale eccita, istiga o cerca di sedurre qualcuno a commettere un crimine, si fa reo dell'attentato o

seduzione a quel dato crimine, allorchè non consegna il suo
intento, e deve essere condannato alla pena che si dovrebbe
infliggere all’attentato di quel crimine. Non sono comprese
quindi nelﬁ 9 le istigazioni a commettere delitti e contravvenzioni. Ma, oltre a questa disposizione generale pro—
clamante un principio giuridico, a cui la scuola penale-

cipio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come

italiana non saprebbe aderire, altre ve ne sono nel codice

reo di reato tentato ».
Allorché si trattò di estendere anche alle provincie na-

austriaco relative a determinate specie di reati. Il 580
prescrive che, se mediante discorsi tenuti in pubblico ed in

poletane il codice sardo-italiano, l'art. 99 venne abolito,

presenza di più persone, con opere stampate o con disegni,

per i seguenti motivi esposti nella Relazione. « E, d‘altra

ﬁgure 0 scritti diffusi, si @ eccitato, istigato o attentato di

parte, egli era mestieri respingere la disposizione del codice couteuuta nell'art. 99, che vuol punito il mandante

scdttrre ad una delle azioni indicate nei 55 76 e 78, e se
ciò non fu in connessione con un'altra impresa criminosa
erituase senza effetto, la pena, nei casi del 5 76, sarà
commisurata fra uno e cinque attui di carcere, e nei casi

di un reato, anche quando il mandatario desistesse dalla
esecuzione del medesimo; imperocchè la coscienza giuridica
di queste provincie napoletane non potrebbe rinunciare al
principio che il mandato si risolve in puro proponimento
criminoso, al massimo in un atto preparatorio quando la
esecuzione del reato vien tuattco per volontario desistere
di colui che aveva assunto l'incarico di tradttrlo in atto.

Che se poi nell'art. 99 del codice si tiene auclte punibile
il mandante, quando il mandatario desiste dall'esecuzione
per cagione indipendente dalla sua volontà, l'abolizione
dell'articolo non include l'impuuità del mandante per tal
caso, perocchè, essendo punibile il mandatario come autore
dt conato criminose, le regole generali della correità e della
complicità. bastano a produrre la punibilità del mandante ».

4. E passiamo ai codici attualmente in vigore in altri paesi.
a) Prima però di occuparci di quelli che intperano al di là

delle Alpi, ricorderemo il codice della Repubblica di San Ma—
rmo, il quale prevede e punisce l'istigazione a delinquere
solo in quanto sia rivolta ad alcune determinate forme di

reato, d'indole essenzialmente politico-sociale.

del 5 78 tra sei mesi ed un anno. E, ad intelligenza di
questo paragrafo, va ricordato che il 5 76 considera l'ipotesi

d'azioui violente contro uu'aduuauza chiamata dal Governo
per trattare pubblici affari, contro un giudizio o un'altra
pubblica Autorità; il 5 78 considera l'ipotesi di azioni violente contro le corporazioni legalmente riconosciute, ovvero

contro adunanze colla cooperazione e sorveglianza di una
pubblica Autorità. È inoltre punita l'istigazione, compiuta
in pubblico od in presenza di più persone, o mediante dif-

fusione di scritti, disegni o ﬁgure, a commettere il crimine
di alto tradimento (55 58 e 59, lett. c) ed il delitto di sol—
levazione (5 68 e 5 72).
e) In Germania e dicltiarato colpevole di istigazione o provocazione chiunque pubblicamente, davanti a più persone,

e chiunque mediante diffusione o pubblica affissione o esposizione pubblica di scritti 0 altre riproduzioni, provoca a
commettere un'azione incriminabile. Se la provocazione &

rintasta senza edotto, si applica la multa ﬁno & duecento
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talleri o la carcere ﬁno ad un anno; ma la pena non può
mai essere più grave, nella specie o nella misura, di quella
minacciata all'azione stessa.‘ Se invece la provocazione abbia
avuto per conseguenza l’azione cui era diretta l’istigazione,

o un tentativo di essa, il colpevole dovrà punirsi come istigatore (g 111). Una forma speciale di provocazione a delinquere. con caratteri di spiccata afﬁnità col delitto di
eccitamento alla disubbidienza della legge, è quella preve—
duta nel 5 112: « Chiunque provoca od ittcita un militare
dell'esercito tedesco o della marina imperiale a non prestare ubbidienza agli ordini dei superiori, e specialmente
chiunque provoca od incita un militare in congedo a non
ubbidire al ricltiamo in servizio, è punito colla carcere ﬁno

zione può essere incriminata anche se compiuta in privato;
conseguenza necessaria e rigorosamente esatta, dal mo-

mento che il legislatore aveva contemplata l'istigazionecome un aspetto del concorso alla consumazione del delitto.
Ma dopo avere stabilito questo principio fondamentale, l'ar—
ticolo 60 continua: « salvo le pene che saranno Special—
mente portate dal presente codice contro gli autori di co….

plotto, di provocazione od attentati alla sicurezza interna
ed esterna dello Stato, anche nel caso in cui il crimine che-

formava l'oggetto della cospirazione o della provocazionenon sia stato comtuesso ». Il quale inciso, secondo l'insegnamento di Chattveau ed Hélie (1), viene a creare:

una regola generale: e cioè che la provocazione, anche»

a due anni ». In proposito a quest'ultima disposizione, è
da notare come il reato sussista in tutti i suoi estremi,

diretta ad un crimine, non è considerata quale azione de-

anche se l’istigazione alla disobbedienza avvenga in privato,
mentre per il delitto di che al 5111 si esige il concorso
della pubblicità. Nel 5 85 poi si prevede l'ipotesi d'istigazione, compiuta pubblicamente o con diffusione, afﬁssione
pubblica o pubblica esposizione di scritti od altre riprodu-

a questa regola concerne esclusivamente le materie poli-

zioni, a commettere un'impresa di alto tradimento (preve-

Del complotto (a cui si riferisce il precitato art. 60) si oc.

duta nel 5 84); ed al colpevole si commina la pena della

cupa l'art. 89 del codice; dell'attentato contro la sicurezza,

casa di forza ﬁno a dieci anni, o della detenzione in fortezza per uguale durata, la qual pena può discendere a

interna od esterna dello Stato, gli articoli 96 e seguenti,
ﬁno all’art. 101. Altra disposizione del codice penale fran-

qttella minore della detenzione in fortezza da uno a cinque

cese in ordine all'istigazione a delinquere, è quella conte-

anni, qualora esistano circostanze attenuanti.

nuta nell'articolo 293, sotto il capo: Delle associazioni eriunioni illecite. Dice l'art. 293: « Se con discorsi, esor-

d) Il 5 79 del codice del Cantone di Zurigo dispone,
in termini generali: « Chiunque, in qualsiasi mattiera,
deliberatamente incita al reato di sediziotte o di resistenza
contro provvedimenti ufﬁciali, è punito, se l'eccitatnento
non ebbe nessun effetto, col carcere ﬁno ad un anno, con
o senza multa, oppure con quest’ultima soltanto ». Dal

qual paragrafo si deduce che l'istigazione a commettere il
reato di sedizione e colpita da pena, anche se sia stata
compiuta privatamente.

e) Secondo il codice spagnuolo del 1848, la proposizione
a delinquere, e l'accordo criminoso non seguito da atti esecutivi, erano mandati impuniti, tranne il caso di espressa
contraria disposizione di legge: ciò stabiliva in modo esplicito l'art. 4 di quel codice. Ma pochi anni appresso, per
le aspre e vivacissime criticlte tnosse da alcttni scrittori,
a questo troppo largo e soverchiamente mite principio,
l'art. 4 fu modiﬁcato nel senso di sanzionare, per regola

generale assoluta e costante, la punibilità di qualsiasi proposizione criminosa, anche se commessa in privato.

littuosa se non in quanto sia seguita da effetto. L'eccezione

tiche, poiché in questi casi la provocazione è punita aucorchè non abbia prodotto alcun effetto. Ma anche allora

l'istigatore non è considerato come complice, sibbene comecolpevole di un delitto distinto, colpito da pena tninore.

tazioni, invocazioni o preghiere in qualsiasi lingua, o con

letture, affissi, pubblicazioni o distribuzioni di qualsiasi
scritto, si è fatta nell'assemblea di qualclte associazionepolitìca, religiosa, letteraria e d'altra natura, qualche provocazione a crimini o a delitti, la pena sarà dell'ammenda

da cento a trecento franchi e del carcere da tre mesi a due
anni, contro i capi, direttori od amministratori di tali associazioni, senza pregiudizio delle pene più gravi che saranno comminate dalla legge contro gli individui personalmente colpevoli della provocazione, i quali in nessun casopotrattno esser puniti di una pena mittore dei capi, diret—
tori od amministratori dell'associazione ». Vien repressa
da qttesto articolo l'istigazione a delinquere diretta a qualunque crimine o delitto, anche di natura non politica,
rimasta senz’ascolto; introducendo in tal guisa una seconda
eccezione al principio generale sancito nell'art. 59. Per
altro questa speciale istigazione a delinquere viene considerata siccome reato ez: se solo quando concorrano delle

colla prigionia sino a cinque anni, o coll'ammenda sino a

condizioni tassativamente indicate, così in ordine alle persone a cui essa dev’essere stata rivolta (assemblea di asso-

trecento lire, chi verbalmente, o per iscritto, provoca in

ciazione politica, religiosa e letteraria), come in ordine al

pubblico a commettere qualche fatto punibile.

ntodo di estrinsecazione. Ma più che nel codice penale, l'argomento dell'istigazione a delinquere trovò sempre ampia

[) Nei Paesi Bassi l’art. 131 del codice penale punisce

g) L’art. 60 del codice penale francese considera come
complici coloro che con doni, promesse, minacce, abusi

di autorità o di potere, macchinazioni od artiﬁci, abbiano
provocato ad un'azione punibile, qualificata crimine o de-

litto: ed i complici, per l’art. 59, vanno puniti nella medesima misura degli autori principali. Risulta in modo
chiarissimo dal principio scritto nella parte sopra trascritta

dell’art. 60, che l’istigazione a delinquere è qui considerata quale una delle forme di compartecipazione intellet—
male al reato, e che non è colpita da pena se non nella
ipotesi che il delitto a cui essa era rivolto, sia stato com—

piuto o per lo meno tentato. Risulta del pari che l'istiga-

e generale trattazione nella legge francese sulla stampa,
sia in quella del 1819, sia in tutte le altre successive.
L'art, 23 della legge sulla stampa oggi in vigore (del
29 luglio 1881) pres.-rive: « Saranno puniti come complici
di una azione qualiﬁcata crimine o delitto coloro che sia
con discorsi, grida o tninacce preferiti in luoghi ed in riunioni pubbliclte, sia con scritti stampati venduti 0 distribuiti, tuessi in vendita ed esposti nei luoghi e riunioni

pubbliche, sia con cartelli o afﬁssi esposti agli sguardi del
pubblico avranno direttamente provocato l'autore o gli
autori a commettere la detta azione, se la provocazione

(1) The'0rie du code pe'nal, n. 671, 6° ediz., Paris, Marchal el; Billard, 1887.
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fu seguita da effetto. Questa disposizione sarà ugualmente
applicabile se la provocauone non sara stata seguita che
da un tentativo di crttntne prewsto nell'art. 2 del codtce

ebbero di questa forma delittuosa identico concetto, non
tutti la contemplarono come un reato ea: se. Alcuni, ad

penale ». L'art. 24 tratta della istigazione non seguita da
atti esecutivi: ma venne modiﬁcato culla legge speciale

delinquere uno dei diversi aspetti che può venir assunto
dalla complicità, e ciò non solamente nel caso in cui l‘istigazione sia stata accolta e quindi seguita da atti di esecu—

del 12 dicembre 1893, ed assunse la seguente dizione:
« Coloro che con uno dei mezzi indicati nell'articolo pre—
cedente abbiano direttamettte provocato a commettere sia

il furto sia i crimini d’omicidio, saccheggio e incendio,
sia uno di quelli preveduti dall'art. 435 del cod. penale (1),
sia uno dei crimini o delitti contro la sicurezza dello Stato
preveduti negli art. 75 e seguenti ﬁno a 85 inclusive (2),
sono puniti, nel caso che la provocazione rimanga senza

effetto, col carcere da uno a cinque anni e con l’ammenda
da cento a mille lire. Coloro che con gli stessi mezzi ab—
biano provocato a commettere uno dei crimini contro la

sicurezza interna dello Stato preveduti negli articoli 86 e
seguenti ﬁno all'art.101 inclusive del codice penale (3),

esempio il codice toscano, ravvisarono nella istigazione a

zione, ma anche nel caso in cui ad essa non sia stato pre-

stato ascolto; collocarono quindi le norme relative alla
repressione della istigazione nella parte generale, e preci—
samente sotto il titolo del concorso di più partecipanti al.reato. Altri codici, invece, ritennero che la istigazione non.

accolta meriti di venir colpita da pena solamente quando
sia stata commessa in tali condizioni da rappresentare un
pericolo per la pubblica tranquillità, un pericolo di turbamento dell'ordine pubblico: la sottrassero quindi alla parte
generale, trasportandola nella parte speciale come un reato
sui generis. E questo ultimo il metodo seguito dal codice
sardo-italiano, il metodo a cui si attenne anche il codice vi—

sono puniti con le stesse pene ».
Nello stesso art. 24 si contempla e si reprime inoltre la
apologia di delitto: « Sono ugualmente puniti coloro che,

gente. Ma anche quei codici, iquali considerarono la istigazione a delinquere non accolta quale una forma diconcorso

con uno dei mezzi enunciati nell'art. 23, abbiano fatto

parte speciale alcuni casi singolari nei quali la istigazione
assume ﬁgura e caratteri di delitto di per se stante: d'onde
una speciﬁca dichiarazione di incriminabililà contro chi
abbia istigato a commettere qualcuno dei delitti contro la
sicurezza dello Stato, contro chi abbia istigato a commet—

l'apologia dei crimini di omicidio, saccheggio o incendio,
oppure del furto, oppure di uno dei crimini preveduti
nell'art. 435 codice penale » (4).
La legge 29 luglio 1881 prevedeva, all'art. 25, Vincitamento alla rivolta diretto ai militari di terra o di mare,

morale al reato, non poterono astenersi dal prevedere nella

tere attentati in danno del capo dello Stato, ecc. La neces-

odi mare, allo scopo di distoglierli dai loro doveri e dalla
ubbidienza che devono ai loro superiori in tutto ciò che ad
essi comandano per l’esecuzione delle leggi e dei regola-

sità logica e giuridica di considerare la istigazione a delinquere, contpiuta in determinati modi e rivolta a determinati
reati, quale un delitto sui generis si impose adunque anche
a chi non seppe ravvisare in essa altro che una forma di
complicità.
Conviene riconoscere però che anche i codici, i quali concepirono la istigazione siccome reato sui generis e di per sé

menti militari, è punita col carcere da uno a cinque anni,

stante, non sempre osarono portare sino alle sue più rigo—

e con l'ammenda da cento a tremila lire ».
h) In [svizzera mancava ogni legge generale che reprimesse
l'incitamento pubblico alla rivolta, alla insubordinazione:
onde avvenne che si era dovuto lasciare impunito un gior-

rose e lontano conseguenze il sistema prescelto. La istigazione a delinquere commessa in pubblico dovrebbe contprendere in un unico capo tutte le diverse ipotesi delittuosc

comminando la pena del carcere da uno a sei mesi. Colla

legge 12 dicembre 1893 tale pena fu considerevolmente
accresciuta: « Qualunque provocazione, con uno dei utezzi
indicati nell'art. 23, rivolta a militari dell'armata'di terra

nale di Ginevra il quale aveva istigato la truppa ad atti di
insubordinazione. Si avverti in tale contingenza la lacuna

del diritto positivo, e nel 13 giugno 1902 il Consiglio nazionale svizzero approvò con voti 89 contro 7 un articolo
di legge, diretto a colpire di pena l’eccitamento alla rivolta
quando siffatto incitamento sia intenzionale e compiuto
pubblicamente.
5. La prima ﬁgura di reato, che il codice nostro prevede
nel titolo riserbato ai delitti contro l‘ordine pubblico, è la
istigazione a delinquere, la quale comprettde diverse ipo-

tesi crimittose: istigazione a delinquere propriamente detta,
apologia di delitto, incitamento alla disobbedienza della
legge, incitamento all'odio fra le varie classi sociali.

alle quali essa si può riferire; conseguentemente, in un
codice ispirato a scrupoloso rispetto dei principi, dovrebbe
cercarsi invano una separata, distinta, apposita disposizione relativa alla istigazione a commettere alcuno dei più

gravi reati di indole politico—sociale. Vi sono però nella
tecnica legislativa delle consuetudini, delle tradizioni così
radicate ed inveterate da resistere ad ogni tentativo di

riforma, quantunque sulft‘agata da argomenti poderosi: a
ciò si aggiunga che il tema, in vista del quale si deflette
d'erdinario dalla rigorosa osservanza dei principi giuridici,
e fra i più delicati e spinosi, come quello che ha strette
attinenze colla politica. Nessuna sorpresa quindi se anche
il legislatore italiano, il quale quasi sempreinformò l'opera

propria a criteri lodevolmente moderni, rigorosamente
scientiﬁci, non seppe astenersi dal dettare l'art. 135,

La istigazione a delinquere era considerata come reato
(ed avemmo occasione di vederlo poco sopra) anche da altri
codici italiani anteriori a quello del 1890, ed è considerata

aspetto generalissimo, la istigazione a delinquere, di cui

come reato altresi da molti codici stranieri: ma non tutti

il delitto preveduto nell'art. 135 non è che una specie (5).

(1) L‘art. 435 prevede la distruzione, mediante mine, di ediﬁci,
battelli, magazzini e cantieri.
(2) Gli articoli 75 a 85 prevedono il fatto del cittadino che

il complotto, l'eccitamento alla guerra civile, arruolamenti non

[lotta le armi contro la Francia, le macchinazioni a ﬁne di guerra,

mentre poco pit'i tardi contemplò, nell'art. 246, sotto un

(3) Negli articoli 86 a 101 sono preveduti l'attentato politico,
autorizzati, usurpazione di comando, bande armate, ecc.

(4) Vedi sopra.

°."' tempo di guerra, la rivelazione di segreti concernenti la

(5) Si veggano più sotto (n. 8) i diversi tentativi fatti per

Sicurezza dello Stato, lo spionaggio, gli atti che espongono lo
Stato al pericolo di guerra.

stabilire una differenza ontologica fra la istigazione a delinquere prevista nell'art. 135 e la istigazione a delinquere prevista nell‘art. 246.

….

ISTICAZlONF. A DELÎNQUERE
\

Considerata la istigazione a delittqucre qttale un delitto
ez se, la sua classiﬁcazione ed il suo collocantento nel codice
non potevano dar luogo a controversie.

La istigazione a delinquere, sebbene non seguita da atti
esecutivi, fu riconosciuta incrimittabilc solamente quando
avvenga pubblicamente: la cattsa, la ragione di incriminabililà sorge e deriva dal pericolo effettivo e presunto a
cui si trovano esposti la pubblica tranquillità, l'ordine
pubblico. La istigazione a delinquere non poteva trovar

sede diversa da quella assegttata ai reati contro l'ordine
pubblico, a quei reati cioè costituiti da un fatto che, « per
la varietà delle offeseo per la diffusione di cui è suscettivo,

essere idoneo a far trapassare il reato di istigazione a de.
linquere nella classe dei delitti cotttro l’ordine pubblico(5),
Pur movendo dal punto di vista speciale da cui l'insinue
maestro considerava questa forma di diritto, meno parsim—
siva apparisce qpclla parte della sua dottrina nella quale
egli Si assume di dunestrare che anche la associazione cri.
minosa diretta a commettere istigazione al delitto, va collocata nella categoria dei reati contro la tranquillità pri.

vata (6). Invero sarà difﬁcile convincere che l'accordo
intervenuto in modo stabile e duraturo fra più persune
allo scopo di compiere non già un unico delitto ma una
serie di delitti, di diversa natura, in danno di differenti

attacca il buon assetto o perturba il regolare andamento
del viver civile, ancorché non sia stata recata una lesione

persone, abbia efﬁcacia di turbare soltanto la tranquilli…

immediata a verun diritto pubblico o privato » (1).
Non diversamente quindi la collocarono e il codice sardoitaliano (2), e i diversi progetti di codice, e il codice
attuale.
_ ll Carrara insegnò, e con grande copia di argomenti
sostenne, che il reato di istigazione a delinquere doveva
esser assegnato alla classe dei delitti contro la tranquillità
privata, contro la libertà individuale: nella classe mede-

è possibile concepire turbamento della tranquillità di un
solo individuo, quando, per la generalità dello scopo a cui

privata. A prescindere da qualsiasi altro argomento, nun

intende la associazione, la indeterminatezza della persona
in datttto della quale il maleﬁcio potrebbe venir consutnato,

qualunque cittadino può temere di divenire il soggetto passivo di un delitto per opera dei consociati o di talune fra
essi. La incertezza della vittima prescelta, si risolve in una

viene a sapere come un suo nentico abbia cercato, quan—
tunque invano, dei sicari per farlo assassinare, si agita

cagione di turbamento per l'univet‘salc. L'apprensionc nto—
rale, l’angustia in cui ognuno deve trovarsi per la possibilità di esser aggredito nei suoi diritti, sono sttflicietiti a
far trapassare il delitto sui generis di associazione criminosa
fra i delitti contro la pubblica tranquillità, anche quando
la associazione crimittosa si proponesse di consumare prcvalentemente ed esclusivamente delitti contro la libertà
individuale o contro la tranquillità privata.
Il codice nostro designa il reato di cui stiamo occupandoci col nome di istigazione a delinquere. Nel codice
sardo-italiano (art. 468 e seguenti), come del resto nel

inevitabiltiiente in uno stato di maggiore o minore trepi-

codice penale francese e nelle diverse leggi francesi sulla

dazione, pensando che la prova tctitata in'ano la prima
volta possa riuscire fruttuosa ad un secondo esperimento,
e trovarsi un infame che accetti il prezzo del sangue.…..
Nel solo fatto già consumato vi e un danno immediato reale,

stampa, si diceva provocazione a delinquere. ll Tolomei

sima cioè a cui debbono essere ascritte la minaccia, la violenza privata, ecc. (3). Questo insegnamento peraltro

deriva dalla speciale concezione che il Carrara ebbe del
reato di istigazione a delinquere, reato che egli ravvisò
perfetto in tutti i suoi estremi, anche senza il concorso
della pubblicità. « Non si può esser tranquilli (egli scriveva) se non si sente di esser sicuri, nc ci possiatno dir
liberi se non abbiamo la quiete dell’animo. L'uomo, che

presèutee compiuto pel turbamento di anime della vittima
designata, la quale per cagione di questo si porrà sulle
difese, starà in prudente sospetto, avrà i sonni interrotti,

osservò che la parola provocazione non era qui usata nel-

l'ordinario sigttiﬁcato giuridico, poichè la prima idea richiamata alla utente dalla parola provocazione e quella di un
incitamento al delitto proveniente dal fatto ingiusto della
stessa vittima (7). Sembrò quindi più esatto il vocabolo
istigazione : e fu accolto ﬁno dai pritiii progetti di codice.

si asterrà per cautela di uscire notturnamente, dall'andare
per luoghi solitari: così ne sarà avvenuta direttamente
una restrizione non solo all'interna, ma ben anco all'esterna
sua libertà » (4).
Il Carrara era quindi rigorosamente logico quando rav-

Peraltro non in modo così assoluto e reciso come sarebbe
stato da credere, giacchè nei più remoti progetti (e fra
essi perﬁno in quello preparato da Tolomei con la collaborazione di Ambrosoli) il verbo isligare venne adoperato

visava nella istigazione a delinquere soltanto una ﬁgura di

ed eccitare, quasi temendo che esso non fosse bastante a
rendere da solo la idea che il legislatore voleva esprimere.

reato contro la tranquillità privata. Non gli sfuggì però la
diversità essenziale intercedente fra la istigazione a delinquere qttale egli la aveva delineata e la istigazione a delin-

quere quale era contemplata nel codice sardo-italiano ed
in altri codici: riconobbe che, data una differente maniera

di concepire il reato nei suoi estremi costitutivi, poteva
presentarsi indispensabile una diversa classiﬁcazione, e

cumulativamente e promiscuamettte cogli altri provocare

ll Carrara (8) propose di dare a questa forma di reale
il nome di tentato seduzione al reato, accostandosi cosi
alla formula usata nel codice penale attstriaco (5 305): e
faceva rilevare quale importanza avesse nei suoi pratia
effetti la scelta del nome, allorchè questo reato fosse con:

soprattutto riconobbe che il concorso dell'estrento della

siderato nei riguardi del tentativo. « Si avverta anche qui
quanto sia potente l'inﬂuenza dei nomi nel giuro penale,

pubblicità, ricltiesto come elemento integratore, poteva

e meditino i giovani studiosi su questa verità che stimiamo

(1) Relazione ministeriale del 1887, ti. cxtti. Nello stesso

(2) Libro ii, tit. viti, e. v: « Reati contro la pubblicatranquillità ».

senso, Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. Iii, pag. 102-103,
Napoli, Tip. D'Auria. Non manca però qualche voce discot‘de.
Per es., il Civoli (Manuale di dir. penale, pag. 883—884, Milano,
Società ed. libraria, 1900), sostiene ed insegna che la istigazione

(3)
(4)
(5)
(6)

a delinquere, considerata come reato sui generis, dovrebbe venir
collocata fra i reati contro la pubblica Amministrazione.

(7) Diritto penale, pag. 191.

Programma, 55 1592-1594.
Id., 51593.
Id., 51607.
Id., 5 1594.

(8) Programma, 5 1591.
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nostro debito ricordare sovente, anche a costo di ripeterci.
Se il codice penale che deve applicarsi chiama il presente
maleﬁzìo istigazione adelz'nquere, la soluzione che abbiamo
data nel testo è incontrovertibile: il delitto non è consumato
ﬁnchè la parola istigatrice non è pervenuta all'orecchio dell'istigato. Ma se invece la questione sorga in faccia ad uno

l'art. 246 preveduti, è altrettanto vero che la determinazione e l'eccitamento contemplati nein art. 63 e 64 possono
avvenire anche con discorsi tenuti in pubblico oppure con

diffusione di scritti 0 stampati.
Unico, sostanziale motivo di distinzione è il seguente:
secondo gli art. 63 e 64, alla determinazione, all'eccita-

delitto facendosi consistere nel tentare, la sua consuma-

mento debbono seguire, per opera d'altri, e precisamente
per opera di colore a cui la istigazione era diretta, atti
esecutivi del reato istigato, o sottoforma di reato consu-

zione si avrebbe nei primordi del tentativo, nè potrebbe la

mato, o sotto forma di reato tentato; secondo l'art. 246 la

sanzione della legge limitarsi al solo tentativo perfetto »(1).
La ragione, per la quale il vocabolo istigazione venne

istigazione, perchè avvenuta in pubblico, è punita ancorchè
la parola o lo scritto eccitatore non'abbia ottenuto ascolto,

di quei codici che chiamano questo reato tentata seduzione
al delitto, la soluzione dovrebbe essere diversa, perchè il

sostituito a quello provocazione, è di indole indubbiamente

non sia stato cagione di effettiva lesione del diritto indivi-

generale: si dovrebbe quindi credere che il nostro legislatore avesse evitato di usare la parola provocazione nel signi-

duale o sociale che l‘istigatore avrebbe voluto manomesso.
Vi e pericolo per la pubblica tranquillità, vi e danno per

ﬁcato di eccitamento non solamente nell’art. 246, ma anche

l'ordine pubblico non appena con esortazioni avvenute in

in tutti gli altri nei quali egli si trovava nel bisogno di

pubblico luogo o altrimenti rivolte a] pubblico, si sia inci—
tato a commettere una qualche violazione di legge: in ciò
consiste la ragion giuridica di incriminare la istigazione,
a prescindere assolutamente e con‘tpletameute da qualunque

esprimere la idea di una istigazione a delinquere, come

nei casi preveduti negli art. 135 e 183. A dir vero, nel
testo di questi articoli non v'è alcuna parola che autorizzi
a ritenere essersi dimenticata la nomenclatura scelta; ma

nell'indice ufﬁciale (il quale fa parte del codice) i delitti

considerati negli art. 135 e 183 sono detti provocazione a
commettere alcuno fra i delitti. ecc., ecc.; provocazione al

dispregio, ecc., ecc. Bisogna riconoscere però che l'indice
del codice, sebbene ufﬁciale, è infarcito di tante e cosi
gravi inesattezze di linguaggio da costituire una pericolo-

inizio di atto esecutivo a cui essa abbia dato occasione. La
lesione di diritto, necessaria e sulliciente a costituire il

reato, risiede nell'attentato all'ordine pubblico; e da tale
punto di vista conviene considerareil delitto preveduto dall'art. 216, per comprendere come abbia potuto essere classiﬁcato fra i delitti contro l'ordine pubblico.
Quindi la istigazione trapasserà in un concorso al reato

sissima guida per chi si afﬁdasse completamente ad esso per

allorquando la parola persuaditrice abbia dato luogo in

conoscere la terminologia prescelta dal nostro legislatore.
6. Prima di accingerci all'esame della disposizione con-

realtà ad un reato tentato o mancato o consumato; rimarrà

tenuta nell'art. 246, è indispensabile che ci intratteniarno

sebbene proferita e divulgata in pubblico, non sia stata

a studiare alcuni punti i quali valgono a meglio deﬁnire i

causa di effettiva manomissione del diritto altrui per opera

conﬁni entro cui quella disposizione e racchiusa. Si presenta

di chi ad essa abbia prestato ascolto. In altri termini, la
istigazione prevedula negli art. 63 e 64 del cod. pen. è

necessario ricercare quali rapporti intercedano fra la isti-

nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico, allorquando,

governata dalla regola fondamentale di diritto penale che

gazione a delinquere, considerata come delitto sui generis,
e la istigazione considerata come uno degli aspetti assunti
dalla complicità; ricercare se la istigazione a delinquere,

pale; la istigazione di cui all'art. “.’-16, con manifesta de-

reato sui generis, debba e possa ritenersi come tentativo

roga a questo principio, viene, in ragione del modo col

del delitto cui e rivolta.
Gli art. 63 e 64 del cod. pen. prevedono fra le forme

quale essa istigazione si è compiuta, considerata come reato
sui generis, perfetto in tutti i suoi estremi, e perciò punibile, anche se sia rimasto senza ascolto l'eccitamento al
delitto. Tale concetto fondamentale del disposto contenuto

di correità e di complicità l'opera di chi ha determinato
altri a commettere un reato. e l'opera di chi ha eccitato
altri a commettere un reato. La istigazione può adunque,
in qualche caso e nel concorso di speciali circostanze, dive-

nire una vera e propria partecipazione al delitto.
E da avvertire che tanto gli art. 63 e 64 quanto l'art. 946
parlano di un eccitamento a reato in genere, senza speciﬁcazione di forma e di qualità; ond'è che sarebbe erroneo

far derivare da questo punto di vista una differenza fra il
contenuto dei due precetti di legge. 'I'alc criterio potrebbe
invocarsi solo nei riguardi dell'art. 135, posto a raﬁronto

cogli art. 63 e 64, inquantochè nell’art. 135 si prevede
esclusivamente l'eccitamento, la istigazione diretta ad alcuno dei reati previsti ed enumerati negli art. 104, 117,

“8 e 120 del codice penale.
Nemmeno potrebbe sostenersi che il carattere differenziale derivi dall'estremo della pubblicità, richiesta ad substantiam nell'art. 246; imperocchè, se è vero che senza il

requisito della pubblicità non sarebbe incriminabile un fatto
il quale avesse in sè medesimo tutti gli altri elementi dal(1) Programma, 5 1605, in nota.

non vi può esser complice dove non vi sia un reo princi-

nell'art. 246 è fatto palese in modo indubbio dalla frase
per il solo fatto della istigazione scritta nell'articolo.
Di fronte al diritto astratto, si potrà disputare se la istigazione pubblicamente compiuta ma non seguita da atti
esecutivi, debba esser soltanto considerata come azione moralmente riprovevole, estranea quindi al magistero punitivo; ma comunque possa venir risolnta tale questione nei
rapporti ai principi generali, e fuori dubbio che l'articolo 246 non consenta interpretazione diversa da quella

sovra esposta.
7. Qualche scrittore opinò (2) che la istigazione a commettere un delitto, quand'anche non seguita da alcun atto
esecutivo da parte dell’istigato, debba venir considerata
ontologicamente come tentativo del reato cui era rivolta.

Ginstiﬁcavasi questa dottrina notando che l'istigatore aveva
fatto tutto quello che dipendeva da lui perchè il reato ve—
nisse consumato: quindi l’istigatore deve rispondere del
fatto proprio quale colpevole di reato imperfetto.
(2) Jouge, De delictis contra rem publicam, 11, pag. 374 citato
da Carrara.
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Tale insegnamento manifestamente assurdo, e che, come

avverte benissimo il Carrara (.1), trova la sua origine in
un erroneo concetto della nozione del conato punibile, contrasta colla nota massima nudis verbis leges non violantur.

Eccitando altri a commettere una violazione di legge, un
cittadino potrà rendersi colpevole di una forma speciale di
reato, allorchè con tassativo precetto il legislatore abbia
considerato quale azione meritevole di repressione penale
quella istigazione compiuta nudis verbis : nelle parole prod'crite, in determinate contingenze di fatto, negli scritti 0
stampati diﬁ'usi al pubblico,eonsiste appunto l'azione idonea
a costituire il materiale del reato, e perciò suscettibile di
esser colpita dalla sanzione del magistero punitivo. La
massima dianzi ricordata non può quindi venire invocata

zione. Ma poiché fu creduto metodo maggiormente esatto
quello di assegnare ad una classe distinta e separata la
istigazione rivolta ad alcuno dei delitti dianzi enumerati
chi voglia avere una perfetta nozione del delitto previstd
nell'art. 246 non può prescindere dal portare il suo esame
anche sull'art. 135, per determinare quale rapporto inter.

ceda fra l'uno e l'altro disposto di legge.
E il rapporto apparisce assai chiaro, se non ci ing….
niamo, non appena si sia letto il testo dei due articoli.
in entrambi si prescrive che la istigazione debba essere

avvenuta pubblicamente, in entrambi si contempla la istigazione come reato ea: se, senza bisogno cioè che la istiga.

in questo caso speciale.

zione sia stata seguita da qualsiasi atto esecutivo per opera
di chi ad essa abbia prestato ascolto. V'è adunque perfetta
identità nelle sue forme di reato tanto in rapporto al mezzo

Essa conserva invece tutto il suo valore allorquando per
la perfezione del delitto si richieda, nei riguardi della ma-

debba essere stato produttivo.

di consumazione, quanto in rapporto agli eﬁetti di cui

aerialità, un fatto esterno positivo o negativo esplicantesi

La diflerenza consiste tutta in un unico punto: secondo

non già solamente nudis verbis, sibbene facto vel re. La

l'art. 246 è punita, con diversa gradazione di pena, ogni

esortazione, l'eccitamento, il consiglio non escono dal

istigazione a qualsiasi reato diretta; secondo l‘art. 135

fatnpo della parola: laonde, mentre potranno nei congrui
rasi venir colpiti da pena sotto il proﬁlo di un concorso
intellettuale al delitto, non saranno mai da ritenersi quale

invece la istigazione deve esser rivolta esclusivamente ad
alcuna delle forme di reato in quell'articolo enunciate in

tentativo alla consumazione del reato.

mentre l'art. 246 contiene la disposizione genere, l'art. 135

fl Carrara insegnò per altro che in qualche ipotesi speciale la istigazione può assumere l'aspetto di tentativo del
reato. « Devesi però avvertire intorno a ciò che la questione presenta diverso aspetto quando si proponga nel

contiene una disposizione specie, inserita in un articolo
compreso sotto un capo ed un titolo distinti non già per

tema di istigazione ad un delitto naturale (omicidio, furto,

stupro) nei quali termini la idea del tentativo tocca il ridicolo: ed ha diverse aspetto quando si proponga nel tema
di certi dqlitti sociali. Nella congiura può dirsi che chi
invita altri & cospirare incomincia la esecuzione; e nel

tumulto quando la istigazione sia fatta in pubblico ed in
una riunione di persone, può dirsi che il provocatore già
incominci, quanto a sé, a tumultuare » (2).

Ma, anche considerata la istigazione sotto questo prospetto, l'insigne criminalista ritiene che sia più esatto e
più conforme ai principi generali del diritto, ravvisare in
essa un delitto sui generis anzichè punirla come tentativo.

8. Abbiamo già avuto occasione di notare (3) come il legislatore nostro, seguendo l'esempio che gli veniva da molti
altri codici, anche reputatissimi, contemplo nell‘art. 135

una ipotesi speciale d'istigazione al delitto, cioè la istigazione pubblica a commettere un attentato contro la indipendenza o la unità dello Stato (art. 104), oppure a commettere un attentato contro il re, la regina e il principe

ereditario e il reggente (art. 117), oppure a commettere
un attentato contro i poteri e la costituzione dello Stato
(art. 118), oppure una insurrezione contro i poteri dello
Stato (art. 120).

Non torneremo ad esporre qui le ragioni le quali, ci
sembra, avrebbero dovuto consigliare a trasportare la dispo-

sizione scritta nell'art. 135 dalla classe dei delitti contro
la sicurezza dello Stato alla classe dei delitti contro l'ordine
pubblico ai quali più propriamente appartiene, ed a fonderia perciò insieme a quella dell'art. 246, pur mantenendo
ferma la maggiore severità della pena in vista del più forte
pericolo politico-sociale derivante da tal forma di istiga—
(1) Programma, 5 1591, in nota.
(2) Id., 5 1591, in nota.
(3) Si vegga più sopra, al n. 4.

modo tassativo. 0ad'è che può e devesi concludere che,

considerazioni di indole strettamente giuridica, ma per

motivi di indole prevalentemente politica.
Questa nostra opinione non è però condivisa da tutti gli
scrittori.
Il Borciani, ad esempio, ritiene (4) che la differenza onto-

logica fra il disposto dell'art. 135 e il disposto dell'art. 246
debba ricercarsi nella diversità di signiﬁcato intercedente
fra il verbo eccitare usato nell'art. 135, il verbo istigare
usato nell'art. 246, diversità che egli cerca di porre in

rilievo, osservando: « lo istigare implica indirizzarsi più
alla ragione che al sentimento, indurre più con la insistenza, colla voce, e celle premeditate arti che colla provocazione subitanea di forti passioni ed è più proprio dei reati

comuni; le eccitare è caratteristica dei disegni e degli
scritti politici, nei quali è più impeto che artiﬁcioso raggiro, più sentimento che raziocinio, e risponde meglio alla
forma che generalmente assumono i primi moti popolari,
forieri di più gravi tumulti e di vere e proprie rivolte ».
Non possiamo convenire in questa interpretazione. Come

dovremo dimostrare in appresso (5), nel linguaggio del
nostro codice non esiste una apprezzabile differenza fra il
signiﬁcato del verbo eccitare e il signiﬁcato del verbo istigare. Toglieranno ogni dubbio in proposito le seguenti
parole della Relazione nel progetto del1887: «... o si tratta

di una istigazione fatta pubblicamente, ed allora, ma allora
soltanto, l'eccitamento a commettere reati perturba l'ordine
pubblico, ecc., ecc. » (n. cxtv). Non si sarebbero usati,
parlando della istigazione a delinquere propriamente detta
(art. 237 dello schema definitivo, art. 246 del codice), In

modo promiscuo i vocaboli istigazione ed eccitamento qualora non si fosse riconosciuto che essi hanno identico va:
lore. D’altronde non è accettabile l'opinione del Borciani
che la istigazione debba compiersi, almeno prevalente(4) I reati di Stato (Completo Trattato. ecc., edito dal Vallardi, voi. Il, parte 1', pag. 227).

(5) Vedi al n. 12.
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mente. a parole, e l'eccitamento con scritti 0 stampati,

ciale a commettere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio

imperocchè, se si abbia presente lo svolgimento legislativo

(art. 173); chi induce alla prostituzione una persona mi—

dell'art. 246, svolgimento da noi ampiamente esposto in
tutte le sue fasi, si scorgcl‘à come sempre sia stato preve—

norenne (art. 345); chi determina altri al suicidio (arti—
colo 370) (4). In questi due ultimi casi la istigazione è

duto come istigazione punibile anche quella compiuta mediante scritti 0 stampati, rientrando questo mezzo fra quelli
idonei a far luogo alla pubblicità.
La Corte di cassazione credette poter cogliere un altro
criterio differenziale fra il disposto dell'art. 246 e quello
dell'art. 135, argomentando dai rapporti che debbono in-

colpita da pena quantunque sia rivolta a fatti i quali, considerati in se stessi nei rapporti di chili consuma, non
hanno caràttere di reato; e la istigazione assume aspetto
di delitto soltanto quando sia seguita da effetto. invece, nella
ipotesi speciale dell'art. 173, la istigazione viene repressa

tercorrere fra il fine a cui mira il colpevole, ed il mezzo

A questi criteri dillerenziali fra la istigazione preveduta
dall'art. 246 e quella in detti articoli contemplata, conviene
aggiungerne un altro di capitale importanza: nella istig. zione di che nell'art. 246 si esige il concorso dell’estremo
essenziale della pubblicità; per quella preveduta negli altri
succitati articoli il concorso della pubblicità non e per nulla
richiesto (5).
9. Estremo necessario, indispensabile, perchè la istigazione a delinquere, considerata come delitto sui generis,
venga colpita di pena, èla pubblicità. Solamente perché
dalla istigazione in tal modo compiuta può derivare cagione
di pericolo all'ordine pubblico, venne compreso nella categoria dei reati un incitamento il quale altrimenti avrebbe
presentatoi caratteri di una semplice azione immorale,

da lui adoperato. « Il delitto preveduto dall’art. 135 del
codice penale (cosi la sentenza 22 ottobre 1900, ricorrente

P. M. in c. Capua) (1) importa un rapporto di mezzo a
.fine fra l'opera di colui che eccita ed il fatto di cui si vuole
.f'evento, molto più prossimo e diretto,di quanto possa derivare dai concetti esposti in articoli di giornale e dall‘edicacia che questi esercitano sui coloni (2), per modo che è
più corrispondente alla realtà del fatto attribuire ad essi il

carattere d'istigazione & delinquere preveduta dall'arti-

colo 246 ».
Nemmeno & questo insegnamento crediamo di poter

aderire.
Ladiversità, a cui accenna la Corte di cassazione, dovrebbe

anche se l'intento a cui mirava non sia stato raggiunto.

avanti tutto risultare dai lavori parlamentari, indice sicuro

estranea al magistero punitivo.

del pensiero legislativo. Invece nessuno dei rapporti stesi

Non mancano però delle ragioni per sostenere, con qualche
apparenza di fondamento, nei riguardi del diritto astratto,
anchela tesi della incriminabilità della istigazione commessa
in privato e non seguita da atti esecutivi. Era stato osservato

dalle molteplici Commissioni, nessuno dei verbali di discussione, nessuna delle relazioni ministeriali conforta la tesi

sostenuta nella sentenza sopra ricordata. La quale tesi
potrebbe aver solida base, anche in difetto di una esplicita
dichiarazione della volontà del legislatore, qualora sussi—
stesse una reale differenza di signiﬁcato fra il verbo eccitare ed il verbo istigare adoperati nei due articoli, mentre

abbiamo già dimostrato, e più ampiamente dimostreremo
in appresso, che siflatta differenza non esiste per nulla.
Del resto a breve distanza di tempo dalla sentenza sopra
ricordata, la Corte di cassazione diede agli art. 135 e 246

una interpretazione che meglio si accosta a quella che a
noi pare la verità delle cose, stabilendo che l'eccitamento
di cui all'articolo 135 del codice penale riguarda i delitti
di indole politica in esso contemplati, come l'eccitamento
a mezzo della stampa a commettere un reato contro il re o

contro i poteri dello Stato, mentre per l'art. 246 deve poi
trattarsi di delitti che non siano d'indole politica (3). Intorno
a che è da osservare soltanto che l'articolo 246 si riferisce
non già esclusivamente ai reati di indole non politica, sib-

bene ai reati di qualunque specie e natura, anche se politici, purchè non rientrino in una delle categorie in modo

dalla Relazione della Commissione Mancini (e l'abbiamo
veduto più sopra al n. 2) che, perseguendo la istigazione

compiuta in privato e non tradotta, per opera dell'istigato,
in atti esteriori di esecuzione, si sarebbe venuto « a pene—
trare nei segreti domestici e nelle più intime e più amiche—
voli conﬁdenze, ciò che ai morali principi, che sono fondamento al diritto, assolutamente repugna ». E su questo
punto non convengono i sostenitori del sistema contrario,
poiché, essi avvertono non senza ragione, quando la prova
della commessa istigazione si fosse raggiunta mediante uno
dei mezzi coi quali d'erdinario si accerta la esistenza di

qualunque altro reato e della partecipazione intellettuale a
qualsiasi reato, la repressione di questo fatto antigiuridico
non solo non urterebbe contro i principi della morale, ma
anzi si troverebbe in completa armonia con essi. Si con-

fonde la difﬁcoltà, o la illegittimità, o i pericoli della prova
colla essenza del reato di istigazione, il quale, per esserestato commesso in privato, non cessa per questo di essere

La istigazione è preveduta come delitto sui generis oltre

fonte e causa di allarme sociale: allarme sociale più ristrettonella sua cerchia, meno intenso nei suoi eﬁetti, ma sempreidoneo e sufﬁciente a provocare l'intervento del legislatore

che nell'art. 135 e nell'art. 246, anche in altri articoli

per il ristabilimento dell'ordine. Questo allarme diviene.

delcodice nostro.
E punito chi induce o tenta di indurre un pubblico uffi-

più diffuso e più grave allorchè la istigazione sia stata fatta
in pubblico: quindi, considerata la istigazione a delinquere-

(1) Rivista Penale, LHI, 41.
(2) Sembra che nel caso sottoposto all'esame del Supremo
Collegio si trattasse di articoli di giornale coi quali si incitavano
icontadini a commettere alcuno dei delitti indicati nell'art. 135.

(5) Chi volesse attenersi rigorosamente alla nomenclatura adoperata dal compilatore dell’indice ufﬁciale, dovrebbe considerare
come una forma speciale di istigazione anche il delitto previsto-

_(3) 24 aprile 1901, conﬂitto in c. Bozzolan (Suppl. alla Hi-

Ma la lettura del testo dell'articolo persuade immediatamente
che se mai l‘art. 183 ha una qualche analogia con altre disposizioni
di legge, tali analogie ricorrono con l‘articolo 247 e non già

tassativo indicate nell'art. 135.

vtsta Penale, x, 51).
.(4) Nell‘indice ufficiale del codice questo reato è detto: Istigaawue ed aiuto al suicidio. Conviene però far sempre ogni maggiore
riserva circa la esattezza della nomenclatura usata nell’indice.
87 — Drensro mutano, Vol. XIII, Parte 2-.

nell’art. 183, così denominato: « Provocazione, ecc. ».

coll‘art. 246.
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come un delitto sui generis, il concorso della pubblicità
dovrebbe esercitare soltanto una inﬂuenza sulla quantità
naturale del reato, nel senso di comlurre ad un aggrava-

mento della pena, non come una circostanza costitutiva del
reato medesimo. E che questo ordine di idee non fosse del
lutto contrario alla logica giuridica e provato dalla lunga
serie di progetti di codici nei quali la figura della istigazione commessa privatamente fu consulerata quale reato,
dalla calorosa difesa che di un tale sistema fecero autorevoli
cultori del diritto penale.
Era stato proposte che, oltre alla istigazione compiuta in
pubblico, venisse considerata come delitto ea: se anche la
istigazione compiuta in privato ma per opera di persone

lui, Fedullo, del Lauriello, ispirato certamente dall‘odio e
dal livore che l'ervcva nel suo cuore contro il Lauriello,
Non e un suggerimento 0 up consiglio incriminabile nè
come mmaccra di grave ed ingiusto danno, giacchè "on-

minacciava lui direttamente, a termini dell'art. 450 COdice
penale; nè come istigazione a delinquere di cui all'art. 246

cod. pen., poichè manca l'elemento essenziale della pub.
blicità; commessa in privato può richiamare l'attenzione

vigilante dell'Autorità, ma non costituisce reato. Nè ﬁnal-.
mente la figura del reato di cui all‘art, 64 codice penale,

perchè non concorre nessun elemento di cui ai tre numeri

del citato articolo, e specialmente quello del n. 2 (che sarebbe il caso), non avendo il Volpe eccitata o rafforzata la

costituite in speciali condizioni, quali, ad esempio, i pub-

risoluzione del Fedullo a commettere il reato, promettendo

blici ufﬁciali, il tutore e simili. Si contemplava, come cagione
di maggior pericolo per l'ordine pubblico derivante dalla
istigazione dovuta a siflatte persone, l'uso della inﬂuenza

assistenza ed aiuto e dando istruzioni 0 sonnninistrando

di cui esse erano dotate (4). Questo concetto venne tradotto

incarnano la figura di un reato speciale, e però il Supremo
Collegio deve annullare la denunziala sentenza per inesi-

in molti progetti di codice colla formola abuso di autorità.
Illa ben presto fu abbandonata tale ipotesi criminosa, per
conservare unicamente quella derivante dalla pubblicità.
Il codice nostro ravvisò incriminabile soltanto la istigazione commessa in pubblico: su questo punto non è possibile sollevare alcun dubbio(ì). Segui in tal modo l'esempio
che gli era offerto da quasi tutti icodici stranieri: San l\larino (art. 216); austriaco (55 80 e 305); tedesco (gg 85
6 'Mi); legge francese sulla stampa (art. “23), ecc., ecc.

La pubblicità non è richiesta invece dal codice del Cantone
di Zurigo per la istigazione ai reati di sedizione e di resistenza ai provvedimenti ufﬁciali (5 79) nè dalle leggi
inglesi (3).
10. Come dovrà esser considerato nei rapporti del diritto
positivo italiano il consiglio a delinquere dato privatamente
e non seguito da effetto?
Secondo alcuni, la istigazione commessa in privato,
ove non sia stata accolta, è un semplice atto preparatorie, o al più può costituire, in date contingenze di
fatto, una minaccia semplice, in sostanza, è la teoria
professata da Carrara (4). La giurisprudenza ebbe occasione di esaminare questo punto di diritto in una causa
che presentava un interessante aspetto. Un certo Volpe,
secondo quanto avevano ritenuto i giudici di merito, aveva

mezzi per eseguirlo. Che resta adunque? Che le parole
del Volpe, pur mostrando la pravilà del suo animo, non.

stenza di reato nei termini dell’art. 675 codice procedura

penale ».
A noi sembra chela Corte di cassazione abbia rettamenterisoluta la controversia. Certo non è il caso di invocare, in
tema di consiglio a delinquere dato in privato, il disposto

dell'art. 246 del cod. pen.; poichè, ove non fosse di una
chiarezza incavillabile il testo dell'articolo stesso, e la parola

pubbiicamente non escludesse qualunque possibilità di ogni
più remoto dubbio, le relazioni ministeriali, i lavori parla—

mentari indicano quale sia stato il proposito del legislatore: escludere assolutamente dal numero dei reati speciali
la istigazione a delinquere commessa privatamente. E fra i

diversi mezzi coi quali può compiersi la istigazione, fu appunto preveduto ed esaminato con grandissima cura dalle
molteplici commissioni quello del mandato e del consiglio,

giungendo alla conclusione sopra accennato. Nè il consiglioa delinquere, dato privatamente, può mai ricadere sotto il
precetto generale dell'art. (54, perchè a tutte le ragioni
esposte dalla Corte regolatrice nella sentenza Volpe devecsserne aggiunta un'altra di valore assorbente: l‘art. 64
del cod. pen. presuppone per necessità indeclinahile che il
delitto a cui il consiglio mirava o sia stato compiuto o sia
stato almeno tentato, mentre il consiglio criminoso non

dato ad un suo amico, che temeva di veder passare la sua

seguito da alti esecutivi sfugge dall'ambito del concorsr

proprietà in mano di certo Lauriello, il consiglio di ricorrere all'opera di un sicario il quale uccidesse il presunto
nemico: il Volpe era stato ritenuto colpevole di minaccia,

presenta la tesi che il consiglio privato, rimasto senza

morale al reato. Con aspetto di maggior fondamento 5

sua sentenza (5) considerò: « Queste parole furono dai

ascolto, si risolva in una minaccia di grave ed ingiuste
danno. E in verità colui il quale apprenda che un suo nemico ha consigliato altri a connnettere un qualche delitto

giudici di merito interpretate come una minaccia di grave

a suo danno, non potrà non sentirsi intimidito, non potrà

ed ingiusto danno fatta dal Volpe contro il Lauriello, contro

evitare una costrizione nella sua libertà personale, costri-

cui, per precedenti, nutriva odio e rancore. Ma, a parte

zione suggeritagli, impostain dall' istintivo bisogno di
sfuggire tutte le occasioni di cui il consigliato potrebbe

ed aveva fatto ricorso al Supremo Collegio. Questo nella

l'apprezzamento di fatto incensurabile, non può ravvisarsi
in quelle parole il reato di minaccia di grave “ed ingiusto
danno contro il Lauriello. Volpe non minacciava lui diret-

tamente, suggeriva al Fedullo il modo di liberarsi dalla
espropriazione che contro il Fedullo era stata iniziata dal
Lauriello,valendosi di quell'uomo corto e pieno, che dove
sparrinanon |falliva il colpo. Era un consiglio di vendicarsi
. (di) Si vegga in proposito la Relazione della Commissione Mancini
da.;noi riferita al n. ‘2.
(2) In questo senso, Cass., 19 settembre 1894, Volpe (Rivista Penale, .\‘L, 5228; Cassa:. Unica, vt, 399).

giovarsi per portare eventualmente ad efietto il pravo con-

siglio ricevuto. Concorrono quindi gli elementi materiali
del delitto di minaccia. Ma rimane pur sempre un gravissimo ostacolo all'applicabilità dell'art. 156 del cod. penale,
ostacolo rilevato dalla sentenza sopra riportata: la minaccia
non deriva, non muove, in caso di consiglio, personalmente

(3) Stephen, A Digest of the criminal Law, articolo 47.—

Loudon 1883.
(4) Programma, 5 1593 e seguenti.

(5) Succitata sentenza, 19 settembre 1894, in causa Volpe-'

ISTICAZÎONE A DELI.\'QUERE

691

,7

dal consigliante. il difetto di questo estremo ci fa propendere ad accettare l’insegnamento della Corte, pur non dissimulandoci che la soluzione negativa anche nei riguardi

della minaccia, può divenire inesatta allorchè sia procla-

reato, farà dipendere la pubblicità e dall'indolc del luogoe

dal numero delle persone ».

'

Il commissario Costa osservò, per altro, che-con la sem-

mata in termini troppo assoluti. Qualora, ad esempio,
resultasse in linea di fatto, che l'imputato credette dover

plice parola pubblicamente si era ecceduto, dando luogo a
gravi difficoltà d’interpretazione. il luogo pubblico non
basta a dare il carattere della pubblicità; se invece si

scegliere per giungere, con maggior facilità, all'intimida-

avranno un luogo privato ed una accolta numerosa di

monto del suo avversario il mezzo indiretto e subdolo del

persone riunite, ad esempio, in una conversazione, non

consiglio ad altri, non ci parrebbe conforme a rigorosa

basterebbero a fornire il carattere della pubblicità.
Alla sua volta il presidente Eula domandò se dovrebbe
dirsi discorso fatto pubblicamente quello tenuto in un con—
vegno in casa privata mediante biglietti che si diramano a

giustizia escludere senz’altro l'applicabilità dell’art. 156.

Ne consegue che in qualche ipotesi speciale il consiglio a
delinquere, compiuto privatamente e non seguito da atti

.esecutivi, può prospettare la figura della minaccia.
ii. L'art. 946 richiede che la istigazione sia avvenuta

pubblicamente. Giova qui ricordare la genesi dell'inclusione
di queste parole nel testo del codice.

Ci varremo delle osservazioni esposte dal relatore Lucchini in seno alla Commissione reale di coordinamento
nella seduta dell'8 marzo 1889 e riportate nel verbale xxv.
Allorquando fu discusso l'art. 238 dello schema definitivo,

divenuto più tardi l'art. ‘247 del codice nostro, il presidente
Enia richiamò l’attenzione della Commissione reale sull'articolo agginntivo proposto dalla Commissione del Senato,
così concepito: « I delitti preveduti nei due precedenti articoli (237 e 238) s‘intendono commessi pubblicamente,

sempre che i fatti ivi menzionati siano commessi in presenza di più persone ». Fece notare che la semplice parola
pubblicamente dava luogo a perplessità; e si chiedeva: vuol
dire essa semplicemente luogo pubblico? vi sarebbe perciò

reato anche se alcuno predicasse l‘odio, istigasse al delitto
in una piazza deserta? Viceversa, il fatto può avvenire in
un luogo privato alla presenza di cinquecento persone con
un eccitamento pericoloso degli animi, e non vi sarebbe
reato per la mancanza della pubblicità.
Le osservazioni erano gravi e richiedevano esauriente
risposta.
Il Lucchini ricordò che nel corrispondente art. 257 del
progetto senatorio del 1875 si diceva: chiunque coi mezzi
indicati nell'articolo precedente, cioè i mezzi della stampa

-o di scritti o disegni esposti al pubblico o di discorsi in
luoghi pubblici o in pubbliche riunioni. Queste espressioni
furono conservate nel progetto della Commissione mini-

steriale del 1876. Nello schema del 1883 si omisero tali
speciﬁcazioni, e si disse invece pubblicamente, per adottare
una parola che esprimesse tutti i mezzi della pubblicità e

quello della stampa in particolare; era, difatti, nell'intendimento di quello schema che il codice penale dovesse prevedere anche i reati commessi col mezzo della stampa. Ora
questa parola ha, tra gli altri, il vantaggio di dispensare
dallo specializzare il mezzo della stampa, rispetto alla quale
le leggi vigenti sono modificate per alcuni articoli soltanto,

in virtù dell’art. 1° della legge introduttiva del codice penale. llla queste leggi sulla stampa potranno subire ulteriori deroghe nell'avvenire: cosi il codice penale si potrà

applicare agli altri reati commessi col mezzo della stampa,
senza bisogno di essere modificato. Non bisogna perdere
“di vista questo punto importante. La proposta del Senato
non fu dimenticata dalla Sotto-commissione, ma per accoglierla occorreva rinunziare alla parola generica pubblica-

mente e dar luogo a tutte quelle altre specificazioni esistenti
nel progetto del 1875. E ciò opportuno? E il relatore Lucchini continuava: « si obiettano i pericoli dell'arbitrio del
giudice; ma il giudice che ha presente il carattere del

tutti gli amici; e Lucchini replicò esservi altre ipotesi nelle
quali il discorso, fatto in un convegno in casa privata, non

potrebbe assolutamente dirsi pubblico.
Per la difﬁcoltà di trovare una parola più adatta, venne
deliberato diconservare quella usata nel progetto.
Quali insegnamenti possiamo ricavare da questa discus—
sione?
In primo luogo questo: che la pubblicità può essere
costituita anche dal mezzo della stampa.

in secondo luogo: che il criterio per stabilire se vi sia
stato o no concorso della pubblicità, nei rapporti della istigazione compiuta con mezzo diverso dalla diflusione di
stampati, devesi sopratutto e principalmente aver riguardo
al luogo in cui l’istigazione avvenne. La pubblicità del

luogo (considerata nel duplice aspetto di luoghi pubblici,
e luoghi aperti al pubblico) induce una presunzione fortissima, pressochè invincibile che la parola. il segno ﬁgurativo del pensiero, siano stati appresi da un numero indeﬁ-

nito di persone: e questa presunzione non potrà essere
combattuta e distrutta che mediante una prova contraria
rigorosa e sicura, la quale, per la specialità del caso, verrà
raggiunta necessariamente solo in un numero limita—

tissimo di ipotesi e quando concorrano circostanze di fatto
eccezionali.
Come negare la pubblicità se le parole istigatrici al delitto furono proferite ad alta voce in una piazza deserta,
ma potevano nondimeno essere raccolte ed udite da chi
stava nelle case vicine? E, d'altra parte, come ammettere

la pubblicità se le parole furono proferite, sia pure a voce
alta, in aperta campagna, quando fosse dimostrato in modo
chiarissimo che per la lontananza di qualsiasi luogo abitato
e per l'accertata assenza di ogni persona (assenza nota al

presunto istigatore) non vi era possibilità che altri quelle
parole udisse‘? il pericolo di turbamento alla pubblica tranquillità non deriva dalle parole rimaste senza ascoltatori,

gridate invano e invano ripetute dall'eco, ma dalle parole
che come mai seme sono cadute in un terreno da cui può
fruttificare la pianta del delitto.
Sotto questo aspetto, adunque, la questione si presenta in
termini abbastanza semplici e piani, e non ofIre materia a
troppo grave controversia.

Maggior difﬁcoltà s’incontra quando la ricerca per la
sussistenza o meno dell'elemento della pubblicità debba
farsi nei rapporti di una riunione di persone avvenuta in
luogo privato. E sopratutto da questo punto di vista che la
parola pubblicamente fu criticata dai membri della Commissione reale di revisione, non sembrando che essa offra

una guida sicura per conoscere il pensiero del legislatore
in ordine alle adunanze, ai convegni tenuti, ad esempio,
in casa privata mediante distribuzione di biglietti di invito
personale.
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Conveniamo con Crivellari—Suma (1) che, se anche il
luogo fosse privato, non verrà meno la sanzione penale
quando vi fosse contemporaneamente il concorso di molte
persone; ma non possiamo aderire alle ragioni addotte a
sostegno di questa tesi. « Come sarebbe strano reprimere la
istigazione per il solo fatto che fosse avvenuta in luogo
pubblico se nessun altro, oltre l'istigato, fosse stato pre-

L'art. 1° della legge di pubblica sicurezza ha dato ocrasione alla giurisprudenza di delineare i caratteri della.

sente, sarebbe ancora più strano mandare assoluto colui che

privato, ma in- tali condizioni di fatto da far ritenere che

l'opera delittuosa avesse pur compito in luogo privato, ma

la riunione fosse pubblica, la circostanza accidentale della
non pubblicità del luogo non infirma la sussistenza del de.-

davanti ad una accolta di persone, quasi che la sola natura

del luogo del pericolo sociale fosse la causa, e non anche la
quantità delle persone che l'istigazione stessa potesse raccogliere. Questo concetto di pubblicità effettiva si desume
dalle discussioni che ebbero luogo intorno al signiﬁcato
dell'avverbio, in seno alla Commissione di revisione, e dal
fatto che esso fu adottato per comprendervi tutti i mezzi di

riunione pubblica, di stabilire i criteri differenziali che
intercedono fra essa e la riunione privata: le regole inter—

pretative fissate su questo proposito varranno indubitato—mente anche per la soluzione dello speciale problema di:

cui ci occupiamo. Se l'istigazione fu compiuta in luogo-

litto; Per contro, il concorso, anche rilevante di persone,
ad una riunione strettamente e indubitatamenle privata,

non è idoneo ad imprimere carattere di pubblicità alle

parole istigatrici che in quella riunione fossero state
proferìte.

pubblicità, che nelle precedenti formule venivano indicati,

Quindi la pubblicità potrà derivare sia dalla natura del
luogo, sia dal numero delle persone a seconda delle con—

in principalità quella che ha luogo colla stampa. Conseguentemente, riassumendo, diremo che l'istigazione per

sistenza o meno della pubblicità è rilasciato al prudente-

essere punibile, dovrà avere il carattere della pubblicità,
desunto dalla natura del luogo, dal numero delle persone
e dal mezzo adoperato ».
Non è esatta l'affermazione che dalle discussioni della

tingenze del fatto (2); e l'apprezzamento intorno alla sus—-

arbitrio del giudice (3).
Ma, oltre che dalla natura del luogo e dal numero delle

persone, la pubblicità proviene anche dai mezzi usati, mezzi-

compiute pubblicamente qualunque istigazione rivolta ad un

che il codice penale sardo-italiano (art. 468) e la leggefrancese sulla stampa (art. 23) indicano mediante una
lunga enumerazione: stampe o scritti afﬁssi o sparsi o di—
stribuiti al pubblico, cartelli, avvisi, disegni esposti al

rilevante numero di persone riunite in luogo privato. Anzi,è

pubblico.

vero il contrario, poiché, se la parola pubblicamente fu usata

Come risulta dalla discussione avvenuta in seno alla
Commissione reale di coordinamento, tutti questi mezzi,

Giunta reale (da noi sopra riportate) sia risultato il pro—

posito, l'intendimento di ritener compresa fra le istigazioni

per riassumere tutti i mezzi di pubblicità indicati con for—

mata troppo prolissa nel progetto senatorio del 1875, è da

nessuno escluso od eccettuato, si sono voluti prevedere e

avvertire che l'art. 257 di quel progetto prevedeva, fra gli

comprendere nell’unico avverbio pubblicamente.
Fra essi e specialmente importante quello della stampa,
del quale avremo occasione ed opportunità di occuparci più
tardi allorquando accenneremo ai rapporti che passano ha

altri mezzi (li pubblicità, i discorsi tenuti in luoghi pubblici ed in pubbliche riunioni; quindi la parola pubblicamente non si può riferire ad altre riunioni diverse da quelle
cui convenga il titolo di pubbliche. E le osservazioni fatte

l’art. 246, gli art. 13 e 141- dell'editto albertino sulla stampa

da Costa e da Eula, gli esempi da essi portati, i dubbi da
essi sollevati, stanno appunto a dimostrare che le istiga-

gazione a delinquere e sulla_apologia dei reati commessi

zioni compiutc in riunioni private sfuggivano alla punizione

col mezzo della stampa (n1 24 e 25).

della legge. Ci sembra però che, per altre vie e con diverso

12. L’essenza, la caratteristica speciale del delitto di
cui stiamo parlando, consiste nella istigazione. Che cosa
dobbiamo intendere per istigazione?

ragionamento, si possa giungere a quella medesima con-

clusione la quale ebbe il suffragio di Crivellari-Suman.
(1) Il cod. pen. interpretato, vn, pag. 20, Torino, Unione
Tip.-Editrice.
(E’.) In tale senso: Cass., 17 marzo 1890, Favalero (Rivista
Penale, xxxtv, 84) ; 22 novembre 1898. Lisarelli (Id., xux, 185;
Cassaz. Unica, x, 399). Quest'ultima decisione ritenne potersi
considerare luogo pubblico anche la camerata di una caserma.
Sempreiu ordine al concetto della pubblicità da cui deve essere

accompagnato il delitto di istigazione a delinquere, merita di essere
ricordata la seguente sentenza in causa Claino ed altri, della Cassazione, “ dicembre 1894 (Riv. Pen., XLI, pag. 298): «Sono

pure infondati i mezzi terzo e quarto dedotti in particolare dal
Papini e riferibili al delitto di cui nell'art. 916 a di lui carico
ritenuto (consistente nientemeno nell'avere ilPapini, in una con—
ferenza tenuta la domenica lt. marzo 1894 in 'l‘orino alla barriera
di Lanzo, alla presenza di molte persone, dopo esposti i principi
ed i metodi di azione del partito anarchico, istigato a commettere
il delitto di cui agli art. 301, 364 cod. penale, spiegando il modo

' di fabbricare le bombe e simili esplodenti, di collocarli in guisa
da produrre il massimo effetto di rovina e strage), imperocchè il

e gli art. 1-3 della legge 19 luglio 1894, n.315, sull'isti-

sone, e se la Corte disse nella sua sentenza che alla conferenza
non poteva essere ammesso il pubblico in genere, perchè tra
questo avrebbe potuto infiltrarsi qualche agente di pubblica sion--

rezza, che certamente avrebbe disturbato la scuola arrestandoneil maestro, e che la conferenza era solo fatta per i neofiti, per i
gregari di ogni partito sovversivo, con ciò non escluse la pubbli—
cità allarmata dal tribunale, che costituisce uno degli estremi del.

delitto, tanto e vero che confermò ciò che il tribunale aveva sul
proposito ritenuto, e rigettò il corrispondente gravame di appello.
E, per verità, la Corte di merito non si sognò mai di escludere la
pubblicità del fatto, la quale è una cosa ben diversa dalla pubbli-cità del luogo, non richiesta dall'art. 246 codice penale, essendo-

certo che anche nelle condizioni speciali di fatto in cui la conferenza
fu tenuta, come ritenne la Corte, alla presenza di 12 persone e
in luogo in cui erano ammessi tutti i neofiti e gregari del partito
sovversivo, l'elemento della pubblicità del fatto non veniva menoin rapporto alla sanzione penale, la quale contempla chiunque
pubblicamente istiga, e richiede quindi solo la pubblicità del fatto,
che è una cosa ben diversa dalla pubblicità del luogo, la quale si‘

tribunale ritenne che, per le informazioni date dall'Autorità di

richiede come elemento costitutivo ed aggravante dei reati in altri

pubblica sicurezza ed anche peril deposto dei sentiti testimoni, fosse

articoli del codice penale ».
_
(3) Travaglia, Guida pratica, ecc., pag. ‘217, n. 354, Forin.
Bordandini, 1889.

risultato che il Papini, non in privata, ma in pubblica conferenza
esponesse la composizione degli esplodenti, alla presenza di 12 per-
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La definizione dateci da Crivellari-Suman (1) e assai

comparativo delle diverse formole usate nei molti progetti

lunga, soverchiamente lunga anzi, ma rende con qualche

di codice. Se una differenza, anche tenue, di signiﬁcato

esattezza il pensiero del legislatore: « Sotto tale espres—
sione deve intendersi qualunque fatto o discorso che valga
a determinare una persona ad operare presentemente in

fosse stata avvertita fra i due vocaboli, non sarebbe' man—

un dato modo che prima forse non stava nella sua inten—
zione., facendogli travedere vantaggi compiendo quanto gli

precisione rispecchiasse il concetto che volevasi esprimere.

,,,… progettato, o pericoli o danni nell'omissione ».
Due osservazioni crediamo di dover fare su questa deﬁni-

vocaboli istigare, istigazione, ora i vocaboli eccitare, ecci—

zione: la prima, che molto difficilmente può concepirsi

articolo i verbi istigare ed eccitare con pieno, completo,.

cato chi tale differenza avrebbe posto in rilievo, proponendo
che il codice accogliesse quello fra essi che con maggiore
E non solamente furono adoperati indifferentemente ora i
tamento, ma in qualche progetto si leggono nello stesso

una istigazione commessa con un fatto; la seconda, che la

incondizionato riferimento dell’uno all'altro. Per esempio,

parola della legge e lo svolgimento dell’articolo non autorizzano a ritenere esser colpita da pena soltanto la istiga-

l'art. 194, 5 1°, del progetto 17 maggio1868 era così concepito: « Chiunque ..... si è adoperato per indurre altri a

zione diretta alla immediata consumazione di un delitto.

commettere un reato, se l’eccitamento non fu raccolto....

Sn quest'ultimo punto ritorneremo più tardi (vedi n. 18).

e reo di istigazione a delinquere ». L'art. 6208 del progetto

Certo le che la parola istigatricc. deve essere di per sè stessa
idonea a creare, in chi l’ascolta,una persuasione, a convin-

Zanardelli del 1883: « Chiunque ..... eccita a commettere

cere, a trascinare. Taleidoneità però le la risultante di diversi
cdisparati elementi: della serietà del proposito da cui e ani-

Siffatto riferimento costituirebbe un gravissimo errore,

mato quegli che la parola pronunzia o scrive; del contenuto delle frasi eccitatrici ; delle modalità d'estrinsecazione.

Di tutti questi elementi uno solo dobbiamo ora considerare partitamente, e cioè il modo con cui può esplicarsi la
istigazione, imperocchè della serietà del proposito, dell’obiettivo della istigazione terremo parola in appresso. Ma
quello che andiamo ora esponendo dovrà sempre essere
inteso in piena relazione colle cose di cui sarà fatto cenno
nei numeri 15, 16, 19, delle quali cose diviene e costituisce

il complemento.

lstigare ed eccitare, nel linguaggio del nostro codice,
hanno identico signiﬁcato. Qualcuno sostenne opinione
contraria (lo abbiamo veduto più sopra al n. 8), ma non
ci sembra che sia lecito dubitare della perfetta sinonimia

dei due vocaboli, se non nel campo ﬁlologico, almeno in
quello del nostro diritto positivo.

Di fronte alla ﬁlologia non è ammissibile la esistenza di
due vocaboli di identico signiﬁcato, lo sappiamo; e sappiamo anche che fra il verbo istigare ed il verbo eccitare
una qualche differenza di signiﬁcato venne rilevata (?).
Però tale diversità non può esercitare alcun apprezzabile
effetto nei riguardi della interpretazione della legge nostra,

delitti, è punito, per il solo fatto della istigazione, ecc. ».
qualora non si fosse ravvisata e riconosciuta la perfetta
uguaglianza delle due parole.

Di modo che possiamo ripetere qui quanto abbiamo
affermato precedentemente, e che, cioè, se in qualche articolo del codice (come, per esempio, negli art. 135, 183,
345) fu usato il verbo eccitare e nell'art. 946 il verbo isti—
gure, non per questo può argomentarsi che il legislatore

abbia voluto esprimere un concetto anche in piccolissima
parte diverso.
13. Considerata nelle sue linee generali, la istigazione
può assmnerc due aspetti distinti: quello del mandato e
quello del consiglio. Dovendo noi intrattenerci della istigazione considerata come delitto sui generis, non ci si pre—
senta il bisogno di esaminare l'ipotesi del mandato, giacchè
una istigazione, la quale si esplichi sotto tal forma rappre—
senterebbe uno dei modi di partecipazione al reato, e,
sfuggendo alla disposizione speciale dell'art. 246, ricadrebbe piuttosto sotto quello generali degli art. 63, capoverso, e 64 del codice nostro. È difﬁcile, per non dire impossibile, conﬁgurare il caso di una istigazione pubblica a

delinquere in cui sia lecito ravvisare i caratteri soliti ad
accompagnare il mandato. Mandata… in mandantis utili—
tatem confertur : esso presuppone, quindi, come condizione

azione maleﬁca, mentre il verbo eccitare può riferirsi anche

pressochè indeclinahile, una istigazione compiutasi in pri—
vato, nel segreto di domestiche relazioni, di occulti colloqui.
Il mandante sfugge la pubblicità, predilige il mistero.
Non cosi avviene relativamente all'altro aspetto che può

all'impulso ad azione buona.
Ripetiamo quindi che per il legislatore, la parola isti-

essere assunto dall'istigazione. D'ordinario, e diremmo
quasi costantemente, l’istigazione pubblica a delinquere ha

gare equivale perfettamente all'altra eccitare. All'argomcnlo
efficacissimo tratto dalla Relazione ministeriale del 1887,

dobbiamo considerarla per comprendere l'importanza e la

nella quale si parla promiscuamente nello stesso periodo

effettiva portata dell'art. 216.

diistigazione e di eccitamento, può esserne aggiunto un

Se noi teniamo presente l'insegnamento romano: consilium dare videtur qui persuadet, impellit, atque instrui t (3),

poiché, in deﬁnitiva, tutto il divario viene a consistere in

ciò, che il verbo istigare più propriamente si usa allorquando si vuole esprimere il concetto di un impulso ad

altro di uguale e forse maggiore rilievo, tratto dall'esame
(1) Op. e voi. cit., pag. 19.
' f?) Togliamo dal Nuoro Dizionario (lei sinonimi della lingua
italiana di Nicolò Tommaseo le seguenti notizie: « lNCITARE,
Eccrrane, maman, arzzunn, rsrmann. Incitare, eccitare ; Ga-

lileo: « [ piacevoli modi e gentili hanno forza di eccitare la benevo« lenza; gli zotici e rozzi incitano altrui all'odio e disprezzo di nei ».
Ottima distinzione. La benevolenza si eccita, l‘odio si incita.

Polrebbesi dire, è vero, eccitare odio; ma non incitare benevolenzg, perchè la particola in qui suona contrarietà e repugnanza.
Agg…ngasi che eccitare è propriamente dar moto a cosa, o a

persona o ad affetto inerte; dove per contro incitare ricrescere

forma di consiglio; ed è da questo punto di vista che noi

la forza, la rapidità dell'azione, del moto. Ora l‘odio e il disprezzo
sono moti cosi naturali ai membri della culta società, e la bene—
volenza è si torpida, che, ben dice l'autore, incitarsi l‘odio. la
benevolenza eccitarsi ». Incitare, irritare: « L'incitamento è im—
« pulso... incitare è destare una disposizione, mettere una voglia,.
« un movimento nell'animo... Si incita sempre deliberatamente ».
Aizzare, istigare, incitare: « Si aizza istigando a sdegno, a ira,

« ad atti che da quelle passioni muovono. Si istiga a cosa non buona,
« d‘ordinario, ma ad ognisorta di male. Si incita atico al bene, rara—
« mente però » (Gatti).

(3) Leg. 50, Dig., lib. xtvn, tit. 2.

.
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& chiaro come la istigazione altro non sia, in deﬁnitivo,
che un consiglio a delinquere. Laonde molte delle regole,
molti dei principi i quali valgono per il consiglio a delinquere, spiegano la loro efﬁcacia anche nei riguardi della

istigazione.

Il primo pun to che merita di venir esaminato è il seguente.
lnsegnano i criminalisti che il consiglio si distingue in semplice od esortativo, ed in efﬁcace e cooperativo (1); questo

accompagnato da speciali istruzioni per la consumazione

mentre la ﬁgura giuridicadel consigliante va compresa fra

quelle dei partecipi morali al delitto e non è suscettibile
di incriminazione ove non concorra almeno un conato (le.
httuoso per opera del consigliato, invece la istigazione di

che tratta l'art. 246 sussiste come reato a sè per il sol,,
fatto della istigazione. Questo esplicitamente prescrive
l'articolo in esame.
14. Poche cose ancora ci rimangono da dire sul modo
di estrinsecazione dell'istigazione.

del reato, quello consistente in una semplice esortazione,

Abbiamo veduto che, secondo Crivellari-Sunna (zi), 1.1

in un semplice eccitamento. Il consiglio semplice (dato in
privato, s'intende) non sembra cadere sotto il magistero
penale, mentre è colpito dalla legge, come una forma di
complicità, il consiglio efﬁcace (2).
Si chiede ora: la istigazione pubblica, a cui si riferisce
l'art. 246 cod. pen., comprende il solo consiglio efficace,
oppure anche il consiglio semplice?
Nessun dubbio che il consiglio semplice sia sufﬁciente a
far luogo al delitto preveduto nell'articolo sopracitato. Può
veriﬁcarsi turbamento alla pubblica tranquillità per il solo
fatto di parole eccitatrici rivolte ad una turba di persone,
anche se chi le preferisce non aggiunga all'eccitamento
quei suggerimenti pratici, quelle istruzioni le quali valgano :\ rendere più agevole o più sicura la consumazione
del delitto istigato.
La tutela dell'ordine, della tranquillità pubblica è il ﬁne
a cui intende il legislatore coll'artìcolo 246: allorquando
all'uno o all'altra sovrasti un pericolo, soccorre il disposto
di quel precetto di diritto positivo.
L'incrìminabilitzi, quindi, della istigazione pubblica consistente in un consiglio semplice costituisce un profondo
divario fra la istigazione prevista nell'art. 246 e la istiga—
zione contemplata negli art. 63 e 64 del codice penale.
Altro punto di qualche importanza è questo: il consigliante, anche se non siasi limitato a dare un consiglio
semplice ed esortativo, ma si sia spinto ﬁno a dare sugge-

istigazione può consistere anche in un fatto, contrapponendo

rimenti, istruzioni, non è punibile se non quando chi il
consiglio ascoltò abbia dato principio alla esecuzione del
reato, consulens tane dentata reus ﬁt cum talis esse incipit

gui consilio utitnr (3).
Siffatta regola non potrebbe mai invocarsi nei riguardi
dell‘istigatore quale è considerato dall'art. ‘246, imperocchè
(1) Il consiglio semplice o esortativo chiamasi anche nudo o generale: il consiglio efﬁcace o cooperativo, atiche speciale od istruttivo.
(2) Puccioni, Saggio di diritto penale, pag. 106—107 (Pistoia
1854): e Ora gli scrittori di diritto penale, pochi eccettuati, sono di
parere che nel primo consiglio (semplice ed esortativo) il consigliante
non contrae responsabilità alcuna; nel secondo (efﬁcace o cooperativo) si, sempre per altro rispetto alla efﬁcacia che ha avuto
nella risoluzione presa dal consigliato, dappoicliè se sarà provato
che, anche senza il consiglio, il delitto sarebbe stato commesso,
perchè il consigliato si era risoluto ad eseguirlo, checchè ne
dicesse il consigliante, la imputabilità di questo verrà a mancare:
si convertirà poi in correità se risulterà che l'eccitamento è stato

causa determinante al delitto, o se sarà provato che il consi—
gliaute partecipò di poi ai lucri del delitto ». E questa, in sostanza,
la teorica professate da Carmignani (Iuris critninalis elententa,

questa parola all'altra discorso. Ci sembra difﬁcile conﬁgu.

rare l'ipotesi di un'istigazione avvenuta mediante un fatto,
attribuendo a tale vocabolo il signiﬁcato ristretto di atto,
cenno, unico signiﬁcato possibile allorquando si voglia sta.
bilire una differenza tra fatto e discorso. D‘altronde ci

sembra non doversi spingere la severità nella interpretazione della legge ﬁno a tal grado da ravvisare il materiale
del delitto d'istigazione in una messa, in un cenno, spesso

di ambiguo valore.
D'ordinario, invece, l'istigazione (- costituita da parole, (la

scritti, da stampati, da disegni. Naturalmente si esige che
le parole siano preferito in pubblico, gli stampati, i disegni,

gli scritti siano diffusi tra il pubblico od affissi al pubblico;
ma questo rilievo attiene ai rapporti della pubblicità, della

quale sopra si è trattato.
Non occorre che l’istigazione risulti da un lungo discorso:
poche frasi vibrate, persino poche parole, purchè sufﬁcienti

ad esprimere in modo preciso l’idea di chi parla o di chi
scrive, possono costituire il materiale della istigazione punibile. Anche un semplice grido, allorquando ricorrono
tutti gli altri estremi voluti dalla legge, è idoneo a dar vita
ad una istigazione colpita dall'art. 246 (5).
Per contro,anche una serie di discorsi, di conferenze, di
articoli di giornali, ecc., ecc., sebbene potesse nel suo

complesso aver aspetto d'istigazione al reato, non cadrà
sotto il disposto dell'articolo surricordato, qualora le siagole frasi piuttosto che un incitamento a compiere azioni
vietate dalla legge. possano considerarsi un monito, un
avvertimento, un rimprovero (6).

15. L'istigazione & incriminabile soltanto quando sia stata
compiuta seriamente, in tal guisa cioè da essere idonea a
quod persuasionem simulque instructionem ad sceltis eonstituit,
quod speciale, efﬁcaa: vel cooperativmn dicitur, aa ltaiusntodt
consilium, sine quo scelus perﬁci hand pataisset,palitice imputandam est ».
(3) Carmignani, op. cit., 5 226.
(4) Op. cit., Vit, pag. 19.
_
(5) Ciò può argomentarsi da una sentenza della Cassazione, in

data 5 novembre 1898, ric. Infante, secondo cui il fatto di gitdare ad una folla in tumulto: avanti, compagni, è giunto tl
giorno della rivendicazione, e di invitarla a marciare, integra
la ipotesi del reato dell'art. 246 e non dell'art. 247 cod. penale
(Riv. Pen., XLIX, 87; Cassazione Unica, x, 249).
_
(6) Decise il Tribunale di Massa, 9 febbraio 1898, Pacini,
che l'allei'mare in un articolo di giornale il dissidio fra i lavoratori

55 224, 225, Pisis 1847): Consilium igitur quod nudis verbis

e gli abbienti, il dipingere le tristi condizioni dei primi, il dire
che la casta dei possidenti deve curarsi dei proletari, il rammen-

constat, civili imputationi subiicienduzn? Qaaestio, adhilzita distinctione, dirimilur. Aut enim de simplici consilio agitur, de

tare che la incuria di quella potrà far ripetere i fatti della Comune
di Parigi e quelli del nichilismo in Russia, non costituisce istiga-

eo scilicet quod in nuda ad scelus hortatione consistil, quodgae
generale, simpliciter eccitans vel hortativum nuncapatur, ae
tale consilium politicaram legam animadversione non coercetar,
quidquid sit de morali illius pravitate. Aut de consilio agitur,

tengano nei limiti di un monito o di una esortazione alla classe
dirigente, comunque fatta in forma accentuata ed esagerati!—
(Fora Pen., vr, 175).

zione a delinquere, nè altrimenti apologia di reato, quando si con—
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,
spingere el]ettivaménte l'istigato alla consumazione del
'
.
.
_
maleﬁcio.

che, come tutti i reati, non può esistere subiettivamentc
fuorchè nella volontà di commetterlo, ed obiettivamente

Sebbene, infatti, l'istigazione sussrsta come delitto di per

sé stante anche ove non sia stata seguita da alcun atto esc".

nell'uso dei mezzi di esecuzione designati nein art. 468 o
469. Nè vale opporre che volendosi che il provocatore

entire, pur nondimeno cesserebbe la ragione giuridica (ll

avesse di mira un reato determinato e speciale, si verreb-

colpirla di pena qualora, per ll modo poco seno, poco el‘ficace, col quale venne estrrnsecala, mancasse ogm motivo
di temere che da essa derivi un turbamento all'ordine

bero a confondere le ipotesi degli art. 102 e 103, cioè col
mandato e colla istigazione a delinquere. Invero l’elemento
subiettive del reato è identico in tutti questi testi di legge,

pubblico.

cioè la volontà di commettere un reato, servendosi del-

. . _

_

.

Su questo punto non vr e discordia nella dottrina e nella
giurisprudenza. Insegnava Carrara: « Un discorso che
esteriormente suoni provocazione ad un delitto può non
esaurire le condizioni della criminosità quando sia prolerito
con intenzione buona od innocente. Sarebbe, a modo di

esempio, proferita con intenzione buona un consiglio a de-

l'opera altrui per l'esecuzione, ma l'elemento obiettivo è
diverso, in quanto nelle ipotesi degli art. 102 c 103 esso
manca se non si è posto mano al reato che subiettivamente

si volle; la volontà di delinquere cioè non (i punibile se
non e seguita da cil'etto, mentre invece nelle ipotesi degli
art. 468 e 469 la legge ravvisa un reato nei modi e nei

linquere che l'amico desse all'amico, ll padrone al domestico e simili, al solo fine di indagarne l'onestà e persuadersi se merita o no la sua ﬁducia, pronto a ritirargliela
se aderisca alla scellerata proposta, e pronto a darglicla
intera se invece questi respinga sdegnoso quel pravo ecci-

blico quella determinata maniera di compiere la istig.—

tamento. Può esser fatto con intenzione (se non buona)
innocente quando si emetta irreﬂettutamente o per celia.
Per quanto debba il moralista riprendere cotesta parola

visa nelle ipotesi degli art. 102 e 103, cioè nella semplice
manilestazione della volontà a delinquere. Un lal concetto

come imprudente e riprovevole, non può mai nella mede-

sima riconoscersi il delitto d’istigazione non accolto, il
quale ha per sua necessaria condizione che l’accusato abbia

mezzi messi in opera per incitare a commetlere il reato,

sicché il mezzo è, in altri termini, elevato a grado di reato
speciale, e si punisce anche quando non eseguito da elTetlo
appunto perché la legge ritiene pericolosa all'ordine pubzione; pericolo che, salvo il caso dell'art. 99, non si rav-

si la eziandio palese dalla disposizione dell'art. 470, la
quale in chi si fece provocatore nei modi previsti dain articoli 468' e 469, allorché il reato fu eseguito, non ravvisa

avuto volontà di usare le proprie forze morali onde spingere altri ad una determinazione criminosa » (1). Poiché

che un complice; d'onde la conseguenza che gli art. 468'e
469 non possono contemplare un fatto e chiamarlo crimi-

il Can‘ara considerava incriminabile anche l'istigazione non

noso, anche quando in chi lo compie manchi la volontà di
istigare altri a consumare un reato determinato nel con—

accolta commessa in privato, poteva logicamente contigu—

rare l'ipotesi da lui esposta del consiglio malvagio duto
dall'amico all'amico o dal padrone al sottoposto per scrutarne l'intimo pensiero, insegnando che la bontà del ﬁne
fosse sulliciente a re'nderc non incriminabile, per difetto di

cetlo e nel desiderio dell'autore dei discorsi, degli afﬁssi e

dolo speciﬁco, l'istigazione in tali contingenze compiuta.

rante quella relativa alla seria e precisa volontà dell'istiga-

Non potrebbe dirsi altrettanto nei riguardi della istigazione
pubblica a commettere un reato, giacchè quel singolare
motivo di discriminazione non potrebbe mai venire addotto

tore che venga commesso un determinato reato. Basta la
dimostrata serietà di un proposito generale, non quella

con qualche apparenza di serio fondamento.
Comunque la teorica del Carrara, riassunta nelleultime

parole del brano sopra riportato, è esattissima nel suo com—
plesso e'può essere estesa alla istigazione considerata quale

delitto sui generis : l'istigazione costituisce delitto solamente
quando si dimostri che l'imputato abbia avuto serio proposito di spingere altri, mediante le sue parole, ad un’azione
criminosa, e tale proposito abbia palesato in modo efﬁcace.
Questo era anche il concetto all'ermato dalla giurispru-

denza lormalasi sotto l’impero del codice sardo-italiano.
E notevolissima in proposito una decisione della Cassazione
di Torino del 7 aprile 1880, P. M. in c. Giudici e Hiz-

zoli(°2). « Perchè esista il reato contemplato dagli articoli 468 e 469 è necessario che i discorsi, le stampe, gli
allissi siano stati tenuti, distribuiti o diffusi colla precisa
volontà di eccitare le masse a commettere un determinato
genere di reati. imperocchè i discorsi e le proposizioni
propagatriei di sentimenti capaci a generare nell’animo

di chi li ascolta una perpetrazione volontaria di azione
criminosa, possono costituire un'imprudenza, una colpa,
Più o meno grave, ma non mai il reato di eccitamento,

‘ (1) Programma, 5 1599.
" (?) Riv. Pen., xn, 595. n. 1; Foro Ital., 1880, ?, 416(J) Ilir. [‘e/t., xxxrr, Sd.

'

delle stampe ».

Secondo questa decisione, adunque, occorre provare che
l‘istigazione fu compiuta seriamente, ma e ricerca esube—

particolare ad una singola forma di delinquenza.
Nel senso che alla sussistenza del reato di istigazione
sia indispensabile la serietà dell’incitamento si pronunciò

altresì la nostra Corte regolatrice. Ricorderemo la sentenza
17 marzo 4890, ric. Favaloro (3) ov'è detto che, a’ termini
dell'art. 246 cod. penale, si rende colpevole di istigazione
a delinquere chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato. « Adunque estremi di questa ﬁgura delittuosa, lesiva dell'ordine pubblico, sono: l'istigazmne o
incitamento a commettere un delitto od una contravven-

zione, e la pubblicità dell'istigazioue, sia per la natura del
luogo, sia per il mezzo adoperato. Indubbiamente la serietà della proposizione in cui si fa consistere l'istigazione
e desunta dall'animo dell'agente, deve concorrere, ma è
ovvio che l’indagine diretta a constatare questo elemento
morale si risolve in una questione di fatto, lasciata al
giudizio sovrano del magistrato di merito ».
Le ultime parole di questa sentenza conducono ad aller—
mare un altro principio, e che cioè l'accertamento della
serietà e meno del proposito da cui era animato l'agente,
costituisce Una ricerca di puro l'atto, sottratta a qualsiasi
controllo da parte della Corte di cassazione (4). Sarebbe
(4) Così anche Cass., 21 settembre 1898, Faccio (Cassazione
Unica, x, 87).
.
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invece utilmente investita di ricorso una sentenza dei

realtà le conviene, nel secondo invece non è escluso che

giudici di merito, qualora risultasse che questi avessero

l'uditorio abbia a riportarne una impressione dannos « per

trascurato d'indagare e determinare se l'imputato abbia
agito seriamente, poiché, in tale ipotesi, la sentenza sarebbe
monca ed imperfetta nella sua motivazione.
E la serietà del proposito potrà argomentarsi così dal

l’ordine pubblico. La scusa della ubbriachezza poi, me…,.e
potrà esercitare una qualche efﬁcacia allorchè si tratti di
istigazione compiuta con discorsi tenuti al pubblico, ……
potrà mai averne alcuna allorchè si tratti di istigazione

valore intrinseco e dal signiﬁcato delle parole adoperate

compiuta con scritti 0 stampati. Come potrebbe il lettore

dat colpevole, come dall'accento con cui furono proferite,
dalla qualità e tendenze delle persone a cui erano rivolte.

rilevare. lo stato d'animo e d'intelletto dell'autore dello

scritto o dello stampato? Egli apprezza le parole scritte
a stampate per quel che sono, senza aver modo di risalire

L'istigazione è considerata come reato a sè (ripetiamo an«ora una volta questo principio fondamentale) in vista del
pericolo che da essa può derivare all'ordine pubblico, e
tale pericolo è tanto maggiore quanto più sia facile ai malsani entusiasmi, più proclive all’azione criminosa l'uditorio
a cui l'istigazione era diretta. Onde parole, frasi, propo—
siti, i quali in altre evenienze ed in altre circostanze potrebbero essere giudicati soltanto come l'espressione di
una vacua retorica e perciò non temibili, divengono idonei
a creare un fatto represso dalla legge allorquando siano
indirizzati ad un'assemblea disposta a prestare ad essi fa-

valgono, se non c'inganniamo, le stesse ragioni le quali
inducono :\ ravvisare perfetto il delitto di minacce benchè
compiuto con dolo (l'impeto. Anzi l'ordine pubblico può
essere più facilmente turbato se chi parla o chi scrive sotto
l'impressione di un subitanea sdegno, riesca a trasfondere

-cile orecchio, a far fruttificare il mal seme in essi conte—

in altri, colla vivacità della frase, la sua collera, i suoi

nuto. Ove queste particolari condizioni dell'ambiente siano
note all'autore dell'istigazione, si renderti anche più difﬁ—
«ile per lui l’addurre a legittima scusa la non serietà dello
intendimento.
_
Altro argomento efﬁcace di convinzione potrà desumersi
dal contegno e dai precedenti politici o penali dell‘autore

propositi di vendetta.
Di modo che, mentre riteniamo che in qualche caso o

della istigazione. Però, in ordine ai precedenti politici, il

Carrara. Insegnamento il quale era esattissimo ﬁnchè l'istigazione a delinquere veniva considerata incriminabile ancorchè commessa in privato, ma che perde grande parte
del suo valore quando l'istigazione a delinquere venga con-

giudice dovrà procedere assai guardingo, accordando a
questi un valore effettivo solamente nel caso in cui essi
abbiano esercitato, in modo indiscutibile, una influenza

sull'operato dell’agente (1).
Trattandosi poi di articoli di giornale, la serietà dello
intento risulterà dall' esame complessivo degli articoli

alle origini dello scritto e di giudicarlo in relazione alle

condizioni mentali di chi lo dettò.
Soprattutto poi non sapremmo escludere l'incriminabi.
lità dell'istigazione in vista dell'itnpeto degli adotti dai quali
sia stato trascinato l'istigatore; anche in questa materia

l'uhbriachezza () l'impeto degli affetti possa condurre alla
impunità per difetto di uno degli estremi del delitto (possibilità di turbamento dell'ordine pubblico), non oseremmo

ripetere nei suoi termini generali l'insegnamento dato dal

siderata come delitto ove sia accompagnata da pubblicità.

16. E dottrina comune che l'impeto degli affetti e l'ubhriachezza, escludendo la serietà del proposito, agiscano,
nei riguardi dell'istigazione a delinquere, piuttosto che
come semplici cause minoranti dell'imputazione, come

La serietà del proposito non e inconciliabile però con
l'am'mus fecondi: sembrerà un paradosso, ma pure la
verità (' questa. Disegni o stampe umoristiche, nelle quali
con feroce ironia e con allegorie molto evidenti, si induca
all'istigazione al delitto, possono anzi riuscire più pericolose all'ordine pubblico di un discorso tenuto in una adunanza, di uno scritto largamente diffuso. I disegni o le

cause dirimenti (3).

stampe hanno una caratteristica speciale: attraggono mag-

Concordiamo in genere in questo inscgu. ..,-nto, osservando però che il pericolo all’ordine pubblico deriva non
tant02dalla intensità del dolo da cui era animato l'istigatore,
quanto invece dal possibile effetto, dalla impressione che
tali parole producono nell'animo di chi legge e di chi
ascolta. Onde, mentre possiamo ammettere che non sia da
parlarsi di istigazione efﬁcace, e perciò incriminabile, allorchè l'istigatore fosse in istato di ubbriachezza manifesta,
tale cioè da essere constatata da tutti coloro a cui la parola
era diretta, avremmo qualche dubbio nella ipotesi di una

giormente sopra di sè l’attenzione, e possono essere agevolmente comprese anche da coloro i quali non saprebbero
leggere od intendere uno scritto e stampato.

incriminati (Q).

17. Abbiamo giàveduto, esponendo lo svolgimento della

disposizione oggi contenuta nell’art. 246, come qualcuno
dei progetti di codice prevedeva quale reato la istigazione
a commettere delitto con o senza designazione di specie.

Si veniva quindi a considerare reato la istigazione al mal
fare in genere, purchè relativa a fatti preveduti dalla legge
penale come delitti. In altre parole, la indeterminatezza

ubbriachezza non palese. Nel primo caso chiunque ascolti

del fatto, cui mirava la istigazione, non era d'oslacolo alla

la frase istigatrice potrà attribuire ad essa il valore che in

sussistenza di una istigazione punibile.

(l) Ricorderemo in proposito la massima affermata dal Su—
premo Collegio, secondo cui, in tema di apologia di delitto è un

non senso il porre innanzi l‘impossibilità morale desunta dalla fede
monarchica dell'imputato, quando in realtà la Corte di merito,
con sovrano apprezzamento, lo dichiara avverso alle istituzioni
(51 giugno 1901, Capello: Suppl. alla Riu. Pen., X, 127). La
notorietà della fede politica di un giornale fu ritenuta idonea

meglio di qualsiasi prova testimoniale o documentale a precisare
l'importanza da darsi ad un articolo di giornale (App. Torino,
"I marzo 1899, Scala : Cass. Unica, X, 703).

(2) Appello Lucca, 30 dicembre 1893, Passano e Belforte

(Riu. Pen., XXXIX, 172). Anche più chiaramente fu afiermato
questo principio dalla Cassazione, P. M. in e. Chiana, 30 no-

vembre 1897 (Rivista Penale, XLIX, 52), statuendo che, nel
determinare la incriminabilità di uno scritto, non si deve-aver
riguardo atermini isolati o a frasi distaccate, ma si deve esammaﬂg
il complesso dello scritto e giudicare se in esso si contengano gli

estremi di un fatto considerato dalla legge come delitto. [dell'elemento intenzionale necessario ad integrare questa forma di reato °

quelle afﬁni previste nell’art. 247 parliamo anche nei n‘ 31, 43 055(3) Carrara, Programma, 5 1605; Crivellari-Swan, opera;
citata, vol. cit., pag. 6.
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Sistema sosta-nzialmente diverso segui il codice del 1890,
poiché alla formola sopra riferita (usata già nello schema
Ambrosoli-Tolomei) surrogò l'altra: istiga... a commet-

gatore deve venir punito non a forma dell'art. 246, ma a
forma dell'art. 135. Ed è' anche opportuno ricordare come,
in alcune specialissimo ipotesi, il legislatore abbia voluto

tere un reato. Non più la istigazione generica e sufﬁciente
.a dar vita al reato, ma è indispensabile la istigazione

ravvisare reato nella istigazione (comunque cbmpiuta privatamente) a commettere un fatto non considerato in sè
stesso quale azione incrhninabile: cosi la istigazione a prostituirsi rivolta ad una minorenne, cosi la istigazione al
suicidio.

rivolta alla perpetrazione di un delitto concreto, di un

delitto determinato.

Ove si obiettasse che questa idea non risulta in modo
esplicito nella formola scritta nell'art. 246, sarebbe facile

rispondere che l'osservazione viene a perdere ogni valore
non appena si porti l'attenzione sul capoverso dell'articolo
stesso, nel quale vien graduata la pena da infliggersi allo
istigatore: la pena comminata non è già una pena assoluta, spaziante entro un massimo ed un minimo, ma è in
.relazione a quella fissata per il delitto, al quale e rivolta
la istigazione; e, poichè è vietato al giudice di superare il
.terzo del massimo della pena stabilita per il reato istigato,
e chiaro che la istigazione deve avere per mira un fatto
concreto. Altrimenti mancherebbe il modo di commisura're
la pena da infliggersi all'istigatore. Il nostro codice si è
uniformato così al metodo accolto da quasi tutte le legisla-

All'infuori di queste, la regola sopra esposta non comporta altre eccezioni. Si tratti di delitto o si tratti di contravvenzione, si tratti di reato‘contemplato nel codice o si

tratti di reato preveduto in alcuna delle innumerevoli leggi
speciali, la istigazione pubblicamente avvenuta vien colpita
dalla sanzione dell'art. 246,- salva, si intende, una diver-

sità nella misura della pena a sec'onda della gravità del
reato istigato.

Il legislatore italiano è quindi assai più rigoroso del
francese, poiché questo, all'art. 24 della legge sulla stampa,
colpisce la istigazione pubblica a delinquere (non seguita

zioni straniere (f ), e propugnato dai migliori eriminalisti:
« Vuol essere però notato (scrive Carrara) (9) che anche a

da effetto) solo nel caso in cui essa sia diretta a commettere idelitti di furto, di omicidio, di saccheggio, di incendio, di distruzione, mediante mine, di ediﬁci, battelli,
magazzini e cantieri, oppure uno dei crimini o delitti contro

senso dei più rigidi, onde sia punibile l'istigazione bisogna
che sia diretta ad un delitto determinato, non già ad una

la sicurezza dello Stato preveduti negli art. 75 e seguenti
ﬁno a 85 inclusive del codice penale.

criminosità indeﬁnita, e neppure ad una speciale crimi-

18. Il codice reprime anche la istigazione a commettere
una contravvenzione. Parve questa una severità eccessiva ad

nosità contemplata in genere, come sarebbe in colui che
cercasse di persuadere un giovanotto che il mestiere più
utile è quello del ladro ».
.
Ne deriva che la istigazione non e incriminabile allorquando sia rivolta ad una delinquenza in genere, oppure
«quando sia rivolta ad un fatto, che, per quanto contrario alle
norme della morale, non è contemplato dal codice come
reato (3).

Su tale proposito e opportuno ricordare che non ogni
istigazione a delinquere è preveduta nell'art. 246. Qualora,
…per esempio, il delitto a cui mirava l'istigazione, sia previsto dagli articoli 104, 117, “8, 120 cod. pen., l'isti(1) Non cosi il codice austriaco. Il 5 305 infatti dispone: « Chi

nel modo indicato nel 5 303 (e cioè in pubblico od in presenza
di più persone, ovvero in opere stampate, in scritti, ﬁgure o
disegni diffusi) vilipende o cerca di scuotere le istituzioni del matrimonio, della famiglia o i concetti giuridici della proprietà, o
provoca o incita o tenta di sedurre altri ad azioni immorali o

proibite dalle leggi... ecc. ecc. ». Quindi anche l'istigazione a
commettere azioni riprovate esclusivamente dalla morale costituisce delitto punibile. Su tale proposito Friihwald scrive: a Questo

delitto si commette in quattro modi: ..... 3° col provocare, inci—
tare o cercare di Sedurre altri ad azioni immorali o proibite dalle
leggi, non però ad una singola determinata azione punibile, in
quanto si avrebbe in allora una correità ai sensi del 5 5. Se
l‘eccitamento fu senza effetto, sarebbe, atteso il di lui carattere

pericoloso, da punirsi secondo questo paragrafo, e se ne farà
quindi una eccezione alla regola del 5 9 » (Manuale del codice
penale austriaco, al 5 305).
(2) Programma, 5 1603, in nota. Dello stesso avviso è anche
Rossi, Traité de droit pe'nal, lib. 11, cap. XXXVI, pag. 365,
(edizione Haumann e C., Bruxelles ISM): « In secondo luogo
è evidente che la provocazione debba essere speciale, cioè con—

sistere negli sforzi diretti di un individuo ad altri individui perchè
commettano un delitto determinato e preveduto dalla legge penale.
Non si saprebbe scorgere partecipazione principale al delitto senza

questo carattere di specialità; poichè il provocatore, non avendo
preso, nell'ipotesi, alcuna parte al fatto materiale, la sua colpa88 — Drones-ro ITALIANO, Vol. XIII, Parte “.’-'i

alcuna delle Commissioni riveditrici dei progetti anteriori;
perfino la Giunta senatoria, esaminando l'ultimo schema

del 1887, aveva proposto di restringere ai soli delitti la
istigazione punibile. Fu però saggio consiglio colpire anche
la istigazione a commettere contravvenzioni, imperocchè

il terzo libro del codice penale e molte leggi speciali con—
templano quali contravvenzioni fatti di una obiettività giuridica assai grave, e costituenti un pericolo sociale abbastanza intenso. Non sarebbe certamente commendevole un
codice il quale lasciasse impunita la istigazione a portare
armi senza licenza delle Autorità, a formare arruolamenti
bilità non può risultare che da altri elementi del delitto, la risoluzione. Ora, dov‘è questa risoluzione? A che'si appoggia se egli
non ha provocato alcun delitto determinato?
a Una istigazione generale, una provocazione il mal fare, una
eccitazione di sentimenti astiosi, di passioni nocive, sono atti

immorali che possono, in certi casi, essere utilmente puniti; ma
il carattere della partecipazione a un delitto determinato manca
assolutamente ».
(3) È così importante l'elemento della determinazione concreta
del reato istigato, che errò certo la Cassazione allorchè credette
di dover disapplicare l‘art. 246, per ricorrere invece a diversa
disposizione di legge, nel caso di un eccitamento a commettere un
reato non precisato: « Ove il giudice del merito abbia ritenuto
in fatto che un imputato, in mezzo a folla tumultuante, dopo aver
gridato ad altri che lo seguivano: avanti compagni, non abbiamo

paura, e' giunto il giorno della rivendicazione, abbia invitato
tutti a seguirlo a passi serrati in atto di marcia, bene ritiene a

suo carico non la figura giuridica della istigazione a delinquere
generica, preveduta nell'art. 247, ma la ﬁgura giuridica di isti—

gazione a commettere un reato determinato, prevednta nell'arti—
colo 246 n (5 novembre 1898, Infante, cit. a nota 5 di pag. 694).
Ma dove trovò la Corte Suprema la istigazione ad un fatto determinato nelle parole sopra riferite? Non erano esse piuttosto da
considerarsi come una apologia di reato? È da osservare anche
che la Corte errò nell'affermare che l'art. 247 preveda una

istigazione a delinquere generica: ma di ciò in appresso.
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illeciti, a promuovere riunioni pubbliche senza preventivo

immediato ricorso alle armi, alle violenze e a commettere

avviso alle Autorità, ecc.

reati contro l'ordine pubblico, le persone, la proprietà, e

Un tempo vigeva nella scuola l’insegnamento che fosse
istigazione incriminabile solamentequella diretta ai più atroci
delitti (i); ma tale dottrina, che poteva essere giustificata
allorquando l'istigazione a delinquere era considerata meritevole di pena anche se commessa in privato, non poteva
più sostenersi di fronte al nuovo fondamento dato all'incriminabilità della istigazione, considerata quale una forma
di reato contro l'ordine pubblico. La pubblicità da cui,
per volontà espressa del legislatore, dev'essere accompa—
gnata, è sufficiente a rendere pericolosa all'ordine sociale
la istigazione anche se abbia per fine la consumazione di
alcuno fra i meno gravi delitti od anco di una contravvenzione.
L'art. 246 non distingue nemmeno fra delitti d'azione
pubblica e delitti d'azione privata: dovremo ritenere quindi
che costituisca delitto la istigazione a compiere qualche
fatto alla cui repressione sarebbe richiesta la querela di
parte. Nè alla perseguibilità della istigazione, considerata
come reato ea: se, occorrerebbe in questa ipotesi l'istanza
della persona in danno della quale avrebbe dovuto compiersi il delitto istigato: per dar moto efﬁcace al procedimento basta la sola richiesta del Pubblico Ministero (2).
È agevole comprendere l'importanza pratica di tale prin-

non del pari le semplici minacce di ricorrere, occorrendo
a mezzi violenti per conseguire l'intento rivoluzionario » (5):

Sembra adunque che, nell'opinione della Corte subalpina

estremo essenziale della istigazione preveduta dall'art. 466
del cod. pen. sardo-italiano. sia questo: l'incitamento :>
commettere un reato che debba avere la sua immediata,

esecuztone.
Varrà questo medesimo insegnamento di fronte al codice

nostro ?
Nell’opera di Crivellari—Suman (vol. vn, pag. 19) si
risponde affermativamente: «Non sarà quindi bastevole

ad aversi il reato un desiderio e la previsione di un fatto,
ma occorrerà l'istigazione a commetterlo presentemente »,
Con le quali parole si viene ad illustrare il concetto conte—
nuto nella definizione del reato data dai medesimi autori:

« Sotto tale espressione (istigazione) deve intendersi qua—
lunque fatto e discorso che valga a determinare una persona ad operare presen temente in un dato modo che prima.-

forse non era nella sua intenzione ».
Ci pare che l'insegnamento di Crivellari-Suman non sia
esatto. La farmela usata nell'art. 246 non autorizza all'attoad introdurre nella interpretazione della legge una così.
rilevante restrizione; e tanto meno è lecito menomare la

re, il Senato 0 la Camera dei deputati sarà perseguibile di

portata dell’art. 946, in quanto che ilavori preparatori del
codice non porgono argomento verano per ritenere che

ufﬁcio, anche se non fosse intervenuta l'autorizzazione di

volontà, sonon espressa, almeno implicita, del legislatore

che parla l'art. 124 cod. penale.
Ripetiamo quanto abbiamo detto dianzi, che cioè la
istigazione dev'essere rivolta alla perpetrazione di un fatto

sia stata quella di restringere la punibilità dell’istigazione
al solo caso in cui essa sia rivolta ad un reato da compiersi.
immediatamente, senza intervallo di tempo. D'altra parte,
conviene osservare come il pericolo alla pubblica tranquil—

cipio: ad esempio, la istigazione pubblica ad offendere il

certo e determinato, non già alla perpetrazione di reati in

genere. Chi pubblicamente incilasse la folla ad abbando—
narsi, per esempio, ad atti di violenza, ad atti contro la
proprietà, senza indicare in modo più concreto il modo,
il tempo, in danno di chi tali reati dovrebbero venire consumati, potrebbe rendersi responsabile d'apologia di delitto, non già d’istigazione :\ delinquere, poichè le sue
parole si risolverebbero, piuttosto che in un incitamento
a commettere un delitto, in una pubblica approvazione, in
un pubblico elogio della violazione di un preciso disposto
legislativo (3), o in un incitamento alla disubbidienza della
legge, oppure anche, date speciali circostanze, in un inci-

tamento all'odio fra le diverse classi sociali (4). La giurisprudenza è andata anche più in hi, poichè la Cassazione di

Torino, interpretando l’art. 469 cod. pen. sardo—italiano,
ritenne: « I discorsi, tendenti ad infondere negli uditori

l'odio e l'animadversione contro i proprietari econtre i
ricchi, senza allusione ad alcun'azione delittuosa che debba

tosto tradursi in atto, non sono contemplati dall'art. 469

cod. penale. Quest'articolo contempla la provocazione che
mira a sollevare sul momento il popolo, ad eccitarlo a fare
(1) Si vegga, per la bibliograﬁa, Carrara, Programma, € 1601,
in nota.
(2) La Corte d‘app. di Parma, ‘2.9 aprile 1890, Cabrini e Metti
(Rivista Penale, XXXII, 527; Giarispr. Penale, x, 243), giu—
dicò che l'eccitamento fatto col mezzo della stampa a commettere

- un reato, sia pur questo di azione privata, costituisce un delitto di

lità (per allontanare il quale fu scritto appunto l'art. 246)-

sussiste ugualmente anche nella ipotesi d'istigazione acommettere reato futuro: il cattivo seme della parola istigatrice può fruttiﬁcare in tempo lontano dalla istigazione,
ma non per questo è meno temibile il rapporto interce-

dente fra la istigazione e il possibile fatto delittuosa a cui
essa porse occasione. Qualora poi si volesse proprio acco-

gliere la teorica della presentaneità del reato istigato, sorgerehbe nuovo e più grave ostacolo nella interpretazione
della legge: quando potrebbe dirsi immediato l'atto a cui
è diretta la istigazione? Quale intervallo di tempo sarebbe
idoneo a rendere non punibile la istigazione? Dubbi di
grave momento, e che, in difetto di una precisa disposizione della legge, dovrebbero essere risoluti secondo i variabilissimi ed incerti criteri dai quali movessero gli scrittori
e la giurisprudenza.
Termineremo questo numero ricordando essere stata ri—

conosciuta l'esistenza della istigazione a delinquere nelle
seguenti fattispecie:
del ministro del culto che dal pergamo eccita gli
(4) È categorica in questo senso la decisione del Supremo Col—
legio in c. Damerini, secondo cui, per aversi il delitto preveduto
dall’art. 246 codice penale non basta il desiderio e la previsione
di un fatto di là da venire, ma vuolsi l‘incitamento a commettere

presentemente un reato: quindi il preludere il trionfo, più o meno

azione pubblica, perseguibile indipendentemente da querela di

prossimo, della rivoluzione sociale, con acri invettive alla bor—_
ghesia, costituisce il delitto di incitamento all'odio tra le classi

parte.
(3) Pincherli, Il codice penale italiano annotato, pag. 372;

sociali, non quello di istigazione a commettere un reato (6 di—
cembre 1893: Hiv. Pen., XXXIX, 270). '
_

Torino, F… Bocca, 1890; Crivellari—Suman, up. e vol. citati,

pag. 19.

(5) 9 ottobre 1885, Masini (Giurisprudenza Penale, Tormo,

1886, 44).
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uditori ad addivenire a vie di fatto e di violenze contro un
individuo che si mostrò irreligioso (i);
di chi in pubblico ecciti i contadini ivi riuniti a commettere disordini a causa delle ripartizioni demaniali, dichia-

randosi pronto a tagliare la testa al sindaco del paese (2);
di chi pubblicamente si faccia a incitare i soldati a

sparare sui superiori in occasione di tumulti (3).
19. Fu ripetuto più e più volte nel corso di questa trat-

tazione, che la ragione giuridica di colpire di pena la

zione della Camera dei deputati: « La punibilità della
istigazione pubblica a delinquere (si legge nella detta Relazione) benchè rimasta inaseoltata, (: sempre reato, atteso
il grave pericolo sociale che ne deriva, essendo sempre
possibile trovare degli sconsigliati che mettano in atto il
reo proponimento dell'istigatore, e la legge non deve
sempre attendere la consumazione dei reati per punirli,
specie quando trattisi di fatti diretti in modo non equivoco

istigazione pubblica a commettere reati deve rintracciarsi

e pubblico a promuovere la perpetrazione di un delitto ».
Potrebbe osservarsi in contrario che elevare a delitto

nel proposito di allontanare una causa gravissima di tur-

una istigazione non seguita da eﬁetto, rappresenta un re-

bamento della pubblica tranquillità. Sembrerebbe, per

gresso legislativo, una infondata ed irragionevole deroga
al principio cardinale che il partecipe morale di un reato
non può essere punito se non quando il reato sussista ()
sotto forma di reato perfetto e almeno di reato tentato:
chi consiglia, istiga altri a consumare un fatto delittuosa-

conseguenza, che uno degli estremi essenziali per l'esistenza del reato fosse, se non l’avvenuto effettivo turbamento dell'ordine sociale, almeno un pericolo realmente
corso di un possibile turbamento.
Ove. per altro, si ponga a raffronto il disposto dell'articolo 246 con quello dell'art. 247 sarà agevole convincersi

sarà moralmente sindacabile, ma non potrà mai dirsi com—
plice, ove manchi, da parte dell‘istigato o del consigliato,

e per nulla richiesto riguardo a tutte le altre, anche se
contemplate in un articolo distinto contenuto però nel

un principio di esecuzione sufﬁciente a far luogo all’applicazione della legge penale. Conviene però non perdere mai
di vista l’obiettività giuridica del reato in esame, cioè il
turbamento della tranquillità pubblica: quando la istigazione sia avvenuta in privato, sarebbe difficile e pressochè
impossibile riscontrare nel fatto l'estremo del turbamento
della tranquillità pubblica ed anche, secondo la teorica
professata da Carrara, almeno il turbamento della tranquillità individuale, mentre questo estremo si presenta in
modo indubitato allorchè l'istigazione sia avvenuta pubblicamente.
21. Suppongasi ora, per un momento, che l‘istigazione

medesimo capo.

sia stata in realtà accolta, e che uno sconsigliato sul cui

Il pericolo per la pubblica tranquillità, derivante dalla
istigazione a delinquere commessa pubblicamente, e presunto dal legislatore con presunzione iuris et de iure ; esso

animo abbiano fatto breccia le parole udite o lette, com—
metta o tenti di commettere il reato oggetto della istigazione. Quale sarà la,responsabilitàdell'istigante nei riguardi

èuna logica, necessaria conseguenza della serietà del pro—

dell’opera criminosa dell'istigato?
Nessun dubbio che quando, fra la istigazione e la consumazione od il conato di delitto intercedano rapporti di
causa ad effetto, l'istigatore dev’essere considerato come
partecipante al delitto ai sensi dell'art. 63 capoverso, 0

che secondo il nostro diritto positivo il reato d’istigazione

…a delinquere, quantunque compreso nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, sussiste nella sua interezza

anche quando non siasi veriﬁcato alcun immediato pericolo
di turbamento della pubblica tranquillità.
Soltanto per l'eccitamento all'odio fra le diverse classi
sociali si esige che concorra l'estremo di un reale pericolo
per la tranquillità pubblica: e l'inclusione di tale estremo,
per una delle forme di reato preveduto nell'articolo 247,
si risolve in una esplicita affermazione che desse non

posito da cui era animato l'istigatore, della natura dei
mezzi da esso prescelti per agire sull'animo altrui. Quindi
èche, da un lato, il pericolo presunto, dall'altro, la serietà
effettiva della istigazione (congiunta alla pubblicità) sono

due termini correlativi: il primo dei quali dipende e si
collega intimamente al secondo; il che dimostra di quanto
grande importanza pratica sia una scrupolosa ricerca sulla
serietà del dolo dell’agente.
20. L'istigatore è colpito da pena ancorchè le sue parole
oisuoi scritti non abbiano avuto virtù di persuadere alcune a commettere od a tentare di commettere il delitto
istigato: in altri termini, l'istigazione a delinquere & reato

“formale. In questo senso si è pronunziata anche la giurisprudenza (ti).
Qualora l'esattezza di quest’alfermazione non risultasse
espressamente dalla formula dell’art. 246 (e la frase per
il solo fatto della istigazione non potrebb'essere più espli-

cita), sarebbero di eloquente valere le parole della Rela-

(1) Cass. Torino, 3 luglio 1884, Poli (Giur. Pen., 1884, 350).

(fàgCass., 16 giugno 1899, Bella e Maggio (Riv. Penale,
L.
).
(3) Cass., 22 novembre 1898, Lisarelli (Riv. Pen., XLIX,
185; Cass. Unica, x,399).

dell'art. 64 cod. pen.; egli infatti avrebbe fatto sorgere
od avrebbe eccitata la risoluzione criminosa dell'autore

principale del delitto. Nè, per disapplicare il disposto dei
predetti articoli 63 e 64, gioverebbe opporre che la istiga—
zione, avvenuta in pubblico, costituisce un reato di per se
stante; giacché la istigazione a delinquere sussiste come

delitto a parte solamente quando non ricorra alcun atto
esecutivo, diretto alla consumazione del delitto istigato (5).
Che se l'istigato, dopo essersi sentito disposto per un
momento a portare ad effetto l'azione criminosa da altri
pubblicamente consigliata, oppure dopo aver intrapreso
alcuno degli atti preparatori (non punibili, però) della

consumazione, si pente e desista, l'istigatore non potrà
venir chiamato in giudizio—come complice del delitto isti-

delinquere, che nella citata opera di Crivellari-Suman (vol. VII,
pag. 4) si assume questa caratteristica come elemento idoneo e
sufﬁciente a deﬁnire il reato. E si propone la seguente deﬁnizione:

n. 2; Cass. Unica, v, 293).

« l'eccitamento a commettere un reato rimasto senza efﬁcacia ».
Preseindendo dalla manifesta anﬁbologia della deﬁnizione (non
risultando abbastanza chiaro se la parola rimasto si riferisca ad
eccitamento od a reato) la deﬁnizione :: imperfetta anche perchè

(5) L'assenza di qualunque atto esecutivo da parte dell'istigato
è cosi indispensabile perchè sussista il delitto di istigazione a

non comprende uno degli estremi essenziali del delitto previsto
nell‘art. 246, la pubblicità.

(4) Cass., 25 novembre 1893, Stella (Riv. Pen., XL, 585,
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gato, ma sempre ed unicamente come colpevole d'istiga-

Qualora pubblicità effettiva non si sia veriﬁcata, mala,

zione a delinquere nei termini dell’art. 246.

mente si potrà sostenere che l'operato dell’agente sia pure.—

Può avvenire che colui, il quale accolse la istigazione, si
faccia alla sua volta istigatore di altri per il medesimo de—
litto. E certo che, ove concorra l'estremo della pubblicità,
l'istigato, essendo divenuto istigatore, debba rispondere del
delitto di che all'art. 246 (1). Ma non è questa la ricerca

non di meno colpito dalla sanzione penale.

più interessante a cui può dar luogo la ipotesi sopra for-molata, sibbene la ricerca relativa alla responsabilità dell'istigatore originario. Potrà questi venire investito da
azione penale, come complice, per gli atti criminosi a cui
si siano abbandonate le persone istigato per opera di chi
accolse il mal seme della prima istigazione? Crediamo che
la soluzione di questo dubbio sia data in modo esattissimo
da Wautrain—Cavagnari (2). Dopo aver rilevato che, nel

Nell'opera di Crivellari-Suman (3) si legge: « In unsolo caso potressimo avere un tentativo d'istigazione, se
questo si facesse per lettera. e la lettera, per cause indi-

pendenti dal suo autore non pervenisse al destino ». Ma
prevedendo una obiezione, la quale subito si affaccia alli

mente di chi legge, si continua dicendo: « L' ipotesi però,
della lettera è ammissibile soltanto quando non si ritenesse
necessaria la pubblicità ad aversi la istigazione, poichè la.
istigazione per lettera sarebbe assolutamente privata ».
La giurisprudenza inclina ad ammettere l'esistenza di.

caso in cui l'istigato, il quale alla sua volta divenga istiga-

un tentativo punibile nel fatto della tentata affissione di
manifesti (4).
23. A pochissime osservazioni si presta l'esame della

tore, gli istigatori principali, oltre di essere autori mate-

graduazione della pena ﬁssata dall'art. 246.

riali del delitto preveduto nell'art. 246, sono autori morali
del delitto :\ sensi dell'art. 63, capov., cod. pen., continua:

L'istigazione ai delitti più gravi, ai delitti cioè per i quali
è comminato l'ergastolo, è punita con la reclusione da tren

« La questione comporterebbe manifestamente una solu-

cinque anni (art. 246, n. i); la istigazione a commetten-

zione ben diversa ove negli istigatori primitivi ricorresse
soltanto una partecipazione morale, ossia qualora l'incita-

un delitto, per il quale sia stabilita e la reclusione o la de-

mento loro fosse diretto unicamente ad indurre altri a farsi
istigatori di un reato. In tale ipotesi essi non soggiaccrebbero ad una pena maggiore di quella stabilita per gli

sino a due anni (art. 246, n. 2); la istigazione a commet—

esecutori del delitto d'istigazione a commettere un reato,

ed anche ad una pena minore se gli istigati fossero dive—
nuti istigatori per motivi loro propri, o se la partecipazione
loro consistesse non già nell'essere stati causa determinante del delitto altrui, ma nell'avere semplicemente ecci-

tata o rafforzata la risoluzione di commetterlo (arg. art. 63
capov., e 64, n. 1, cod. penale) ».
22. La iètìgazione pubblica a delinquere comporta la con-

ﬁgurazione di un tentativo incriminabile. Non sarà facile

tenzione, è punita con la reclusione o con la detenzione
tere un delitto represso con la sola multa, oppure unu

contravvenzione, è punita con la multa sino a mille tir…—
(art. 246, n. 3).
Ma, poiché poteva accadere che il giudice, spaziando nei
limiti del massimo e del minimo ﬁssati dal legislatore per
ciascuna forma d'istigazione a seconda della rispettiva gravità, inﬂiggesse al colpevole d'istigazione una pena ugual..—
o perﬁno superiore a quella di cui si sarebbe reso merite-

vole l'istigato qualora avesse commesso il reato a cui la
istigazione era rivolta, fu prescritto in modo tassativo, nell'ultimo capoverso dell'art. 246, che non si possa mai ecce—

concepire l'ipotesi di un delitto imperfetto d'istigazione,

dere il terzo della pena stabilita per il reato, al quale la

allorquando l'istigazione si volesse consumare verbalmente:

tativo d' istigazione allorquando, per compiere la istiga-

istigazione si riferisce.
Le pene comminate dall'art. 246 valgono per la istiga-zione compiuta con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso
dalla stampa: per la istigazione commessa colla stampa e
prescritto un aumento della metà della pena portata dal-l‘art. 246. Di ciò parleremo in appresso, al n. 25, quando

zione, si sia usato il mezzo dello scritto da diffondersi nel

ci dovremo occupare della legge il9 luglio 1894, n. 315.

ﬁno a che la parola eccitatrice al reato non è uscita dal
labbro dell'istigatore, non V'è delitto alcuno, nè consumato

nè tentato; ed appena la parola è preferita, il delitto è
consumato senz'altro. invece può sorgere la ﬁgura di ten-

pubblico o il mezzo della stampa, e per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, la diffusione degli scritti
e stampati non abbia potuto aver luogo. Potremmo dire,
in generale, che sarà lecito parlare, nei riguardi del diritto

positivo, di tentata istigazione a delinquere solamente
quando sarebbe possibile conﬁgurare, relativamente ad
una diversa obiettività criminosa, un tentativo di libello

famoso. Per entrambi i delitti valgono le medesime regole.
Però siamo d’avviso che solo in rarissimi casi potrà
dirsi che veramente si presenti un tentativo punibile di

istigazione a delinquere. Elemepto essenziale del delitto
sui generis d'istigazione a delinquere èla pubblicità, d'onde
deriva il pericolo per l'ordine pubblico.
(1) Così la Cass., 8 ottobre 1891, Bongiovanni (Riv. Penale,
XXXV, 319), ebbe a decidere che è da considerarsi come respon—

sabile di istigazione a delinquere anche colui che, dopo esser
stato istigato.egli stesso, si fa alla sua volta istigatore, e determiua_eilettivamente gli altri al reato.
_(2) Dei delitti contro l'ordinepubblico, nel Completo Trattato,

edito dal Vallardi, II, p. il, pag. 728. ..

Chi attentamente consideri la sanzione contenuta nel

II. 3 dell'art. 246 e la ponga a raffronto coi rilievi da noi
poco sopra esposti, noterà subito una palese incongruenza
della legge. Se alla istigazione succeda per opera di altri

la perpetrazione del reato istigato, l’istigatore dovrà rispondere di compartecipazione morale al reato medesimo; e la
ipotesi di una istigazione seguita da effetto presenta senzafallo caratteri di gravità, di pericolo assai più spiccati di
quelli di una istigazione rimasta inaseoltata.
Si applichino queste osservazioni al caso di chi pubblicamente istighi altrui.a commettereuna contravvenzione:-

se uno degli istigati subisca il fascino della parola eccitatrice e violi la legge, l’istigatore risponderà di complicità
(3) Vol. VII, pag. 6.

(4) La questione fu risoluta non per la istigazione a delinquere
propriamente detta, ma per il delitto.afﬁue di incitamento alla
disubbidienza della legge (Cass., 29 aprile 1895, Verdiua: Giustizia Penale, 1895, 668).
.

Si veggano più sotto al n. 37 le nostre osservazioni su questo
.argomento. .
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nella consumazione di una contravvenzione; se invece nessuno fra coloro ai quali giunse l’eccitamento prestò a
questo facile orecchio, l'istigatore verrà chiamato in giu-

dizio come colpevole del reato di che all'art. 246. Nella
prima ipotesr l’istigatore dovra rtsponder‘e del fatto pro—
prio con la semplice veste di colpevole di concorso In una
contravvenzione; nella seconda come colpevole di un vero
e proprio delitto. Ed ove si pensi alla diversità essenziale

che intercede fra i principi governanti la contravvenzione
e quelli governanti il delitto, cosi in ordine all'imputabilità
come in ordine alla prescrizione, all'estinzione dell'azione

penale per ablazione, alle annotazioni nel casellario penale,
alla recidiva, ecc., si vedrà quanto più favorevole sia la

condizione giuridica dell'istigatore, il quale abbia veduta
accoltala sua istigazione a commettere una contravvenzione.
Un’aggravante della pena, non considerata particolar-

mente dall'art. 246, ma che risulta da altra disposizione

generale del codice, è quella portata dall'art. 209: qualora

rimetterne la trattazione ad altro punto, e ci riserbiamb
quindi di farlo tra breve ai ui 35 e 36.
i
25. In questa parte della voce si presenta invece neces—
sario discorrere di alcune speciali ﬁgure d'istigazione a

delinquere prevedute dalle leggi 19 luglio 1894, n. 314.
sui reati commessi con materie esplodenti, e19 luglio1894'.
n. 315 sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati

commessi col mezzo della stampa.
L’art. 6 della legge 19 luglio 1894, n. 314, dispone :« Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli 63 e 64
del cod. pen., eccita pubblicamente acommettere qualcuno
dei delitti preveduti da questa legge, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Chiunque pubblicamente fn
l’apologia dei medesimi delitti, è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni ». Alle quali pene va sempre
aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica
sicurezza (art. 7 della medesima legge).
''
E la legge 19 luglio 1894, n. 315, all'art. 1 statuisce:

la istigazione a delinquere sia commessa da un pubblico

« Quando i delitti indicati negli articoli 246 e 247 codice

ufﬁciale, che si valga a tal ﬁne della facoltà o dei mezzi

penale, efi della legge sui reati commessi con materie
esplodenti, sono commessi per mezzo della stampa o di
qualsiasi altro segno ﬁgurativo, di cui è cenno nell'art. 1
della legge 26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole
le pene stabilite nel codice penale, con l'aumento di una

inerenti alle funzioni pubbliche, delle quali è rivestito, la

pena indicata nell'art. 246 dev'essere accresciuta da un
sesto ad un terzo.
. 24. Abbiamo cosi esaurito l'esame della disposizione
contenuta nell’art. 246 cod. penale.
Ma con le cose esposte superiormente non può dirsi terminato lo studio del reato d’istigazione a delinquere quale

ècontemplato nel nostro diritto positivo. Accanto al precetto
dell'art. 246 stanno quelli degli articoli 13 e 14 (1) del—
l'editto albertino sulla stampa (modificati dal disposto dell'art. 4 (2) della legge 22 novembre 1888), degli art. 1-6
della legge 19 luglio 1894, n. 314 e degli art. 'l-3 della
legge 19 luglio 1894, n. 315.
Dei rapporti intercedenti fra questi articoli e l’art. 246
del codice penale, delle modificazioni apportate alle norme

generali di competenza cosi riguardo all'autore dell'istigazione come riguardo al gerente del giornale, delle varianti
introdotte circa il decorso della prescrizione, ecc., ci siamo
intrattenuti alla voce Stampa (Reati commessi col
mezzo della). Non ripeteremo qui notizie e considerazioni giz'i svolte, rinviando senz‘altro il lettore alla voce

suaccennata.
Qualche altra cosa sentiamo però di dover aggiungere,

metà ».

, .

E adunque contemplata in modo speciale la istigazione
rivolta a fatti delittuosi appartenenti ad una categoria di—
stinta: fabbricazione, trasporto e detenzione (col ﬁnc'di
incutere pubblico timore o di suscitare tumulti) di esplodenti, bombe, ecc.; esplosione di dinamite o bombe; di—

struzione, mediante esplodenti, di ediﬁci pubblici o privati;
associazione, costituita fra tre o più persone, per la consumazione di alcune di questi delitti (3). Ma la istigazione

preveduta in questa legge non ha caratteri- diversi da quelli
della istigazione contemplata nell’art. 246 del cod. penale;
quindi tutte le considerazioni precedentemente svolte intorno agli estremi costitutivi del reato, valgono anche per
la istigazione a delinquere di che tratta la legge 19 luglio
1894, n.314.
Solo carattere differenziale è questo: per l’art. 6 della
legge 19 luglio 1894, n. 314, l'eccitamento dev'essere
rivolto alla consumazione di uno dei delitti tassativamente
enumerati nei primi cinque articoli di detta legge. Ed ‘ove

non relativa unicamente alla istigazione a delinquere, ma

tale estremo ricorra, la istigazione viene colpita con una

comune anche all’apologia di delitto, all'incitamento alla disobbedienza della legge ed all’incitamento all'odio fra le classi

pena assai più severa di quella comminata dall'art. 216-,
poichè alla reclusione deve in ogni caso esser aggiunta la

sociali. Ci sembra opportuno, per semplicità di metodo,

vigilanza speciale della pubblica sicurezza. Nè, in ordine

(1) « Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1°,

20 novembre 1859, anche nel testo modiﬁcato per le provincie
napoletane con decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, e
il codice penale per le provincie toscane, approvato con decreto
granducale del 20 giugno 1853, era vigenti nel regno ; e rimor-'ranno pure abrogate tutte le altre leggi penali inquanto sian'o

tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si
vendano, o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espon—
gano in luoghi e riunioni pubbliche, o si dislribuiscano in modo

che tenda a dar loro pubblicità, avrà provocato a commettere un
crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si
tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa
estensibile a lire 2000; se di delitto. col carcere estensibile atre
mesi e con multa estensibile a lire 500; se di contravvenzione,
cogli arresti, giuntavi l‘ammonizione secondo i casi, e con multa
estensibile a lire 500 ». — « Art. 14. La provocazione per altro

a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 153 e 154 del
codice penale (sardo-italiano del 1859, ora 117 del codice nostro)
sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 400 ».
(9) « Art. lt. Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice rimarranno abrogati il codice penale approvato con regio decreto del

contrarie al codice stesso. Questa disposizione non si applica alle
leggi sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e.29
del regio editto 26 marzo 1848, n. 695, e per i conformi articoli
della legge 1° dicembre 1860, n. 65, per le provincie napoletane

e della legge 17 dicembre 1860, n. 12, per le provincie siciliane,"
ai quali si intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti
del nuovo codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'art. 131

delle citate leggi sulla stampa, il quale articolo però continua ail“
essere in vigore limitatamente ai reati che rimangono tuttora
regolati dalle stesse leggi ».

,

-

(3) Articoli 1-5 della legge 19 luglio 1894, n. 314.

-"
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alla misura della pena principale, sarebbe possibile far
distinzioni circa la natura e gravità del delitto istigato: il
minimo della reclusione sarà sempre della reclusione per
tre anni, tanto se si sia incitato a commettere la distruzione,
mediante esplodenti, di un edifizio pubblico (art. 3), quanto
se si sia incitato soltanto a detentore in casa, col line di

incutere pubblico timore, dinamite od altri esplodenti:
l'atto, quest'ultimo, che ha prevalentemente icaratteri di
una semplice contravvenzione.

La legge 19 luglio 1894 si preoccupa invece di uno dei
mezzi più eﬁicaci, e quindi più temibili e pericolosi, coi
quali la istigazione può compiersi, cioè della stampa, con

I'elietto di aggravare in misura assai rilevante la pena
contro chi di tal mezzo si sia servito.
Quali rapporti intercedono tra l'art. 1 di questa legge,
quelli dell'editto albertino sulla stampa e quelli del codice
penale, che con esse hanno attinenza è esposto in modo
assai perspicuo nella Relazione presentata al Senato dal
sen. Costa, allorquando fu discussa questa legge speciale:
« É principio fondamentale della legge sulla stampa del

coli 240 e 247, se connncssi col mezzo della stampa, ……
essendo evidentemente applicabile questo aumento ai delitti
previsti dall’art. 6 della legge relativa ai reati commessi
con materie esplodenti, per iquali, con la legge medesima
si sancisce una pena più grave; e quando li dichiara tutti'
senza distinzione, di competenza dei tribunali penali, del.

rogando in questa guisa al nuovo testo dell'art. 9, n. {
modilicato col regio decreto 1° dicembre 1889, che avevi
riservato alle Corti di assise la competenza per i delitti di
istigazione a commettere reati contro la sicurezza dello

Stato ».
In ordine alla pena apparisce subito manifesta una con.
traddizione fra il disposto dell'art. 1 della legge 19 luglio
1891, n. 315, e il disposto degli articoli 6 e 7 della legge
19 luglio 1894, n. 314. Mentre per questi ultimi articoli
l'incitamento pubblico (compiuto con mezzo diverso dalla

stampa) alla consumazione di alcuno dei delitti previsti in
della legge è sempre represso, oltre che con la reclusione,
anche con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza,
questa pena complementare non è comminata contro chi,

24 marzo 1848 la distinzione delle disposizioni penali di

per istigare a compiere alcuno di quei delitti, abbia ricorso

diritto statuente in due categorie: la prima, dei delitti di
indole politica, perchè diretti a tutelare le istituzioni poli-

alla stampa, mezzo di pubblicità più pericoloso di qualsiasi
altro. Ne si può dubitare che questa sia l'interpretazione
più corretta della legge: imperocchè, anche se essa non
risultasse in modo chiarissimo dalla Relazione Costa sopra
riportata, risulterebbe con uguale perspicuità dall'esame
del contenuto dell'art. 1 della legge 19 luglio 1894, n.315.
Questo articolo non si riporta per la pena ai corrispondenti
articoli 6 e 7 della legge 19 luglio 1894, n. 314, ma unicamente agli art. 246 e 247 del cod. pen., nei quali della
sorveglianza speciale non è fatto espresso accenno.
La istigazione a delinquere commessa con la stampa,

tiche o sociali dello Stato (art. 14, 15, 10, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 e art. 13 in quanto si riferisce a delitti di
indole politica); la seconda, dei delitti di indole comune,

’perché diretti a tutelare la sicurezza sociale (art. 13 in
quanto si riferisce a delitti di diritto comune, e art. 17,

‘.!5, 26, 27,28).
« E sulla base di questa distinzione era ﬁn dalla origine
stabilita, e venne poi ripetutamente dichiarata e confer—
mata la competenza, per i primi delle Corti di assise, e per
gli altri dei tribunali penali.
« La pubblicazione del nuovo codice penale non ha sostanzialmente mutato questa condizione giuridica di cose: l'ha,
anzi, vienneglio attermata, dichiarando espressamente, nel
capoverso dell'art. 4 della legge 22 novembre 1888, che i

reati d'indole comune, commessi col mezzo della stampa,
dovevansi ormai ritenere compenetrati nel codice penale,
rimanendo in questa guisa assodato che la legge speciale
sulla stampa, tanto per ciò che si riferiva al diritto statuente, quanto per ciò che riguardava la competenza, doveva ritenersi derogata in tutte le parti, nelle quali il
codice medesimo e le disposizioni pubblicate per attuarlo

col regio decreto 1" dicembre 1889, avevano provveduto.
Da queste premesse emerge che, allo stato della legisla—
zione vigente, i delitti d'istigazione a commettere reati di
indole comune, e quindi anche quelli previsti dall'art. 6

della legge, fuori di ogni dubbio comuni, commessi con

anche se relativa ai delitti contemplati nella legge 19 lu-

glio 1894, n. 314, cade sotto il giudizio dei magistrati
ordinari, e non sotto quello della Corte di assise (art.3
della legge 19 luglio 1894, n. 315).
L'art. 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, ci oltre
occasione di fare un ulteriore rilievo.
Abbiamo veduto che il codice nostro prevede in modo
speciale nell'art. 135 il fatto di chi incita a commettere
alcuno dei delitti preveduti negli articoli 104, 107, 118
e120 del codice stesso. La istigazione diretta alla consumazione di alcune di questi delitti non è considerata partitamente dalla legge 19 luglio 1894, n. 315, la quale si
riporta in modo esclusivo agli art. 240 e 247 del codice;
quindi nessun singolare aggravamento di pena per la istigazione prevista nell'art. 135, nessuna deroga alle norme
ordinarie di competenza, qualora tale istigazione sia stata
commessa col mezzo della stampa.

materie esplodenti, e i delitti d'apologia di fatti che la

legge prevede come delitti di incitamento alla disubbidienza
della legge o di incitamento all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso alla pubblica tranquillità, ancorchè
commessi col mezzo della stampa, sono reati comuni, pre-

CAPO lI. — APOLOGIA DI DELITTO, INCITAMENTO ALLA

veduti nel codice penale comune e di competenza dei tri—

5 1. — Nozioni generali
comuni a tutte tre le forme di reato
prevedute nell‘art. 247 cod. pen.

bunali penali. Le disposizioni dell'art. 1 del progetto,
poste in relazione con quelle dell'art. 3, sono quindi in
gran parte dichiarative, essendo innovative soltanto in tre
punti, e cioè: quando, in materia d’istigazione, non di-

stiugue fra delitti e delitti, e tutti li dichiara preveduti e
puniti dall'art. 246, derogando così alla seconda parte

dell'art. 4 della legge 22 novembre 1888; quando aumenta la pena di una metà per i delitti previsti dagli arti-

DISOBBEDIENZA DELLA LEGGE, mcrrmumvro ALL’ODiO
FRA LE VAR1E CLASSI SOCIALI (ART. 247 con. PENALE).

9

26. Ragione di incriminazione dell‘apologia di delitto, dell‘incitamento alla disobbedienza della legge, e dell'incitatneulo
all‘odio fra le varie classi sociali. — 27. A quale classedchbano ascriversi questi reati. — 28. Rapporti di somiglia!“
e di diversità tra la istigazione a delinquere propriamente

detta e l'apologia di delitto, l'incitamento alla disobbedienza
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della legge, l'incitamento all‘odio fra le varie classi sociali.
.. 29. Genesi dell’art. 247. — 30. Cenni di legislazione
comparata. — 31. Elemento intenzionale. — 32. Assenza

di atti esecutivi. —— 33. La repressione dei delitti previsti
nell'art. 247 e sempre di azione pubblica. — 34. Pubblicità.
— 35. Pubblicità col mezzo della stampa: rapporti intercedenti fra l’art. 211. dell’editto albertino sulla stampa e l'articolo 217 codice penale. — 36. L‘apologia di delitto, l'incitamento alla disobbedienza della legge e l‘incitamento all'odio

fra le varie classi sociali, quali sono contemplati nella legge
sulla stampa: differenze ed affinità colle disposizioni del
codice penale. —— 37. Se ricorra la pubblicità anche nel

caso di intervenuto sequestro degli stampati incriminati. —38. Penalità.

26. Abbiamo cosi esaurito l'esame dei caratteri del reato
di istigazione a delinquere propriamente detto.
Il compito nostro non e per altro terminato, poichè il
legislatore italiano prevede altre forme distinte di reato,
le quali rientrano, come specie, nella categoria della isti-

gazione a delinquere: l'apologia di delitto, l'incitamento
alla disobbedienza della legge, l'incitamento all'odio fra le
varie classi sociali.
Merita di essere approvato il metodo accolto nel nostro
codice di ravvisare in questi tre fatti gli estremi necessari

acostituire un reato? Potrebbe sostenersi di no, poichè
sembrerebbe che ognuno di essi si risolva, piuttosto che

possa attendere in modo completo, nella pienezza della sua

libertà allo svolgimento della attività propria. In vista del
concorso della pubblicità, fatti i quali altrimenti sarebberosoltanto contrari alla morale, divengono antigiuridici.
L'esattezza di questa attenuazione risulta nella maniera più luminosa dalla Relazione ministeriale del 1887"
(n. cx1v): « Innanzi tutto, però, giova avvertire che con.
la parola pubblicamente viene espressa come estremo essen-

ziale e comune a tali delitti la circostanza della pubblicità
da cui soltanto deriva un vero pericolo di disordine sociale.
Sarebbe infatti contrario ad ogni principio di libertà poli-'
tica stabilire sanzioni penali contro quelle manifestazioniche, avvenendo in privato, rimangono quasi nei limiti del
pens1ero ».
27. Fu opportuno collocare queste tre forme di reato nella

categoria della istigazione a delinquere? o non sarebbe
stato più conveniente raggrupparle sotto una categoria
diversa, e creare per esse una categoria speciale?

Posto che la ragione giuridica da cui muove la incriminazione delle tre forme di reato sopra ricordate è il peri—
colo di disordine sociale, a nessuna classe meglio che a

quella dei delitti contro l'ordine pubblico esse potevano
venire ascritte.
'
Non apparisce invece abbastanza perspicuo il motivo per
il quale si è creduto opportuno di considerare la apologia

nersi estraneo il magistero penale. Chi fa l'apologia di un

di delitto, l'incitamento alla disobbedienza delle leggi e
l'incitamento all’odio fra le varie classi sociali come una
sottospecie della istigazione a delinquere.

delitto, chi incita a disobbedire alle leggi, chi si studia di
far sorgere nell'animo altrui l'odio contro un avversario e
reale o supposto, contravviene alle norme della morale, la

L’esistenza di un rapporto di affinità tra l'apologia di
delitto e la istigazione a delinquere e intuitiva; chi fa.
pubblico elogio di una azione delittuosa, viene, in defini-

quale suggerisce ed impone che ogni azione criminosa,

tivo, ad invitare gli uditori alla violazione della legge donde

lungi dall’esser lodata ed approvata, debba anzi esser colpita di biasimo severo, che le leggi debbono ricevere pronta,

la repressione di quella determinata azione deriva; viene,

nella lesione effettiva potenziale di un diritto individuale o

sociale, nella violazione di principi etici :\ cui deve mante-

rispettosa, completa obbedienza, che ai rapporti fra uomo
ed uomo debbano presiedere l’amore reciproco, la reciproca

carità. Su troppo pericolosa via si porrebbe il legislatore
qualora credesse di poter colpire di pena azioni di siffatta
natura: non sarebbe facile prevedere fino a quali conseguenze verrebhe trascinato. La confusione, cosi deplorevole,
cosi insidiosa, fra tutela del diritto e tutela dei principi

puramente etici risorgerebbe in tutta la sua gravità, rinnovando i gravissimi danni, per rimuovere i quali la scienza

del ginre penale dovette combattere lunghe, penose, aspre
battaglie.
illa” le ragioni di criticare il nostro codice perdono 'quasi

tutto il loro valore allorquando si consideri che, secondo
l'art. 247, l'apologia di delitto, la istigazione alla disobbedienza, l'incitamento all’odio fra le varie classi sociali
sono ritenuti delitti e repressi con pena unicamente nel
caso in cui essi siano compiuti pubblicamente. Chi commette

in sostanza, ad istigatre al delitto. Altrettanto, e per la
medesima ragione, può dirsi dell’incitamento alla disobbedienza della legge. Quindi l'apologia di delitto e l'incitamento a disobbedire la legge possono farsi rientrare senza
difﬁcoltà nella categoria delle istigazioni a delinquere.
Meno evidente si presenta il rapporto di colleganza da
cui sarebbe unito all'istigazione a delinquere l’eccitamento

all'odio fra le classi sociali.
Se l'odiare fosse considerato dalla legge come delitto,
nessun dubbio che l'istigare all'odio costituirebbe una istigazione al delitto: ma ciò non è, nè può essere.

Per giustiﬁcare adunque la classificazione prescelta dal
legislatore relativamente all'incitamento all'odio fra le varie
classi sociali, conviene spingere lo sguardo più in là del fine
immediato al quale intende l'incitamento, e considerare
non già l’odio in sè stesso, ma la conseguenza delittuosa a
cui l’odio, profondamente sentito, può condurre: attentati
contro la persona, contro gli averi, ecc., ecc. Muovendo da

adunque una delle suaccennate azioni non viola soltanto questo punto di vista, si giunge, senza bisogno di supeun precetto morale, ma pone in pericolo, almeno in potenza,
rare ostacoli logici troppo gravi, alla conseguenza che l'inun diritto sociale, il diritto cioè alla sicurezza, all'ordine ' citamento all'odio fra le varie classi sociali può trovare sede
pubblico, condizione essenziale perchè ciascun cittadino opportuna fra le istigazioni a delinquere (1).
\

(1) Poco dissimile è la spiegazione data da Crivellari—Suman
i°P- cit., vu, 25): « In una istigazione a delinquere si risolve
Ìapologia dei reati, l’eccitamento alla disobbedienza delle leggi,

0 l‘eccitamento all'odio tra le varie classi sociali, poiché sono
tutti mezzi che del reato fauno scomparire nell‘animo di chi li
ﬂ$(}0lta ciò che vi ha di detestabile, o sono spinte a delinquere,
palchi, perduto il tintero ed il rispetto alle leggi, l‘uomo corre

rapido per la china del malfare, e l'odio a cui cede non può che
togliergli quel rispetto che deve avere per la vita ed integrità del
suo simile 0 per quanto per diritto gli appartiene. Era quindi
necessaria una sanzione penale che impedisse risolutamente questi

tre forniti di delitto, e questa è precisamente quella che ci met—
tiamo ad esaminare ».

704

ISTIG AZIONE A DELINQUERE
\

28. Ma, oltre questi caratteri generali, ve ne sono altri’ _:- "Sull'art. 200 dello schema Ambrosoli-Tolomei non furono fatte. osservazioni dalla Commissione riveditrice edglianza e di diversità intercedenti fra l'istigazione a delin-' esso trapasso inalterato nel progetto 17 marzo 1868 ed in
quere, preveduto nell'art. 246, e le tre forme singolari di - quelli successivi.
Il guardasigilli Vigliani credette utile completare la 5.
conto di cui tratta l'art. 247.
; L'istigazione a delinquere, propriamente detta, esige e gura delittuosa preveduto nell'art. 24 della legge albertina
richiede, come condizione indispensabile, che sia determi— sulla stampa, comminando delle pone anche agli altri fatti
pato il delitto verso il quale viene spinta l'attività crimi- da quell'articolo espressi, allorquando venissero compiuti
nosa dell’ascoltatore o del lettore: lo abbiamo dimostrato con mezzi diversi da quelli compresi sotto la denominazione
speciali, i quali pongono in evidenza i rapporti di semi-'

dianzi al n. 17. Qualora manchi siffatta determinazione,

generica di stampa. L’art. 254 del progetto Vigliani fu

,non è più il caso di applicare al colpevole la pena portata _ cosi foi—molato: « Chiunque, coi mezzi indicati nel precedall'art. 246. Non per questo il giudice dovrà scendere dente articolo, impugna la inviolabilità del diritto di pro.
senz'altro al concetto dell'assoluzione, imperocchè può av- prietà o la santità del giuramento o il rispetto dovuto alle
venire benissimo che, in luogo di una istigazione a delin- leggi, o fa l'apologia di fatti qualificati dalla legge crimini
quere striato sensu, ricorra nel caso, appunto per il difetto e delitti, o provoca all'odio fra le varie condizioni sociali
di determinazione, o una apologia di delitto, o un incita- o contro l'ordinamento della famiglia, è punito con la de.
mento alla disobbedienza della legge. Laonde l‘apologia di tenzione sino ad un anno e con la multa sino a mille lire».
delitto, l'istigazione a disobbedire la legge, rappresentanoQuesto articolo venne integralmente approvato dalla
-quasi, sotto il punto di vista del materiale del reato, delle Commissione senatoria, e fu accolto nel progetto del Sefigure delittuosc complementari dell'istigazione a delin— nato (art. 257).
quere propriamente detta. Figure delittuosc certamente
Fra gli emendamenti proposti dai sotto-commissari El—
meno gravi, e che perciò autorizzano il magistrato a di- lero e Tolomei, membri della Commissione Mancini, al.
chiarare eventualmente colpevole di uno dei reati preveduti cano contemplava l'articolo 257 del progetto senatorio.
nell'art. 247, chi era stato rinviato al giudizio sotto l'im- Fu trovato necessario precisare il signiﬁcato della parola
putazione di istigazione a delinquere nei termini dell'arti- impugnare, per togliere il pericolo che le opinioni sostecolo 246 (1).

nute in buona fede vengano incriminate, e parve possibile

Cosi per l'istigazione a delinquere, come per l'apologia di
delitto, perl'incitameuto alla disobbedienza della legge e per

raggiungere questo intento proponendo si dicesse nell'articolo: impugna maliziosamente, oppure: eccita a disco-

noscere. Quanto poi alla provocazione contro l'ordinamento
della famiglia, fu proposto di aggiungere che tale provosenza di esso non vi ha reato. Ma oltre a questo estremo, ' cazione debba avvenire conculcaudo la pubblica onestà.
nei riguardi dell'incitamento all'odio è tassativamente riQuesti emendamenti furono sottoposti all'esame critico
chiesta la presenza di un altro, idoneo ad accrescere le ra- dellaCommissione Mancini, la quale, nella seduta del 13 nogioni di timore per l'incolumità dell'ordine pubblico: si vembre 1877, credette conveniente di conferire il mandato
esige che l'incitamento sia compiuto in modo pericoloso a speciali incaricati di studiare una formola più semplice
per la pubblica tranquillità. Ecco adunque un carattere di comprensiva di tutti i fatti menzionati nell'art. 257, senza
distinzione fra quest'ultima forma di reato e le altre tre.
bisogno di ricorrere ad una espressa specificazione. E la
29. La disposizione legislativa oggi contenuta nell'arti- formola escogitata fu la seguente: « Chiunque, coi mezzi
colo 247 del codice nostro non trova completo riscontro indicati nel precedente articolo, eccita o provoca al dinei primi progetti di codice. Delle tre forme di reato pre- sprezzo ed alla disobbedienza delle leggi ed all’odio fra le
viste nel ricordato articolo 247 (apologia di delitto, incita- varie classi sociali, è punito con la detenzione non oltre il

'i'incitamento all'odio fra le varie classi sociali, è richiesto

;quale elemento indispensabile il concorso della pubblicità:

mento alla disobbedienza della legge ed incitamento all'odio

secondo grado ». Merita di esser rilevato che in questo

fra le diverse classi sociali) una soltanto, e cioè l'incita-

articolo veniva completamente trascurata l'ipotesi dell’apologia pubblica di delitto.
‘
La dizione proposta nel suddetto articolo non raccolse il
plauso dei Consessi giudiziari al cui esame venne sottoposta, poichè fu trovata oscura e capace di suscitare dubbi

mento alla disobbedienza della legge, era contemplata nel—
l'art. 200 dello schema Ambrosoli-Tolomei. « Chi con uno
dei mezzi sopra indicati, provoca a disobbedire alle leggi
dello Stato o ad altri provvedimenti della pubblica Autorità,
ed eccita lo sprezzo o il malcontento contro i medesimi, è
Insieme all'ipotesi dell'incitamento alla disobbedienza della
legge, era considerata anche quella dell’incitamento allo

e questioni nella pratica applicazione.
Lo schema Zanardelli del 1883 non si allontanò gran
cosa dal testo del progetto Mancini, ma lo rese più completo, poiché incluse nell’art. 209 anche l'apologia di de-

sprezzo o al malcontento, ipotesi che l‘ultimo progetto Za-

litto: « Chiunque pubblicamente fa l'apologia di fatti qua-

punito col primo al secondo grado di detenzioneo di multa ».

nardelli aveva creduto opportuno di contemplare in una

liﬁcati delitti dalla legge penale, ovvero eccita al disprezzo

classe distinta ed in un articolo speciale (art. 121). Ed'

ed alla disobbedienza delle leggio all'odio fra le varie class
sociali, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un
anno e con la multa da lire cinquantuna a milleduecento-

insieme all'incitamento alla disobbedienza, allo sprezzo o
al malcontento contro la legge, il suddetto art. 200 preve—
deva anche l'incitamento alla disobbedienza contro altri
provvedimenti della pubblica Autorità.
(|) In tema di istigazione a delinquere può dichiararsi colpevole
del reato di cui all‘art. 247 codice penale chi era stato accusato
dell'altro di cui all‘art. 246, poichè l‘imputazione di cui all‘articolo24’i è meno grave dell‘altra, ed è noto che, se il giudice non

cinquanta ».

'

Pressoché insignificante modiﬁcazione apportò a questo
può condannare per un reato più grave di quello di cutltalun0b
accusato, può sempre, valutando i fatti, ritenere che il fatto “DPI…”
costituisca un reato di minore entità (Cassaz., 22 agosto 1898,

Chiesi, Romussz', Kulisciolf ed altri: Riv. Pen., XLVI“, 355)-
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articolo il Savellbnel suo progetto. All'avverbio: pubbli—
camente, aggiunse le parole: con uno dei mezzi indicati
nell'art.108, riferendosi cosi agli scritti diffusi e divul—

ve’ce'l'incilainento pubblico“ all'opposizione o resistenza
alle leggi ?: prevedutanel 5 65,-ed alle leggi propriamente
dette sono equiparate in tale paragrafo le ordinanze, l'e

gati,-ecc. L'art. 216 di quello schema cominciava quindi

cognizioni e disposizioni dei giudizi 0 di'altre pubbliche

nel seguente modo: « Chiunque, con uno dei mezzi indi-'

Autorità. Vien poi considerato in modo esplicito nel mede-

cati nell'art. 108, pubblicamente fa l'apologia, ecc. ».

simo paragrafo anche l'incitamento pubblico al riﬁuto di
pagare le imposte e le contribuzioni ordinate per iscopi
pubblici.
*
b) In Germania, l'incitamento all'odio fra le diverse classi

L'art. 206 del progetto Pessina fu l'esatta riproduzione

del sopra indicato art. 216 del progetto Savelli.
Una importantissima variante introdusse in ordine alla
ﬁgura criminosa dell'eccitamento all'odio fra le classi sociali, il progetto del 1887. Mentre, secondo gli schemi anteriori, e secondo anche l'editto Albertino sulla stampa,

della popolazione è preveduto nel 5 130 del codice; ma il
legislatore tedesco esige che esso sia accompagnato da spe-

acl un anno, e con la multa da lire cinquanta a millecin-

ciali caratteri di gravità, ed allora soltanto lo colpisce con
pena.
Non basta, come presso di noi, il semplice incita—
mento all'odio, ma si richiede che vi sia un incitamento
ad atti di violenza di una classe sociale contro l’altra:
« Chiunque, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, eccita pubblicamente diverse classi della popolazione
.le une contro le altre ad atti di violenza, è punito con la
multa ﬁno a duecento talleri o con il carcere ﬁno a due
anni ». Quanto all’istigazione alla disobbedienza alleleggi,
il paragrafo 110 prescrive: « Chiunque pubblicamente,
davanti a più persone, o chiunque, mediante diffusione o

quecento ».

pubblica affissione, o esposizione pubblica di scritti od altre

Brevi cose disse la Relazione ministeriale in ordine al cornplesso di questo articolo (a. cxtv): « Il progetto contienein
questo titolo, con qualche emenda, le disposizioni concernenti: 1° l'apologia di fatti qualiﬁcati delitti dalla legge
penale; 2° l'incitamento alla disobbedienza della legge;

riproduzioni, provoca alla disobbedienza contro leggi o
contro regolamenti legalmente validi e contro gli ordini
punito colla multa sino a duecento talleri o col carcere
fino a due anni ». Una speciale ipotesi di incitamento

3° l’incitamento all'odio fra le classi sociali. Innanzi tutto,

alla disobbedienza della legge e contemplata nel 5112:

l‘eccitamento all’odio fra le diverse classi sociali era col—
pito da pena, ancorché non fosse accompagnato da caratteri
di speciale gravità, l'articolo 238 del progetto deﬁnitivo esigeva che tale eccitamento avvenisse in modo peri-

-coloso per la pubblica tranquillità. « Chiunque pubblicamente fa l'apologia di fatti qualiﬁcati delitti dalla legge
penale, o incita alla disobbedienza delle leggi, ovvero, in

modo pericoloso per la pubblica tranquillità, incita all’odio
fra le varie classi sociali, è punito, quando il fatto non cestituisca altro delitto, con la detenzione da quattro mesi

emanati dall’Autorità, nei limiti della sua competenza, è

però, giova avvertire che con la parola pubblicamente,

« Chiunque provoca od incita un militare dell'esercito te—

viene espresso come estremo essenziale, e comune a tali

desco o della marina imperiale a non prestare obbedienza

delitti, la circostanza della pubblicità da cui soltanto de—
riva un vero pericolo di disordine sociale. Sarebbe infatti
contrario ad ogni principio di libertà stabilire sanzioni
penali contro quelle manifestazioni, che, avvenendo in privato, rimangono quasi nei limiti del pensiero ».
Si diffuse invece, con qualche maggiore larghezza, a

agli ordini superiori, o specialmente chiunque provoca od
incita un militare in congedo a non obbedire al richiamo
in servizio, è punito col carcere ﬁno a due anni ».
e) Nel codice di Zurigo si legge (5 79): « Chiunque, in
qualsiasi maniera, deliberatamente incita al reato di sedi—
zione e resistenza contro provvedimenti ufficiali, è punito,

considerare ciascuna delle tre forme di reato prevedute

se l'incitamento non ebbe effetto, col carcere fino ad un

dall'art. 238 del progetto; ma le parole della Relazione noi
riporteremo quando dovremo discorrere partitamente della
apologia di delitto, dell'incitamento alla disobbedienza della
legge, dell'incitamento all'odio fra le varie classi sociali.

anno, con o senza multa, o con quest'ultima soltanto ».
L' incitamento alla disobbedienza della legge (unica ﬁgura
criminosa preveduta in questo paragrafo)è adunque represso
anche se avvenga in privato.

La Commissione della Camera elettiva fu assai parca di

d) E nel Canton Ticino viene punito dal primo al secondo
grado di detenzione chi mediante allocuzioni, grida, mi—

parole su questo argomento, essendosi limitata a dire che
le stesse ragioni le quali consigliano la punizione della
istigazione a delinquere, stanno per la punizione dell'apologia di un delitto, dell’incitamento alla disobbedienza delle
leggi, e all‘odio fra le diverse classi sociali, fatti in modo
pericoloso alla pubblica tranquillità (n. cw).
La Relazione della Commissione senatoria tacque completamente su questo proposito.

nacce, lusinghe o promesse, istiga a disobbedire alle leggi

del Cantone o della Confederazione, a decreti o provvedimenti di Autorità competenti, e vi eccita contro lo sprezzo
ed il malcontento (art. 190). Qualcuno dei mezzi di istigazione preveduti da quest’articolo, fa presupporre che sia

considerato delitto l'eccitamento alla disobbedienza della
legge, ancorché non compiuto pubblicamente.

La Sotto-commissione della Giunta reale propose alcune

e) La legge francese sulla stampa, del 29 luglio 1881,

modiﬁcazioni all'articolo 238 del progetto, ma, poiché tali

mentre negli articoli 23 e 24 prevedeva l'istigazione a

varianti, e la discussione a cui esse dettero luogo, at—

delinquere, commessa con discorsi, grida o minacce profe—

tengono esclusivamente alla deﬁnizione ed agli estremi di

riti in luoghi pubblici, oppure con scritti, stampati distribuiti o venduti, messi in vendita ed esposti in luoghi o
riunioni pubbliche, oppure con cartelli o afﬁssi esposti
allo sguardo del pubblico, non aveva alcuna speciale dispo-

ciascun reato in quell'articolo preveduto, così ne rimandiamo ad altro luogo l’accenno.
30. a) Il codice austriaco contempla nel 5305, insieme ad
altre ﬁgure criminose, anche la pubblica apologia non solo

di un fatto proibito dalle leggi (e quindi anche dei fatti
che per noi avrebbero carattere e natura di contravvenzione), ma anche di un fatto semplicemente immorale. In-

sizione in ordine ail'apologia di reato ed all'incitamento
alla disobbedienza della legge. L'art. 25 contemplava sol—

tanto la provocazione rivolta, con uno dei mezzi suaccennati, ai militari delle armate di terra e di mare, col pro..

89 — Dtcasro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 28.
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posito di distoglierli dai loro doveri militari, e dall'obbe-

sociali, crediamo opportuno esporse alcune osservaziom

dienza che essi devono ai loro capi, in tutto ciò che essi
comandano per l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti
militari. Gravi avvenimenti, dai quali fu profondamente
turbata la vita pubblica francese nel 1892 e 1893. cousi-

esaminare alcuni elementi, risolve e alcuni problemi Ct:
muni a tutti tre. Questo sistema ci risparmierà di Cadere
in inutili ripetizioni, senza farci correre il pericolo di ren.

gliarono ad introdurre delle modiﬁcazioni alla legge del
1881. E colla legge 12 dicembre 1803 venne aggiunta

nell‘art. 24 l'ipotesi dell'apologia di delitto: « Sono ugualmente puniti (e cioè col carcere da uno a cinque anni e

con l'ammenda da cento a mille lire) coloro, che, con uno
dei mezzi indicati nell'art. 23, abbiano fatto l'apologia dei
crimini di omicidio, saccheggio, incendio, oppure del furto,
oppure di uno dei crimini preveduti nell’art. 435 ». lerimini, di cui si fa menzione nell'art. 435 del cod. penale,

riguardano la distruzione mediante mine di ediﬁci, navigli,
battelli, magazzini e cantieri. Relativamente all'istigazione
alla disobbedienza rivolta a militari, fu accresciuta notevol—

mente la pena perché, mentre l'art. 25 della legge 29 fu-

dere meno completa di quanto vorremmo, la trattazioni,—
di ogni singolo tema.
Accenneremo in primo luogo all'elemento volitivo. Ab-

biamo già veduto come l'istigazione a delinquere, propria—
mente detta, esiga il concorso di un serio proposito perparte dell'agente. Altrettanto è a dirsi, in generale, d',

ciascuna delle tre forme d’istigazione prevedute nell'arti.
colo 247. Però l'atteggiamento della volontà del colpevoleva studiato con criteri peculiari ad ognuna di esse, criteri
intorno ai quali ci sofiermeremo a luogo opportuno (n1 43-.
e 55).
32. Altro requisito che deve riscontrarsi in tutte tre
le forme speciali di istigazione e l'assenza di atti esecutivi
concomitanti o susseguenti l'apologia o l’incitamento. Qua-

anno, e l’ammenda da franchi cinquanta a duemila, od una

lora chi ascoltò o lesse la parola istigatrice abbia compiuto o tentato di compiere il reato a cui l'apologia o l'ec—

soltanto di queste pene, la legge del 12 dicembre 1893

citamento si riferiva, non sarebbe più il caso di considerare

sostituì il carcere da uno a cinque anni e l'ammenda da

l'autore dell'apologia o dell'incitamento come colpevole
soltanto del delitto previsto dall'art. 247, sibbene come un

glio 1881 camminava la prigionia da otto giorni ad un

cento a tremila franchi, togliendo la facoltà di applicare, a

seconda dei casi, la pena pecuniaria in luogo della pena
aﬁlittiva.
f) L'istigazione pubblica alla disobbedienza delle leggi è
pure preveduta e repressa dalla legge maltese sulla stampa.
Riportiamo integralmente, conservando inalterata la bar-

partecipe morale al reato. Iticbiamiamo in proposito quantofu esposto più sopra al n. 21, relativamente all’istigazione

a delinquere.
Si potrebbe osservare in contrario che nell’art. 247

bara traduzione fornìtaci da Giuseppe Falzou (1), la se-

manca una frase corrispondente a quella che nell'art. 2411
vale ad esprimere in modo preciso il pensiero del legisla—

conda sezione di detta legge, dedicata appunto all'incita—

tore, la frase cioè: per il solo fatto dell'istigazz'oue. Ma

mento alla disobbedienza della legge (capo ||, sezione u):

l'obietto non avrebbe, ci sembra, seria importanza. Nei

« Qualuqque pubblicazione tendente ad incitare una persona, o persone. a qualunque atto abbracciato da qualunque delle descrizioni immediatamente seguenti e colla

riguardi del delitto, di che all'art. 246, era indispensabile
mettere in rilievo il principio che il colpevole di pubblica
istigazione a delinquere doveva rispondere del suo operato,

presente proibita. Descrizioni cui si fa referenza nel 1° paragrafo della presente sezione: 1° l’impedirc o frastornare

anche senza il concorso di alcun atto esecutivo per parte

con violenza o con oﬁrire o minacciare violenza, la legit—
tima esecuzione o altra legittima amministrazione di una
legge (o di un regolamento di legge) in vigore in queste

durre in grandi incertezze interpretative, specialmente in

isole; 2° il tentare di impedire o frdstor‘nare in simile

fosse dovuto stabilire in modo preciso il divario che inter-

maniera la legittima esecuzione o altra legittima amministrazione di qualunque siffatta legge (o regolamento di
legge); 3° l'impedire o frastoruare. in simile maniera la
legittima esecuzione di un legittimo comando, dato da una
persona o personeimpiegate od ingerite nell'amministrare

cedeva fra la disposizione dell'art. 246 e quella analoga
contenuta negli art. 63 e (54. Questo bisogno di prevenire

il Governo di S. M. in queste isole; 4° il tentare di impe-

la frase sopra indicata.
33. Ancorchè si trattasse di apologia di un delitto perseguibile ad istanza del leso, o di un incitamento a disob—

dire o frastornare in simile maniera la legittima esecuzione

di qualunque siffatto comando; 5° il disobbedire con violenza o con qualunque offerta, minaccia di violenza a qualunque tale legge o comando; 6° l'impedire con violenza

dell'istigato; il silenzio del legislatore avrebbe potuto in—
vista dei sistemi contradittori seguiti dai diversi progetti
di codice. Incertezze rese poi anche maggiori allorchè si

i dubbi di chi della legge deve far pratica applicazione non
si presentava relativamente all’art. “.’-17, e perciò si poté,
senza pericolo di far cadere in errore, tralasciare in esso

bedire la legge concretantesi eventualmente in un reato la
cui repressione e riservata alla volontà del privato, l'apo-

o con afferire o minacciare violenza qualunque tale persona

logia o l'incitamento è sempre perseguibile con azione pub-

e tali persone nel legittimo esercizio della sua o loro au-

blica. Ciò vale anche nei riguardi dell'incitamento all’odio
fra le varie classi sociali, qualora tale eccitamento, uscendo
dalle generalità in cui può d'erdinario estrinsecarsi, si rit

torità; ..... Chiunque contravvenisse alla proibizione contenuta nella presente sezione con qualunque pubblicazione
entro la proibizione, o con qualunque contribuzione a qua-

lunque tale pubblicazione, sarà punibile con carcerazione

solvesse nell'istigazione a commettere atti di violenza, 1
quali, perla loro natura, non sarebbero incriminabili ove non

per un tempo non maggiore di diciotto mesi ».

intervenga querela di parte. Ricordiamo in proposito quanto

31. Prima di accingerci allo studio particolaregigiato

abbiamodetto dianzi al n. 18, aggiungendo essere stato de-

degli estremi richiesti dalla legge per l'esistenza dei reati

ciso, relativamente ail’apologia di delitto, che, per poter

di apologia di delitto, di eccitamento alla disobbedienza
della legge e di eccitamento all'odio fra le diverse classi

pronunziare condanna contro gli autori di un’apologia com-

piuta cantando o ripetendo pubblicamente una canzone sediziosa, non e necessario provare che sia stata promOS-Q?Ì

(1) Riu. Penale, Il, 309.

l'azione penale a termini del regio editto 26 marzo 1848.
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contro gli autori, editori e stampatori della canzone stessa.
trattandosi in tali ipotesi di due [atti manifestamente
distinti (i).
34. A tutte tre le forme di istigazione speciale è comune
un altro carattere, un altro estremo, che merita di es-

sere considerato con singolare attenzione: vogliam dire la
.
pubblicità.
Non ripeteremo le parole poco sopra trascritte dalla [lelazione ministeriale del 1887, in ordine alla necessità del

sia dal numero delle persone, sia dal mezzo adoperato (3);
di questo punto abbiamo già discorso con qualche ampiezza

al n. 11. Ripeteremo però che in ragione del luogo,
la ravvisata pubblicità sufﬁciente ad integrare il reato, nel
fatto di chi fosse andato cantando delle canzoni (4) non

solo per le vie di un paese in tempo di concorso di gente,
ma altresì in una strada deserta (5). Sempre in ragione

del luogo in ritenuto che è da considerarsi per luogo pub—
blico un'osteria (6), anche se nel momento in cui il fatto

concorso di questo elemento integratore del reato. Certo è

veniva commesso l'osteria fosse v'uota, ma nei locali adia—

che, ove il fatto non sia compiuto pubblicamente, non può

centi vi fossero delle persone agli orecchi delle quali abbiano
potuto giungere le parole incriminate (7).
Altra forma di pubblicità bastante a dar vita al reato è

ravvisarsi quel pericolo per la pubblica tranquillità che è
presupposto essenziale alla sussistenza dell'incriminazione.

A questo principio è fatta però una deroga nei riguardi

quella consistente nella distribuzione di manifesti (8), nella

dell'incitamento alla disobbedienza della legge commesso

affissione, in luogo frequentato dal pubblico, di cartelli.
Del pari si avrà pubblicità ove le frasi inneggianti al delitto
o in altro modo violatrici dell'art. 247 siano scritte su
muri o siano gridato in pubblico.
Tutto questo fu già da noi detto precedentemente, e lo

da un ministro di un culto, che si prevalga & tale scopo
della sua qualità. L'incitamento alla disobbedienza della
legge e in tale ipotesi colpito da pena anche se compiuto in
privato: la pubblicità è considerata solo come circostanza
aggravante, e produce inasprimento di pena (art. 183).

La pubblicità deve essere eﬁettiva, cioè realmente avvenuta. Avremo occasione di intrattenerci fra poco della pubblicità derivante dalla diffusione di stampati e di avvertire
che la giurisprudenza ha ripetute volte stabilita la massima
che anche di fronte all'avvenuto sequestro degli stampati

abbiamo qui riassunto solo per non ingenerare il dubbio che

i principi altrove aﬁermati non trovino applicazione anche
di fronte a questi speciali aspetti assunti dalla istigazione
a delinquere.

35. Di un punto però dovremo più a lungo intrattenerci,

contenenti apologia di delitto o, in generale, istigazione a

poichè non l'abbiamo fatto, e non dovevamo farlo, nei rapporti della istigazione a delinquere propriamente detta:

delinquere il reato sussiste in tutta la sua integrità (n. 37).

della pubblicità compiuta col mezzo della stampa.

Non possiamo consentire in questa opinione troppo assoluta,

Come sarebbe possibile un dubbio soltanto che la

giacchè non sapremmo scorgere donde potrebbe derivare,
in tale contingenza, il pericolo per la tranquillità pubblica.
Laonde crediamo che, se gli agenti della forza pubblica sorprendessero un individuo nel momento in cui sta per affiggere in luogo pubblico un manifesto e col loro intervento
avessero reso assolutamente impossibile che altri quel ma-

stampa (9) rappresenti, fra tutti i mezzi di pubblicità,
il più efﬁcace, il più importante? Come sarebbe possibile

nifesto abbia letto oppure se uno stampato sia stato seque-

strato prima di uscire dalla tipograﬁa, non sarebbe lecito
ritenere violato il disposto dell'art. 247. Tutt'al più, il fatto
avrebbe l'aspetto di un tentativo; ma anche questa soluzione potrebbe essere controversa, giacchè, se per la perfezione del delitto è richiesto il concorso della pubblicità

effettiva, non sarebbe fuor di luogo osservare che nella
ipotesi dianzi fatta la pubblicità sarebbe stata solamente
voluta, non raggiunta (2).

dubitare, quindi, che il legislatore non abbia voluto com-

prenderlo in modo esplicito nell'avverbio pubblicamente
usato negli art. 246 e 247, avverbio che fu scelto appunto
per abbracciare tutti i più disparati modi coi quali si rag—
giunge la pubblicità? Ove non fosse abbastanza chiaro di
per sè stesso il valore di quella parola, servirebbero a stabilirne il preciso signiﬁcato la Relazione ministeriale del
1887, le discussioni della Commissione reale di coordina-

mento. Osservava, e con ragione, il Supremo Collegio in
una recente sentenza (10): « Quando l'art. 247 punisce
come istigatore a delinquere chi incita pubblicamente al—
l'odio fra le diverse classi sociali, comprende ogni specie
di pubblicità, quella cui serve la stampa compresa, appunto

La pubblicità può derivare sia dalla natura del luogo,

perché non eccettuata. Ed espressamente avrebbe dovuto

(i) Cass., 20 agosto 1892, Esposito (Ria. Pen., xxxvn, 64).
(2) Per la giurisprudenza si veggano, oltre alle decisioni citate
altrove, quelle della Cassazione, 29 aprile 1895, Verdina (Giu—
stizia Penale, !, 668), e 21 dicembre 1900, Lauri (Suppl. alla
Ria. Penale, lx, 301).
(3) Cass.. 21 novembre 1898, Lisarelli(liiv. Pen.,xux,185).
(i) Cassaz., 16 settembre 1901, P. M. c. Simoni ed altri
(Suppl. alla Rio. Pen., x, 108). '
(5) Cass., 14 dicembre 1891, Giovio (Riv. Pen., xxxv, 387).

(8) Cassazione, 6 agosto 1894, Falancbia (Rivista Penale,
XL, 400).
(9) L‘art. 1° dell’editto Albertino 26 marzo 1848 equipara alla
stampa propriamente detta l‘uso di qualunque artiﬁcio meccanico
atto a riprodurre segni ﬁgurativi, come l'incisione, la litograﬁa,
la plastica e simili. La legge tedesca sulla stampa del 7 maggio

(6) Colui il quale in una osteria, frequentata da numerosi av—
ventori, dica di meravigliarsi come avesse fatto grande impres—

di espressioni ﬁgurate con scrittura o senza, di composizionimnsiculi con testo o con spiegazioni ». La legge austriaca del 17 di—
cembre 1862 (5 4): «1 Ciò che in questa legge è ordinato circa
gli stampati, vale non soltanto per le produzioni tipograﬁche, ma
eziandio per tutti i prodotti letterari ed artistici moltiplicati con
qualsiasi mezzo meccanico c._ La legge maltese sulla stampa nella
sezione Il, capo il: « Qualunque parole stampate in alfabetici od
altri caratteri, e con tipi e con qualsiasi altra maniera, su di una
o più carte od altre sostanze, saranno considerate, per gli stessi
oggetti, uno scritto stampato ».

stone l'aver Caserio ucciso un uomo, mentre i regnanti e i ricchi
Per un capriccio ne ammazzano anche centomila, viene con ciò a

fare pubblicamente l'apologia del delitto ed è punibile ai sensi
dell‘art. 247 (Cass., 22 aprile 1895, Gattatico: Riv. Penale,
X…. 110; Giust. Penale, !, 660).

(7) E luogo pubblico l'osteria anche quando non vi siano persone, ma se ne trovino bensi nella cucina attigua, donde possono

Sentire i discorsi fatti (Cass., 21 giugno 1896, Capello: Supplemento alla Riv. Pen., x, 127).

1874 dispone al 5 2 : « La presente legge si applica a tutte le produzioni della tipograﬁa, nonchè a tutte le altre produzioni moltiplicate
con mezzi meccanici o chimici, destinate alla diﬁusione di scritti,

(10) 29 novembre 1901, Pieroni (Hiv. Pen., LV, 210).
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essere escluso il mezzo che si attiene alla stampa e che è

della dottrina e nel campo della giurisprudenza in ordine

certo il più pericoloso per la pubblica tranquillità, se si
voleva non assoggettarlo alla legge comune, poichè la no-

alla competenza.

zione dell'avverbio pubblicamente è cosi ampia, cosi larga
da includere ogni manifestazione del pensiero. Perchè

colla stampa, dovessero sempre essere deferiti alla Corte
di assise, nonostante l'applicazione che in riguardo di essi»

l'art. 247 stesse come regola, e l'art. 24 dell'editto del

doveva farsi dell'art. 247 del codice penale; altri furono.
di avviso che sempre ed unicamente fosse competente a

1848 rimanesse accanto quale eccezione, era indispensabile
fosse manifestata la volontà legislativa in termini espliciti,

che restringessero la portata della nuova codiﬁcazione e
racchiudessero un riserva ».
Ma la stampa è disciplinata anche da una legge speciale

Alcuni ritennero che i delitti suaccennali, se commessi

giudicare il tribunale ordinario. Ogni incertezza venne—
troncata dalla legge del 19 luglio 1894, n. 315, la quale
nell’art. 1 dispose: « Quando i delitti indicati nein arti.

coli 246 e 247 del codice penale e 6 della legge sui reati
commessi con materie esplodenti sono commessi col mezzo-

(a ciò alludono appunto le parole della sentenza sopra riferita) l'editto albertino del 26 marzo 1848, n. 695, il

della stampa, o di qualsiasi altro segno ﬁgurativo, di cui è-

quale all'art. 24, prevedendo alcune fra le forme di reato

cenno nell'art. 1 della legge 26 marzo 1848, si appliche-

che possono esser com messe con la stampa, dispone: « Qua—
lunque oilesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà,

l'aumento di una metà ». E nell’art. 3: « I delitti previsti.

la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni

dall'art. 1 sono di competenza dei tribunali penali; quelli-

ranno al colpevole le pene stabilite nel codice penale, com

apologia di fatti qualiﬁcati crimini crimini e delitti dalla

previsti dall’articolo 2 sono di competenza delle Corti di

legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento delle famiglie sarà pu-

assise ».

nito con le pene dell'art. 17 » cioè con la carcere non maggiore di un anno o pena di polizia, secondo le circostanze,
multa ﬁno a mille lire.

l'incitamento alla disobbedienza della legge, l'incitamentoall'odio fra le classi sociali, anche se commessi con la

Laonde la istigazione a delinquere, la apologia di delitto,

stampa, cadono ormai sotto la competenza dei tribunali

Quali rapporti intercedono fra l'art. 24 dell'edilto Alber—
tino e gli art. 246 e 247 del cod. penale? Quale legge
dovrà applicarsi in caso di istigazione a delinquere com-

ordinari (3), anche nei riguardi del gerente (4).
36. Ma esaminiamo più davvicinoi rapporti che corrono

messa colla stampa, o di apologia di delitto, di istigazione

stampa e quelle contemplate nell'art. 247 del codice penale.

alla disobbedienza della legge, di incitamento all'odio fra
le varie classi sociali compiuti con stampati ?
Questi problemi, invero ponderosi, ci siamo studiati di
risolvere , alla voce Stampa (Reati commessi col
mezzo della), e rimandiamo chi legge a tale voce, ed
a quanto abbiamo scritto nel presente lavoro al n. 24.

L'art, 24 dell’editto albertino considera alcune ipotesi
delittuosa ignote al codice: oﬁesa contro la inviolabilità del
diritto di proprietà, offesa contro la santità del giuramento,
provocazione contro l'ordinamento della famiglia. Allorché
lo stampato incriminato non vada oltre i limiti propri ad
alcuna di queste forme di reato, cioè quando l'offesa all'in-

Riassumendo e completando colla citazione di altre decisioni quanto dicemmo, ricorderemo che la istigazione a

violabilità del diritto di proprietà, o alla santità del giuramento, o la provocazione contro l’ordinamento della fami—

delinquere, l'apologia di delitto, l'incitamento a disubbidire
la legge, l'incitamento all'odio fra le varie classi sociali
(commessi in modo pericoloso per la pubblica tranquillità) (1) sono reati comuni e non reati di stampa (2); che
la prescrizione dell'azione penale è governata dalle regole
ordinarie del codice penale e non da quelle speciali dell'art. '13 sulla stampa.
Maggiori e più forti divergenze erano sorte nel campo

(1) L'art. 24 della legge sulla stampa prevede l‘incitamento
all'odio fra le classi sociali, anche se commesso in modo non

pericoloso per la pubblica tranquillità: l'art. 247 del cod. penale
non è applicabile altro che quando ricorra questo estremo. Ecco

perchè di esso abbiamo fatto esplicito accenno. Ma su questo
punto ci intratterremo fra breve al n. 36.
(2) Cass., 29 novembre 190], Boccaccini (Riu. Pen., LV,
210, n. 2—3); 1° febbraio 1901, Barboni (Id., LV], 722, n.;
Cass. Unica, XII, 543); 6 novembre 1898, Bersaglio (Ric-ista
Penale, XLIX, 283; Cass. Unica, x, 560); 29 novembre 1901,
Pieroni (Ria. Pen., XV, 210); 17 aprile 1902, Nicolotti (Cas-

sazione Unica, x…, 1104), ov’è detto: « Ritenuto che non

meno infondato è il secondo mezzo, che riflette la ﬁgura giuridica

fra le forme di reato indicate nell'art. 24 della legge sulla

glia, non assuma tale aspetto da poter venire qualiﬁcata
piuttosto come apologia delittuosa o come incitamento alla
disobbedienza della legge, non potranno mai essere applicate le regole comuni, sia in ordine alla competenza, sia in

ordine alla prescrizione, ma soltanto quelle dettate nella

legge sulla stampa.
L'apologia è preveduta in identico modo, nel concorso

di identici estremi tanto nella legge sulla stampa, quanto

reati di stampa siano solo quelli che violano le disposizioni
concernenti le norme per l'esercizio del prezioso diritto della
stampa, mentre sono e debbono considerarsi reati comuni quelli
che violano ed oﬁendono i diritti garantiti dalla legge penalecomune, ancorchè commessi col mezzo della stampa. Ed è perciòche, dopo la promulgazione del nuovo codice penale, il quale trasfuse e designò più scientiﬁcamente nell'art. 247 l‘ipotesi del

delitto previsto un tempo dall'art. 24 della legge sulla stampa, epiù ancora dopo la legge del 19 luglio 1894, n. 315, la quale
all'art. 3, in termini chiari ed espliciti, dichiarava sottratto alla
competenza delle Assise il delitto in questione, con costante glu—
risprudenza, questo Supremo Collegio allermò ﬁno al presente
che il detto reato, ancorchè commesso col mezzo della stampa,

del fatto delittuosa. Il Nicolo… era stato imputato di incitamento all'odio di classe, previsto e punito dall'articolo 247 del
codice penale vigente, e però giustamente il Tribunale di Ver—
celli e la Corte di Casale ritennero costui responsabile di reato
comune, comunque lo avesse perpetrato col mezzo della stampa,
e non già di un reato di stampa propriamente detto, dappoichè

dovesse considerarsi come reato punibile dal tribunale penale .""

è ormai ferma ed inconcussa _la_giurisprudenza -iu. ciò, che i

mento alla Bit). Pen., x, 178).

(3) Cassaz., 17 ottobre 1900, conflitto in causa Casalini (:
Masserano (Giustizia Penale, 1891, 1487"), e la surricordata

sentenza Nicolotti.

. _

(4) Oltre alle sentenze sopra ricordate Bersaglio e Boccaccnn

si vegga anche la sentenza 14 settembre 1901, Carotti (Supple-
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nel codice penale. Quindi nulla di speciale dobbiamo rilevare intorno ad essa. Solamente è da ricordare che la legge

diﬂerenza non risiede certamente nell'aver usato l'art. 24

del 20 giugno 1858 stabilisce: « L'apologia dell’assassinio
politico per mezzo della stampa o di alcuno dei mezzi indicati nell'art. 1 della legge 26 marzo 1848 è punita a ter-

sociali .' fra le due formule non corre diversità apprezzabile.

mini dell‘art. 24 della stessa legge, escluse sempre le pene
di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo ».

luogo in modo pericoloso per la pubblica tranquillità;

Ma anche sotto un altro aspetto si volle trovare una

differenza tra la apologia di delitto contemplata nell’art. 24
della legge sulla stampa e quella di che tratta l'art. 247.
La Corte di cassazione, uniformandosi alle conclusioni del

procuratore generale, aveva ritenuto, risolvendo un conﬂitto, che nel caso sottoposto al suo esame non vi era una

apologia difatti costituenti reato, quale & preveduto nella
legge sulla stampa, una apologia cioè in forma astratta e
per dire così in linea di pura discussione accademica di
fatti che la legge qualiﬁca reati, ma eravi una apologia

diretta all'unico scopo di istigare a delinquere, o più che
una apologia poteva dirsi che lo scrittore avesse voluto col
ricordo vivo e parlante di un assassinio, fare una dimostra—

zione pratica del modo con cui intendeva dovessero dai
lettori essere apprese le teorie che egli propugnava (1).
Secondo la Corte, adunque, l’art. 247 cod. pen. sarebbe
applicabile quando si tratti di apologia avente il carattere

di istigazione a delinquere e dovrebbe invece applicarsi
l'art. 24 dell'editto albertino quando si tratti di apologia in
forma astratta ed in linea di pura discussione accadcn‘ticat.
Molto opportunamente però osservava su questo proposito Wautrain-Cavugnari (2): « Vero è che il legislatore

ha collocato l'apologia del delitto nel codice penale, sotto
il titolo dell‘istigazione a delinquere. Ma tale collocazione
non può signiﬁcare che abbiasi voluto creare, per così
dire, una sottospecie di apologia, caratterizzata dall’animus
i-nstigandi; mentre, se l'apologia è punibile, quando sia
fatta pubblicamente, lo e soltanto perchè si risolve per sè
stessa in un eccitamento, e quindi, scuotendo il rispetto
alla legge, scema l’opinione della comune sicurezza e costi-

tuisce un attentato contro l'ordine pubblico (Relazione ministeriale, vol. 11, pag. 161). In altri termini l'apologia,
come fatto punibile, è sempre un'istigazione a delinquere:
e quando manchi il carattere dell'istigazione, e si risolva
in una manifestazione meramente astratta, ed in forma

accademica, cessa di essere un delitto contro l’ordine pubbltco e per conseguenza la ragione di incriminarla, anche

quando avvenga col mezzo della stampa ».
Qualche divario più manifesto esiste relativamente alla
istigazione alla disobbedienza della legge. L'art. 24 del—

l'editto albertino parla di o]]esa al rispetto della legge,
l’art. 247 di incitamento alla disobbedienza della legge.
Sono questi due concetti diversi? Sembra di si, e ne discorreremo con qualche ampiezza più sotto al n. 48.
Quanto all'incitamento all’odio fra le varie classi sociali,
si nota subito una rilevantissima diflerenza fra l'art. 24

della legge sulla stampa e l'art. 247 codice penale. Tale
(1) Cass., 13 maggio 1892, conti. in causa Girate e Liberti
(Riv. Pen., xxxvr, 180).
(2) Op. cit., pag. 738.

(3)
nale,
(4)
(5)

Grassi ed altri (Ilio. Pen., xuu, 520; Giustizia Pe—
n, 504).
Cass., 29 novembre 1901, Pieroni (Riu. Pen., LV, 210).
ln questo senso si è anche pronunciata la dottrina. Vedi

le parole condizioni sociali, e l'art. 247 le altre classi
La differenza consiste invece in ciò: l'art. 247 esige, come

condizione essenziale del reato che l'incitamento abbia avuto
l'art. 24 dell'editto Albertino non fa cenno ver-uno di questo
estremo. L'incitamento all'odio commesso colla stampa, ma.
in modo non pericoloso alla pubblica tranquillità, cadrà sottoil disposto dell'art. 247, o sotto quello dell'art. 24? Si]
dovrà ritenere che l'art. 247 del codice, legge posteriore,.
abbia implicitamente abrogato in questa parte l’art. 24,.
portando alla conseguenza che l'incitamento all'odio richieda
sempre, anche se compiuto colla stampa, l'estremo indi—
spensabile del modo pericoloso per la pubblica tranquillità?
La Corte Suprema non ha saputo ancora trovare la sua

via e stabilire un principio costante ed uniforme. L'in—
citamento all'odio fra le varie classi sociali commesso per
mezzo della stampa (decise con sentenza 10 marzo 1896)(3)

costituisce il reato di cui all'art. 24 dell'editlo sulla stampa
quando non sia commesso in modo pericoloso per la pub—
blica tranquillità, altrimenti costituisce il reato di cui
all'art. 247 codice penale, aggravato ai sensi della legge

19 luglio 1894, n. 315. E questo insegnamento confermò
più tardi colla sentenza 29 novembre 1901 (4).
Sembrerebbe adunque che l'art. 24 dell'editto Albertino
abbia conservato la sua eﬁìcacia e sia sempre invocahilc

nei rapporti di un incitamento all'odio fra le varie classi
sociali, commesso colla stampa ma non compiuto in modo
pericoloso per la pubblica tranquillità (5).
Ma, con più recente giurisprudenza, il Supremo Collegio

propende invece a ritenere che l'art. 24 della legge albertino sia stato abrogato nella parte in cui tratta dell‘incita
mento all’odio fra le varie classi sociali, dall'art. 247 de.

codice penale. Ciudicò infatti essere inconcepibile la ipo—
tesi del delitto di incitamento all'odio fra le varie classi
sociali quando esuli l'estremo del modo pericoloso alla puli—
blica tranquillità, ed essere strano ritenere che nel con—
corso di tale elemento si abbia il reato di competenza del
tribunale, e che nella mancanza dell'elemento stesso il
fatto costituisca il reato di stampa pel quale e competente
la Corte d'assise: l'art. 24 dell'editto sulla stampa deve
ritenersi abolito dal codice penale vigente. E importante
conoscere i motivi di tale decisione ((3): « Ed è davvero
strano che a difendere la opinione contraria, di un solo ed
unico reato, il quale non può sussistere senza lo estremo
del pericolo per la pubblica tranquillità, se ne vogliono
fare due, di cui uno di competenza delle Assise, quando
non è. commesso in modo pericoloso per la pubblica tranquillità e l'altro di competenza del tribunale penale, se ad
integrarlo manchi cotesto estremo, quasi che sia concepi-

bile la ipotesi del delitto di incitamento all'odio tra le varie
classi sociali, quando esuli siflatto elemento. Ciò non solo
è contrario alla dottrina ed alla giurisprudenza anche ante—
riore al codice penale, ma urta diametralmente col criterio

Escebede, La ﬁgura del gerente responsabile e il reato di isti—
gazione a delinquere in rapporto all'editto sulla stampa, alla
amnistia 14marzo 1895 ed alla legge eccezionale 19 luglio 1894,
n. 315 (Giustizia Pen., [, 799 e seg.); Cao, Sul reato di
incitamento all'odio fra le varie classi sociali (Giur. Sardu,
anno tx, pag. 156 e seguenti).
(6) Cass., 17 aprile 1902, Nicolotti (Cass. Unica, XIII, 1104).
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giuridico a cui è informata la riforma legislativa, risultando
dalla stessa relazione del Guardasigilli, che il delitto d'incitamenlo all'odio di classe deve contenere implicita la
condizione della possibilità del perlurbamcnto nella opinione
della generale sicurezza e cioè che il fatto sia stato consumato in modo pericoloso alla pubblica tranquillità, senza
di che non e all'atto perseguibile penalmente. Ritenuto che

così e e non altrimenti, è ovvio dedurre come lo sdoppiamento del fatto in due reati diversi, uno più grave dcl—
!l'altro, a seconda del modo con cui venne commesso, non
regge afiatlo e deve perciò stesso ritenersi, senz'altro, abo-

lito l'art. 24 della legge sulla stampa col sopravvcnire del
nuovo codice penale, il quale art. 24 lasciava supporre
come era redatto che potesse concepirsi il delitto d'incitamento all'odio di classe per mezzo della stampa senza il
modo pericoloso per la pubblica tranquillità ».
37. L'aver usato il mezzo della stampa per commettere
alcuno dei reati indicati nell'art. 247 non conduce per altro

in esso, siccome nella specie, siano stati immediatamente
sequestrati » (2).
Queste affermazioni sono troppo assoluto e quindi suscet-

tive di falsa applicazione. Il giudice deve esaminare, Caso
per caso, se, non ostante l'avvenuto sequestro, abbia potuto

egualmente veriﬁcarsi una diffusione idonea e sufﬁciente

a creare un pericolo per la tranquillità pubblica: è noto
infatti, come per quanto sia stato sollecito il provvediiiieiitd

col quale si ordina il sequestro, per quanto sia rapida e
completa l'esecuzione del provvedimento medesimo, inter-cede sempre, per necessità di cose, uno spazio di tempo,
durante il quale la diflusione dello stampato può compiersi,
Ove ciò risulti provato in linea di fatto, può benissimo rite.

alla conseguenza inevitabile della condanna del colpevole.

nersi che pubblicità vi sia stata malgrado l'intervenuto
sequestro. Nè mancano pronunzie del Supremo Collegio da
cui si possa argomentare l'esattezza di tale principio; ricer.
dcremo la sentenza 12 settembre 1895 (3) nella qualeè
detto, in sostanza, che sei giudici di merito si siano formati
il convincimento, per l’esame dei fatti della causa. che il

.La stampa è considerata come uno dei mezzi di pubblicità
solo in quanto gli stampati siano portati a notizia comune,

delle stampato, il sequestro non esclude la esistenza della

sequestro non potè assolutamente impedire ogni diffusione

rebbe questa una osservazione oziosa, cosi intuitiva si pre-

pubblicità.
38. Per tutte tre le forme speciali di delitto prevedute

senta la necessità di una avvenuta, reale divulgazione delle

nell'art. 247 è comminata una pena in misura uniforme:

stampato incriminato. Come si potrebbe sostenere sul serio
che uno stampato, il quale non abbia oltrepassato la soglia
«lella tipografia, non sia stato conosciuto da altri fuorchè

da lire cinquanta a mille.
In un determinato caso però la apologia di delitto può

«lal ristrettissinm numero di persone incaricate di prepararlo, abbia potuto far sorgere un pericolo qualsiasi per il

alcuno dei reati previsti negli art. 1-5 della legge 19 luglio

siano cioè diffusi, distribuiti, affissi al pubblico. Sembre-

la detenzione da tre mesi ad un anno congiunta alla multa

essere colpita di pena più severa: cioè quando concerne

buon ordine pubblico? Il pericolo comincia soltanto nel

1894, ii. 314. Se l'apologia di tali reati sia commessa con

momento in cui tutti son posti in grado di apprendere

qualunque mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, la pena
e quella della reclusione da sei mesi a due anni oltre alla
vigilanza speciale della pubblica sicurezza, la quale deve

quello che nello stampato viene esposto: prima d’allora lo
scritto, ancorchè tradotto in istampa, non presenta peri-

colo maggiore di quel che possa presentarlo un discorso
pensato, disteso anche se vuolsi, in tutte le sue parti, ma

non pronunciato in pubblico essendone mancata al suo
autore la opportunità e la possibilità.
Eppure la Cassazione ha ripetute volte insegnato che
la pubblicità richiesta per l'esistenza del reato di eccitamento all’odio di classe esiste quando si usi il mezzo della
stampa, e l'elemento non manca nemmeno quando la pubblicazione viene sequestrata (1). « Principale elemento

costitutivo del reato di istigazione a delinquere di cui

esser sempre irrogata al colpevole (art. 6 e 7 della precitata legge); se invece sia commessa col mezzo della stampa,
la pena e quella della detenzione e della multa, portata dal-

l'art. 247, aumentata della metà (art. 1 della legge 19luglio
1894, n. 315).
La condanna per incitamento all'odio fra le classi sociali,

in qualsiasi modo compiuto, produce una conseguenza penale tutta propria: la esclusione dell'elettorato e della eleg-

gibilità amministrativa (4) (art. 22, lett. [, della legge
comunale e provinciale, testo unico del 4 maggio 1898).
Parlandosi della facoltà concessa al giudice di spaziare

all'art. 247 è la pubblicità. A costituire l'elemento della
pubblicità basta anche, in caso di istigazione a delinquere
fatta con scritti e stampati, la semplice spedizione dei medesimi da un luogo ad un altro. A giudicare del reato pertanto è competente il giudice del luogo dove sia avvenuta
-la pubblicazione o compilazione degli scritti sovversivi e

sotto cui il reato si compieva, () le conseguenze che ne fos-

donde siano stati spediti, e non già il giudice del luogo
dove gli scritti medesimi siano giunti a destinazione, ove

A questo insegnamento pienamente aderiamo.

(1) 31 gennaio 1898, Fabbri e Morres (Rivista Penale,
x1.vn, 377).

(2) Cass., 4gennaio 1901, conﬂ. in causa Capaccini (Rivista
Penale, un, 474).

(3) Masoni (Rio. Pen., x…, 558; Giustizia Pen., [, 1430):
« Né la cenuata violazione ebbe luogo, perché, mancata la pub—
blicazione del giornale per il sequestro avvenutone, non fu possibile quel contatto degli articoli predetti con la massa del pubblico
che solo poteva ingenerare la pubblicità ed il pericolo.
« Ciò sarebbe esatto se realmente fosse mancato quel contatto,
ma i giudici del merito si convinsero in fatto che lo stesso era

avvenuto; dappoichè, dicendo che il pericolo non era mancato per

nei limiti del massimo e del minimo della pena ﬁssata dal
legislatore, nell'opera di Crivellari-Suman è detto (5):
« Potrà essere criterio ad applicare queste pene in una

misura piuttosto che nell'altra, la gravità delle circostanze
sero derivate, o l'esser rimaste nei limiti della possibilità ).

il sequestro del giornale, perchè il sequestro, se pure arriva in

tempo, arresta il pericolo già corso, ma non fa che lo stesso non
sia esistito, espressero cosi il concetto che dal momento dt.llﬂ
stampa del giornale ﬁno al sequestro dello stesso, era avvenuta
quella diflusione che produsse la detta pubblicità e turbamento,
arrestato poscia dal sequestro, e la sussistenza di tale turbamento

escludeva la ipotesi del preteso reato di disprezzo di dette leggi ’-

(4) Vedi al n. 54. Il deputato Turati ha proposto alla Camera
uno schema di legge per abrogare l'art. 22, lett. [, nella parte in

cui dichiara la ineleggibilità e la privazione del diritto elettorale
dei condannati per incitamento all‘odio fra le varie classi sociali.

(5) Op. cit., vn, pag. 26.
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5 2. — Apologia di delitto.
39. Nazione. -— 40. In quali modi possa essere commessa

l'apologia di delitto. — 41. Se l'art. 247 preveda anche

’iH

Equivale ad apologia e cade quindi sotto la sanzione dell'art. 247 l’esprimere propositi di vendetta per la pena di
cui venne colpito l'autore di un delitto (3) ; elevare il delitto

l‘apologia di delitto compiuta con emblemi o simboli. —

ad opera generosa, qualiﬁcare martiri i delinquenti, carne-

42. Apologia indiretta, o protesta di solidarietà con gli atr—

ﬁci i giudici (4); stigmatizzare l'opera di chi concorso alla

tori di un delitto. -— 43. Elemento intenzionale. ——44. E
incriminabile solo l‘apologia di un fatto avente carattere di
delitto. -— 45. Non è necessario il concorso di un effettivo
pericolo per la pubblica tranquillità. —— 46. Fattispecie nelle
quali fu ritenuto esistere apologia di delitto.

repressione di fatti delittuosi (5).

39. In ordine ail'apologia di delitto, prima fra le tre
forme speciali di istigazione a delinquere, prevedute nell'articolo 247, così si esprimeva la Relazione ministeriale del

4887 (n. cxrv): « Quanto ail'apologia di un delitto, non
può dubitarsi che essa, oltre ad' essere una azione immorale, non sia pur anco tale che, scuotendo il rispetto dovuto
alla legge e scemando l'opinione della comune sicurezza,
presenti il concorso dei due elementi politico e morale, la

coesistenza dei quali è necessaria afﬁnchè un fatto possa
cadere sotto la sanzione penale ».

'

il concetto di apologia fu con maggiore esattezza fermato
nella decisione 11 aprile 1902, secondo ricorre cui l'ele—

mento materialc del delitto di cui all'art. 247 del cod. penale
nel fatto dicolui che a mezzo della stampa esalta le gesta delittuose d’un volgare mall'attore, in modo tale da farlo parere:
un eroe o un essere privilegiato che il cielo prescelse come:

ministro di sue giuste vendette; e ciò a parte che bisogna
ritenere incensurabile l'apprezzamento che, per il modoonde un fatto è narrato, la narrazione costituisca apologia di
delitto (6).

Conviene però restare entro i rigorosi conﬁni fissati dai
legislatore, e non esagerare e falsare il valore della parola
apologia. In questa materia la esagerazione sarebbe anche
più pericolosa e deplorevole che in qualunque altra; invero
non soltanto essa costituirebbe una ﬂagrante violazione del
principio fondamentale solennemente proclamato dall'art. 3

Quando potrà dirsi esservi stata apologia di un fatto
criminoso?
Apologia suona elogio, giustiﬁcazione, approvazione:
questo e non altro è il concetto che il legislatore volle
enunciare usando il vocabolo « apologia » (1). Conviene
adunque che il colpevole abbia pronunziato parole le quali
suonino lode per chi ha commesso un fatto costituente delitto, od anche, senza rivolgere direttamente il suo encomio
ad una determinata persona autrice di un delitto, abbia
con frasi generiche esaltato chi di un delitto si rendesse

opera dei giudici, una illecita menomazione della libertà
di pensiero, menomazione che fu ben lontana dai propositi
del legislatore.
intanto si tenga presente la sostanziale diversità che in—
tercede fra la parola apologia e la parola difeso; il Tommaseo l'ha posta in pienissima luce e noi non abbiamo
che a richiamarci alle osservazioni da lui fatte. Se si rav-

eventualmente autore.

visasse apologia di delitto in ogni discorso, in ogni scritto

Si osservi però che altra cosa è l'apologia, altra cosa la
gloriﬁcazione: la gloriﬁcazione () costituita da un elogio

più caldo, più fervoroso, più intenso di quello occorrente
per la semplice apologia : darebbe quindi erronea interpretazione all’art. 247 chi esigosse che l'apologia fosse così
vivace da risolversi in una gloriﬁcazione (?.).
(1) Fanfani, nel suo Vocabolario, dice esser l‘apologia: « Di—
scorso che scritto o di viva voce serve per la difesa o giustificazione
di qualche persona, di qualche azione, di un‘opera, ecc. ». —
Secondo il Tommaseo, invece, l‘apologia richiede caratteri di
solennità, di importanza nella scritto o discorso nel quale si estrin—

seca. L'illustre filologo, ricercando gli estremi differenziali fra
apologia, difesa, giustiﬁcazione, così ne parla: « Giustiﬁcare,
dimostrare, o provarsi di dimostrare giusto uomo ed alto. La
giustiﬁcazione si fa con parole, e con documenti e con opere;
l'apologia con parole pronunziate o scritte. L‘apologia è più solenne. lo mi giustiﬁco con poche parole, con una testimonianza,
con un docilmente, coll'indicare un fatto, una circostanza non nota
0 falsata; il tempo, ine tacente, giustiﬁca le opere mie; gli av—
versari miei mi giustificano con gli errori che dicono e fanno. La
apologia è discorso pensato, lungo. di proposito, sopra cosa

importante. La giustiﬁcazione tende a lavare la macchia, il
sospetto; l’apologia tende, inoltre, a lodare l’incolpato, come

quella di Platone. quella di Tertulliano e degli altri difensori del
Cristianesimo, detti perciò apologisti. Apologetica, sostantivo,
il libro stesso di Tertulliano e d'altri, il quale contiene l’apologia.
Finalmente in mi giustiﬁco o col provare di non aver fatto o col
provare che il fatto è bene o che male non è; l'apologia non nega
il fatto, ma lo difende e lo loda (Beauzée). Difendere è ancora
meno di giustiﬁcare; si difende anco un re-) di misfatti ewdenti e
gravissimi. La difesa cerca le circostanze attenuanti, tende a

muovere la pietà. a temperare la pena. L’incolpato si giustiﬁca
dell‘accusa, si difende e della accusa, e delle conseguenze di essa

del titolo preliminare del codice civile, ma segnerebbe, per

contenente apprezzamenti benevoli per l'opera dichi di un
delitto si rese colpevole, o in ogni discorso od in ogni scritto
criticante, ad esempio, il soverchio rigore di concetti a cui
si fosse ispirato il legislatore nel dettare una concreta dispo—

sizione di diritto positivo oppure un magistrato nel giudicare di un fatto delittuosc, si verrebbe ad inceppare la
accusa e di quelle della condanna; ma l'innocente calunniato non
si giustiﬁca, ma si difende » (Enciclopedia). Continua poi esaminando il valore comparativo delle parole, lode, laude, lauda—
zione, elogio, encomio, panegirico, e dice: ri La lode viene a
cosa ben fatta o che tale credasi; l'onore è segno 0 titolo di stima
qualsisia. Laudasione è quasi disnsato... Lode ?: più assoluto
nell'uso. Diremo in genere: la lode e più pericolosa del biasimo.
Elogio è più: denota una serie di lodi, e, per lo più, meritate.
Quando trattisi di commendazione maggiore del merito, è più
comune a dir lode. Elogi sono poi le lodi scritte o stampate in
onore di qualcuno. L’elogio rende o fa le viste di rendere ragione
della stima o dell'ammirazione; con la lode esprimonsi o simulansi quei sentimenti. Esaltare, magni/icaro, & ampliare con
lode » (Nuovo Dizionario dei Sinonimi).
(2) La gloriﬁcazione segna un grado più acuto nell‘apologia
dei delitti, che sussiste anche colla giustiﬁcazione, l'approvazione,
la difesa di essi (Cass., 4 gennaio 1901, Ghiacci: Supplemento
alla Riv. Pen., ix, 303).
(3) Commette il delitto di apologia di un fatto previsto dalle
leggi come delitto, colui che, con parole tracciate sui muri delle
città, scrive: Caserio, sarai vendicato (Cass., 7 gennaio 1895,
Barnaba: Hiv. Pen., XLI, 5298).
(zi) Cass., 31 gennaio 1895, Ferrari (Riv. Pen., XLI, 4.04;
Giust. Pen., i, 220).
(5) Cassazione, 9 novembre 1899, Bongini (Rivista Penale,
LI, 65).

(6) Cass., 11 aprile 1902, Fiuine (Giust. Penale, vm, 834); =
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libera manifestazione delle proprie opinioni cosi nel campo
politico come nel campo scientiﬁco.
Non si potrà quindi scorgere apologia di delitto nella

giustiﬁcazione, approvazione, ove l'opera dell'agente poss;

critica onesta e serena, ancorchè ardita, mossa ad un de-

litto preveduto nell'art. 241, qualunque sia il mezzo di cui il

terminato precetto di legge; non sarà apologia di delitto
la semplice commiserazione di persone colpite dal rigore
della pena; il monito, la esortazione ad alcune persone o
ad alcune classi sociali perchè col loro contegno non diano
occasione all'altrui delitto.
Su questo proposito ricorderemo che in giudicato: la
commiserazione di individui tratti al pubblico giudizio e con-

colpevole si sia valso per esprimere pubblicamente il suo
pensiero. La legge non precisa, non indica alcun modo o

dannati, senza esaltare i reati ad essi imputati, non costi—
tuire apologia di delitto (i); l'atl'ermare in un articolo

colo di giornale, ma ben anco delle leggende scritte sui

di giornale il dissidio tra i lavoratori e gli abbienti, il
dipingere la triste condizione dei primi, il dire che la
casta dei possidenti deve curarsi dei proletarî, il rammentare che l'incuria di quella potrà far ripetere i fatti
della Comune di Parigi o quelli del nihilismo in Russia,
]non costituire istigazione a delinquere nè altrimenti apologia di reato, quando si contengano nei limiti di un monito o di una esortazione alla classe dirigente, comunque

40. Fissato il concetto che apologia signiﬁchi elogio

esser cosi qualiﬁcata, si avrà sempre il materiale del de.

mezzo determinato col quale debba venir compiuta l’a o-

logia di un delitto: per rendere applicabile l’art. 247 basta
che il mezzo prescelto cada fra quelli idonei a rendere di
pubblica ragione il pensiero apologetico. Quindi non sol.
tanto un discorso tenuto in pubblico, non soltanto un arti.
muri (6), delle grida emesse pubblicamente (’l), e persino

una sola espressione che sinteticamente contenga l'appro.
vazione, l'elogio di un delitto (8), sono sufﬁcienti ad inte-

grare il materiale del delitto di apologia.
41. L'apologia di delitto compiuta con uno dei mezzi
dianzi enumerati non può non esser che esplicita. Potremo

dir colpita di pena anche una apologia compiuta con emblemi
o con simboli?
L'art. 247 non fa distinzioni di sorta, e quindi la risposta

fatto in forma accentuata ed esagerata (2). Fu anche deciso che un articolo di giornale, che porta per rubrica

affermativa s'imporrebbe. Ma, poiché di fronte ad una ma—

L'art. 353 cod. pen., dove è detto che al giorno d'oggi è
opera vana far della morale, che le donne maritate furono
per lo scrittore sempre una cuccagna, dove si riassume il

impossibile, almeno difﬁcilissimo, ne deriva sotto questo
proﬁlo la quasi sicura impunità del supposto colpevole. Ed
è bene che sia cosi : altrimenti ognuno dovrebbe paventare

piacere che in generale si prova peril frutto proibito, dove
si l'anno evidenti allusioni a segreti d'amore, alle conse-

l'arbitrio della polizia, la quale potrebbe esporre il cittadino ai pericoli di un giudizio, scorgendo una simbolica

nifestazione simbolica, l'accertamento del dolo è, se non

guenze dei medesimi, vuoi celtiche vuoi ostetriche, se non

apologia di delitto oggi nell'esposizione di una bandiera,

si può dire che cada veramente sotto la sanzione dell'art. 247
codice penale, perchè in tondo nella chiusa lo scrittore pare
deplorare il danno di simili fatti, cade certamente sotto la
sanzione‘dell'art. 339 cod. penale, ecioè impiuge nel reato
contro il buon costume (3). E in tema di apologia di assassinio politico, fu statuito che il reato sussiste solo quando
nelle parole o negli scritti l'assassinio politico viene espres—
samente approvato e giustiﬁcato: onde non costituisce apologia il compianto di individuo che personiﬁchi col sacriﬁzio
della propria vita il concetto del compimento nazionale (4).
‘ Non da una frase staccata, non da una parola soltanto

domani nella foggia di un cappello, nel colore di una cra-

potrà argomentarsi se un discorso ed uno scritto o un articolo

pubblico (9).

di giornale rappresenti apologia di delitto; il giudice deve
sdegnare questo lavoro di analisi, pericoloso sempre nei

rato nella sua sintesi, costituisca in realtà una apologia di

42. Ma, se non è concepibile una apologia reale, in con—
trapposto ad apologia verbale 0 scritta, è pur sempre da
considerarsi delittuosa una apologia indiretta, tale cioè
che, senza suonare aperto elogio dell'azione criminosa
compiuta da altri, si risolva, in deﬁnitivo, in una appro-

delitto (5).

vazione, in un'esaltazione dell'azione medesima.

(t) Cass., 31 gennaio 1895 (Hiv. Pen., XLI, L04); 7 gennaio
1895 (Id., xu, 298).
('2) Trib. di Massa, 9 febbraio 1898, Pacini (Foro Penale,

la Sicilia, abbasso Umberto, viva Francesco 11 (Gas., 19 febbraio 1894, Bisceglie ed altri: Rivista Penale, XLI, 153). —.-

suoi risultati ﬁnali, e deve invece esaminare il complesso
dello scritto o del discorso, per decidere se esso, conside-

.VI, 175).

(3) Appello Torino, 22 febbraio 1899, Turinetti (Giurispru—
denza Penale, 1899, 120).

(i) Appello Trani, 28 marzo 188/:., Lo Spartaco (Rivista di
giurepr., Trani, 1884, 450).
(5) Cass., 30 novembre 1897, P. M. e. Chiozza(Riv. Penale,
max, 52).

vatta. Abbastanza furono e sono alti i lamenti contro chi
non impedì che nel codice nostro fosse incluso l'art. 247;
essi crescerebbero, e giustamente, a mille doppi se i magistrati e gli interpreti non sapessero astenersi da ogni
ampliﬁcazione della reale portata della lettera della legge.
Non conviene mai dimenticare che una interpretazione
estensiva, anche se autorizzata dal signiﬁcato dei vocaboli

usati dal legislatore, può convertirsi talvolta in una ﬁagrante ingiustizia, perchè condurrebbe a conseguenze contrarie ai canoni fondamentali ed indiscussi del nostro diritto

Costituisce il delitto preveduto nell‘articolo 247 cod. penaleul
fatto di più individui, quasi tutti appartenenti a circoli popolane
di lavoratori, che, in riferimento alle notizie dei fatti di Sicilia,

siano andati percorrendo le vie del paese a urlare: abbasso le
tasse, abbasso il Municipio e il dazio, viva la Sicilia ed il
socialismo, abbassa la monarchia e il Parlamento (Cassazione.

17 dicembre 1894, Barbaliscia e altri: Riv. Pen., XLI, 903)-

(8) Rettamente è ritenuto che, a costituire il reato di cui all’articolo 247, basta anche una sola espressione che sinteticamente
contenga l‘approvazione del regicidio (Cassaz., 8 marzo 1901,
Penale, XLI, 353); 7" gennaio 1895, Barnaba (Id., XLI, 105).
('i) Rispondono di apologia di delitto coloro che, usciti da
‘ lari: Giust. Pen., VII, 509).
un'osteria, dopo aver commentato i fatti di Sicilia, in allora oc- :
(9) Decise il pretore d'lmota che l'esporre in pubblico bancorsi, vanno gridando per le pubbliche via, con manifesto riferi- diere rosse senza alcun simbolo e dicitura non costituisce reato
mento a quelli e implicita approvazione: viva la Francia, vira (5 giugno 1895, Sassi ed altri: Hiv. Pen., XL", 608 n.).

(6) Cass., 21 novembre 1894, Franceschi ed altri (Rivista
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Una delle forme che può assumere l'apologia indiretta

rietà avvenga pubblicamente, costituirà senza fallo una

è quella della protesta di solidarietà cogli autori del delitto.

apologia di delitto, repressa dall'art. 247.

Sembra che secondo i romani l'approvazione data al
delitto fosse punita come complicità morale: in maleﬁcio

Di questo avviso fu appunto la Corte di cassazione. Alcune persone avevano gridato in un teatro : « viva De Felice

…tihabitio mandato comparatur (1), e più ampiamente:

e i condannati di Palermo coi quali siamo solidali, morte
alle spie ». Il tribunale aveva assoluto, ma, su gravame

sed et si quod alias deiecit, return habuero: sunt qui

patent secundum Sabinum et Cassium, qui rati/tabilionem
mandata comparant, me videri deiecisse. lnterdictoqueisto
teneri .' et hoc verum est, rectius enim dicitur-in maleﬁciis
rotihabitio mandato equiparatur (2).

'

del Pubblico Ministero, la Corte di appello ritenne sussistere il reato di apologia di delitto. Vi fa ricorso in cassazione, e la Corte confermò la pronuncia dei giudici di

appello, considerando «

quel grido plaudente a condan-

Il testo dei due frammenti (entrambi dovuti ad Ulpiano)
parrebbe escludere ogni dubbio: la approvazione, la ratiﬁca

nati di fresca data. che richiamò la viva attenzione del pub—
blico, quell’aggiunta di attenuata solidarietà e di morte

del fatto delittuosa si risolve in una forma di complicità.

alle spie, non possono altrimenti riferirsi che ai principi
delittuosi e sovversivi che motivarono la condanna del De
Felice e compagni, ai quali principî si faceva solidale ade—

Per altro la dottrina non e cosi sicura come a prima
giunta potrebbe credersi. Il frammento 24 della legge 1,

Dig. de vi et vi armata è relativo allo spoglie del pos—

sione e non mai possono soltanto riferirsi al nome di per-

sesso e si riferisce quindi a materia di natura esclusivamente civile, sebbeue possa assumere l'aspetto di un delitto

sone sconosciute al ricorrente, siccome alterata il magistrato
di merito. Nessuna ragione apprezzabile in diritto può
quindi rendere censurabili gli apprezzamenti della investita

privato; nessuna sorpresa adunque che sia stata considerata come compartecipazione al fatto altrui la ratiﬁca a

sentenza » (4).

litto, è estranea così alla risoluzione criminosa dell’agente,

43. Quali caratteristiche debba presentare l'elemento
intenzionale per rendere perfetto, sotto il punto di vista
soggettivo, il reato di che all'art. 246 fu detto ampiamente
più sopra (n. 15 e 16). bielle delle osservazioni e dei ri—
lievi già esposti valgono anche per l'apologia di delitto, la
quale, altro non essendo che una forma d'istigazione a
delinquere, ha colla istigazione a delinquere propriamente

come alla consumazione del delitto, e quindi non può esser
colpita di pena nè sotto l'aspetto di correità nè sotto quello

detta molti rapporti di comunanza.
Quindi anche chi fa la apologia di un delitto non solo

di complicità.
Ma se la ratiﬁca e la protesta di solidarietà non possono
mai imputarsi quale partecipazione al delitto, sono pur
sempre idonee a dar vita ad una ﬁgura delittuosa diversa,
allorquando concorrano gli altri estremi: l'apologia di
delitto. In che cosa si risolverebbero esse se non in una
approvazione esplicita, in una gloriﬁcazione quasi del delitto? Quale maggiore e più efﬁcace encomio di quello

deve aver voluto l'atto costituente apologia (5), poichè
l'art. 45 del cod. pen. regge tutte le diverse fattispecie
criminose, ma deve esser animato altresi da proposito serie.
Il magistrato ha l'obbligo perciò di indagare se vi fu

consistente nella affermazione che l'azione contra legem da

cercato di gloriﬁcare l'azione qualiﬁcabile delitto (7); insecondo luogo dal naturale signiﬁcato delle parole pronun-

questo concessa dopo la consumazione. L’approvazione
doveva per necessità produrre gli stessi eﬁetti civili del
mandato esplicito, equiparando la posizione giuridica dell'autore del fatto e del ratiﬁcante (3).

Ciò non sembra concepibile nei rapporti del diritto penale; la ratiﬁca, avvenuta dopo la consumazione del de-

altri compiuta, devesi considerare altresi compiuta da coloro
che ad essa tributano lode? Ove tale protesta di solida—

volontarietà (6) e serietà nell’atto.

Ma donde ricaverà egli la convinzione sul concorso di
questi due estremi? In primo luogo ricercando i sentimenti
da cui era animato l'imputato e lo studio con cui abbia

ciate e scritte, dal loro contenuto, dalla loro portata (8)…

(1) Leg. 152, Dig. de regulis iuris, lib. L, tit. 17.
(2) Leg. 1, 5 14, Dig. de vi et vi armata, lib. XLIII, tit. 16.

solidarietà costituisce apologia di delitto. Quanto alle critiche sotto
altro aspetto, si vegga quanto scrisse Impaltomeni, A proposito di

(3) Questa è appunto la interpretazione che Ortolau (citato

apologia di delitto (Giust. Penale, I, 235—237). Riportiamo le

da Rein) dà alla legge 152, Dig. de regalis iuris, lib. L, tit. 17 e
legge 1, 514, Dig. de vi et vi armata, lib. XLIII, tit. 16: « Questi
due frammenti di Ulpiano non sono relativi alle accuse, nè alle pene
pubbliche; essi sono relativi l‘uno e l'altro esclusivamente all'interdetto unde vi, accordato a colui che è stato espulso con violenza dal suo fondo, per farsi restituire il possesso, sia contro
l'autore stesso dell'espulsione, sia contro colui che, ratiﬁcandola
in 3eguito, ne ha approﬁttato per prendere possesso di questo

osservazioni di Impallomeni al n. 44 in nota.
(5) Il dolo per il delitto di cui all’art. 247 cod. pen. consiste
nel voler fare l‘apologia di un fatto che la legge prevede come
delitto (Cass., 11 aprile1902, Fiume: Giust. Pen., VIII, 834).
(6) Cass., 13 marzo 1902, Garzonio (Riv. Pen., LV, 684).
(7) Stessa sentenza Garzonio. Peraltro, al criterio desunto

on e.
} Tutt‘al più si potrebbe estenderli, in causa della generalità
dei termini, alle azioni risultanti, in diritto romano, dal delitti
privati, ed alle condanne pecuniarie che queste azioni avevano per
lscopo di far pronunciare a proﬁtto dell‘istante».
illa il Rein dubita della esattezza di questa interpretazione,

osservando che la legge 152, Dig. de regalis iuris, è concepita
in termini cosi ampi e generati da includere ogni forma di delitto,
anche di natura penale (Das crim. der Riimer, Leipzig 1844).
.… Cass., 5 gennaio 1895, De Paoli (Riv. Pen., XLI, 298;
Giust. Pen., !, 139). Questa sentenza potrà essere criticata per

altri motivi, non già per il principio alla cui consacrazione prinCll’alimento intendeva, e cioè che la protesta, la aﬂermazione di
90 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte %.

dai sentimenti, dalle opinioni dell'imputato conviene attribuire
una importanza molto relativa. Sopratutto ai sentimenti politici,perchè, ove seguisse quest'unica guida, il giudice potrebbe, con
grande facilità, venir condotto ad erronee conclusioni.
In tema di apologia di delitto (decise la S. C., ric. Capello,
21 settembre 1901: Suppl. alla Hiv. Pen., x, 127) e un non
senso porre innanzi la impossibilità morale desunta dalla fede

monarchica dell'imputato, quando in realtà la Corte di merito,
con sovrano apprezzamento, lo dichiarava avverso alle istituzioni._
La quale massima, ove venga considerata nel caso inverso, apre
logicamente la via a sostenere che quel che conta, per la giusta
valutazione dell'animo dell‘imputato, è il contenuto dello scritto o

del discorso incriminato, non le opinioni politiche dall'imputato.
professate.
'—

(8) Sopra citata sentenza Fiume.
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Qualora l’esistenza della volontarietà e della serietà si
voglia argomentare solamente sotto questo secondo punto di
vista, si presenta anche in tema di isligazionea delinquere

l'interessante problema dell’ammissihilità del principio
daltts in re inest.

Parrebbe che la giurisprudenza non consenta in modo
assoluto e costante l'applicabilità del principio suddetto

zamento di fatto, il quale rientra nelle insindacabili facoltà

del magistrato di merito (6).
44. L'apologia deve riferirsi ad un fatto che la leggeprevede come delitto. Nel progetto ultimo del 1887
(art. 238) era detto che il fatto doveva essere qualiﬁcato

nei riguardi dell'apologia di delitto, poichè fu deciso che,

delitto dalla legge penale; ma questo aggettivo venne seppresso dalla Sotto-commissione di revisione. Era iuta…
inutile: chi mai avrebbe potuto dubitare che l'art. 247

quando tuttaintera la sentenza esprime il convincimento
dei giudici sulla prava intenzione dell'imputato, se poi in
un punto fu scritto essere il dolo inerente nelle frasi, ciò

civili?
É apologia incriminabile quella che concerne un fatto-

non ha alcuna inﬂuenza (1). Si rileva, infatti, da questa
massima che la affermazione del dolo insito nelle frasi,
scritta nella sentenza investita di ricorso, non sarebbe sem-

brata al Supremo Collegio rispondente ad esatta interpretazione della legge, e bastante a porre in essere la dimostrazione legale del dolo speciﬁco da cui deve essere animato
il colpevole. Però, in altra decisione posteriore, la Corte
regolatrice stabilì che non poteva pretendere di essere in
buona fede un individuo imputato di apologia di delitto,
allorquando lo scritto incriminato suonasse di per sè stesso
approvazione e difesa del fatto delittuosc (2), donde la con-

seguenza che l'esistenza del dolo speciﬁco può dedursi
dal semplice esame del contenuto delle espressioni incriminato, senza bisogno di ricorrere a ricerche le quali più
da vicino investighino lo stato d’animo del giudicabile, il
reale atteggiamento del suo pensiero.
Ed a questa opinione, che ci sembra la più sicura,
pienamente aderiamo.
Venne deciso che non approda ad alcun risultato utile

una prova defensionale diretta a stabilire la buona fede
dell'imputato, la inefﬁcacia di un articolodi giornate a
produrre il pericolo temuto, l'aver riportato quell'articolo
da altri giornali che non furono molestati (3), l'essere avvenuto il fatto in epoca di pubblica tranquillità e non in

un momento di commozione popolare (4). Non varrebbe
nemmeno addurre come scusa che l'apologia di delitto sia

stata compiuta durante il periodo elettorale, potendo avvenire benissimo che anche sotto il manto di una propaganda
elettorale si cerchi di fare, o con manifesti e con pubblici
discorsi, l’apologia di un fatto previsto dalla legge come
delitto (5).
In questa speciale materia l'esser avvenuto il reato du—
rante un periodo elettorale, lungi dal costituire un argomento di efﬁcace scusa, ed almeno di attenuazione di

responsabilità, potrebbe risolversi piuttosto in una ragione
per usare anzi più forte severità, imperocchè, essendo gli
animi maggiormente eccitati, con maggiore facilità può
veriﬁcarsi un turbamento dell'ordine pubblico. Natural—
mente ogni giudizio su questo punto costituisce un apprez(1) Cass., 4 genn. 1901 , Ghiacci(Suppf. alla Riv. Pen., Ix,303).
(2) Sopra citata sentenza Ft'ame.
(3) Cass., 15 marzo 1895, Zuccarello (li'-iv. Pen., XLI, 498).

(lt) Cass., 7 febbraio 1909, P. il]. c. Follia, Raf/is e Momigliani (Foro It., 1902, 192).
(5) Cass., 22 febbrai01901, De Paolis, Verna e Corno (Rivista
Penale, LIII, 698).
(6) Stessa sentenza De Paolis, Verna e Carne.
(7) Non cosi la legge francese sulla stampa, modiﬁcata il
12 dicembre 1893, poiché essa colpisce di pena solamente la
apologia dei delitti di omicidio, saccheggio, incendio, furto, di
distruzione mediante mine di ediﬁzi, navigli, battelli, magazzini
I) cantieri.

del codice penale si estendesse anche ai delitti e quasi-delitti-

qualiﬁcato delitto o dal codice penale oda qualunque legge

speciale, ad esempio la legge doganale, la legge sul regime
degli spiriti, degli zuccheri, ecc., ecc.; né è lecito distinguere tra delitti di maggiore o minore importanza, tutti

essendo compresi nella latissima dizione usata nell'arti—
colo 247 (7), oppure fra delitti di azione pubblica e delitti
di azione privata.
V'è però una categoria di delitti i quali agli occhi del
legislatore assumono, e giustamente, aspetto di eccezionale-

gravità: i delitti preveduti negli art. 1-5 della legge sui reati
commessi con materie esplodenti (8). Il semplice fatto della
pubblica apologia di qualcuna di queste azioni criminose

rappresenta una causa di intenso pericolo sociale, e perciò
nell’art. 6, capoverso, della legge suddetta è comminata la
reclusione da sei mesi a due anni (a cui, per l'art. 7, va
sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicu—
rezza) contro chiunque di tale apologia si renda colpevole.
La pena e adunque di gran lunga più severa di quella
portata dall'art. 217.
Qualora poi la apologia diretta ad alcuno di questi speciali delitti sia stata compiuta colla stampa, la pena da

infliggersi torna ad essere quella scritta nell'art. 3247, ma
con l’aumento di una metà (art. 1 della legge 19 luglio
1894, n. 315) e la competenza a giudicare risiede nei tri-

bunali ordinari (art. 3 della medesima legge). Ma questo
aumento di pena e questa determinazione di competenza
sono comuni a tutte le apologie commesse colla stampa.

La prima conseguenza derivante dalla precisa disposizione legislativa dell'art. 217 è questa: che non è adatto
incriminabile l'apologia di fatti aventi carattere ed essenza
di contravvenzione (9). L'art. 247 è adunque, almeno in
questa parte, retto da principi diversi da quelli dell'art. 246.
Altra conseguenza:nonèincriminabile,apiùforteragione,
la pubblica apologia di fatti, i quali, per quanto immorali,
per quanto contrari ad ogni principio di onestà pubblica e
privata, sono fuori del campo del dirittopenalepositivo (10),
Per l'applicabilità dell'art. 247 non occorre che si tratti
di un fatto realmente avvenuto, bastando un fatto sempli-

cemente possibile, un fatto di cui si desideri la perpetra(8) Vedi sopra al n. 25.
_
(9) La legge 19 luglio 1894, n. 314, contemplando l’apologia

dei fatti preveduti negli art. '1—5 della legge medesima, e venuta
ad introdurre una deroga a questa regola. Invero l‘art. 1 della
legge precitata considera dei t'atti a cui meglio che la qualiﬁca di
delitto, spetta quella di contravvenzione, per esempio la deten-i
zione, a scopo di pubblico intimidimento, di dinamite od altri
esplodenti.
.
Ora anche l‘apologia di questo fatto di indole contravvenzmnale
è severamente punito dagli art. 6 e 7.
(10) Diversamente dispone il codice austriaco, perchè il 5 305
punisce coll‘arresto da uno a sei mesi chi pubblicamentccsaltao
tenta di giustiﬁcare azioni immorali o proibite dalle leggi.
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zione (1). La violazione dell'art. 247 sussiste del pari allorchè si tratti non gili di un fatto recente, ma remoto ed
ormai passato nel dominio della storia (“2).

le norme fondamentali del nostro diritto pubblico relative
alla tutela della piena libertà di pensiero. Non più si trat-

Dal momento però che l‘art. 247 esige che l'apologia si

terebbe allora dell'apologia di una idea, sibbene della glo—
riﬁcazione di un fatto, e la legge penale deve esercitare

riferisca ad un [atto qualiﬁcato dalla legge come delitto, (:
manifesto che non possono riscontrarsi gli estremi di una

tutto il suoimpcro contro il colpevole.
Riteniamo quindi non costituire apologia di delitto il

apologia incriminabile allorchè essa sia rivolta semplice-

grido di viva il socialismo, quando questo grido non abbia

mente e puramente alla giustiﬁcazione ed alla gloriﬁcazione

verun riferimento a fatti criminosi determinati, mentre

di una idea. Quello appartiene all'azione, e il suo elogio può

polo educato a liberi sensi, vincoli eleganti. Quindi l'apo—

sarai sempre apologia di delitto il grido di viva la rivoluzione sociale, perchè esso suona elogio, approvazione dichi
intendesse insorgere colla violenza contro gli istituti politico-sociali presenti. Il grido di viva l'anarchia potrà anche
essere non imputabile allorchè non implichi apologia di

logia di una opinione sull'assetto politico o sociale, ancorchè

qualche delitto dovuto all’opera degli anarchici, e si limiti

utopistica ed aberrante, non potrà mai cadere sotto la san—

ad una platonica affermazione di opinioni; mentre costi—
tuirà apologia di delitto nel caso opposto (4). Grande in—

essere causa di perlurbamcnto all'ordine pubblico ; questa
non esce dalla sfera del pensiero, ed il pensiero, per quanto
audace nelle sue concezioni, non sopporta, presso un po—

.zioue dell'art. 247 (3).

Se, peraltro, il pubblico elogio di una opinione e di un

ﬂuenza esercitano quindi in siffatta materia le circostanze

vagheggialo sistema politico o sociale, esorbiti da una

speciali del fatto, e soprattutto i riscontri che valgano ad
accertare quale fosse in realtà l’intendimento del colpevole (5).
L'apologia del rcgicidio sarà sempre da considerarsi

semplice allermazione di principio e si converta invece nella
concreta approvazione di un fatto delittuosc che a quella
opinione si connetto, indarno verrebbero invocate a discolpa
(1) Vedi lmpallomcni, A proposito di apologia di delitto

(Giust. Pen., !, 235-237). Se il fatto di cui si fa l‘apologia e un
fatto determinato, non per questo il reato di apologia trapassa in

quello di istigazione a delinquere. E vero invece il contrario, nel
senso cioè che una istigazione a commettere un fatto delittuosa
genericamente indicato, indeﬁnito, si risolve in una pura e sem-

plice apologia di reato. Si veda però. su questo proposito, Cassazione, 5 novembre 1898, Infante (Rivista Penale, XLIX, 87),

la quale ebbe a decidere che il fatto di gridare ad una folla in
tumulto: « avanti compagni, è giunto il giorno della rivendicazione» e di invitarla a marciare, integra l‘ipotesi di reato del—
l‘articolo 246 e non dell‘articolo 247 del codice penale I). Tale
decisione non risponde allo spirito della legge, poichè manca

nel caso la determinazione del delitto a cui volevasi eccitare

partito politico, senza che ciò implichi approvazione del delitto
commesso da qualcuno a quel partito appartenente; e nella migliore delle ipotesi,_questo è congetturare il delitto, non consta—
turtle la esistenza. E lo scandalo che la legge prevede dell'essere
alla approvazione del pubblico raccomandato quello che si è stimato
dannoso alla pace, alla sicurezza pubblica; e questo scandalo non

si ha in una professione di fede politica od anco di omaggio alla
persona di un condannato (che può essere dettata anche da pietà
e da convinzione della ingiustizia di una condanna), ma allora
soltanto che alla pubblica ammirazione si designi questo o quell’altro fatto costitutivo di delitto 1). Queste osservazioni l'Impal—
lomeni faceva a proposito della sentenza 5 gennaio 1895 preferita
dalla Cassazione in causa De Paoli (Rivista Penale, LI, 298),
nella quale era stato ritenuto sussistere apologia di delitto nel
fatto di chi aveva gridato in un teatro: « viva De Felice e i

la folla. Del resto sono cosi forti e marcate le analogie fra
istigazione a delinquere e apologia di delitto, che fu deciso che,
interna di istigazione a delinquere, può dichiararsi colpevole del
reato di cui all'art. 247 chi era accusato dell'altro di cui all‘ar-

condannati di Palermo, coi quali siamo solidali ». — Vedi sopra
al n. 42.

ticolo 246, poichè la imputabilità dell‘art. 247 è meno grave del-

« viva l'anarchia » un'altra forma di reato, inquantochè nell'in-

l'altra, ed e noto che se il giudice non può condannare per un
reato più grave di quello di cui taluno è accusato, può sempre,

neggiare all'anarchia, il cui scopo è quello di produrre la distruzione
e l'eccidio per abbattere i cardini di ogni ordinamento civile,uon

(4) La giurisprudenza inclina però a ravvisare nel grido di

valutandoi fatti, ritenere che il fatto imputato costituisca il reato

può non ravvisarsi per lo meno l'incitamento alla disubbidienza di

di minore entità (Cass., 22 agosto 1898, Chiesi, Romussi ed
altri: Riv. Pen., XLVIII, 365).

tutte le leggi (Cass., 24 marzo 1902, Simoni, Degli Esperti ed
altri:Suppl. alla Riv. Pen., X, 108).
(5) Non fu quindi trovato strano e perciò censurabile l'apprezzamento del magistrato di merito che avesse ritenuto costituire
non solo apologia del delitto di rcgicidio, ma bene pure incitamento alla disubbidienza della legge, il grido di viva l'anarchia,

(2) Cass. Firenze, 29 settembre 1855 (Annali di giurisprudenza toscana, 1855, 1, 965).
(3) Osserva benissimo lmpallomeni, A proposito di apologia
di delitto (Giust. Pen., I, col. 235-237): « L'apologia di delitto
non e già un vano nomen iuris, perchè sia lecito mettere in conto

della stessa qualunque sia manifestazione di idee dissonanti dalle
idee della maggioranza dominante, ma è un reato concreto, come
ogni altro, vale a dire che ha la sua determinata conﬁgurazione e

la sua obiettività giuridica, consistenti nella pubblica apologia di
fatti che per legge costituiscono un delitto, e nella oﬁesa che in
tal modo si fa all'autorità delle leggi, protettriei della generale
sicurezza, per il pericolo che esse corrono di esser fatte segno al
disprezzo pubblico. Occorre, pertanto, alla sussistenza di tal reato,
la pubblica approvazione e lode di un determinato fatto delittuosc,

avvenuto o no; e non è lecito identiﬁcare con l'apologia del fatto
delittuosa l’apologia del delinquente o delle sue idee politiche o
sociali; perchè le idee non sono il delitto, ed hanno diritto ad
essere rispettate, qualunque esse siano, sino a quando non si

traducono in atti che la legge vieta come delitti. E non è detto
che una pubblica adesione a quelle idee, importi una pubblica

adesione al delitto, poiché si può esprimere la solidarietà ad un

pubblicamente ripetuto, avuto riguardo a tutte le circostanze di
tempo e di luogo (Cassaz., 5 febbraio 1901, Casarosa ed altri :
Riv. Pen., LIV, 691, n. 1; Giust. Pen., VII, 509). Poiché il

programma anarchico comprende il completo sovvertimento non
solo degli ordinamenti politici attuali, ma altresi degli ordinamenti
sociali, in giudicato che la apologia dell'anarchia costituisca una
istigazione a commettere delitti contro lo Stato: si vegga, per
analogia di argomento, la giurisprudenza in tema di associazione a
scopo sedizioso (da noi riportata al n. 67) nei rapporti delle associazioni anarchiche. Però troviamo essere stato deciso che apologia
della anarchia costituisce l'apologia di un fatto qualiﬁcato dalla
legge penale come delitto (e questo delitto potrebbe essere quello

deli'art. 248 cod. pen. o quello dello stesso art. 247 e251 codice
penale, o quello dell’art. 5 della legge 19 luglio 1894, n. 314)
non istigazione a commettere delitto contro lo Stato, quindi non
compreso nell'amnistia 14 marzo 1895 (Cass., 14 giugno 1895,
P. M. in o. Lo Giudice: Riv. Pen., XLII, 206).
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come apologia di delitto, a senso degli art. 247 e 117 del
cod. pen.; ma, poiché altro è far l'apologia di un fatto,
altro istigare a commetterlo, non potrà mai venire invocato,
in tema di apologia di rcgicidio, l’art. 135 del cod. penale,
specialmente agli effetti di sfuggire alla competenza dei

tribunali ordinari ('l).
45. Come nella istigazione a delinquere propriamente

lettore. Non diremo certo che in qualche caso il giudlm
emesso dal magistrato non dia luogo a fondati motivi di,
dubbio; ma è pur sempre utile ed interessante conoscere

il pensiero di chi e chiamato a far pratica applicazione della
legge. La brevissima rassegna di giurisprudenza che ci
accingiamo a fare è completata dalle altre sentenze dianzi

detta, cosi anche nella apologia di delitto non è richiesto,

riportate.
Fu deciso adunque che commette apologia di un fatto

per la integrazione del reato, un eﬁettivo turbamento della

previsto dalla legge come delitto colui che con parole

pubblica tranquillità; e sufﬁciente il pericolo corso, il pericolo potenziale. Su questo punto concordano pienamente
gli scrittori e la giurisprudenza (2).

tracciate sui muri della città scrive: Casoria, sarai ver—
dicata (8). E colui il quale, in un'osteria, frequentata da
numerosi avventori, dica di meravigliarsi come avesse fatto-

Quando l'apologia di delitto sia stata commessa pubbli-

grande impressione l'avere Caserio ucciso un uomo,

camente, devesì presumere che dalla scelta del mezzo adoperato sia derivato un pericolo, almeno potenziale, all’erdine pubblico (3); e contro questa presunzione, la quale
'è iuris et de iure, non può essere addotta alcuna prova che
abbia efficacia di distruggerla (4). Ove però nel fatto non
ricorra una pubblicità eﬁettiva, realmente avvenuta (sebbene il colpevole abbia tentato di raggiungerla) e di tale
mancanza di pubblicità venga offerta sicura, completa di—

mentre i regnanti e i ricchi per un capriccio in una guerra

mostrazione, ci sembra non sia possibile affermare che sussiste quel pericolo presunto per la pubblica quiete, che e

elemento indispensabile del delitto di apologia; laondc riterremmo che non vi fosse reato nel fatto di chi venisse
sorpreso mentre si accingeva ad afﬁggere al pubblico un
manifesto apologetico di un delitto, rimanendo per altro
impedito di eseguire l'afﬁssione dall'intervento degli agenti
di polizia (5).
Certo è che il giudicare se, per l'idoneità del mezzo

adoperato o per altre contingenze di fatto, sia derivato o
meno pericolo potenziale alla pubblica tranquillità, compete
esclusivamente al magistrato di merito, senza che su tale

apprezzamento possa esercitare un sindacato la Corte regolatrice ((i).

i

E inutile dire poi che,se per la sussistenza della istigazione
a delinquere non è richiesto che alle parole istigatrici fac-

ne ammazzano anche centomila, viene con ciò a fare pub.

blicamente l’apologia del delitto, ed è punibile ai sensi
dell'art. 247 (9).
E incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito
il quale abbia ravvisato gli estremi dell'apologia del delitto in un articolo nel quale si diceva: « votate per il tale

che sconta alla reclusione il delitto di aver vagheggiato la
redenzione economica dei poveri ed aﬁamati cittadini della

Sicilia, e soprattutto non dimenticate che mentre un galantuomoè in galera, i birbanti sono a piede libero ». Rettaniente fu giudicato che, cosi scrivendo, si veniva ad enco-

miare un fatto che ebbe ad estrinsecarsi in saccheggi ed
omicidi, pel quale furono pronunciate non poche sentenze
di condanna (10).
Gli organizzatori di una recita di beneﬁcenza a favore
delle famiglie degli anarchici di Barcellona condannati
per fatti atroci a tutti noti, pubblicando manifesti coi quali
son deﬁniti gli anarchici come innocenti vittime della feroce
reazione borghese, degni di generoso compatirnento, com—
mettono il delitto di apologia di reato (11).
Ricorre l'estremo della pubblicità anche quando il discorso sia tenuto dentro un'osteria ove non sia nessuno, ma

siano però persone che sentono nell'attigua stanza (12).

ciano seguito atti esecutivi del reato istigato, a più forte

Le norme direttive dato dalla Corte regolatrice intorno

ragione ciò non è necessario nei rapporti della apologia di
delitto (7).
46. Di tutte le regole che siamo venuti sopra esponendo

alla interpretazione della legge si riducono a ben poco:
grandissima parte, nel giudicare della esistenza o meno del
reato, è riservata per necessità di cose, ai magistrati di

merito, poichè la indagine sul dolo, sul concorso della

la gi urisprudenza ha fatto concreta applicazione, affermando
l’esistenza di una speciale apologia di delitto in alcune

pubblicità, sul materiale in cui si estrinseca la apologia,

fattispecie sulle quali giova richiamare la attenzione del

rientra nell'ambito del fatto (13).

(1) L’apologia del rcgicidio non costituisce il reato di istiga—
zione o provocazione a commettere delitti contro la sicurezza dello
Stato previsto dall'art. 135 cod. pen., ma invece il reato di cui
all‘articolo 247 dallo stesso codice di competenza del tribunale—
(nella specie si erano preferite pubblicamente le parole: « Se il

(5) La Cass., 21 dicembre 1900, Lauri (Suppl. alla Rivista

Penale, IX, 301), statui che « nell‘apologia di delitto non èam—
missibile il tentativo, epperciò non influisce che l’autore di un ma-

noscritto in cui si faccia l‘apologia del rcgicidio sia stato sorpresomentre lo aﬁiggeva in modo da esserne impedita la pubblicità D.

Bresci uccise il re, lo uccise come re, non come Umbertol »

(6) Surricordata sentenza in causa Franceschi ed altri; Cas—

— Cass., 24 gennaio 190l, P. M. in c. Carmine e Fragola: Rivista
Penale, LVII, 536).
(2) Crivellari-Suman, op. cit., VII, pag. 25; —— Cass., 21 novembre 1894, Franceschi ed altri (Riv. Pen., XLI, 353); 10febbraio 1899, Perotti (Corte Suprema, 1899, M); 21 gennaio
1901, Capello (Suppl. alla Riv. Pen., x, 127); 28 gennaio 1902,

sazione, 8 gennaio 1896, Giordano (Corte Suprema, 1896, 112).
(7) \Vautrain—Cavagnari, op. cit., pag. 736.
(8) Cass., 7 gennaio 1895, Barnaba (Riv. Pen., XLI, 298 ;.
Giust. Pen., I, 105).
(9) Cass., 22 aprile 1895, Cattaneo (Riv. Pen., X“], 110;
Giust. Pen., I, 660).
(1 O) Cass., 8 gennaio 1896,Giordano(CorteSupr., 1896,1 12).
(11) Cass., 9 febbraio 1899, Gai-giola (Riv. Pen., XLIX, 510;
Corte Supr., 1899, 129).

De Fuse/ti (Riv. Pen., LV, 350).

(3) Cass., li genn. 1901, Ghiacci (Suppl. alla Riv. Pen., [X 303) .
(4) Ad un imputato che pretendeva dedurre argomento idoneo
ad eliminare la possibilità del pericolo alla pubblica tranquillità
dall‘indolc seria della popolazione, il Supremo Collegio rispondeva,
e giustamente, che tale scusa non approdava ad alcun pratico
risultato: Cass., 21 novembre 1894, Franceschi ed altri (Rivista
Penale,\xu, 353).

(12) Cass., 21 giugno 1901, Capello (Suppl. alla Hiv. Penale-,
x, 127).
.
(13) Oltre le ricordate sentenze in causa Franceschi ed altri ('

Giordano, si vegga, in questo senso, Cassaz., 28 gennaio 1902.
De Fuse/ii (Riv. Pen., LV, 350).
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g 3. — Incitamento alla disobbedienza
della legge.

al disprezzo, al malcontento, essendo troppo manifesta la
diversità che intercede fra l'uno e l’altro concetto. Potremo
consentire tutt'al più che nell'idea di disobbedienza si rac-

47, Rapporti intercedenti fra l'art. 247 e l‘art. 183 cod. penale.
-— 48. Se l'incitamento al disprezzo o al malcontento della
legge debba ritenersi compreso nella farmela incitamento
alla disobbedienza della ley/ye, usata-nell‘articolo 247. —

49. Esame, a questo proposito, dei lavori preparatori e dei
progetti del codice. — 50. Quale conseguenza debba rica—
varsi da siffatto esame. — 51 . Incitamento alla disobbedienza
di regolamenti generali o locali, di ordinanze, ecc. —-

52. Leggi 0 regolamenti non ancora divenuti obbligatori. —
53. Fattispecie nelle quali fu ravvisato sussistere il delitto

chiuda anche quella di opposizione o di resistenza, imperocchè chi si oppone () resiste ad una legge, disobbedisce
alle prescrizioni in essa contenute, ma non potremo am-,
mettere con eguale facilità che anche l’ incitamento al'

disprezzo, al malcontento contro una legge sia, in tesi ge-î
nerale, nulla più che una forma dell’incitamento alla disob- ‘

bedienza.
49. Il divario che passa tra disprezzo della legge, offesa
alla legge, incitamento al malcontento contro la legge, e

di incitamento alla disobbedienza della legge.
incitamento alla disobbedienza della legge è posto in com47. La seconda forma speciale di istigazione a delinquere
èl'incitumento alla disobbedienza della legge.

pleto rilievo dell'esame delle vicende corse dal precetto oggi
codiﬁcato nell'art. 247.

Questa ipotesi delittuosa non è preveduto soltanto nel-

Lo schema Ambrosoli—Tolomei (art. 200) considerava

l'art. 247, giacchè l’art. 183 contempla, fra i diversi modi

come due distinte forme di reato l'istigazione alla disobbe-

coi quali può compiersi da im ministro del culto un almso
nell’esercizio delle sue funzioni, anche l'incitamento alla

dienza e dell'incitamenta allo sprezzo o al malcontento

inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o
dei doveri inerenti ad un pubblico ufﬁcio.

spari ben presto nei progetti successivi, rimanendo preve-

Fra gli art. 247 e 183 corre, per altro, un profondo
divario: non solamente dal punto di vista del soggetto

dienza e dell'incitamento al disprezzo: cosi il progetto
Mancini (art. 238), Zanardelli del 1883 (art. 209), Savelli
(art. 216), Pessina (art. 206).

attivo, riferendosi l'art. 247 a tutti i cittadini indistintamente, e l‘art. 183 in maniera esclusiva ai ministri di un

culto, ma anche dal punto di vista della materialità del
reato. L'incitamento previsto dall'art. 247 è incriminabile

contro la legge. L’ipotesi dell'eccitamento al malcontento
duto soltanto le altre due della istigazione alla disobbe—

Si trattava quindi di due separate distinte ﬁgure delittuosc, nè l'una poteva confondersi o considerarsi compresa
nell'altra.

anche se commesso privatamente, ed il concorso della pnl)-

Il progetto Zanardelli del 1887 trascurù all'atto l'ipotesi dell’incitamento allo sprezzo della legge; ma non già

blicità @ considerata una circostanza aggravante. L’incitamento di cui all'art. 247 deve aver di mira la disobbe-

bedienza della legge assorbisse quella dell'incitamento allo

.solo se compiuto in pubblico, quello prevedutodall’art. 183

dienza di una legge, mentre per l'art. 183 costituisce
delitto l'aver incitato alla disobbedienza, oltre che di una

legge, anche di una disposizione dell'Autorità o dei doveri
inerenti ad un pubblico ufﬁcio. Inﬁne l'art. 183 contempla
in modo esplicito, accanto all’incitamento alla disobbedienza della legge, altresi l'eccitamento al dispregio delle
leggi o delle disposizioni dell’Autorità, della quale seconda

perchè ritenesse che la ipotesi della istigazione alla disobsprezzo e rendesse quindi inutile un esplicito accenno a

suo riguardo. Le ragioni della soppressione furono del tutto
diverse: « Quanto alla seconda ﬁgura di delitto (si legge
nella Relazione ministeriale del 1887) importa che gli
estremi ne siano nettamente deﬁniti, perchè non possa

dell'art. 247 in quella parte in cui si riferisce all'eccita-

confondersi col delitto preveduto nell’art. 121 e perchè non
avvenga che si eccedano i conﬁni della tutela dovuta ai
civili istituti ed all’ordine pubblico. Per tali intenti la
ﬁgura dell'eccitamento al disprezzo della legge è stata eliminata, siccome quella che avrebbe fatto sorgere qualche
confusione col vilipendio della legge medesima, di cui nel

mento alla disobbedienza della legge.

citato art. 121, e perchè avrebbe potuto indurre il pericolo

ipotesi non si trova alcun espresso accenno nell'art. 247.
L'aver posto in rilievo questa diversità ci rende più

agevole la via per giungere ad una esatta interpretazione

48. Vuole l’art. 247 che il colpevole abbia pubblicamente

di invadere il campo riservato alla libera discussione dei

incitato alla disobbedienza della legge: tutta la sua essenza
e tutta la importanza del precetto legislativo sono quindi
racchiuse nella parola disobbedienza, poiché in essa si
concreta l'elemento materiale del reato.

principi e delle opinioni, essendo quasi impercettibile la
linea che separa la critica onesta e lecita, per quanto vivace

incitamento alla disobbedienza, si osservi, e non inci-

ﬁgurare una così grave ipotesi di tal fatto che, senza il
concorso di altri elementi delittuosi, possa realmente compromettere l’ordine pubblico, di cui qui si tratta, in guisa

tamento allo sprezzo, alla opposizione, alla resistenza. Il
codice austriaco comprende nel medesimo paragrafo, fra i

diversi modi coi quali si può commettere il delitto di perturbamento della pubblica tranquillità, anche la istigazione

ed ardita, da quella che intende a suscitare lo sprezzo dell'oggetto preso di mira. E d'altronde torna-malagevole con-

da esigere una propria e distinta incriminazione ». Neces—

alla disobbedienza, alla opposizione, alla resistenza alle

sità adunque di prevenire una non difﬁcile confusione fra
il precetto dell'art. 247 e quello già scritto nell'art. 121

leggi (5 65) ; il codice del Canton Ticino (art. 191) reprime

dello schema; necessità di non vincolare con pericolose

l’incitamento alla disobbedienza, allo sprezzo ed al malcontento contro le leggi (1); quindi, se il nostro legislatore
credette di dover restringere la ﬁgura delittuosa preveduto
nell‘art. 247 al solo incitamento alla disobbedienza, noi
non dovremo ravvisare un fatto punibile, allorquando la

limitazioni il diritto di critica all'opera del legislatore:
questi e non altri furono i moventi in vista dei quali venne
soppressa la ipotesi dell’incitamento alle sprezzo della

parola o lo scritto eccitatore si risolva in una istigazione

stata considerata come una ﬁgura di delitto speciale il vili-

legge. E fra i due moventi quello che spiegò una influenza
preponderante fu senza fallo il primo, poichè essendo già

(1) Anche il codice toscano prevedeva l'ipotesi del pubblico incitamento all’odio o al disprezzo contro la legge dello Stato (art. 127).
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pendio alla legge, si era creduto di aver precisati itermini
entro i quali la offesa, il disprezzo della legge potevano
venir colpiti da pena.
Ma la lodevole armonia, che volevasi con tale soppressione conservare fra le diverse parti del codice, fu distrutta
dall'opera della Commissione di ordinamento.
L'art. 121 del progetto era così formolato: « Chiunque
pubblicamente vilipendo la legge o le istituzioni da essa

stabilite è punito con la detenzione sino a sei mesi o con
la multa sino a mille lire ». Vi era dunque un articolo
dello schema definitivo il quale considerava come reato a

Al seguito di tutti questi rilievi, di tutte queste osserva.

zioni critiche, in assolutamente abbandonato il disegno di
colpire di pena il vilipendio delle leggi, e l'art. 121 dello
schema si trasformò nell'art. 126 del codice, il quale pre-

vede una ﬁgura delittuosa del tutto diversa: il vilipendio,
pubblicamente compiuto, delle istituzioni costituzionali dello
Stato.

Venne cosi a mancare quella forma di reato alﬁne, in
previsione della quale era stato abolito nell'art. 238 dello .
schema deﬁnitivo del 1887, l'accenno all'incilamento al
disprezzo della legge. Sarebbe stato logico ripristinare

se il vilipendio della legge commesso nelle stesse condizioni di pubblicità oggi richieste dall’art. 217; se si fosse
mantenuto nel codice, in un articolo diverse, la ﬁgura del-

denti ; ma non si credette di farlo.

l'incitamento al disprezzo della legge, compiuto pubblica-

che non venne ravvisato opportuno di riprodurre nel codice

mente, il bizantinìsmo dei commentatori e, conviene pur
dirlo, dei tribunali, avrebbe trovato un terreno sventurata-

l'ipotesi dell'incitamento al disprezzo della legge, perché,
gli stessi argomenti i quali avevano persuaso ad abbando-

nella sua integrità la dizione già usata nei progetti antecePotrebbe sostenersi con qualche apparenza di ragione

mente troppo propizio per far ﬁorire le più stupefacenti

nare l'incriminazione del vilipendio alle leggi, ancorchè

interpretazioni comparative fra i due articoli. Determinare

la linea di conﬁne fra il vilipendio e l'incitamento al disprezzo

commesso in pubblico, persuadevano altresì a trascurare
quella dell'eccitamento al disprezzo. Ma non è cosi: la Ro-

e in verità cosa assai ardua, ma appunto la difﬁcoltà del

lazionealre (n. LX…) dimostrando che nell'art. 217 si volle

tema avrebbe esercitato im fascino irresistibile su chi
dello studio di siffatto sottigliezze forma la sua prediletta
occupazione.

implicitamente prevedere, sub conditione, anche il caso
dell'incitamento al disprezzo della legge: « Una terza modiﬁcazione, che vuol essere particolarmente rilevata, con-

Era dunque saggio consiglio toglier di mezzo una causa
di lunghi, inutili dibattiti. Però l'art. 121 usci radicalmente

cerne l'art. 126. Fra le ipotesi preveduto nel corrispondente articolo del progetto, io avevo conservato, per non

mutato dalle discussioni della Giunta reale.
Già il deputato Morini, nella tornata del 28 maggio1888,

innovare sugli schemi anteriori, quella del vilipendio alla

aveva criticato con molta vivacità innanzi alla Camera la
proposta di incriminare il vilipendio delle leggi: « Se Vi
è, egli diceva, una legge d'imposta la quale il popolo ravvisi ingiusta, non avrà diritto di vilipcnderla ? Ma chiunque

sarebbe stata in pratica pericolosa per la pubblica discus-

sione. llo quindi stimato opportuno, dietro proposta della
Commissione di revisione, di eliminare tale ipotesi, mentre
in quanto essa richiede una sanzione penale, si trova pre-

legge; ma tale incriminazione, astrattamente giustiﬁcabile,

si trovi in un ufﬁcio da esattore, allorché il popolo che suda

veduto nell'art. 217, allorquando, cioè, il disprezzo della

e che lavora paga l'imposta, sente cento volte dire che è
una legge infame quella che lo costringe a pagare. Chi
paga non dovrebbe avere il gusto della diatriba contro la
legge ? fila dovremo punire questo povero disgraziato? Ab-

legge sia diretto ad un ﬁne realmente perturbatore dell'ordine pubblico ».
50. Conseguenza delle cose sopra esposte e questa: vi
sono dei casi, e il legislatore ha inteso di prevederli anche

biamo una legge la quale mantiene il giuoco del letto; ma
se io dico domani, e lo direi perchè lo penso, che questa

all'elietto della pena nell'art. 2d-7, in cui l'incitamento al

è una truffa ordita alla credulità dei cittadini, se io dico

bedienza della legge.

che questa è una speculazione" infame sulla credulità degli
imbecilli, debbo io essere punito? Ebbene, se auguro, come
certo augurano tutti, compresi i ministri, che venga un
giorno in cui questo giuoco sia abolito, dovrò io essere
tenuto adunque come responsabile di un reato ove, facendo
questo augurio per altrettante l'avveramento, vilipendo il

leggi penali rifuggono dalle inclusioni implicite, sempre
pericolose. E tanto meno commendevole nel caso presente,
perchè l'esistenza di tale inclusione implicita risulta solo
da poche parole del rapporto ministeriale, dettate per diverso intento, e cosi incerte, cosi nebulose, cosi indeﬁnito

disprezzo della legge si risolve in un'istigazione alla disobCertamente non fu questo un commendevole sistema: le

giuoco del lotto, qualiﬁcamlolo come merita? Adunque e

da lasciar l'adito ad ogni dubbio intorno agli estremi da

evidente che un fatto di questo genere non può essere compreso fra i reati » (1).
Nella seduta del 1° marzo 1889, il relatore Lucchini,

cui, per cadere sotto il disposto dell'art. 247, deve essere
accompagnato l’incitamento al dispregio della legge.

riferendo alla Giunta reale intorno alle modiﬁcazioni proposte dalla Sotto-commissione, diceva che si era tolta dal-

una espressa disposizione legislativa, in quanto che l'articolo 183 contempla in modo categorico, presso l'incita-

l'art. 121 dello schema la parola legge, la quale era parsa
soverchiamente vaga e quindi pericolosa; ed il commissario

mento alla inosservanza delle leggi, anche l'incitamento
allo spregio, e si sarebbe dovuto prevedere cheil confronto
fra il testo di quell'articolo ed il testo dell'articolo 247,

Marcora, a meglio rafforzare l'idea della Sotto-commissione,
osservava esser troppo indeterminato il concetto del Vili;pendio alle leggi, perchè Vi sono leggi e leggi : non possono
quindi essere misurate tutte ad una stregua, essendovi

.perﬁno delle leggi che, senza volerlo, creano il contrabbando (2).
(1) V. Lavori preparatori., id., V. Discussioni della Camera,
pag. 70, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1888.

A più forte ragione poi s'imponeva, nel caso attuale,

avrebbe dato origine a non brevi controversie.
Comunque sia, non può dubitarsi che in effetto l'art. 247

colpisca di pena anche l‘incitamento al disprezzo della
legge, allorchè si presenti con caratteri di speciale gravitaCi sembra quindi inesatto l’insegnamento di Wautrain(2) Verbali, XVII, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1890.
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Cavagnfll‘l (i), che nel concetto di incitamento alla disob—
mente al disprezzo: ciò risulterebbe vero ﬁnchè la questione

mento alla disobbedienza, perchè i due fatti si equivar—
rebbero.
Non è difﬁcile scoprire ove si annidi l'errore di questa

si esamini tenendo per unica guida la Relazione ministeriale del 1887 (e questo appunto si limitò a fare il Wau-

argomentazione: abbiamo veduto, infatti, che l'ipotesi dell’incitamento al disprezzo della legge venne tolta dall'arti-

nain-Cavagnari), non quando si studi col sussidio di tutti

colo 247, non già perché fosse stato creduto conveniente
mandarla esente da incriminazione, ma soltanto perché nei
rapporti del progetto di codice si volle.evitarc il pericolo

bodienza non possa mai essere racchiuso quello all'mcita-

quegli elementi che valgano a far conoscere nella sua interezza il pensiero del legislatore.

La Corte d'appello di Bologna da prima (2), poscia la

di ripetere nell'articolo 238 una disposizione analoga a-

Corte di cassazione (3) riconobbero che in qualche con-

quella già preveduta nell'articolo 121 ; e, nei rapporti del
testo deﬁnitivo del codice, si credette idonea a prospettare

tingenza il vitupero di cui fu fatta segno una legge, costiPersei ragionamenti sui quali quei due collegi giudiziari

anche la ﬁgura dell’incitamento al disprezzo della legge,
la formola scritta nell'art. 247. Soltanto fu resa più difﬁ-

fondarono le loro pronunzie, non sono i più idonei a ri-

cile, pii'i rara l‘incriminazione dell'incitamento al disprezzo-

muovere ogni dubbio; invero la Corte d'appello, facendo
proprie l'argomentazione della Sezione d'accusa (la quale
aveva interloquito nella causa) affermò un principio troppo

zione ministeriale al re (concetto il quale dimostra quale

tuisce un implicito incitamento alla disobbedienza di essa.

della legge, poichè secondo il concetto espresso nella lieta
sia stata nel pensiero del legislatore la sintesi delle discus-

sempre implicito nell’incitamento alla disobbedienza; e la

sioni avvenute su quest'argomenlo), allora soltanto l'istigazione allo sprezzo della legge sarà equiparata all'istigazione

Corte Suprema non appagò la legittima aspettazione dichi

alla disobbedienza, quando essa sia diretta ad un ﬁne real—

attendeva da essa una motivazione di puro diritto, essen-

mente perturbatore dell’ordine pubblico.
L'art. 24 dell'editto Albertino sulla stampa prevede, fra

assoluto, dicendo che l'elemento del disprezzo alla legge e

dosi trincerata dietro le constatazioni di fatto della Corte
di merito. Non vi èda sorprendersi quindi se la pronuncia
della Corte regolatrice abbia avuto per effetto che conti-

assai diverse da quello di incitamento alla disobbedienza

nuassero a sussistere dei fortissimi dubbi, e se sia stata

allorchè questo si consideri in senso ristretto, molto ana—

investita da acerbo critiche (4).
Alle quali critiche però noi non possiamo sottoscrivere.

le altre forme di reato, anche l'offesa alla legge: concetto

penale; se fosse vero che il vituperio gettato sopra una

logo invece ad esso ove l'incitamento si consideri in senso
lato. Però, anche se si voglia per un momento equiparare
in modo completo l’offesa alla legge e l'istigazione al disprezzo della legge, fra l'articolo 24 dell'editlo Albertino e
l'art. 247 del cod. pen., intercede una differenza sostanziale. Quest'nltimo articolo prevede ogni medo di pubbli-

legge, debba avere per effetto di incitare a disobbedirla,

cità, compresa la stampa, quello unicamente i mezzi indi-

non vi era ragione che il legislatore si fosse astenuto dal
considerare come reato il vituperio, incriminando l’eccita—

cati nell'art. 1° dell'editto suaccennate; l'oﬁ'esa alla legge
è delitto di competenza delle Assise, il disprezzo e delitto

Esse si compendiano sostanzialmente in quest'unico ragionamento (5) : l'offesa alla legge è prevedula come reato

speciale nell'editto Albertino sulla stampa, non nel codice

(l) Op. cit., pag. 739: «

importa notare che con l‘espres-

nire nettamente gli estremi del reato in esame, aﬁìnchè non av-

mente dichiarò non costituire reato se non per eccezione, solo
cioè allorchè commesso per mezzo della stampa? Se un tal principio, nuovo nella scienza penale rinnovata, antico nel diritto penale
della tirannide e dell‘arbitrio, dovesse valere, tutte le azioni più

venga chc si eccedono i conﬁni della tutela dovuta ai civili istituti

innocenti potrebbero incriminarsi. E infatti l‘impero della legge

e all‘ordine pubblico, e non si cada Iiel pericolo di invadere il
campo riserbato alla libera discussione dei principi e delle opi—
nioni. Torna invero malagcvole il conﬁgurare un disprezzo cosi
fattaniente grave che senza il concorso di altri elementi delittuosi,
esorbiti non di meno dal campo riservato alla libera discussione
dei principi e delle opinioni, e possa realmente compromettere
l'ordine pubblico di cui qui si tratta, in guisa da esigere una
propria e distinta incriminazione ». —— Però il medesimo autore
(pag. 740), esaminando il contenuto dell'art. 21 dell'editto Alfiertiiio sulla stampa, riconosce ed ammette che sotto la ﬁgura della
a/l'esa alla legge vada compresa anche quella dell'incitamento alla
disobbedienza della legge. « Lo stesso articolo 24 prevede 0 punisce eziandio qualunque offesa contro il rispetto dovuto alle

negli animi dei cittadini vien scosso non meno dalle espressioni
impetuose delle passioni popolari, che dagli arbitri, dalle corru—

sione « disobbedienza alla legge », sostituita all‘altra « disprezzo
« della legge » nei progetti precedenti, il legislatore ha inteso deﬁ-

leggi. Non parmi dubbio che nel titolo di o]]‘ese contro il rispetto
dovuto alle leggi rientri l'incitamento alla disobbedienza della
legge, e che perciò sia inapplicabile l'art. 247 del codiée penale,
ed applicabile invece l'art. 24 del regio editto 26 marzo 1848,
sempre quando il delitto di incitamento alla disobbedienza della
legge sia commesso per Iiiezzo di stampati, litografie, ecc. ».
(”.’-) 6 giugno 1895, Masoni (Giust. Pen., l, 1434 in nota).

_
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(3) 17 settembre 1895, stessa causa .’llasoni (Riv. Penale,
stn, 558).
U‘) Si Vegga la nota di Escnbeilo in Giust. Pen., I, 1434.
(5) Nota precitata: « In cotesto modo non si rende punibile,
per via indiretta, il disprezzo della legge che il legislatore savia—

zioni clte sono commesse da coloro che sono collocati in alle posizioni sociali. Ora ogni atto di arbitrio, ogni atto di corruzione,
compiuto da queste persone, toglie prestigio alla legge e muove
implicitamente gli altri cittadini a disprezzarla. Il deputato, che si
batte in duello malgrado una legge penale che ne fa severo di—
vieto, c che rimane costantemente impunito per la Iioii concessa
autorizzazione a procedere, toglie valore alla sanzione punitiva, e
muove gli altri cittadini a disobbedire alla legge e a tenerla in
non cale. Perchè adunque il deputato suddetto non viene processato (e non sarebbe strana la imputazione, data la teorica non

ripudiata dalla Cassazione) per incitamento alla disobbedienza
della legge?
« Quale cosa irrita maggiormente gli animi quanto il non
essere ciascun cittadino sicuro di potere costantemente ottenere
giustizia in conformità della legge, allorchè si rivolga al magistrato? E qual cosa toglie maggiormente prestigio alla legge, e
muove a disobbedirla quanto l'applicazione di essa, non sempre
conforme al suo vero significato ed ispirata ad equità? Eppure
nessuno ha mai riscontrato reato di incitamento alla disobbedienza
della legge nell'applicazione errata ed odiosa che di essa possa
esser fatta, per citare im esempio, dalla autorità di polizia, in
modo tale di esser cagione onde si aumenti. anzichè si diminuisca,
il numero di coloro che la infrangono » (Giust. Pett., I, 1441).
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di competenza ordinaria; l'offesa è ritenuta delitto di
carattere politico, l'incitamento al disprezzo delitto di
carattere comune.

Anche nei riguardi dell'offesa alla legge fu ritenuto che
l'oflesa può raggiungere tale intensità da convertirsi in una
indiretta, ma manifesta istigazione alla disobbedienza (1);
in tal caso, sebbene si sia usato il mezzo della stampa pe-

riodica, non sarà più applicabile l'art. 24 dell'editto Albertino, bensi l'art. 247 del cod. penale, cosi riguardo alla
pena come riguardo alla competenza.

51. Il progetto Ambrosoli-Tolomei (art. 200) prevedeva
non solo l'istigazione alla disobbedienza della legge dello
Stato, ma altresi l'istigazione alla disobbedienza degli altri
provvedimenti della pubblica Autorità. Vi fu adunque nella
evoluzione del nostro codice un momento in cui il precetto
legislativo aveva assunto una latitudine di gran lunga superiore all'attuale. Infatti l'art. 247 del codice nostro non
contempla l'incitamento alla disobbedienza dei provvedimenti emanati dalla pubblica Autorità, e colpisce di pena
soltanto l'istigazione rivolta alla disobbedienza della legge.
[codici stranieri ci offrono esempio di maggiore seve-

rità. Il codice austriaco (5 65) parla di istigazione alla disobbedienza delle leggi, ordinanze, cognizioni o disposi—
zioni dei giudizi e di altre pubbliche Autorità; il codice
tedesco (5 110) di disobbedienza alle leggi o ai regolamenti legalmente validi e degli ordini dell'Autorità; il codice del Canton Ticino (art. 191) di disobbedienza alle
leggi del Cantone e della Confederazione, e ai decreti e
provvedimenti di Autorità competenti. Più conciso fra tutti
è il codice del Cantone di Zurigo, perchè, senza scendere

tati, e, sopratutto, ugualmente ubbiditi ; qualunque altengiamento individuale che tenda a rendere inefficace un oî.l
dine, una prescrizione data dal potere legislativo 0 da una

delle sue emanazioni, entro la cerchia dei poteri deferitilg,
deve esser colpito di pena.
Quindi considereremo compreso nel disposto dell’art. 241
così l‘incitamento diretto alla disobbedienza di una

…,]…

siasi legge dello Stato. come quelle dirette alla disobbe.'
dienza di un decreto-legge, di un regolamento emanato
dal potere esecutivo, di un regolamento e disposizione della

Deputazione e Consiglio provinciale, di un regolamento
comunale, di un'ordinanza emessa dal sindaco a termini

dell'art. 151 della legge comunale e provinciale, oppure
dal prefetto o dal questore a termini dell’articolo 140 della

legge di pubblica sicurezza. Tutti questi ordini, queste
prescrizioni, questi provvedimenti rientrano nella categoria'
delle leggi, intesa la parola in lato senso, e debbono quindi,

alla pari delle leggi dello Stato, trovare nel codice energica
difesa contro chi cercasse di scemarue il valore pratico

predicandone la disobbedienza.
Tanto meno poi è lecito distinguere fra leggi di indole
politica, leggi di indole sociale, leggi di indole economica,
leggi di indole ﬁscale, ecc., ecc. Tutte, qualunque esse

siano, sono comprese nell'art. 247 (2). Si rendeva perciò
inutile riportare nel codice nostro, con espressa indicazione,
un'ipotesi speciale contemplata nel codice austriaco (5 65),
e cioè l'incitamento al rifiuto di pagamento delle imposte
e delle contribuzioni ordinate per iscopi pubblici: questo

incitamento altro non e in sostanza che un’istigazione alla
disobbedienza della legge.

ad enumerazioni, si limita a dire: « sedizione e resistenza

. invece restano esclusi dall'art. 247 gli incitamenti alla

contro provvedimenti ufficiali » (5 79). Dizione quanto mai
ampiae comprensiva, poiché in essa si racchiudono, oltre
le leggi propriamente dette, anche le disposizioni delle
Autorità.
Ponendo a raffronto il testo dell’art. 247 del codice con
quello dell'art. 200 dello schema Ambrosoli-Tolomei, si
scorge subito una notevolissima differenza, la quale può

disobbedienza di quelle disposizioni emanate dall'Autorità
politica, alle quali. per il loro carattere di particolarità,
non convenga il titolo di legge, pur intendendo questa pa-

servirci a meglio precisare la portata dell’art. 247 suddetto.

rola nel suo significato più ampio. Le statuizioni della
pubblica Autorità, concernenti una determinata persona ed
un piccolo numero di persone, non possono qualiﬁcarsi
come leggi. D'altra parte l'incitamento a disobbedire a siffatti provvedimenti d'indole privata non può mai risolversi

Lo schema Ambrosoli—Tolomei richiedeva che l'istigazione fosse diretta alla disobbedienza di una legge dello

in un pericolo, anche potenziale, per l'ordine pubblico.
Cosicché tanto la lettera della legge, quanto lo spirito &

Stato: idea non ripetuta nei progetti posteriori e nel co—
dice. Perciò non solamente la legge dello Stato, ma anche
le leggi locali (regolamenti emessi dalle Autorità provinciali, comunali, ece., ecc.) sono comprese nell'amplissima
farmela usata nell'art. 247. Nè poteva essere altrimenti:
la necessità politico—sociale di rimuovere ogni ostacolo che
si frapponga all’effettiva e paciﬁca applicazione di una
legge, non esubordinata alla maggiore o minore elevatezza dei consessi deliberanti dell'opera dei quali è frutto

cui essa si informa, concorrono a far escludere dalla cate-

il provvedimento legislativo, come non è subordinata alla
maggiore o minore estensione di territorio entro cui il
provvedimento legislativo può esercitare ii suo impero.
Tutte le leggi, tutti i regolamenti generali o locali hanno

getto di legge, non vi sarebbe reato ancorchè quel progetto
fosse stato sottoposto all'esame dei due rami del Parlamento, oppure, approvato da questo, non avesse ricevuto
peranco la sanzione sovrana (3). In questo punto dissen-

identica autorità, tutti debbono essere ugualmente rispet-

tiamo quindi dalla Corte d'appello di Bologna, la quale,

(1) Trib. Torino, 15 dicembre 1899, Romero ed altri (Giurisprudenza Pen., xx, 92).
(2) Perﬁno nei rapporti di una legge che i cittadini, anche
volendolo, non riuscirebbero a disobbedire (in ispecie la legge
19 luglio 1894., n. 316, sulla assegnazione a domicilio coatto) fu
ritenuto possibile un incitamento alla disobbedienza represso dall'art. 247 (Cass., 12 sett. 1895, Masoni: Riv. Pen., XLII, 558).

goria degli incitamenti punibili quelli diretti alla disobbedienza di siffatti provvedimenti particolari.

52. Naturalmente l’imitazione alla disobbedienza allora
soltanto cade sotto il disposto dell'art. 247, quando e rivolta ad una legge ormai divenuta obbligatoria per tutti i
cittadini. Se si trattasse, ad esempio, di una critica, pur
cosi vivace e cosi ﬁera da risolversi in deﬁnitivo in un

eccitamento al disprezzo, diretta però ad un semplice pro-

(3) La Corte d'appello di Milano, 19 luglio 1899, Blegtm
(Riv. Penale, L, 656. n. 3), giudicò non costituire offesa contro

il rispetto dovuto alle leggi il commento, anche acerbo e scorretto.
a provvedimenti governativi ancora soggetti alla discussroue par-'
lamentare, perchè assumano forza di legge.
Applicazione ai commenti sul regio decreto 22 giugno 1899
concernente i provvedimenti politici.

ÌSTlGAZIONE A DELINQUERE

721

(

costituisce il reato di cui all'art. 247 cod. pen., il pubblicare

nella sentenza Masoni, di cui poco innanzi abbiamo tenuto
parola (1), ritenne: « Invano si osserva che al momento
delle scriversi dell'articolo non erano ancora sanzionate

in un giornale: che il popolo non approva sentenze riconosciute giuridicamente legali dalla Corte Suprema, che il

(le leggi alla cui disobbedienza si incitava), perché basta

buon senso, la logica e soprattutto la giustizia, parlano un

bene che fossero pubblicate quando l'articolo venne divul-

linguaggiodiverso da quello parlato dalla Cassazione di

gato, stando in ciò il fatto consumativo del reato ». C'in—

Roma; che i tribunali militari eccedettero nelle condanne,

ganneremo, ma ci sembra che ﬁno a quando il capo dello
Stato non abbia prestato il suo concorso alla formazione

la politica ha fatto delle vittime e che le relative sentenze

della legge, imprimendo a questa i caratteri dell'obbliga—

torietà derivanti dalla sanzione e dalla promulgazione, di
legge non si possa discorrere. Altrimenti si verrebbea pu-

.nire l'incitamento alla disobbedienza relativo ad un atto

parlamentare, il quale in un tempo più o meno prossimo
diverrà, prevedibilmente, legge dello Stato, ma che nel
momento in cui il reato fu consumato non aveva alcuna
autorità di legge.
'

Diremo altrettanto dei regolamenti locali soggetti alla
approvazione dei consessi amministrativi superiori: ﬁnchè
tale approvazione non sia stata concessa, il regolamento
non ha valore alcuno, e l'incitamento alla sua disobbedienza non costituirebbe reato.
_

che condannarono per reati di opinione e di pensiero; che
sono in contrasto coll'opinione pubblica; perchè in tal
modo si viene a proclamare il principio del disprezzo delle
leggi, della resistenza alla legge che itribunali militari
istituiva, e si eccita la classe popolare a reagire contro il
Governo e contro le Autorità costituite (4).

'

Certamente il giudizio intorno alla sussistenza o meno
dell’incitamento a disobbedire la legge rientra nelle insindacabili facoltà del magistrato di merito (5); principio
spinto dal Supremo Collegio sino al punto da considerare
come apprezzamento incensurabile anche quello nel quale
igiudici di merito avessero ravvisato, per le circostanze
del fatto, un incitamento alla disobbedienza della legge-nel

grido di viva l’anarchia (6).

53. Dal complesso dei lavori preparatori del codice
risulta che la frase incitamento alla disobbedienza deve

essere interpretata molto restrittivamente, in guisa da evitare interpretazioni illiberali. Ciò è conforme, del resto,

ai principi fondamentali a cui si ispira il nostro diritto
pubblico: la libertà di discussione, la libertà di critica, la

libertà di apprezzamento, le quali costituiscono una parte
così notevole della nostra vita pubblica, e portano un contributo prezioso allo svolgimento del diritto, riceverebbero

54. — Incitamento all‘odio
fra le varie classi sociali.
54. Generalità. — 55. Elemento intenzionale. — 56. Che cosa
si debba intendere per classe sociale. — 57. lucitamento
all‘odio contro l'esercito e l‘armata. — 58. Occorre che
l‘incitamento sia rivolto a suscitare l'odio fra le varie classi
sociali, non il disprezzo, ecc. — 59. lneitamento all’odio e

un fierissimo colpo, se fosse lecito scorgere un incitamento

lotta di classe. — 60. Signiﬁcato legale della frase a in modo

alla disobbedienza della legge, larvale sotto le spoglie di
un incitamento al disprezzo, in ogni discorso pubblico, in

pericoloso per la pubblica tranquillità ». — 61. Interpretazione data a tale frase dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

ogni stampato nel quale si muovessero vivaci appunti contro
una legge.

Ciò comprese la giurisprudenza, la quale statul:

— 62. In quali fattispecie sia stata ravvisata l‘esistenza dell'incitamento all'odio fra le varie classi sociali.

54. Ci è occorso e ci occorrerà di parlare in altre

che biasimare, sia pure in termini acri, la votazione

parti di questa voce (n[ 26 e 58) delle ragioni giuridiche,

e l'applicazione di una legge, non equivale ad eccitare alla

le quali persuadono dell'opportunità di elevare a delitto
l'incitamento all'odio fra le varie classi sociali. Non ripe—
teremo le cose già dette: osservando soltanto che, mentre

disobbedienza della stessa (2);

che non costituisce istigazione a delinquere, perchè
manca l'estremo dell'incitamento alla disobbedienza della
legge, un articolo di giornale in cui, attaccandosi ﬁeramente
la legge elettorale politica ed amministrativa, siaflerma che
essa attenta alla nostra indipendenza amministrativa, e che

allontanerà i cittadini dal servire il paese (3).

Per altro l'istigazione alla disobbedienza della legge venne
ravvisata anche in casi nei quali, se mai, essa sarebbe

risultata soltanto in modo implicito. Cosi fu giudicato che
(1) Giustizia Penale, !, 1434, in nota.
(2) Tribunale di Bologna, 28 gennaio 1895, Costa e Fantini;

si muovono cosi alti lamenti contro il nostro legislatore,
quasichè egli, incriminando l'incitamento all'odio, abbia
fatto opera di cieca reazione, allorchè venne portato innanzi
al Parlamento ed alle Commissioni speciali il progetto di

codice del 1887, nessuno sollevò osservazioni contro questa
forma del reato (7), la quale ebbe l'autorevole suffragio
di autorevoli scrittori, a cui non isfuggì che la libertà di
parola e di pensiero non poteva spingersi tant'oltre da

(3) Cass., 5 gennaio 1895, P! ﬁli. e. Viale (Riv. Pen., XLII,
56, n.). Questa sentenza e sopratutto notevole, perchè nella motivazione fece giustizia di alcune sottigliezze, in verità curiose,
sull'appoggio delle quali volevasi sostenere la sussistenza dell'incitamento a disobbedire la legge.
(ﬁ) Appello Torino, 25 febbraio 1899, Silvestri (Legge, 1899,

della Camera dei deputati la legge elettorale amministrativa, la
quale all'art. 22, lettera f, esclude dall‘elettorato e dalla eleggibilità colero che abbiano riportato condanna per incitamento all‘odio fra le varie classi sociali, vi fu vivace discussione cosi
intorno alla giustizia di siflatta esclusione come in ordine al fondamento giuridico del reato di incitamento all'odio. Nella seduta
del 30 novembre 1888, il Corte faceva in Senato i seguenti
rilievi: « Desidererei che per coloro che sono stati condannati
per reato di eccitamento all‘odio tra le classi sociali, si andasse

I,

molto a rilento prima di dichiararli indegni del diritto elettorale.

(Hiv. Pen., X…, 56).

__

7).

.(5) Cass., 22 febbraio 1901, De Paolis, Verna e Como (Hiviste Penale, un, 698).
(6) Cass., 5 febbraio 1901, Cesar-osa (Riv. Pen., LW, 691,
nota 1).

(7) Invece, quando venne sottoposta all'esame del Senato e
91 — Drcnsro narrano. Vol. Xlll. Parte 2°.

le non sono socialista, ma credo che le teorie socialisticbe siano
troppo intimamente connesse colla questione politica, per poter

prendere una decisione di quella natura. Le rivoluzioni non sono
tanto lontane da noi, per dover obliare che molte di esse hanno

avuto una grandissima parte del loro fondamento nella questione,
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lasciar impunito l'incitamento all'odio fra le varie classi

tornerebbe al punto primiero. Se dunque la diversità di

sociali. La tutela dell’ordine e della pace pubblica esigeva che
il legislatore ponesse il suo «veto » a questo scatenarsi di

classe e una necessità, questa deve essere mitigata da rap-

insane passioni, gravido di funeste conseguenze. Assai giustamente si osserva su questo riguardo da Crivellari-Su man:
« Comunque nella società fosse ottima cosa eliminare i di-

zione che una classe senza l'altra non può prosperare. In

stacchi fra le varie classi di cittadini, pure questa tualeriale eguaglianza fra i cittadini è un desiderate impossibile.
Finchè vi saranno uomini, vi saranno poveri e ricchi, vi

società. Che conseguentemente, delineando come sfrutta.

porti amichevoli, da reciproco rispetto, dall'intima convin-

questi rapporti, in questo rispetto e nella pratica esplicazione di questa convinzione riposa il buon andamento della
trice una classe, e come sfruttata l’altra, dividendo la società in carneﬁci e vittime, si istilla nell'anime dei lavoratori

saranno lavoratori e capitalisti, che al lavoro dànno movimento. Se anche un giorno si giungesse a questo pareggio,

viene gravemente turbato, veriﬁcandosi quei disordini che

in andare non lungo, vuoi per necessità di cose, vuoi per
le diverse attività umane e per le disparate tendenze, si

sono non dubbia conseguenza di questa illegittima propriganda » (1).

sociale. le non divido le teorie di Carlo Marx e di Enrico George;

penale. Ma nel Senato si fece ampia discussione intorno a questo
argomento, e si ﬁnì per ammettere l‘inciso ora ricordato del deputato Costa. Tornato il disegno di legge dinanzi alla Camera, la
Commissione avrebbe voluto rimettere la sua primitiva dizione;
ma, poiché l’eccitamento all‘odio fra le classi sociali ètuttavia un
grave reato, non ha creduto opportuno di portai-ein questa partevariazioni, ed ha accettato la proposta del Senato ». Il deputato

ma, se per caso, uno di quegli individui, per un reato commesso
o cella semplice stampa o colla parola per eccitare odio tra le
classi sociali, fosse stato condannato e che perciò perdesse il

diritto elettorale, non mi parrebbe giusto. Quando si tratta di
reati che sono ritenuti reati comuni per comune consenso, ciò va
benissimo; ma per certi reati, per quanto deplorevoli e per quanto
sia necessario che l'azione della legge sia pronta per tutelare
l‘ordine sociale, mi pare che sia prudente andare adagio a dar loro
un signiﬁcato di reato comune. Sono troppi gli esempi in cui le

e dei disperati l'odio verso l'altra classe, l'ordine pubblico

Costa replicava: « Nel codice attuale si parla bensì dell‘eccita—
mente a commettere reati, ma non dell'eccitamento all'odio tra
le classi, che è compreso soltanto nella legge sulla stampa. E

questioni politiche sono diventate sociali, e le questioni sociali

assurdo ll voler mettere qui, nella categoria di coloro che sono

sono diventate politiche, perchè noi proclamiamo cosi facilmente
che quello che può essere ritenuto reato sociale sia considerato
reato comune ». Il sen. Canonico rispondeva: e Il progetto ministeriale meritamente esclude dal novero degli elettori e degli eleggibili quelli che sono condannati per reato contro la proprietà o
contro il buon costume; ma mi pare che abbia dimenticato una
classe di condannati a cui pure si dovrebbe rivolgere l'attenzione,

esclusi dal voto nei rapporti amministrativi, quelli che occitanoall‘odio tra le classi sociali, accomunandoli coi malfattori, coi-

truflatori, coi falsari, ecc. Chi ha voluto colpire il Senato, quando

paiono queste. Il motivo di questa omissione mi pare questo: che,

ha escluso dal diritto elettorale coloro che fossero condannati per
eccitamento all’odio fra le classi sociali? Tutti coloro che sonoprocessati come socialisti, come internazionalisti, come anarchici,
sono o possono essere condannati per eccitamento all'odio fra leclassi: tutti coloro che sono processati come appartenenti al partito
operaio, sono o possono essere condannati per eccitamento all‘odio
tra le classi ». E il dep. Lacava soggiungeva: « Desideravo che
non ci fosse questo incise, appunto perché credo siano pochi i

secondo il codice del 1859, non vi era fra le provocazioni a delinquere questa ﬁgura speciale, e i reati che più le si avvicinano

casi in cui sarà applicabile e perchè quod bis aut semel accidit
praeteremit legislatores. illa la Commissione lo ha accettato, con-

erano collocati fra i reati contro la sicurezza dello Stato. Si com—

siderando che, inﬁne, anche questo enn reato comune e grave,

prende quindi che non si volessero escludere dalla eleggibilità e
dall‘elettorato i condannati per reati politici. Ma ora che nel
nuovo codice abbiamo, sotto il titolo della istigazione a delinquere,

essendo desiderio di tutti che le classi sociali non si combattano
fra di loro, ma vivono in armonia continua: ond'ò. che allorchè
avviene questo reato, chi lo commette è giusto che sia punito ».
il Crispi, ministro dell'interno, disse: a Il reato di eccitamento-

vale a dire coloro -i quali siano stati condannati per aver eccitato
all‘odio fra le varie classi sociali. Se vi sono persone meritevoli
di essere escluse dal novero degli elettori e degli eleggibili, mi

anche l'eccitamento all‘odio fra le classi sociali, e che quindi
siffatto reato rientra frai delitti comuni, non sarebbe fuori di

all‘odio fra le classi si trova scritto nel nuovo codice penale,

luogo quest‘aggiunta. Perciò mi permette proporre che dopo le
parole falsa testimonianza, si aggiungano le seguenti: per ecci-

già approvato dalla Camera, ed e curioso che quando in quel
codice si discusse su cotesto argomento non vi furono opposizioni

tamento all'ozlio fra le varie classi sociali, ecc. Il nuovo codice

da nessuna parte della Camera. La proposta che era il dep. Costa

ha saviamente fatto una distinzione ben netta fra i turbamenti
che si eccitano nel seno della società allo scopo di attendere alla

combatte, fu fatta in Senato da un distinto penalista, e parmi

integrità della patria ed ai poteri dello Stato, e gli eccitamenti
all‘odio fra le varie classi sociali, i quali non hanno nulla che fare
col turbamento dell‘ordine politico, ma tendono solo a turbare la
pubblica tranquillità e divengono fonte di disordini e di reati. Non

occorre ripetere che in fatto di discussione di opinioni, e massima
libertà nel nostro paese e nessuno fa mai processato per semplici
opinioni manifestate a viva voce e per le stampe. Colla mia pro—
posta non si corre alcun pericolo che possa venire menemata la
pienezza della libertà politica ». Questa proposta fu accettata dal
Ministero ed approvata dal Senato (Discussioni, Senato1888).
Tornato cosi emendato dal Senato il progetto di legge comunale

e provinciale alla Camera dei deputati, il dep. Costa domandava
cosà significasse la frase aggiunta dal Senato « che non debbano
essere elettori coloro i quali siano condannati per eccitamento
all'odio fra le classi sociali ». ll dep. Lacava relatore, rispondeva:
« Questo inciso fu_aggiunto dal Senato. lo credo che siano pochi
icasi di reati per eccitamento all‘odio fra le varie classi sociali;
ma in ogni modo nel “codice penale del 1859 anche questo reato

è contemplato,'ed è più specialmente fornaci-ate nel nuovo codice

conveniente che sia accettato. le non risponde alla questione di
merito, che incidentalmente fu toccata. Anzitutto non credo che
sia un reato politico quelle dell'eccitamento all'odio tra le classi
sociali: può forse avere un carattere sociale, ma non sarà mai
un reato politico. Gli odi fra le classi non sono possibili quandoì
_Governi salirla amministrare e quando i Parlamenti sanno prevedere o provvedere. Sotto un governo di libertà queste letto non
sono possibili: non vi sono che dillerenze‘di opere fra cittadini,
vi sono proprietari ed operai, vi sono lavoratori e capi di stabi—
limenti... vi sono individui che lavorano in un modo, individui
che lavorano in un altro. Quindi non credo a questclotte, o almeno
‘non credo che possano essere lotte materiali. lo ho fede nelle
nostre istituzioni, ho fede nel Parlamento, da cui molte questioni
sociali saranno risolute, e credo che l'augurio non bello, che in
fatto circa ai padroni del domani, non sarà per veritiearsi.‘L‘Italia
“sa quello che deve fare, ed il Parlamento conosce i suoi doveri rsaprà adempicrli ». Malgrado altre vivaci osservazioni del de]…-

tato Costa, la Camera approvò l'inciso di cui e parola (Discuss-ioni
alla Camera dei deputati, 10 dicembre 1888).
' ('l) Op. cit., vn, pag. 26.
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55. Ove dal complesso delle scritto o del discorso incriminato, e dalle circostanze concomitanti, non apparisca
evidente l'intenzione di eccitare una classe della società al-

l‘odio verso le altre, non potrà mai essere applicate centro
l'inquisito il disposto dell'art. 241.
Il magistrato, che restringesse il campo delle sue ricerche

prezzamento intorno all'esistenza e meno del concorso di
questo proposito speciﬁco costituisce un giudizio di fatto
insindacabile in Cassazione (3).
Intorno alla ricerca sul dolo, e intorno agli argomenti
di fatto da cui l'esistenza del dolo può dedursi, meritano

di essere ricordati i seguenti rilievi della Corte regolatrice:

al solo elemento materiale risultante dal contenuto dello

« Nè ad escludere, nella specie, la natura e l'indole di reato

scritto, del discorso, ecc., compirebbe opera sommamente
pericolosa ed ingiusta: non di rado un esame obiettivo delle

comune, è fondata la pretesa che la sentenza non abbia

condizioni in cui si trovano le diverse classi sociali, dei rapporti fra esse intercedenti, delle riforme suggerite da un
intenso ed onesto desiderio di paciﬁcazione dein animi,
potrebbe esser confuso con un malsano incitamento all'odio.

loso perla pubblica tranquillità, nè sull'elemento subiettivo del dolo, perchè la sentenza non solo si occupa distintamente dei suddetti due elementi, ed afferma esplicitamente

Questo non consentono i principi di libertà, conquista preziosa del nostro diritto pubblico; questo non volle il nostro

impiegando per la dimostrazione quasi la metà della sentenza, cenchiudendo che il Nicoletti, per le ragioni supe-

motivato nè sull'elemento obiettive, cioè del modo perico-

l’esistenza dei medesimi, ma se ne occupa forse anche troppo,

legislatore. La critica serena, sebbene ardita evibrata,

riormente accennate, aveva la piena-convinzione che l’arti-

degli istituti sociali, prepara quelle riforme le quali val-

colo aveva in sè il carattere delittuosa, perchè il fatto di
avere egli, fra le molte produzioni del genere di quella già
pubblicata, scelta pel suo giornale questa più accentuata,
dimostrava avere il medesimo trovato in quella produzione
dei pregi speciali secondo il suo punto di vista e peri ﬁni
ai quali intendeva, e ciò escluderebbe la buona fede » (4).

gono ad attenuare i contrasti troppo evidenti nella distribuzione della ricchezza, ad assicurare un'efﬁcace tutela dei

diritti del povero contro il ricco, ad assicurare. per quanto
sia possibile, un'effettiva uguaglianza e per lo meno una

.meno sensibile disuguaglianza di tutti i cittadini, così nel
campo legale come nel campo economico. Sopprimere, in—
ceppare con odiose condanne l'opera dichi si propone questo

nobilissima ﬁne, si risolverebbe nel maggiore dei danni. Lo
Stato moderno deve ascoltare tutte le proposte a cui l’opinione pubblica si mostri favorevole, tutte le proposte le quali
rappresentino la soddisfazione di un bisogno, il mezzo migliore per porre riparo ad un'ingiustizia; il progresso giuridico non e più la risultanza del pensiero di poche menti
privilegiate, ma la risultanza dell‘elaborazione compiuta
dalla coscienza universale. Solo dall’attrito delle discussioni
liberamente svolte può rimanere accertato quale sia, in un
determinato momento storico, il bisogno più vivamente
sentito, quale il mezzo più efﬁcace e più giusto per portarvi

riparo; la vivacità del linguaggio, le asperità del dibattito,
la violenza delle frasi, le arditezze del pensiero non debbono spaventare; la verità si fa strada fra il conflitto delle
opposte tendenze. Essa, come la luce, come il calore, viene

dall'urto.
Conviene adunque ricercare con attenta cura, con oculata prudenza, a quale proposito si sia ispirato l'autore dello
scritto o del discorso; colpire di pena allora soltanto quando
apparisca in modo indubbio, al di fuori e al di soprad'una

Primo requisito, che deve esser sicuramente constatato, e

la serietà del proposito: il discorso uscito dalle labbra di
un ubbriaco, non presenterà mai quei caratteri che possono indurre a far ritenere esservi stato un pericolo qualsiasi perla pubblica tranquillità (5). Ma di questo punto
abbiamo trattato altrove (n' 15 e 16).
Quali scuse saranno ammesse? Ben poche, se dovessimo

seguire ciecamente gli insegnamenti della Corte regola—
trice. Ad escludere il reato preveduto nell'art. 247 co-.
dice penale, commesso col mezzo della stampa, invano si
adduce la buona fede, l'inefﬁcacia degli articoli incriminati
a produrre il pericolo temuto, l‘aver“ riprodotti da altri

giornali che non furono molestati (6). Tuttavia vi fu
qualche sentenza proclamante principî mene severi: ad
esempio si giudicò che il giornalista, il quale abbia riprodotto da altri giornali, non colpiti da sequestro, un arti—
colo, può benissimo venir ritenuto in buona fede e perciò
assoluto dall'addebito (7).
Dell'incriminabilità degli apparenti incitamenti all'odio,
commessi durante il periodo elettorale, abbiamo discorso

poco più sopra al n. 43. Certo che l'imminenza delle ele-

di causare, in sostanza, un disordine ; prosciogliere dall'ac-

zioni, la lotta combattuta per far prevalere un candidato
sull'altro, attenuano assai gli effetti morali della parola
incitatrice, esercitano una notevole inﬂuenza per rendere
meno intenso il pericolo di un turbamento nell’opinione

cusa lll caso inverso.
_ Anche la giurisprudenza riconobbe essere indispensabile

della comune sicurezza. Ma, nel giudicare dell'esistenza di
un reato d'incitamento all’odio fra le varie classi sociali,

la ricerca del dolo dell'agente, tanto che venne dichiarata

commesso durante il periodo elettorale, conviene procedere
a rilento anche per un altro rispetto, e cioè perchè è som-

pretestata critica degli organamenti sociali, lo scopo di incitare all’odio, di spingere ad atti di violenza, di vendetta,

difettosa di motivazione una sentenza che aveva trascurato
qualunque indagine sull'elemento intenzionale (l).
Il dolo consiste, secondo la Corte Suprema, nell'intenzione di istigare all'odio tra le classi sociali (2); e l'ap-

(1) Cass., 28 settembre 1898, Landi ed altri (Hiv. Penale,
XLIX, 87; Cass. Unica, x, 169).
(2) Cass., 23.novembre 1893, Mascagni (Rivista Penale, XL,
585); 26 aprile 1895, P. M. in c. Boccolari ed altri (Rivista
Penale, XLlI, 99; Giustizia Penale, !, 662).
’(3) Cass.. 15 marzo 1895, Zuccarello (Rio. Pen., XL], 498;

Giust. Pen., ], 614); 7 gennaio 1899, P. M. c. Bonolis ed
altri (Rivista Penale, XLIX, 312).

mamente probabile che chi scrisse o preferì le parole in
cui consisterebbe il reato, non abbia avuto nessun diretto
proposito di incitare all'odio, e solo si sia valso di frasi

(4) Cass., 17 aprile 1902, Nicolotti(Cass. Unica, xm, 1104).
(5) Ricordiamo su questo argomento la discussione avvenuta in

seno alla Commissione reale nell‘adunanza dell'8 marzo 1889
(verbale xxv). Il relatore Lucchini aveva proposto appunto il caso
di un incitamento all‘odio commesso da un ubbriaco, e fu risoluto
il dubbio dicendo che in tale ipotesi non vi sarebbe reato.
(6) Cass., 15 marzo 1895, Zuccarello, citata.

(7) Sopra ricordata sentenza P. M. in c. Bonolis.
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energiche e violenti, all'unico fine di conquistare proseliti,

ediﬁcio, diversi per valore, per dimensioni, per comodità

di assicurarsene il voto per sè o per i suoi compagni di
fede (1).

per bellezza, compongono un insieme solo ed armonico,
sicchè se l'uno manca, tutto l'ediﬁcio ne riceve danno 4,-

56. L'incitamento all'odio cade sotto il disposto dell'articolo 24'l allorquando sia diretto contro una classe sociale.

vita sociale si esplichi senza attriti, senza urti, senza rot-

rovina ..... Ma cessa questa necessità (di provvedere chela

(art. 24); farmela adoperata altresi dal progetto l’igliani

tura fra le diverse parti della società) quando si tratta di
un gruppo di persone che professano opinioni diverse dagli

(art. 254) e dal progetto senatorio (art. 257 ). Fu soltanto

altri e formano un partito. Mai vennero qualificate date.

L'editto Albertino usa, invece, le parole condizioni sociali

nello schema Mancini (art. 251) che apparve per la prima
volta la voce classi, mantenuta in tutti i progetti successivi. Anche il codice germanico (5 130) parla di classi di
persone.
Nessuna sensibile diﬂerenza possiamo scorgere fra il
signiﬁcato dell'uno e dell’altro vocabolo: entrambi rendono
la medesima idea nelle sue linee generali. Forse la parola
classi (a cui si può far rimprovero di non essere schiettamente italiana) esprime più esattamente che la parola condizioni il concetto delle grandi divisioni sotto ciascuna
delle quali possono raggrupparsi i singoli cittadini, Il

quale raggruppamento deveconsiderarsi, per gli speciali
effetti dell'art. 247, prevalentemente sotto il punto di vista
della condizione economica, poichè classi sociali diverse

categorie di cittadini come i patrioti, i liberali, dottrinan

perchè la lora opera, per quanto utile e commendevole:
non è indispensabile alla vita sociale. Nè appaia strano e
ingiusto che si faccia questa distinzione, perchè a quel
modo che nel linguaggio della storia naturale non si confondono le classi cogli ordini, gli ordini colle famiglie, lefamiglie cor generi, i generi colle specie, le specie cogli
individui, cosi deve essere consentito che nel
severo e preciso del diritto, si distingnano gli
ciali dalle categorie sociali, dai partiti, dalle
quali alla loro volta si dividono in due grandi
riconosciute e le non riconosciute » (4).

linguaggio
ordini so.
società, lespecie: le

E non sarà nemmeno da considerarsi classe sociale il
Governo; l'attaccare in modo violento ed offensivo il Go.

sono quelle dei possidenti e dei proletari, dei ricchi e dei
poveri. Nell'uso comune si dice classe anche quella dei
professionisti liberi (medici, avvocati, ingegneri, ecc.) in
contrapposto a quella dei funzionari pubblici o privati ecc.;
ma, ove si discenda dalle maggiori e più generali agglomerazioni per giungere a nuclei meno vasti, sebbene concer-

verno e i governanti potrebbe rivestire i caratteri del reato-

nenti grande nurnero di persone, non si potrebbe, senza

l‘armata (lì); ma per ﬁni politici speciali il legislatore ha

manifesta improprietà di linguaggio, usare a loro riguardo
la parola classe, e sarebbe più esatto adoperare la parola

provveduto con una distinta disposizione a reprimere tutti
gli incitamenti all'odio rivolti contro l'esercito e l'armata,
compiuti col mezzo della stampa (art. 2 della legge 19 luglio
1894 n. 315); che se invece fossero commessi con altro
mezzo di pubblicità, potrebbe essere applicabile, secondo
la giurisprudenza, l'art. 126 del codice penale (7).

ceto, o la parola ordine (2).
lt partito politico per quanto possente, per quanto numeroso, non sarà mai da considerarsi, come una classe
sociale. « A diflerenza della legge francese del 25 marzo

preveduto nell‘art. 126 cod. pen., quando l‘attacco non sia

diretto ad una semplice critica, ma a vilipendere una istituzione costituzionale dello Stato, riconosciuta dallo Statuto
del regno (5).

Del pari non costituiscono una classe sociale l'esercito,

legislatore si manifesta quando si considera che il corpo
sociale si compone di molteplici stratiﬁcazioni, che, diverse
per natura e per funzioni, ma tutte uguali nei diritti e nei

E non costituiscono classe sociale nemmeno le associazioni, riconosciute o non riconosciute, anche se potentissime
per considerevole numero di ascritti (8).
L'incitamento all'odio si estrinseca pressochè sempre
con vituperi, con invettive, con diffamazioni, con minacce
rivolte ad un complesso di cittadini, nessuno dei quali, per
non essere stato direttamente e personalmente investito

doveri, compongono la massa sociale, come i vari piani d'un

dalla ingiuria o dalla minaccia, avrebbe facoltà di ricorrere

(1) Appello Milano, 8 novembre 1895, Festa ed altri (Giustizia Pen., !, 1486); Cass., 25 maggio 1896, Barbaro-Forleo
(Riv. Pen., xuv, 32).
(2) Tommaseo, Dizionario dei sinonimi, alle voci: Qualita',
condizione, stato, grado, ordine, classe, celo. « Condizione &
lo stato sociale della persona; bassa condizione, servile... Non
muta condizione se non chi di libero diviene serve 0 di servo libero';
o e trasportato a nuovi uffici sociali molto diversi e perde quelli
che aveva. Ceto e dell‘uso, ed è latinismo accettabile: celo dei
nobili, ceto medio. Condizione, riguarda l'essere sociale, misurato
secondo l'avere e il potere. Ordine esprime suddivisione delle
classi sociali, secondo i gradi d'onore o d'uliizio : l'ordine equestre,

cod. pen., quando l'attacco non sia diretto ad una semplice critica,

1812 e del codice germanico, che danno la definizione del

vocabolo classe (osservava benissimo il Tribunale di To-

rino) (3) il legislatore italiano non dice che cosa intende
colla espressione le varie classi sociali; ma la mente del

ma a vilipendere una istituzione costituzionale dello Stato, rico-

nosciuta dallo Statuto del regno: ma l'articolo di giornale che
contrappone il contegno dei poteri dello Stato italiano, qualiﬁ—
candoli illegali, scorretti, veri abusi, al contegno dei sedicenti

cattolici, può costituire eccitamento all'odio di questi contro i
monarchici costituzionali, la casta dirigente, la grande maggioranza del paese, data l‘indole del giornale, il complesso dell‘articolo e le conseguenze sue di fronte alla classe di persone cui è
destinato (16 dicembre 1898, Romero: Giur. Penale, 1899,
18). Sembrerebbe adunque che, nel concetto della Corte d’ap-

pello di Torino, anche un partito politico possa qualiﬁcarsisic—
l'ordine degli avvocati. Classe denota una suddivisione sociale, ' come una classe sociale nei rapporti dell‘art. 247.
'
(5) Sopra citata sentenza Romero della Corte d'appello di Torino.
ma che non fa corpo: la classe dei poveri, la classe dei ricchi
(ma sa di francese). Nessuno direbbe il ceto dei ricchi, perchè
ceto indica un corpo morale, una specie di categoria considerata
da sé, come il ceto mercantile (Romani) ».

(3) 12 dicembre 1898, Benzi (Giust. Pen., V, 175).
(4) Di opinione diversa parrebbe la Corte di appello di Tormo,
secondo cui l‘attaccare in modo oflensivo il Governo ed i governanti

(6) Wantrain-Cavagnari, op. citata, pag. 740—741. QUGSl0
scrittore cita a sostegno della sua opinione una sentenza del ma-

gistrato di appello di Genova del 7 maggio 1850 in causa Bozzo.
(7) Di questo argomento ci occupiamo ea: pro/'caso nel numero
successivo.
(8) Si presentò ai tribunali la questione se la massoneria possa

potrebbe rivestire i caratteri del reato previsto dall‘art, 126 ,del ,, ritenersi come una classe sociale, e fu risposto di no. Sembra
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ai magistrati per ottenere la condanna del colpevole. La
impunità, della quale verrebbero a godere gli autori del-

che vi sono comprese. La prima, che punisce chiunque,

il potere pubblico, per assicurare, nell'interesse comune,

anche col mezzo della stampa, istiga i militari a disobbe—
dire le leggi o a violare il giuramento dato, 0 i doveri della
disciplina, altro non è che una istigazione a commettere
delitti preveduti dalle leggi penali militari, la quale, ove

quella tutela del diritto a cui i singoli cittadini non potreb-

questo articolo non la prevedesse espressamente, sarebbe

bero in modo diverso provvedere. Ove, peraltro, sia pos—
sibile l'esercizio di un’azione giudiciale da parte di colore
in cui danno fu fatto l'eccitamento all'odio, cessa la necessità dell'intervento del potere pubblico, potendosi ottenere
per altra via e con altri mezzi il ristabilimento dell’ordine

già preveduta e punita dall’art. 246 del cod. penale. La
seconda, che punisce chiunque, col mezzo della stampa,
espone l’esercito e l'armata all'odio o al disprezzo della
cittadinanza, la quale sarebbe soggetta, come venne rite—
nuto ﬁnora, alle sanzioni stabilite nell'art. 24 della legge

giuridico, turbato dal fatto delittuosa. E siffatta possibilità

sulla stampa ».

l'attacco, si convertirebbe in causa di grave disordine sociale

o cflettivo o in potenza: d'onde il bisogno che intervenga

d'esercizio di azione penale si avrai tutte le volte in cui col-

l'eccitamento all'odio siasi presa di mira una classe di per-,
sone in modo collettivo e non già un individuo, soltanto

perchè appartenente o ascritto ad una determinata categoria di persone; e tutte le volte in cui l’eccitamento all’odio sia diretto contro una categoria di persone che,
sebbene estesissima, abbia pure maniera di essere rappresentata in giudizio.
Questo criterio pratico, desunto dallo spirito informatore

Adunque l'incitamento all'odio contro l'esercito e l'armata, compiuta col mezzo della stampa, trova la sua san—
zione non nell'editto Albertino, non nell'art. 126 o nello

art. 247 del codice penale, ma in una legge speciale. E,
insieme all'incitamento all'odio, è punito con identica pena
anche l'eccitamento al disprezzo; ﬁgura questa non preve—
duta nè dell’editto Albertino nè dall’art. 247 (per quanto
riguarda le classi sociali), ma piuttosto dall'art. 126 del
codice penale, nella dizione generale vilipendio.

Se l’eccitamento allo sprezzo, se l'eccitamento all'odio
dell'art. 247, non sarti forse bastante a risolvere tutti i
dubbi, e richiederà il concorso di altri riscontri per deci- siano commessi con qualunque altro mezzo di pubblicità
dere qualche punto controverso, ma gioverà certamente ad diverso dalla stampa, risorge la questione di diritto alla
assicurare in ogni caso una più esatta interpretazione della quale poco innanzi abbiamo accennato, se cioè, l'esercito,
l’armata siano da ritenersi annoverati fra le istituzioni
legge.
57. In tempo anteriore al 1894 la giurisprudenza e la costituzionali dello Stato. Soltanto quando si sia data una
dottrina furono molte volte richiamate ad esaminare la risposta allermativa a questo quesito, si potrà emettere una
questione se il vilipendio all'esercito nazionale costituisse sentenza di condanna contro l'autore dell’incitamento; e
il delitto di vilipendio delle istituzioni costituzionali, pre- tale condanna troverà base nel precetto generale dell'artiveduto nell'art. 126 del codice. Gli scrittori sostennero pre- colo 126, e non in diversa disposizione di legge. Ove si
valentemente l’opinione che l'esercito non fosse da consi- risponda invece negativamente, la dichiarazione di non
derarsi quale una istituzione costituzionale, ma di avviso luogo per iuesrstenza di reato si rende inevitabile.
centurie fu sempre la giurisprudenza (1 ).

Colla legge del 19 luglio 1894 n. 315, si volle togliere
di mezzo ogni disputa al riguardo, almeno per ciò che si

riferisce al mezzo della stampa; e nell’art. 2 di detta legge
fu stabilito: « Chiunque, per ntezzo della stampa, o di
qualsiasi altro segno ﬁgurativo indicato nell’art. 1 della
legge 26 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alle
leggi, o a violare il giuramento data o i doveri della disciplina, o espone l'esercito e l'armata all’odio o al disprezzo
della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre mesi a
trenta e con la milita da lire trecento a tre mila ».
In ordine a questo articolo, il Costa nella sua Belazione al Senato diceva: « Diversa invece è la portata dell'art. 2. Analizzato nelle sue diverse parti, facilmente s1
evince che due sono, e di diversa indole, le ipotesi penali
impossibile che perﬁno un dubbio abbia potuto essere sollevato,
tanto apparisce intuitiva la risposta negativa. Il Tribunale di Torino, .
nella sopra ricordata sentenza Benz-i, osserva in proposito: « La
massoneria, qualunque 'sia la sua origine, qualunque il suo scopo,
qualunque la sua vitalità, qualunque i vantaggi che procura, qualunque i duttili che arreca, manipolo o falange, si presenta in
diritto colla figura di una società speciale, non riconosciuta giuridicamente, che ha speciali propositi, speciali mezzi, promette
speciali beni. ai suoi membri e questi sono reclutati o possono _

trovarsi e si trovano non in una sola e determinata classe sociale,
non in un solo partito ed in una sola associazione, ma in qua—
lunque classe, in qualunque categoria, in qualunque partito, in
qualunque società. Quindi è che l'attacco ad essa, per quanto
.acree violento, non scuote l‘edificio sociale, non intacca l'ordine

pubblico, non interessa l'Autorità, che ha il diritto -e il dovere-di .

Si ritenga applicabile l'art. 126 o si ricorra all'art; 2

della legge 19 luglio 1894, n. 315 (a seconda dei mezzi
usati per la pubblicità), il giudizio sarà sempre riserbato
alla competenza della Corte d'assise: lo dice espressamente
l'art. 3 della legge precitata, lo prescrive l'art. 9, n. 1, del

codice di procedura penale modiﬁcato col regio decreto
1° dicembre 1889.
'
58. Altro elemento indispensabile alla punibilità del

reato di cui stiamo trattando, è che l'istigazione sia diretta
a suscitare l'odio fra le classi sociali.
Molte cose si potrebbero dire contro l'opportunità e giu—
stizia d'incriminare il semplice incitamento all’odio. Certo,
ove si considerino i danni che possono derivare al buon
ordine sociale dall'opera uel'asta di chi fomenta gli odi, i
rancori in una classe sociale mqu favorita dalla fortuna
difenderlo, ma e uso legittimo (lt quella libertà di manifestazione
del pensiero che il sovrano ha creduto di accordare. perchè sia
ragionata tutela del bènc, e in questo caso speciale l'aggredito
puù difendersi da sè stesso, senzannm-vunto dell‘Autorità pubblica ».
(1) Si veggano in proposito: Arangio—lluiz, Le istituzioni
costituzionali e l'esercito (: ['ti/'lllllllt (Rassegna di scienze sociali
e politiche, 1892, Il, 156); Longhi, L'esercito e l'art. 126 del
carl. penale (l'oro Penale, |, 326); Pessina, Se, per gli e/Îette‘
dell'art. 126 cod. pen., sia l‘esercito una delle istituzioni costituzionali dello Stato (Cass. Unica, …, 473); Fiocca, L'esercito
& istituzione costituzionale? Roma, Casa editrice italiana, 1892;
Cassaz., 29 gennaio 1892, confl. in causa Cambellotti (Ri'iiista

Penale, xxxv, 379); Cassaz., 12 febbraio 1894, Buttis (Foro
[mt., 1894, 2, 176), e, implicitamente, Cassaz., 13 novembre
1893, Semeria (Riu. Pen., xxxtx, 152).
., -.
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contro altre classi più agiate, suggerisce propositi di ven-

compiuto nelle circostanze speciali richieste dalla legge

detta, semina il germe della discordia, può giustiﬁcarsi

perché possa parlarsi di un fatto punibile.

dal punto di vista del diritto astratto l' incriminazione
dell'incitamento all'odio. Ma la formola è troppo astratta;
e la indeterminatezza della parola legislativa dà fondato
_motivo alle critiche di coloro i quali rimproverano al legislatore di aver trasportato nell'ambito del diritto punitivo
un fatto che presenta piuttosto i caratteri di una semplice

azione immorale. Meglio rispondente allo scopo e la formola usata nel codice germanico, secondo il quale è punibile soltanto l‘incitamento di una classe ad atti di violenza
contro le altre: la materialità del reato è precisata nel
_modo più assoluto, ogni arbitraria interpretazione della
legge è interdetta.
Comunque sia, ": fuor di dubbio che è represso dall'ar-

60. Una condizione ignota all'art. 24 dell‘editto sulla

stampa ed a tutti i precedenti progetti, impose l'art, 238
dello schema de11887 per l'incriminabilità dell'incitamento
all'odio fra le diverse classi sociali, la condizione cioè che
l'incitamento sia fatto in modo pericoloso per la pubblica

tranquillità. Questo estremo è richiesto unicamente per
l'incitamento all'odio fra le classi sociali, non anche per

l'apologia di delitto e per l'istigazione alla disobbedienza
della legge per i quali reati e sufficiente il concorso della
sola pubblicità.
Per la incriminazione dell'incitamento all'odio fra le
classi sociali si esige adunque la simultanea presenza di
due condizioni distinte: la pubblicità e il modo pericoloso

mento al disprezzo, e neppure il dileggio, il vilipendio, ecc.

per la tranquillità pubblica.
La Relazione ministeriale del 1887 così spiegava le ra-

ticolo 247 solamente "incitamento all'odio, non l'incita59. Nella dizione incitamento all'odio fra le classi sociali

gioni le quali avevano indotto a richiedere quest'elemento'

rientra anche il pubblico elogio o la propaganda della teoria
della lotta di classe, arma poderosa di cui si valgono i

speciale (n. cx1v): « L'incitamento all'odio fra le diverse
classi sociali, espresso in modo così assoluto, mi pareva

socialisti, trovando in essa uno dei cardini fondamentali

troppo generico e pericoloso, non essendo difficile ravvisare gli estremi del reato in una semplice espressione
di sentimenti avversi ad una determinata classe di cittadiui quale può essere fatta in un pubblico discorso ispirato
da uno scopo di riforme legislative o sociali.
« Laonde credetti opportuno di precisare meglio e
indicare espressamente quello che già dovevasi ritenere

della loro dottrina? Poche questioni hanno, come questa,
appassionato vivamente l’opinione pubblica, poche hanno
dato luogo a più fervorose controversie.
Si sostiene, da un lato, che la formola lotta di classe altro
non sia che un eufemismo sotto il quale si nasconde in tutta

la sua pericolosa realtà l’incitamento all’odio fra le classi
sociali ; dall'altro lato si risponde essere questa un'asserzione gratuita: la lotta delle classi sociali è un fenomeno
sociale d‘indiscutibile evidenza, studiare le regole da cui
tale fenomeno è governato, fare di esse pratica applicazione
e diritto,incontrastabile. La teoria della lotta sociale ha in
sé i germi per assicurare nel modo più efficace lo svolgimento del progresso sociale.
La giurisprudenza non ebbe frequenti occasioni di occuparsi della questione. La lotta di classe (ritenne il Tribunale di Volterra) (1) non consistendo in fatto che nel creare
o fomentare l'antagonismo fra la classe borghese ed il proletariato, come si rileva dalle stampe e giornali sequestrati
ove si legge ad ogni passo, l'odiato borghese, lo sfruttatore
e gli sfruttati, tale propaganda non può non eccitare l'odio

tra la classe dei non abbienti verso quella degli abbienti.
Per contrario il Tribunale di Cremona (2) ritenne gratuita l'asserzione che, predicando la lotta e contrasto di

implicito nel concetto della legge, e che cioè si abbiaa

perseguire penalmente chi eccita all'odio fra le varie classi
sociali solo quando ne consegua un perturbamento nell'opinione della generale sicurezza, ossia quando il fatto sia

commesso in modo pericoloso alla pubblica tranquillità».
Ma, se alla Giunta reale parve accettabile, da un punto
di vista generale, la modiﬁcazione introdotta nell'art. 238
del progetto deﬁnitivo in ordine all'incitantento all‘odiofra
le classi sociali, non sembrò invece molto felice la farmela

usata per esprimere il nuovo concetto informativo dell'articolo; l'espressione « in rueda pericoloso alla pubblica
tranquillità » fu giudicata troppo soggettiva, troppo indeterminata.

La Sotto-commissione aveva proposto di sostituire alla
formula scritta nel progetto, l'altra « in modo da turbare
la pubblica tranquillità »; ed il relatore Lucchini spiegò

interessi tra le diverse classi sociali, s'inciti necessaria-

che s'intendeva in tal guisa di meglio precisare « l'effetto
reale, la concitazione degli animi che il fatto deve avere la

mente all'odio fra le varie classi sociali. In fatto però l'una

potenza di far nascere » (3).

cosa è pur ad evidenza ben diversa dall'altra. Dire ai lavo-

Su questo punto s'impegnò lunga ed animata discussione fra i membri della Commissione reale.
Il presidente Eula espresse l’avviso che il carattere del
reato era meglio definito colle parole del progetto « in modo

ratori: lottate coi padroni per ottenere ciò che vi spetta,
e che non vi si vuole concedere, non è certo dire: odiatei
vostri padroni. Non concorrendo quindi l'estremo-dell'inci-

se il modo, i mezzi coi quali si fa propaganda per la lotta
di classe, le espressioni con cui ne vengono magniﬁcati gli

pericoloso per la pubblica tranquillità », come quelle che
più esplicitamente esprimevano la potenzialità di pericolo
insita al fatto. Rispondeva il relatore Lucchini che la formola sostitutiva proposta dalla Sotto-conmtissione aveva il
vantaggio di uscire dal vago e di affermare un concetto
concreto, mentre non si potrebbe ammettere che l'inc1ta-

effetti. ne viene giustiﬁcato il fondamento, si risolvano in
un eccitamento all'odio fra le classi sociali, incitamento

di mettere in pericolo la pubblica tranquillità; la espressione

tamento all'odio, non.esiste reato.

Crediamo che la questione non possa essere risoluta con
criteri astratti ed aprioristici. L'unica soluzione conforme

alla legge ci sembra questa: determinare, volta per volta,

(i) 22 novembre 1894, Danieli, Cantini ed altri, non pubblicata in alcuna raccolta di giurisprudenza, ma riferita da
Camous e Luschi, Il nuovo codice penale, ecc., Firenze 1895,
pag. 390.

mento all’odio fra le varie classi sociali non abbia capacità

(2) 5 ottobre 1894, Quarenghi, riportata nella suddetta opera
di Camous e Luschi, pag. 390.
,
(3) Verbali, xxv, adunanza dell’8 marzo 1889, Torino, Umane

Tip.-Editrice.
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adoperata nel progetto sarebbe quindi inutile. Il commis—
sario Costa opinò che veramente la sostanza del reato sta
nel modo che si adopera, e si deve aver riguardo alla

eventualità che la pubblica tranquillità ne riesca turbata,
non al fatto che essa sia turbata; alla quale opinione acce-

deva il sen. Canonico, pur osservando che d’altra parte se
si fosse detto « in modo pericoloso alla pubblica tranquil-

lità », non si sarebbe saputo che cosa fosse questo pericolo,
mentre dicendosi turbare, si ha un'idea più determinata.

La dizione « in modo da turbare la pubblica tranquillità »
era suscettibile però di una interpretazione restrittiva, cioè
che la pubblica tranquillità fosse effettivamente turbata in
causa dell'avvenuto incitamento, e il Costa chiedeva se
tale dovesse intendersi la portata di quella formula, e gli

rispose negativamente il sen. Canonico. Ma il commissario
Auriti delineò i caratteri del turbamento della pubblica
tranquillità richiesto per integrare il delitto d'incitamento
all'odio fra le classi sociali, dicendo credere necessario
l'avvenuto turbamento, non nel senso che dall'incitameuto

siano seguiti dei reati, ma che gli animi siano stati eccitati
per il pericolo che seguano altri reati.
Sulla etlicacia a turbare l’ordine pubblico esercitano
manifestamente una rilevantissima influenza anche le condizioni soggettive dell'autore dell'incitamento all'odio; su
questo punto il relatore Lucchini richiamò l'attenzione
della Commissione reale formolando il quesito se dovrebbe
essere punito a norma di questo articolo chi, alquanto
eccitato dal vino, montasse a predicare guerra ai signori.

Rispondeva il presidente Enia: « No, il giudice dirà che il
fatto non era di natura da turbare la tranquillità pubblica ».
Però soggiungeva: « Ma non deve poi esigersi che in effetto
la tranquillità sia stata scossa ».

Questa elevata disamina dell'articolo del progetto fu

Tutti i dubbi, tutte le incertezze, alle quali, per autore—
vole constatazione del relatore Lucchini, dava luogo la formola « in modo pericoloso per la pubblica tranquillità »,
sussistono nella loro integrità, e rendono malagcvole
l'opera dell'interprete e del magistrato. Mancano, infatti,
criteri legali per precisare quando sia lecito rimproverare
fondatamente al colpevole di aver compiuto l'opera propria
in modo pericoloso alla pubblica tranquillità; un giudice
potrà riscontrareil concorso di questo pericolo nel semplice
fatto di un grido emesso di notte in una piazza non allo]lata di gente per l'ora assai tarda, altri invece potrà esigere
il concorso di circostanze speciali accompagnanti l’incitamento all’odio, come ad esempio, uno stato di latente e
manifesta commozione popolare. E nessuna di queste opi—
nioni, pur cosi disparate, può esser ritenuta a priori con—

traria alla legge, perchè le parole della Relazione ministeriale e i verbali della Giunta riveditrice si prestano a
fornire efﬁcace argomento a sostegno di entrambe. Lo
stesso abbandono delle varianti proposte dalla Sotto-commissione o dal presidente Eula si converte in cagione di
maggiori perplessità, imperocchè esso può venir interpre—

tato nel senso che non si siano volute tener ferme quelle
ulteriori limitazioni a cui, nel pensiero della Sotto—commissione, mirava la nuova farmela, ed altresì nel senso

che sia stato creduto sufﬁciente ad esprimerle tutte, in
modo implicito, la dizione originaria- scritta nel progetto e
conservata nel codice (1).
Minori esitanzc si sarebbero presentate qualora il co—

dice nostro avesse seguito il sistema del cbdice tedesco, il
quale esige per la sussistenza del reale il concorso di

estremi speciali. « Chiunque in modo pericoloso per la
pubblica tranquillità (dispone il @ 130) eccita pubblicamente diverse classi della popolazione le une contro le altre

chiusa con una proposta del presidente Enia, accettata da

ad atti di violenza ..... ». Quindi il materiale del delitto

Lucchini, di sostituire alla formula del progetto, l'altra « in

consiste non già, come presso di noi, nel semplice incita-

modo atto a turbare ».

mento all'odio fra le classi sociali, sebbene nell'incitamento
ad atti di violenza, incitamento che deve essere compiuto

Nel testo del codice, peraltro, non venne inserita nè la

variante proposta dalla Sotto-commissione, nè quella suggerita da Eula; l'art. 247 del codice è identico, in questa
parte, all'art. 238 dello schema definitivo.

pubblicamente e in modo pericoloso per la pubblica tranquillità. Il delitto è meglio deﬁnito nei suoi contorni,
poichè quanto è nebuloso e incerto il concetto di incita—

la lotta paciﬁca per la vita che è nel dominio inviolabile della

scorgere in una qualsiasi disamina scientifica sui vizi dell'orga—
nismo sociale, solo perchè disturbi le sue abitudini mentali che lo
rendono incita a concepire la poSsibilità di un cambiamento nelle
basi dell'attuale assetto'econotnico — e so che si trovò incrimi—
nato uno stampato sul motivo che le idee ivi espresse potrebbero

libertà pubblica e privata, dalla lotta violenta che mette in peri—

nell'avvenire turbare la pubblica tranquillità! — non disse nulla

colo e sconvolge la pace pubblica. E un male che questa linea di

di si elastico da far accampare la pretesa di aggiustare le teste
dei pensatori e dei filosoﬁ sul modello della testa di un delegato
di pubblica sicurezza; ma volle che il pericolo si avvisasse nello
« eccitare pubblicameitte diverse classi di persone le une contro

('1) Quanto sia indeterminata la formola legislativa e di quanti
pericoli possa essere cagione tale indeterminatezza, ampiamente

dimostra e con grande efﬁcacia l‘lmpallomeni. « Nel giudizio
su tali imputazioni trattasi di detenniuare la linea che separa

separazione nel nostro codice, segnatamente per i reati di ceci—
tamento all'odio di classe e alla guerra civile, non sia abbastanza
determinata. E un male scusabile (?), perchè l‘eccitamento al—

l’odio di classe puù da un troppo zelante funzionario essere confuso con un fatto diretto a suscitare la guerra civile, che importa
una pena gravissima; l‘eccitamento può essere scambiato con una
qualsiasi vivace critica sociale, per quanto scevra di pericolo al—
l'ordine pubblico; e mi fu dato perfino di vedere incriminato per
questo titolo un sereno e filaittropico scritto di un egregio collega, improntato alle più iiiiti'ispirazi0iii di fraternità cristiana!
Più riguardoso il codice germanico della libertà del pensiero, più
circospetto verso gli arbitrii di un giudizio timido e reti-ivo, non

riprodusse questa spropositata i‘il'rittUra evangelica dell’odio di
classe, quasi che coloro che soffrono possano voler bene a quelli
che, volenti o no, sono causa delle loro sofferenze; non parlò
solamente di un pericolo alla pubblica tranquillità, che uno
Spirito augusto e pregiudicato da una coltura medioevale può

« le altre ad attidi violenza» (5130). Corte illegislatore italiano
pensò che l'art. 247 dovesse ricevere applicazione solo quando
dall'eccitamento « consegua un perturbamento dell‘opinione della
« generale sicurezza »; cvolle che non si dovessero « ravvisare gli

« estremi del reato in una semplice espressione di sentimenti av« versi ad una determinata classe di cittadini, quale può essere
« fatta in un pubblico discorso ispirato da uno scopo di riforme
« politiche sociali »(Relazione niinis(eriale sul progetto del 1887);
e certo questi medesimi criteri sono impliciti nel corrispondenteart. 24 dell‘editto sulla statnpa; ma è vero del pari che da una
parte il concetto da cui si muove in tali disposizioni e antiquato,
e dall'altra parte la formula della legge fa nascere un pericolo
sociale diverso da quello che si vuole evitato, quello di dover
pensare con licenza dei superiori » (Giust. Pen., i, 137, in nota).
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mento all'odio, altrettanto è certo e preciso quello di isti- l zione a delinquere e per l'istigazione alla disobbedienza
gazione a commettere atti di violenza; si può scorgere“ della legge, non avrebbe sentito il bisogno di dettare quella
incitamento all'odio anche in un discorso, nel quale si aggiunta. La potenzialità della perturbazione dell'ordine

;esaminino da un punto di vista teoretico e speculativo i
rapporti intercedenti fra le diverse classi sociali, mentre’

pubblico era insita nel concetto d'incitamento all'odio, come
nel concetto di ogni altra forma d'istigazione, tantoè vero

l'istigazione ad atti di violenza non potrà ricorrere se non che tutte furono comprese sotto l'identico titolo del codice.;
quando l'imputato abbia effettivamente cercato di trascinare ' la menomata opinione della sicurezza propria e il presupgli uditori ed i lettori a manomettere violentemente i di—
ritti altrui. Colla semplice formola incitamento all’odio si

posto indeelinabile donde muove la ragione d'incrimina-

zione; e, secondo le idee scientifiche alle quali si ispirò il
apre l‘adito a possibili incriminazioni di un pensiero; colla’ nostro codice la base del diritto di punire. Quindi l'avere
farmela incitamento ad atti di- oiolenza viene colpita soltanto

richiesto, nei riguardi dell'incitamento all’odio, un estremo

un'azione. La materialitàdel reato, quale èconcepita daleodiee
germanico, induce di per sè stessa il pericolo sociale, mentre

speciale è fatto di sufﬁciente eloquenza.
Ed esclusa la possibilità che quelle parole aggiunte nel-

pericolo può anche non esservi nell'incitamento all'odio.
Tornando al codice nostro, ècerto che, ove l'incitamento

reale turbamento dell'ordine pubblico, esse non possono

all'odio fra le varie classi sociali non sia avvenuto in modo
pericoloso per la pubblica tranquillità, non è colpito da
pena. Si tratta quindi di una condizione indispensabile,

l'articolo stiano a significare necessità del concorso di un
venire interpretate in modo diverso dal seguente: ove non

si provi in linea di fatto che l'incitamento all'odio, per il
modo con cui fu compiuto, fu causa di un effettivo turbamento dell’opinione della generale sicurezza, non vi sarà
reato verano. Tutta l'importanza della nuova formola risiede

indefettibile (1).
Ci preme, intanto, porre in evidenza che dalla Relazione
ministeriale del 1887 risulta con tutta chiarezza come coll'aggiunta delle parole in modo pericoloso alla pubblica
tranquillità, si è voluto esprimere l‘idea di un avvenuto

all'odio, la prova dell’effettività del turbamento, mentre per

perlurbamcnto nella opinione della generale sicurezza.

ogni altro reato, ed in ispecie perl'istigazionea delinquere

« Laonde credetti opportuno (scriveva il Ministro) di precisare meglio ed indicare espressamente quello che già do-

ciente la prova della potenzialità.

appunto (secondo il nostro avviso) nell‘aver richiesto come
condizione indispensabile, per elevare a delitto l'incitamento

e per l'incitamento alla disobbedienza della legge, è sufﬁ-

vevasi ritenere implicito nel concetto della legge, che cioè

Per quanto il turbamento nell'opinione della generale

si abbia a perseguire penalmente chi eccita all‘odio fra le

sicurezza sia eminentemente soggettivo, e manchi un indice

varie classi so'ciali « solo quando ne consegua un pertur-

sicuro per accertare quando esso si sia verificato, pur non

« bamento nell’opinione della generale sicurezza », ossia
quando il fatto sia commesso in « modo pericoloso alla
« pubblica tranquillità » (n. cxrv). Quindi non solamente

posto al giudice di stabilire un’apposita ricerca per deter-

un turbamento potenziale, ma un turbamento effettivo;

altrimenti sarebbero state scritte senza scopo le parole
ne consegue sopra riportate.

Ma, anche accertato questo punto, la questione non ha
fatto con ciò un sensibile passo in avanti.

di meno non fu senza grande vantaggio pratico l'avere imminare se siffatto turbamento sia avvenuto.
Non ogni discorso, non ogni stampato incitanti all‘olio

fra le classi sociali sarà idoneo a creare nel pubblico quéllo
stato d'inquietudine, quel disagio morale, quella preoccupazione che il legislatore esige essere stata conseguenza

Se la legge richiedesse che le parole incitatrici avessero

dell'avvenuto incitamento; ma soltanto quei discorsi, quein
scritti nei quali l'incitamento all'odio sia fatto in modo

causato un turbamento, anche lievissimo, all'ordine pub-

diretto, in modo violento. Chi potrebbe sentirsi ragione-

blico, esigerebbe il concorso di un elemento materiale, Il

volmente scosso nell'opinione della sua sicurezza, della sua

quale assumendo forma tangibile, potrebbe essere consta-

libertà sol perchè uno scrittore od un oratore abbia ri-

tato nella sua esistenza, e renderebbe perciò impossibile

chiamato l'attenzione dei suoi lettori e dei suoi ascoltatori

qualunque dubbio. Ma la legge vuole che sia verificato un

sulla dolorosa condizione in cui si trovano i proletari, sulle
sofferenze di ogni natura da cui essi sono provati, sulla

« turbamento nell'opinione della generale sicurezza », ossia

un turbamento tutt‘afi'atto soggettivo, non esplicantesi, se
non in rarissime ipotesi, in atti esterni. Sotto un certo
aspetto, adunque, colla frase « in modo pericoloso per la
pubblica tranquillità » si sarebbe venuto a ripetere puramente e semplicemente l‘idea nella quale (secondo la scuola
italiana) si Compendia, si sostanzia, si incardina la ragione
fondamentale della incriminabilità di qualunque azione
delittuosa: la menomata opinione della propria sicurezza.
Se non c'inganniamo, appunto in tale ripetizione (ove

possa cosi essere chiamata) consiste l'importanza dell'ag-

urgente giustizia di portare un alleviamenlo a tante pene
manifeste od occulte, sui troppo stridenti contrasti fra
l'agiatezza ed il lusso di alcuni pochi e la miseria el'inopia dei più, ed abbia concluso che questa disuguale

distribuzione della ricchezza spiega e giustiﬁca l'odio dei
poveri contro i ricchi? In queste osservazioni teoriche,

anche se esposte in forma vibrata ed energica, nulla vi è
che possa impressionare in maniera eccessiva; solo un'anima

pusilla, solo una femminuccia potrebbe sentirsi colta dallo
sgomento; ed il giudice non deve prendere a guida delle

concetto diverso, qualora non avesse voluto indicare che

sue ricerche né ciò che passa nello spirito di un pusillanime, agitato da vani fantasmi, nè ciò che basta a far tremare una femminuccia, la cui mente è chiusa ad ogni

per l’eccitamento all'odio fra le varie classi sociali un
qualche cosa di più che per qualunque altro reato in ge-

novità di pens1ero. Egli deve avere una percezione esatta
dello stato dell'opinione pubblica, della elevatezza media

giunta scritfa nel progetto del 1887 e conservata nel codice.
Qualora il legislatore non avesse voluto esprimere un

nere, ed, in ispecie, qualche cosa di più che per l'istiga- della coltura; e soprattutto non deve dimenticare che in
(f) Cass.,?26 aprile 1895, P. M. e. Boccolari (Riv. Pen., x…, 99; Giust. Pen., [, 662); Trib. Ancona, 17 maggio 1897, Pelo—"'
(Cass. Unica, vm, 1011).
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questo periodo storico, nel quale la societàlotta per un
diverso assettamento, comprerebbe opera esrzrale, sra mcol-nggiando, con una soverchia mitezza (il. apprezzamento,
].: violenze della parola (violenze le quali possono essere
seme di terribili non lontani eventi), sia ostacolando, con

inopportuna severità, l'opera di chi con ﬁni onesti e per
un altissimo ideale di paciﬁcazione pubblica, si accingesse

pato, come dalle condizioni speciali o dall'ambiente in cui

il fatto si è svolto, la effettiva reale perturbazione nell'opinione della sicurezza generale si presenti quale sicura conseguenza dell'operato dell'agente. Più adunque che in una
materiale constatazione di fatti, l’indagine del magistrato
si risolve in un apprezzamento delle molteplici, variabilissime contingenze da cui fu preceduta, accompagnata,

sul giudizio intorno alla pericolosità del modo con cui
venne compiuto l'incitamento all'odio; come lo esercite—

seguita l'azione presunta delittuosa.
.
Nè si dica che in tal guisa il giudizio sull'effettività del
turbamento si riduce ad essere nulla più e nulla meno che
un giudizio sulla potenzialità di un pericolo per la quiete
pubblica; fra l'una cosa e l'altra corre la stessa differenza
che intercede fra turbamento probabile e turbamento possibile. ll turbamento è probabile solo quando concorrono
efﬁcaci argomenti per ritenere che in realtà esso sia avvenuto, il turbamento è possibile anche quando si abbiano
riscontri incerti, mal sicuri econtradittorî, i quali, mentre
non sono idonei ad ingenerare la convinzione che l'evento

ranno altresì le condizioni dello spirito pubblico, talvolta

dannoso siasi veriﬁcato, non consentono che in modo

turbalo da momentanee commozioni, talvolta in istato di

perentorio se ne escluda l’esistenza.
Ognuu vede quanta importanza spieghi sull'apprezzamento di questo estremo la volontà presunta del colpevole,
il ﬁne a cui esso mirava col suo scritto o col suo discorso.

ad una illuminata e coraggiosa critica dei presenti istituti
sociali.

Non può quindi proporsi una formola generale entro la
quale si adagi la soluzione di tutti i possibili casi: CIÒ che
in un determinato luogo, lli un deternunato tempo può
apparire ed essere inoffensivo per la pace sociale, diven—
terà invece fonte di pericolo in altri luoghi ed in altri

tempi. L'indole della popolazione e facile ai subiti propositi, o restia agli incitamenti, eserciterà notevole inﬂuenza

completa calma e serenità. Dovranno anche tenersi nel dcbito conto i mezzi adoperati per render più efﬁcace l'incitamento, l'ardore e la violenza delle frasi scritte 0 pronun-

ciate, la diffusione studiosamente procurata alle scritture
e alle parole incitatrici, la perseveranza, la persistenza
nell'istigazione all'odio.

il carattere della pericolosità dovrà dunque argomentarsi
da due distinti elementi: uno interno, e cioè relativo al
contenuto intrinseco dello scritto o del discorso; l’altro
esterno, e cioè relativo all'ambiente entro il quale il discorso 0 lo scritto abbia trovato diffusione. Ove, uno di
questi due elementi venga a mancare, non potrà parlarsi

di punibile istigazione all'odio fra le classi sociali. Non
basterebbe la reale esistenza di un pubblico intimidimento
causato da uno scritto o da un discorso riconosciuto innocente nella sua materialità, perchè di questo effetto non

preveduto o non voluto non può farsi risalire la responsbilità all’autore del presunto incitamento nè in rapporto al
dolo, nè in rapporto ai mezzi usati. Non basterebbe per
contro la effettiva violenza riscontrata nello scritto o nel

La stessa Corte di cassazione, la quale, lo vedremo fra poco,

professa opinioni molto più severe, ha dovuto convenire
che in questa materia debba farsi questione di dolo o di
legittima manifestazione del pensiero a ﬁne di bene (i).
E questa volontà potrà argomentarsi sia dai precedenti po-

litici e penali dell'imputato sia dal contenuto intri‘seco
dello scritto o del discorso colpito d‘incriminazione.
Sarà anche di grande rilievo la circostanza che il fatto

sia stato commesso in periodo di agitazione elettorale.
Abbiamo osservato, parlando dell'apologia di delitto, che
la scusa dedotta dallo scopo elettorale non può condurre di
per sè stessa all'assoluzione, poichè anzi lo stato anormale
in cui si trovano gli animi potrebbe considerarsi come terreno propizio a far fruttiﬁcare possibili disobbedienze alla
legge (2). Il ragionamento non può essere ripetuto negli

identici termini di fronte all'incitamento all'odio fra le

non abbia avuto effetto verano, sia rimasta inaseoltata,
quasi con; elamantis in deserto. Nel primo caso avremmo
un effetto dannoso non costituente delitto per difetto di dolo

classi sociali. Ognuno, che ascolti e legga la parola conte—
nente incitamento, sa ed intende a quale scopo in realtà
miri l'autore dello scritto o del discorso ; allo scopo cioè di
far proseliti, di ottenere dei voti, di far trionfare i candidati a lui più cari. Alle parole lette o intese non darà

discorso incriminato, quando la parola sia caduta nel vuoto,

nell'agente, nel secondo caso avremmo una volontarietà

valore più grande di quel che comporti l'attualità della

criminosa a cui non fece seguito alcun effetto dannoso,
-c perciò non imputabile.
Secondo quanto ci siamo sforzati di dimostrare, la frase
« in modo pericoloso per la pubblica tranquillità » esprime

lotta, l'opportunità del momento; e sotto questo riflesso
dovrà dirsi adunque non ricorrere quel modo pericoloso
per la pubblica tranquillità che la legge richiede per

il concetto di un reale turbamento dell'opinione della gene—

Vero è peraltro che possono presentarsi delle specialissime circostanze di fatto, nelle quali :mf'he durante il pe-

rale sicurezza. La dimostrazione di siffatto reale turbamento
il giudice dovrà porre a base della sua pronunzia. Però

esso non deve spingere il suo rigore di ricerca ﬁno al punto
di richiedere il deposto giurato di chi si sarebbe sentito
intimidito, mandando assoluto l'autore dello scritto o del

discorso incriminato qualora tale deposto giurato non fosse
stato possibile raccogliere. No, basta che per argomenti
estrinseci, dedotti così dalla natura dello scritto o stam.… Cass., 7 febbraio 1902, P. M. e. Follia, Raf/is e filanti—
!Iham' (Foro It., 1902, Il, 122).

(9) V. sopra ai ni 43 e 55.
(3) Merita di esser segnalata una serena sentenza della Corte
92 — Drousro tramano, Vol. XIII, Parte 2a.

elevare a delitto l'incitamento all'odio.

riodo elettorale, e forse anzia cagione di questo, la effettività diun turbamento nell'opinione della sicurezza generale
apparisce manifesta; il magistrato, ove abbia argomenti
per formarsi una sicura opinione in prupositu, dovrà applicare l’art. 247, malgrado che l'imputato deduca a sua

difesa di aver agito nel fervore della lotta elettorale ed in
contemplazione di essa (3).

'

d‘appello di Milano, nella quale fu negata, per difetto di reale
turbamento dell'opinione della comune sicurezza, la esistenza
dell‘incitamento all‘odio fra le classi sociali in opuscoli … n>] in
occasione di elezioni politiche: « Attesochb l‘intestazione del ma-
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diamo quale interpretazione sia stata data dalla dottrina e

far dipendere dalle impressioni che l’incitamento ha esercitato sull'opinione del pubblico nella propria lf‘anquilljm

dalla giurisprudenza alla parola della legge.

e sicurezza » (3).

61. Premesse queste considerazioni e questi cenni, ve-

Diremo prima della dottrina.
Leggesi a questo proposito in Crivellari-Sunna (i ): « Non
si richiede però che l'eccitamento abbia conseguenze di
fatto, cioè sia efﬁcace ed ottenga effetti 'reali e positivi,

basta che l’azione sia tale per sè stessa da eccitare, e che
ottenga un pericolo per la pubblica tranquillità, per le modalità della perpetrazione,. siavi cioè per essa la possibilità
che l’ordine pubblico sia turbato, in ragione di tempo, di
luogo e di altre circostanze che nei singoli casi si presen—
tano; ciò è appalesato non solo dalla lettera, ma dallo
spirito della disposizione ».
E il Travaglia, nella sua Guida pratica (?.), insegna: « Più
importante riusciva la discussione (in seno alla Giunta di
coordinamento) sull'elemento della pubblicità per le forme

'

Quanto alla giurisprudenza, decise la S. C. che, acosti.

tuire il reato di eccitamento all'odio fra le classi sociali
non è richiesto che l'eccitamento ottenga effetti reali e.
positivi, ma basta che l'azione sia tale per sè stessa da con.
tenere un pericolo per la pubblica tranquillità (4), cioè

spiegava in altra sentenza (5), basta la potenzialità del
pericolo per la pubblica tranquillità (6). Ma noi reputiamo.
errato il principio che sia sufﬁciente la potenzialità del pe.
ricolo per la pubblica tranquillità, perchè non è la potenzialità del pericolo di un turbamento della tranquillità
pubblica quella che il codice volle prevedere come estremo
integratore del delitto di istigazione all'odio, ma la eﬁet-

tività di un turbamento dell'opinione della generale sicurezza, concetto sostanzialmente diverso (7).

di istigazione prevedute nell'art. 247, e specialmente per

Concordiamo invece pienamente col Supremo Collegio nel

l'incitamento all'odio fra le classi sociali; cotalehè vi si

ritenere che, non occorre per nulla che l'eccitamento all'odio-

aggiunse la frase « in modo pericoloso per la pubblica
« tranquillità ». Fu escluso dalla Commissione del 1889 il

abbia prodotto effetti reali e positivi, sia nei rapporti del ﬁnecui l'incitamento mirava, sia in quellidi unturbamentodella '

concetto che l'incitamento dovesse essere fatto in modo
tale da turbare la pubblica tranquillità, essendo sufﬁciente
l'eventualità e quindi il pericolo di turbamento, e si adottò

pubblica tranquillità (8). L’incitamento all’odiofra le classi
sociali, compiuto nelle circostanze di fatto preveduto dalla
legge, è delitto essenzialmente formale.
Che le speciali condizioni dell'ambiente possono inﬂuiresull'apprezzamento del giudice in ordine all'esistenza del-

l'espressione atto a turbare. Ma il Ministro fece ritorno al
suo progetto; non nè parlò nella Relazione del codice, ma
è manifesto che non tanto alla ricerca sull'attitudine al

turbamento doveva il giudice indirizzarsi, quanto a riconoscere di volta in volta se il modo usato nell'incitare
all'odio fra le classi sociali abbia veramente rivelato un

pericolo per la tranquillità pubblica, pericolo che si deve

l'estremo di cui stiamo parlando, fu riconosciuto talvolta
dalla Corte regolatrice, ma non con quella costanza che in
così delicata materia sarebbe stata necessaria. Essa ebbe a

statuire che, perl'esistenza del reato di eccitamento all'odiofra le varie classi sociali, basta la possibilità che l'ordine

nifesto od opuscolo e tutto il suo contenuto rivelino come inten-

una dimostrazione ostile, per quanto tumultuosa, alla parte av-

zione dell’autore e dei distributori sia stata quella di metterei
contadini sull‘avviso di eleggere a deputati dei rispettivi collegi

versa, e di cosi scarso pericolo per la tranquillità pubblica che

persone non appartenenti alla classe degli abbienti, facendo loro
vedere che questi non avrebbero mai tutelato la loro causa, causa
che non poteva essere patrocinata validamente che dai candidati
del partito socialista. Le frasi usate nell’opuscolo sono alquanto

sare, l‘anno intendere che realmente ricorressero gli estremi del-l‘incitamento all‘odio tra le varie classi sociali. Che certamente
non può escludersi l‘ipotesi di questo delitto anche in una agitazione promossa a scopo elettorale, il quale non può giustiﬁcare un
vero e reale turbamento nell‘ordine pubblico; ma neppure deve
scambiarsi l‘una cosa con l'altra, e consentirsi che si converta
eventualmente la giustizia in arma di partito, con troppa facili
presunzioni di immaginarie istigazioni a delinquere. Che pertanto

vibrate; cionullameno le stes

non si presentano più gravi di

quelle che nei periodi elettorali un partito suol usare contro
l‘altro. Da ciò la conseguenza che, scopo delle inconsulte

proposizioni contenute nell'opuscolo socialista contro chi seppe
farsi una posizione, e delle vaghe promesse che i candidati socialisti fecero balenare dinanzi agli occhi dei contadini ed esercenti,
non fu già quello di aizzare i non abbienti contro coloro che posseggono, ma bensì quello di procurarsi i voti degli elettori, e
questa circostanza allontana l'idea del pericolo per la pubblica
tranquillità. In nessuno dei luoghi in cui furono distribuiti i manifesti del partito socialista venne segnalato alcun pericolo perla

pubblica quiete, se si cccettuanoi ﬁschi di Binasco, i quali però
non valsero a provocare alcun disordine di qualche rilievo »
(8 novembre 1895, Testa ed altri: Giustizia Pen., I, 1486).
— A questa sentenza fa eco un'altra, pure ispirata a criteri assai
liberali, della Cassazione in data 25 maggio 1896, Barbaro—
Forleo, già citata (Rivista Penale, XLIV, 32): « Attesochè, sul
primo mezzo, nell'insieme dei fatti incensurabilmente accertati e
dalle considerazioni della sentenza in ordine alla conﬁgurazione in
essi del delitto preveduto nell’art. 247, non emerga ben chiaro se
il giudice ne abbia inteso ed applicato rettamente le disposizioni.
Che, infatti, nell'intento cui mirava il ricorrente di combattere la
parte avversa nella campagna elettorale amministrativa, nè i di—
scorsi che egli all‘uopo teneva, per quanto scorretti ed eufatici,
ma come in tali occasioni suol avvenire e suoi toller-arsi In un
paese a regime rappresentativoe nella lotta spesso feconda per

quanto aspra, dei partiti, nè l’effetto prodotto, che si risolve in

bastò un cenno del Barbaro-Forleo per farla completamente ces—

si manifesta necessario un nuovo e più illuminato esame della
causa, perchè sia meglio chiarito se nei fatti si ravvisano gli estremi
del delitto imputato, secondo il vero senso e spirito della legge ».
(t) Op. cit., vn, 26.
(?.) Pag. 217, n. 354, Forlì, Bordandini, 1890.
(3) Secondo la Giustizia Penale, deve trattarsi di un pericolocorso, non di un solo pericolo possibile (II, 425, in nota ad una
sentenza).
(4) 6 luglio 1894, Serrati, Gandolfo ed altri (Riu. Pen.,
XL, 261).
(5) 16 gennaio 1895, Parenti ed altri (Rio. Pen., XLI, 298).
(6) Cosi pure nella sentenza 18 febbraio 4898, Filippone (Ilioista Pen., XLVII, 602; Giust. Pen., IV, 421).
(7) Ad una più esatta interpretazione della legge si 15pirerebbe
la sentenza 16 settembre '1901, Simoni ed altri (Suppl. alla
Rio. Pen., x, 101), nella quale è riconosciuto che l‘estremo
essenziale del delitto in esame consiste nel turbamento della pullblica opinione, ove per altro la Corte Suprema non avesse…—
menticato di dire che tale turbamento deve essere stato effettivo.

non potenziale soltanto.

_

(8) Oltre alla sentenza Serrati, Gandolfo ed altri, sopra crtalﬂ,
ricordiamo in proposito anche l’altra del 9 aprile 1895, Bertest “’
altri (Riv. Pen., XLI, 602).
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pubblico sia stato turbato in ragione di tempo, di luogo
.e di altre circostanze (i).
Slalui inoltre che il pericolo perla pubblica tranquillità,
.estremo richiesto dall'art. 247 cod. penale, non è necessario
chediventi un fatto, un danno reale epositivo, ma basta che il

epoca tranquilla o in momento di commozioni popolari, la
legge non la richiede ed il magistrato non può aggiunger-

vela di suo arbitrio; può quella circostanza essere valutata
nell'applicazione della pena in una misura più o meno
grave, ma non altro. L'incitamento all'odio in modo peri—

mezzo adoperato, tenuto conto delle circostanze di tempo e

coloso per la pubblica tranquillità, secondo la parola della

di luogo, renda possibile quel dato effetto, ciò che è apprezzamento di fatto incensurabile (2).

legge si deve riferire, non allo stato politico morale del

' E cosi aggiunse risultare il pericolo per la pubblica tran-

pubblico, ma all'intrinseco significato delle stampato o di—
scorso ed al modo di pubblicità di esso. La stessa Rela-

di stampati largamente diffusi; e il ritenerlo è apprezza-

zione del ministro Zanardelli, che la sentenza invoca come
interpretazione autentica, dice, che la parola pubblicamente
esprime l'estremo essenziale e comune di tali reati, e, chia-

mento di fatto incensurabile in Cassazione (3).
Queste affermazioni, le quali sono in completa armonia

rendo maggiormente il signiﬁcato della disposizione, nota,.
che l'incitamento all'odio tra le classi sociali non deve con-

collo spirito informativo dell'art. 247, e che parevano preludere ad una più razionale interpretazione di quel disposto
di legge, furono però contraddette in una sentenza posteriore, sulla quale crediamo necessario intrattenerci alquanto.

fondersi con una semplice espressione di sentimenti avversi

quillità nel delitto di incitamento all'odio fra le classi
sociali, che sia commesso in tempo di scioperi e col mezzo

La Corte di appello di Genova aveva giudicato che il

pericolo per la pubblica tranquillità di cui parla l’art. 247,
doveva risultare da circostanze eslrinseehe al contenuto del
discorso e dello stampato incitatore all'odio. Denunziata
in Cassazione questa pronunzia, il Supremo Collegio ri-

provò i concetti giuridici ai quali essa si era ispirata, e
venne a stabilire il principio che l'incitamento all'odio, in

modo pericoloso per la pubblica tranquillità, si deve riferire non allo stato morale del pubblico, ma all'intrinseco
signiﬁcato dello stampato e discorso, ed al modo di pubblicità di esso (4).
La sentenza è ampiamente motivata e merita di essere

conosciuta per esteso: « L’altra parte della sentenza, nella
quale si afferma, che il requisito del pericolo per la pubblica tranquillità, richiesto dall'art. 247, si può riconoscere solo quando fosse provata una maggiore diffusione

ad una determinata classe di cittadini, quale può essere fatta
in un pubblico discorso ispirato da uno scopo di riforme
legislative osociali. E chiaro qui che debba farsi questione
di dolo o di legittima manifestazione del pensiero a ﬁn di
bene; onde, quando lo scopo di onesta discussione politica

non si ravvisa, quando la natura dell'articolo, l'indole del
giornale fanno giudicare diversamente, non si potrebbe,
senza violazione della legge, negare l'esistenza del reato ».
Circoscrivere il materiale del reato entro gli angusti
conﬁni del semplice contenuto dello scritto, ci sembra in—
segnamento, oltre che erroneo, pericoloso.

Pericoloso, perchè astrae completamente dalle condizioni
di spirito delle persone a cui l'incitamento e rivolto, e
quindi dall’effetto reale che esso può aver prodotto; e pc—
ricoloso anche perchè condurrebbe a condannare come col-

pevoli di incitamento (creando dei martiri a buon mercato)
chi avesse pronunciato un discorso, avesse diffuso uno
stampato, il cui unico effetto positivo fosse stato quello e
di destare la generale ilarità, o di muovere a sdegno. Il

menù la Corte ad escludere il reato, tuttochè non si fosse

danno all'ordine pubblico non è conseguenza del discorso
o dello scritto considerato in sè stesso, ma in quanto il discorso 0 lo scritto sia giunto a notizia altrui ed abbia avuto
virtù di commuovere gli animi, di convincere, di persua—
dere. La prima condizione si veriﬁca colla pubblicità, l'altra

dubitato che uno degli articoli era di eccitamento all'odio

risponde al modo pericoloso per la tranquillità pubblica,

di classe, si vennea snaturare il concetto dell'art. 247 del

cod. pen., dell'art. 13 della legge sulla stampa e dell'articolei° della legge 19 luglio 1894, n. 315. Con queste
disposizioni, che hanno un nesso storico legale, si è inteso
sempre di reprimere il solo fatto della provocazione o della

richiesto dall'art. 247 per questa forma di reato.
Erroneo, perchè la Cassazione fa risiedere il pericolo alla
pubblica tranquillità nel semplice concorso della pubblicità,
confondendo così due concetti che il legislatore volle tener
distinti. D'altronde la sentenza ricorda solo quelle parole

istigazione a commettere un reato, e, per restare nel soggetto della causa, ad eccitare l'odio fra le diverse classi

della Relazione ministeriale che giovano a suffragare il suo
assunto, trascurando quelle ben più importanti nelle quali è

sociali. La circostanza che la pubblicazione e la diffusione

nettamente scolpito il signiﬁcato della frase: in modo peri—
coloso per la pubblica tranquillità.

tra le masse dello stampato, o l'affissione su luoghi di popolari adunanze e soprattutto, che la pubblicazione fosse av-

venuta in momenti di commozione popolare, non può non
riconoscersi erronea. Con quella considerazione, la quale

dello scritto sia maggiore o minore, e che venga fatta in
(i) Cass., 19 luglio 1901, Borgia (Suppl. alla Ria. Pen.,
III, 63).
(2) Cass., 29 novembre 1901, Pieroni (Rio. Pen., LV, 210).
(3) Cass., 6 dicembre 1901, Pasini (Suppl. alla Hiv. Pen.,
X. 237). — Della influenza che può spiegare sull'apprezzamento
del giudice la circostanza che l'incitamento all'odio avvenne in
tempo di scioperi, tratta la sentenza 17 marzo 1897 del Tribunale
di Ancona (Cass. Unica, VIII, 1017) in causa Pelosi, secondo
cui l'approvazione dell'operato di operai scioperanti nella lotta di
interessi col proprietario dell'ofﬁcina, ponendo in rilievo le diverse
opposte condizioni economiche dell'uno e degli altri, e la inversa
condizione dei medesimi in fatto di lavoro, non costituisce l‘addebitato reato di incitamento all'odio tra le varie classi sociali in

modo pericoloso per la pubblica tranquillità. E. non rafﬁgura co-

testo reato neppure l'esortazione a persistere nella iniziata lotta,
quando lo sciopero non sia inquinato da violenza e minaccia, nè
a tali estremi si faccia appello nella esortazione. — E anche
importante una sentenza del Tribunale di Palermo, nella quale il
principio della innegabile, preponderante inﬂuenza degli elementi
estrinseci è affermato in modo chiarissimo, ritenendovisi non costi—
tuire eccitamento all‘odio di classe qualche frase vivace ed accentuata che trovasi in un giornaletto recente, di poca importanza e

che si legge da pochi che ne dividono le idee ele opinioni,- massime se sequestrato il giornale appena pubblicato, ne venne la

composizione immediatamente distrutta (5 maggio 1895, Raimondi: Foro Sicil., 1896, 15).

(4) 7 febbraio 1902, P. M. e. Follia, Rufﬁs e Momigliani
(Foro It., 1902, 2, 122).

732

ISTIGAZIONE A DELINQUERE
*

La giurisprudenza ha però riconosciuto che il potenziale

turbamento della pubblica tranquillità (e, secondo noi, l’effettivo turbamento dell'opinione della generale sitmrczza),
deve rappresentare una conseguenza dell'avvenuta istig.zione all’odio, in modo che l’uno sia congiunto all'altra da
un rapporto di effetto a causa (1).

Posti per veri i principi, a cui ha creduto doversi informare la Suprema Corte, era naturale che fosse proclamato
insindacabile il giudizio emesso dai magistrati di merito
intorno alla reale esistenza dell’estremo in parola (2).
A più forte ragione sarà da ritenersi immune da censura
l'apprezzamento dei giudici di merito, allorquando si muova
dal principio fondamentale, da noi ritenuto più esatto,

che i criteri per argomentare se fu in realtà turbata l'opinione della sicurezza generale, debbonsi ricavare anche
dalle condizioni dell'ambiente in cui il fatto avvenne. Nessuno meglio del magistrato locale può emettere un giudizio
in proposito, e la Corte di cassazione, anche se non trovasse nell'indole dell'istituto e nelle norme da cui è rego-

apologia dei fatti di Sicilia, incitamento all'odio fra le varie
classi sociali (12).

E così fu giudicato che commette il

delitto dell'art. 247 codice penale chi grida in teatro;
viva De Felice ed i condannati di Palermo, coi quali siamo
solidali, morte alle spie (13).
Fu pure ritenuto,con costante ginrisprudenza,incitamento

all'odio di classe il canto dell'inno dei lavoratori di Tu…]
perchè, proclamando che i signori hanno rubato e rubami
il pane dei poveri, che ne sfruttano il lavoro e debbono

perciò essere schiacciati come oppressori, suscita l’odio
fra le varie classi sociali (14). Principio meno reciso affermò
su questo proposito in altra sentenza (15) il Supremo Col—
legio, avendo giudicato essere apprezzamento di fatto, non

soggetto a censura, il ritenere che il canto dell'inno dei lavoratori, perle circostanze in cui avvenne, costituisca il
delitto di che all'art. 247: è lasciata quindi ai magistrati
del merito un'ampia facoltà di giudizio, e l'incriminabilità
del canto dell’inno del Turati procede non dal contenuto

di esso, ma dalle circostanze speciali nelle quali il canto

lata, un ostacolo insormontabile per insorgere contro
l’apprezzamento di fatto dei primi giudici, ne troverebbe

medesimo avvenne.

sempre un altro e rilevantissimo nella difficoltà nella quale
si troverebbe la maggior parte dei casi di aver sicura no-

ravvisò concorrere tutti gli estremi del reato d'incitamento
all'odio in qualche caso singolare in cui tutto avrebbe con-

zione dello stato dell'opinione pubblica nel luogo e nel

sigliato a venire in opposto avviso. Ricorderemo una sola

tempo in cui il reato fu consumato.

fattispecie, in cui erano ritenute colpevoli del delitto d'isti—
gazione a delinquere anzichè della contravvenzione per

Secondo la giurisprudenza, la pericolosità di un incitamento all'odio può dedursi dall'indole anarchica degli
scritti coi quali è compiuto (3), dal signiﬁcato preciso di
essi, dallo scopo cui si mirava nello stamparli (4).
62. Dottrina (5) e giurisprudenza sono concordi nell’insegnare che l'incitamento all'odio fra le classi sociali possa

esplicaqsi nei modi più svariati: quindi con discorsi, con-

Sempre in tema di canto di canzoni, la Corte regolatrice

grida sediziose alcune donne, per aver cantato l'inno dei

lavoratori in luogo aperto, in occasione di grande agglomeramento di persone per la festività della Pentecoste (16).
Venne ritenuto colpevole d'incitamento all'odio fra le classi
sociali, commesso col mezzo di canzoni, perﬁno chi, avendo-

ferenze (6'), stampati, manifesti (7), con cartelli (8), con

preso parte ad un assembramento, cantante inni anarchici,
non era stato però raggiunto dalla prova di aver effettiva-

scritti sui muri (9), ecc.
Fu giudicato che si possa incitare all’odio fra le classi

parte ad un assembramento di anarchici che si pongono a

mente partecipato al canto di quegli inni! Chi prende—

sociali anche con grida (10) o col canto di canzoni (11).
Di speciale importanza si presenta una rapida corsa nel
campo della giurisprudenza, per vedere in quali fattispecie
sia stata ravvisata l'esistenza di un punibile incitamento
all’odio di classe.

cantare in una strada, quand'anche non vi sia pubblico,
inni eccitanti all'odio fra le classi sociali, commette il delitto previsto e punito dall'art. “247. Il delitto consiste nel
solo fatto di aver preso parte all'assemhramento; e perciò

In qualche caso fu dato il battesimo giuridico di incitamento all'odio fra le classi sociali ad un fatto a cui più
propriamente si attagliava forse quello di istigazione a de—
linquereo di apologia di delitto. L'addurre in pubbliche
concioni l'esempio delle rivolte in Sicilia, incitando il po-

canto (17).

è di nihil effetto la circostanza di non aver preso parte al
Le grida incitanti all'odio possono aver carattere di manifestazione sediziosa, la quale, se commessa in occasione-

di un assembramento, cade sotto lo speciale disposto dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza. La giurispru—

polo a imitarle ed a scendere in piazza per far man bassa

denza fn sempre contraria ad applicare agli imputati di

dei ricchi e dei proprietari, fu ritenuto, anzichè semplice

incitamento all'odio, compiuto mediante grida, questa più

('l) Cass., 11 febbraio 1899, Mascheroni(lîiv. Pen., XLtV, 514).
(2) Cass., 21 novembre 1894,Franceschi ed altri (Riv. Pen.,
XLI, 353); 13 marzo 1895, Zuccarello (Giustizia Pen., I, 614);
29 novembre 1901, Pieroni (Riv. Pen., LV, 210).

(11) Cass., 14dicembre 1891 , Giovio (Hiv. Pen., XXXV, 387);
2 dic. 1893, Ronchi (An-nali, 1894, I, ?, "26); 96 aprile 1894.
Talamone (Ria. Pen., XL, 76); 5 novembre 1898, Viano, Beltramo ed altri (Id., XLIX, 87); 16 settembre 1901, Simoni ed‘
altri (Suppl. alla Riv. Pen., X, 108), ecc., ecc.
‘
(12) Cassaz., 9 gennaio 1895, Juliano, Benincasa e Oliva(Riv. Pen., XLI, 298).
(13) Cass., 5 gennaio 1895, De Paolis (Ilia. Pen. XLI, 998).
(14) Cass., 28 settembre 1898, Landi ed altri (Cass. Unica,

(3) Cass., 6 agosto 1895, Falanchia (Hiv. Pen., XL, 400).
(4) Cass., 13 marzo 1895, Zuccarello cit. (Giust. Penale,
I, 614).
(5) Crivellari—Sumo, op cit., VII, pag. 25.
(6) Cass., 20 marzo 1899, Battistone (Cass. Unica, x, 913).
(7) Cass., 6 agosto 1894, Falanch-ia (Riu. Pen., XL, 400).
(B) Cass., 4 luglio 1894, confl. in c. Mariani (Hiv. Penale,
XLI, 404; Cass. Unica, V, 1029).
(9) Cass., 21 novembre 1894, Franceschi ed altri (Riv. Pen.,
XLI, 203).
(10) Cass., 17 dicembre 1894, Barbaliscia ed altri (Rivista

Penale, XLI, 203); 5 gennaio 1895, De Paolis (Id., XLI, 298).

x, 169). Così pure Cass., 6 giugno 1894, Lavagna e Bertazzoni
(Riv. Pen., XI., 320); 17 dicembre 1894, Carandino (Id., XLI,
203), ecc., ecc.

(15) Cass., 25 giugno 1894, Galassi (Riv. Pen., XI., 5211).
(16) Cass., 21 febbraio1896, Cloiseci ed altri (Giust. Penale,
11, 425).

(17) Cass., 14 dicembre 1891, Giovio (Riu. Pen., XXXV, 387)-

ISTICAZIONE A DELINQUERE

733

_.,—

benevola disposizione di legge, per il riflesso che l‘art. 3
della legge di pubblica sicurezza contempla quelle manife—
stazioni sediziose, le quali non abbiano il carattere di inci-

degli altri reati preveduti nell'art. 24 dell'editto sulla
stampa. « Coloro che costituiscono una associazione allo
scopo di propagare e porre in atto le dottrine indicate nel-

tamento all’odio fra le classi sociali (1).

l'art. 254 ed altre sovversivo dell’ordine sociale, sono puniti

Nel grido di vira l'anarchia, abbassa i preti e re; nell'inncggiare col canto alla bandiera rossa, fu ravvisato il

colle pene di che nel detto articolo, aumentate da uno a

materiale di un incitamento all‘odio.

Per la valutazione del materiale in questo genere di delitti, la Cassazione dettò una regola aurea, seguita da altre

magistrature inferiori (2), la regola cioè che, nel determinare l‘incriminabilità di uno scritto, non si deve aver ri-

guardo :\ termini isolati o a frasi distaccate, ma si deve

esaminare il complesso dello scritto a giudicare se in esso
si contengano gli estremi di un fatto considerato dalla legge
come delitto (3).

Fa sempre ritenuto incensurabile l'apprezzamento dei
giudici di merito così in ordine al concorso del dolo (4), o
della pubblicità (5), come in ordine al contenuto o di un
discorso (G), o di uno stampato (7).
Ne venne sempre richiesta una esauriente motivazione a

a tale riguardo, essendo stato deciso che la Corte d'appello
può far proprie le considerazioni ed affermazioni del tribunale, in quanto riflettono la prova speciﬁca sugli autori di

taluni manifesti eccitanti alla disobbedienza alle leggi ed
all'odio fra le classi sociali, e l'apprezzare diversamente il
contenuto di essi costituisce criterio incensurabile in Cas—
sazione (8).

due gradi ».
La Relazione del Ministro non si diffondeva a giustificare

questa novità legislativa, limitandosi a dire: « Coll'articolo
in esame il codice completa la ﬁgura del reato, preveduto
dall'art. 24 della legge sulla stampa, applicando le relative
sanzioni penali anche ai fatti commessi con mezzi diversi
da quelli compresi sotto la denominazionedella stampa, ed
estendendole con giusto aggravamento alle associazioni
aventi per iscopo di porre in atto le funeste dottrine che si
diffondono ad offesa della pubblica morale e dei sani prin-

cipi sui quali è ordinata e riposa la civile società ».
L'articolo fn approvato senza osservazioni dalla Commissione senatoria e dal Senato, sicchè divenne l'art. 203 del
progetto 25 maggio 1875.
E nessuna osservazione contro di tale articolo in solle—
vata da Ellero e Tolomei, componenti la Sotto-commissione
incaricata, nel 1870, di esaminare questa parte del pro—

getto. Però,allorquando la Commissione ebbe ad occuparsi
dell'articolo suaccennate, il Brusa avverti che la disposizione in esso contenuta era esuberante, giacchè alla repres—
sione dei fatti previsti nell'art. 203 provvedeva l'art. 257
il quale, sebbene non parli di associazione, è però applica—

bile a tutti i membri della medesima, che sarebbero sufficientemente puniti colle pene ivi stabilite. La Commissione
Caro lll. — ASSOCIAZIONE .\ scono sontuoso

(nur. 251 con. res.-usa).
63. Le associazioni a scopo sedizioso nei diversi progetti di co-

dice. — (id-. Cenni di legislazione comparata. — 65. Qual
numero di persone si richieda per costituire una associazione
a scopo sedizioso. — 66. A qual line deve mirare l‘associazione prevista dall'art. 251. — 67. Se le associazioni
anarchiche siano colpite dalla sanzione penale dell‘art. 251.

reale trovò giusti questi rilievi, e deliberò di sopprimere
l'art. 203.
Avendo però il ministro Conforti invitati i diversi corpi
giudiziari e scientiﬁci d'Italia ad emettere il loro avviso
sul progetto elaborato dalla Commissione reale, la Procura
Generale presso la Corte di appello di Macerata faceva voti

perchè si reintegrasse nel futuro progetto una disposizione
equivalente a quella dell'abolito art. 203, e ciò nell'intento

—08. Se lo siano le associazioni socialiste. — 69. Pena-

di evitare che fossero equiparati nella misura della pena

lità. — 70. Se si applichino, in caso di consumazione di
qualche delitto per opera dei membri delle associazioni a
scopo sedizioso, le norme del concorso di reali e di pene.

(manifestamente troppo severa) i partecipi di una associazione diretta ad uno dei ﬁni indicati nell’art. 258, ed i
partecipi ad una associazione rivolta a ﬁni prevalentemente

_63. La ﬁgura delittuosa, di che tratta l'art. 251 del
codice penale, non apparisce che molto tardi in qualcuno

politici. Osservava la Procura Generale di Macerata che
l‘art. 258 eleva a reato l'associazione di tre o più persone

dei numerosi progetti di codice, i quali per così lungo corso
di anni tennero desta l'attività scientiﬁca di innumerevoli
Commissioni. Nessun accenno, infatti, alle associazioni pro-

diretta a commettere reati di qualunque specie. « Non vi è
dubbio che tra i fatti che costituiscono reato debbonsi annoverare pure quelli preveduti dall’art. 257, in quanto ne
sono come tali punite. Ora, se si vuole che la disposizione

ponentisi il ﬁne di connnettere apologia di delitto, incita-

mento alla disobbedienza della legge, incitamento all'odio
fra le varie classi sociali, troviamo nel progetto Ambro-

dell'art. 258, la quale eleva a reato per sé stante il solo

soli—Tolomei, nel progetto 17 maggio 1808, nel progetto
15 aprile 1870, nel progetto De Falco (30 giugno 1873).
Soltanto coll'art. 260 dello schema Vigliani fn preveduto l’ipotesi di associazioni costituite per raggiungere

fatto dell'associazione, nou.sìa applicabile a quella che si
costituisce per commettere i reati accennati nel precedente
art. 257, come pare si abbia inteso col deliberare la soppressione dell'art. 203 del progetto senatorio, non basta
sopprimere puramente e semplicemente quell'articolo, ma

alcuno degli scopi sopra ricordati o per compiere alcuno

conviene sostituìrglienc un altro, il quale escluda i fatti

(1) Cass., Ggiugno1894, Serrati, Gandolfo ed altri (Rivista
Pen., XI., 2131); stesso giorno, Leali (Id., XL, 320; Legge,
1894, lf, 3l4) ; 16 settembre 1901, Simoni ed altri (Suppl. alla

(4) Goss,, 7 gennaio 1899, Bonolis ed altri (Dizionario di
Giur. e Dottr., I, 412).
(5) Cass., 17 novembre 1899, Lo Pinto,- 20 novembre 1899,
Saallo: 20 novembre 1899, Piccone,- 27 novembre 1899, Mala—
testa(lliv. Pen., LI, 335).
((i) Cass., 20 marzo 1899, Battistone (Cass. Unica, X, 913).
(7) Cass., 15marzo 1895, Zucciirello (Giustizia Pen.,t, CM).
(8) Cass., 22 febbr. 1901, De Paolis e altri (Hiv. Pen., Llll, 698).

Riu. Pen., X, 108).

(_?) App. 'l'orino, 16dicembre1898, Benzi (Giur. Pen., 1899,

Ha); 7 marzo 1898, Scala (Cass. Unica, x, 733).
(3) Cass., 30 novembre 1897, P. M. in c. Chiozza, citata

(Rw. Pen., xux, 52).
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designati dall’articolo 257 dal poter l'ormar materia di
associazione a delinquere contemplata dall‘art. 258, con-

cepito a un dipresso nel seguente modo:
« Le disposizioni degli articoli contenuti nel presente
-« capo secondo, non sono applicabili alle associazioni che si
-« costituiscono allo scopo di propagare e porre in atto le

-« dottrine indicate nell'art. 257 ».
« Altrimenti dalla soppressione pura e semplice dell’arti-

colo 263, ne deriva un effetto del tutto opposto allo scopo
che si ebbe di mira. Difatti, mentre era già nel sistema
del progetto senatorio, di alleviare la pena derivante dalla
nuda e pura associazione costituitasi al ﬁne di commettere
'i reati contemplati nell’art. 257, al confronto delle altre
associazioni designate nel successivo art. 258, facendo un
passo ulteriore si vorrebbe che quelle associazioni le quali
si fossero proposto per ﬁne i reati discorsi nel memorato
articolo 257, andassero affatto immuni da'pena.
« Si determinò pertanto che si dovesse eliminare l'arti-

colo 263 dal progetto. Ma non si pensò che, in tal guisa,
rimanevano di fronte l’uno all'altro gli art. 258 e 257.
L'art. 258, il quale per il solo fatto di associazione a com-

discussioni; avremo però occasione di notare fra breve
come il deputato Marcora asserì in seno alla Commissione

reale di coordinamento che la Giunta della Camera dei
deputati aveva deliberato di sopprimere l'articolo. Ed il
silenzio della Relazione su questo punto capitale è del tutto
inesplieabile.
La Commissione del Senato non fece rilievo alcuno contro
la conservazione dell’art. 242; osservò soltanto che far.
ticolo 238, a cui esso faceva richiamo, comprende non un
solo delitto, ma più delitti, e propose quindi una variante
nella formula legislativa, variante diretta a spiegare che
l'art. 242 si riferisce a tutte le ipotesi criminose previste
nell'art. 238.
_
Nell'adunanza del 9 marzo 1889 il relatore Lucchini
esponeva alla Commissione reale che la modiﬁcazione pro-

posta dalla Giunta senatoria non appariva strettamente
necessaria: « in quanto che se diverse sono le ipotesi ﬁgu.

rate da detto articolo, ciascheduna forma un delitto a sè,
‘e non può nascere equivoco, dovendosi ritenere che l’articolo 242 comprenda evidentemente tutto l’art. 238 ». Informava poi che il commissario Marcora nelle memorie

mettere reati, punisce coloro che ne fanno parte con la

lasciate alla Sotto—commissione aveva rilevato su questo

prigionia maggiore di tre anni, e l’art. 257, il quale eleva
a titolo di reato i fatti in esso enumerati.
« Ora, se si presentasse una di queste associazioni dirette
a commettere i reati divisati nell’art. 257, nessun giudice

articolo: « che il medesimo prevede un caso a delinquere

potrebbe dispensarsi dall’applicare ai componenti la prigionia maggiore di tre anni comminata dall’art. 258,

i quali si veriﬁcano in modo immediato e ad opera di persone singole. a meno che non si tratti di cospirazioni, altrimenti dalla legge contemplate; che per i reati può tutt’al
più veriﬁcarsi il caso della partecipazione di più persone,
ossia della correità, alla quale provvede l'art. 62; che la
disposizione pertanto potrebbe assumere un carattere tendenzioso o volgersi a colpire associazioni politiche di ogni
fatta ; che egli quindi la ritiene non giustiﬁcata esomma«

perchè, data la sussistenza dell'associazione tendente a
commettere i fatti designati dall'art. 257, ed ammesso che
questi fatti costituiscono reato, come lo dichiara expressis

verbis l'ora citato articolo, l'applicazione a tale associazione

dell’art. 258 diventa inesorabile come il fato. E non e
certo questo che si intese di fare, perocchè in quest’ordine
di idee più provvida e benigna si palesa da sè la disposi—
zione dell'art. 263 del progetto senatoria. Il quale, ove
non si voglia ricostituito, sarà. giuocoforza surrogargli un
altro articolo del tenore presso a poco di quello superiormente formulato ».
E sembra che gli appunti mossi da questo corpo giudiziario al sistema tenuto dalla Commissione Reale siano
apparsi fondati al ministro Zanardelli, poichè egli nel suo
schema di codice del 1883 introdusse l'art. 213 del seguente
tenore: « Chiunque prende parte ad una associazione diretta a commettere uno dei delitti indicati nell'art. 209, è
punito con le pene ivi stabilite aumentate di un grado ».
Disposizioni queste mantenute senza varianti di sorta negli
art. 220 del progetto Savelli e 219 del progetto Pessina.
il progetto del 1887 conservò la stessa disposizione,
modificandone però leggermente la formola allo scopo di

affatto nuovo e che non è neppure effettuabile perla stessa
natura dei delitti alla cui perpetrazione sarebbe, nella mente
del legislatore, inteso, i delitti cioè previsti nell'art. 238,

mente pericolosa e ne propone la soppressione ».

Di questo avviso non fu peraltro la Commissione Reale, la
quale votò la integrale conservazione dell'articolo non accogliendo nemmeno la variante proposta dalla Commissione
senatoria (1).

Il dep. Marcora credette però di dover ritornare su questo
tema nella seduta del 19 marzo 1889 (2), richiamando

l'attenzione della Commissione di coordinamento sul fatto
che la Giunta della Camera elettiva aveva accolta la pro-

posta da lui avanzata, deliberando di sopprimere l’art. 242,
mentre, per una combinazione che esso Marcora non sapeva spiegarsi, ciò non appariva nella Relazione della
Camera: anzi appariva il contrario.

Diehiarava quindi che, per quelli stessi motiviiquali
erano stati riferiti alla Commissione quando era stato

discusso quell’articolo, ne avrebbe propugnata la sop-

porla in armonia col nuovo metodo prescelto in ordine

pressione.

alla graduazione delle pene. L'articolo 242 era del seguente tenore: « Chiunque prende parte ad un’associazione diretta a commettere il delitto preveduto nell'arti-

La Giunta reale non ritenne di dover recedere dalla
risoluzione presa nell'adunanza del 9 marzo 1889.

colo 238, è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi
e con la multa da cento a tremila lire ».
La Relazione della Commissione eletta dalla Camera dei

non approvata dallaCommissione Reale fu invece introdotta
nel testo deﬁnitivo, leggendosi nell'art. 251 del codice, In
luogo delle parole il delitto preveduto nell’art. 238, usato
nel progetto, le altre i delitti preceduti nell'art. 247. .
64. Ben poche cose possiamo dire intorno a questo artlcolo per quanto concerne la legislazione comparata.
Per quei codici, che prevedono come delitto il solo fatto

deputati non accenna ad alcuna divergenza di vedute in-

torno alla opportunità di questo disposto di legge. Dovremmo quindi concludere che il precetto contenuto nel!l‘art. 242 dello schema Zanardelli sia stato approvato senza

La variante proposta dalla Commissione del Senato e

……—

(1) Verbali, XXVI.

(2) Verbali, XLII.
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d'i far parte di una associazione costituita per commettere
crimini e delitti senza designazione di speciali categorie
(per esempio il codice del Canton Ticino all'art. 122, 51,
il codice olandese all'art. 140), anche nel difetto di una
apposita disposizione di legge deve venir considerata quale
associazioneincriminabilequellacostituitacolﬁneesclusivodi
fare l'apologia di delitti, oppure incitare all'odio fra le classi

sociali, oppure di incitare alla disobbedienza della legge,
qualora alcuno di questi fatti sia alla sua volta considerato
come delitto. Ma per quei codici invece i quali comminano

pene controi partecipi di una associazione nel solo caso in cui
l‘associazione si proponga per iscopo di commettere delitti
di una determinata categoria (ad esempio delitti contro la
proprietà o contro le persone), la associazione formatasi

commettere alcuno dei delitti preveduti nell'art. 247.
Quindi la punibilità della associazione è del tutto indipendente dal numero dei membri di essa: anche se essa risultasse formata da meno di cinque persone, sarebbe pur
sempre colpita dall'art. 251 (2). E certo però che non

potrebbe parlarsi di associazione, nel signiﬁcato legale e
ordinario della parola, allorchè i componenti del nucleo
delittuosa fossero due soltanto ; poiché, per giungere a sif—
fatta conseguenza, assurda nel suo rigore, sarebbe mestieriviolentare il senso del vocabolo adoperato dal legislatore econsacrato dall'uso comune.
66. Gli associati debbono proporsi come scopo la con—
sumazione di qualcuno fra i reati preveduti nell’art. 247.

con intento diverso, sebbene criminoso, sfugge ad ogni
sanzione punitiva qualora manchi un esplicito articolo. Cosi
era per il codice toscano (art. 421, 5 1) e per il codice

Non occorre che siano stati tradotti in atto i propositi delittuosi a cui è diretta l’associazione, e nemmeno occorreche gli associati od uno di essi abbiano compiuto almeno
qualche tentativo di esecuzione. il codice ravvisò un peri-

sardo-italiano (art. 426), così è per il codice francese

colo sociale nel solo fatto della avvenuta associazione, e tale-

(art. 265), per il codice belga (art. 322), ecc., ecc.

pericolo volle allontanare con apposite sanzioni (3).

il codice austriaco considera come reato (delitto o con-

travvenzione secondo i casi) contro la tranquillitàe l'ordine
pubblico la partecipazione a società segrete e ad associazioni proibite (@ 278, lett. B); e stabilisce delle pene ab-

bastanza severe contro i promotori e contro i partecipi di
tali società (5 286 e seguenti). Sarebbe però contro verità
asserire che fra il principio informativo dell‘art. 251 del
codice nostro ed il principio informativo del 5 278 del

codice austriaco corra qualche rapporto di analogia. ] due
articoli muovono da considerazioni politico-giuridiche del
tutto distinte, e conducono a conseguenze sostanzialmente
diverse. Basti osservare soltanto questo: secondo i 55 286
e seguenti del codice austriaco, è considerato reato l'appar-

tenere ad una associazione, la quale, pur non avendo alcuna
mira delittuosa, sia studiosamente tenuta occulta, mentre

secondo il codice nostro è indispensabile che gli associati
si propongono per ﬁne la consumazione di una delle forme
di delitto indicate nell’art. 251. Il codice austriaco si propone un intento di polizia preventiva, il codice italiano un

intento di repressione di una fra le forme di delitto contro
l'ordine pubblico.
65. In altra voce di questa Raccolta (1) furono indicati gli estremi essenziali perchè la associazione per
delinquere possa venir colpita da pena. Non ripeteremo
cose già dette, solo ricordando che, per preciso disposto
dell’art. 248 del codice attuale, l'associazione deve risul-

tare composta di almeno cinque persone, e deve essere
rivolta a connnettere delitti contro la annninistrazione della
giustizia, 0 la l'ode pubblica, 0 l'incoltnnità pubblica, o il
buon costume e l’ordine delle famiglie, o contro la persona
0 la proprietà.

Per contro, l’art. 251 parla di associazione in genere
senza determinare il numero minimo degli associati e stabilisce, come oggetto della associazione, il proposito di
(1) Vedi la voce Associazione di nialiatlori 0 perdelinqnere.
(2) Il Tribunale di Milano ritenne invece, sia pur perluntoria—

mente, che anche per far luogo alla associazione contemplata
dall’articolo 251 occorra il concorso di almeno cinque persone
(31 dicembre 1894, Turati ed altri: Cass. Unica, VI, 236). _
Riteniamo però che il tribunale non sarebbe incorso in così grave
errore qualora la questione principale su cui avesse dovuto pertare il suo esame fosse stata non già quella del ﬁne al quale era
diretta l‘associazione (e di ciò unicamente si occupò nella sen—

tenza suacccnnata), ma quella del numero dei componenti la

Sarà però applicabile l'art. 251 anche se manchi la prova
di una associazione perfettamente organizzata, bastando
che risulti in fatto esservi un certo numero di persone le
quali intendano di far convergere non in modo transitorio
ma in modo duraturo le loro forze al raggiungimento di

un intento delittuoso (4). Certo, la prova più convincente e
più sicura sull’indole e sui ﬁni della associazione sarà lo

statuto o programma sociale (5), ma anche senza questa.
prova documentale si potrà ricorrere al disposto dell'arti—
colo 251, allorché il ﬁne della associazione sia in altra guisaaccertato.
Un’opinione contraria si trova manifestata in CrivellariSuman (G): « Da ciò ne consegue che, dovendosi ricercare

l’elemento materiale per stabilire l’esistenza del reale non
dovrassì dirigere l’esame agli atti dei singoli individui checomponessero l'associazione, o a quelli collegiali che questa
avesse compiuto, e alle sue collettive manifestazioni; ma

agli statuti della associazione stessa che sono quelli che determinano l’indirizzoe lo scopo, che sono quelli che dimostrano ciò che volle l’individuo che dell'associazione entrò a
far parte. All'infuori di questi statuti, si potrà conoscere la
volontà dei singoli componenti, non quella dell'associazione;
quindi l'incriminabilità, giusta l’articolo in esame, dipende
unicamente dallo statuto sociale, inquantochè l'adesione ad.
essa, proponendosi di compiere la via da esso tracciata,
costituisce l'elemento intenzionale e quindi il reato. A
meglio chiarire quanto siamo venuti esponendo, varrà un
esempio. Si abbia una società di mutuo soccorso, governatada uno statuto eminentemente paciﬁco e legale, e che un

giorno il Consiglio della stessa prendaima deliberazione»
che cada sotto le sanzioni dell'art. 247 cod. pen., perchè
ed in base a qual principio potranno cadere i soci sotto le
sanzioni dell'art. 251, se quelle manifestazioni non stavano
negli scopi della società, ma furono il prodotto della esorassociazione. Senza dubbio avrebbe avvertita la differenza cheintercede fra il disposto dell'art. 248 e quello dell'art. 251.
(3) App. Casale, 8 novembre 1894, Buldini ed altri (Hiv.
Pen., XLII, 588, n. 1); Wautrain-Cavagnari, op. cit., pag. 59;
Marchetti, Intorno alla incriminabililà delle associazioni socia—
liste (Suppl. alla Riv. Pen., …, pag. 292 e seg.).
(4) 'frib.Boma, 24 marzo 1892, Cipriani ed altri (Rio. Pen.,
XXXIV, 597).

(5) Marchetti, op. e loc. cit.
(6) Op. cit., vol. vu, pag. 59.
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Iritanza di alcuni? In tal caso, quelli che tali esorbitanze
commisero saranno passibili delle pene portate dal fatto
delittuoso da loro commesso, non per qtresto l'associazione
potrà esser ritenuta delittuosa, e quindi passibili di pena

ticolo 247, cioè: apologia di delitto, incitamento all'odio

scopo sedizioso,non occorre che la pubblica tranquillità sia
stata effettivamente turbata, ma basta che sia stata pos…
in pericolo, come, ad esempio, se le Autorità locali sentirono il bisogno di ottenere rinforzi di agenti della pubbli…
forza e vi fu allarme (1). Ed è naturale che, trattandosi
di associazioni punibili soltanto perchè, senza essere entrato
nel campo dell'azione pratica, avevano propositi contrari
all'ordine pubblico, l'estremo del trrrbanrento dell'ordine
pubblico (ove sia dalla legge richiesto) debba ravvisarsi
esistente anche nell’allarme derivante da un pericolo

l'ra le varie classi sociali, incitamento alla disobbedienza

remoto.

della legge.
La formola usata all’art. 242 del progetto definitivo del

67. Le associazioni di anarchici, le associazioni socialisticlre sono comprese fra le associazioni a scopo sedizioso

1887 poteva dar luogo ad una incertezza che di fronte alla

prevedute nell'art. 251 ? E questa la più interessante ricerca

dizione dell’art. 251 del codice non può più rinnovarsi.

a cui dà luogo l‘interpretazione dell'articolo in esame.
Diremo prima delle associazioni anarchiche, poscia delle
associazioni socialisticlre.
Allorché vigeva il codice sardo-italiano, nel quale mancava una disposizione corrispondente a quella oggi contenuta nell’art. 251 del codice nostro, la giurisprudenza

gli altri suoi membri per il solo fatto di esser tali ».
Qualunque sia l’opinione che sembri più esatta intorno
al modo di accertamento legale dello scopo animatore della
associazione, e certo che tale scopo deve esser quello di
commettere una delle ﬁgure di reato delle quali parla l'ar-

llicendosi, infatti, in esso articolo 242 che era prurito

« chiunque prende parte ad una associazione diretta a
courmettere il delitto preveduto nell'art. 238 », si autorizzava il dubbio che per l'applicabilità dell'articolo fosse
necessario dimostrare che gli associati avessero intendimento di commettere cumulativamente tutte tre le forme

delle Corti Supreme affermò più volte il principio che le

di delitto in quell'articolo prevedute. Sebbene si presen-

associazioni di internazionalisti dovevano ritenersi vere e

tasse più esplicita la frase scritta nell’art. 213 del progetto

proprie associazioni di malfattori a termini dell‘art. 426,
quando uscivano dalla sfera delle pure discussioni speculative, professando la necessità dell'omicidio e dello spoglio.
« Le mentite denominazioni di associazioni più o meno

Zanardelli del 1883 (« chiunque prenda parte ad una associazione diretta a commettere uno dei delitti indicati nel-

l'art. 209»), pur nondimeno apparisce manifesto, così dai
lavori preparatori come dalla lettera dell'art. 251 del codice, esser srrlliciente, per integrare il delitto di associazione crinrinosa, che gli associati si siano proposti la consumazione di una serie di fatti compresi sotto l’unao sotto
l'altra delle categorie contemplate nell'art. 247.
La indicazione è però tassativa; quindi sfuggirebbe alla
repressione dell'art. 251 una associazione la quale avesse
per ﬁne di commettere reati diversi da quelli di apologia

scientiﬁco-sociali (osservava la Cassazione di lierna) (2)
non devono servire di bandiera per coprire merci avariate;

avvegnaclrè le deﬁnizioni dei reati si desumono dai fatti a
non dalle parole. E se una associazione, appellata interna-

zionalista, non segua con calma il suo preteso apostolato,
ma esca dalla sfera delle pure discussioni speculative, c
professi l'omicidio e lo spoglio, essa nasconde sotto men-

di delitto,di incitamento all'odio fra le diverse classi sociali,

tite apparenze una associazione di rnalfattorr, e non può
darlesi altra denominazione all'infuori di quella di cui al-

di incitamento alla disobbedienza della legge.

l'art. 239. Nella specie calzolai, fabbri, pizzicagnoli, ecc.,

Abbiamo avuto occasione di vedere (n. 28) come fra il

non si possono confondere coi Saint-Simon, coi Fourier, ecc.

reato di apologia di delitto e quello di istigazione a delinquere corrano rapporti di intima afﬁnità: questi rapporti,

Non essendo quindi possibile che gente di simil fatta disprrti
serenamente, come gli accademici di Socrate e di Platone

per quanto salienti, non potrebbero certo invocarsi per

sotto i portici di Atene, e come gli accademici di Brunetto

estendere la portata dell’art. 251 anche al caso di associazione costituita per istigare alla consumazione di delitti.

che l'internazionalisrno non sia che una maschera sotto la

L'art. 251 non può trovare applicazione al di la dei rigorosi

quale si nasconde il volgare rnalfattore. Nè, per escludere

conﬁni tracciati dall'art. 247.
Ed e secondo la legge che non si possa invocare il disposto
dell'art. 251 se non quando l'associazione si proponga di
consumare alcuno dei reati preveduti nell'art.247 con tutte
le caratteristiche, con tutti gli estremi propri a ciascuno
di essi. Cosi, ad esempio, non basterebbe dar la prova che
la associazione aveva per ﬁne di incitare all'odio fra le diverse classi sociali : è indispensabile dimostrare altresi che
l'incitamento all'odio volevasi compiere o si è effettivamente
compiuto in modo pericoloso per la pubblica tranquillità,
essendo questo un elemento indispensabile per la legale
sussistenza del reato.
Concorde su questo punto, sul quale del resto non poteva sorgere controversia, la giurisprudenza ha stabilito
criteri molto lati di interpretazione della legge. Per esempio,
in deciso che, alla sussistenza del reato di associazione a

l‘idea di una vera associazione di malfattori, si dica che

(1) Cass.. 9 … ile 1895, Beriev-r (Hiv. l‘e/i., XLI, 1503; Giustizia Pen., I, GUA).

Latini, di necessità deve, ed i fatti lo dimostrano, ritenersi

sebbene l'intento della associzizione sia quello dell‘uccisione
e delle spoglie, pure non vi sia il pensiero del lucro personale in ciascun associato, perocclrè- reati contro la proprietà non sono solanrente il furto, la grassazione, la estor-

sione, la rapina e la frode, ma benanco l'incendio, il
guasto, la devastazione, a compiere i quali l’agente non e
stimolato dall’idea del lucro personale ». I quali argomenti
sono pressoché ripetuti in altra sentenza della Cassazione
di Torino (3).
Nei riguardi degli anarchici (i quali lranno tanta comuî
nanza di progranrrna cogli internazionalisti) la questione e
risorta di f'ronte al codice nostro, assumendo però un nuovo

aspetto.
Vi fu chr sostenne che alle associazioni anarchiche d_o-

vesse venire applicato non gia il disposto dell‘articolo 201
(2) 18 febbraio 1880, P. lll. in c. Baldi e altri (Rivista
Penale, Xii, 41).
(3) 21 luglio 1880, Trucco (Riv. Pen., X…, 41).
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(poichè su questo punto non i‘. mai caduto dubbio venuto),

del codice penale, nel quale si pronunzia la pena contro

sibbene l'art.134 in relazione all’art.diti, n. 3, del codice

coloro che commettono un fatto diretto a mutare violente-

penale: opinione più severa soltanto in apparenza, perchè

mente la costituzione dello Stato e la forma del Governo.

in realtà tnira a sottrarre gli tmputatt al giudizio dei maistrati ordinari, per del'erirli a quello della Assise.
ln questo senso si pronunziò la Corte di appello di An,…… (1): «ll reato di associazione a delinquere a sensi
dell'art. 248 del codice penale racchiude essenzialmente
il concetto dell'accordo di cinque o più persone a ﬁne di

E l'anarchico vuole, nel suo ﬁne ultimo, la distruzione del
Governo e di ogni ordine sociale; dunque tutti i mezzi chea

commettere non questo o quel reato, ma una serie di delin-

quenze del genere nello stesso articolo indicato, dal che
deriva la necessità del concorso di un triplice estremo a
costituirlo, e cioè: associazione, numero e scopo.

questo fine adopera, rivestono necessariamente un carattere

politico ».
Al ragionamento della Corte anconitana aderisce piena—
mente il Wautrain-Cavagnari (2), insistendo nell'osser—
vazione che, qualunque siano le aspirazioni del partito
anarchico, esse non sarebbero realizzabili senza un muta-

mento nella costituzione dello Stato e nella forma del Go—

« E tale scopo dev'essere ben distinto dallo scopo politico

verno, e quando a tale mutamento si tenda con mezzi
violenti, non può cader dubbio che il fatto sia colpito dalla

e deve avere di mira l'interesse ed il lucro individuale degli

sanzione dell'art. “8, n. 3, del codice penale. Nota poi

associati. Nella specie peraltro si trattava di un gruppo di

lo stesso scrittore non aver importanza l'obiezione che il

individui anarchici, iquali, secondo l'ipotesi dell'accusa, si

violento rivolgimento politico non sia il ﬁne ultimo a cui

sarebbero associati per commettere reati contro l'ammini—

aspirano le associazioni anarchiche, poiché, se esso rientra

strazione della giustizia, l'incolumità pubblica e contro le
personeele proprietà. Ora, e troppo noto che il programma
anarchico è quello della rivoluzione sociale mediante l'abo-

insieme ad altri ﬁni, del pari delittuosi, nel programma
di tali associazioni, la regola della prevalenza dei reati,
contenuta nell’art. 78, impone che si applichi al colpevole
la pena più severa, pena che nel caso presente è appunto

lizione di ogni Governo e dello Stato e di tutti gli ordinamenti politici e sociali, e cosi l'abolizione della proprietà
individuale, della famiglia ed altro. E per attuare un tale

programma, che si risolve nella guerra al Governo e al
proprietario, il partito anarchico non discute sui mezzi.
Per esso sono da adoperarsi tutti i mezzi più efﬁcaci e
distruttivi, purchè raggiunga il suo intento ﬁnale. Dmn
lmbemus intentmn, non curamus de modo: ecco il suo

motto d'ordine.
« Se questo è il programma del partito anarchico, tutti

coloro che ne professassero le sovversive dottrine non potrebbero per questo solo fatto ritenersi come delinquenti,
una volta che il seguire i principi di questo o quel partito
politico non è elevato a reato dalla legge. Allora solamente

costoro potrebbero cadere sotto la sanzione della legge,
quando dal campo della teoria e del principio astratto scendessero a fatti delittuosi per attuare il loro programma, al
ﬁne di conseguire il loro scopo ﬁnale. Ma, se questo scopo

èeminentemente politico, perchè tende, giova ripeterlo, a
distruggere ogni forma di governo ed ordine sociale esistente, qualunque delitto avessero risoluto di commettere
gli imputati anarchici non potrebbe essere riguardato che

come reato politico, perchè assunto come mezzo per conseguire un ﬁne politico, che è il mutamento dell‘attuale
costituzione dello Stato e della società ..... Nè varrebbe il
dire che in questo caso il mezzo diventa fine, non potendo
lo scopo ﬁnale essere raggiunto; imperocchè, dato il proposito di conseguire un dato scopo, il mezzo adoperato per
ottenerlo rimane sempre tale nè può esser ﬁne a sè stesso
quando lo scopo voluto non si raggiunga. Ciò stante, ne
segue che non si versa nell'ipotesi dell'art. 248 codice pe—
nale, perchè gli anarchici non possono per ciò solo ritenersi
delinquenti, perchè stretti insieme dalla professione di un
principio astratto, sia pure utopistico, ma non ritenuto
reato; perchè, inﬁne, i mezzi delittuosi che da loro si vo-

gliono adoperare, piuttosto che al lucro ed interesse proprio, mirano al conseguimento di un ﬁne di ordine generale; ma si versa piuttosto nell'ipotesi dell'art. 118, n. 3,
.(l) 21 ottobre 1891, Contadini ed altri (Rivista Penale,
nxrv, 448).
(2) Op. cit., pag. 756-757.
93 — Dtcasro murano, Vol. XIII, Parte 2-.

quella dell'art. 118, n. 3.

Il Supremo Collegio fu di contrario avviso.
Richiamato a esaminare la sentenza 11 ottobre 1891
della Corte di appello di Ancona, sopra riferita, ne pronunziò la cassazione, dichiarando inapplicabile di fronte

alle associazioni anarchiche, solo perchè tali, il disposto
dell‘art. 134, e ritenendo invece applicabile l'art. 248.
Ecco i motivi sui quali il Supremo Collegio fondò la sua
pronuncia (3):
« L'associazione criminosa di Jesi, qualiﬁcandosi da
sè stessa anarchica, dimostrava con questo, come con atti
e scritti, che non intendeva già a mutare la costituzione

dello Stato, la forma del Governo, l'ordine di successione
al trono, ma bensi a rendere impossibile, per quanto

fosse nei suoi mezzi, qualsiasi Governo, a distruggere
con la violenza le basi della società civile, indipendenti

dalle varietà della forma politica, quali sono la famiglia, la
proprietà, i paciﬁci rapporti del capitale e del lavoro, la
incolumità pubblica, la soggezione alle leggi ed alle Aulo—

riti legittime.
« Questo complesso di ﬁni e di mezzi rientra evidentemente nell'ampia categoria speciﬁcata nell’art. 248 per

l'associazione a delinquere.
« Nè sta che l'associazione di Jesi mirasse a scopo generale, non a soddisfazione di passioni individuali, non a.

conseguimento di interessi privati, poichè i membri delle
associazioni anarchiche, organizzandosi, vogliono con violenze separate o accomunate distruggere, come singoli

cittadini, i vincoli imposti loro dalle leggi, la forza delle
Autorità legittime, sperdere o rapire, come operai, i frutti
dovuti al capitale, e, come poco o nulla abbienti, sovver-

tire l'ordine delle proprietà acquistate, e ciò a soddisfa—
zione delle loro passioni di selvaggia indipendenza, di odio
contro le classi superiori, e di cupidità di godimenti ﬁsici
e di ricchezza ».

Tale insegnamento ripetè la Corte regolatrice colle sen—
tenze 24 novembre 1892, Bardi ed altri (4) ; 29 gennaio
(3) Cass., 21 ottobre 1891, Contadini ed altri (Riu. Penale.
num, 448).

(4) Riv. Pen., xxxvn, ttt.
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1894, Gubbioli ed altri (1); 14 giugno 1895, P. M. in
causa Del Giudice (2); 10 febbraio 1899, Perotti (3); e
fu accolto dalla Corte di appello di Roma nella sua sentenza

col ﬁne di raggiungere lo stato di anarchia, si vogliono mettere in opera mezzi delittuosi.
« li noto, ed è risultato anche al dibattimento,chefm gli

4 luglio 1892, in causa Cipriani (4).

anarchici vi sono gradazioni, _e che non tutti concordano
sm mezzi da attuarsi per raggiungere il ﬁne comune. I…“

Altri collegi giudiziari furono d'avviso che ai membri
delle associazioni anarchiche non potesse venir inflitta la

la necessità di conoscere la natura di un'associazione di

pena comminata dall'art. 248, ma soltanto quella portata

anarchici, per giudicare se la sola sua esistenza possa co-

dall'art. 251; consideravansi quindi le associazioni anar-

stituire un delitto. Nella fattispecie l'associazione essendo

chiche, non già come associazioni di malfattori, bensì come

negata, nt! risultandone lo scopo nettamente da scritti od
altro, trannechè dal programma generale di Capolago, che

associazioni semplicemente sedizioso. Cosi decisero il tri-

bunale di Sarzana (5) ed il tribunale di [toma (6).
La motivazione di queste due pronunzie merita di esser

presa in attento esame, poichè serve a determinare i caratteri e la portata dell'art. 251.

« Non può seriamente dubitarsi (notava il tribunale di
Sarzana) che un'associazione di anarchici, pur non po—

non tutti dichiararono di conoscere e di incondizionatamente accettare e far proprio, era necessario giudicare
l’associazione dal modo di sua estrinsecazion'e dain atti e
fatti, sia collettivi che singoli, dei suoi componenti. E a
questa stregua il tribunale non esitò a ritenere che non si
versasse altrimenti nell'ipotesi dell'art. 248, sibbene in

tendo rimproverarsi di aver commesso realmente qualsiasi

quella dei combinati articoli 247 e 251. Tutta l'opera del-

delitto, sia diretta a commettere idelitti preveduti nell'articolo 247 del codice penale, per lo meno quello d’in—
citamento alla disobbedienza della legge e l’altro d'incita-

l'associazione mirò sempre a trar proﬁtto d'ogni occasione

e specialmente della crisi operaia e della dimostrazione
del 1° maggio, per incitare, con manifesti, discorsi, riu-

mento all'odio fra le varie classi sociali. lmperocchè è nella

nioni, ecc., alla disobbedienza della legge, all'odio fra le

stessa essenza della dottrina anarchica di proporsi per ﬁne
la distruzione di tutti gli istituti, e non soltanto di quelli
cui si appoggia questo o quel determinato Governo, ma di

come gli autori singoli dei fatti più salienti furono con—

quelli su cui s'imperuia e si aggira l'intera compagine di
ogni ordinamento politico-sociale, attualmente esistente

anco presso le nazioni più civili e progredite. Essa vuol
demolire tutto ciò, e sulle rovine innalzare non sarebbe

classi sociali, a far l'apologia di fatti costituenti delitti. E
dannati (Agostinucci, Serrantoni) o erano imputati (Bardi,
Cipriani, Palla) nei sensi dell'art. 247, così logicamente
l'associazione, che non esorbitò da tale sfera d'azione e
che non risulta avesse scopo di esorbitare nei sensi del—

facile deﬁnire qual nuovo edilizio sociale. illa, se non sa-

l'art. 248, doveva essere colpita a termini degli art. 247
e 25l e non altrimenti. Che se tendenza ad esorbitare vi

rebbe serio immaginare che uomini votati alle dottrine
anarchiche, vogliano costituirsi in associazione per altro

plati dal detto art. 248, il quale diversamente dal pro—

fosse stata, non si sarebbe caduti tuttavia nei casi contem-

scopo e\‘-ie quello di preparare i mezzi onde tradurre nel
campo dei fatti le loro dottrine, è impossibile sfuggire a
questa conclusione: che l'associazione di cui trattasi e, e
non può non essere, diretta acommettere i delitti preveduti

l'indole rivoluzionaria di colui che fu l'anima e la mente-

nell'art. 247 del cod. penale, e in prima linea quello di

direttrice di questa, e forse di altre associazioni di anar-

incitamento all'odio fra le varie classi sociali, e principal-

chici in Italia, Cipriani ».
Questa soluzione, ad accoglier la quale il Supremo Col-

mente della classe operaia contro quella dei proprietari,

dei capitalisti, di tutte quelle che chiamansi classi dirigenti,
e nelle quali segnatamente si concentra quella che la dottrina anarchica stigmatizza con l'aborrito nome di bor-

ghesia, designata dai fautori di cefali dottrine come la causa
permanente e fatale di tutti i mali che aflliggono l'itnmensa
massa dei lavoratori ».

Eil tribunale di Roma, portando la questione nel campo
del fatto, ma appunto per ciò restringendola entro quei
conﬁni nei quali d'ordinario si presenta al giudizio del
magistrato, osservava: « Il solo fatto dell'esistenza di una
associazione di anarchici non può bastare a far ritenere
responsabili coloro che la compongono, del reato previsto
dall‘art. 248 del codice penale, ma è necessario sia stabilito che negli scopi dell'associazione vi sia quello di
commettere i delitti, o alcuni dei delitti, nel detto articolo
speciﬁcati.
.

« L'anarchia, per quanto debba ritenersi un'insana
utopia, può ben essere impunemente vagheggiata ed agognata; solo allora deve intervenire la legge punitiva quando,
(1)
(2)
(3)
1899.
(4)

Rivista Penale, XXXIX, 312; Legge, 1894, I, 296.
Riv. Pen.,pxur, 20_6; Giustizia Pen., ], 857.
Rivista Penale, max, 514 e nella Corte Suprema,
45.
Riv. Pen., xxxvr, 253.

getto, limita la sanzione a specie detertuinata di delitti;

infatti si tendeva piuttosto ad atti di rivolta, di ribellione,
che quell'articolo non comprende, e che sono consoni al-

legio si era sempre mostrato riluttante, sembra essere
divenuta oggi accettabile anche alla Corte regolatrice, imperocchè ritenne che un'associazione di anarchici e un'as-

sociazione a scopo delittuoso, a sensi dell'art. 251 codice
penale (7).
Sebbene l'opinione accolta dal tribunale di Sarzana e
dal tribunale di Roma nelle sentenze sopra ricordate non
rappresenti la corrente prevalente della giurisprudenza,
ed anzi sia stata quasi sempre respinta dal Supremo Collegio, a noi sembra che essa risponda con maggiore esattezza all'intendimento del legislatore.

È certo che, se l'istruttoria avesse posto in chiaro che la
associazione anarchica si era proposta di ricorrere alla vio-lenza per mutare la costituzione dello Stato o la forma del
Governo, ed i membri dell'associazione avevano concertato

o concretato i mezzi per raggiungere l'intento, dovrebbe
applicarsi il disposto degli art. 134 e 118, n. 3, €161 °°”
dice penale, titolo assorbente qualunque altro, che, per"

avventura, risultasse del pari accertato dai risultati del
(5) 21 giugno 1892, Landi Veneria e altri (Rivista Penale,
xxxvr, 148).

(6) 24 marzo 1892, Cipriani e altri (Riv. Pen., XXXV,597l-

(7) Cass., 7 giugno 1899, Condulmari e altri (Riu. Pen., L,
165; Cass. Unica, xt, 86).
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recesso. Ma 50 invece, come avviene d'erdinario, il pronita
cesso abbia posto in luce soltanto circostanze cosi indefifosse

Fu deciso anche (e questa volta dal Supremo Collegio)
che l'adesione di una lega socialista alla società madre dei
lavoratori italiani non basta a rendere incriminabile la

negli "550013“ " prOPOS_ÌlO determinato di violare questa
piuttosto che quella preetsa disposmone (li legge, come de-

prima, se, pure avendo comuni gli ideali e le teorie, seguì
mezzi e ﬁni pratici diversi (3).
Ma, come abbiamo detto, l'esame di questa questione

re che vi
nei loro contorni, da non autorizzare a ritene

nat'nento fatto dalla Corte di
WS' escludere (»I-l’“ il m’3'Ì0
cassazione nella sovra riportata sentenza in causa Contadini)

ebbe origine e causa dalla promulgazione della legge 191u-

l‘intemlimcnto di sovvertire violentemente le basi dello
Stato, cosi devesi escludere altresì quello di commettere

glio 1894, n. 316, e lo studio intorno all'applicabilità dell'art. 251 del cod. pen. ai partecipi di un'associazione

alcun altro dei delitti indicati nell'art. 248.
tagionare in modo diverso vuol dire chiudere volonta—
riamente gli occhi alla verità: o s'incriminano le associazioni

socialista, s'intrecciava e si confondeva quasi con la ricerca

anarchiche, non giri per quello che effettivamente hanno
compiuto contro la legge, sibbene per quello che vorrebbero compiere, ed allora si giunga senza esitazioni fino all'articolo '118, il. 3, non arrestandosi all'art. 248, che del

programma anarchico rappresenta soltanto una parte; o
s'incrimimino per le violazioni di legge da esse effettivamente
compiute, ed allora si vedrà se sia applicabile l'art. 248
piuttosto che l'art. 251, ed anche, nell'eventualità di gra—

vissimi fatti compiuti dagli associati, l'art. 118, n. 3.

E questa giustizia, la quale rifugge da affermazioni
.aprioristiche e valuta la responsabilità del cittadino alla
stregua dei fatti accertati, è certamente la più conforme ad

un regime liberale. E sotto questo punto di vista che noi
troviamo lodevole la sentenza 3 giugno 1901 della Cassazione, P. M. in c. Borzacchini ed altri (1), nella quale fu

della portata vera dell'art. 5 di quella legge. Non è possi-

bile quindi aflerrare il concetto a cui s'ispirava' la giurisprudenza, se non tenendo nel debito conto il contenuto di
quella legge speciale ed eccezionale, che cessò di aver vigore ﬁno dal 31 dicembre 1895.
Perchè il Governo fosse fornito di armi sufﬁcienti nella
lotta a cui si accingeva contro il partito anarchico, divenuto
per ripetuti e tremendi attentati, commessi specialmente
in Francia, causa di universale terrore, il Parlamento ap—

provava nel mese di luglio 1894 una legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, di cui l'art. 5 era

cosi concepito: « Sono vietate le associazioni e riunioni
che abbiano per oggetto di sovvertire per vie di fatto gli
ordinamenti sociali. 1 contravventori, indipendentemente
dalle disposizioni contenute nell'art. 3 (assegnazione a demicilio coatto), sono puniti col confino fino a tre mesi ».
Durante la discussione del progetto di legge nei due rami

deciso esser apprezzamento di fatto il ritenere se una associazione anarchica rientri nel disposto dell'art. 248 ed in
quello dell'art. 251.
68. Le associazioni e nuclei socialistici sono colpiti dall'art. 251? Se le nostre ricerche, per quanto diligenti, non

di difesa contro coloro che professassero idee anarchiche,
dovendosi ritenere esclusi i socialisti e gli afﬁliati ad altri

sono incomplete, laquestione non è mai sorta nel campo della

partiti sovversivi. Esplicite, categoriche assicurazioni in

giurisprudenza prima del 1894, prima cioè che fosse pub-

questo senso vennero date dagli stessi membri del Governo.
Ma, approvata e promulgata la legge, il magistrato, che

blicata quella legge eccezionale di cui avremo occasione di

parlare in appresso. Non parve, prima di allora, che il
programma socialista presentasse tali caratteristiche da
costituire senz'altro una violazione del disposto dell'articolo 247 del cod. pen., e non parve, conseguentemente,
che gli aderenti al programma, associati per raggiungerne
l'attuazione, potessero venir considerati come violatori del-

l'art. 251. Divenuta legge dello Stato, sebbene soltanto
per periodo di tempo preventivamentedeterminato, la legge
19 luglio 1894, n. 310, si presentò subito il problema se
le associazioni di socialisti fossero represse soltanto dal—
l'art. 5 di quella legge, o non dovessero piuttosto considerarsi quali associazioni sediziose a termini dell'art. 251

del cod. pen., e fu opinione prevalente che quest'ultimo
articolo fosse in realtà applicabile.

Non mancarono però decisioni contrarie, soprattutto di
magistrati inferiori. Venne ritenuto, infatti, che i compo-

nenti di un'associazione socialista, per il solo fatto che questa
aderì al congresso di Reggio Emilia e divenne sezione del

del Parlamento ed in tutte le Relazioni ministeriali e par—
lamentari, era stato ripetuto ﬁno a sazietà che quell'art. 5
mirava unicamente allo scopo di creare un efﬁcace mezzo

si trovò a dover fare pratica applicazione dell'art. 5, fu

costretto a riconoscere che la formola adoperata in quel—
l'articolo, per indicare quali persone potessero considerarsi

soggetto attivo del reato, si attagliava non solamente agli
anarchici, ma ben anco.
vocialisti. « Associazioni e riunioni che abbiano per -ggetto di sovvertire con vie difatto
gli ordinamenti sociali », diceva l'articolo; quindi, ogni

qual volta le risultanze di un processo avessero dimostrato
che un’associazione, un nucleo, un gruppo socialista si
era proposto un tal ﬁne, non poteva quell'associazione, quel
nucleo o quel gruppo sfuggire alla sanzione minacciata dal

precitato art.5. « Amplissima èla locuzione del suddetto art.5
(notava il Supremo Collegio nella sentenza "1 marzo 1895,
Chenot) (4), nd consente che si facciano speciali distinzioni

fra qualità di persone o di congregati, le quali distinzioni,
oltre che alla lettera della legge, sono in opposizione anche
allo spirito, perchè intese queste leggi eccezionali all’ener-

partito dei lavoratori italiani, non fossero punibili a senso

gica ripristinazione dell'ordine sociale, non dovevano che
mirare soltanto al fatto violatore e reprimerlo, chiunque

dell'art. 251 in relazione all'art. 247 (2).

sia che il commetta » (5).

(1) Riv. Pen., uv, 161.

(‘?) App. Lucca, 26 settembre 1895. Pardi, Pescetti ed altri

(3) Cass., 26 aprile 1895, P. M. in e. Baccalori (Riv. Penale,
x…, 199; Cass. Unica, vr, 1000).
(4) Riv. Pen., LXI, 486 ; Cass. Unica, VI, 623.
(5) Nello stesso senso: Cass., 16 marzo 1895, Filippetti (Ri-

(Riv. Pen., XLI, 1507); stessa Corte, 7 febbraio 1895, Danieli
ed altri (Id., XL1, 428); Trib. Milano, 31 dicembre 1894, Turati
ed altri (Id., XLI, 239). — V. anche Marchetti cit., Intorno alla
incriminabilita' delle associazioni socialiste (Suppl. alla Rivista

P. M. in e. Levi ed altri (Riv. Pen., XLII, 208; Giust. Pen., I, 863)

Penale, …, 290).

e la interminabile serie delle sentenze di tribunali inferiori.

vista Pen., XLI, 286; Cass. Unica, VI, 714); 5 giugno 1895,
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Era però indispensabile che l'istruttoria avesse fornito

un'associazione diretta a commettere delitti di cui all'arti—

una concludente prova che gli associati intendevano di at-

colo 24'l, devesi ritenere che le associazioni e i circoli

tuare il loro programma ricorrendo alle vie di fatto, non

socialisti, che ﬁgurano quali sezioni di tale partito, siano,
incorsi nel reato contemplato dalla predetta disposizionet

essendo sufﬁciente all’applicazione dell’art. 5 della legge

19 luglio 1894 la semplice circostanza della costituzione

legislativa. Nè vale il sostenere a scopo di difesa che, pur
essendo una società ascritta al partito socialista, taluni dei

di un nucleo sovversivo professante idee socialisticlte. Ma
anche su questo pttnto la giurisprudenza si mostrò molto

suoi membri non intendessero poi ottemperare a tutto

proclive alla severità. « Nè codeste vie di fatto (decise

quanto il programma di esso prescrive: essendo risaputo

nel 16 marzo 1895 la Corte di cassazione, ricorrente Filippetti) (1) debbono consistere, come pretendono i ricor-

zione generale, devono scrupolosamente adempiere agli

che le persone o società, le quali fanno parte di un'associa-

renti, in un fatto speciale costituente un delitto. La legge

obblighi loro imposti dallo statuto, e non possono modiﬁ.

non dice ciò, ed era inutile dirlo, quando è ovvio che se

care, a seconda dei rispettivi desideri, gli impegni assunti,

le vie di fatto si concretino in un delitto speciale, questo

cosa questa che, qualora si veriﬁcasse, apporterebbe di
necessità lo sfacelo dell’istituzione, e renderebbe inutile il

non può sfuggire all'azione penale, la quale in tal caso, una

alla contravvenzione all‘art. 5 della legge citata, abbraccierà
anche il delitto speciale. Neppure sta ciò che si pretende nel

programma compilato sul voto dell'assemblea ».
E la Cassazione decise: « Le associazioni socialiste sono-

secondo motivo del ricorso che cioè le vie di fatto di cui parla

fra le associazioni dirette a sovvertire per vie difatto gli

il detto art. 5 debbatto consistere in un'azione presente e

ordinamenti sociali. Esse, sebbene non si propongano.

prossima dei soci. La legge non richiede ciò, né lo potea

l'itnmediato sovvertimento della società con vie di fatto,

senza contraddire allo scopo suo ﬁnale, che fu appunto

immediate, non rifttggono al caso dalla rivoluzione, ed

quello di prevenire codeste vie di fatto, sopprimendone la

hanno per iscopo di togliere il potere dalle mani della bor—
gltesia per procedere all'attuazione dei loro ideali. Commettono il reato di cui all'art. 5 della legge eccezionale
19 luglio 1894 le associazioni socialiste che fanno parte

causa e l'origine primigenia nelle associazioni di tal
genere » (2).

Dato quest'ordine di idee, la legge 19 luglio 1894
veniva a trovare un'applicazione larghissima; sicchè non

del partito socialista dei lavoratori, e che hanno aderito

solo le associazioni anarchiche e socialiste ne furono colpite,

come sezione alla tattica e programma del Congresso so—
cialista di Reggio Emilia del 1893 » (5). llettamente, quindi,
il giudice di merito fa applicazione degli art. 247 e 251

ma perfino le associazioni repubblicane (3).
Ma l'indagine sul contenuto del programma socialistico,
a cui aveva data occasione l'esame relativo alla concreta
applicabilità dell'art. 5 della legge 19 luglio 1894, doveva
necessariamente porre in rilievo un altro punto di manifesta contradittorietà fra il diritto positivo penale e le associazioni che il programma socialistico si proponevano di

attuare, soprattutto dopo che questo programma aveva
assunto contorni determinati nel Congresso di Reggio Emilia

del 1893, e dopo che le associazioni aderenti al partito
avevano stabiliti i mezzi per raggiungere con relativa
sollecitudine la realizzazione dei loro ideali.
Su questo proposito il Tribunale di Ferrara (4) osservava:

« Dalle discussioni che ebbero luogo al Congresso di Reggio
Emilia, consegnate nel verbale a stampa e dal progrannna,
Statuto e tattica, si rileva quale scopo e quali intendimenti
abbia il partito socialista dei lavoratori italiani, cioè il

sovvertimento dell'ordine sociale come ﬁne e le vie di fatto
come mezzo; l'intento di abolire la proprietà per sostituirvi la socializzazione delle terre anche con la forza.
Siccome in tali espressioni si rivela un vero eccitamento

all'odio fra le varie classi sociali, e con quelle pubblicazioni
si rende possibile un serio pericolo alla generale tranquillità, cosi non vi può essere dubbio che per il partito socia—
lista dei lavoratori si renda applicabile il disposto dell’ar-

ticolo 247 del codice penale. E poiché la stessa legge, col
successivo art. 251, punisce coloro che prendono parte ad
(1) Riv. Pen., XLII, 208; Cassazione Unica, VI, 714.
(2) Diversa interpretazione diede alle parole con vie di fatto la
stessa Corte nella citata sentenza 26 aprile 1895 in c. Boccalori
(Riv. Pen., XLII, 99; Cass. Unica, VI, 1000).
(3) Vedi la sentenza Filippetti sopra citata.
(4) 17 novembre 1894, Baraldi (inedita), riportata da Camous
e Luschi, Il nuovo codice penale italiano, ecc., pag. 399,
Firenze 1895.
(5) 5 giugno 1895, P. M. in e. Levi ed altri cit. (Rivista
Penale, XLII, 208; Giustizia Pen., I, 863).

cod. penale, ove ritenga che un disciolto circolo socialista
aspirasse alla rivoluzione, e questa fosse nel suo progratnma,
come pure che fosse nel suo programma di fomentare l‘odio
di classe (6).
il giudizio del magistrato di merito venne dichiarato,
al solito, insindacabile innanzi alla Corte di cassazione (7).
Non mancarono però voci discordi; molte Corti di appello, tnolti tribunali (8) non ravvisarono applicabile l’articolo 251 alle associazioni socialiste, ritenendo che in esse
facesse difetto l'estremo dell'organizzazione studiosamente
preparata per agevolare la consumazione di alcuno dei reati
preveduti nell'art. 247 (9). La Corte di cassazione poi in
una sua decisione, rimasta senza eco, fu d'avviso che l'ar-

ticolo 251 non fosse applicabile alle associazioni socialiste
per mancanza di un altro degli estremi da quell'articolo
richiesti: il pericolo per la pubblica tranquillità (10)-,
mentre poche settimane più tardi la stessa Corte giudicava
(come abbiamo dianzi riferito ricltiamandoei alla sentenza
Venturi e altri) che l'esistenza di siffatto pericolo per la
pubblica tranquillità potesse correttamente ed efﬁcacemente

desutnersi dalla estesissima, rigida e compatta organiz—
zazione del partito, dall’audacia e risolutezza sua e dai
mezzi violenti ai quali, data l’opportunità, sarebbe stato
sempre pronto a ricorrere.
La questione che interessava direttamente un numero
(6) 16 marzo 1895, Fornasari (Giust. Pen., I, 604).
(7) Cass., 29 aprile 1895, Costa e altri (Hiv. Pen., XIII,
99); 8 maggio 1895, Zanelloe Mori (ivi); 19 giugno 1895, Venturi, Mandriolie altri (Riv. Pen., XLII, 208; Giust. Pen.,I, 853).
(8) Vedi le sentenze sopra ricordate dell‘App. Lucca, 26 set—
tembre 1895, 7 febbraio 1895, ecc.
_
(9) Trib. Milano, 31 dicembre 1894, Turati e altri (Rivista
Penale, XLI, 439).
.
(10) Cass., 26 aprile 1895, P. M. in e. Boccalm‘i cit. (Rit/ISM
Penale, XLII, 99; Cass. Unica, VI, 1000).
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lega e si riferisce unicamente a questa forma di associa-

ragguardevole di cittadini, aiquali era minacciato, per
imprcvcduta interpretazione di legge, non piu soltanto Il

zione, non già all'associazione per scopo sedizioso, preve-

confine portato dalla legge eccezionale, ma ben anco la

dnta in un articolo sttccessivo, il qttale non si riannoda ai

detenzione e la ntnlta, fu oggetto di attento studio anche

precedenti con verun richiamo, anche generico. Quindi, se

nel cantpo scientifico. Oltre allo scritto di Marchetti, pit't

gli associati a scopo sedizioso ed un associato si siano resi

volte ricordato ('l ), accenneremo a quelli di Compagnone (2),
di Tuozzi (3), di Cristiani (4), di Frola (5), ecc.

colpevoli della effettiva consumazione dei uno di delitti

La legge eccezionale del 19 luglio 1894 è ormai fra i

ricordi non lieti della nostra vita politica, e non verrà pro-

accennati nell'art. 247, saranno da applicarsi soltanto le

norme generali sul concorso dei reati (art. 77 e 78).
6 gennaio 1903.

'

Vmcntvzo VESCOVI.

babiltnente fatta rivivere mai più; ma l'interpretazione

data in occasione dell'applicabilità di quella legge agli articoli 247 e 251 del codice penale potrebbe invocarsi e

ISTIGAZIONE E AIUTO AL SUICIDIO. — Vedi
seguirsi anche oggi nei riguardi delle associazioni sociali- ' Suicidio (Istigazione e aiuto al).
stiche. Auguriamoci che gli eventi risparmino ai magistrati
il dolore di colpire nuovamente un delitto di opinione come

un delitto comune. Soprattutto anguriamoci che, se una

triste necessità si presentasse, l'art. 251 non venga più

ISTITUTI CIVILI ED ECCLESIASTICI. — Vedi
Corpi morali, Proprietà.

interpretato dimenticando che in esso è scritta la parola
diretta, dettata dal legislatore col manifesto intendimento
di far comprendere che la consumazione di alcttno dei

reati indicati nell'art. 247 deve esser non già una vaga

ISTITUTI DI CREDITO (TASSA SUGLI). — Vedi
Società commerciali e istituti di credito (Tassa
sulle).

aspirazione dei consociati, una possibile o anche probabile

estrinsecazione del loro programma, sibbene lo scopo prossimo o precipuo in vista del quale l’associazione venne

ISTITUTI E COLLEGI MILITARI.
Somtanto.

costitttita, ed al cui raggiungimento inlemlono le singole

energie di ttttti i partecipi.
_
69. La pena comminata dall'art. 25l è quella della

5 1. Generalità (dal n. 1 al n. 7).
» 2. Organizzazione all'estero (dal n. 8 al n. 13).

detenzione da sei a diciotto mesi, congiuntamente alla

» 3. Organizzazione in Italia (dal n. 14 al n. 28).

mttlta da lire 100 a lire 3000. La natura del reale consiglia ad adottare come pena restrittiva la detenzione in
luogo della reclusione.

5 1. — GENERAL1TÀ.

E da avvertire che, mentre per l'art. 248 viene preve—
dula l'esistenza di capi e promotori dell'associazione, com—
ntinando ad essi un inasprimento di pena, invece nelle
associazioni a scopo sedizioso la posizione giuridica dei

1. Educazione militare degli ufﬁciali. — 2. Sistema teorico. —
3. Allo reclutamento. — 4. Basso reclutamento. — 5. Re-

capi e promotori e perfettamente identica a quella dei

1. La parte più essenziale dell'organica militare è l'arte
di costituire i quadri dell'esercito, cioè di scegliere i subietti
direttivi dei corpi armati e di fissare il sistema razionale di

gregari.

70. Abbiamo veduto che l'associazione per delinquere
prcveduta nell'art. 25l ècolpita dalla legge anche se da
parte di essa (considerata nella sua collettività) o da' parte
di alcuno dei soci non sia stato compiuto un qualche allo
esteriore contrario alla legge, e punibile quale reato consumato o tentato. Si supponga ora che consumazione o
tentativo di alcuno dei reati speciali indicati nell'art. 247
visia stato: il colpevole dovrà essere punito con pena più
grave di quella risultante dall'ordinario applicazione del-

clutamento libero. — 6. Reclutamento tecnico e speciale.
-— 7. Sistema degli istituti di istruzione militare.

reclutamento e avanzamento degli ufﬁciali.

Gli scrittori più competenti di arte militare, e fra essi il
Moltke, reputano che, se un perfetto esercito in guerra si

ottiene dalla fusione degli elementi organici, logistici e
tattici, tali elementi trovano il loro principale presupposto

nella scelta rigorosa e nell'educazione lunga degli ufﬁciali
dei corpi armati.
Il Guilbert(6), nella trattazione teorica relativa, procede

l'art. 77 del codice penale? La domanda corre spontanea

per via di distinzioni, affermando che diversa deve essere la

alle labbra, perchè l'art. 250, parlando dei delitti continessi dagli associati o da alcuno di essi nel tetnpo o per
occasione dell'associazione, prescrive che la pena risultante

scelta degli ufﬁciali secondo la natura dei corpi, secondo
cioè trattisi di milizie combattenti o non combattenti; ovvero
secondo trattisi di milizie attive, di complemento e riserva.
Le due distinzioni non sono in teoria ugualmente fondate;
i più competenti scrittori (Ii cose militari, rilevando il
carattere rigorosamente scientifico della guerra nei" tempi
moderni, affermano l'imprescindibile necessità di scuole
e di istituti speciali per l'educazione morale e teoricopratica degli ufﬁciali di tutti indistintamentei corpi armati.

dall'applicazione dell’art. 77 venga aumentata da un sesto
ad un terzo.

Il precetto dell’articolo 250 non si estende però al
delitto di associazione a scopo sedizioso, poichè, essendo
stato collocato nel codice subito dopo gli articoli 248 e

249,relativi all'associazione per commettere delitti, si col(1) Intorno all'incriminabilitr'z delle associazioni socialiste

(Suppl. alla Riv. Pen., III, 292 e seg.).

(2) Gli anarchici e la nuova legge sui provvedimenti di'-pub—
blica sicurezza (Cass. Unica, V, 1925).

@) Ancora degli anarchici e della nuova legge per provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza (Cass. Unica, VI, 97).

(4) Socialisti e anarchici di fronte all'articolo 5 della legge
sui provvedimenti di pubblica sicurezza (Cassazione Unica,
vx, 353).
(5) L'art. 5 della legge 19 luglio 1894, n. 316, sulla pub—
blica sicurezza (Giustizia Pen., I, 408).

(6) Oeuvres militaires, Paris 1872.
o
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militare dovrebbe esser lunga, speciﬁcata, essenzialmente
teorica; per i secondi dovrebbe esser breve ed essenzial-

Altri autori osservano che, per garantire una migliore
scelta degli uﬂiciali dei corpi armati, e necessario e]…
l'istruzione militare raccolga soltanto quein allievi i q……
Itanno particolari disposizioni per la vita delle armi; :| tale
scopo quindi affertnasi che l'educazione degli ufficiali
debba, come per le altre professioni, cominciare soltanto

mente pratica.

quando gli allievi abbiano la maturità della scelta e la co.

Differiscono però il grado, l'estensione e la durata di
questi corsi di studio, secondo che gli ufficiali debbano esser

destinati all'esercito attivo permanente o ai quadri della
riserva e della milizia territoriale: per i primi l'erudizione

Lo svolgimento di un cenno, anche sommario, sugli
istituti e collegi militari, deve partire dall'enunciazione

scienza delle proprie inclinazioni, cioè quando, giunti ad
età giovanile, abbiano compiuto gli studi secondari. Tale
delle diverse forme di reclutamento degli ufﬁciali appli- sistema non e precisamente attuato che in [svizzera, dove
cate presso le nazioni civili, inquantochè, seguendo le am- gli ordinamenti militari hanno, come ognun sa, natura
missioni degli eletnenti direttivi dell'esercito tnetodi diversi, eccezionale.
si possono ottener istituzioni e scuole militari differenti'
Una teoria intermedia finalmente afferma che, in un
nella forma, benchè miranti tutte ad assicurare una staregime di reclutamento perfetto, l'Amministrazione debba,

bilità di posizione, un godimento di diritti e vantaggi
determinati, una consuetudine alle prerogative degli eserciti
(: una particolare intonazione della vita della milizia
rendendola più ambita e di miglior prestigio.

da un lato, predisporre un contingente di allievi mediante

l'istituzione di scuole militari inferiori e, dall'altro, lasci…
margine alle ammissioni libere di elementi borghesi nelle
scuole superiori da cui sono licenziati gli ufﬁciali dei vari

2. I sistemi teorici di tale scelta possono ispirarsi a
quattro fortne, le quali sono in genere applicate contempo-

corpi.

raneamente negli ordinamenti militari degli Stati europei.
Stabilito il principio che il servizio delle anni sia obbli-

mero di sostenitori teorici, specialmente in Germania.

gatorio nelle truppe ordinarie e che la professione di ufﬁciale nei corpi armati sia interamente volontaria, le
ammissioni possono uniformarsi a quattro sistemi:
«) alto reclutamento;

rizzo uniforme si è lungamente e vanamettte discusso nella

h) basso reclutamento;
e) reclutamento libero;

Quest'ultima opinione, la più eclettica, ha maggior nu-

In Italia gli ordinamenti militari non avendo seguito indiCamera, nel Senato e sui libri settza giungere ad un iudirizzo che sia preciso ed invariabile.
Costituito il regno d'Italia, i cosidetti collegi militari furono conservati per le tradizioni degli Stati pt'eunitari in
cui la professione delle armi, specie nella bassa Italia, era

(I) reclutamento tecnico.
Il primo si effettua con scuole speciali inferiori e superiori, il secondo si opera colle sole scuole superiori militari,
il terzo trae gli aspiranti dalle scuole pubbliche, l'ultimo
riceve i licenziati delle università o quelli che debbono

seguire corsi di studi particolari.
3. L’alto reclutamento si ottiene mediante ammissione

dei giovani che ltanno compiuto gli studi primari e secondari
inferiori a scuole militari di primo grado o collegi propriamente detti. Da questi gli allievi licenziati passano ad una
scuola militare superiore, dove, in concorso coi giovani

quasi privilegio di casta; in seguito si ridusse il numero
di questi istituti militari inferiori portandoli, nel 1876, da
”otto a cinque, nel 1894, da cinque a due (Berna e Napoli).
Il lllinistro, che stese la Relazione del decreto che stabiliva
quest'ultima riduzione, confessò che la difﬁcoltà di tali
istituti consisteva nell'impartire una coltura generale completa ed accertava che i giovani provenienti dai collegi mi—
litari non davano prova, nelle scuole superiori, di profitto

maggiore degli allievi provenienti dalle scuole borghesi.

In sostanza l'ordinamento italiano pone per regola della

dal reclutamento libero, viene impartita un'istruzione utilita're comune per tutte le armi combattenti. Questo sistema

scelta degli ufﬁciali il metodo dell'alto reclutamento, colle
dovute limitazioni, ispirate all'opportunità trattsitoria o al
prevalente indirizzò teorico del tetnpo.
4. Dagli esempi degli eserciti antichi rinnovati nell'era

di scelta degli ufficiali dei corpi armati ha fcrvettti soste—

napoleonica, in cui la carriera delle armi cominciavasi

nitori, i quali partono da un preconcetto comune a ttttti gli
scrittori di organica militare, pur giungendo a conclusioni

quasi sempre da soldato semplice, si è tratta l'origine di

provenienti dal basso reclutamento e con quelli provenienti

pratiche diverse. Ritiensi da tutti che la carriera delle
armi ricltieda una istituzione di cultttra rigorosa, estesa e
profonda.

La diversità delle opinioni si manifesta a proposito dei
tuezzi che lo Stato deve usare per ottenere una educazione
militare, la quale, da un lato, non manchi degli elementi

di cultura generale che s'impartiscono nelle scuole pubbliche, e, dall'altro, conceda una competenza assoluta nelle

arti della guerra. Aleotti autori credono che la carriera
dell ufﬁciale debba avere un indirizzo professionale assai
più rigido che quello delle cosidette professioni liberali e
sostengono quindi chele istituzioni scolastiche militari debbano raccogliere gli allievi dalle scuole primarie per educarli in un lungo corso di studi generali e speciali, e per
conforntarne lo spirito a una consuetudine di vita e di tra-

dizioni itnpossibile ad ottenersi con la vita borghese libera.
Tale sistema s'ispira particolarmente alla pratica seguita
in Ifussia.

'

un sistema di reclutamento che sceglie gli ufﬁciali fra i
sottufﬁciali dell'esercito permanente e tra i volontari.
Questi militari, compiuto un periodo determinato di servizio attivo, passano agli istituti superiori di istruzione dove,
in concorso coi giovani che sono licenziati dai collegi utilitari, seguono gli studi speciali e ottengono l'ammissione
ai gradi inferiori della milizia direttiva.
La necessità odierna di questi istituti superiori èinconv
testata, non tanto per il carattere professionale attribuito
alla carriera delle armi, quanto perchè la scienza e l'arte
militare ltanno raggiunto cosi notevole sviluppo che non
può ottenersi opportuna erudizione gtterresca se non
previo un corso particolare di studi.
.

Le scuole superiori militari distinguonsi in scuole comuni
e scuole speciali: dalle prime esConoi sottotenenti delle
armi di linea e di cavalleria; dalle seconde i sottotenenti
delle armi speciali quali l'artiglieria, il genio, ecc. .

La distribuzione degli allievi fra le scuole comunre le
scuole speciali e generalmente abbandonata alla libera
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elezione dei giovani stessi; presso parecchie nazioni però
…… è possibile esser ammessi agli istituti superiori spe-

cialisenz'oltmere negli esami di ammissione una classiﬁcazione più alla di quella determinata per gli istituti
superiori comuni; inoltre gli allievi non idoneialle armi
speciali passano, sotto certe condizioni e certi limiti, alle
armi di linea ordinarie.

5. Assai spesso la carriera delle artni non attira il numero di giovani sufﬁciente a coprire i quadri dell'alli-

cialità; in tal caso si fa luogo ad ammissioni straordinarie
di giovani muniti di titoli di studi compiuti nelle scuole
borghesi.

licenziati dagli istituti inferiori in concorso coi giovani provenienti dal basso reclutamento e dal reclutamento libero:
gli istituti superiori si suddividono in comuni e speciali;

dai primi vengono licenziati i sottotenenti delle armi di
linea e di cavalleria, ovvero i sottotenenti di artiglieria,

genio e marina; dai secondi vengono licenziati gli ufﬁciali
medici e veterinari;
'
e) istituti di perfezionamento, a cui sono ammessi gli
ufficiali già in servizio: principale istituto di perfeziona—
mento e l'Accademia 0 scuola di guerra da cui escono gli
ufﬁciali di stato maggiore.

Gli altri istituti, detti anche complementari, si raccolgono

Quei giovani, sottoposti ad csatni in determinate materie

in cinque gruppi: scuole di tiro; scuole di equitazione;

e previo un breve tirocinio d'istruzione militare, passano
a ricoprire i posti vacanti di ufﬁciale.

scuole di scherma; scuole di applicazione delle armi speciali

Questo sistema può essere accolto non solo però in via

Si costituisce in tal modo uno scibile completo di arte e

di opportunità transitoria, ma auclte come sistema permanente, e le ammissioni possono farsi tanto ai primi 0
ultimi corsi degli istituti militari superiori che agli esami

scienza militare mirantea dare, da un lato, una istituzionegraduale di coltura generale e speciﬁca e, dall’altro, a

di licenza.
In Germania, ad esempio, gli studenti di università sono
ammessi agli esami di tenente in seconda dinanzi ad una
Commissione superiore; in Francia, in Austria e in Italia
gli allievi licenziati dalle scuole secondarie sono ammessi,

previo un esame di ammissione, al pritno corso degli isti—
tuti superiori militari.
Inoltre in alcune occasioni i sottotenenti di complemento
muniti di laurea sono ammessi a far parte dell'esercito
permanente nelle armi del genio ed artiglieria.
6. In alcune armi non combattenti non segttonsi le

e scuole ed istituti cartograﬁci.

.

distinguere e completare la pritna educazione mediante un
corso di studi razionale che perfeziona gli ufficiali nella
organica, logistica e tattica guerresca.
Tutto questo organismo di istruzione costituisce il punto
differenziale fra le istituzioni militari attttali e qttelle an—

tiche; nelle armi moderne il valore personale non basta da
solo a vincere le guerre, le quali, se richiedono l'eroismo,e
il coraggio degli ufﬁciali e dei soldati, non si vincono se
non con meditate e lente preparazioni scientifiche dirette
al perfezionamento delle armi, dei mezzi logistici e delle

mobilitazioni, nonché alla conoscenza esatta della topograﬁa
nazionale e straniera.

norme di an‘n‘nissione degli altri corpi armati. Questi reclutamenti tecnici si applicano agli ufﬁciali tuedici e veterinari, i quali, previo un breve corso d'istruzione di servizio e
di tecnica terapeutica e zooiatrica militare, entrano a far
parte dell'esercito attivo.

5 2. — One.-txtzzazmxr. ALL'ESTERO.
8. Austria. — 9. Germania. — 10. Francia. -— 11. Russia.
—— 12. Svizzera. — 13. Inghilterra.

L'istituzione di qtteste scuole particolari è richiesta dalla
8. Gli Stati europei che hanno un sistema organico, di

necessità imprescindibile di impartire una coltttra nei servizi
speciali delle armi per quanto riguarda la teoria e la pra-

istituti militari sono l'Austria, la Germania, la Francia e

tica dei servizi igienici. Finalmente ttna forma particolare di

la Russia.

arruolamento speciale equella usata per i corpi di pubblica
sicurezza (gendarmeria 0 carabinieri, guardie di città) e

per i corpi militarizzati per i quali ricltiedousi requisiti
specifici.

l'eggansi per tali corpi armati le voci: Agenti della

_

Sono notevoli poi :le istituzioni vigenti in Isvizzera ed
Inghilterra per il loro carattere eccezionale.

, .

L'istruzione militare in Austria-Ungheria di alto reclutamento s'impartisce in tre gradi : si e ammessi anzitutto_
negli istituti e scuole preparatorie & cui si entra dopo com-

forza pubblica; Carabinieri reali; Guardie di

piuto il corso degli studi comttni primari; tale corso infe—

città; Guardie di ﬁnanza; Guardie forestali.

riore militaredttra quattro anni; le scuole risiedono a Guns,
Eisenstadt, I(ascau e S. Polten e da esse escono gli allievi

7. Le scuole e gli istituti militari sono dalla legge italiana
distribuiti sistematicamente in cinque classi. Il decreto
reale 12 dicembre 1899 sulle scuole militari. che entrò in
vigore il 1° gennaio l900, divide cosi quegli istituti d'istru-

della Scuola tnilitare superiore stabilita a Weisskirchen. A
questo istituto, che ha tre corsi di un anno ciascuno e che

rappresenterebbe un ente d'istruzione intermedio fra, il

zione: a) scuole preparatorie (collegi militari); b) scuole

collegio militare e la scuola di Modena, sono ammessi

di reclutamento; e) scuole complementari;_d) scuole di
perfezionamento (scuola di guerra); e) scuole speciali.

che hanno seguito le scuole pubbliche secondarie. Dall'isti—

Tale suddivisione, fondata sopratutto su ragioni ammini-

strative, non risponde a concetti teorici ben deﬁniti; da

quanto fu detto a proposito delle fortne di reclutamento si
può concludere che gli istituti militari di istruzione
distinguonsi in tre classi:
o) istituti inferiori (collegi militari), a cui sono ammessi i giovani usciti dalle scuole primarie e nelle quali si
apprendono gli elementi della coltura generale, oltre ai
rudimenti delle scienze militari ;

h) istituti superiori, a cui vengono ammessi i giovani

i licenziati dai corsi militari inferiori e, per titoli, coloro

tnto di Weisskirchen gli allievi passano all'Accademia tuilitare Teresiana di Wiener Neustadt, seguendo un nuovo
corso triennale, e quindi ai reggimenti di cavalleria e
fanteria.

Le scuole di reclutamento delle armi speciali cominciano
dopo la scuola militare superiore di Weisskirchen e sono
raccolte nell'Accademia di Vienna d’onde escono i sottotenenti di artiglieria, genio e specialisti (ferrovieri,

telegt'afisti, ecc.).
.
Il basso reclutamento si opera fra i militari di truppa in
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servizio o fra i borghesi che hanno compiuto i corsi superiori di ginnasio e scuole professionali; l'istruzione di
questi allievi ufficiali. conosciuti col nome di cadetti, che
dura 4 anni, si opera in quattordici scuole militari residenti
a Vienna, Budapest, Praga, Carlstadt, Iiarthaus, Lobrow,
Hermannstadt, Trieste, Liebenau, Presburgo, Innsbruck,

Monaco; (7) il corso superiore per gli ufficiali del genio di
Berlino a corso triennale; o) gli istituti di equitazione di
Annover, Monaco e Dresda, con corsi biennali per il perfe_

zionamento dell'arte ippica; d) l'istituto militare di ginnastica di Berlino; e) le scuole di tiro per la fanteria di

Augusta e Spandau; f) la scuola di tiro per l'artiglieria

Temeswar, Marburg e Kainenitz d'onde escono i sottote-

da campagna di Jiiterbog; g) l'istituto cartograﬁco presso

nenti di fanteria: in una scuola di cavalleria a Weisskirchen, di corso triennale, d'onde escono i sottotenenti di

il Ministero della guerra.
10. L'istruzione militare di alto reclutamento in Francia

cavalleria; in una scuola di artiglieria a Vienna, di corso
quadriennale, d'onde escono i sottotenenti di artiglieria, e
in una scuola speciale pionieri ad Haimburg, di corso pure
quadriennale, d'onde escono i sottotenenti pionieri.

viene impartita anzitutto nel Pritaneo militare la Flèche,
dove sono ammessi i ﬁgli di ufficiali e di impiegati per un

Il reclutamento libero viene ammesso eccezionalmente

per gli studenti delle scuole borghesi tanto all'Accademia
Teresiana che all'Accademia di Vienna.
Il reclutamento speciale si opera presso l'Accademia
Ludovica per gli ufﬁciali « Honwed », presso la scuola di

corso sessennale.
Dopo ciò gli allievi del Pritaneo e gli studenti forniti di
licenza di studi secondari possono essere ammessi: a) alla
scuola di Saint-Cyr d’onde, dopo un corso biennale, si ot-

tiene la promozione a luogotenente di fanteria, cavalleria
e fanteria di marina ; b) alla scuola politecnica di Parigi,
da cui, dopo un corso biennale, escono i luogotenenti di

di Vienna (ufﬁciali commissari) e presso l'Accademia di

artiglieria, genio e marina.
Il basso reclutamento viene dedotto dai sott'ufﬁcialì

Wiener-Neustadt (ufﬁciali medici).
-Gli istituti militari austriaci di perfezionamento sono:

aventi un anno di grado i quali, dopo un esame reggimentale, seno divisi: fra la scuola di St—Maixent d'onde,

a) la scuola di guerra biennale di Vienna d'onde escono gli
ufficiali di stato maggiore; 6) l'istituto superiore di artiglieria e genio in Vienna d'onde escono gli ufﬁciali superiori di queste armi nonché quelli dello stato maggiore;
e) il corso speciale per i capitani di artiglieria di Vienna;
41) le scuole di tiro e di equitazione; e) gli istituti speciali
per l'istruzione di scherma e ginnastica.
9. L'istruzione militare germanica di alto reclutamento
s‘impartisce in due gradi. I giovani, che hanno compiuto
gli studiprimari comuni, vengono ammessi alle dieci scuole
inferiori quinquennali dei cadetti, istituite a Postdam,

esaurito un corso annuale di studi, escono i luogotenenti di

Costi", Bernsberg, Karslrue, Plòu, Oranienstein, Naumburg, Monaco, Dresda, Wahlstatt. Da questi istituti gli

de Gràce); b) presso la scuola militare di amministrazione

« Landwer » di Vienna, presso il corso d’intendenza militare

allievi sono promossi alla scuola principale dei cadetti di
Lichterfeld di cinque corsi; colla promozione dal quarto di

questi corsi si ottiene la promozione ad alﬁere, colla licenza
dal quinto si ottiene la nomina ad ufﬁciali della scuola di
guerra dai selecla.
Gli alfieri provenienti dal quarto corso debbono prestare
servizio presso i corpi militari per un anno e quindi passare
a una delle scuole di guerra istituite ad Anklam, An—
nover, Cassel, Danzica, Engers, Glogau, Hersteld, Metz,
Monaco, Postdam. Da queste scuole gli alfieri escono tenenti e sono destinati alle armi di fanteria, cavalleria e

fanteria; la scuola di Saumur d'onde escono i luogotenenti
di cavalleria, e la scuola di Versailles d‘onde esconoi
luogotenenti di artiglieria, genio etreno.
Il reclutamento libero viene esegui to mediante ammissioni
alle scuole di Saint-Cyr e politecniea, previo esame fra

'
licenziati dalle scuole secondarie.
Il reclutamento tecnico avviene: a) presso la Scuola militare di sanità di Lione per gli allievi ufﬁciali medici, che,
usciti da questi istituti, vengono sottoposti alla scuola di

applicazione di medicina e farmacia militare di Parigi (Val
di Vincennes fra gli ufﬁciali del corpo contabile.
Gli istituti francesi di perfezionamento sono: a) la scuola
biennale superiore di guerra di Parigi; (7) la scuola di
applicazione di artiglieria e genio di Fontainebleau per i
luogotenenti di queste due armi; e) la scuola di tiro di

Chàlons per gli ufﬁciali delle armi di cavalleria, fanteria e

genio; d) le scuole superiori di tiro di fluchard e di Valbonne per i sottufficiali e soldati delle armi di cavalleria,

fanteria e genio; e) le scuole di brigata di artiglieria;
f) la scuola di Saumur per il perfezionamento dell'equitazione; g) la scuola normale di ginnastica e scherma di
Vincennes; h) il riparto cartograﬁco e geograﬁco annesso

treno, e alle scuole biennali di artiglieria e genio di Char—
lottemburg elllonaco, d'onde escono gli ufﬁciali di artiglieria
e-gemo.
Il basso reclutamento viene operato fra i militari di truppa
detti avantageurs, provveduti di licenza liceale, che vengono ammessi, dopo sei mesi di servizio, agli esami di
afﬁere, avendo comuni cogli altri ufﬁciali il resto della

all'ufﬁcio di stato maggiore del Ministero della guerra.
il. In Russia l'istruzione militare di alto reclutamento
viene impartita presso 21 scuole di cadetti, di cui 4 in

carriera.
Il reclutamento libero viene accordato per decreto del-

esami a tenente delle armi combattenti.
Le scuole di reclutamento speciale sono l’Accademia

corsi di sette anni da cui escono gli alﬁeri di tutte le armi
russe.
Esiste poi un alto reclutamento speciale peri ﬁgli di alti
impiegati dello Stato che si opera mediante la scuola det
paggi di Pietroburgo (9 anni) e un alto reclutamento territoriale per l'esercito di Finlandia eseguito presso la scuola

medico-militare Federico Guglielmo per gli ufﬁciali medici

di Fridrisgau.

l'imperatore agli ufﬁciali della riserva o della milizia territoriale e agli studenti di università che sono ammessi agli

e l'Accademia militare di veterinaria.

_Gli istituti germanici di perfezionamento militare sono:
a) le due scuole di guerra a corso biennale di Berlino e

Pietroburgo (scuole Nicola, Alessandro e 1° e 2° corpo),
le altre ad Aries, Kieff, Jaroslau, 3 in Mosca, ? in

Oremburg, Omsk, Niini-Nowgorod, Novocerkask, Pskoff,
Poltava, Polotzk, Sinbirsk, Tiffis e Voronesg, aventi tutte

Il basso reclutamento si opera fra i volontari e sottufî
ﬁciali dell'esercito presso le scuole di Junker, che sono 2 dl.

cavalleria, 8 di fanteria, i mista e 3 di cosacchi, d'onde.
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dopo il secondo anno, escono gli alﬁeri e, dopo' il terzo
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riori d'istruzione; il reclutamento tecnico si opera presso
ufficiali medici e presso le scuole pubbliche per gli altri
corpi non combattenti (commissari, veterinari).
Gli istituti militari russi di perfezionamento sono: a) la

18. Scuola di sanità militare di Firenze. — 19. Scuola sottotenenti reali carabinieri di Roma. — 20. Scuole fuoebisti,
torpedinieri, macchinisti e mezzi. — 21. Scuola di guerra
di Torino. — 22. Scuola di tiro di fanteria di Parma.
— 23. Scuola di tiro d‘artiglieria di Nettuno. — 24. Scuola

scuola Alessandro a Mosca e scuola Paolo a Pietroburgo
perla fanteria; b) la scuola Nicola a Pietroburgo perda
fanteria; c) la scuola Costantino e scuola Michele a Pre-

…di cavalleria di Pinerolo e Roma. — 26. Scuola di veterinaria. — 27. Scuola magistrale di scherma. — 28. Istituto
cartograﬁco.

l'Accademia militare imperiale medico-chirurgica per gli

di applicazione di artiglieria e genio di Torino. —25. Scuole

troburgo per l‘artiglieria; d) la scuola Nicola per il genio;

e) la scuola di topograﬁa; f) la scuola superiore dei
paggi e le scuole superiori degli Junker di Elisabelgrad,
Mosca e Kielf; 9) le scuole superiori di Finlandia (da
questi istituti gli alﬁeri ottengono la promozione ad uffi-

ciali); h) l'Accademia Nicola di Pietroburgo per lo stato
maggiore; i) le scuole di applicazione Michele per l'artiglieria e Nicola pel genio; !) la scuola di equitazione;
.in) le scuole di tiro per l'artiglieria e fanteria; a) l'istituto

militare per lo studio delle lingue orientali ad uso degli
ufficiali per i corpi asiatici; o) l'Accademia giuridica militare per gli ufficiali dei tribunali militari; p) il corso elettrotecnico per gli ufficiali specialisti.
12. Come è noto, la Confederazione elvetica non ha un
servizio militare permanente; però l'ufﬁcialità dei vari corpi

-si ottiene per alto reclutamento presso la Scuola politecnico
di Zurigo, suddivisa in tante sezioni quante sono le armi e
per basso reclutamento fra i sottufﬁciali presso le scuole
preparatorie di artiglieria, cavalleria, fanteria e genio. Gli
ufﬁciali del Politecnico vengono nominati tenenti, quelli
delle scuole preparatorie sottotenenti.
Non esiste arruolamento libero; l'arruolamento tecnico

si opera presso le scuole pubbliche.
Gli istituti svizzeri di perfezionamento militare sono:
a) la scuola di stato maggiore; b) le scuole militari di
avanzamento per i gradi di capitano, maggiore e tenente
colonnello; e) l'ufﬁcio topografico di Berna.

13. In Inghilterra vige, come ognun sa, il sistema del'l'arruolamento libero; però si è sempre compresa la
necessità dell'esistenza di istituti, specie per le armi spe-

ciali, che raccogliessero i giovani ﬁn dall’età giovanile per
una seria e perfetta erudizione.
Le scuole militari inglesi sono: a) la « Royal Academy
ofWoolwich » d'onde escono, dopo un corso biennale, i
giovani ammessi al perfezionamento negli arsenali equindi
al grado di ufficiali del genio e di artiglieria; b) la scuola

superiore d'artiglieria di Woolwich, per l’avanzamento ai
gradi superiori di quest'arma; e) la scuola superiore del

genioa Chatam, per il perfezionamento degli ufﬁciali del
genio che escono dall'Accademia di Woolwich; d) la scuola
normale di tiro in Schoeburgness; e) le scuole. speciali di

14. I due collegi militari esistenti in Roma e Napoli
hanno lo scopo di istruire ed educare i giovani che aspirano
ad esser ammessi alla scuola superiore di Modena, alla
Accademia di Torino e alla Accademia navale di Livorno 0
a divenire ufficiali di complemento delle armi di linea e di

cavalleria. L’ammissione in questi istituti ha luogo a concorso per esami 0 per titoli che hanno luogo ogni anno nel
mese di luglio presso i Comandi divisionali e presso i collegi stessi; le condizioni per l'ammissiouea tali esami sono
la cittadinanza, l’età da 13 a 16 anni, la statura di
m. 1.358, l’idoneità ﬁsica e la buona condotta morale.

Il corso d'istruzione dura quattro anni ed è simile, salvo
gli insegnamenti speciali, a quello che si impartisce negli
istituti tecnici, sezione ﬁsico-matematica, anzi con regio
decreto 13 agosto 1897, n. 390, le licenze degli istituti

tecnici e dei collegi militari hanno eﬁetti pareggiati.
Le materie di insegnamento dei corsi sono: 1° anno:
lettere italiane, lingua francese, aritmetica, algebra, geo-

metria, storia, geograﬁa, storia naturale, disegno. Nel
2° anno si aggiunge la lingua tedesca ai precedenti insegnamenti. Nel 3° anno aggiungesi la trigonometria, la ﬁsica
e la chimica. Nel 4° anno le esercitazioni chimiche. Inoltre
gli allievi, ordinati in compagnie, seguono un corso per—
manente di istruzione militare. Compiuto il 17° anno di
età, gli allievi debbono contrarre arruolamento volontario a
norma della legge comune. La licenza del collegio militare
costituisce titolo di ammissione senza esami e con precedenza ai giovani provenienti dal basso reclutamento e dal
reclutamento libero all'Accademia di Modena e di Livorno.
La stessa licenza e pure requisito per la nomina a settetenente di complemento.
La retta annua di pensione a carico degli allievi e di
lire 800, oltre la tassa di ammissione di lire 350 ed oltre

l’assegno annuo di lire 240 per le spese di rinnovazione e
riparazione del vestiario. Dal pagamento della pensione
sono interamente esonerati i ﬁgli di ufﬁciali e impiegati

morti per causa di servizio come dal r. d. 13 agosto 1897,
n. 391; sono concesse inoltre mezze pensioni gratuite di
benemerenza ai ﬁgli di ufficiali e funzionari in servizio da
almeno 8 anni nonché ai ﬁgli di decorati dell'ordine di

marina negli arsenali marittimi; [) il « Royal Staff College »

Savoia e della medaglia d’oro e d'argento al valore militare

oistituto superiore di Sandhurst, scuola di alto reclutamento a corso biennale; g) le scuole di presidio ele scuole

o di quella dei Mille. Mezze pensioni gratuite vengono pure
accordate per merito ai giovani che nell'esame di concorso
risultino meglio classiﬁcati o agli allievi già provvisti di
licenza liceale o d'istituto tecnico.

reggimentali, istituite tanto per gli adulti che per gli

adolescenti presso le sedi di corpi militari col nome di
« Army Schools »; h) la scuola di tiro di Hytlte, per la

Il personale insegnante amministrativo e di servizio ad-

fanteria; k) la scuola di veterinaria militare di Aldershot;

detto ai collegi militari si compone: a) personale militare:

:) la scuola di musica di Honnslow; I) il regio istituto dei

2 colonnelli o tenenti colonnelli comandanti, (i capitani,

servizi uniti; m) i corsi speciali d'istruzione per l'avanza—

8 tenenti, 2 capitani medici, 4 ufﬁciali contabili, 2 furieri

mento nei gradi d'ufﬁciale e le scuole di ginnastica, ecc.,

maggiori, 6 sottufﬁciali di contabilità, 22 ufﬁciali di governo,

Presso le 16 sedi di comando territoriale.

4 caporali, 6 trombettieri ; b) personale civile: 20 profes—,
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sori di lettere e scienze, 4 professori di disegno, 8 maestri

L'ammissione al corso dei sottufficiali presso la scuola di

di scherma e ginnastica, & ufficiali di scrittura, 2 assistenti

Modena avviene per una serie di esami: il primo per ….
rito presso le Commissioni di avanzamento, il secondo pe,.

locali oltre a un numero indeterminato di inservienti.
Il numero massimo di allievi che può educarsi in questi

esame presso il Comando del corpo. Da queste due prime

istituti e di 500, ma tale cifra viene raramente raggiunta

prove sono esonerati i giovani forniti di licenza liceale ….

malgrado il pareggiamento agli studi tecnici superiori concesso nel 'I89'I; questa è anzi una delle ragioni pratiche,

d'istituto tecnico. Il terzo esame deﬁnitivo per l'ammissione

oltre le molte teoriche, a cui s'affìdano i propugnatori
dell’abolizione degli istituti inferiori di alto reclutamento.
15. Il corso superiore degli studi militari in Italia seguesi
presso istituti comuni che sono: la scuola di Modena, l'Accademia di Livorno, quella diTorino, o presso istituti speciali
che sono: le scuole di Firenze per la sanità, di Roma per i
sottotenenti dei reali carabinieri provenienti dal basso re—
clutamento, e le scuole navali allievi-macchinisti di Venezia,

allievi-torpedinieri e fuochisti, allievi-mozzi e di allievi di
contabilità navale.
La Scuola militare di Modena è divisa in due sezioni,

destinate l'una agli allievi provenienti dai collegi militari e
dal reclutamento libero, l'altra ai sottufficiali del basso
reclutamento: dalla prima sezione escono i sottotenenti
delle sole armi di fanteria e cavalleria; dalla seconda anche

viene sostenuto da coloro che hanno assunto la ferma speciale stabilita dalla legge di reclutamento, che non ll'rlllfll).
superato il 25° anno d'età e che vincono le prove stabilite

nelle lettere italiane, la matematica elementare, la storia
e la geograﬁa.
L'insegnamento per i sottufficiali ammessi alla scuola di
Modena, che sono riuniti in un battaglione di due com.

pagnie, si svolge come quello del corso allievi, salvo l'oh.
bligo dei corsi speciali delle armi a cui gli ufficiali aspirano.
Il personale insegnante, annninistrativo e di servizio si

compone:
a) Personale militare: 1 tenente e maggior generale,
'I colonnello, 2 tenenti colonnelli o maggiori, 11 capituni, 25 tenenti, 1 capitano di cavalleria, 1 capitano me…

dico, 1 capitano commissario, 1 tenente colonnello o
maggiore contabile, 'I capitano contabile, 3 tenenti conla-

i sottotenenti delle altre armi ad esclusione dei carabinieri
reali.

bili, 1 capitano veterinario, 3 furicri maggiori, 'l sottuffi-

L'ammissione al corso degli allievi avviene per esame fra
i licenziati di liceo ed'istitulo tecnico 0 per esibizione della

armaiolo, 1 caporale di sanità, 12 trombettieri.

licenza del Collegio militare. Il numero dei posti viene

3 professori di disegno, 1-1 maestri di scherma e ginnastica,

determinato annualmente con decreto ministeriale, salvo

19 ufﬁciali di scrittura, 'l assistenti locali e un numero

ciale di contabilità, 18 sottufﬁciali di governo, 1 capo
b) Personale civile: 14 professori di lettere escienze,

sempre la necessità dei requisiti dell'età (li—22 anni), indeterminato di personale di servizio.
statura (in. 1.55 ad anni 18), idoneità ﬁsica e buona
16. L'Accademia militare di Torino è istituita per fornire
'sottotenenti alle armi di artiglieria e genio; per le ammis—
condotta morale.
Gli' esami d'ammissione per i giovani provenienti dal

reclutamento libero consiste in un esperimento che ha luogo
pressoi Comandi di divisione, relativo alle lettere italiane,

sioni seguousi i criteri già esposti per la scuola di Modena,
però l'esame che devono subire i concorrenti provenienti

aritmetica, algebra, geometria piana e solida, trigonometria

dall‘alto reclutamento (collegi militari) e dal reclutamento
libero (licenziati di liceo e istituto tecnico) consiste, oltre

elementare e storia moderna.

che in un esame scritto di lettere italiane, matematica e

Ammessi alla scuola, gli allievi debbono contrarre arruolamento e sono ordinati in un battaglione su quattro com-

storia, anche in un esperimento orale di algebra e geometria

pagnie di fanteria ed in uno squadrone di artiglieria.
L’ordinamento degli studi si compie in due anni e le

complementari e trigonometria piana e solida. .

La durata dei corsi è di 3 anni e le materie di insegna-

dalla classiﬁcazione di lc’/,.;,; in caso di insuccesso si può

mento sono cosi distribuite: 1° corso: letteratura militare,
lingua francese, analisi matematica, geometria descrittiva,
topografia, ﬁsica, geograﬁa descrittiva, disegno lineare ed
ornato; 2° corso: letteratura militare, lingua francese,
lingua tedesca (facoltativa), arte militare, storia militare,
analisi matematica, geometria analitica proiettiva, armi
portatili e a lungo tiro, fortiﬁcazione campale, chimica
generale; 3° corso: lingua tedesca (facoltativa), arte militare, storia militare, meccanica razionale, geometria descrittiva, nozioni d'artiglieria, amministrazione econtabilitd
militare, disegno di paese e d'architettura.

ripetere un solo anno di corso, gli allievi aspiranti all’arma
di cavalleria non idonei nein esperimenti di equitazione

pareggiati ai primi anni di università (facolta di matema-

fanno passaggio nell'arma di fanteria. I giovani licenziati

tica), esiste anche l'insegnamento pratico della ginnastica,.

dalla scuola di Modena sono promossi sottotenenti dl

scherma, equitazione e servizi militari.

fanteria e cavalleria e, in caso di deﬁcienza di posti vacanti

' L'idoneità agli esami di promozione e licenza si ottiene

nei quadri, sono provvisoriamente nominati sergenti e
addetti alle scuole di perfezionamento.

con la classiﬁcazione di 10/20; gli esami del terzo corso-

materie di insegnamento sono per il primo corso: letteratura militare, lingua francese, lingua tedesca (facoltativa),
arte militare, storia militare, topograﬁa, scienze fisiche e
naturali, geometria descrittiva. Per il secondo corso: letteratura militare, lingua francese, lingua tedesca (facoltativa), arte militare, storia militare, armi portatili e arti-

glierie, fortificazione, diritti, amministrazione e contabilità
militare.
L'idoneità per gli esami di ammissione e licenza e data

La retta annua degli allievi e di lire 900, oltre lire 350

di tasse di ammissione per la fanteria e lire 450 per la
cavalleria, ed oltre all’assegno annuo di lire 120 per le

Oltre a quest'insegnamento teorico, i cui effetti sono-

dànno ai vincitori l'ammissione alla Scuola superiore del
genio e artiglieria e ai deﬁcienti la nomina a sottotenenti
di artiglieria e genio coll'anzianitt't della promozione dal 2°'

al 3° corso.
'
Le pensioni gratuite e semi-gratuite, le rette mtcre a…

spese di riparazione e accessori.
Le pensioni intere gratuite e quelle semigratuite vengono

carico degli allievi vengono regolate colle norme vigenti per

concesse colle regole gili enunciate per i collegi militari.

la scuola di Modena.
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messi sottufficiali, i quali debbono seguire sempre il corso

di Livorno per seguire il corso complementare, che equivale
ad istruzione di perfezionamento e di scelta degli ufﬁciali

di istruzione esistente a Modena, anche se aspirano al grado

chiamati a far parte dello stato maggiore generale. I sot-

di sottotenenti nel genio ed artiglieria.

totenenti di vascello devono seguire gli studi del solo primo
anno del corso complementare, con libertà di seguire il
secondo corso per ottenere un diploma che è valido titolo

Ea notarsi come all'Accademia di Torino non siano am-

Il personale insegnante, amministrativo e di servizio si

compone:
Personale militare: 1 colonnello, 1 tenente colonnello o
maggiore, 3 capitani, 9 tenenti, 1 capitano di cavalleria e
1 tenente di cavalleria istruttori di equitazione, 1 capitano
medico, 1 capitano contabile, 2 tenenti contabili, 1 furiere
maggiore, 2 sottufficiali istruttori di scherma, 10 sottufﬁciali di governo, 1 caporale trombettiere, 3 soldati trombettieri. Inoltre un numero variabile di personale di servizio.
Personale civile: 14 professori di lettere e scienze,

1 professore di disegno, 5 maestri di scherma e ginnastica,

per i successivi avanzamenti della carriera.

Il personale addetto alla regia Accademia navale si suddivide in dirigente, insegnante e di servizio.
Il primo comprende: 1 contr'ammiraglio, 1 capitano di
vascello, 4 tenenti di vascello, 4 sottotenenti di vascello,

2 ufficiali medici, 2 ufﬁciali commissari, fra cui viene scelto

il Consiglio di amministrazione.
Il personale insegnante comprende: 35 professori per il
corso normale, 7 professori per il corso complementare,

8 ufﬁciali di scrittura e due assistenti locali.
17. L'Accademia navale di Livorno, istituita colle leggi

2 assistenti e 1 cappellano.

16 maggio e 3 dicembre 1878, e poi riformata successiva-

chiere, 4 furieri, 4 portinai, tutti militari, oltre a un nu-

mente coi decreti reali 4 agosto 1881, n. 361, 29 settembre

mero variabile di personale civile (domestici, cuochi e
simili).
La retta annua per gli allievi iscritti al corso complementare è di lire 800, oltre l'obbligo della fornitura del

1882, n. 1060, 10 dicembre 1882, n. 1159, 27 gennaio
1884 e 6 marzo 1884, n. 2024, ha un carattere speciale

di istituto militare di istruzione. Presso questa scuola, infatti, si esercita tanto l'istruzione inferiore di alto recluta—
mento che quella superiore e complementare.

Lo scopo della regia Accademia navale è quello di educare ed istruire teoricamente e praticamente i giovani che

aspirano al posto di ufficiale nella marina da guerra, per
iquali non ammettesi reclutamento libero (1). Gli aspiranti all'ammissione debbono soddisfare a questi requisiti:
a) superare l'età di 13 anni e non superare quella di 15 (2);
b) godere idoneità ﬁsica, civile, morale e ﬁnanziaria, questa

ultima per quanto riguarda il pagamento della retta; e) conoscere le materie speciﬁcato dal programma e superare la
prova dell'esame in lettere italiane, lingua francese, storia,
geograﬁa, aritmetica, matematica e geometria. Da questi

requisiti sono esonerati i sottufficiali timonieri del corpo

Il personale di servizio comprende: 9 sottufficiali, 1 noc-

corredo e oltre le spese accessorie. Sono concesse pensioni

gratuite e semigratuite agli orfani di ufﬁciali di marina
e dell'esercito, specialmente se morti in servizio; agli
allievi più diligenti o meno agiati; ai ﬁgli di funzionari dello
Stato ed ai giovani che risultano più meritevoli negli esami

ﬁnali 0 negli esami di passaggio da un corso all'altro del—
l'Accademia.
18. L'Istituto di sanità militare di Firenze, quantunque
designato col nome di Scuola di applicazione, ha funzioni
di scuola superiore per il licenziamento dal grado inferiore
degli ufficiali medici e ritrae i suoi allievi solo dal reclutamento libero frai laureati in medicina e chirurgia delle
università che aspirina alla nomina a sottotenente di com-

reali equipaggi ammessi al terzo e quarto corso della scuola

plemento e dal reclutamento di leva obbligatorio dei laureati
che abbiano fatto domanda di essere ammessi alla scuola

sotto le condizioni della legge sull'avanzamento.

speciale.

L'insegnamento da impartirsi presso l'Accademia navale
si divide in un corso normale, suddiviso in cinque corsi

gnamento sono: leggi e regolamenti militari, statistica re-

annuali, ed in un corso complementare, suddiviso in due

golamentare, contabilità militare, topograﬁa, servizio sani-

classi che si compiono in due anni.
Il corso normale, equivalente, per gli effetti, all'istruzione che viene impartita nei collegi militari e nelle scuole
diff-Iodena eTorino, comprende l’insegnamento delle scienze

tario in tempo di pace e in tempo di guerra, medicina
legale, microbiologia, epidemiologia e chimica applicata,

ﬁsiche e matematiche, delle scienze morali e letterarie, del
disegno, scherma, nuoto e ballo oltre a tutte le esercitazioni
militari e marinaresche.
L'insegnamento teorico dura otto mesi in ciascun anno;

Il corso è della durata di sette mesi e le materie d'inse-

traumatologia, materiale sanitario di mobilitazione, igiene
militare.
Gli allievi ricevono inoltre l'istruzione delle armi, della

scherma e dell'equitazione a norma del regolamento interno
14 marzo 1888.

La nomina a sottotenente si consegue in base ad esame

l'insegnamento pratico viene impartito nei tre mesi seguenti

di idoneità, in cui il punto idoneo di classiﬁcazione e di 10/90.

a bordo di una nave-scuola. Il passaggio dei giovani da

Il personale amministrativo, insegnante e di servizio si
compone:
Personale militare: 1 colonnello medico, 1 tenente

una classe del corso normale alla successiva ha luogo in
seguito ad esame con facoltà di riparazione in seconda ses-

sione; gli allievi che hanno superato gli esami del quinto
corso vengono nominati guardiamarina e ammessi a prestare servizio nell'armata.

colonnello medico, 2 maggiori, 2 capitani, 3 tenenti me-

Dopo che i guardiamarina hanno ottenuto la promozione

lettere, 1 sottufficiale di governo, 2 caporali, 8 soldati e
un numero variabile di soldati di sanità;

a sottotenenti di vascello, vengono riammessi all’Accademia
(1) Tale regola s‘intende applicabile solo agli ufﬁciali delle armi
'wmbattenti; per gli ufficiali del corpo contabile e medico ammet—
-test soltanto il reclutamento libero diretto, cioè mediante esame al
grado di sottotenenti commissari o medici di 3a classe fra i licen-

dici, 1 capitano contabile, 1 tenente contabile, 1 furiere

maggiore, 1 sottufficiale di scherma, 1 sottufficiale porta-

ziati di liceo e di istituto tecnico, ovvero fra i laureati in medicina
e chirurgia.
(2) Questo termine di età venne fissato col regio decreto
6 marzo 1884.
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Personale civile: 'I maestro di scherma e ginnastica e
4 ufﬁciali di scrittura.
I sottotenenti medici effettivi di esercito e marina possono anche essere scelti per concorso libero fra i laureati
ed all'infuori dei sottotenenti di complemento, i quali, per

I candidati ammissibili alla scuola in base ai risultati
delle prove scritte ed orali, debbono seguire un corso di
istruzione di tre anni che versa sulle seguenti materie di
insegnamento: 1° corso: storia militare, tattica, geograﬁa
generale, organica militare, topografia e disegno, Stienze

passare in servizio attivo, sono sottoposti ad un nuovo

sociali, linguefrancese, inglese e tedesca, ﬁsica; 2° corso:

esame.

zione dei marescialli capi e marescialli d'alloggio dell'arma

storiamilitare, tattica, geograﬁa militare, comunicazioni
armi e fortificazioni. scienze sociali, lingue francese, in:
glese e tedesca, araba (facoltativa), chimica emineralogiu3° corso: storia militare, logistica, storia generale, lincrué.

i quali aspirano al grado di sottotenente. Non esiste, per

estere, guerra d‘assedio. arte militare navale.

tale grado, che il reclutamento fra isotlufﬁciali; i tenenti,

Esistono inoltre corsi complementari di equitazione e di
scherma.

19. Presso la legione allievi dei reali carabinieri di Roma
esiste un corso speciale teorico-pratico annuale per l'istru-

poi, sono scelti tanto fra i sottotenenti e tenenti delle altre
armi che fra i sottotenenti della scuola di Roma in ulteriore
grado di avanzamento.
Le ntaterie di insegnamento di questo corso d’istruzione
sono i regolamenti dell'arma, il servizio militare, le leggi

°

La promozione da un corso all'altro e l'accertamento-

dell’idoneità ﬁnale hanno luogo mediante esami i cui

risultati vengono sonnnali colle classiﬁcazioni annuali per

di pubblica sicurezza, il codice penale, la topograﬁa, l'am-

attribuire a ciascuno i punti di merito. A nessun ufﬁciale
allievo è permesso ripetere l'esame e l'anno scolastico. La

ministrazione e la contabilità. Gli insegnamenti sono impartiti da ufﬁciali della legione allievi carabinieri.

conda delle risultanze della classificazione d'esame, sia alla

20. Per le scuole speciali militari che raccolgono gli
aspiranti ai servizi speciali di marina, veggasi la voce
Armata e specialmente i n1 110 a 112, che si riferiscono

idoneità alla licenza dalla Scuola di Guerra da diritto, a Se-

ammissione nel corpo di stato maggiore, sia ai vantaggi
stabiliti dalla legge di avanzamento per l'esercito.
Il personale insegnante, annninistralivo e di servizio

alla scuola macchinisti, creata con decreto reale 22 aprile

della Scuola di Guerra si compone:

1868, scuola fuochisti, scuola mozzi, scuola torpedinieri

Personale militare: 'I tenenteo maggior generale, 1 colonnello, 10 tenenti colonnelli o maggiori, ‘I capitano,

di marina ed alla scuola di artiglieria navale.
21. Le scuole inferiori e superiori possono garentire allo

1 tenente colonnello di cavalleria, 1 maggiore medico,

Stato una scelta conveniente degli tiﬁiciali; ma non basta

1 tenente colonnello o maggiore commissario, 'I capitano

il sistema dei loro studi a fornire la cultura speciﬁca necessaria sia a rivestire i più alti gradi dell'ordine militare sia

contabile, 1 tenente contabile;

ad esercitare le funzioni di tenente nelle anni speciali. A
dall'altro una serie di istituti complementari e di perfezio-

.3 maestri di scherma e ginnastica, 5 ufﬁciali di scrittura,
2 assistenti locali.
Questo istituto militare, che rappresenta una delle glorie

namento che sono: a) la scuola centrale di tiro di fanteria;

dell'ordinamento italiano, attraverso le sue modiﬁcazioni,

b) la scuola centrale di tiro di artiglieria; e) la scuola di
applicazione di artiglieria e genio; d) la scuola di cavalleria;

si è andato adattando alle necessità progressive della scienza

e) la senola di veterinaria e mascalcia; [) la scuola magistrale di scherma.

analoghe degli altri Stati civili, presso cui ritiensi chela

La Scuola di Guerra, supremo degli istituti di istruzione

afﬁdata se non ad un corpo sceltissimo di ufficiali che
ricevano una cultura speciale in un istituto eccellente di
perfezionamento e di studi complementari.

tale scopo si è istituito da un lato la scuola di guerra,

militare, ha per iscopo di coltivare negli ufficiali le cognizioni scientiﬁche e guerresche che sono necessarie per reggere i comandi superiori egli alti impieghi militari nonchè
per servire nel corpo dello stato maggiore.
Questa scuola, creata col riordinamento del corpo dello
stato maggiore italiano, con decreto reale 11 marzo 1867,

venne poi successivamente modiﬁcata coi decreti reali
31 gennaio 1871, 26 ottobre 1876, 25 giugno 1882,
28 ottobre 1885, 25 gennaio 1888, 11 settembre 1893,

26 novembre 1899.
A tale scuola sono ammessi per esame di concorso capitani e tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria
e genio nel numero massimo di 60 ogni anno, cioè 48 per
le armi di fanteria e cavalleria, 12 per le altre. I requisiti
per l'ammissione all'esame sono la classiﬁcazione ottima

Personale civile: 4 professori di lettere e scienze,.

e dell'arte di guerra, modellando le sue riforme alle scuole

somma degli ufﬁci direttivi dell'esercito non può essere

Sono allo studio riforme modiﬁcative di questo istituto,
specie per quanto riguarda le classiﬁcazioni dei licenziati
e le materie di insegnamento, che ritiensi debbano essere
aumentate ed estese, nonchè per i privilegi di avanzamento
da assegnarsi a favore degli ufﬁciali del corpo di statomaggiore in seguito di carriera.

L‘art. 47 della legge di ordinamento del 1867 imporrebbeche annesso alla Scuola di Guerra fosse istituito un corsospeciale di due anni per gli ufficiali che aspirano alla promozione a capitano commissario; ma tale disposizione non.
venne mai applicata, seguendosi invece la consuetudine di-

istituire ogni anno corsi di perfezionamento trimestrali per
le promozioni di tutti i gradi del corpo contabile.

dell'ufﬁciale in servizio e quattro anni di grado. Le prove

22. La Scuola centrale di Tiro per la fanteria, che ha sede

scritte degli esami, che hanno luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, versano sulla composizione ita-

in Parma, mira a_ completare la coltura roditore delle armi

liana, la storia antica, medioevale, moderna, l'arte e scienza

ai militari di truppa le istruzioni per abilitarli al grado di

militare, il disegno topograﬁco.

I candidati idonei nelle prove scritte sono sottoposti a

sott'ufficiale o caporale maggiore zappatore e ad eseguire
studi ed esperimenti sulle innovazioni da introdursi nelle

una prova orale di geograﬁa descrittiva, aritmetica ed

armi portatili diffondendone anche la conoscenza ai corpi

algebra. geometria e trigonometria rettilinea e di lingua

mediante corsi speciali d'istruzione.
Le norme per il funzionamento di questa scuola sono-

francese.

di linea ed a sviluppare quella professionale, ad impartire
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contemplate tanto dal regio decreto 26 novembre 1890
che dal regolamento interno 21 ottobre 1809.

Le scuole esistenti presso la scuola di Parma sono: a) un
corso per i sottufﬁciali e soldati zappatori; b) uno o più
corsi per gli ufficiali di armamento ed ufﬁciali zappatori;

e) i corsi complementari di tiro per gli ufﬁciali di fanteria.
Le materie d'insegnamento per gli ufficiali, impartite con

La durata degli studi della Scuola di applicazione (« di
due anni e le materie di insegnamento sono cosi distribuito:
per I'arma;li artiglieria: 1" corso: meccanica, materiale
di artiglieria, fortiﬁcazioni, geometria pratica; 2° corso:
meccanica, balistica, artiglieria in guerra, applicazioni
elettriche. Per l'arma del genio: 1° corso: meccanica applicata, fortiﬁcazioni, costruzioni architettoniche, architettura,

indirizzo pratico ed applicativo, sono: tattica ed esercita-

geometria applicata, artiglieria ; 2° corso: meccanica appli-

zioni tattiche, tiro delle armi da fuoco portatili, artiglierie,

cata, fortiﬁcazioni, costruzioni architettoniche, architettura,

esercizi pratici di topografia, riparazioni alle armi, confe-

applicazioni scientiﬁche.

renze in materia di igiene e sanità e marina militare.
Alla ﬁne del corso gli allievi sono sottoposti ad un esame
di idoneità e la classiﬁcazione, che non può essere inferiore

di idoneità, la cui minima classiﬁcazione è di ‘1/90; i non

idonei passano a far parte della categoria dei sottotenenti

a 10/20 per la promozione, è uno dei concetti della forma-

del basso reclutamento; gli idonei sono nominati tenenti

zione delle liste di avanzamento.

nelle loro armi.
Il personale insegnante, amministrativo e di governo
della Scuola d’applicazione è cosi formato:
Personale militare: 1 colonnello, 3 tenenti colonnelli

Il personale d'insegnamento, amministrativo edi governo
della scuola di Parma e cosi distribuito:
Personale militare: 1 maggior generale, 1 colonnello,
'] tenente colonnello o maggiore, 10 capitani, 10 tenenti,

1 capitano medico, 1 contabile, 1 tenente contabile, ‘] furiere maggiore, 3 furieri, 10 sott’ufficiali, 1 capo ar-

maiuolo,_ 8 caporali maggiori, 15 caporali, 74 soldati.
Il Ministero può, al bisogno, accrescere il numero di

questi istruttori con ufficiali dei reggimenti di fanteria;
Personale civile: 2 maestri di scherma e ginnastica,
1capo-tccnico di artiglieria e genio e 3 uﬁiciali di scrittura.
23. La Scuola di Tiro di artiglieria, che ha sede in l’et-

tune(provincia di Roma), fu istituita allo scopo: e) di abi-

litare i tenenti anziani di artiglieria da campagna a dirigere
il tiro di batteria ed i capitani anziani a dirigere quello di
brigata; b) di abilitare pure i tenenti e capitani anziani di
artiglieria di fortezza a dirigere rispettivamente una batteria o gruppo di batterie; e) di rendere uniforme in tutti
i reggimenti l'applicazione pratica dei regolamenti sul tiro
e condotta del fuoco.
Le norme per il funzionamento di questa scuola, stabilite con gli atti del Ministero della guerra numeri 20 e 80
del 1898 e col decreto reale 20 novembre 1899, stabiliscono

che i corsi d'istruzione, di epoca e durata variabile, vengano
impartiti da ufficiali comandati anno per anno dal Ministero
ad allievi distaccati alla scuola. I corsi di artiglieria da
campagna vengono compiti sempre al poligono di Nettuno;
quelli di artiglieria da fortezza o a Nettuno e ad uno dei
poligoni delle brigate di fortezza e in uno sbarramento;
quelli per l'artiglieria da costa in una piazza marittima.
Il personale insegnante ed amministrativo, che risiede

in Nettuno quando la scuola è aperta e in Roma, comandato al Ministero della guerra, quando la scuola è chiusa,

sr compone:
Personale militare: 1 colonnello e tenente colonnello,

1 maggiore, 1 capitano, 1 tenente d’artiglieria ed un distaccamento di soldati;

Personale civile: 1 ragioniere d'artiglieria.
24. La Scuola di applicazione di artiglieria e genio di
Torino ha lo scopo di completare la coltura militare e svi—
lllppare le cognizioni professionali dei sottotenenti di artiglieria e genio licenziati dall'Accademia di Torino o che

hanno conseguito il loro grado in virtù di disposizioni
speciali.
[sottotenenti allievi iscritti a questa scuola sono ordinati
in sezioni comandate da un capitano; tutte le sezioni sono
comandate da un uﬁiciale superiore; per quanto riguarda

l'insegnamento scientiﬁco gli allievi sono ripartiti in corsi.

Alla ﬁne di ogni corso gli allievi sono sottoposti ad esame

o maggiori, 12 capitani, 7 tenenti, 'l capitano e 1 tenente
di cavalleria maestri di equitazione, 1 capitano medico,
1 capitano contabile, 1 tenente contabile, 3 sott'ufﬁciali,
4 caporali ;

Personale civile: 2 maestri di scherma e ginnastica e
5 ufficiali di scrittura.
25. Le scuole di perfezionamento dell'equitazione per
gli ufﬁciali di cavalleria sono due: l’una a Pinerolo, l’altra
a Roma (Tor di Quinto).
La Scuola di Pinerolo ha per iscopo di completare la col-

tura militare dei sottotenenti di cavalleria usciti dalla Scuola
di Modena e di istituire corsi di istruzione professionale:
a) per gli allievi ufficiali veterinari di complemento; b) per

i sott'ufﬁciali di tutte le armi a cavallo; e) per gli zappatori
dell'arma di cavalleria; al) per i maniscalchi delle armi a
cavallo; e) per i palafrenieri delle scuole di equitazione di
tutti gli istituti militari.
Il corso complementare per i sottotenenti di cavalleria
viene istituito ogni anno da ottobre a luglio, e versa su insegnamenti pratici nell'equitazione, nella tattica, nella teoria
delle armi portatili e artiglierie, nei lavori di zappatore e
telegraﬁa, nella topograﬁa, ippologia, storia militare, storia
della cavalleria, storia della marina militare.

Alla ﬁne del corso gli allievi vengono sottoposti ad un
esame, e per ottenere l'idoneità è necessario ottenere almeno
la classiﬁcazione di 10/20; da tale giudizio e da quello ﬁnale
della scuola di Modena deducesi il merito e la graduatoria
degli ufﬁciali di cavalleria.
Il corso per gli allievi veterinari di complemento, prove—
nienti dal reclutamento libero e laureati in zeoiatria, dura
nove mesi _e versa nelle stesse materie di insegnamento
a cui partecipano i sottotenenti allievi di cavalleria.
Il corso dei sottufﬁciali delle armi a cavallo è annuale e
dura dall’ottobre al settembre successivo; ad esso sono ammessi coloro che godono da due anni il grado e non oltrepassano il 26“ anno di età. L'esperimento ﬁnale sulle materie di insegnamento, fatto dinanzi ad una Commissione
presieduta dal comandante della prima brigata di cavalleria,
serve di elemento per la classiﬁcazione dei sott'ufﬁciali.
Il corso per gli zappatori e palafrenieri dura tre mesi e
ad esso prendono parte soldati scelti dai reggimenti e qualche
sottufficiale.
Il corso di mascalcia, regolato coll’atto 142 del Ministero

della guerra per l’anno 1898, è diretto allo scopo di provvedere i reggimenti delle armi a cavallo di provetti mani—
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scalchi; il corso dura un anno, compiuto il quale, ha luogo

condotta esemplare, sono nominati istruttori militari di

un esperimento ﬁnale di idoneità teorico-pratico.
Il personale insegnante, amministrativo e diserviziodella

scherma ed ammessi al concorso alla nomina a maestro

Scuola di Pinerolo si compone:

Il personale di istruzione, di governo e di servizio della
Scuola magistrale di scherma comprende:

Personale militare: 1 colonnello comandante, 2 tenenti

colonnelli comandanti in seconda, 8 capitani e 20 tenenti
istruttori, 1 capitano e 1 tenente medici, 1 capitano e 2 to—
nenti contabili, 1 capitano e 2 tenenti veterinari, oltre a
un numero di sottufﬁciali, caporali e soldati che viene ﬁs-

civile.

Personale militare. 1 capitano, 2 tenenti, 1- sottuffi.
ciali istruttori, 1 furiere di contabilità, 1 caporale di con.

labilità, un numero variabile di soldati di truppa;
Personale civile: 1 direttore, 2 maestri di scherma

sato annualmente nel bilancio della guerra secondo le esi—

vicedirettori, 3 maestri di scherma e ginnastica coadiutori,

genze del servizio;

1 professore di anatomia.

Personale civile: 2 h1aestri di scherma e ginnastica e
3 ufficiali di scrittura.

Il corso complementare di equitazione di campagna che
si tiene a Roma (Tor di Quinto), istruisce due serie di

allievi ogni anno; i primi prestano servizio presso la scuola

nel trimestre ottobre-dicembre, isecondi nel trimestre gennaio-marzo.
Gli ufﬁciali ammessi al corso, che ha carattere strettamente pratico, appartengono ai reggimenti di artiglieria
e cavalleria, ed i punti di merito ottenuti nell’esperimento

28. Fra gli istituti speciali di perfezionamento èa ricordare l'istituto cartograﬁco retto a riparto autonomo del
comando generale del corpo di stato maggiore.

Le officine, i disegnatori, gli incisori che nefanno parte
appartengono al personale civile; i funzionari direttori
sono ufficiali del corpo di stato maggiore.
31 gennaio 1903.

ANNIBALE Gtcaaoom.
ISTITUTO DI EMISSIONE. — Vedi Banca.

ﬁnale sono posti in nota speciale nei fogli matricolari di
ogni allievo.
La direzione della Scuola di Tor di Quinto (& afﬁdata ad

un tenente colonnello; l‘insegnamento viene impartito da
un numero variabile di ufﬁciali istruttori.
26. Le scuole di veterinaria sono di due specie: la prima

ISTITUZIONE CANONICA. — Vedi Benefizî ecclesiastici; Canonico (Diritto).
ISTITUZIONE D'EREDE. — Vedi Adozione; Successioni testamentarie, al 19 a 21.

per gli ufﬁciali veterinari effettivi dell'esercito e costituita
a Pinerolo con un corso aggiunto alla scuola di cavalleria,
come fu detto al numero precedente; la seconda, per gli

ISTITUZIONI. —— Vedi Costituzione; Governo;
Stato; Statuto.

“ufficiali veterinari di complemento, risiede presso tutti
i reggimenti delle armi a cavallo e dura un periodo di

'tcmpo indeterminato.
27. La Scuola magistrale di scherma di Roma è istituita
per l'insegnamento pratico della scherma ai sottufﬁciali

dell'esercito e della marina che aspirano alla nomina di
istruttori militari o di maestri civili di scherma. Il corso
di istruzione e triennale e versa su materie principali e su
materie complementari. Le prime sono: la scherma teorica
e pratica, le norme cavalleresche, la storia della scherma
e l'anatomia ; le materie complementari sono : la gimuutica,
.il ti.-o a bersaglio, le istruzioni militari, l'uso delle armi,

ISTITUZIONI DI BENEFICENZA E DI PREVI—
DENZA. — Vedi Assistenza pubblica; Beneﬁcenza
pubblica; Opere pie; Previdenza (Istituti di).
ISTITUZIONI DI GIUSTINIANO (1).
Sonnauro.

1. Scopo. — 2. Compilazione. —— 3. Organismo. — Ii. Critica. —
5. Importanza.

1. Giustiniano trovò l'insegnamento ufficiale del diritto

-f'equitazione, la morale.
.
Gli allievi vengono ammessi in numero di 60 ogni anno

impartito in un corso di cinque anni nel modo seguente:

scelti fra i sottufficiali di età non superiore a 25 anni, sani,

scritti sulla dote, sulla tutela, sui testamenti e sul legati;
2° anno: spiegazione dell'editto nelle parti da iudiciis o
da rebus; 3° anno: spiegazione dei responso di Papiniano;
4° anno: studio libero dei response di Paolo; 5° anno:

abbastanza colti, di ottima condotta e di carattere corretto,

fermo ed energico e che abbiano superato un esperimento
»4Ii attitudine alla scherma che ha luogo nel primo mese di
invio alla scuola. Gli allievi ammessi debbono, al principio
del corso, contrarre un nuovo arruolamento di cinque anni.
Gli esami ﬁnali hanno luogo ogni anno e per ogni corso,

e la classiﬁcazione minima è di 12/g0 nei passaggi da corso

1° anno: spiegazione delle Istituzioni di Gaio e dei suoi

spiegazione della legislazione imperiale.
Era evidente che, riordinato le opere degli antichi giareconsulti, non si conveniva più prendere per based
materiale originario, ma il materiale rif'ormato per autorità

a corso e di 14/20 nelle prove ﬁnali. Gli allievi, che al ter-

imperiale nelle Pandette, facendovi rispondere anche una

mine del corso triennale hanno riportato un punto di clas-

riforma nelle Istituzioni, vale a dire negli elementi: in caso
diverse si sarebbe creato un dualismo o contraddizione tra

siﬁcazione mai inferiore a “'/ao e che hanno sempre serbato

(1) Per la bibliograﬁa v. alla v° Diritto romano, Bibliograﬁa,

Grupe, De Iustim'ant' Institutionam compositione, Stuttgard,

e), 1. Aggiungausi: Appleton, Les sources des institutes, Paris,
Lecouvte, 1891; Com-at, La glassa di Colonia alle Instituzioni
(Arch. Giur., xxxtv, pag. 105 e seg.); Ferrini, Fonti delle
Istituzioni di Giustiniano (Rendiconti dell’Istituto lombardo,
1890) ; Fitting, Die Istitutionenglosxen des Gualcausus, Berlino,
Uibel, 1891 (v. Brogi, Riv. giur , xtt, pag. 110 e seguenti);

Stendt, 1881; Patctta, Nata sopra alcuni manoscritti delle
Instituzioni di Giustiniano con appendice di glosse medrte

(Bottelt. dell'Istituto di diritto romano, tv, pag. 17 e seguenll);
Zocco—Rosa, Le fonti del libro 1 delle Istituzioni di Giastmzana

(Circolo Giuridico, XXIV, pag. 65 e seguenti).
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13 teoria e la pratica. Perciò l'imperatore, colla Costitutzione Onmem reipublicae, premessa al Digesto, distribuì il

corso quinquennale nel modo seguente: 1° anno: spiegazione delle Istituzioni imperiali e della prima parte delle
P;…dette; 2° anno: interpretazione dei 7 libri da iudiciis,
degli otto de rebus, del primo dei tre libri da dotibus, dei
due libri de tutetis, dei due libri da testamentis, dei sette
libri de legatis; . ° anno: il resto dei libri de rebus e de

indici-is, il lib. 20, il lib. 21 e il lib. 22 del Digesto;
4° anno: studio libero dei rimanenti libri tra il 33 e il 36;
5° anno: studio libero del Codice giustinianeo. Questa

era tuttavia attribuito anche valore legislativo; quel valore
che non hanno affatto le istituzioni pedagogiche dei nostri
corsi giuridici.
\

In sostanza, lo ripetiamo, Giustiniano non cambiò radicalmente, checchè egli ne pensasse, il metodo precedente
d'insegnamento, pur rettiﬁcamlone il contenuto e facendone,

sotto la sua autorità legislativa, disparire le apparenze di
eccletismo. l‘roponendosi di render la gioventù atta al
governo della cosa pubblica (non tanto nè sopratutto alla
professione del foro), come dice e sottintende nel 5 7 della
richiamata Costit. Imperatorimn maiestatcm, egli vuole-

Costituzione, emanata da Giustiniano in princìpiodel 533,

rappresentare e racchiudere in piccolo spazio tutta quanto“

non poteva ancora recarsi ad effetto, perchè le Istituzioni

la scienza del diritto, comprendendo in quattro libri tutto
il diritto antico conservato in vigore e il diritto nuovo sosti—
tuito, per autorità imperiale, al diritto colpito da desuew

non furono promulgate che a ﬁne d'anno, con la Costituzione lmperatorium maiestatem, che o del 21 novembre 533;
e, come si può notare, essa non cambia sostanzialmente il

metodo dell'insegnamento, ma soltanto, per esprimerci alla
moderna, 1 libri di testo. Quale fosse lo scopo didattico di

Giustiniano nel suo appello cupidue tegum itwentuti, fatto
in questa Costituzione, risulta, attraverso le ampollosil:i

bizantine, dal 53 della Costituzione stessa per le parole
seguenti: Et quod priore tempore vi.c post quadrien-nium
prioribus contingebat, ut tune constitutiones imperatorius
legcrent, hoc vos (invenes) a primm-dio iugredz'amini, digiti
lauto honore tantu/[ue reperti felici/ufo, ut ct ini/inni vobis

[udine (5 5).
Ein dichiara di tener conto delle Istituzioni, dei Com—
mentari e delle Res cotidie-nao di Gaio ed anche, in via
sussidiaria, di molti altri connnentari, in combinazione'
colla legislazione imperiale (5 (5): sempre però rispar-

miando quanto negli antichi scritti cravi (l'inutile (& 3).
Gaio si trovava attraverso le Istituzioni giustinianee;
l'editto, Papiniano e Paolo attraverso i Digesti: ma era”
sempre l’editto, erano sempre Gaio, Papiniano e Paolo,‘
per quanto mutilati, per quanto adattati, per quanto inter-

et ﬁnis ley/unt eruditionis a voce principali procedat.

polati. Gli studenti delle istituzioni, ossia del primo anno'

Insomma si voleva la scienza ufficiale, la scienza amministrata per costituzione del principe, agli usi e celle dosi
prescritto dal principe stesso: all'imperatore una scienza
extra-ufficiale rappresentava un pericolo; la sua v0ce doveva

di corso giuridico, mentre agli esami rispondevano solo
sulle Istituzioni giustinianee, « se avessero avuto intenzione
di studiare realmente », nei loro cubicnli di studio non
avrebbero dovuto trascurare la comparazione con Gaio nel
suo testo genuino, o quale almeno era stato adottato nelle

essere come la viva voce del diritto impersonato e della
scienza giuridica infallibile.
Ai tempi di Giustiniano non era nè poteva essere matura

una questione che sarebbe matura oggi, se una quantità di
interessi e di pregiudizi in ﬁtta rete combinati non si op—
ponesse a una discussione serena e spassionala del metodo
d'insegnamento. Se è vero che nell'ordine delle umane
cognizioni l'analisi precede la sintesi, quale potrà essere,

in un corso professionale, l’utilità di uno studio elementare,
che riassuma, sia pure fedelmente, risultati ai quali la
mente non è ancora pervenuta col suo raziocinio esui quali
deve fare quasi del tutto professione di cieca fede in verba
magistri?
Istituzioni di diritto, ﬁlosoﬁa del diritto, enciclopedia del

diritto sono tutte discipline buone ad aumentare il numero
dei docenti, non la cultura dei discepoli: specializzazioni
da una parte, riassunti e comparazioni dall'altra, nelle quali
la mente dell'iniziato produce e lavora ben poco, perchè
sfornita del contenuto pratico e materiale del diritto.

Prima di Giustiniano il corso di studi giuridici era tra
empirico ed eccletico, e quindi poteva giustiﬁcarsi che
cominciasse da un punto ﬁsso, vale a dire dalle Istituzioni
gaiane. Con Giustiniano la mole costituente il contenuto

legislativo era diminuita, ma ciò nonostante i Digesti e il
Codice formavano un insieme di legislazione civile, la quale
non ha che fare coi moderni codici; le leggi speciali moderne fanno casa a parte e non turbano l'economia dei codici
civili, talché possono considerarsene quasi all'infuori. Illa

il concetto organico, anche in questa gran mole del Corpus
iuris, hastantemente uniﬁcata secondo le intenzioni imperiali, balzava fuori in sufficiente coordinamento e cominciava a render assai meno utile, non ancora però dannosa,

l'introduzione nell'inscgnamento delle Istituzioni, alle quali

scuole prima della riforma giustinianca: essi, dal loro
punto di vista, non avrebbero potuto considerare le Istitu- ‘
zioni giustinianee più che come un libro di testo, salvo aritenerle come una fonte legislativa più tardi, e cioè quando
si fossero dovuti applicare all'annninistrazione della giustizia
e alla difesa delle liti.
Tanto è vero questo che, anche sotto l'impero del diritto

comune il valore legislativo delle Istituzioni giustinianm,‘
specialmente in confronto con quello dei Digesti, e stato
sempre piuttosto scarso.
E inutile: quando si vuol fare un libro di testo per le
scuole, non si può fare una legge; né quando si fa una
legge si può fare un libro di testo per le scuole. Giustiniano
non volle peraltro fare delle sue Istituzioniun testo legis—
lativo: egli volle soltanto dare l'impronta dell'autorità
imperiale ai primi principi del diritto. E qui sta l‘errore,
peroccltè nessuna impronta autorevole possa attribuirsi ;:
principi scientiﬁci che non derivi dalla loro intrinseca

bontà e dal suffragio della ragione; e questo errore oggi si
riproduce. attenuato alquanto, coi libri di testo per le scuole.
Ma non è con ciò esaurita la critica dello scopo di Giu—
stiniano nell'ordinare e promulgare le sue Istituzioni. Ric—
saminando le parole già richiamate della Cost. Imperator-iam
maicstatem, noi troviamo che l'imperatore si propose di
dar modo agli studenti perché ingrediantur a primordio la
lettura delle costituzioni imperiali; talché sembrerebbe

ch'egli avesse voluto comprenderle, almeno in parte, nel
progrannna, se non per il primo, certo per il secondo anno
del corso giuridico: e certo le constitutiones imperatoriae'

non possono esser, nella mente di Giustiniano, se non le
costituzioni contenute nel Codice.
Invece, come nell’ordinamento precedente, cosi nell'ordi-

ISTITUZIONI DI CIUS'I‘INIANO

752

—

namento di studi giustinianeo, il Codice stesso formava il
programma del quinto anno!

Costantinopoli e di Dorotea, docente ufﬁciale a Berim.
Dopo gli studi dell‘IIusehke, il cui risultato si trova nella

Che se ne fece dunque del disegno imperiale? Il disegno

sua prefazione all'edizione da lui curata delle Istituzioni

imperiale non può spiegarsi che come un mero giuoco di
parole: l'imperatore, riordinando nei Digesti i iure, non
intendeva già dare gli antichi testi come autorevoli, ma
intendeva dare come autorevole la sua voce e la sua riproduzione, più o meno fedele, di quelli: qui non si tratta di

giustinianee, si ritiene generalmente che Teoﬁlo e Do-

constitutiones imperatoriae, alla lettera, ma piuttosto di

volontà imperatoria sovrapposta alle produzioni del diritto
classico. Non v'è altro modo d‘intendere quel passaggio
della Costit. lntperatoriam maiestatem, dandogli un senso
plausibile e un significato utile: altrimenti (se cioè si pren—
desse alla lettera) lo si troverebbe perfettamente smentito
dal fatto.

.

Dunque il riordinamento degli studi fatto da Giustiniano
non fu ispirato a scopo scientiﬁco e nemmeno a scopo

pedagogico, ma fu pedissequo al riordinamento della giurisprudenza avente forza legislativa obbligatoria: e, dato il
sistema legislativo introdotto e compendiantesi nell'affermazione dell'assoluto ed esclusivo diritto di fare e d'interpretare le leggi, attribuito all'autorità imperiale, 'non si
poteva a meno di coordinarvi il diritto assoluto ed esclusivo

roteo si siano diviso il lavoro, prendendosi due libri per

ciascuno da comporre, e che Triboniano partecipasse
solo mediocremente ai lavori d'insieme; egli che aveva

ben altre e più gravi occupazioni di Stato. Esaminando
obiettivamente la compilazione giustinianea. specialmente
in confronto colle Istituzioni gaiane, noi possiamo, mentre

abbiamo sott'occhio il vol. I del Manuale delle fonti del
diritto romano del Cogliolo, che riporta a ﬁanco le une e

le altre Istituzioni, osservare quanto segue:
Libro I. Gaio non parla da iustitia et iure, non del

diritto delle genti; preferisce l'espressione condicio hominum
all’altra ius personam-m; non si diffonde molto a trattare

sugli « ingenui » e sui « libertini ». Il tema gaiano de
dediticiis et de lege delia Sentia è pienamente trascurato
nelle Istituzioni giustinianee, quantunque e il Codice e i

Digesti ne trattino. Gaio si occupa de mamunissione vel
causae probatione, de consilio adln'bendo, quibus mortis
latini ad civitate… romanant perveniant; si diffonde assai

di più sulla legge Fu/ia Caninia, sugli effetti dell'affinità,

di dare anche il libro di testo per le scuole del diritto;

sugli effetti’e sull'ammissibilità delle nozze in rapporto alla

flauto più che questo libro avrebbe dovuto far parte anche
esso del Corpus iuris come insieme legislativo, per quanto
poco, un libro destinato a uso didattico, può aggiungere
ad una raccolta di iure e ad un'altra raccolta di leges
propriamente dette. Dove è il più ivi è insito anche il meno.
Se Giustiniano avesse lasciato in vigore per gli studi del

condicio personale e all'errore su di essa; parla meno delle

diritto le Istituzioni gaiane, tutte le modiﬁcazioni da lui

introdotte nelle Pandette, e che contrastavano col testo
genuino di Gaio, si sarebbero trovate in aperta contraddizione coll’indirizzo conservatore nell'insegmunento.
E si credette bene di dare divulgazione alle Istituzioni
anche prima che alle Pandette, quantunque entrambe

queste compilazioni fossero poste in vigore il 30 dicembre
533, e ciò quasi per preparare gli studiosi e la pubblica
opinione alla grande riforma di tutto quanto il diritto, non

adozioni. Si occupa della in manum convertito, della con—

farreutio, della eoemptio, della mancipatio : cosa che non
fa Giustiniano. Si diffonde meno sui futures dativi, tratta

del tutor cessicius e si diffonde di più sulla tutela del patrono:
non cura molto il tutor aiilianus e il tutore per legge Giulia
e Tizia. Sul resto del trattato della tutela dice immensamente meno di quanto lroviamonellelstìtuzioni giustinianee.
Libro Il. Giustiniano sviluppa di più ein senso diverso
il trattato de rerum divisione, anche in rapporto all'acquisto
per tradizione: aggiunge l'argomento de servitutibus, da
usufructu, de usu et ltabitatione. Delle donazioni nulla

già per domandare alla pubblica opinione un avviso che
potesse servir di norma per la promulgazione dei Digesti;
perchè, intanto non si sarebbe potuto fare in tempo a
ritoccare quella grandiosa compilazione già preparata.
Certamente, per le novità introdotte gli scolari avrebbero
dovuto risentire il distacco tra le Istituzioni giustinianee e
le gaiane: ma è naturalmente a supporre che gli scolari

abbiamo in Gaio, e in Giustiniano persino una citazione di
versi omerici. Del testamento inofficioso nulla troviamo in
Gaio: meno sulla istituzione ereditaria. Nei fedecommessi
vi è un discreto cambiamento da Gaio a Giustiniano.
Libro III. Sulle eredità intestate troviamo assai più
in Giustiniano, dei senatoconsulli Tertulliano e Orﬁziano
nulla in Gaio, mentre in Giustiniano ciascuno di essi occupa un titolo apposito. Dei gradi della cognazione Giustiniano parla diffusissimamente, illustrando la sua esposizione
con opportune albero genealogico. Della honorum poss_essio

& quali avessero incominciato il corso di studi con le Isti-

Giustiniano parla moltissimo, Gaio poco. De eo cui tiber-

tuzioni gaiane, non fossero obbligati poi a studiare le
Istituzioni giustinianee, perchè nulla nelle disposizioni

tatis causa bona addicuntur è tema che si trova solo nelle
Istituzioni giustinianee. Dell’obligatio re contractu Giustiniano fa ampia esposizione, e sminuzza il tema delle condizioni dell'obbligazione; de duobus reis stipulandi et

giustinianee sul nuovo corso di studi accenna all'efﬁcacia
retroattiva dei nuovi ordinamenti. Che se anche allora
come oggi poteva aversi il pregiudizio che si potessero
acquistare delle cognizioni sintetiche esatte in una materia
non conosciuta antecedentemente per via di analisi, non
poteva senza dubbio arrivarsi sino al punto di dubitare che
quelle poche diversità tra le Istituzioni di Gaio e quelle di
Giustiniano non potessero esser corrette e rettiﬁcate dall'accorato studio analitico degli altri anni. Peggio ad ogni
modo per quegli scolari ai quali la riforma capitava verso

la metà del corso, dopo il secondo od il terzo anno.
2. Anche per la compilazione delle Istituzioni giustinianee fu nominata una Commissione sotto la presidenza

di Triboniano e composta di Teoﬁlo, docente ufficiale a

promittendi, de stipulatione servorum, de divisione stipu-

lationum, che non fanno parte della trattazione gaiana.
Anche nei contratti speciali è più diffuso Giustiniano: i
quasi-contratti non troviamo in Gaio.

Libro IV. La vis bonorum raptorum apparisce svolta
di più nelle Istituzioni giustinianee; le obbligazioni per il

quasi-delitto non s’incontrano in Gaio. De officio iudici.n
de publicis iudiciis si trovano solo in Giustiniano.
Si noti però che questi confronti sono fatti sull'apografo

studemundiano del codice veronese delle Istituzioni gaiane.

dove è innegabile che si riscontrino delle lacune non indifferenti; per la qual cosa le deduzioni risultanti dei con—
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fronti stessi sono tutt'altro che sicure e noi non possiamo
farvi un grande assegnamento. Solo icambiamenti relativi

de iis qui sui vel alieni iuris sunt; de patria potestate; de
nuptiis; de adoptionibus; quibus modis ius potestatis sol—

alla recezione del nuovo diritto echo si debbono all'armonia

vitur; de tutelis; qui testamento lutores dari possunt; de

col resto della compilazione giustinianea sono per noi sicuri

tegilima agnolorum tutela; de capitis deminutione ; de legitizna patronorunt tutela; de legitima parentutn tutela; de
fiduciaria tutela; de alitiano tutore el eo qui ea; lege Julia
et Tilia dabatur; de auctoritate tutorum; quibus modis
tutela ﬁnitur ; de curatoribus ; de satisdatione tutorum et
curatorum; de excusationibus tutorum et curatorum; de
suspectis tutor-ibus et curatoribns.
Il libro secondo ha 25 titoli: de rerum divisione; de

e giustiﬁcabili ; perchè evidentemente tuttociò che ai tempi
di Giustiniano v'era di storico, ma fuori d‘uso, ormai non
avrebbe potuto servire più che d’ingombro in un trattato
scolastico; se pur non si fosse con la debita sobrietà dovuto

.
e potuto mettere in luce meramente storica.
Noi non sappiamo dire quale delle due metà dei libri
delle Istituzioni toccasse a Doroteo e quale a Teoﬁlo:

sembra tuttavia, per ragioni di sostanza, che il compilatore
dei primi due libri avesse mano anche nel titolo xv… del

4° libro, stralciandolo dal compito del suo collega. Non ci
risulta quanto tempo icompilatori impiegassero nell’attua—

zione del loro lavoro e se avessero qualche cooperatore

rebus incorporalibus ; de servitutibus; de usa/“ruota; de um

et habitatione; dc usucapionibus et longi temporis possessioni/ms ; de donationibus; quibus alienare licet vel non;
per quas personas nobis aequiritur; de testamentis ordi—
nandis; de militari testamento; quibus non est permissum

ciascuno dei due compilatori fece da sè, non trattandosi di

facere testamentum; de exheredatione liberorum ; de heredibus instituendis ; de vulgari substitutione; de pupillari

materiale molto copioso e potendosi valere dei lavori pre-

substitutione ; quibus modis testamenla inﬁrmantur; de

paratori o di raccolta fatti già per i Digesti e per il Codice;
poichè e le Istituzioni e le Res cotidianae di Gaio e le
Istituzioni di Ulpiano, Marciano e Fiorentino erano state
spogliate anche per i Digesti. Il manoscritto più antico

inofﬁcioso testamento; de heredum qualitate et di/ferentia;

secondario e materiale, o qualche segretario. Probabilmente

delle Istituzioni giustinianee si conservò nella biblioteca

del capitolo di Verona ed è anteriore al X secolo, anzi è
proprio del VII secolo: però non è completo. Dopo il
secolo VIII ne abbiamo altri: quattro sono dei secoli IX, X
-e XI, anteriori a Irnerio, una diecina sono anteriori ad
.Accursio, gli altri sono generalmente dei secoli XIV e XV.
Delle edizioni a stampa abbiamo:

1“ l'editio princeps dello Schoylfer de Gernesheim di
Magonza del 1408; questa e la più antica delle glossate,
mentre la più antica delle non glossate è di Parigi del 1511;
2“ l'editto haloundrina per opera di Gregorio Aleandro
di Norimberga, 1529;
3a l'edizione del Bachof d'Ect, Francoforte 1628;
4° l'edizione del Vinnio, Amsterdam 1632;
5‘1 l'edizione del Diener, Berlino 1812;

6a l’edizione dello Schrader, Berlino 1832, arricchita
da un apparato critico e di ottime annotazioni;
7a l’edizione dell'Huschke del 1868 e a sè e nell'opera
Jurisprudentiae anteiustinianeae quae supersunt;

8“ l'edizione del Krueger del 1809, riprodotta nelle
edizioni stereotipe del Corpus iuris di Berlino (questa è
reputata la migliore);

9“ quella dei manuali del Mispoulet e del Girard;
103 quella del Cogliolo, con Gaio a ﬁanco, ed avente
perciò una discreta utilità pratica per i confronti e perla
critica delle innovazioni giustinianee.
3. Le Istituzioni giustinianee furono divise in quattro libri,
senz'altra denominazione dalla progressiva all'infuori: il
primo libro si potrebbe tuttavia chiamare delle persone, il

de legatis ; de ademtione et translatione legatoruzn ; de lege
l"alcidia; de ﬁdeicomznissariis hereditatibus; de singulis

rebus per ﬁdeicomznissuzn relictis; de codicillis.
Il terzo libro comprende 29 titoli: de hereditutibus quae
ab intestato deferentur; de legitima agnatorum successione;

de senatusconsulto Tertulliano; de senat-usconsulto Orphitiano ; de successione cognatorum; de gradibus cognationis;
de successione libertorum; de assignationc libertorum ; de
honorum possessionibus ; de acquisitione per arrogationezn;
de eo cui libertatis causa bona addicuntur ; de successionibus

sublatis, quae ﬁebant per bonormn venditionem et eu: senatusconsulto Claudiano; de obligationibus; quibus modis re

contrabitur obligatio ; de verborum obtigatione ; de duobus
reis stipulandi et promittendi; de stipulatione servorum;
de divisione stipulationum; de inutilibus stipulationibus;

de ﬁdeiwsoribus; de literarum obligatione; de cause-nsr;
obtigatione; de erntione et uenditione; de locatione et conductione ; de societate; de mandato ; de obligationibus quasi

ez contractu; per quas personas nobis obligatio acquiritur;
quibus znodis obligatio tollitur.
Il libro quarto contiene 18 titoli : de obligationibus quae
ea; delicto nascuntur; de vi honorum raptoruzn; de lege
Aquilia; de iniuriis; de obligalivnibus quae quasi es: de—
lieto nascuntur ; de actionibus ; quod cum eo, qui in aliena
potestate est, negotium gestuzn esse dicatur ; de noxulzbus
actionibus; si quadrupes pauperietn {scisse dicatur; de iis,
per quos agere possumus ; de satisdationibus; de perpetuis
et temporalibus actionibus, et quae ad heredes et in Iteredes

transeunt; de exceptionibus; de replicationibns ; de inter—
dictis; de poena temere litigantium; de ofﬁcio iudicis ;
de publicis iudiciis.
4. Nelle Istituzioni giustinianee ciò che colpisce prima

secondo delle cose, il terzo delle successioni e delle obbli-

di tutto si è l’abuso delle deﬁnizioni, e anche, e sopratutto,.

gazioni, il quarto ancora delle obbligazioni e delle azioni.
Ititoli delle Istituzioni sono in tutto 98, ela ripartizione
dei titoli in paragraﬁ non si deve ai compilatori, bensi ai
glossatori: ogni titolo comincia con un periodo non nume-

delle deﬁnizioni astratte.… Vi era proprio la necessità di

spiegare, sulle traccie di Ulpiano e ripetendosi nella I. 10,.
Dig., [, 1, che cosa fosse giustizia e che giurisprudenza agli
scolari del diritto? 0 non lo intuivano essi? Non potevano

rato, al modo stesso che i principio delle leggi del Digesto

ricavarlo da un vocabolario qualsiasi del loro idioma, greco

sfuggono alla numerazione dei paragraﬁ di ciascuna legge.
Il primo libro delle Istituzioni porta 26 titoli: de iustitia

o latino che si fosse? Purtroppo, anche allora nell’insegnamento si sentiva il bisogno di perder tempo in nozioni superflue e tanto teoriche da potersi facilmente presentare
soltanto sotto una luce unilaterale. La giustizia, dicono le,

et iure; de iure naturali, pentium et civili ; de iure personarum; de ingenuis; de libertinis; qui et quibus ex causis
#ttanuntitterc non possunt ; de lege Furia Caninia sublata ;
95 — Drensro tramato, Vol. XIII, Parte 2=.

Istituzioni giustinianee con Ulpiano, è constans et perpetua;
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voluntas ius suum cuique tribuendi ; ma sarebbe stato molto
meglio mettere in luce il lato pratico dell'amministrazione

del discente dev’essere continua, il docente non essendo

della giustizia stessa e trattare della competenza dei giudici

reggere gli errori derivanti dall’inesperienza nell'elabora.

e dei vari gradi dei giudizi.
Quanto poi alla giurisprudenza, non v’era proprio bisogno alcuno di schiarimenti : la parola stessa è di per sè
assai eloquente. Alcune osserverà che il 5 3 del titolo |,
relativo ai iuris praecepta e tratte dalle regulae di Ulpiano
riprodotte in I. 10, 51, Dig., !, '] (Itoneste vivere, alterum

zione del materiale scientiﬁco.

non laedere, suum cuique tribuere), pone in luce degli in—

necessario che per dare l'indirizzo del metodo e per cer-

Ma lo studioso dev'essere messo direttamente e subito a
contatto con questo materiale, perchè il suo lavoro sintetico

sarà tanto più forte e sicuro, quanto più accurato e lungo
il lavoro di analisi. Del resto (a parte il timore di far di.

sertare gli studi, ch'è un timore inutile finchè si richiedono
titoli e diplomi di studio per l’esercizio professionale), il

segnamenti nobilissimi al vivere civile: e certamente quanto

desiderio di rendere il cammino più breve e più facile non

a questo non vi e nessun dubbio. Ma l’onestà, il rispetto

deve spingersi sino al punto di compromettere la solidità
delle basi scientiﬁche: perchè è maggiore il pericolo di

degli interessi altrui, l'equità distributrice non si praticante
perchè se ne trovi il precetto sui libri: l’educazione alla
vita civile s'impara in mezzo al mondo, nella pratica degli
affari quotidiani,traducendo in attoi buoni istinti chevengono
dalla natura. Del resto, questi non sono soltanto i precetti
del diritto, ma anche del galantomismo (come suol dirsi) e

dell'onore: ciascuno può risvegliare in sé i buoni istinti,
senz'ascriversi a un corso ufficiale di giurisprudenza, nè
tampoco applicarsi agli studi del diritto. In queste applicazioni teoriche e astratte si vede proprio la mente di per-

guastare una buona tendenza agli studi con un metodo
sbagliato,anzichè con un metodo faticoso e difficile. Nenè

forse dalle difficoltà che, anche per gli ingegni mediocri,
si desume l’intensità e la forza del volere? Un giovane che

abbia la mente aperta agli studi il più indotto a difﬁdare
del facile che del difficile: coloro che vogliono spianargli e

abbreviarin la via nel corso da percorrere debbono fare a
lui l’effetto come di gente che non voglia farlo pervenire
mai, o almeno non troppo presto, a quella stessa elevatezza

sone dedite per abitudine all’insegnamento e perciò alquanto = e molteplicità di cognizioni da essi acquistata.

lontane dalla vita pratica; perchè il credere all'utilità di
precetti morali posti sulla carta e non di quelli (sopratutto)
istillati nell’educazione domestica e ravvivati nelle occa-

Insomma sembra che il maestro voglia insegnar poco,
e non molto nè tutto quello che sa, al proprio discepolo:
mentre, d'altro canto, se le deﬁnizioni sono pericolose nei

sioni della vita, è per lo meno un’assurda ingenuità; non

testi legislativi, perchè non dovrebbero esserlo anche negli

essendovi disciplina nella quale, più che nella disciplina
dei costumi, noi non dobbiamo ﬁdare nei precetti.

studi del diritto? Non deve forse cercarsi di togliere odi
attenuare, per quanto è possibile, il dualismo tra la teoria

Di una cosa tuttavia dobbiamo tener conto, ed e della

e la pratica? Appunto, nella stretta e doverosa conciliazione

giustiﬁcazione data dai compilatori delle Istituzioni giustinianee circa l’opportunità di far precedere lo studio degli
Elementi a quello dei Digesti e del Codice: iure populi

della teoria con la pratica, il docente deve trovare la chiave

romani. . ita maxime videatur posse [radi commodissime,
si primo levi ac simplici, post deinde ditigenlissinm atque
exactissimn interpretotione singula tradantur; atioqui, si
statim ab initio rudem adhuc et iii/frmum animum. studiosi
rnultitudine ac varietale legum oneravimus, duorum alterum ,
aut desertorum studiorum efﬁciemus, autorun magno labore
eius,_saepc etiam cum difﬁdentia quae plerumque iuvenes
avertit, serius ad id perducemus, ad quod leviore via ductns
sine magno labore et sine ulla di]/idenlia ntaturius perduci
potuisset.
Colui che ha scritto queste parole ha fatto torto e agli

fuorchè a stancare i suoi uditori, i quali sono più tentati
di disertar gli studi per le noioso e poco utili disquisizioni

studi e agli studiosi del diritto, scambiandoli quasi con gli
studiosi delle grammatiche e con giovanetti da tenersi
ancora sotto la direzione del pedagogo. Cominciamo col
dire che chi si pone allo studio di una disciplina professionale, e in ispecie di quella delle leggi, deve avere già
una certa maturità di mente, che gli permetta di affrontare

ﬁduciosamente qualsiasi materiale scientiﬁco per quanto
vasto: il suo anime di studioso non dev'essere rudis et

di tutto quanto il suo metodo: se egli imparasse le sue
lezioni di teorie astratte non approda a nulla, o a null'altro

dei ﬁlosofi del diritto, anzichè per la mole del materiale

che deve formar base della loro coltura scientifica. Un
momento di noia, specialmente in menti giovani, stanca

più di un’ora di fatica: e certi metodi non vanno più
oggi e non hanno dato mai vero profitto, se non ai docenti, che si sono nmltiplicali, creandosi per essi lavoro
apposito, persino con ridicola e comica, quanto fittizia,
specializzazione.
Sino a che gli studi seguiranno questo indirizzo, l'organismo didattico dei corsi di diritto condurrà inesorabilmente

alla decadenza, e questi non daranno mai, per loro merito,
un vero scienziato nè un vero giureconsulto pratico. I‘î
l’organismo di un Manuale d'lstituzioni evidentemente

deve risentire di tutto quanto l’organismo degli studi, e rispecchiarlo, quasi in onda tersa e tranquilla: per la qual
cosa la tendenza alla sintesi, se ben si guarda, nel manualetto giustinianeo, qua e là apparisce forzata, con grave
pregiudizio della esattezza e della chiarezza delle nozioni

inﬁnnus, ma educato già negli studi fondamentali delle
lettere (che'oggi chiamiamo studi secondari) e rinforzato e ' giuridiche.
Altre definizioni, oltre quelle della giustizia e della
corroborato nel metodo da quegli stessi studi che forma-

giurisprudenza, possiamo ricavare dalle Istituzioni giustinianee per il ius naturale (quod natura omnia aztunalut
imbevuta di buone lettere, voi non farete mai un giure- _ docuit), per la libertà (naturalis [acultus eius quod cuique
consulto col vostro corso di studi giuridici; voi farete facere libet, nisi si quid aut iure aut ui pro/tiberefur), e
qualche cosa di meno che un pratico e qualche cosa, ma per la servitù (constitutio iuris gentium qua quis dominio
poca cosa, di più che un giovanetto uscito dagli studi delle alieno contra naturam subiicitur). Le Istituzioni però non
umane lettere. La mente, per abituarsi, deve avere stimolo deﬁniscono la patria potestas, ma definiscono le nozze (viri
rono il suo primo alimento intellettuale. Se non mettete
allo studio del diritto una mente già ferma e sviluppata, e

alla ricerca autonoma e libera; la ginnastica intellettuale

,et mulieris caniunctio, individuum consuetudinem vitae
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,continens), le cose sacre (quae rite et per pontiﬁces Deo
.cousecratae sunt), le cose corporali e incorporali (corporales

se si fossero lanciate nel campo didattico come testo libero
e in concorrenza con altri testi?

sunt res quae sui natura tangi possuut, incorporales autem

Il fatto sta che, per non parlare delle parafrasi di Stefano

sunt quae taugi non passant), l'usufrutto (ius alienis rebus

e di Teoﬁlo, circa l'880, ossia tre secoli e mezzo dopo la

utcndi frucndi salva rermn substantia), il legato (donatio

pubblicazione delle Istituzioni giustinianee, essendo il diritto

quaedam a defuncto relicta), non la donazione; l'obbligazione (iuris vi-nculum quo necessitate adstringimur alicuius
…solvendae rei secundum nostrae civitatis iure). Non deﬁ-

caduto in uno stato miserando anche per l'ignoranza del
latino, Basilio il Macedone riconobbe la necessità di pubblicare, tra le altre compilazioni, anche una pubblicazione

niscono propriamente la compravendita, nè la locazione—
conduzione, nè la società, nè il mandato, nè il quasicontratto, nè la novazione. Deﬁniscono il furto (contrectalio

xs:paìalmq). Dopo ìBasilici usci anche una seconda edizione
di questo lavoro elementare e fu chiamato Emu-(nm) 1:th

elementare, ossia & apdy_etpoq vdy.oq in 40 titoli (avivoqt; £v

uisve), l'iaiuria (omne quod non iure ﬁt : specialiter alias

vdy.ow, riproducendo il npv5y_szpov: con miglioramenti sensibili
di esso abbiamo il testo e scolii posteriori. Accennereme

-contumelia, alias culpa, alias iuiquitas et iniustitia),

appena a varie giunte, modiﬁcazioni e scolii dell‘epanagoge

l'astio (ius persequendi iudicio quod sibi debetur), nera e
noxia (noxa est corpus quod nocuit, id est servus; uo:cia
ipsum male/icium), gli interdicto (formae atque conceptiones

della ﬁne del secolo XI e principio del secolo XII ed anche
della ﬁne del secolo XIII e principio del secolo XIV. Per

verborum, quibus praeter aut iubebat aliquid ﬁeri, aut

exceptiones.

ﬁeri proltibebat).

Sta bene che queste compilazioni avessero tutte base,
più o meno, nelle compilazioni giustinianee e racchiu—

-rci [raudulosa vel ipsius rei, vel etiam asus eius possessio-

Queste deﬁnizioni sono abbastanza chiare e precise:
sopratutto poi quella del matrimonio e l'altra dell'usufrutto
possono additarsi come modello di vere deﬁnizioni scientifiche, non cosi quella sull'obbligazione, che lascia sempre
il dubbio sull'indole della necessità giuridica e sull'indole
della solutio rei, avuto riguardo, per quest'ultima, all'intpossibililà di costringere ad factum. Fin da principio era
pertanto necessario istillare nelle menti degli studiosi che
l'obbligazione, in ultima analisi, si traduce in un vincolo
patrimoniale e si risolve in entità pecuniaria: talché la
salutio rei non rappresenta nè la sola, nè l'ordinaria, nè la
necessaria conseguenza dell'obligatio; poiché, se il vincolo
si fosse limitato alla res quae est in obligatione, gli studiosi

si sarebbero formati dell'obbligazione il concetto di un
vincolo reale che ad essa non può adattarsi, ed anzi che ad

essa non potrebbe se non falsamente applicarsi. I compilatori delle Istituzioni gittstiniauee potevano tesoreggiare,
se non altro, il fr. del lib. 2 delle Istituzioni di Paolo,
riportato nel Digesto come l. 3 pr., suv, 7: obligationum
.vubstantia non in eo cousistit, ut aliquod corpus nostrum
aut servitutem nostrum facial, sed ut alium nobis obstriugat

ad daadum aliquid, vel faciendam, vel praesfaudnm.
Ma neanche questa deﬁnizione ci da con esattezza il contenuto dell'obbligazione, avuto riguardo al suo ﬁnale adempimento, ossia quando ne tertnina il ciclo giuridico verso
l'adempimento o l'inadempimento che sia; sempre però
verso i suoi ultimi effetti e il suo esito ﬁnale. Cosi com'è
data, la deﬁnizione dell'obligatio nelle Istituzioni giustinianee
cade nell'empirismo cella sua necessitas alicuius solceudae
rei,- senza contare che facilita anche l'equivoco sulla solutio
rei () sulla res quae est in solutione, dappoichè questo concetto meriterebbe una spiegazione più accurata.
5. Sulla importanza delle Istituzioni di Giustiniano non
v'è molto da dire: giova tuttavia considerarla e dal punto
di vista scientifico, e dal punto di vista legislativo, e dal
punto di vista pratico. Si osserva che il Manuale di Giustiniano fece fortuna e che si considera oggi come la miglior
guida allo studio del diritto giustinianee e del diritto civile
in genere (1): ma converrebbe vedere quanta parte di
questa fortuna si deve alla imposizione di esso come testo
obbligatorio per le scuole, e quanta si deve al suo merito
intrinseco. Che sarebbe stato delle Istituzioni giustinianee,

il diritto occidentale all'Epitome exactis regibus, alle Petri

dessero anche le costituzioni nuove e le nuovissime emanate
da Giustiniano in poi; ma, se non si fosse trattato che di

questo, non si sarebbe avvertito il bisogno di rifare dei libri
elementari, specialmente ad uso dei principianti. Dunque
ciò depone in parte anche contro la sufficienza delle Istituzioni giustinianee ai bisogni pratici successivi dell'insegnamento elementare del diritto; talché per noi il ritornare

oggi puramente e semplicemente alle Istituzioni giusti—
nianee non dovrebbe rappresentare veramente un progresso.
Ciò non toglie che alle Istituzioni giustinianee non debba

riconoscersi qualche merito, specialmente come primo
tentativo ufﬁciale di libro di testo per le scuole : v'è anche
qualche cosa di buono, considerato di per sè stesso. Ad
esempio, la distinzione tra diritto privatoe diritto pubblico
schiude l'adito a tutto un nuovo orizzonte (publicum ius
est quod ad statum rei romauae pertinet, privatum quod ad

singulorum utilitatem), discuoprendo due posizioni diverse
di una disciplina unica del diritto. Senonchè questa distinzione non è originale nelle Istituzioni gittstinianec, ma è
tratta dallelstituzioni di Ulpiano, lib. t(l. 1, 5°), Dig., ], l),

e quindi non vi è alcun merito di originalità per i compilatori
delle prime.

Generalmente appunto la mancanza di originalità risulta
dalle Istituzioni giustinianee; talché il cercarla con la speranza di riuscire a trovarla, anche soltanto qualche rara
volta, rappresenta quasi una precauzioneinutile. Dal punto
di vista scientiﬁco, adunque, le Istituzioni giustinianee non

hanno, può dirsi, quasi alcuna importanza. Dal punto di
vista legislativo, possono servire come di esposizione compendiosa o di sommario della legislazione giustinianea tutta
quanta: talché tra qttesta e le altre compilazioni legislative
giustinianee non troviamo sostanzialmente contraddizione,
ed anzi da questa compilazione sovente possiamo desumere
argomento per rappresentarci con molta esattezza l'inten—
zione del legislatore.
Prendendo infatti qttci principi e quelle aﬁermazioni

doramaticlte, le quali nei troviamo esposte in forma assoluta
nelle Istituzioni, come se partissero dalla bocca stessa del—

l'imperatore, ci sembra di ricevere dall'imperatore stesso
e dalla sua viva voce quasi l'oracolo del diritto; ei principi,
quantunque copiati persino talora parola per parola sulle

. (1) Landucci, Storia del diritto romano, Verona, Drucker, 1898, 23 ediz., vol. I, 5 89.
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opere dei giureconsulti classici, ci suonano in una forma
talmente autentica, che tutto il lavoro di scelta e di compi-

lazione per noi quasi sparisce e ci prepariamo anche a
ricevere i Digesti come se venissero direttamente dall'au-

torità imperiale: ciò che appunto voleva farci credere l’im-

nologica alla compilazione delle Istituzioni giustinianee non
proverebbc addirittura la deﬁcienza scientiﬁca e pratica di
queste ultime.
In conclusione, se si passa ad esaminare obiettivamente
il valore scientiﬁco e pratico delle Istituzioni giustinianee

peratore con le sue compilazioni, quantunque egli fosse

lo si trova assai limitato, anchedal punto di vista didattico?

Convinto di compiere un lavoro quasi del tutto su materiale
classico, almeno per quantoconcet‘ne le Istituzioni e i Digesti.

per cui può dirsi che la fortuna di quella compilazione
giustinianea non sia meritata se non in piccola parte.

Del resto, che suo intendimento fosse di dare un semplice

2 dicembre 1903.

'

riassunto, nelle Istituzioni, di quanto espose nei Digesti, si
rileva dalla cltiusa del titolo de publicis iudiciis, e di tutte
quante le Istituzioni: haec e.rposuimus, ut vobis (discipulis) possibile sit sommo digito et quasi per indice… ea
tetigisse; alioquin diligentior eorum scientia vobis ex la—

Atessauono Saccm.

ISTMI. —— Vedi Navigazione.
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tiozibus Digestorum seu Pandectarutn libris, Deo propitio,

Parte generale.

adventure est.
Souuamo.

Ma questo stesso riassunto autorevole, con forza di legge,

tresi consistere l'importanza pratica delle Istituzioni giusti-

nianee peril faro e per la risoluzione delle controversie:
certamente, come autorità legislativa e come importanza
pratica, questa compilazione ne avea di più delle Istitu-
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poteva esser ricltiamato anche in giudizio, qualora una
delle parti ne chiedesse l'applicazione; quante volte la parte
Stessa ritenesse di gettar luce col richiamo delle Istituzioni
su ttttta quanta la materia del diritto. E in questo può al-

]. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 27).

ll. Appunti storici (dal n. 28 al n. 42).
III. Legislazione comparata (dal n. 43 al n. 53).
IV. Diritto positivo (dal a. Fai al n. 81't).

V. Lavori e progetti di rif'orma (dal n. 85 al n. 89).
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funzioni, quma1888. — Bertheau. De la poursuite des crimes

stinianeo, ci fa supporre l'esistenza di talune lenti a noi

et des délits (France Jutlic., lx, 300). — Bertin, Des refer-mes
de l'instruction criminelle: observations generales, instruction

ignote.
Quanto alle due parafrasi di Stefano e di Teoﬁlo (Stefano

préparatoire, etc., Paris 1863. -— Bertola, Azione penale e

non è da confondersi col suo omonimo che prese parte alla
compilazione delle Pandette; ma Teoﬁlo sarebbe lo stesso

compilatore delle Istituzioni giustinianee, se fosse vera-

mente l'autore della parafrasi di cui si tratta), per la loro
immediata vicinanza o magari, quanto alla parafrasi di
Teoﬁlo, contemporaneità alle Istituzioni giustinianee, non

istruttoria (Riv. Penale, XXXIX, 228). — Buche, De l’instruction
e'crite (Belgique Judiciaire, XL, 1882). — Bonnier-Ortolan,
Publicité de l'instruction prc'paratoire, Paris 1878. — Borsani,
Le giurisdizioni istruttorie (Legge, 1877, III, 3). — Gamberi,
De la poursuite et de l'instruction dans les ﬂagrants delits,
Bordeaux 1898. — Camein de Vence, Instruction pre'paratoire

en Belgique (Revue Pe'niteut-iaire, XXIV, 1900, 1547). — Carelli,
Lo stato (l'imputazione (Archivio di psichiatria, ecc., lx, 934

provano nulla; perchè, se provassero qualche cosa, prove-

e 249). — Carfera, La pubblicità istruttoria in rapporto alla

rebbero troppo, sulla utilità e sul valore scientiﬁco e pratico
delle Istituzioni giustinianee. Infatti la parafrasi di Teoﬁlo
mostra di non conoscere nè il Codex repetitae praelectionis

scienza, alla legislazione e alla pratica, Napoli 1893. — Ca-

sorati, Il processo penale e le riforme, Milano 1881. — Cassut0,

nè le Novelle, ma di conoscere le Istituzioni gaiane forse

La riforma dell'istruzione preparatoria nel processo penale con
intervento della difesa (Congresso giuridico di Firenze), Firenze

attraverso qualche traduzione greca con scolii; e, quan-

1891. — Castellani, La recente riforma giudiziaria in Francia

tunque non sia che una versione di Gaio adattata al testo

(Giustizia, IX, 1898, n. 45). — Champcommuual, La riforma

imperiale'e per questa ed altre ragioni non possa attribuirsi

dell‘istruttoria in Francia (Riv. Penale, xt.vut, 5). —— C.lmssy‘

ad uno dei compilatori delle Istituzioni giustinianee, tut—

ef; Sandoz. La nouvelle loi sur la reforme (le l‘instruction cri—
minelle, Paris 1898. ——- Conti, L'intervento della difesa nel-

tavia la sua cronologia è assai bene stabilita pritna delle
compilazioni dalle quali non trasse proﬁtto. Anche la parafrasi di Stefano, ch'è della metà circa del secolo VI e che
troviamo richiamata nei Basilici, per la sua vicinanza cro-

del dep. Villa di riforma al processo penale (Id., X…, 395).
— Curtius, Das franzb'sisclte Ceset: vom 8 Dezember 1897'
(Zeitschrift fu1'die yes. Strafrechtswiss., …il, 1903, i). —-

(1) Prodromus iuris civilis, Berlino, Altmann, 1823; Kri-

(2) Zeitschrift fi'tr Rechtsgeschicltte, vu, pag.îzi7 e seguenti.…

tische Zeitung del Mohl, I, pag. 119-122.

l'istruttoria (Rivista Pettale,';XLl, 5). — Crivellari, Il progetto
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Dagallier ot Bazenet, Commentaire théorique_ et pratique de la
Igidit8décembre189’l sur la reforme de l‘mstruetron crimi-

minare, Venezia 1873. —— Magri, L'istruttoria : sue riforme,

mile, avvenne prbl'ace de Iti. 'I‘raricux, Paris 1898. —— De Balogh,
L‘instruction contradictoire (Bulletin de l'Union international
de droit pe'nal, VIII, 1809, 109). — De Leo, Quali riforme,

Marcy, Résultats actuels de la loi da 8 décembre 1897, Paris
1899. — Id., Les débats de l'instruction criminelle, Paris 1899.
— Illasquerier, La reforme (le l'instruction criminelle préparatoire, Poitiers 1898. —— .\Iillmud et Montenx, L'instruction

Pisa 1895. — Mangia, De l‘instruction écrile, Paris 1847. —

{;;omaggio ai progressi della scienza e della pratica forense,
sono da introdursi nel codice di procedura penale, in ispecie _ criminelle, la loi da 8 décembre 1897 sur l'instruction prea—
;…- cià che riguarda l‘istruzione preparatoria dei processi, i lablc, etc., Paris 1899. — \lira, Dell‘ammissione della difesi:
limiti del contradittorio e della difesa dell‘-imputato durante la durante l'istruttoria nel processo penale (Giurispr. Ital., 1886,
medesima e l'ordinamento delle giurisdizioni istruttorie, Firenze

1390. —- De Madejski, ] difetti del regolamento di procedura
penale (austriaco) per ciò che concerne il processo istruttorio
(Gazzetta dei Tribunali, Trieste, XXIV, 1890, ni 2-3-h). —

Desjardins, Le juge (l'instrudion et le Illinistère Publique dans
le nouveau code d'instruction crimine/le (France Judiciaire,
vu,1883). — Dessaigne, Sanctions de la loi sur la reforme
del‘instruction criminelle, Paris 1900. — Detroz, Du secret
des instructions crimine!/es el de leur conmnication dans un
intirét public (Belgique Judiciaire, XLVI, 1888). — Id., Du
secret des instruct. criminellrs (Id., 1888, 1441). — Eyssantier,
Projet de loi sur l’instruclion criminelle (Revue pratique de
droit francais, un, 1883). — I"acbot, Du juge d'instruction,
Orléans, Jacob, '1888. — Faraone, Il Pubblico Ministero istruttore: considerazioni antiche e proposte nuove (Foro Penale, II,
93l, 268, 277). — Ferriani, [.e informazioni nei processi
penali (Rivista di polizia scientifica, |, “238). -— Fossano, La
lentezza dell‘istruttoria (Giustizia, vol. III, Il. IS, llama 1892).

— Fournier, L‘instruction criminelle et la nouvelle loi du
ﬂde'cembre 1897 (Revue politique parlementaire, v, n. 4). —

IV, 71). -— Mnnier—Jolain, L'instruction criminelle inquisitoriale
et seere‘te, Paris 1880. — Niceforo, Il segreto e il contradittorio
nell'istrnttoria penale (Foro Penale, 1898, 303). -— Nocito,
Istruzione preparatoria (Rivista Penale, uv, 373). — Normand,
Teate et commentaire de la loi 8 décembre 1897, Paris 1899.

— Ollcr, La reforme de l'instruction prdparatoire, Paris 1899.
—— Ottolenghi, Istruttoria pubblica e servizio antropometrici}
in Francia (Scuola Positiva, 1897, 914). — Page, Le juge
d‘instruction et les dro-ils de la défense tl l'information prc"—

paratoire devant le Parlement, Chambéry 1897. — Pinsero,
Intorno a una riforma dell'istruzione preposti/aria nei pro—

cessi penali, Modica 1896. — Id., Del Pubblico Ministero e dei
diritti della difesa dell‘imputato ite/l'istruttoria dei processi
penali (estratto dalla Riforma Giuridica, Messina 15102). —

Pollio, Il segreto istruttorio nel procedimento penale (Domenica
giudiziaria, 1899, n. 4). — Prudhomme, La reforme de l'in—

slruction préparatoire et l'opinion publique (France Jndiciaire,

1899, 13). — Pujia, Il segreto e il contradittorio nell'istru—
zione penale in rapporto alla legge francese dell‘8 dicembre
1897, Siena 1898. — Roisin, De l'instruction contradictoire

Franchi, Il principio indiridlmlizsatore Ite/l'istruttoria penale

(France Judiciairc, 1900, SI). — Rameri, L‘istruttoria e il

(Scuola Positiva, X, 1900, (.I-“). — I“nrln_v. Le juge d'in-

giudizio penale, Torino |897. — Ilibct, Le juge d‘instruc-

stractian et les droits de la defense (lei da 8 décembre 'l897),
Aix 1898. — Cem-get, Histoire (In secret dans l‘inslruction

tion et la reforme dn code d'instruction criminelle, Bordeaux
1898. — Rosse, Rig/es pratiques sur la direction et l’in—
struction des procedures crimine/les, Paris 1887. — _Sala,

criminelle préparutoire, Poitiers ib98. — (ierelnicca, Sull'intervento della difesa nel periodo istruttorio del procedimento Dell‘intcrveuto dell'imputato nell'istruzione del processo penale
penale, Napoli 1899. — Ginriati, Le istruttorie penali (Giornale (Rivista Penale, v, 5). —- Salvati, Des pouvoirs du- juge d'i-ndei Tribunali, Milano, IV, 1875, 2’i3). — Gniller_v, De la ga-

rantie individuelle dans les instructions judiciaires (Belgique
Judiciaire,.xuv, 1886). — (inyon, La proposition de loi sur
l‘instrnction conlradictoire, Pan 1898. — Ilanns Gross, .Ilanuel
pratique d'instructionjudiciaire (trad. frane.), Paris 1899. —

Impallomeni, La difesa dell'inqmtato nell‘istruzione preparatoria, Palermo 1886. — Jacomy. Les garanties ri acorder a la
de'/'ence dans l'infamia/ion préparatoire, Paris 1896. — Jolly,
Le cabinet dujuge d‘instruction après la loi de reforme (Revue
Pinitentiaire, X_XI, 1897, IOM). — Kan, La loi du 8 décembre
1897 (Revue critique de legislation, etc., XXVII, 565). ——
It'inghorn, The preliminary investigation of crime (The law
Magazine and Review, London, febbraio l88‘3). — Kronecker,

I’arverfahren and hauplverfaln‘en (Zeitschrift f. die geschichte
SlrafrechIsu-issenschrift, 1890, n. 4). — Id., Die Bedentung
des War/es « I’orverfahren I) in der Strafprogessordnung
(Archiv fitr Strafrerht, XXXVI, 197). — I.aveiX, Etude sur la
lei 8 décembre 1897. ayant pour objet (le modifier certaines
règles de l‘instruction préalable en matière da crimes et de
dellla, Toulouse 'l898. — Lefebvre, Des actes de l'inslruction
prc'paratoire, Lille 1899. — Leloir, La loi da 8 décembre 1897

au petit parquet (Revue Pe'nitcntiaire, XXII, 1898, 1927). —
…". L'instruction préalablc : nullité de procédure (France Judi—
uan'e, XX, h). — Id., Des enquétes ofﬁcieusés en matière criannette (FranceJndiciaire, VII, 1883). — Le Nenfde Neufville,
Memorie di un giudice istruttore (Rivista Penale, XVIII, 379;
…. lt.-’ti). — Le I‘nittevin, L‘instruction contradictoire (Bul—

letin de l‘Union international de droit pe'nal, VIII, 1899, 138).

—' Leto, Il pubblico accusatore e l'imputato secondo il codice
di procedura penale del regno (estratto dal Circolo Giuridico),

struction et garanties des incutpe's, Agen 1897. —- Scevola,
L‘istruzione preparatoria del procedimento penale italiano an-

teriore al giudizio di cognizione, Torino 1886. — Serra, Le
nullità dell‘istruttoria dedotte nel giudizio correzionale (Rivista
Penale, XXI, 37). — Speyer, La reforme de l‘information
prc'paratoirc dans la legislation belge (Revue de dro-it international et de legislation comparée, 1899, n. 3). —— Thery,
La loi da 8 décembre 1897 sur l'instruction criminelle (Revue
catholiqne des institutions et de droit, 1898. 2). —— Tolomei,
Il diritto di difesa durante l'istruzione preparatoria dei pro—
cessi penali (Giornale delle leggi, Genova, 187/;). — Tramonle,

Materia penale controversa nella dottrina e nella giurispru—
denza dinanzi al pretore considerato come giudice e istruttore,
Taranto 1886. — Tranquillo, I’rocessum informationis, sive

de modo formandi processmn informalionum, Venetiis 1702.
-— Valdata, A proposito di istruttorie penali (.llonitore dei
Tribunali, 1896, 657). — Id., L'ingerenza della pubblica
sicurezza nell‘islruttwia penale (Critica forense, n. 2, Napoli
1896). —— Valeriani, L'istruzione penale nei rapporti dell'azione
e della difesa, Modica 1898. — Viazzi, L‘opera della polizia
nelle istruttorie penali (Rivista di polizia scientifica, 1898,
fasc. V). — Ztnnmo, L'imputato nell‘istruzione preparatoria,

Palermo l898.
Cavo I. — NOZIONI GENERALI.
1. Posizione dell'istruttoria nel processo penale. — 2. Deﬁnizione

ed elementi. — 3. Fine. — 4. Oggetto. — 5. Indagini
preliminari. — 6. Distinzione dal giudizio. —. ’I. Sistemi:

mmare delle cause penali nel processo inglese (Rivista Penale,
-x’fll_l, 973). — Lucchini, Processo penale: teoria della pub—’

— 8. accusatorio; — 9. inquisitorio; — 10. misto. —
11. L'accusatore. — 12. L'imputato. — 13. Persone sussi—
diarie: parte civile e responsabile civile. -— 14. Il giudice
istruttore e sua necessità. — 15. Necessità che egli sia un

“mld, dell'oralità e del contradittorio nell‘istruttoria preti-

magistrato di giudizio. — 16. Sue funzioni. —- 17. Sue

Palermo1888. — Linden, Della difesa nell'istruttoria preli—
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facoltà. — 18. Potere moderatore. — 19. Libertà personale

dell‘imputato. — ‘20. Garanzie. — 21. Camera di consiglio. — 22. Grammi. — 23. Norme generali di rito. —
%. Chiusura dell’istruttoria. — 25. Sezione d‘accusa. —

26. Supplemento d‘istruttoria. —— 27. Ostacoli all'istruzione.

!. Il processo penale, come quello che ha per fine ultimo
un giudizio intorno all'esistenza o meno di un delitto e di
un delinquente, e si concreta in un pronunziato che
statuisca intorno a ciò, rappresenta un processo logico

che, come tale, deve avere per contenuto tutti gli elementi indispensabili per un giudizio, cioè i dati difatto,
su cui deve fondarsi il convincimento del giudice, l'esame

di questi dati di fatto, e il giudizio propriamente detto,
che rappresenta il risultantento ﬁnale di tutto il processo, e però esso, considerato nella sua astratta obiet—
tività, deve constare, come acconciamente ebbea osservare
_il Lucchini, di tre stadi 0 fasi: l'istruttoria, che consiste

nella ricerca degli elementi di prova; il dibattimento,
che consiste nell'analisi degli elementi già raccolti ed
acquisiti, e la sentenza, in cui si concreta il giudizio, e
rappresenta come la sintesi e il riepilogo di tutto il
procedimento (1).
E se alcuni, quali Bersani e Casorati (?), compren-

dono sotto la denominazione generica di giudizio tanto
l'analisi delle prove già raccolte, quanto la sintesi, che è
conseguenza di questa disamina e si concreta nel pronun-

ziato definitivo. ciò dipende.dall'aver guardato le cose più
nella loro esterna materialità concreta che nella loro essenza
logica, in quanto che essi, avvisando principalmente al
sistema positivo comunemente in vigore al presente, con—

'siderano come un unico stadio del processo tutta quella
parte di esso che si svolge oralmente e pubblicamente in
contradittorio delle parti e che essi, in conformità della
nomenclatura del nostro diritto procedurale positivo, com-

elementi costitutivi: un contenuto, che è costituito dai
dati e dalle prove che debbono ricercarsi ed assicurare alla
giustizia, e un sistema di norme secondo cui questi dati

debbono essere raccolti e assicurati, perchè la prova c0_
sttttrttadal loro 1nsreme offra le maggiori garanzie di
credibilità estrinseca ed intrinseca.

E noi di questi due elementi dovremo_dire partitamente,
pur senz'entrare in particolari determinazioni, che for-

mano materia di altre voci e senz'invadere la parte Speciale

di questa voce medesima.
3. Cominciando dal contenuto, noi dobbiamo rilevare
innanzi tutto che, se l’istruttoria, come quella che due
esser armonicamente coordinata al fine ultimo di tutto il
processo penale, deve avere come obiettivo quello di raccogliere gli elementi necessarl per assodare la verità intorno
al reato e al reo senza preconcetti di nessuna sorta faro.

revoli e contrari all'inqnisito, ei ne deriva come la:…
conseguenza che in essa debbono venire raccolti e corîsa.
crati così gli elementi _a carico, da cui può emergere la

prova della reità oggettiva del fatto e soggettiva dell'incol.
pato, come gli elementi a discarico, da cui può emergere la
prova dell'innocenza o per lo meno di quelle circostanze
minoratrici della reità oggetti 'a e soggettiva, che valgono
a determinare la responsabilità penale nei suoi veri conﬁni,
che, a loro volta, poi determinano i limiti entro cui può
essere applicata la pena, la quale, come quella che rappresenta la soddisfazione del debito contratto dal delittquente verso la società col suo delitto, deve essere, per
questa sua natura, proporzionata al debito così nella sua

qualità come nella sua quantità.
E ciò s‘intende di leggieri, quando si pensi che, set
sacro il diritto della società a veder punito il delitto nella

prendono sotto il nome di giudizio; ma ciò non esclude

persona del delinquente, è del pari sacro il diritto del cittadino, e della stessa società, di cui questi rappresenta
uno dei fattori, di veder tutelata e difesa la propria inno-

che anche essi distinguano come entità individuo, quan-

cenza, quando viene ingiustamente sospettata, e di vedere,

tunque strettamente collegate tra loro da un nesso logico
imprescindibile, il dibattimento e la sentenza e specialmente
‘poi considerino l’istruttoria come uno stadio interamente
da ogni altro distinto, tendente ad assicurare, come disse

anche nel caso in cui l'imputato venga convinto reo, contenuta la pena, a cui deve essere sottoposto il colpevole,

'il Puglia (3), tutto ciò che e necessario perchè il delinquente non sfugga alla sua punizione secondo il grado di
sua colpabilità.

nei limiti della reità oggettiva soggettiva.
E in rispondenza appunto di questi criteri, bene a
ragione l'Hélie ebbe a dire che colla procedura criminale
due interessi ugualmente potenti, due interessi ugualmente

Ond'è che bene a ragione il Nicolini, considerando la

sacri debbono essere nel medesimo tempo protetti; l'interesse generale della società, che vuole la giusta e pronta

istruzione delle prove come l'investigazione e la raccolta

repressione dei delitti, e l'interesse degli accusati, cltetl

degli elementi, che debbono servire di base al convinci-

pure un interesse sociale, e che esige una completa garanzia

mento del giudice intorno al reale ed al reo, dimostrava

dei diritti della città e della difesa (5).
E, riassumendo questa sua teorica in una formola con-

da necessità di questo stadio del procedimento cosi argo—
_umntando: « perchè intera si compia la cognizione del
giudice conviene che egli discuta tutte le prove ; per discu—

tere queste conviene raccoglierle, per raccoglierle conviene

creta, affermava essere scopo della procedura penale la
completa manifestazione della verità giudiziaria, sia per
ciò che concerne la reità del colpevole e sia per ciò che

,andare prima investigando » (4).
2. Ciò premesm, riesce agevole l'intendere come la
istruttoria, che forma l'oggetto di questa voce, può deﬁnirsi

concerne l'innocenza di chi fu ingiustamente sospettato, e

quello stadio del processo penale, in cui si ricercano esi

A questo proposito poi il Romagnosi ebbe a dire che
la procedura è fatta primieramente per sicurezza della

assicurano alla giustizia le prove, che debbono servire di
{base al convincimento del giudice.

Ora, di qui consegue che l’istruttoria consta di due
(1) Elementi di procedura penale, la. 215, ?! ediz., Firenze,
Barbera, 1899.
(2) Il codice di procedura penale commentata, vol. [.

(3) Istituz. di proc. penale, pag. 12, Napoli, Anfossi, 1884.

principio informatore di essa la protezione efficace di tutti
i diritti.

gente onesta (6), il qual concetto fu anche ripetuto dal
Tolomei, che scriveva essere line della procedura penale la

(&) Della proc. penale, p. 2°, vol. 1, 53, pag. 15, Napoli 1899.
(5) Traité de l'instructt'on criminelle, [. 1, p. I.
(6) Se la pubblicita' nei giudizi penali convenya alla mo‘
narcln'a (Antologia, vol. XXIX, pag. 48, Firenze 1828).
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…izìone del reo e ad un tempo la pace e la sicurezza

ddl’innocente ('l).

.

_

E questo principio non solo è pacvfico nella dottrina, ma
èanclle accolto come criterio fondamentale informatore
delle leggi positive, che regolano lo svolgimento del processo penale, quantunque, è pur uopo il confessarlo, spesso
nella pratica legislativa venga a perdersi di vista questo

materiale del fatto, il concorso in esso dei caratteri giuridici del reato, e la possibilità di attrilmirlo a persona
determinata capace di penale responsabilità, senza di che
si rischierebbe di aprire un procedimento per un fatto
inesistente o indifierente innanzi alla legge penale, o del
quale non può ottenersi la punizione, che e il fine ultimo
dell'azione penale, per mancanza di persona alla quale

sottrarsi alla montata pena. ogm industria metta in opera

possa penalmente imputarsi, il che importerebbe un'operainutile, mentre l'attività della giustizia sociale, che deve
compiere opera eminentemente pratica. non deve sper-

rfnorviare l'azione della giustizia per dissimulare e

dersi in vani conati, che da una parte non possono menare

discreditare le prove della sua reità, o simulare ed

a nessuna utile finalità, e dall'altra parte possono costituire
una vana vessazione in danno di tranquilli ed onesticittadini.
Cousiderato sotto questo rapporto il contenuto dell‘istrut«

criterio, che pur si accoglie e si riconosce in massima,
Per la tema, certo non infondata, che Il. giudicabile, per

accreditare le prove dell'innocenza.
Come conseguenza poi della finalità dell'istruttoria, a
cui abbiamo fatto cenno testè, deriva una serie di corollari, dei quali, dovendo essi avere la loro otturazione nelle

toria, questa può distinguersi in due stadi: un primo

norme, che regolar debbono lo svolgimento dell'istruttoria,
dovremo occuparci quando ci faremo a parlare appunto di
queste norme.

stadio di indagini preliminari, in cui si assodano gli ele-

4. Come abbiamo notato innanzi, i dati che si tratta di
ricercare e di assodare con l'istruttoria riguardano il reato
ell reo, cioè il materiale di fatto del delitto, ossia l'inge-

di una determinata persona, ed un secondo stadio in cui

nere del reato, e la responsabilità penale dell'agente: cosi

daghe e a ben determinare la ricerca e il suo oggetto (9).

menti atti a provare in generale l'esistenza di un fatto
delittuoso e la possibilità di nu’impntazioue penale a carico

si procede alla vera e propria istruzione, nel quale, come
si esprime il Lucchini, s'intende ad approfondire lo scan—-

l’istruttoria, sempre consideramlola nel suo contenuto, può

6. Passando ora a parlare delle norme che debbono

distinguersi in generica e specifica, secondo che si rife—

regolare la istruttoria sia nella sua sostanza che nelle sue

risce all'ingenere del reato, che si assoda mediante la prova

forme esteriori, occorre innanzi tutto risolvere il quesitose l'istruzione debba precedere il giudizio propriamentedetto e debba farsi nel giudizio stesso, in quanto che, senza
una preliminare raccolta, vengono le prove prodotte @

generica, e alla responsabilità penale dell'agente, che si

assoda mediante la prova specifica.
Éhene però notare il questo punto che, sotto il punto di
vista dal quale noi qui andiamo considerando la cosa, non
bisogna guardare la forma esteriore, nella quale si concreta la prova, e ritenere generica ogni prova documentale

vagliate nel dibattnucuto orale, e si passa senz'altro ai
pronunziato definitivo del giudice di giudizio.

e emergente da esame tecnico di dati di fatto, e specifica
ogni prova testimoniale, perchè, quando si consideri la

Coloro, iqualicercauo sopra tutto nella giustiziaun’azione
rapida e pronta, si fanno propugnatori di questo secondo
sistema, il quale non e chi non veda rome importi un pro-

prova nel suo contenuto e nella sua ﬁnalità, può essere
generica anche la prova testimoniale, quando si riferisce

cedimento assai più breve e spiccio, in quanto che basta '
l'accusa perchè l’accusato sia tratto al pubblico giudizio,

alla constatazione dell'ingenere del reale, come avviene
nel caso in cui, a mo' d’esempio, pur mancando la refur-

nel quale viene contemporaneamenle, o meglio in un unico
contesto di azione prodotta e discussa la prova.
Ma veramente a noi non pare che questo sistema possa
adottarsi come regola certa ecoslante in ogni procedimento
per qualsiasi reato e quale che sia la prova, che già incalza
il prevenuto anche prima di esser tradotto a giudizio.
Certo anche noi riconosciamo la grande importanza so-ciale che ha la rapidità del pt‘0t‘ctllmettlo penale, perchè
veramente tanto più efﬁcace èla giustizia come forza' (li-.
prevenzione e di repressione, quanto più rapidamente raggiunge il delinquente prima che sieno disperse o impallidite le prove del suo delitto, e nel pubblico si sia quasi

tiva, si desume dall’atlermazione dei testimoni la preesistenza e la successiva mancanza di essa e il modo come il
furto in perpetrato; come può essere speciﬁca anche una
prova che constata una condizione di fatto, quando da
questa constatazione non si assoda l'ingenere del reato, già
per altra via assodato, ma si desume un argomento della
reità dell'agente, come, a mo’ d’esempio, avviene nel caso

in cui. assodata genericamente l'esistenza di un omicidio.
si trae argomento circa la colpahilità del presunto agente

dall'esame peritale delle macchie di sangue trovate sulla
sua persona.
5. Ma non tutti i fatti umani appresi a prima fronte
come delittuosi sono realmente tali, e tali posson ritenersi dopo un esame anche superficiale e sommario, e non
sempre, anche quando il fatto obiettivamente considerato
contenga in sé gli estremi del delitto, può attribuirsi a

persone certe e determinate.

. Ora, da ciò consegue che, prima di procedere ad istru—
lione formale, che presuppone, come in seguito vedremo,
Un fatto già accertato nella sua materiale esistenza e prov-

vedimenti contro persone certe e determinate, si deve pro—
cedere a una indagine preliminare per assodare l'esistenza
(1) Diritto e procedura penale esperti analiticamente, vol. I,
51971, Padova 1874.

perduta la memoria del debito che il colpevole deve pagare
alla giustizia.

Ma non si può d'altra parte disconoscere che ﬁne della”
giustizia sociale non è già quello di punire a ogni costo, !
ma sibbene quello di punire chi veramente è colpevole, ‘
proteggendo l'innocenza da erronee o calunniose accuse,

come non si può del pari disconoscere che il cittadino inim—'
cente trae danno, forse non inferiore a quello che deriva da
:
una ingiusta condanna, anche dal semplice fatto di essere
tradotto a pubblico giudizio, con tutti gli scandali, le ansie
e i dispendi che ne conseguono.
Ora, se l'innocenza deve esser efﬁcacemente tutelata

(2) Op. cit., @ 221.
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dalla giustizia sociale non solo contro un'ingiusta condanna,

ammettono una istruttoria preliminare, sia pure nei con—

ma anche contro la pubblicità di un giudizio, è chiaro che

ﬁni di una semplice indagine preliminare e sommaria, non

questo duplice scopo non può essere raggiunto quando la

consentono mai che, in base ai semplici risultamentì

istruttoria si confonde in un unico contesto di azione col

istruttori si pronunzi condanna, ma richiedono sempre che
gli elementi assodati nella istruttoria, per poter costituire

giudizio, senza che a questo proceda la ricerca delle prove

e. l'esame preliminare di esse perchè si decida se gli elementi raccolti sono sufﬁcienti non a giustiﬁcare la con-

danna, della qual cosa può giudicare solo il giudice di
merito dopo il dibattimento orale e pubblico, ma il sem-

plice rinvio del prevenuto a giudizio, afﬁnchè colui che non
è. raggiunto da concludenti indizi, non sia invano esposto
agli scandali ed alle ansie di un pubblico dibattimento.
Ora, da qui consegue che l'istruttoria debba non solo
precedere il giudizio propriamente detto, e costituire uno
stadio del procedimento perfettamente distinto, ma debba

metter capo a un giudizio di delibazione preliminare,

la base di un pronunziato deﬁnitivo di condanna, sieno
riprodotti e discussi nel pubblico dibattimento; e ciò anche
quando il segreto istruttorio sia ristretto nei suoi veri
conﬁni e anche in quel primo stadio si ammette in maniera
più o meno larga il contradittorio dell'accusa e della dilesa.
7. Stabilito la necessità che l'istruttoria, per regola ge.

nerale, rappresenti uno stadio del processo distinto dal
dibattimento, occorre ora vedere come questa debba coudursi, e, innanzi tutto, chi debba procedere alla raccolta

e alla produzione delle prove.
E noto che il processo penale può esser informato a

mediante il quale si decida se debba o no esser inviato a

tre diversi sistemi: il sistema accusatorio, in cui tutto e

pubblico giudizio il prevenuto, salve a vedere come debba
esser ordinato questo magistrato che emette il suo prenunziato sui semplici risultati dell’istruttoria preliminare,
la qual cosa forma oggetto di altre voci, alle quali

opera delle parti, che precedono alla ricerca della prova e

rimandiamo il lettore (1).

Giova però rilevare che l'istruttoria preliminare non
esclude che anche nel pubblico dibattimento possano prodursi novelle prove cosi a carico come a discarico, il che
signiﬁca che l'istruttoria, se prima del rinvio a giudizio
deve porger elementi sufﬁcienti per giustiﬁcare questo
rinvio, ben può esser integrata nel dibattimento, quando,
insieme con le prove già raccolte, che debbono essere
sempre riprodotte o vagliate nel pubblico dibattimento,
vengono prodotte nuove prove a sostegno dell'accusa o a -

la producono direttamente nel dibattimento, dove in con.
tradittorio di esso viene vagliata e discussa; il sistema

inquisitorio, in cui si procede d'ufﬁcio dal magistrato alla

ricerca.delle prove, che vengono raccolte ed esaminate in
segreto senz'interveute delle parti, alle quali è lasciata solo

la facoltà di fare istanza al magistrato perchè vengano raccolte anche le prove, che possano militare a favore della
loro tesi, pur rimanendo sempre nella più completa ignoranza degli elementi già raccolti nel processo; e il sistema
misto ﬁnalmente, nel quale il procedimento viene distinto

in due stadi: un primo stadio informate intieramente al
metodo inquisitorio che ha per ﬁne immediato il rinvio a
giudizio dell'imputato o il suo proscioglimento, ed un se-

presidio della difesa.

condo stadio informato intieramente al metodo accusatorio,

Ma, se la norma generale deve esser quella di un’istru—
zione preliminare, che sia affatto distinta dal dibattimento
e metta capo a un pronunziato di proscioglimento o di

che ha per ﬁne ultimo il pronunziato deﬁnitivo di proscio—
glimento o di condanna, ed ha per contenuto l'escussione
in contradittorio delle parti delle prove-raccolte e riprodotte in giudizio ad istanza delle parti medesime e delle
nuove, che queste stimano produrre per la prima volta nel
dibattimento orale e pubblico.
Ora, come s'intende di leggieri, ciascuno di questi tre

rinvio, ciò non importa che questa regola non possa avere

eccezione quando si tratti di reati di poca importanza, che
si concretano in un fatto permanente costituente per sè

stesso la prova della reità, come avviene in materia di
contravvenzione, ovvero nel caso in cui il prevenuto sin dal

primo momento è raggiunto da tale una prova che non
può dar luogo a dubbiezze di sorta, nei quali casi non può
non riconoscersi l'opportunità dell'istituto della citazione

sistemi, che tutti hanno avuto nell’evoluzione storica del
processo penale la loro pratica attuazione, come in seguito
vedremo, ha i suoi caldi fautori, come i suoi pertinaci
oppositori.

diretta, cioè del rinvio del prevenuto a giudizio sopra sem—

Quando ancora il sistema inquisitorio, portato alle sue

plice richiesta di colui che esercita l'azione penale.
È bene però osservare che anche in questi casi alla
citazione diretta precede una certa indagine preliminare,

ultime e più terribili conseguenze, faceva scempio della

giustizia, Cesare Beccaria forse per primo levò la voce
contro le accuse segrete che traevano al patibolo un disgra-

indirizzata ad assodare sommariamente gli elementi che
possono giustiﬁcare il rinvio a giudizio, senza di che questo

ziato prima ancora che egli fosse informato del delitto che

rinvio sarebbe un atto di arbitrio non un atto di giustizia;
e, d'altra parte, idiritli dell'imputato citato direttamente a
comparire in giudizio trovano la loro tutela nella facoltà

La voce del grande lombardo fu accolta dal Filangieri,
il quale, per naturale reazione al sistema ai suoi tempi

che non può negarglisi non solo di discutere nel pubblico

e della procedura inglese, che allora cominciava a divenne

dibattimento le prove, che si adducono a suo carico, ma

più comunemente nota, propugnava con tutto il calore del
suo eloquio immaginoso e colorito il sistema accusatorio

anche di produrre prove a sua discolpa, perché non bisogna
conferire mai agli indizi sufﬁcienti al rinvio a giudizio il
valore di quella prova piena e completa che si richiede per

gli s'imputava (2).

_

vigenti, l‘animo pieno dei ricordi della grandezza romana

trina, ma anche le leggi positive di ogni paese civile, che

puro col diritto di accusa libero a ogni privato cittadino,
con l'istruttoria compiuta pubblicamente dall'accusatore
in contradittorio dell'accusato, che per suo conto doveva
andar raccogliendo le prove a sua discolpa (3), ricorrentio

.(t) V. le voci Camera di consiglio (penale) e Sezione d‘accusa.
(i‘) Dei delitti e delle pene, & 15: Accuse segrete, pag. 55,

(3) La scienza della legislazione, lib. lll, pat. 1. cap. ""
pag. 471, Milano 1855.

una condanna; ed è perciò appunto che non solo la dot-

Livorno 183’.
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solo, come a mezzo straordinario, a quella che egli chiama

accusatorio puro presto degenerò in una palestra di privati

forma inquisitorio emendata e che in niente altro differisce dalla forma accusatorio pura se non nell'aﬂidarsi la
persecuzione dei reati ad un magistrato che assume la

oggi la stessa Inghilterra sente il bisogno di limitarne i

parte di accusatore, quando manchi il privato cittadino che
assuma questo uﬁicio (i).

E dopo di lui pure il Pagano, spaventato delle terribili
conseguenze derivanti dal sistema inquisitorio, che col suo
impenetrabile segreto precludeva l'aditoa un'efﬁcace difesa,

si fece propugnatore del sistema accusatorio, anche durante l’istruzione preliminare di cui egli, modiﬁcata in

rancori, cosi da divenire un pericolo pubblico; ed anche

conﬁni, allargando l'ingerenza del magistrato nel procedi—
mento penale.
.
Bisogna inoltre rilevare come, col sistema accusatorio

puro, ogni cittadino, sulla semplice accusa di un privato,
possa esser tratto allo scandalo di un pubblico giudizio, che
lascia sempre dubbi e difﬁdenze anche quando abbia messo
capo ad una sentenza di assoluzione, essendochè (: così

pare anche nel periodo istruttorio il Prius e il Pergameni

fatta la umana natura che, sul solo fatto di una pubblica
accusa vede una presunzione di reità, e dubita sempre che
una sentenza di proscioglimento, più che un atto di giustizia sia effetto di abile difesa quando non creda che sia
addirittura effetto di favore, di intrigo o di corruzione.
Ma anche quando, come fanno i più moderni propugna—

nel Belgio, e il Lucchini tra noi.

tori del sistema accusatorio puro, e faceva in via straordi—

Quelli, infatti, rilevando tutti idifetti del sistema misto,
da essi tanto avversato nei lavori preparatori della riforma
belga del diritto giudiziario, propugnano un ritorno alle
forme accusatorie secondo il sistema inglese (3).
Il Lucchini poi, ﬁn dal 1873, in una sua pregevole mo-

naria lo stesso Filangieri, si volesse afﬁdare l'accusa &
un magistrato, ciò verrebbe ad attenuare il pericolo di
accuse prodotte con leggerezza e a sfogo di privati rancori,

nograﬁa (zl), dichiarava il sistema misto mostruoso aborto

resterebbe escluso ogni esame preliminare delle prove da.
parte di un terzo chele esamini e le vagli, il quale, mentre

senso più conforme ai veri bisogni della giustizia, non
disconobbe la necessità (2).
Tra i più insigni scrittori contemporanei poi sono da
annoverare tra i convinti fautori del sistema accusatorio

di equivoca e manchevole civiltà, e voleva che l'istruzione
del processo fosse lasciata alle parti; esprimendo il con-

cetto che dovesse farsi in pubblico dibattimento, salvo nei

più gravi reati, in cui egli ammetteva l'istruzione preventiva, anche per opera delle parti, lasciando solo a un
magistrato la facoltà di regolare i rapporti delle parti,
dirimere le contestazioni che potessero per avventura sor-

gere e conferire con la sua presenza autenticità alle prove
raccolte.

E queste medesime idee egli ha anche propugnato più
recentemente sia nei suoi Elementi di procedura penale (5)

e sia in seno alla Commissione per la riforma del codice di
procedura penale, di cui egli è tanta parte e che ha accettato almeno in parte i suoi criteri in ordine all'istruzione

ma non verrebbe a escludere il pericolo inerente alla
mancanza di una istruzione preventiva, per la quale

da una parte costituisce una maggior garanzia del giudi—
cabile, che vede diminuito da questo esame il pericolo di
esser tratto innocente all'ente di un pubblico giudizio,
evita anche il pericolo che la giustizia da una istruzione

fatta in dibattimento pubblico in maniera tumultuaria ?.
affrettata possa essere tratta fuori dal suo retto cammino
con sorprese ed insidie, che manca il tempo ed il modo di
riconoscere e sventare.
Onde a noi pare che bene a ragione il Casorati, pur

volendo tutelati i diritti della difesa durante il periodo
istruttorio, con un'equa limitazione del segreto istruttorio
e con un efﬁcace intervento nella raccolta e nell'esame
delle prove, validamente combattette l'applicazione del

preventiva, come più appresso vedremo, tornando di
proposito su questa materia.

sistema accusatorio nel senso di sopprimere ogni istruzione

8. Coloro che propugnano il sistema accusatorio puro,
adducendo l'esempio di Roma nei suoi tempi più gloriosi

e la libertà dell‘imputato corrono il massimo rischio (6).

e dell'Inghilterra, dove ancora al di d'oggi, come vedremo,

èin vigore questo sistema, dicono che solo col metodo
accusatorio sono veramente'tutelati i diritti della società
che accusa e del cittadino che viene accusato, in quanto che

tutto si compie alla luce del sole sotto il controllo del pubblico, e cosi l'accusa come la difesa possono direttamente
esplicare la loro azione con piena cognizione di causa, e

con un efﬁcace e salutare controllo reciproco, senza pericolo
di sorpresa e di mistiﬁcazione.
Ma a questi argomenti è facile contrapporre non poche
psservazioni. Infatti bisogna in primo luogo rilevare che
Il sistema accusatorio presuppone una tempra di carat-

tere ed una educazione nel popolo che non è più dei
tempi moderni, e ciò apparisce anche più evidente quando
Sl tenga presente che anche presso i romani il sistema

preventiva formale anche nei casi più gravi, in cui l'onore

E lo stesso Carrara, pur riconoscendo che il sistema
accusatorio presenta in massimo grado le guarentigie della
libertà civile agli accusati, non mancava di rilevare che
esso lascia in grave pericolo la tutela del diritto dei conso—

ciati, ed è possibile solo in un popolo eminentemente educato
alle virtù cittadine (7).

Ma non bisogna esagerare oltre i limiti del giusto questi
pericoli, come fanno i fautori del sistema inquisitorio puro,
che da questa esagerazione apptlnto traggono argomento
in sostegno del sistema da loro preferito.
Essi dicono, infatti, che, quando il procedimento si svolge

alla luce del sole da parti interessate, e queste, a misura che
un nuovo elemento viene acquisite alla giustizia ne sono informate e possono contrapporre argomento ad argomento,
demolendo l'ediﬁzio processuale a misura che viene ediﬁcandosi, la giustizia e la verità sono esposte a gravissimo

—

(i) Op. cit., cap. v.
(2) Il processo penale, ecc., pag. 95 e 97, Venezia 1873.
(3) La fe'/orme de l'instruction préparatoire en Belgique,
2° partie, 5 2, Paris—Bruxelles 187-l; Prius, Rapport adresse'

a di. le Ministre de la justice (estratto dal Monit'eur, 7 novembre
1819), Bruxelles 1879.
96 — Dreasro tramano, Vol. XIII, Parte %.

(lt) Il carcere preventivo ed il meccanismo che vi si riferisce,
parte Il, capo vm, 2! ediz., Venezia 1873.

(5) N. 217.
(6) Il processo penale e le riforme, p. 284e seg., Milano 1881.
(7) Programma, parte generale, 5 844, vol. 11, pag. 360.

_ Lucca 1877.
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pﬂt'it'ttf0 in quanto che, strappato il velo del segreto istrut-

Nè vale il dire col Carmignani che il sistema inquisi_

|...-to, si porge alle parti interessate l'arma per divertire

torio e il sistema accusatorio non possano conciliarsi nel

h- tii.l;v;ini dal retto cammino e indirizzarlo non già verso

sistema misto, perchè l'uno ricerca e l'altro asserisce
l'uno rappresenta il dubbio e l'altro la certezza. e duhbid
e certezza rappresentano un'antitesi inconciliabile (3)-

la verità, ma sibbene verso l'assunto, che ciascuno dei

o.…tcinlenti per proprio personale interesse si propone.
IC si fu appunto per queste paure esagerate che il Carli.-gnam, pur cosi caldo fautore di ogni cittadina libertà e
tirare scrupolosissimo dei sacri diritti della difesa nel giu«b-io penale, non esitò a farsi propugnatore del sistema
inquisitorio puro, parendo a lui ibrido il sistema misto, che

perchè in primo luogo bisogna rilevare che la certezza'
almeno presunta, può apparire nel pronunziato del giudice,
che assolve o condanna, non mai nel procedimento, che

rappresenta sempre il sospetto e la ricerca degli elementi

che valgano a confermare o distruggere il sospetto, sia

.:in qualiﬁcò il più funesto donativo che il diritto romano

esso informato al sistema inquisitorio o al sistema acco-

abbia fatto alla specie umana, e nel quale egli vide un

salone.

nuostrnoso connubio tra due cose l'una con l'altra ricalci-

Ma, anche quando si voglia ammettere che l'uno rap….

tranne, e da non potersi fra loro riconciliare, e peri—

senti il dubbio e l'altro la certezza, appunto perché l'uno

coloso il sistema accusatorio, come quello che toglieva ogni

dubita e l'altro asserisce, debbono andare l'uno all'altro

g_gn‘anzia di verità alla giustizia (1).

congiunti, essendochè solo insieme posson più agevolmente
concorrere al raggiungimento della verità, che è il ﬁne di
ogni processo, per quanto alla fallibile mente umanaè dato
raggiungere questa.
10. Or dalle cose ﬁn qui delle consegue che a salvaguardare così gli interessi della società che accusa, come

, Ma il grande criminalista toscano non tenne presente
rho. se la giustizia e la verità rappresentano supremi inter.-.ssi di ordine pubblico, non può dirsi che questi interessi
vengano efﬁcacemente tutelati quando a colui, che combatte per il suo onore e per la sua libertà e che è pure parte
integrante della civile società, col segreto istruttorio, che a

quelli del cittadino accusato, soccorre in maniera efﬁcace

lui nasconde ﬁno al momento del giudizio tutti gli elementi
acquisiti a suo carico, si toglie modo di porgere in maniera

solo un sistema misto, quello cioè in cui tutto il processo

utile ed efﬁcace quelle opportune giustiﬁche e deduzioni,

sistema inquisitorio, e consiste nella raccolta delle prove,

che valgano a combattere e a inﬁciare gli elementi, che
si impugnano contro di lui, perchè non può dirsi ispirato

penale è distinto in due stadi: il primo, che si accosta al

a giustizia ed a verità quel sistema procedurale che fa il

per vedere se vi sieno elementi sufﬁcienti a sottoporre un
cittadino a giudizio pubblico e orale; il secondo, nel
quale le prove raccolte e integrale per opera delle parti

suo cammino, prescindendo da quel contributo, che possono

vengono oralmente discusso sotto il controllo del pubblico,

le parti apportare alla scoperta del giusto e del vero.
9. E tanto appare più pericoloso il sistema inquisitorio

perchè il giudice, tratto il suo convincimento da questo
libero esame, pronunzi il suo giudizio deﬁnitivo di pro—
scioglimento o di condanna.

puro inquanto che crea una patente disparità di condizioni

tra la pubblica accusa, che imprime indirizzo al processo
e ne segue con piena cognizione l'andamento, or rafforzan-

«loto di nuovi elementi, or prevenendo le possibili deduzioni della difesa, e la difesa medesima, la quale è costretta
a brarcolare nel buio e solo a caso può gettare qualche

vaga deduzione, non guidata da nessuna conoscenza delle
prove, che si vanno accumulando in sostegno dell'accusa.
tve vale il rilevare che il segreto istruttorio è una mera
ﬁnzione di diritto, perché in fatto la difesa trova sempre
modo di penetrare il mistero per una o per altra via, perchè,

Nesi dica, come la il Carmignani citato e iseguaci della
sua scuola, che il sistema misto e un sistema ibrido, in cui

concorrono insieme e i vizi del sistema inquisitorio e quelli
del sistema accusatorio, perchè veramente ibrido può dirsi
un connubio di elementi disparati e contradittorii quali,
come tali, debbono per necessità dare un prodotto sterile

ed inlecondo, non il connubio di elementi separati e
distinti, ma logicamente l'uno all'altro concatenati per la
convergenza di ciascuno di essi a un unico e medesimooggetto, quali sono appunto lo stadio inquisitorio e lo

come giustamente ebbe a notare il Pagano (“2). se non
è possibile mantenere l'assoluto segreto istruttorio e la
violazione di fatto della rigida disposizione di legge toglie

stadio accusatorio del processo, entrambi i quali tendono

al sistema i suoi maggiori inconvenienti. apparisce una

discussione pubblica e contradittoria.

alla scoperta della verità, quello raccogliendone ed assicu-

randone le prove, questo vagliandole al crogiuolo della

più stridente contradizione il voler mantenere una dichia-

Onde bene a ragione il Borsari, propugnando il processo-

razione di legge meramente accademica, che non può

misto, cosi si esprimeva: « Il processo accusatorio e l'in-

esser tradotta in fatti, e che è bene non venga in fatti

quisitorio, come vogliono dirsi, non sono che due forme

tradotta, essendochè non si intende la ragione per la quale
si vuol conservare in vita un sistema, che imprescindibili
necessità di fatto vengono a violare ad ogni passo con
raggiri e con frodi, mentre la più elementare logica consiglia a concedere, ben s'intende con le debite precauzioni,

del raziocinio. L'istruzione preliminare può dirsi partedel processo orale, perchè non è che una preparazione ed
un ausilio di esso, nè ci è contradizione di sistemi, ma

piuttosto armonia di mezzi ed unico ﬁne » (4).
E prima di lui il Mittermaier aveva affermata la neces-

quello che, se non concesso, pur si consegue a dispetto

sità dell'inquisizione preventiva, come uno stadio di appa-

della legge, come avviene sempre che in questa si contengano disposizioni le quali, lungi dal corrispondere ad un
vero e reale bisogno, sono violatrici di legittimi ed altissimi

recchio al dibattimento orale, riconoscendo in essa il

interessi.

somministrare ai giudici, che decidono della verità del-

(1) Teorica delle leggi della sicurezza sociale, vol. tv, c. XIV,
Pisa 1N2‘.2.
(2) Op. e loc. citati.

mezzo, con cui l'equilibrio delle forze, che si contrastanonell'interesse della verità, vien regolato, allo scopo di

(3) Op. e loc. citati.

(zl.) Dell‘azione penale, 5 x, pag. 170.
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l'accusa, i materiali necessari per prof'ferire una giusta

presenta una persona integrante nel processo penale in

sentenza (1).

genere e però anche nell'istruttoria preliminare, anche
l’inquisito, colui, cioè contro del quale si procede, deve
rappresentare in essa una parte integrante, perchè, se I'in-

E lo stesso Carrara, non ostante la massima reverenza

verso il suo maestro Giovanni Carmignani, le cui opinioni
la sua perpetua cura chiarire e giustiﬁcare, disse il sistema
misto il più rispondente al ﬁne del giudizio penale (2).
Giova però rilevare, e lo stesso Carrara lo notò, "che la
“fusione dei due sistemi non è da accogliere senza il bene—
fizio dell'inventario e senza sfrondare l'uno e l’altro di
esagerazioni e di deﬁcienze, che costituiscono ostacoli alla
scoperta della verità e all’affermazione della giustizia con
la condanna del colpevole e con l'assoluzione dell'innocente.

teresse è la misura dell'azione che si svolge, nessuno più

dell'inquisito ha interesse all'istruzione, nella quale sono
messi a pericolo il suo onore e la sua libertà; onde con—
segue che, come l'accusatore, perchè possa adempiere

al suo ufﬁcio di pubblico interesse, deve aver facoltà di
indicare ed esigere l'esame di tutte quelle prove, che
egli stima atte a dimostrare il fondamento dell'accusa da
lui mossa, all'inquisito si deve dar del pari facoltà d’indi—

Ed è per questo motivo che dallo stadio inquisitorio

care ed esigere che vengano raccolte ed esaminate tutte

deve essere bandito quell’assoluto segreto, che toglie ogni
onesta efﬁcacia alla difesa, la quale deve essere trattata

quelle prove, che egli stima atte a dimostrare la sua inno—
cenza o per lo meno a limitare la sua penale responsabilità

alla medesima stregua dell'accusa, pur impedendole con
apposite cautele di far piegare l'interesse generale della
giustizia all'interesse personale delle singole parti in causa.

nei suoi giusti conﬁni.
13. Posto poiche, perl'economia dei giudizi, deve essere
consentito innanzi al magistrato penale l’esercizio delle

H. Stabilito che il procedimento penale debba infor—
marsi al sistema misto, il quale importa che il giudizio

azioni civili per la rivalsa dei danni nascenti dal reato,
ne consegue che, accanto alle persone principali dell’accu-

propriamente detto sia preceduto dall’istruttoria prelimi-

satore e dell'imputato penale, altre secondarie possono

narein cui vengon raccolte le prove e sottoposte ad un

intervenire, e propriamente accanto al pubblico accusa—

primo esame, per vedere se esse sieno sufﬁcienti a giustiﬁ—
care il rinvio del prevenuto al pubblico dibattimento,

tore, l'aceusatore privato, che agisce come parte civile per
conseguire la rivalsa dei danni a lui prodotti dal reato, ed

occorre ora vedere più da vicino le norme a cui deve

esaminato nel suo contenuto questo primo stadio del

ha interessi comuni col Pubblico Ministero, in quanto che
la condanna penale e il titolo creditorio in base del quale
egli può ripetere i danni, e accanto all'imputato il respon—

giudizio penale.

sabile civile, il quale, senza esser tenuto penalmente, &

E sotto questo rapporto considerando la cosa, e mestieri determinare innanzi tutto le persone che debbono

tenuto alla rivalsa dei danni per una presunta responsa—
bilità civile nel fatto altrui, ed ha interessi comuni col—

intervenire nell'istruttoria preliminare.

l'imputato in quanto che, tranne che l'imputato non sia
prosciolto per ragioni personali, che tolgono l’imputabilità
soggettiva, cessa la sua responsabilità civile sempre che

informarsi l'istruttoria, cosi come più innanzi abbiamo

In primo luogo bisogna rilevare come non possa darsi
istruzione penale, e qualsiasi indagine indirizzata ad assedare la verità intorno al reato ed al reo, ove non venga
portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria almeno il

l’imputato è prosciolto o per non aver commesso il fatto"

che gli si attribuiva, o per non costituir questo reale.

sospetto che un reato sia avvenuto; di qui la necessità di

14. Ma se nell'istruzione preliminare debbono intervenire

un accusatore, il quale denunzî l'avvenuto reato e pro-

ed esplicare la loro azione persone che hanno interessi

muova l'analoga procedura per la punizione del colpevole.

affatto contrari, egli è chiaro che debbono di necessità sorgere tra loro continui conflitti, che non possente dirimersi
senza l'intervento diuna terza persona serena e spassionata,

Questa funzione nel sistema accusatorio puro è lasciata

al libero cittadino, il quale, anche quando non sia direttamente dauneggiato dal reato, nel comune interesse di tutti

la quale assuma le funzioni di arbitro nelle vertenze che

i consociati lo denunzia, (: porge la prova che stima più
alta a dimostrare l'esistenza del reato, per cui egli muove

possano per avventura sorgere, e raccolga e valuti le prove

accusa, e la responsabilità penale di colui che accusa.

' Tale sistema però, come abbiamo a suo luogo notato,
può dar luogo a gravi inconvenienti, sia perchè l'accusa

può esser mezzo di sfogo di privati rancori, e mettere
cosi a pericolo la tranquillità degli onesti cittadini, e sia
perchè la mancanza di un interesse diretto che spinga a
denunziare un delitto, può lasciare impunito il colpevole e
mettere per altra via a pericolo la pubblica tranquillità.
Di qui la necessità di un magistrato, che abbia come

suo proprio ufﬁcio l'esercizio dell'azione penale nell’interesse
della comune dei cittadini, e denunzî e persegua i reati,
che provengono per qualunque via a sua cognizione; il

qual magistrato, appunto peril pubblico ufficio che esercita,
piglia il nome di Pubblico Ministero.
12. Ma, se da una parte il Pubblico Ministero rap… Die Lehre vom Beweise, ecc., capo nt, e in altra del me-

destmo autore, Das deutsche Strafuehr/izhren, 55 18-27.
(E’-) Programma, parte generale, 5 SM.
(3) Elementi, ecc., n. 217; Firenze 1899.

che da ciascuna delle parti vengono indicate in sostegno
del proprio assunto; di qui, come nota il Lucchini, la necessità dell'intervento del giudice, che non soltanto_dia
autenticità a certi atti istruttori, ma ne vigili le operazioni
ed abbia criteri e potestà di ordinare ed autorizzare iprov—
vedimenti conservativi, coercitivi e simili (3).

Non per tanto parve al Faraone (4) che ben potesse il'
Pubblico Ministero esercitare l‘ufficio del giudice istruttore,
sostenendo che la distinzione tra la persecuzione e l'istru—'
zione non è dimostrata dai compilatori del codice d'istru—
zione criminale del 4808 in Francia, non esiste nel diritto
romano, è sconosciuta dai nostri sommi scrittori del risor—

gimento del diritto penale, e ﬁnalmente invano se ne cerca
la razionalità negli scrittori moderni, e l'esistenza nelle
legislazioni anteriori all'italiana e uell'italiaua medesima.
Ma ben a ragione notava il Benevolo (5) che si fu ap(4) Il Pubblico Ministero istruttore (Foro Penale, vol. n,
pag. 268).
(5) Il Pubblico Ministero e il giudice istruttore (Riviste
' Penale, xxx, 405).
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punto la confusione tra l'azione e l'istruzione quella che

ciò non potrebbe con la necessaria serenità ed equanimità

costituiva uno dei principali difetti rie] sistema inquisitorio,
e costituisce altresi uno dei principali difetti del sistema

nel medesimo tempo raccogliere ed esaminare le prove

puramente accusatorio, perchè, se nel primo si confusero in

una sola persona gli ufﬁci dell'accusatore, dell'istruttore e
del giudice, nel secondo si attribuiscono all'accusatore,
che è parte in giudizio, gli ufﬁci dell'istruttore, che deve

essere persona affatto indifferente ed arbitro disinteressato
tra l'accusa e la difesa.
Diverso, senza dubbio, deve esser l'accusatore dall'in-

quisitore: l'uno deve indicare, l'altro deve raccogliere e
vagliare serenamente, rilevando ogni elemento che possa
chiarire la verità, ancorché non gli sia stato da altri indi-

cato e consacraudo ogni cosa in guisa che ne resti perenne
memoria, la quale possa esser la base stabile del giudizio,
e ruettere in grado la pubblica opinione, suprema controllatrice dell'opera del magistrato, saldo scudo e difesa del
giudicabile, di poter a sua volta giudicare della sentenza
che si è per pronunziare.
Ora, determinate in genere le persone che debbono iu—
tervenire nell’istruttoria, dalle cose sin qui delle consegue
che, se all'accusatore, come all'accusato, debba consentirsi

la facoltà di indicare, perchè vengano raccolte ed esaminate,
tutte quelle prove, che ciascuno di essi stima venire in

sostegno del proprio assunto, la raccolta e l'esame di queste

prove deve essere afﬁdata ad un magistrato; e ciò per due
ragioni: in primo luogo perché la qualità di cui egli è
rivestito costituisce una garanzia della sincerità dell'istruttoria, e in secondo luogo, perché ove qualcuno degli interessati, accusatore ed accusato che sia, eccede. nell’eser-

prodotte in un giudizio, nel quale egli non cessa di essere
parte, sia pure nell’interesse della società offesa, e risolvere i conflitti, che possono sorgere tra l’accusa, che egli

rappresenta, e la difesa, che ha interessi diametralmente.
opposti a quelli che in lui s'inrpersouano.

E la necessità di un magistrato giudicante preposto
all'istruttoria apparisce anche più evidente, quando, come
da alcuno si pretende, all'accusa d’ufﬁcio afﬁdata agli ufﬁciali del Pubblico Ministero si sostituisce l'accusa popolare

afﬁdata al privato cittadino seconrlo il sistema dell'antico…
diritto romano, sistema che ai di nostri la stessa Inghilterra,
il cui procediruento, almeno nella parvenza esteriore, @:

informato al sistema accusatorio, ha nella sostanza ripudiato,

ammaestrata dall'esperienza di tutti i gravissimi danni che.
sono inevitabile conseguenza dell'accusa popolare.
Infatti, se è pericoloso non solo per l'inquisito, ma
anche per la stessa giustizia lasciare il cittadino accusato

alle prese con l'accusatore anche quando questo sia un ma—
gistrato che, come tale, offra le maggiori garenzie, il
pericolo crescerebbe a mille doppi quando l‘accusa fosse
esercitata dal privato, il quale, il più delle volte, èguidato
nella sua azione non da un interesse generale di giustizia,
ma da un personale interesse non sempre legittimo.
16. Come è chiaro poi dalla ragione stessa, dalla quale

si desume la necessità che l'istruttoria sia afﬁdata a un
magistrato di giudizio, sono altresì da desumere i limiti e
le norme rlelle funzioni di questo magistrato.
Egli, infatti, innanzi tutto deve raccogliere e consacrare

cizio delle sue facoltà, dai limiti determinati dai supremi

in maniera permanente e stabile tutti gli elementi generici

interessi della giustizia sociale, ovvero sorga conflitto tra

e speciﬁci, che posson portar luce intorno al reato e al

le parti in causa, egli possa impedire gli eccessi, respin-

reo, e in questa raccolta appunto consiste, come abbiamo
a suo tempo veduto, l’istruttoria.

gendo quelle richieste, che possono fuorviare la giustizia
dal suo carnmiuo e dirimere i conflitti tra le parti.

Onde bene a ragione il Lucchini, che è in Italia uno dei
più strenui propugnatori del concetto di lasciare il còmpito
dell'istruttoria alle parti, essendochè nessuna meglio di
queste è in grado di provvedere alla ricerca degli elementi

In diversa opinione viene però il Lucchini (2), il quale,
muovendo dalla giusta premessa che « l'istruttoria deve
essere cosi a servigio dell'interesse repressiva della delinquenza, come dell'interesse tutelare dell‘innocenza », viene

alla conseguenza, che essa non può essere sostanzialmente

del giudice, che tren soltanto dia autenticità a certi atti

che opera delle parti, guidata dal loro rispettive interesse e
afﬁdata al loro accorgimento, perchè, nessuno nreglio della
parte è in grado di provvedere alla ricerca rlegli elementi di

istruttori, ma ne vigili le operazioni e abbia criterio e

prova, che possono suffragarne gli assunti; e in niun altro

potestà di autorizzare ed ordinare i provvedimenti conservativi, coercitivi e simili (1).
15. Di qui poi consegue che quest’altissima funzione di

anche nell‘ istruttoria e sin da questa prima fase del procedimento, su cui suole esercitare grande edecisiva influenza,.

di prova che possono suffragarue gli assunti, riconosce non

di meno di comune giovamento l'intervento e la guarentigia

inquisitore nel procedimento penale, non solo deve essere
afﬁdata ad un magistrato, ma questo magistrato (leve ap—

partenere alla magistratura giudicante, non all'ufficio del
Pubblico Ministero, secondo quello che da alcuni si vor-

rebbe, corne abbiamo già più innanzi veduto.
Infatti, per quanto rivestito di un pubblico ufﬁcio e
procedente non per un personale interesse, ma nell'interesse generale della società, alla cui compagine altamente
importa la repressione dei delitti, il Pubblico Ministero

non cessa di essere per questo un accusatore; e se, per

modo può raggiungersi l'intento che col riconoscere e esigere

il pari trattamento delle parti e l'equa soddisfazione dei
due supremi interessi sociali, che esse rappresentano.
E anche quando dal Lucchini si riconosce la necessità
dell'intervento del giudice per dirimere una vertenza tra
le parti, prendere qualche provvedimento conservativo o
coercitivo, ovvero dare autenticità alla prova raccolta, si
ritiene che la sua funzione non deve essere iniziativa e
impellente, ma solo di vigilanza e di presidio per il rettoandamento delle operazioni istruttorie, per l'equa soddisfazione degli interessi processuali, per la scarnbievole tutela

questa sua funzione, anch'essa di altissimo interesse sociale,

delle parti, dirimeudo, ove occorra, contrasti e conflitti

deve essere a lui afﬁdato l'esercizio dell’azione penale,

fra esse insorgenti e facoltizzando le indagini e le pratiche

promuovendo il procedimento a carico dei sospetti autori
di un reato e producendo tutte quelle prove che egli
stima atte a dimostrare la colpabilità loro, appunto per

spesso per il conseguimento dei ﬁni giudiziali.

(1) Elementi di procedura penale, il. 217, Firenze 1899.

che involgano coercizioui o pregiudizi giuridici, inevitabrh
_

Egli poi ritiene che al Pubblico Ministero, qualora git.
(2) Op. cit., ni 217, 218 e 219.
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sia attribuita la funzione principale ed ordinaria dell’azione

anale e dell'accusa, debba spettare anchela funzione istruttoria offensiva, temperata soltanto dall'intervento giudiziale
ogniqualvolta si tratti delle operazioni conservative o coer-

citivo suaccennate, perchè niuno meglio di Itri potrà elﬁcacemeate e eoscicuziosamente provvedervi esso medesimo,
essendo poi chiamato a vagliarne e a sostenerne i risultamenti nel giudizio; ciò peraltro senza pregiudizio della

difesa, la quale dall'altra parte deve poter provvedere con
uguale efﬁcacia alla tutela della innocenza e della libertà.
Ma a noi pare che, ridotta la funzione del giudicea con-

sacrare solo le prove, che vengono raccolte e presentate

sato,i cui sforzi debbono per'necessità tendere alla propria
salvezza, anche se questa sia contraria alle esigenze della
giustizia sociale, ma anche nei rapporti dell'accusatore, il

quale, se privato cittadino, può esser guidato da sentimenti
di vendetta o di cupidigia; se ufﬁciale del Pubblico Mini—
stero, può esser tratto dall'abitudine mentale di accusare
in lui diventata una seconda natura, a sostenere un'accusa

che trova il suo fondamento solo in una prova artiﬁciosa &
fittizia.
E il Thonissen, combattendo, a proposito della riforma

della procedura penale nei Belgio, la teorica appunto di
coloro che avrebbero voluto introdotto nell'istruttoria pre—

dalle parti in causa, essa diventerebbe una funzione mera-

liminare il sistema accusatorio puro, lasciando interamente

mente meccanica; ond’è che al giudice istruttore, che deve

all'accusato e all'accusatore il compito della raccolta della
prova, esprimeva opinione analoga a quella da noi espressa
pir'r innanzi, rilevando che le regole della procedura penale
non debbono essere tracciate secondo una concezione pura-

condurre innanzi l' istruttoria allo scopo di assodare tutti
gli elementi necessari alla scoperta della verità, dev’essere

altresi data la facoltà di raccogliere e consacrare d'ufﬁcio
tutti quegli elementi pertinenti al latte, che giuugonoa sua
cognizione, e che a lui sembrino degni di fede ed atti alla

mente teorica, ma secondo i costumi e le istituzioni del

scoperta della verità, perchè veramente, se il giudice e colui

esclusivamente di raccogliere le prove, potrebbero essere
tratti ad aggravare inconsciamente, per la loro abituale

che deve vagliare le prove raccolte e decidere, come appresso vedremo, se queste sieno o no sufﬁcienti a rinviare

l'imputato al pubblico giudizio, egli è evidente che a lui
non può essere conteso di ricercare d'ufﬁcio tutti quegli ele-

tempo; che gli ufﬁciali del Pubblico Ministero, incaricati

funzione, la condizione dell'accusato, per cui sarebbe troppo
grave compito la ricerca della prova a difesa, nella ignoranza
delle vie sulle quali cammina l'accusa; nè a questo incon-

menti, che egli stima più opportuni per formarsi un esatto

veniente potrebbe ovviare l'intervento del difensore sin

convincimento, a prescinder da quelli che possono essergli

dall'inizio del procedimento, perchè lo stesso difensore non

per avventura indicati dalle parti in sostegno dell’assunto
di ciascuna di esse, i quali elementi, più che indirizzati
alla obiettiva scoperta della verità, sono sempre preordi-

potrebbe procedere alle opportune ricerche ed anticipare
quelle spese che possono essere per avventura richieste

nati in sostegno di una tesi prestabilita secondo gli interessi dell'accusa o della difesa, la quale, appunto perché
imposta dall’interesse, può esser assai di frequente difforme
dal vero.
Nè, a dimostrare la fallacia e il pericolo del sistema da

noi propugnato, vale il rilevare, come fa il Lucchini (1),
che non si deve nè si può contare sulla supposta imparzialità di giudizio in chi non sia completamente disinteressato
negli atti di cui si tratta, come il giudice istruttore, il

quale è chiamato ad apprezzare non i fatti altrui, ma i fatti
propri; mentre poi è ben naturale che in lui prevalgano la
disposizione e il desiderio di mostrare gli utili risultarnenti

dell'opera propria; e, d’altro canto, ben s'intende come quel
presupposto debba rimanere spesso paralizzato dai contatti
continui ed abituali del giudice con l’Autorità politica e
col Pubblico Ministero, al quale solo si dà diritto e si fa
dovere di intervenire nelle operazioni istruttorie, promuovendo, reqrrirendo e, ove occorra, opponendosi alla risolu—
zione del giudice.

Infatti, se non posson revocarsi in dubbio le giuste os-

dallo svolgimento della procedura, specie quando occorre
far ricorso a perizie (2).

17. Siccome poi l'attività della giustizia sociale, indiriz—
zata ad altissime ﬁnalità, non deve disperdersi in opera non
conducente a queste finalità e addirittura contraria a queste,
ne consegue che debba riconoscersi all'inquisitore non solo
la facoltà di ricercare d'ufﬁcio tutti quegli elementi che
egli stima conducenti 'alla scoperta della verità, ma altresì
quella di respingere tutte quelle istanze delle parti, le quali,
lungi dal menare a pratici risultati, tendono a prolungare
senza frutto l'istruttoria od a fuorviarla dal suo cammino
tracciato dal ﬁne unico della ricerca della verità.
Ond'è che, come l’inquisitore ha la facoltà di raccogliere
anche prove diverse da quelle che a lui vengono indicate
dall'accusatore o dall'accusato, ha altresì quella di non rac—
cogliere le prove indicate da questi, quando egli le stimi

non pertinenti ai fatti intorno ai quali s'istrrrisce, e riguardanti circostanze già per altra via assodale, senza di
che l'istruttoria potrebbe prolungarsi all'inﬁnito, con grave
danno della giustizia, che vuol essere rapida e spedita nel
suo cammino, per quanto lo consentano i legittimi inte-

servazioni fatte dal chiarissimo procedurista circa la voluta

ressi e della società offesa dal delitto e di coloro che del

indipendenza del giudice istruttore, non è del pari da
mettere in dubbio che assai urirror garanzia di serena im-

delitto furono sospettati autori.
18. E questa facoltà rl'emettere provvedimenti durante il
periodo istruttorio è anche esplicazione di quel potere mo—
deratore, che deve esercitare il giudice quando sorgano con-

parzialità dànno le stesse parti, a cui si verrebbe da lui
afﬁdare la parte attiva e integrante dell’istruttoria, perchè,

se quello può per avventura obbedire a un preconcetto e

flitti tra le parti. E chiaro, infatti, che egli non potrebbe

sforzarsi a giustificare l'opera sua svoltasi secondo l’indirizzo di questo preconcetto, queste obbediscono a un vero
8 proprio interesse, che le spinge a sostenere un assunto

esercitare questo benefico potere quando non avesse mezzo

determinato, a cui di necessità dev'essere subordinata tutta

di ricondurre le parti nei limiti della legalità, ove tendes—
sero a varcare questi limiti e non potesse con autorità di
imperio dirimere quelle contestazioni che tanto facilmente

la loro azione, e ciò non solo per ciò che concerne l'accu—

possono sorgere anche nel periodo istruttorio, nel quale

(1) Op. cit., n. 219.

(2) Rapport dépose' à la se'ance de la Chambre des repré—
sentants du 17 [iim'ier 1880 (Documents parlem., 18794880).
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anche si agitano gli interessi contradittorî dell'accusa e
della difesa, specie quando al Pubblico Ministero, che esercita l'azione penale, si aggiunga il privato, che esercita nel
procedimento penale l'azione civile per il risarcimento dei

danni nascenti dal reato e che ben può dar luogo a gravi
conﬂitti sia intorno alla legittimità del suo intervento nel

giudizio penale, e sia intorno al modo di esercitare la sua
azione ed ai mezzi di cui può servirsi in sostegno delle sue
ragioni.
19. Ma, oltre a ciò, altri provvedimenti di massima im—

portanza sono afﬁdati al magistrato inquisitore durante il
periodo istruttorio.

nellaquale vengono esposti econsacratii motivi determinanti
dal provvedimento.
21. Ma dove assai vivacemente sr discute e vi hanno di.

spareri sostanziali si è intorno alla costituzione del giudice
che dev'essere chiamato ad emanare provvedimenti durante
il periodo istruttorio.
Che il magistrato, il quale procede alla raccolta delle
prove, debba essere un giudice unico, non e chi metta …

dubbio, perchè a prima vista appare come l'opera che egli
è chiamato a compiere, non è opera da afﬁdare a magistrato
collegiale.
Ma quando, uscendosi dai conﬁni della semplice raccolta

Noi qui non faremo questione della legittimità e meno

delle prove, si tratta di prendere provvedimenti, allora co-

della detenzione preventiva degli inquisiti, perchè di ciò è
trattato sotto la propria voce.
Ma certa cosa èche la più parte delle legislazioni vigenti,

mincia a sorgere il dubbio se questi provvedimenti, a ga-

e tra queste anche la nostra, sono informate al principio
che alcune volte, o per la gravità del reato o per la qualità

ranzia delle parti, non sieno da prendere da un magistrato

collegiale, quale è la Camera di consiglio presso di noi, e

delle persone, l'inquisito debba venire assicurato alla giu-

si ritiene che se a decidere intorno all'ammissibilità ameno
di una prova indicata dalla parte possa, senza pericolo,
provvederelo stesso magistrato inquirente, il quale, mentre

stizia, mentre va fermandosi la procedura, che deve avere

conduce avanti la procedura, è bene in grado di decidere

il suo epilogo nel giudizio propriamente detto.

con piena cognizione di causa e senza pericolo su ciò;

Ora è chiaro che, se durante il periodo istruttorio deve

quando invece si tratta di decidere intorno allo stato di de—

provvedersi o ad ordinare l'arresto di un imputato, che

tenzione o meno, ovvero intorno alla legittimità dell'inter—

trovasi in istato di libertà, ovvero a legittimare l'arresto di

vento nel processo penale della parte civile, allora si debba

persona già detenuta, e ﬁnalmente ad escarcerare provvisoriamente una persona a carico della quale s'istruisce,

provvedere da un magistrato collegiale, del quale faccia

è fuori dubbio che questi provvedimenti debbono di necessità afﬁdarsi al magistrato d'istruzione, come quello
che, occupandosi del processo, si trova meglio d'ogni altro
in grado di valutare l'indole del fatto e la qualità delle per-

processo.

sone, a cui il processo si riferisce e giudicare se si possa,

senza pericolo, lasciare in istato di libertà l'inquisito, o sia
piuttosto richiesto dai supremi interessi della giustizia
mantenerlo in istato di detenzione.
20. Ma, se è indispensabile, per la natura stessa delle

funzioni di cui è investito il magistrato inquirente, il rico-

parte con la qualità di relatore il giudice che istruisce il
Ma veramente questa distinzione, a prescinder da

quanto si riferisce all'ordinanza definitiva con la quale si
chiude l'istruttoria, di cui avremo in seguito a parlare, a
noi pare arbitraria e determinata solo da criteri esteriori,
che non sorgono dalla natura intima delle cose.

Se si ritiene, e a buona ragione, che il giudice singolo
possa provvedere circa l'ammissibilità o meno di una
prova nel processo penale, non sa intendersi la ragione per
la quale non possa provvedere anche negli altri casi,

che posson avere grande importanza non solo per l'ulte-

quando l'esame o meno di una prova può avere per le parti
in causa risultati parimente gravi dell'ammissione della

riore svolgimento della procedura, ma anche per i legittimi
interessi delle parti in causa, è chiaro altresi che questi
provvedimenti debbono essere circondati delle massime

parte civile o del prolungamento della detenzione preventiva, e anche in questi casi l'intervento del giudice istruttore nella Camera di consiglio come relatore conferisce a

garanzie. Su ciò non può sorgere questione di sorta; ma
dove ben possono sorgere questioni, e difatti assai si è

lui quella prevalenza, che sorge naturalmente dalla cognizione che egli ha del processo da lui istruito e riduce la

discusso nel campo della dottrina ed anche nel campo della
legislazione positiva, si è in ordine all'indole di queste
garanzie.

collegialità del giudice ad una mera lustra senza nessuna
pratica efﬁcacia.

Innanzi tutto è da ritenere, e in ciò nessuno dissente,

ordinanza, nella quale si contenga non solo il dispositivo,
che costituisce la parte esecutiva di essa, ma anche il moti-

da emanare durante l'istruttoria al giudice inquisitore, e
ciò non solo senza pericolo, ma con evidente vantaggio della
giustizia e delle parti in causa, le quali non vedrebbero,
per una vana lustro, che offre solo parvenza di garanzia,

vato, il quale, al par del dispositivo, forma parte integrante

ritardato notevolmente il normale svolgimento del processo,

dell'ordinanza.

che trova evidente ostacolo in questo continuo intervento

noscere a lui la facoltà di emanare alcuni provvedimenti,

che ogni provvedimento debba esser emanato in forma di

Ne intorno a ciò e da dir molte parole, perchè la motivazione è la garanzia ordinaria di ogni provvedimento, che
deve aver esecuzione, sia questo un decreto, una sentenza
od un'ordinanza, perchè chiunque può avere interesse in
-un provvedimento destinato ad avere efﬁcienza pratica sia

Onde a noi pare che si possa afﬁdare ogni provvedimento

di un magistrato collegiale, che non può sedere in permanenza e al quale debbono di necessità convergere tutte le
contestazioni sòrte nelle istruttorie, che si svolgono nella
sua circoscrizione territoriale.

22. E a calmare gli scrupoli dei timidi e di coloro che

in grado di conoscere le ragioni che indussero l'Autorità

in ogni pastoie caduta a vantaggio della giustizia vedono

costituita, quale che essa sia, a provvedere in un modo o
.in un altro, essendo commendevole portato dei tempi mo-

una garanzia abolita a danno del privato, si potrebbe, come
si riscontra in alcune legislazioni straniere e come è stato

derni che gli atti dell'Autorità, appunto perché di pubblico

proposto anche in Italia, ammettere contro i provvedimenti

interesse, non si sottraggano al controllo del pubblico, così
nella loro parte esecutiva, come nella loro parte razionale,

più gravi presi dal giudice istruttore, quali quelli che st
riferiscono all’intervento di qualche parte in giudizio od
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allo stato di detenzione preventiva, la_ facoltà di gravame ad
]… magistrato collegiale,. Camera di con51gho o(}amera

riodo istruttorio, e, limitandosi il segreto nei confini con—
sentiti da interessi della giustizia veraci e non fantastici, si

delle opposizioni che sm, il quale, investito di giurisdizione

metta l'inquisito in grado di esercitare un equo controllo

dal ricorso delle parti, sarebbe chiamato a decidere in

sugli atti, che si compiono a suo carico, e di provvedere in
maniera efﬁcace e concludcnte, quando, trovandosi in for—

grado di appello.
Con questo sistema, mentre normalmente non occorre-

mazione il processo, è di sommo interesse per lui distrug-

rebbe per ogni cosa far ricorso al giudice collegiale, l’opera

gere quei preconcetti, che sono il più grave pericolo, il cui

sua riparatrice potrebbe sempre mtervenn‘e, quando le

parti si stimassero lese nei loro diritti.

.

può essere esposto non solo l'inquisito, ma anche la stessa
giustizia.

giato, cacciato dalla porta del procedimento normale, en—

Sin dai suoi tempi Demostene, in una delle sue più
splendide arringhe, esclamava : « Pari debba essere la con-

trerebbe dalla ﬁnestra del gravame, perchè non son pochi

dizione dell’accusatore a quella deil'accusato, questo pre-

icasi in cui le parti, piuttosto che gravarsi di un provvedimento, preferiscono che l'istruttoria proceda oltre perche

scrivono le leggi di natura, questo la repubblica esige dal
giuramento dei giudici! » (1).
Ma molti secoli sono passati da allora, e in tempi diciviltà
e di progresso le parole del grande oratore sono andate in

Ne si dica che con questo Sistema il magistrato colle-

giunga in porto quanto prima i'. possibile, ed anche oggi
che le nostre leggi, in materia di libertà provvisoria, contro

l‘esperienza, sono coloro che si valgono di questo mezzo

dimenticanza: l'accusatore incalza armato di tutto puntol’accusato inerme, che perde, di far"… a lui, terreno di
momento in momento, finchè, giunto l'istante decisivo in

di gravame e la maggioranza preferisce invece acchetarsi

cui si tratta di rinviare al pubblico giudizio un uomo, l'ac—

al primo provvedimento, piuttosto che vedere ancora prolungata un'istruttoria al presente normalmente lunga e

fatti, vibra l'ultimo e mortale colpo all'avversario, cui nessun

le ordinanze della Camera di consiglio ammettono l'oppo-

sizione aiia Sezione d'accusa, assai pochi, come insegna

intralciata più di quello chei veraci interessi della giustizia
non comportino.

23. Determinato le norme riguardanti le funzioni del
giudice inquisitore, occorre ora far cenno a quelle, che re-

goiar debbono la raccolta delle prove, le quali non sono di
minore importanza.

Noi qui non parleremo di esse dettagliatamente, perchè,
se questo facessimo, invaderemmo il campo di altre voci
edella parte speciale della presente; ci limiteremo solo

ad accennare ai criteri generali, a cui tali norme debbono
esser informate.

Se ﬁne dell' istruttoria si è quello di assicurare alla giu—
stizia gli elementi necessari alla scoperta della verità; se
questa verità non solo dev'esser obiettiva, ma come tale

dev'esser appresa dalla pubblica coscienza, che solo a
questa condizione si acquieta al pronunziato della giustizia,

egli è chiaro che tutte le norme destinate a regolare l'istruttoria debbono esser indirizzate ad assicurare la sincerità

cusatore, colla forza illuminata della piena cognizione dei

altro schermo è dato se non quello fragilissimo d'una difesacampata nell'aria e che forse nessuno si dà la pena di log—
gere, quasi fosse inutile cosa il presumere solo per un
istante che possa dimostrare la sua innocenza chi è stato
indicato alla vendetta socialedal dito inesorabile del pubblicoaccusatore.
.
Giova poi ricordare a questo punto, come giustamenteosservava il Carrara, esser un errore l'ammettere idea di-

dìsuguaglianza fra accusatore e difensore, perchè, se il Pub—
blico Ministero rappresenta la società nell'interesse dellapunizione della colpa, il difensore rappresenta anche essola società nell' interesse dell'innocenza ('l), e, come in or-

dine al segreto istruttorio, il Pagano, che scriveva in tempi
in cui era in pieno vigore il sistema inquisitorio, non mancava di spezzare una lancia contro il deplorevole sistema

che celava all'inquisito tutte le prove, che si erano raccolte
contro di lui, togliendoin cosi il mezzo di provvedere con

intrinseca ed estrinseca della prova, la qual cosa se gran-

frutto ed in tempo alla sua difesa (3).
Come corollario di questo poi e agevole il trarre che non-

demente inip0rtn nel pubblico dibattimento, che si svolge

basta, a tutela dei diritti dell'iiiquisito,squarciare l'impe—

sotto il controllo del pubblico, importa massimamente nel

periodo istruttorio che si svolge fuori l'occhio del pubblico

netrabile velo di segreto, che avvolge l'istruzione, quando
non gli si assegni un difensore sin dall' inizio della istin—

e dà, per conseguenza, più facilmente luogo ai sospetti.

zione, perchè l'orgasmo della condizione, in cui versa l'ini—

Ora a questo scopo appunto sono indirizzate tutte quante
le norme che stabiliscono le forme come debba procedersi

putato, l'ignoranza delle discipline giuridiche, gli tolgonomodo di provvedere da sè stesso alla propria difesa e richiedono l'intervento di persona provetta, la quale, mentre
integri la personalità dell’imputato e ne sostenga con competenza le ragioni, moderi quelle intemperanze, alle quali
la parte stessa, spinta dall'interesse diretto ed immediato,
può agevolmente trascendere.
24. Compiuto la raccolta delle prove, è mestieri che si

alla ricognizione del corpo del delitto, alle visite domiciliari, al riconoscimento delle persone, all'esame generico

delle cose attinenti al delitto, all'interrogatorio dell'impu—
tato, ai confronti ed all’esame dei testimoni; a questo scopo
sono indirizzate le norme che determinano le qualità per—

sonali richieste perché alcune possa essere assunto come
testimonio o perito.

venga ad una conclusione concreta, ad un giudizio sin-

Gli è però opportuno il rilevare che invano si fa ogni
sforzo per imprimere nella pubblica coscienza il convinci-

tetico, che è come l'epilogo e la ragione di essere di tutta
l' istruttoria.

mento della sincerità della prova raccolta nel periodo istrut-

Infatti noi abbiamo già rilevato che l'istruttoria non solo

torio sino a quando non si stabilisca uguaglianza assoluta

ha lo scopo di assicurare alla giustizia tutti gli elementi,

tra i diritti dell'accusa… e quelli dell'accusatore, che ora

che servir debbano di base al giudizio deﬁnitivo, che pro-

non è chi non veda quale enorme prevalenza abbia nel pe-

nunzia il magistrato di giudizio dopo l'esame orale e con-

(1) Pro corona, nel proemio.
'(2) Programma, 5 993.

(3) Considerazioni sul processo criminale, capo xxxri,

Milano 1858.
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tradittorio della prova raccolta compiutosi nel pubblico

parte non si debbono moltiplicare enti, i quali, senz'es.

dibattimento, ma deve altresi servire a vedere, prima di

sere richiesti da assoluta necessità di tutela dei diritti dei

esporre il cittadino all'onta di un pubblico dibattimento,

cittadini, coshtmscono un inciampo allo spedito procedere

se vi sieno elementi sufﬁcienti a giustificare il rinvio al

dellag1ustrz1a somale.

giudizio orale e pubblico.
Invero, perchè si faccia luogo a una pubblica accusa,
non basta che vi sia il sospetto, che giustifica solo le inda-

gini preliminari, ma occorre che sorga l'« imputazione»,
la quale, considerando la cosa sotto il rapporto procedu-

rale, consiste nel sospetto squragato da prove, che, se non
bastano alla condanna definitiva del presunto autore del

delitto, per non essere state vagliate e discusse pubblicamente iii contradittorio delle parti interessate, bastano &
far ritenere l'inquisito raggiunto da tali elementi, i quali,
ove non vengano inﬁciati nel pubblico dibattimento, possano
giustificare la sua condanna.
['ti qui la necessità che l'istruttoria si chiuda con un

pronunziato di giudice, il quale 0 affermi l'imputazione e

E in conformità appunto di questi criteri noi crediamo
che, ove durante il periodo istruttorio l'inquisito sia posto
in grado di far valere efﬁcacemente le sue ragioni e pro—
durre con piena cognizione di causa le prove che sono in
sua discolpa e le deduzioni che possono combattere le pro…
che si adducono a suo carico, alle esigenze della vera giustizia basti che l'imputazione sia pronunziata dal solo giu—

dice istruttore, salvo all'inquisito il diritto di gravame, ove
egli Sl creda ingiustamente imputato, e il controllo di im

magistrato collegiale superiore, quando si tratti di sottoporre il cittadino ad accusa per i reati più gravi, che ri-

chiedono lo stato di detenzione preventiva e la solennità del
dibattimento nei maggiori grpdi della competenza penale.
E in questa opinione IIOI riteniamo che si debba essere

rinvii a giudizio, ovvero, non trovando dain elementi rai:-

confermati dall'osservazione che l'imputazione ècosa ben

colti quanto occorra afarsi luogo all'hnputazione, prosciolga
l'inquisito.
Anche in ordine a questo provvedimento, che ha carattere definitivo in rapporto all'imputazione, si e assai discusso circa il magistrato, cui dovesse esserne attribuito
l'incarico,“ e, secondo le diverse opinioni, diversi furono i
sistemi propugnati.
Infatti, mentre da alcune si propugnò il sistema che il

diversa dalla condanna, e che, se, a garanzia del diritto del

pronunziato dovesse cmettersi dallo stesso giudice inquisi-

pubblico dibattimento, senza del quale non può procedmi
a pronunziato deﬁnitivo di condanna, può bene dissipare
l'imputazione e far rilevare l'innocenza ingiustamente

tore, come quello che era meglio d'ogni altro in grado di

cittadino di non esser esposto a un pubblico dibattimento

senza che sieno assodati sufﬁcienti elementi a suo carico,è

da procedersi alla istruttoria preliminare, non si debba
esagerare questa garanzia al punto da richiedere l'intervento di un giudice collegiale per il rinvio a giudizio,

quando all'interessato si porga la facoltà di gravame nel
caso che egli stimi ingiusto il rinvio, e il controllo del

valutare gli elementi da lui stesso raccolti, da altri invece
si propugnò il sistema che dovesse esser emesso da iinigistrato assoliitamente diverso dal giudice che ha proceduto

disconosciuta.

all' istruttoria, come quello che è da presmnere pii'i sereno

proscioglimento, costituisce per l'inquisito un giudicato

nel giudizio, per essere libero da quei preconcetti e da
quelle prevenzioni, che ben possono sorgere nell'animo
dell'inquisitore mentre è andato raccogliendo le prove e

il medesimo oggetto, salvo che non sorgano in seguito
nuovi elementi rimasti ignoti al giudice nella precedente

formando il processo.
Inoltre vi furono anche altri, e sono i più numerosi e

istruzione,com'è stato rilevato sotto la voce Cosa giudicata
(materia penale).
— -

coloro che hanno avuto fortuna di maggior seguito, iquali,

L'ordinanza può anche disporre un prosieguo di istruzione quando sia da ritenere che gli elementi già raccolti,

attenendosi a un sistema intermedio e partendo dal concetto che il giudice inquisitore dovesse intervenire nel
pronunziato, distinsero i reati in lievi, gravi e gravissimi, e per i primi si accontentarono della sola ordinanza
del giudice istruttore, per i secondi vollero che l'ordinanza

fosse afﬁdata a un magistrato collegiale, di cui l'istruttore
facesse parte come relatore, e per gli ultimi richiesero che

l'ordinanza della Camera di cdnsiglio non potesse far luogo
all'accusa ed al conseguente rinvio a giudizio senza essere
sottoposta all'esame di altro magistrato superiore parimente
collegiale, il quale, tenuti presenti gli elementi assodati,
avesse confermato e meno la prima ordinanza.
Certo qui non è il luogo di far la critica di tali sistemi,
perchè una tale disamina trova il suo posto naturale sotto
le voci Camera di consiglio (penale) e Sezione di
accusa; ma qui noi non possiamo fare a meno di ricordare

E inutile poi rilevare che l'ordinanza, quando importi

definitivo che lo mette al coperto da ogni procedimento per

se per sè non possono giustificare nè il rinvio, né il proscioglimento dell'inquisito, reintegrati da altri elementi,

possano mettere il giudice in grado di decidere per l'una o
per l'altra cosa.
E chiaro però che, quando i provvedimenti istruttori,
compresa l'ordinanza definitiva, sono sottratti al magistrato collegiale ed afﬁdati allo stesso istruttore, egli
potrà proseguire oltre nella istruzione sino a quando non
la creda completa, nè avrà mestieri di ordinare a sé stesso
una istruzione suppletiva, che è sempre in sua facoltà il

fare, salvo il caso in cui il supplemento d'istruzione sia
richiesto dal Pubblico Ministero, dalla parte civile e dallo
inquisito, nella quale ipotesi e chiaro che il giudice istruttore, per provvedere sull'istanza, respingendola o accogliendola, dovrà emettere ordinanza motivata, che apra, a

certi criteri fondamentali, a cui dev'essere necessariamente

chi si crede leso nei suoi interessi, adito ai gravami che

informato il procedimento penale, che, cioè, se da una parte
si debbono garantire con la maggiore diligenza i diritti del

potranno essere per avventura consentiti dalla legge.
25. Per sola ragione di metodo, :: uopo quivi rilevare
che, anche chiusa l'istruzione propriamente detta, quando

cittadino sospettato di un delitto e non rifuggire da nessun
controllo, quando questo sia richiesto dalla necessità d‘impcdire la iattura, di ogni altra maggiore, che un innocente
sia ritenuto colpevole, e per lo meno esposto all'onta e al
danno morale e materiale d'un pubblico giudizio, dall'altra

nei reati più gravi le leggi richiedono il controllo di un
magistrato superiore, questo, appunto in esplicamento
della sua funzione di controllo, può ordinare ed es.-guire

per mezzo di un componente del Collegio all'uopo dele“.
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gato, o far eseguire dallostesso istruttore un’istruzione
E…nplcnientare; ma di ciò e‘detto largamente sotto la

voce Sezione d‘accusa, e qui non e uopo ripetere cose
dette altrove.
26. Oltre a ciò,anche chiusa deﬁnitivamente l'istruzione,

rima di procedersi al dibattimento, colui che è preposto a
uesto può ordinare anche altre indagini, allo scopo di as-

rara, quando l'autore di un delitto è occulto, nel qual caso
naturalmente chi vuole istituire l'accusa non può presentarsi
con le mani vuote e a questo ﬁne ha bisogno di fare un'inquisizione per raccogliere i nomi delle persone informate
per farne appoggio all'accusa (i).
E ciò è luminosamente dimostrato dalla storia, come

vedremo in questo capo.

sodare alcuni elementi di fatto, specie in ordine alla natura

Lo stesso Carrara però nota che tale inquisizione, che

èd alla entità dei danni prodotti dal reato; ma neppur di
ciò è uopo intrattenerci in questo luogo, perché queste in-

precedeva l'accusa, era im atto puramente privato, che,

dagini, ordinate dal magistrato del giudizio, più che una

sorti del futuro giudizio. Questa inquisizione apparteneva
dunque allo stadio preparatorio del giudizio criminale e
nessuna parte aveva nella iniziazione e nella esecuzione del

istruttoria complementare, costituiscono un apparecchio
immediato al dibattimento, e però si tratta di esse più
propriamente sotto la voce Giudizio penale.
27. E uopo, da ultimo, rilevare che [' istruzione preli-

minare, che rappresenta il primo stadio del procedimento,

nel quale si esercita l'azione penale, può esser impedita
di tutte quelle ragioni che sospendono o impediscono l'esercizio dell'azione penale, quale la necessità di ottenere l'autorizzazione della Camera a procedere quando si tratti di

deputati, ovvero il decreto di scioglimento dalla garenzia
amministrativa quando si tratti di sindaci e prefetti, centro
dei quali deve procedersi per reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni. Giova però rilevare che, in questi casi,
se vi è ostacolo a procedere all'istruzione formale e specialmente a tutti quegli atti che riguardano direttamente la persona dell'imputato, non vi è ostacolo a procedere a quelle
indagini preliminari necessarie ad assicurare gli elementi
occorrenti per richiedere l'autorizzazione a procedere o lo
scioglimento dalla garanzia, e a quei provvedimenti con-

fatto a solo comodo dell'accusatore, nulla inﬁuiva sulle

medesimo (2).

29. Presso gli ebrei pubblica era l'accusa, che ciascuno
poteva, anzi doveva promuovere (3); pubblico il giudizio,
che doveva svolgersi alla presenza di tutto il popolo e in
contradittorio tra l'accusatore e l'accusato (4).
Nondimeno alcuni testi della Bibbia dànno luogo a ritenere che in certi casi vi sia stato un primo accenno a quella
che propriamente dicesi istruzione, sia da parte dell'accusatore, sia da parte del giudice, sia da parte di terze persone incaricate appunto per mandato speciale della raccolta
delle prove.
Infatti è detto nel Deuteronomio che colui, al quale sia
riferito di un reato, è tenuto ad accusare innanzi al magistrato colui, che se ne è fatto reo; ma, innanzi di promuo-

vere l'accusa, dovrà fare diligente ricerca ed assicurarsi
che ciò che è stato a lui riferito è la verità (5), la quale

indagine, quantunque sia compiuta dall'accusatore mede-

servativi occorrenti per impedire che la prova vada dispersa.

simo, altro non è se non che una istruzione della prova,

Considerata l'istruttoria sotto il rapporto dottrinale nel
suo contenuto e nelle norme, che ne regolano lo svolgimento, eda un punto di vista generale, è ora uopo occuparsi di essa sotto il rapporto storico e legislativo, per
aprirsi poi l'adito a considerare questo istituto nella nostra
vigente legislazione positiva.

che poi, contestata l'accusa, deve essere pubblicamente
discussa.
Per ciò che concerne poi l'istruzione preliminare, che
deve compiere il magistrato, essa si rileva da due testi:
quello che riguarda il falso testimone, equello che riguarda
l'omicidio occulto.
In quanto al primo, infatti, è detto che, quando il testimone è sospettato di falso, i sacerdoti ed i giudici, se, dopo
diligentissimo esame, trovano che abbia mentito contro il

Caro II. — APPUNTI STORICI.
“28. Preliminari. — 29. Ebrei. — 30. Atene. — 31. Roma. —
32. Popoli barbarici. — 33. La Chiesa. -— 34. Sicilia e
Napoli. — 35. Origine dell‘istruzione segreta e scritta. —
36. Prove legali e tortura. — 37. Piemonte. — 38. Repubblica veneta. — 39. Lucca. — 40. Germania. —
lil. Francia. — 42. Inghilterra.

28. Comunemente si ritiene che nell'antico diritto, dove
fu in vigore il sistema accusatorio puro, che rappresenta,
per dir cosi, il sistema naturale, a cui i popoli primitivi
erano tratti ad attenersi, mancasse ogni traccia d'istruzione
preliminare; ma ciò è assolutamente inesatto, nè poteva
essere diversamente, perchè, anche quando l'accusa sia

fratello suo, faranno a lui quello che ha avuto in anime di

fare al fratello (6), il quale diligentissimo esame altro non
può essere senonchè una forma d'istruzione, con la qualei
sacerdoti ed i giudici cercano non solo di assicurarsi della
insussistenza dell'accusa, ma della falsità del testimone, che
si è presentato in sostegno di essa.
In quanto all'omicidio occulto, lo stesso Deuteronomio
stabilisce che, quando su di una terra si trovi il cadavere
di un uomo, senza che si sappia chi sia stato l'uccisore, i

[eviti ed i seniori della più vicina città debbono recarsi-

gli stima opportuno produrre in giudizio, e tutto questo

sopra luogo per procedere a certi riti, che qui non è uopo
rilevare, onde il sangue sparso dell' innocente non ricada=
sopra di essi (7), il quale rituale fa presumere che prima
abbia dovuto procedersi a indagini per ricercare l'autore
dell'omicidio, e che solo, tornate vane queste indagini, si.
sia ricorso ai riti purgatori.
. Illa dove luminosamente si afferma l'istituto d'una istru--

non costituisce che un'istruzione preliminare, per quanto

zione preliminare e nel capo XXII del libro di Giosuè.

afﬁdata a chiunque del popolo e si svolga in un giudizio
sommario e rudimentale, l'accusatore prima di presentare
l'accusa è tratto naturalmente a indagare quali elementi
stone in sostegno dell'accusa stessa e a scegliere quelli che

essa sia embrionale e primitiva, specie, come nota il Car-_

In esso si narra che le tribù di Ruben e Gad e la mezza

.—

(l-2) Programma, parte gcncrale,_5 844.
(3) Deuteronomio, capo XVI, vers. 3. .
(4) Numeri, capo XXV, vers. %.
97 — Dror-:sro narrano, Vol. XIII, Parte 2‘.

- (5)' Deuteronomio, capo XVII, vers. &.
(6) Ibidem, capo XIX, vers. 18 e seguenti.

(7) Capo XXI, vers. l e seguenti.

.
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tribù di Manasse, che avevano avuto assegnate lor terre
oltre il Giordano, preso possesso di queste loro terre, cdiﬁcarono un grandissimo altare presso le dunedel Giordano,
la qual cosa, essendo venuta a cognizione di Giosuè, a cui
Mosè alla sua morte aveva afﬁdata la direzione del popolo
ebreo, e sospettando egli che quelle tribù lontane dal resto
d’Israele si fossero date all‘idolatria, reato gravissimo, e
centro del quale insistentemente dai libri ebraici si commina la morte, spedì Phinees, ﬁgliuolo del sommo sacerdote Eleazaro, con altri dieci principi, uno per ciascuna
tribù, afﬁnchè avessero assunto informazioni sopra luogo,

e questi, fatte le indagini ed ascoltate le giustiﬁche di
quelli che erano caduti in sospetto, ebbero a convincersi
che non era in loro reato, e la cosa non andò oltre.

Ora chiben considera questa delegazione, queste indagini preliminari, questo giudizio (l'assoluzione in conse-

l'accusa, ma anche della sincerità e della serietà di esso
della qualcosa non potevano assicurarsi senza procedervi.
till una disamina, sm pure sommano, delle prove prodotto

in sostegno dell'accusa medesn‘na.
E ciò apparisce anche pii'i evidente quando si tenga …sente che i tesmoteti, a prescindere dalla delibazione prcliminare dell'accusa, per decidere della ammissibilità di

essa, avevano altre funzioni proprie della potestà istruttoria.
Essi infatti designavano il tribunale, che doveva giudicare.
del delitto per cui era mossa accusa, determinando la com-.

petenza, facevano afﬁggere nell'aula del tribunale designnio.
il libello accusatorio, procedendo in questo modo ad ……

vera e propria contestazione dell'accusa, e ﬁnalmente, ed
è quello che più importa, ordinavano, se ne era il caso,
l'arresto dell'accusato, salvo il rimetterlo in libertà, qu……
egli presentasse im ﬁdeiussore, che si dichiarasse pronto a

guenza di quelle, non vede in tutto questo il primo germe

rispondere della sua contumacia; ora in tutto questo non

del giudice inquirente, dell'istruzione preliminare e della

è chi possa non vedere i primordi di quella che poi divennel'istrnzione preparatoria con la contestazione dell'accusa

ordinanza di non farsi luogo, che, sulla semplice istruzione,

può chiudere il processo penale?

''

per mezzo del libello allisso nell'aula del tribunale, la de-

Giova però rilevare che l'istruzione, nelle sue prime ori-

tenzione preventiva, la libertà provvisoria e l'ordinanza di

gini, presso il popolo ebreo fu fatta in contradittorio degli
accusati, come si rileva dal testo da noi citato, secondo il
quale Phinees e i dieci principi ascoltarono le giustifiche
presentate dalle tribù cadute in sospetto, e su queste gin-

competenza.
ltesmoteti, inoltre, a quanto afferma i'llelie (3), potevano
essi stessi portare una denunzia sia innanzi al Senato, e

rinvio a giudizio importante altresi la designazione della

stiﬁche e sulle prove addotte in sostegno di esse pronunziarono il loro giudizio.

sia innanzi l'assemblea del popolo, e questa loro potestà, so

30. In Atene, dove, se pubblica era l'accusa, assai com-

Carrara (5), che volle vedere nei tesmoteti i primi germich

plicato era l'ordinamento giudiziario e divise e distinte le
giurisdizioni e le competenze, a differenza di ciò che seguiva anche presso gli altri popoli di nazione ellenica, quali

Pubblico Ministero, costituisce una conferma della facolta
che aveva quel magistrato a procedere ad indagini prelimi—

non induce ad accettare la teorica del Tissot (4), e forse del

i cretesi, i locresi e gli spartani, l'accusa non era presen—

nari, senza di che non saprebbe spiegarsi come ci potesse
essere in grado di esercitare la sua facoltà di denunzia, che

tata direttamente al magistrato, che doveva giudicare del
reato, ma era presentata ai tesmoteti, magistrato speciale
destinato ad esaminare se l'accusa era sufﬁcientemente de-

data al libero cittadino.
Giova poi qui rilevare che Demostene, nell'orazione

terminata per ciò che concerne il reato ed il reo, e se era
stata data la malleveria richiesta dalla legge e a procedere
alle prime indagini intorno al reato ed al reo, per assicu—
rarsi sel'accusa era fondata in modo da dar luogo a un
pubblico giudizio, le quali indagini, come apparisce evidente, costituiscono una vera e propria istruzione preliminare afﬁdata a determinati magistrati ed avente per iscopo
di determinare la consistenza dell'accusa e se l'accusatore
porgeva tali elementi da far presumere che l'accusa avesse

resistito alla prova del pubblico dibattimento in contradittorio dell'accusato.
Nè crediamo esatto quanto afferma I'llélie(l), il quale
ritiene che l'opera dei tesmoteti si arrestasse al semplice
esame formale intorno alla recettibilità esteriore dell'ac-

non è da confondere con la facoltà di accusa, che era alﬁ-

contro 'I'imocrate, cita una legge, nella quale par si dica
che agli undecemviri, i quali erano incaricati della esecu-

zione della sentenza, era afﬁdato l'incarico di procedere
alla prima raccolta delle prove giudiziarie; ma siccome da
quello, che Demostene ril'erisce della legge in discorso, non
si intende in quale stadio del processo gli nndecemviri duvessero esercitare un tale incarico, se cioè prima o dopo
che i tesmoteti avessero assunto le informazioni, di cui

sopra si è detto, crediamo solo di passaggio far cenno di
questa legge, perchè altri, più abile di noi, diradi il dubbio
che essa ci ha lasciato nell'animo.
31. Presso i romani, innanzi che fossero istituite le

quaertiones perpetuus, si trovano tracce di una istruzione
preliminare solo in quelle primeindagini che il Senato, nei

cusa, senza scender al contenuto di essa, non esistendo,

delitti di sua competenza, poteva ordinare, delegando uno-

a suo modo di vedere, procedura preliminare nè magistrato
che fosse incaricato di istruire il processo e raccogliere la
prova, perchè noi, pure ammettendo che istruzione preliminare con forme scritte e con rito speciale non esistesse,
riteniamo che i tesmoteti non potessero assolvere all'ufﬁcio
loro senza delibare l'accusa anche nella sua consistenza
sostanziale, perchè, come afferma il Sigonio (2), essi dovevano non solo assicurarsi della regolarità estrinseca del-

dei suoi membri, sia per giudicare della consistenza di una

(I) Traité de l'instruction crimine!/e, tom. I, e. II, st..
(2) De repubblica atheniensium, lib. III, cap. XIV (Opera
omnia Caroli Sigonii, torn. III, Mediolani 1736).

(3) Op. e loc. citati.

accusa prima che fosse portata a giudizio, e sia per prove-

care l'accusa contro qualche cittadino indiziato di gravi delitti, specie contro la sicurezza dello Stato, facoltà della

quale la storia ci porge esempio sia quando si cercò di sol—
toporre ad accusa e punire gli uccisori di Postumio, e sm
quando si volle provocare l'accusa contro Manlio.
Ma con le quaestiones perpetuae l'istruzione preliminare
(tt) Le droit pe'nal étudie' dans ses principes, etc., tome Il;
partie Il, pag. 596, Paris 1880.
(5) Op. citata, 5861.
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cominciò ad acquistare carattere di un istituto ordinario e
3 prender forme certo e determinate.

.

.

.

Infatti colui che voleva accusare un cittadino, prima di
contestare a questo l'accusa, doveva presentarla al pretore
che presiedeva alle quaestiones, e questo doveva procedere

ad un esame preliminare non solo intorno all’ammissihilitz't
estrinseca dell'accusa, ma anche intorno alla sua consistenza

fare di istruzione preliminare non compatibile coll'indole
insofferente di indugi propria dei popoli, che versano
ancora in istato di barbarie.
Solo presso i franchi, quando l'ordinamento giudiziario
prese più sistematico assetto e l'amministrazione della giustizia dal popolo passò nelle mani dei rappresentanti del
sovrano, nacquero quelle che furono dette « percezioni

In seguito a tal esame, se il pretore stimasse ammissibile
l'accusa, autorizzava l'accusatore a contestarla e a proce-

reali », con le quali in alcuni casi si prescriveva al giudice
di procedere ad indagini segrete intorno al reato ed al reo,
e lo si autorizzava a condannare senza altra forma di giu—

dere a quelle indagini, che poteva stimar necessarie per as-

dizio, ove si fossero assodati sufficienti elementi di colpa-

sicurare gli elementi da addurre in sostegno dell’accusa:

bilità. Tali percezioni, abolite da Clotario II, furono rimesse
in vigore dal re Dagoberto.
In quanto all'Italia poi, i goti, come si rileva dall'Editto
di Teodorico, che è una riproduzione quasi testuale del Codice teodosiano, rispettarono l'ordinamento giudiziario, e
le forme procedurali che abbiamo visto venire in vigore al

intrinseca.

tale autorizzazione dicevasi lex, ed in forza di essa l'accu—
satore poteva interrogare testimoni, richiedere documenti, in
una parola procedere ad una vera e propria istruzione preliminare allo scopo di assodare tutto il materiale da escuteisi poi nel giudizio orale o pubblico; questa istruzione

d‘ordinario doveva compiersi nel termine di quindici giorni;
ma questo termine poteva prolungarsi di molto, quando la
prova avesse dovuto raccogliersi in luoghi lontani, ed è

coder dell'Impero.

noto che Cicerone, per l'accusa contro Verve, per la quale la

nazione, non è a parlare di formale istruzione preliminare.

prova doveva raccogliersi in Sicilia, ottenne fm cento giorni.
Durante il termine stabilito poi anche l'accusato, non
solo aveva al pari dell'accusatore facoltà di procedere ad

33. Ma a mano a mano le forme procedurali andarono
subendo profondi mutamenti.

indagini per proprio conto per apparecchiare le sue discolpe, ma aveva altresi la facoltà di assistere, o direttamente

mendo carattere prettamente l'eudale, in quanto che cadeva
interamente nelle mani dei feudatari, l'Autorità ecclesiasiastica, dapprima col lodevole scopo di garentire i chierici
dalle intemperanze della giustizia laica e di muover guerra
alle ordalie, che alle prove logiche andavano sostituendo il
cieco impero del caso, e poscia con l'intento di combattere le
eresie, che minacciavano nella sua compagine la Chiesa, co—
minciò a invocare dai principi e ad ottenere in corte con—
tingenze il diritto di giustizia sopra i chierici e contro gli
eretici.
Ma, se da prima ciò parve, e fu infatti, una solida garenzia contro gli abusi feudali, non tardò a degenerare in

oper mezzo di persone da lui delegate, alle indagini praticato dall'accusalore, intervenendo nell‘esame dei testimoni
ed esaminando i documenti, che quello intendeva produrre
a suo carico, in guisa che l'accusa giungeva al giudizio già

istruita non in segreto, ma in contradittorio dell’accusato,
che aveva potuto in maniera efﬁcace provvedere alla sua
difesa.

fila, a poco a poco, mentre col decadere dei pubblici ordinamenti in Roma, all'accusa popolare si andava sostituendo l'accusa d'ufﬁcio, e il giudice togato assorbiva a
pacca poco le funzioni del giudice popolare, la potestà

istruttoria, per lo innanzi esercitata dal privato accusatore,
passava nelle mani di speciali magistrati, a cui ne era
attribuito l'incarico.
Infatti, mentre Diocleziano, col sopprimere i giurati, abo—
liva le quaestiones perpetuae nelle provincie, primai legali
-e poi i defensores civitatuni ebbero mamlato di procedere
alle prime indagitii intorno ai reati e di riferirne, per mezzo
di verbali al proconsole, sorgendo cosi insieme l'istruttoria

d'ufficio e la procedura scritta.
Dipoi anche i curiosi e i residentes furono incaricati di

I longobardi e i franchi invece ricondussero la oralità e
la pubblicità nel giudizio, onde e che. durante la loro domi-

Mentre l‘amministrazione della giustizia andava assu—

una insopportabile tirannide.
Il processo ecclesiastico, nelle sue origini, porge il primo

esempio del sistema misto, in quanto che, se scritta era l'ac—
cusa, orale e pubblica doveva esserne la discussione (1);
se le deposizioni dei testimoni doveano esser consacrate
in iscritto durante il periodo inquisitorio, doveano essere
ripetute oralmente nel pubblico dibattimento, senza di che
non poteauo far f'ede (2).
Ma nel processo canonico non tardò a scomparire la parte
accusatoria per rimanere solo la parte inquisitoria, che
rimase a costituire tutta la procedura.

vegliare d'ufﬁcio alla scoperta dei reati ed alle indagini pre-

L'eresia dei Paterini, detta degli Albigesi, diede occa-

liminari, e a mano a mano può dirsi che spariva dalla pro—
cedura il giudizio accusatorio orale e pubblico per sostituirsi il processo inquisitorio scritto e segreto, per mezzo
del quale tanto lungamente si fece scempio della giustizia.
. 32. I barbari ebbero forme di giudizio rapide e spiccie;
”l'accusatore convocava direttamente il popolo a giudizio,
Sia nel suo complesso e sia nella persona di alcuni suoi rap-

sione da prima a Lucio II e poscia a Innocenzo III di appli—

presentanti, e questi, esaminata sommariamente l'accusa,

tori Clemente V e Giovanni XXII, estendendo la procedura

care il processo inquisitorio, che fu definitivamente regolato
da Bonifacio VIII, il quale ordinò che, ove, procedendo contro

gli eretici il giudice avesse scorto esservi pericolo per i testimoni, se il nome loro fosse stato conosciuto dai rei, avesse
ricevuto in segreto la deposizione (3).

Dell'opera di Bonifazio VIII poi furono strenui continua-

applicavano la pena, consistente d‘ordinario in una compo-

inquisitoria, che Bonifazio VIII aveva limitata alle sole

smone pecuniaria; onde, a prescinder dalle indagini cui

eresie, a tutti quanti idelitti, che erano deferiti alla cogni—

.p0tea per suo conto procedere l'accusatore, non è .'1 par-

zione delle ofﬁcialità ecclesiastiche (4).

'\

(i) Decret. Grat., causa ?, quaest. 8 e f.
.
(9) Ibid., c. xv.
(3) Decret. 6, cap. 2, de here!ici.v…

(A) Clemenlis et Johanm's extravagantes, lib. II, de judiciis,
tit. I, cap. 30 unico.
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34. Perciò che concerne il procedimerdo laico nel regno di
Sicilia, Guglielmo e Ruggiero anche ordinarono le indagini
d'ufﬁcio, l'inquisizioue generale e speciale che sia, ma
questa rimase sempre nei limiti di una istruzione preparatoria, senza pregiudizio del giudizio orale e pubblico.

gionali dovevano procedere alle inquisizioni generali ed

E anche Federico II, cui erroneamente si “attribuisce di

sono ed iui determinatodelitto, ovvero procedere essa stessa
per mezzo dei suoi giudici (G).

avere introdotto nel processo laico il sistema inquisitorio
pure del processo ecclesiastico, come abbiamo altrove largamente dimostrato ('I), seguì le orme dei suoi predeces-

sori, non consentendo la condanna dell'inquisito se non
previa discussione orale e pubblica della prova raccolta.
Secondo le costituzioni siciliane, le inquisizioni, a cui si

informare la magna curia delle persone notato in (fliellri-

inquisizioni, centro delle quali la magna curia stessa po..
teva dar mandato al preside medesimo di procedere alla
inquisizione speciale, che concerneva una determinata per—

Doveva procedersi anche d'ufﬁcio all'inquisizione Ogni

qualvolta si trattasse di reati commessia damio di religiosi,
di vedove, di pupilli, di poveri e di chiese senza hisognodgl
mandato regio o della magna curia, e per tali fatti la costi.
tuzione in esame, togliendo a prestito la frase del diritto

procedeva d'ufficio, erano generali e speciali: alle prime
procedeva il giustiziere per i delitti di lesa maestà; alle
seconde procedevanoi giustizieri delle provincie contro i
malfattori ele persone di cattiva fama e direttamente, o
per mezzo dei loro giudici o notai; alla inquisizione d'ufﬁcio senza precedente accusa si procedeva anche contro i

tione, strepito et ﬁgura iudicii, trascurando cioè tutte leforme giudiziarie, che costituiscono la garanzia del giudicabile; ma ciò solo per ciò che concerne la rifazione
dei danni, mentre, per ciò che concerne la pena doveva

rei colpiti in flagranza e contro i latitanti, la cui fuga si
presumeva un'implicita confessione di reità (2).

alla inquisizione avesse proceduto un ufﬁciale delegato dal

Quando poi si trattava di omicidi occulti, dal giustiziere,

vero i delitti, a cui la costituzione si riferisce, fossero
risultati provati nelle inquisizioni generali (7).

dal giudice e dal baglivo anche si procedeva alla inquisizione d'ufﬁcio, ma questa, ove non avesse porto una prova
piena, non solo non poteva dar luogo alla condanna, ma

canonico, ordinava si procedesse sine libello, litis contes/n-

procedersi debito indiciario ordine, tranne nel caso in cui

re, o dal vicario del regno, o dal maestro giustiziere, ov-

Come regola generale poi era stabilito che, anche trat—
tandosi di persone sospette, dovesse all'inquisito centesimi

neppure al rinvio al giudizio, potendosi solo, in conse-

l'accusa, e comunicar copia del reperto (8) ed egli, siachc

guenza dei risultati dell'inquisizione, sottoporre alla tortura
l'inquisito, il quale, se resisteva al tormento senza con-

fosse stato tratto in arresto, sia che, avendo dato ﬁdeiussori,
fosse rimasto in istato di libertà, doveva essere ascoltato
nelle sue difese, ed aveva facoltà di opporre alle prove rar-colte a suo carico prove a suo discarico (9); ma a questeregole generali venivano apportate due eccezioni: l'unada
Carlo I per coloro che avevano parteggiato ai moti ribelli

fessare, doveva essere mandato libero (3).

Sotto gli Angioini poi la regola fu la forma accusatoria,
ma a questa regola tali e tante furono le eccezioni appor-

tate, che la forma ordinaria dei giudizi, che avrebbe dovuto'
essere l'accusatoria, divenne l'inquisitoria, alla qual cosa

Roberto d'Angiò, mosso da gravi lagnauze, credette porre
riparo, stabilendo che non potesse procedersi ea: ofﬁcio
senza sua speciale autorizzazione; ma stimando in seguito
che con ciò si fosse accresciuto il numero dei delitti, revocò
una tale costituzione (4).

Carlo Il (5) stabilì che i giustizieri regionali dovevano,
ogni due mesi, in un giorno stabilito, informare il re, o,

in mancanza, il suo vicario o il maestro giustiziere dei delitti venuti a loro conoscenza, per i quali non si era presentato accusatore, e negli omicidi occulti ein tutti gli altri
reati portanti la pena della morte naturale e civile, ovvero

della rescissione di un membro, sopra mandato del re, del
vicario o del maestro giustiziere, dovevano procedere alla
inquisizione, ed anche alla condanna ogni qual volta un
sufﬁciente ntunero di testimoni, ﬁde digiti, confortasse gli
indizi raccolti; quando poi esiguo fosse stato il numero dei
testimoni, doveano iniziare il processo, il quale, come apparisce dalla costituzione, che tien dietro a quella di cui
ci andiamo occupando, consisteva nel sottoporre a tormento
l'inquisito, alla qual cosa si ricorreva in tutti i casi, in cui,
mentre da una parte vi erano indizi, mancava una prova
piena che avesse potuto stare a base di una condanna. Una
volta all'anno poi i presidi delle provincie e giustizieri re-

(1) La pubblicità istruttoria, pag. 67 e seg., Napoli 1893.
(2) Constitutiones regni Siciliae, lib. I, tit, un e LIV.
(3) Lib. I, tit. XXVIII, de homicidiis et damnis clandestinis,
const. si damna clandestina.
(&) Constit. regis Roberti: Spectat. ad praesides.

(5) Canstit. Caroli I! : Subjangendo quoque praecipuam.
(6) Ibid.: Generales inquisitiones seme! in anno.

a favore degli Svevi, e in generale per tutti i traditori del
re, i quali, quando fossero stati presi, dovevano essere condannati, e la sentenza doveva essere eseguita senza ritardo,
non ostante qualunque disposizione contraria di altra costituzione o qualunque altro diritto scritto o non scritfo (10),

ed un'altra da Roberto, il quale stabili che contro i grassatori ei ladri di strada, gli incendiari, irapitori violenti, ecc.,
che a quel tempo infestavano il regno, specie in quel di
Napoli e di Pozzuoli, si potesse procedere non observaiis
capitttlis regis pro statu ﬁdelium editis, vel aliqua solemuitate iuris (H).

Il medesimo Roberto poi stabilì che contro i rei di peculato, concussione, ecc., potesse procedersi di officio epronunziare contro di essi condanna senza comunicare
loro copia del reperto, quando fossero di cattiva fama,ocomunicando solo i nomi dei testimoni, senza comunicare

le deposizioni, quando fossero di buona fama; ma, per prOcedere a questo modo, era necessaria la deposizione di tretestimoni, dai quali il giudice doveva attentamente badaread escludere ogni nemico dell'inquisito, non potendo prof
nunziare condanna, quando, per errore, qualcuno di tali
testimoni fosse stato sentito (12).
35. Ma a poco a poco l'istruzione scritta esegreta. dop-prima per via di provvedimenti eccezionali, da prender

(7) De iniuriis o/fenst's maleﬁciis.
(8) Item quod praedicti justitiarii.
(9) In generafis autem inquisitionibus.
(IO) Iustitiario terra Ydrunta.
(ff) Item magistris rationafibus.
(12) Valgaris famae profoquio.
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caso per caso, e poi come regola generale, si andò sosti-*
tuendo in tutta Europa al giudizio orale e pubblico, in

Quando, infatti, si chiude l'adito alla discussione orale,
in cui dall'attrito delle parti può scaturire la luce, quando

guisa che l'inquisizione, sorta come mezzo per giudicare

si toglie al giudice il modo di cogliere quasi le parole come
escono dalle labbra del testimone, di cui egli può studiare

della ammissibilità estrinseca ed intrinseca dell’accusa, divenne la forma ordinaria dei giudizi, fino‘a che, soppresso
colta edi quella prodotta in dibattimento, divenne l'unica
base del pronunziato definitivo del giudice, che in base del

il contegno, allora la deposizione testimoniale perde ogni
valore di intrinseca credibilità, e diviene una prova formale,
su cui artiﬁciosamente deve poggiarsi la coscienza del magistrato, il quale, appunto per dar posa alla sua coscienza,

processo scritto poteva pronunziare anche sentenza di con-

cerca dalla legge i criteri di estrinseca credibilità della

dauna, non lasciando all'inquisito altro diritto se non quello
di esser sentito nelle sue discolpe e di redigere per suo
conto il processo defensionale, in cui egli raccoglieva e pre-

prova, ed ecco venir ad esistenza le presunzioni legali, ul—

addirittura il dibattito orale e contradittorio della prova rac-

tima e suprema iattura della giustizia, le prove piene e semipiene a seconda che i testimoni sieno tre, o cinque o

sentava al giudice tutte le prove che egli stimava militare

dieci e quanti mai ha ﬁssato questa o quella legge. E dalle

in sua difesa; sterile conforto invero, quando si pensi che

prove semi-piene che non possono completarsi altrimenti

solo all'ultimo momento, quando era compiuto il processo
ﬁscale, a lui erano comunicati i risultati della inquisizione

che con la confessione, deriva come conseguenza immediata
la tortura come mezzo ad ottenere questa confessione, senza

compiuta a suo carico, ed egli era costretto a provvedere

della quale, nei casi di prova non piena, il giudice non può

alla sua difesa, ignorando interamente le prove raccolte a

pronunziare condanna.
Onde bene a ragione scriveva l'lIélie: « L'insufﬁcieuza
delle prove nella procedura segreta, la impotenza di questa

suo carico, e si trovava per conseguenza nella assoluta im-

possibilità di contrapporre alle prove a carico discolpe
efﬁcaci e concludenti.
Per quanto poi riesce ricavare dai testi di legge non
molto chiari sul proposito, dalle opere dei pratici, che raccolsero e cogrdinarono le norme procedurali, e dallo studio

delle produzioni ancora esistenti negli archivi di Stato,
puù ricostruirsi il procedimento rimasto in vigore in tutta
Europa ﬁno al declinare del secolo XVIII, nella seguente

a constatare con precisione i fatti in guisa da produrre una
convinzione reale, l'incertezza, in cui essa immergeva lo

spirito dei giudici, condussero la giurisprudenza a formu—
fare come regola essenziale la necessità della confessione
dell'accusato, e, allorquando, per ottenere questa, il giu-

maniera.

dice incontrava una resistenza impreveduta, egli non ebbe
più che a fare un passo per superarla prima con la minaccia
e poi coi tormenti » (“2). Occorre poi qui rilevare come

Si cominciava dalla redazione del processo informativo
nell'interesse del ﬁsco, raccogliendosi le deposizioni dei

spetti alla Francia il merito di aver per la prima bandita la
tortura dall'accusa penale col decreto del 1788.

testi a carico; indi, quando vi fossero indizi sufﬁcienti, si

E in quella che le prove legali stringevano il giudice in

citava il giudicabile a deporre, e, perché egli avesse potuto

una cerchia di ferro, dalla quale egli, costretto ad imporre

giudicare se gli indizi erano tali da dar facoltà al giudice

silenzio alla voce della propria coscienza, non poteva in

di costringerlo a deporre, gli si rendeva ostensiva la prova

nessun modo uscire, la ricerca della verità era resa ancora

già raccolta a suo carico; dipoi, contestatagli l'accusa col

più difﬁcile dal modo che si teneva nel raccogliere la prova

costituto, gli si concedevano i termini a difesa, durante i

dal magistrato, il quale era tenuto a consacrare nel pro-

quali egli aveva il diritto di repulsare i testimoni ﬁscali,

cesso ﬁscale solo le deposizioni dei testimoni a carico del
giudicabile, tralasciando qualunque cosa potesse riuscire a

sempre che essi potessero essere allegati a sospetto; a quelli
opporre testimoni a dif'esa e presentare le sue conclusioni

suo vantaggio.

per mezzo del suo difensore, nel qual tempo a sua volta il

Nè ad estirpare il male uso, che allontanava sempre più

ﬁsco aveva facoltà di redigere il processo ad impinguandum,
di raccogliere cioè nuove prove a carico dell'inquisilo; indi,
compiuto il processo ad impinguondum ed il processo a
difesa, si procedeva alla pubblicazione, mettendoloa dispo—
sizione dell'imputato e dell'avvocato ﬁscale, e inﬁne si procedeva a quell'atto che i pratici dissero monitus ad sententiam, col quale si ammoniva il difensore ed il coadiutore :\
presentare le loro conclusioni deﬁnitive scritte, o anche
orali, quando il difensore lo avesse creduto utile al suo di-

i giudici dalla verità, valse la saggia prammatica di Carlo V,

feso; ludi in un termine, ordinariamente di due giorni,

esaminati gli atti della causa e le conclusioni del ﬁsco e
della difesa, senza escussione di testimoni in orale dibatti—
mento, il giudice pronunziava la sua sentenza, ovvero ricorreva alla tortura, quando la prova legale non era raggiunta.
36. Ora da queste forme giudiziarie, come nota lo
Sclopis (1), derivarono due inconvenienti gravissimi, le
prove e le presunzioni legali, cioè, e la tortura.
(1) Storia del diritto italiano, vol. II, p. II e VII.

(2) Op. cit., t. I, 581.
"
—. (3) Prammatica dell‘H novembre 1539, 5 Item gm' nobis:
(4) Op. cit., pag. 47.
(5) Pratica criminale, tit. I, 5 3, n. 27, Napoli 1735.

con la quale egli ai giudici, agli attuari e ai loro scrivani
impose l'obbligo di trascrivere nella loro integrità i detti dei
testimoni che deponevano nel processo ﬁscale, senza omet—
tere nulla delle loro deposizioni, sia che fosse contro, sia
che fosse a favore degli inquisiti (3), perchè, meglio che due

secoli dopo, il Pagano, pur ricordando la mentovata pram<
matica di Carlo V, si doleva che persisteva ancora l'uso di
consacrare nel processo ﬁscale le sole deposizioni dei.testi
a carico (4), la qual doglianza anche prima di lui aveva
fatto il Briganti (5).

37. Parve però al Salute (6) e al Lucchini (7) che in
Piemonte fosse apportata una limitazione al sistema inqui—
sitorio coll'istituto degli « avvocati dei poveri ». Le'origini
di un tale istituto deﬁnitivamente regolato dalle costituzioni
di Carlo Emanuele III, promulgate nel 1770, risalgono, al

dire delle Sclopis (8), al secolo XIV ai tempi di Amedeo VI.
(6) Commento al codice di procedura penale, vol. II, pag. 125,

Torino 1882.
.
(7) Il carcere preventivo, ecc., parte II, cap. VII, pag. 204.
(8) Storia dell'antica legislazione del Piemonte, capo V. ——
Vedi, in questa Raccolta, alla voce Avvocatura dei poveri.
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nendo esercitata da un magistrato apposito, distribuito pei
ogni tiibiiﬂiile'in faccia .il Pubblico Ministeto » (1).
Sifl°atla inteipief.izione pe1ò parve al Benevolo (2) esclusa
da varie statuizioni del libro tv delle medesime costituzioni
di Carlo Emanuele III. Così il titolo iv, che porta la seguente epigrafe: Come si debba procedere alle informazioni,

5° Magistrato permanente;
6° Pubblicità della discussione a base del processo
scritto, che, per regola, non si ripeteva nella pubblica discussione, salvoin quelle paiti che fosse piaciutoall'accusa,
alla difesa o al giudice di tinuovarc ineice la personale
comparsa dei testimoni;
7° Facoltà all'accusa e alla difesa di presentare nuovi
testimoni,
8° Consacrazione a ve1bale delle opeiazioui compiute

tra le persone che devono assistere alle deposizioni dei te-

e delle deposizioni rese in pubblico dibattimento (6).

- « L'accusafo, cosi scrive il Lucchini, doveva 'avere un pa-

trono dall'istaute in cui prendeva cominciamento la causa,

e questa assistenza continuava per tutta la istruttoria, ve-

sthnoni indica solo l'esaminafore, l'assistente per il ﬁsco e

Come si vede,'in questa antica procedo… si riscontra—

il segretario. t’è alcun cenno si fa del difensore nei titoli

vano tutti quanti gli elementi del processo moderno, del

successivi. E anzi più sotto si presenta il titolo xt, che si
occupa dei costituti, o sieno esami dei carcerati, ove all'articolo 7 è detto espressamente, che all'esame dei rei non
potrà intervenire nessun consultore o procuratore peri me-

quale essa può dirsi che rappresenti come il primo modello,

desimi, e nemmeno il curatore quando si tratti di minori.

bariche, temperate dalle norme di diritto romano, fu retta

Ma, a vero dire, a noi non pare che dal divieto fatto ad
ogni estranea persona di assistere alle deposizioni dei testi—

emanata da Carlo V appunto per uniﬁcare il confuso diritto

moni ed all'interrogatorio dell'accusato possa desumersi che

germanico.

— 40. Varcando ora i conﬁni d'Italia, noi cominciamo dal

rilevare chela Germania, uscendo dal diritto giudiziario
consuetudinaria, che era un misto delle antiche leggi bardalla costituzione detta Carolina (7), per essere stata essa

non si possa far luogo all'assistenza di un difensore, la

Questa, per ciò che concerne la procedura, era infor-

quale hen può esplicarsi diversamente che coll' intervento
diretto ed immediato negli atti istruttori.
38. Anche nella Repubblica Veneta, per i reati comuni,

mata al sistema inquisitorio. Infatti, quantunque come

peri quali pubblici erano i dibattimenti, di fronte agli « avvogadori » incaricati di sostenere l'accusa, la difesa dello

imputato era sostenuta d'ufﬁcio dai eontradittori (3), ed
aveva voce du‘ante il periodo istruttorio per mezzo degli
« avvocati nobili dei prigioni » (4).
Ma ben diversa era la cosa per i reati di Stato, di cui

era competente a conoscere il Consiglio dei Dieci o anche
ilSeuato‘: quivi nessuna tutela era accordata ai diritti degli

regola generale si richiedesse l'intervento di un accusatore
per procedmsi penalmente, straonliuariamente nei delitti
occulti o nei delitti di alto tradimento, si procedeva per
inquisizione d' ufﬁcio. Tutta la procedma poiera iiidiiizzala,
secondo il carattere del tempo, ad ottenere la confessione

del reo, che si riteneva la regina delle prove, e per raggiungere questo scopo il mezzo ordinario era la tortura.
A questo mezzo però non potea ricorrersi, olmetto nominalmente, se non concorressero sufﬁcienti indizi a carico
dell'inquisito, ela costituzione in esame contiene minute

inquisiti; persino la condanna era da essi pronunziata in
segreto, e la pena era applicata a tradimento e senza nessuna formalità e rumore di sorta, afﬁdandosi al veleno o
alle nere acque della laguna il segreto della eseguita con-

disposizioni per determinare il valore legale degli indizi in

dauna, come resta lmninosamente provato dal terribili

severe per impedire la calunnia; e, in quanto all'esame dei

documenti riportati dallo Sclopis (5).

testimoni, usa tutte le cautele per assicurare la spontaneità
e la credibilità delle deposizioni.
Nè trascura la difesa del reo, a cui è fatto obbligo all'inquisitore di assegnare anche un difensore d'ufﬁcio, quando

39. E poi da ricordare, tra gli antichi Stati italiani,“
"'":le di Lucca, il quale, in mezzo all' imperversare del

. :..-tema inquisitorio, conservò sempre, e mantenne in
vigore ﬁno al 1847, epoca in cui fu annesso al granducato
di Toscana, una sua speciale procedura, informata ai

seguenti criteri:
’f° Inizio del processo nei casi importanti con l'istru—
zione scritta circondata da salde guarentigie di forme, nella
quale quanto interessava alla scoperta del delitto e del delinquente si raccoglieva da un inquisitore sotto la sorveglianza dell'accusatore;
2° Notiﬁca del libello accusatorio, e comunicazione
degli atti, chiusa l'istruzione scritta;

3° Facoltà all'accusato di chiedere in linea di cassazione l'annullamento totale o parziale della procedura,
quando f'ossero state violate le forme sancite dalla legge;
4° Facoltà all' accusato di provocare, dopo esaminati

rapporto alla facoltà di sottoporre il reo alla tortura.

Giova però rilevare chela legislazione in esame, nei casi
in cui si procede per accusa privata, detta garenzie assai

non l'abbia scelto egli stesso; e si giunge perﬁno a stabilire che il ﬁsco, per gli imputati poveri, debba provvedere
alle spese della difesa.
- Questa costituzione rimase in vigore ﬁno a quando, in

sul ﬁnire del secolo XVIII, i diversi Stati germanici cercarono provvedere ad una propria legislazione.
Sin dal 1732 venne in vigore a Brema e in Veslfalia una

certa forma di procedimento, che ben può dirsi il primo
embrione del processo misto, che poi, come appresso
vedremo, in sul cadere del secolo XVIII, sull'esempio di

Francia, fu adottato dalla più parte delle nazioni d'Europa.
Secondo questa nuova forma di procedimento, il magi-

Liotti gli atti, un nuovo processo difensionale o ripetitivo, o

strato procedeva alla inquisizione d'ufﬁcio, investigando
intorno alla verità del fatto, al corpo del delitto ed al reo,
che poteva far trarre in carcere, esaminando sommaria-

ad repulsum ;

mente il delitto attribuitogli, le circostanze di esso e i

(ft-Carcere preventivo, parte 2°, cap. VII.
(2) Il decreto del 9 ottobre 1789 (Riv. Penale, XXIII, 531).
. (3)-Leggi criminali del serenissima Dominio veneto, raccolte
da Angelo Sabini, Venezia 1751.

Venezia, vol. it, e. IX; Lucchini, op. cit., p. 2-‘l, c. vu, pag. "M-

(li) l’.asqualigo, Giurisprudenza criminale della repubblica di

(5) St0iia del diritto italiano, vol. II, parte Il, cap. VI.

(6) Carrara, La cessata piocedura lucchese (Opuscoli crimi—
nali, vol. ti, opusc. Xii, pag. 46).
(7) .V., in questa Raccolta, alla voce Carolina.
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complici, dopo della quale inquisizione procedeva alla

costituiva una indagine o istruzione preliminare, che pre—

accusa l'avvocato fiscale, il quale invece di produrre im libello accusatorio, indicava al giudice alcuni articoli, intorno
ai quali chiedeva che fosse interrogato il reo, e questo richieste tenevano luogo di contestazione della lite; all‘accusato poi era lasciato il diritto della riprova, sulla quale
prova e riprova il magistrato pronunziava la sua sentenza.
Ma questo non fu che iui vago accenno di processo misto

cedeva il dibattimento orale e pubblico.
Ma a poco a poco la procedura si amlava modiﬁcando
sostanzialmente per l'introdursi in ossa di nuovi elementi:
il Pubblico Ministero e l'inquisizione segreta e scritta.

sorto meno dalle leggi che dalle consuetudini locali.
41. In Francia il diritto giudiziario ebbe molteplici vi-

cende, e spesso la consuetudine fu in aperta contraddizione
con la legge: tali vicende sono largamente esposte dallo
Hélie, e nei, rimandando alla sua opera il lettore, che

voglia apprendere i minuti dettagli di quella legislazione,
riassumeremo i principi generali, ai quali, nelle varie

epoche, che precedettero la codiﬁcazione fu informata la
legislazione francese.
Soltoi merovingi, la processura era ordinariamente eser-

citata dalle parti medesime, ma poteva esserlo d'ufficio

In origine il sovrano, nelle cause in cui aveva interesse,

al pari di ogni signore feudale, si faceva rappresentare da
un procuratore; a poco a poco però, non bastandoi baglivi

e i prevosti alla persecuzione d'ufﬁcio dei delitti, per i quali
si rendeva difﬁcile il trovare un accusatore, questo incaricofu dato ai procuratori del re.
La prima traccia di questa ﬁnizione giudiziaria si trova
in un'ordinanza del 1355, nella quale si richiedeva al procuratore del re il giuramento di perseguitare chiunque ve-

nisse a sua conoscenza essere indiziato come autore del
delitto di preda; di poi, col progredire del tempo, questo
incarico si estese a tutti i pubblici delitti, e dic forza e vi—

gore all'azioue della giustizia, a quel tempo afﬁevolila per
mancanza di accusatori, che incalzassero i delinquenti.

anche dal giudice, il quale naturalmente, prima di citare

In questo medesimo forno di tempo l'inﬂuenza delle giu—

l'accusato a comparire nel giudizio, doveva procedere ad
indagini preliminari, e poteva anche astringere a deporre
coloro, che si presumeva fossero a conoscenza dei fatti, e

risdizioni ecclesiastiche cominciò anche a farsi sentire nella
procedura laica; per questa influenza a poco a poco caddero

potessero illuminare la giustizia su di essi.
La legge salica, infatti, la obbligo ai conti e ai duchi di

e riacquistò nuovamente forza la prova testimoniate e la
confessione dell'incolpato. Di qui sorse, prima che nelle

in disuso e furono prescritti i duelli giudiziari e le ordalie,

raccogliere le prove del reato pervenuto a loro conoscenza,

leggi, nei costumi, l'uso d'incàricare un messo di racco-

e tradurre il reo a giudizio, sia mediante citazione, e sia

gliere sopra luogo in iscritto le deposizioni dei testimoni,

anche mediante arresto personale (1).
Inoltre il capitolo tx del decreto di Childeberto del 595

che servir dovevano al giudizio. Gli atti dell'inquisizione,

commina la pena di sessanta soldi a coloro che non si prestavano a fornire al giudice le necessarie informazioni
occorrenti per la ricerca dei reati e dei rei.
Dopo di ciò cominciava la seconda fase della procedura,
consistente nel giudizio propriamente detto, ma di ciò noi
non avremo qui ad occuparci, riguardando la voce Dibattimento. Solo non possiamo omettere di rilevare che

comunicati all'inquisito, che aveva diritto di produrre nuovi

secondo l'ordinanza di S. Litigi del 1954, dovevano essere

testimoni.
La forma di questa procedura poi fu più attesamento

regolata da un'altra ordinanza del 1260, in cui nell’abolire
deﬁnitivamente il duello giudiziario, si stabiliva il modo

come dòvesse raccogliersi la prova testimoniate, e i testi—
moni contro dei quali l'accusato potesse produrre le sue

alla prova testimoniate prevaleva quella della del giudizio

ripulse; le deposizioni poi venivano lette all'accusato, il

di Dio, di cui alla relativa voce.

quale poteva fare le sue osservazioni, nel qual caso, se
le osservazioni erano ragionevoli, i testimoni erano sentiti

Sotto il regno dei carolingi le forme procedurali rimasero presso a poco le medesime, ma la prova testimoniate
andò sempre più perdendo terreno per la frequenza delle

false testimonianze, come anche il giuramento dell'accusato
per la frequenza degli spergiuri, e invece acquistò sempre
maggior terreno il giudizio di Dio, sia sotto forma di duello
giudiziario, e sia sotto forma di ordalie, consistenti_in certe

prove a cui si sottoponeva l'accusato, giudicandosi della sua
innocenza o della sua reità dalla sua maggiore o minore

nuovamente; dopo di che, sulla base degli atti, veniva
pronunziato il giudizio.
A ottenere poi la confessione, ritenuta, come già si è
rilevato, la regina delle prove, si applicava la tortura,
sempre che concorressero, a criterio del giudice, sufficenti
indizi contro il prevenuto.

E queste forme procedurali, modiﬁcate in qualche del—

resistenza alla prova, quale quella del fuoco, dei vomeri

taglio, e spesso inasprite a danno dell'inquisito, a cui con
l'ordinanza del 1670 si giunse perﬁno a negare il diritto

ardenti e va dicendo.

alla difesa, giunsero sino al cadere del secolo XVIII, epoca-

Nell'undicesimn e dodicesimo secolo è opinione di alcuno
che nessuna istruzione preliminare precedesse il giudizio
orale e pubblico. Ma a noi pare che nei casi in cui, per es—
sere il fatto notorio, si procedeva d'ufﬁcio, una inchiesta
dovesse precedere il giudizio, non l'osso per altro che per

assodare la notorietà, al quale oggetto bastava che il giudice avesse sentito due testimoni. E anche nei casi in cui
non si trattava di fatti notori, se il giudice, al dire del
Beaumanoir, aveva il diritto di mantenere provvisoriamente
l'accusato (€!) in prigione quando concorressero gravi presunzioni a suo carico, egli è chiaro che questo presunzioni
dovevano risultare da una qualsiasi inchiesta, la quale

in cui con la codiﬁcazione delle leggi giudiziarie fu intro—*
dotto nella procedura il sistema misto. Ma di ciò noi do—

vremo dire nel capo, che segue, dove ci andremo occupandodella legislazione comparata dopo la codiﬁcazione.
'
42. Sola eccezione in tutta Europa al barbaro ordina—
mento procedurale di quei tempi porge l'Inghilterra, che
si mantenne fedele, come si mantiene tuttavia, al sistema
accusatorio, riducendo nei più stretti conﬁni che sia possi—*
bile la inquisizione preliminare.
E se Enrico VII Tudor, sostituendo al giuri d'accusa per
indictments (indizi) e presentements (sospetti) la Star:
Chamber, afﬁdò a questa le funzioni istruttorie, con man—

—\

(I) Lex Salice, Capita e::tracaganti'tl, cap. IX.

(2) Coutumes de Beauvoisis, cb. VI, 12.
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dato di procedere ad indagini preliminari da servire di
base al giudizio da celebrarsi innanzi al piccolo giuri, tale
innovazione, tanto contraria ai costumi ed alla coscienza

inglese, dovette essere, dopo breve tempo, revocata, ritornandosi all’antico sistema ('I).
Siccome però la procedura inglese, come abbiamo già
notato, e stata quasi integralmente conservata anche al pre-

sente, ben può dirsi che essa faccia parte della legislazione
contemporanea, e però noi crediamo più opportuno occu-

parcene nel capo che segue, al quale passiamo senz'altro,
per esporre quali furono le vicende del diritto giudiziario
dopo la codiﬁcazione.

cogliere le informazioni preliminari, le quali, consacrate
negli atti, erano trasmesse al direttore del giuri d'accusa,
ad eccezione delle deposizioni dei testimoni, che dovevano
essere rese oralmente innanzi al giuri composto di otto
membri; in queste prove, quando il direttore del giurì

avesse trovato luogo a procedere, il giuri medesimo pro.
nunziava accusa; quando poi il direttore del giuri avesse
reso ordinanza di non farsi luogo a procedere, il quero.
lante poteva egualmente redigere il suo atto d'accusa, ed
investire direttamente il giurì (2), la qual facoltà costituiva
il ritorno completo al principio dell'accusa popolare.
In seguito, con la legge del 3 brumaio anno IV, fu meglio
regolata l'istruzione segreta, sia in quanto ai magistrati,

Caro III. — LEGISLAZIONE conmmrra.

che ne erano incaricati e sia in quanto alla giusta proporzione tra essa e il giudizio orale e pubblico.

43. Francia. —- lid. Belgio. — 45. Austria. —— 46. Ungheria.
— Ii7. Germania. — 48. Basilea e Canton Ticino. —
di). Spagna. — 50. Inghilterra. — 51. New York. —
5‘2. Due Sicilie. —— 53. Altri Stati italiani.

In primo luogo fu tolto al querelante il diritto d'investire direttamente il giurì, quando il direttore aveva pro-

nunziato ordinanza di non farsi luogo; i giudici di pace
poi, delegati all'istruzione, furono messi sotto la sorve-

43. .'oi cominceremo l’esposizione della legislazione comparata, che forma oggetto di questo capo, dalla Francia,
perché bene a ragione può dirsi, come si e altrove notato,
che questa ha inaugurata la legislazione moderna con la

codiﬁcazione, alla quale essa per la prima si dedicò sin dal
cadere del secolo XVIII.
In Francia il decreto « intorno alla riforma di qualche
punto della legislazione criminale » dell'8 e 9 ottobre-3 noveudu‘c 1789 distingueva l'istruzione preparatoria in due
stadi, il primo dei quali indirizzato alla constatazione del
fatto era segreto, ma, a garenzia dei diritti del giudicabile,

presso il giudice inquirente sedevano due aggiunti scelti
trai nobili del luogo, tenuti a far tutte quelle osserva-

glianza dei giudici distrettuali, che avevano facoltà di avocare a sè la istruzione dei processi, facoltà accordata anche
al giuri d'accusa.
Inoltre furono meglio distinte di quello che non fossero
state nelle leggi del 1791 le funzioni dei magistrati accusatori e quelle dei giudici inquirenti; fu poi stabilito che
l'accusa dovesse pronunziarsi sopra il processo scritto senza
udizione di testimoni, e al presidente del tribunale criminale, che assunse il nome di Corte d'assise, furono accor-

dati poteri discrezionali, in virtù dei quali, anche durante
il pubblico dibattimento, poteva supplire alle mancanze per
avventura incorso nel processo scritto.

zioni clie credevano confacenti alla scoperta della verità,

Per il codice d'istruzione criminale del 1808 fu distinte
la prima indagine e istruzione preliminare dalla istruzione

cosi a carico come a discarico; nel secondo stadio poi, nel

propriamente detta, la quale doveva essere, sotto pena di

quale l'imputato, che poteva essere anche carcerato, do-

nullità, orale e pubblica nelle contravvenzioni di polizia e

veva essere interrogato, cessava l'ufﬁcio degli aggiunti, e il
giudicabile, a cui si dava contezza degli atti, provvedeva
direttamente alla sua difesa mercè l'assistenza di un patrono, intervenendo nella istruzione, che procedeva pubblicamente e in contra littorio, con facoltà ai difensori di prendere la parola pi' mi che dai giudici si fosse deﬁnitivamente

nei delitti di competenza correzionale (art. 153 e 190), se-

statuito sui risui amenti della istruzione.
Col decreto poi del 16-?9 settembre 1791 intorno alla

giustizia criminale e alla istituzione dei giurati, la giurisdizione criminale fu definitivamente separata dalla giurisdizione civile, e anche i delitti privati, ﬁno allora giudicati
con la procedura ordinaria, che era quella dei giudizi civili, essendochè in quella specie di delitti si teneva pre-

sente più la rifusione del danno nell'interesse del privato
danneggiato, che l’applicazione della pena nell'interesse

greta e scritta nei crimini di competenza della Corte di
assise.

Le prime indagini erano costituite da quelle prime constatazioni d'erdinario generiche, a cui procedevanoin agenti

di polizia giudiziaria, tra i quali erano annoverati anche i
giudici istruttori e iprocuratori imperiali ; l'istruzione con.
sisteva nella raccolta di tutte le altre prove che si riferivano
al reato ed al reo, a cui era tenuto il giudice istruttore; le

prove raccolte poi erano, sopra rapporto del giudice istruttore, vagliate dalla Camera di consiglio, la quale ordinava

non farsi luogo a procedimento, ovvero rinviava al giudice
di pace e ai tribunali correzionali, quando si fosse trattato di contravvenzione o di delitto; al Procuratore gene-

della società offesa o minacciata, furono giudicati secondo i

rale per il procedimento di messa in accusa, quando si
fosse trattato di crimine di competenza della Corte di

riti speciali del diritto giudiziario penale. A conoscere di

assise.

tali delitti furono dichiarati competenti i tribunali di polizia

Tale legislazione però non parve rispondente ai bisogni
di una verace giustizia, e col progetto di nuovo codice di

municipale e di polizia correzionale, innanzi ai quali era

portata direttamente l'accusa senza precedente istruzione
scritta e segreta, onde di ciò noi non abbiamo ad occuparci
iii-questo luogo.

Peri reati più gravi poi si ritraeva notevolmente dal
procedimento inglese, d'onde si attiuse l'istituto del giuri

diaccusa.
.-,ll. giudice di pace del luogo del delitto procedeva a rac(1) Bracton, De indici. per famam patriae et suspic., ful. 11.3.

procedura penale presentato dal Leroyer e approvato in

prima lettura nelle tornate dal 30 ottobre al 9 novembre
1884, in ordine alla istruzione furono proposte sostanziali
innovazioni.
Il progetto, infatti, seguendo il sistema inglese dell'esame
incrociato, stabiliva che l'istruzione dovesse compiersi oralmente alla presenza del giudice istruttore, ed incontra…—
(2) Legge 16-29 settembre 1791, parte il, tit. !.
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torio del P. M., del difensore della parte civile e del difen—
sore dell'imputato, nominato ﬁn dall'inizio della istruzione

medesima (art. 85, 127, 131); alla parte poi era riconosciuto il diritto di assistere a tutti gli atti istruttori, sia

generici che speciﬁci, quali deposizioni di testimoni, intervogatori e confronti; potevano …oltre le parti avanzare

richieste al giudice istruttore, sulle'quali egli doveva provvedere con ordinanza motivata, avverso la quale le parti

avevano diritto di opposizione presso la Camera di consiglio,
presso la quale si discutevano i ricorsi avanzati anche in
contradittorio delle parti.

Sin dal 1850, però, una Commissione extraparlamentare
fu incaricata, a termini della Costituzione, di elaborare un
progetto di codice di procedura, e, essendosi essa ricostituita
nel 1869, dopo una laboriosa preparazione, presentò uno
schema alla Camera dei deputati nella tornata del 23 feb—
braio1877, eil titolo preliminare di questo progetto divenne
la legge del 17 aprile 1877.

Dopo, nelle tornate dal 5 marzo al 24 luglio 1879 il Ministro della giustizia, Bara, sottoponeva all'approvazione
del potere legislativo un progetto di codice di procedura
penale, che, modiﬁcato in alcune parti dalla Commissione

Ma la maggioranza della Commissione non accettò questo

parlamentare, cui ne fu afﬁdate lo studio, contiene dispo—

sistema, che il Dauphin ritenne seducente e semplice,

sizioni riguardanti la materia, che forma oggetto del nostro
studio, che non possono essere passate sotto silenzio.
In esso, respinto dall'istruzione cosi il sistema inquisi-

perchè stimò che la piena equiparazione della istruzione
preparatoria al giudizio non trovava sua base nè su di un
principio di diritto, nè in fatto su di una identità di situa-

zione e il metodo contradittorio non traeva come neces-

saria conseguenza il dibattimento orale avanti al giudice

torio puro, come quello del contradittorio tra le parti, che

parvero entrambi pericolosi non solo agli interessi della
giustizia, ma anche in certi casi agli interessi dello stesso

istruttore.

imputato, come afiermò il Thonissen (1), s'intese a tutelare

In conseguenza di queste considerazioni, il progetto del
Senato al contradittorio orale durante il periodo istruttorio
sostituì il contradittorio per mezzo di istanze e di ispezione
degli atti del processo e ridusse l'intervento delle parti alle

cosi l'interesse sociale come quello dell'individuo, equiparando in giusta proporzione i diritti del Pubblico Ministero a quelli dell'imputato.
In conformità di questi principi, quantunque al Pubblico

visite di località, alle perquisizioni ed alle perizie, lasciando

Ministero si conservasse la facoltà già attribuitain dal co-

salva all'imputato la facoltà di provvedersi di un difensore
ed alle parti il diritto di opposizione alle ordinanze del gindìce istruttore, le quali, come nel progetto ministeriale,
erano discusse in contradittorio presso la Camera di con-

dice del1808 di procedere in casi specialissimi ad atti istruttori, si consentì alle parti di intervenire alle ispezioni di lo-

siglio e la Sezione d'accusa.

Dipoi la Camera dei deputati si accostò dinuovo al progetto
ministeriale, e nel progetto deﬁnitivo approvato nel 1884
rimase stabilito che le parti, coll'assistenza dei relativi difensori per l'imputato e la parte civile, potessero intervenire in tutti gli alti istruttori si generici che specifici, che
all'interrogatorio dell'imputato dovesse sempre assistere il
suo difensore, salvo i casi di urgenza; che l'imputato potesse farsi assistere alle perizie anche da un perito da lui
scelte, che al difensore, come al Pubblico Ministero, fosse

consentita in ogni stadio la comunicazione del processo,
salvo che il giudice istruttore avesse ordinato il segreto.
Tale progetto però non è ancora divenuto legge dello

calità, alle visite domiciliari ed alle perizie (art. 82, 84. 85

e 86), sempre che gli interessi dell’istruzione l'avessero
consentito. Si consentì inoltre all’imputato di nominare un
perito di sua scelta, che avesse assistito il perito ﬁscale
nelle sue operazioni (art. 113 e 116), come gli si consentì
di richiedere l'esame di tutti quei testimoni, che avesse creduto utili alla sua difesa, col diritto di avanzare ricorso alla

Sezione d'accusa in caso di riﬁuto da parte del giudice
istruttore (art. 109), diritto che ha l'imputato avverso qualunque ordinanza motivata, purché la domanda respinta

sia fondata su un diritto, che la legge accorda all'imputato.
All'ìstruttore fu poi imposto l'obbligo di chiedere all'imputato fin dal primo interrogatorio se desiderava l'assistenza
di un difensore e, nell'affermativa, di registrarne il nome

e la dimora nel processo verbale.

Stato, e la Francia, per ciò che concerne la procedura penale nel suo assieme, e ancora governata dall’antico codice
di procedura penale del 1808.
Ma se la Francia non ha avuto ancora un nuovo codice di

torio del Pubblico Ministero ogniqualvolta la Camera di
consiglio fosse chiamata a decidere intorno allo stato di de-

procedura penale più rispondente ai bisogni della giustizia,
nondimeno essa, almeno per ciò che concerne l’istru-

fu contesa quando la Camera di consiglio deve emettere or-

zione, ha veduto tradotta nel diritto positivo quella maggior

dinanza deﬁnitiva che chiude l'istruzione, essa fu anche ne-

tutela dei diritti della difesa richiesta dai principi informatori del diritto giudiziario penale con l’ultima legge

gata al Pubblico Ministero, a differenza di quanto e sancito
nel codice francese del 1808, che in questa materia stabi-

dell'8 dicembre 1897, la quale regola i termini entro i

lisce una disuguaglianza di trattamento non giustiﬁcata da

quali dev'essere interrogato l'imputato arrestato e le norme

nessuna necessità.

Fu ﬁnalmente consentito all'imputato di far sentire oral-

mente le sue ragioni per mezzo del difensore in contradit-

tenzione preventiva (art. 154 e 155); e se questa facoltà gli

secondo le quali si deve procedere all'interrogatorio (art. 1

Fu nondimeno consentito all'imputato di presentare me-

a 7), riconosce all'imputato il diritto all'assistenza del difensore ﬁn dall’inizio dell'istruzione (art. 8), con facoltà al difensore, salvo espressa rinunzia dell’imputato, di assistere
agli interrogatori, rivolgendo domande, previa autorizzazione del giudice (art. 9), e di avere comunicazione della
procedura alla vigilia di ogni interrogatorio.
44. Il Belgio anche oggi, quantunque sia stato promul-

morie scritte non alla cieca, come avviene anche per le
nostre leggi, ma con piena cognizione degli atti e della

ziaria) fu votato dalle due Camere nel 1890, ma - ' z .

gato nel 1867 un nuovo codice penale, per ciò che concerne

ha ricevuto la sanzione reale.

requisitoria del Pubblico Ministero, salvo sempre il diritto
di appello alla Sezione d'accusa avverso l'ordinanza della
Camera di consiglio.
-

Di questo progetto il titolo [ del libro I (polizia giudi-

la procedura penale è tuttavia retto dal codice francese di

istruzione criminale del 1808.
98 — Dressro ITALIANO, Vol. XIII, Parte Q=.

(i) Rapportàfa Chambre des repre'sentants, . : .' - _
>
=.

-
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In quanto ai titoli seguenti del libro I, che consacrauo,
come si è visto, importanti riforme nell'organizzazione dcll’istruzione scritta, delle giurisdizioni istruttorie e della procedura inlermediaria in materia criminale, sono stati di—
scussi per intiero e votati in prima lettura dalla Camera

che stimano pii'i opportuni; i testimoni poi sono Sentiti
fuori la presenza delle parti, salvo che non vi si sia luego.
a temere che la deposizione di iui testimone non possa in
seguito riprodursi, nel qual caso è dato al giudice di auto-

rizzare le parti ad assistervi (art. 116).

nella sessione '1886-1887; nel corso della discussione però

Passando poi il progetto a parlare nel capo v del ti-

parve che alcuni articoli meritassero un esame più profondo
e perciò furono rinviati ad una Commissione, la quale

tolo II del mamlato di comparizione e dell'interrogatorio,

stabilisce nell'art. 140, che all’interrogatorio dell'incolpaio

presentò la sua relazione, dovuta al \Voeste, il 'l2dicembre
1890, e nella tornata del 26 febbraio 1902 èstato presen-

non possa assistere il suo Consiglio di difesa; perù nell'ar_

tato il progetto dei titoli II e in del libro I, modiﬁcati se—
condoi criteri già espressi dalla Camera e contenenti le
norme concernenti la procedura scritta e la procedura

ﬁn dal suo primo interrogatorio, del diritto che egli ha di
scegliersi iui difensore e di farsene assegnare uno di ufficio
in caso d'indigenza.
,
Il giudice istruttore, come è chiaro poi, deve avere la
facoltà di ordinare l'arresto dell'incolpato, e appunto dei

davanti le giurisdizioni istruttorie.
In questo progetto sono stati mantenuti i criteri gene-

ticolo 151 si fa obbligo al giudice di avvisare l' incolpato,

rali informatori del precedente progetto, conscrvamlosi nel

mandato di cattura tratta la sezione II del capitolo, di cui ci

periodo istruttorio il sistema inquisitorio, pur cercando
migliorarne l'organizzazione per quanto è possibile.

andiamo occupando; ma intorno a ciò non & uopo trattenerci, perché poco o nulla è stato innovato alle leggi attual-

L'economia dei titoli u e in, come è detto nella relazione

mente in vigore, nelle quali, secondo la relazione che pre—

che precede il progetto, e attinta ai titoli corrispondenti

cede il progetto, sono stati realizzati tutti i progressi

dell'antico progetto.

legislativi sulla materia.

Nel primo capo del titolo ii, che tratta delle disposizioni geuerali riguardanti l'istruzione scritta, e consacrato

il diritto della parte-civile di intervenire nella istruzione e
anche di investirne il giudice (art. 64 e 65).

Gli art. 66 e 67 poi stabiliscono la regola generale, che
il giudice debba procedere egli stesso alla istruzione con lo
scopo di pervenire alla scoperta della verità e raccogliendo
con pari cura tanto i fatti e le circostanze a carico, quanto
quelli a discarico. Quantunque poi per norma generale la
istruzione fosse segreta, l'art. 71 permette al giudice,

come temperamento, la comunicazione degli atti alle parti.
L’art. 72 poi impone al giudice l'obbligo di ammettere
le richieste delle parti, quando queste sieno formate sopra
diritti a loro riconosciuti dalla legge, o di rigettarle con
ordinanze motivate, quando egli crede che non meritino ac-

coglimento, salvo alle parti la facoltà di ricorrere alla Camera di consiglio, secondo il disposto dell'articolo 73; su

Il titolo III tratta dei pronunziati coi quali si chiude la
istruzione, e, per conseguenza, si occupa della Camera di
consiglio e della Camera di accusa.
In questa materia è notevole la riforma per la quale il

giudice d'istruzione non può prendere parte al giudizio
degli affari, che egli ha istruiti, e nei tribunali composti di
più camere 0 sezioni i giudici, che hanno votato sul rinvio

di un affare, non potranno più conoscere di esso per il

giudizio (art. 199).
. Alle parti poi è riconosciuta la facoltà di presentare memorie alla Camera di consiglio, e a questo scopo, a termini
dell'art. 196, esse saranno avvisate tre giorni prima del
giorno in cui il giudice istruttore dovrà fare il suo rapporto;

e, perchè la difesa possa esser efﬁcace, nel medesimo termine sarti messa a loro disposizione il processo presso la

statazione, perizia o inchiesta una prova, di cui si ha ragione

cancelleria della Camera di consiglio (art. 197).
Anche innanzi alla Camera d'accusa possono esserepreseutate memorie (art. 2l5); ma quivi, quando questa
procede per crimine in seguito ad ordinanza di rinvio della
Camera di consiglio, il procuratore generale, l'incolpalo,.
la parte civile e i loro difensori hanno il diritto di assistere e presentare anche osservazioni sommarie dopo it

di temere la dispersione.

rapporto del consigliere delegato.

Gli art. 79 e 93 poi riconoscono alle parti il diritto di
assistere a tutte a quelle constatazioni, a cui si procede ad

Ma, anche prima che questo progetto venisse presentato,
il 21 maggio 1901 i signori Jansons e Hymans presenta-

occasione di accessi sopra luogo e visite domiciliari e di
aver copia del processo verbale, che deve essere redatto nel

rono una proposta di riforma alla istruzione preparatoria,
informata ai principi del sistema puramente accusatorio,

questo appello, però, allo scopo di evitare dannosi ritardi,
in virtù del disposto degli art. 74 e 75, non si provvede
che a ﬁne dell'istruzione, a meno che la domanda rigettata

dal giudice non avesse lo scopo di raccogliere mediante con-

più breve tempo che sia possibile.
L’inquisito inoltre ha sempre il diritto di assistere alle
perquisizioni passate nel suo domicilio (art. 82), salvo che

si trovi detenuto fuori del circondario.
Per ciò che concerne le perizie, che possono esser ordinate d'ufﬁcio (art. 98) o anche richieste dalle parti (ar-

ritenendo che questo sistema è quello che meglio risponde

alle esigenze della giustizia cosi nell'interesse della società,.
come nell‘interesse dell’individuo.
In questa proposta di modiﬁca, infatti, si limita l'opera
dell'istruttore alla semplice raccolta delle prove indicate;
alle parti inoltre, come al procuratore del re, è data la fa-

ticolo 103), nel primo caso è accordata alle parti la facoltà
di designare un perito con facoltà di assistere alle opera—
zioni del perito nominato dal giudice. e di rivolgere a
questo richieste ed osservazioni (art. 99); e, quando le

coltà di assistere all'esame dei testimoni e di rivolgere ."

parti si fossero costituite o fossero state messe in causa
dopo i-l rapporto, potranno scegliere un perito per esaminare

(art. 73).
.
Inoltre l'inquisito ha il diritto di richiedere di esser …-

il lavoro e presentare delle osservazioni.

terrogato con l'assistenza del difensore, e al suo interroga-

Iii-quanto ai testimoni, tanto le parti quanto il procuratore del re hanno diritto a chiedere l'udizione di quelli,

torio può assistere anche il procuratore del re, rivolgendo al

questi, per mezzo dell'istruttore, quelle domande che sti-

meranno più opportune, col diritto di far segnarca verbale
le domande, che il giudice non crede rivolgere al testimone

pari del difensore tutte le domande che stimi utili (art. 93)…
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Alla difesa poi,'come anche ‘al procuratore del re, e ri—

i casi, in cui il giudice istruttore avrà difﬁcoltà di assen-

conosciuto il diritto di aver sempre visione degli atti, senza
rimuoverli e senza ritardare la procedura.

non potrà avviare il processo d'istruzione se non per quelle'

tii'e alla proposta (55 91 e 92); il giudice istruttore poi

Le parti inﬁne, come il procuratore del re,'dovranno essere

azioni punibili e solo contro quelle persone riguardo alle

sentite dalla Camera d'accusa, sia che essa proceda in grado

quali ha una proposta di un accusatore autorizzato ten-

d’appello dalle ordinanze del giudice istruttore (art. 71),

dente e tale scopo (5 92); ma, avviatosi il processo, il giu-

sia che essa proceda per crimini per rinvio dal giudice

dice istruttore procede d'ufﬁcio e senz'atteudere altre
proposte dell'accusatore a tutti quegli atti, che egli reputa
espedienti all'accertamento del reato e del reo (5 96),
salvo sempre all'accusatore il diritto di fare tutte quelle
richieste che gli parranno opportune, anche provocando
la decisione della Camera di consiglio, quando il giudice

istruttore (art. 224).
45.1n Austria fu in vigore ﬁno al 1853 il codice del

1803, appena modiﬁcato dalla legge 22 maggio 1848 e dal
decreto del 17 gennaio 1850, che aveva introdotto col 5 45
.il giudizio d'accusa secondo il sistema seguito dal codice di
istruzione criminale francese; il 29 luglio 1853 poi fu

promulgato il nuovo regolamento di procedura penale, il
quale bandiva il principio che poteva procedersi d'ufﬁcio
.alla inquisizione, anche quando il procuratore di Stato non

ne avesse fatto istanza (55 52 e 62).
L'inquisizione si distingueva in inquisizione preliminare
e in inquisizione speciale. Dalla prima non poteva passarsi
alla seconda, senza che precedesse il « conchiuso d'accusa »,
pronunziato dal giudice inquirente d'accordo col procuratore di Stato e, in caso di disparere, dal tribunale (55 63 e
145), salvo sempre al giudicabile di ricorrere al tribunale

d'appello per l'annullamento del conchiuso d'accusa, col
quale si dava luogo alla inquisizione speciale, dalla quale

cosa e forza desumere che se, per regola, la inquisizione

si ricusi di far ragione alle sue istanze (5 97).
Il procuratore di Stato ha il diritto di prender parte a
tutti i rilievi preliminari, processi istruttori, ecc. (5 91) e
di intervenire alle tornate della Camera di consiglio per
fare le sue proposte (5 94); egli inoltre può in ogni tempo
prendere conoscenza dello stadio, in cui si trovano le istru—

zioni pendenti, esaminando gli atti e domandandone la co—
municazione, senza che per altro possa per ciò ritardarsi il

processo penale (5 34) e pari diritto ha anche il privato ae
cusatore costituitosi parte civile (5 71). Ma se tali sono i

diritti dell'accusa, egli è mestieri per mente anche ai di—
ritti che all'imputato attribuisce il 5 45, che è pregio
dell'opera riprodurre testualmente:
« Anche durante i rilievi preliminari e il processo di

preliminare doveva esser segreta, aperta l'inquisizione spe-

istruzione l'imputato potrà valersi di un patrocinatore le—

ciale, l'inquisito doveva aver conoscenza degli atti, senza la
quale conoscenza sarebbe stata vana la facoltà di ricorso
contro il pronunziato del giudice inquisitore; ma, oltre a
ciò, anche prima che fosse pronunziato il conchiuso d'ac-

gale scelto dal numero dei difensori, allo scopo di tutelare
isuoi diritti in quegli atti giudiziari che riguardano im—

cusa, i 55 177 e 179 dimostrano chiaramente che al giudi-

determinati rimedi di legge da lui insinuati, e, qualora si

cabile dovevano essere rese note le prove esistenti a suo

trovi arrestato, conferisce col medesimo alla presenza di

mediatamente la constatazione del fatto e non possono

essere ripetuti più tardi, come pure per la deduzione di

carico, essendochè in essi è chiaramente stabilito che,

una persona del giudizio. In quanto il giudice d'istruzione

quando il giudicabile non confessi, gli si debbono opporre

e, nel caso di gravame, la Camera di consiglio, lo trovino
compatibile collo scopo del procedimento, può essere per-

con forza « sempre crescente » le prove già raccolte a suo
carico, e, all'occorrenza, gli si debbono far sentire i testimoni

stessi che hanno deposto nel processo, dalla qual disposizione, quando si consideri in rapporto di quella del 5 3, in
cui è stabilito chele Autorità, le quali mettono mano ad un
processo penale, debbono in tutte le indagini, veriﬁcazioni

e decisioni farsi carico con pari sollecitudine così delle circostanze che servono a convincere l'imputato, come di quelle
che stanno a sua difesa, apparisce chiaramente che se la

forma di questo primo periodo del processo penale austriaco
cfu inquisitoria, in quanto che la procedura era iniziata di
-ufiicio ed era per regola segreta, pure i diritti dell'imputato
erano sufficientemente garentiti dalla menzione delle prove

messa al patrocinatore legale l'ispezione di tutti gli atti o
di una parte dei medesimi; in ogni caso però gli sarà,
dietro sua richiesta, comunicata copia dell'ordine d'arresto
e dei motivi di ogni disposizione giudiziaria, contro la quale
l'imputato ha insinuato un rimedio di legge.

« Dopo la comunicazione dell'atto d'accusa all'incontro
l'imputato può comunicare col difensore, senza che vi sia
presente una persona addetta al giudizio, ed ambidue
hanno il diritto di ispezionare sotto sorveglianza gli atti,

eccettuati i protocolli di votazione della Corte di giustizia,
e di prendere copia dei medesimi.
« Dietro loro domanda dovranno estrarsi per essi copie

a suo carico, che doveva essergli fatta nel costituto e dal-

libere da spesa dei protocolli di ispezione dei pareri dei

l'obbligo nell'istruttore di vagliare tutte quelle circostanze
a difesa, che egli poteva opporre alle prove contestategli.
Questo regolamento fu in vigore sino al 23 novembre
1873, in cui fu promulgato il nuovo regolamento, nel
quale si trovano conciliati nel miglior modo possibile cosi

periti e dei documenti originali, che formano oggetto
dell’azione punibile ».
Oltre poi ai diritti attribuiti all'imputato dal 5 45, gli è

gli interessi della società offesa, come quelli dell'individuo,

che dev'esser giudicato.
Per ciò che concerne il processo d'istruzione preventiva,

attribuito dal 5 116 anche quello di far assistere il suo

difensore a tutte le ispezioni oculari, a cui si procederà
durante l'istruzione, e potrà egli stesso intervenirvi ogni
qualvolta ciò si mostri opportuno per il riconoscimento

degli oggetti da ispezionarsi, o per ottenere schiarimenti,

mentre esso è obbligatorio nei crimini e nei reati attri-

Chiusa l'istruzione, si pronunzia l'accusa e, trascorsi i

buiti ad assenti, ne è lasciata i: tutti gli altri casi la pro-

termini di legge, si aprono i dibattimenti orali e pubblici,
coll'intervento dei giudici popolari nei casi più gravi.

Posta al prudente arbitrio dell tccusat0re, procuratore di
'Stato o querelante che sia, salva sempre a lui il diritto di

46. L'Ungheria, sino al 4 dicembre 1896, epoca in cui

provocare il conchiuso della Camera di consiglio, che deci-

fu sanzionata la vigente legge di procedura penale, non
ostante i diversi studi per conseguire una legislazione giu?

derà se debba o no avviarsi il processo d'istruzione in tutti
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diziarta penale iniziati sin dall'anno 1498, non aveva altra

norma di procedimento che la pratica giudiziaria, a pre-

la spinta all'applicazione dei nuovi principi il Wiirtemberg
ed il ducato di Baden, dove più alta si levò, e prima che

scindere da certi speciali reati, ai quali si provvedeva in

altrove, la voce contro Il processo che proseguiva segreto

conformità d'ordinanze ministeriali, e da determinati luoghi,
quali la città di Fiume e la Transilvania, dove imperava an-

e scritto ﬁno alla sentenza.

cora il regolamento di procedura penale austriaco del 1873.

tuita la legge del 5 novembre 1831, a cui poi si sostituì la

È uopo però riconoscere che la legge di procedura pe-

legge del 17 luglio 1846, che adottò deﬁnitivame'nte il
procedimento misto.
In Baviera, ﬁn dal 1831, si cominciò a sentire il bi-

nale del 4 dicembre 1896, se giunse assai tardi, ben può

meritare il vanto di aver regolato la materia nella maniera
più conforme alle moderne esigenze del diritto giudiziario,
tenuto conto dei costumi e delle tradizioni della nazione,

presso della quale è chiamata ad imperare.
Secondo questa legge la persecuzione dei reali e affidata
non solo alla regia Procura per i reati perseguibili d'ufﬁcio, ma anche al privato accusatore per i reati indicati
nell'art. 41, nei quali casi la parte danneggiata non solo
presenta l'istanza di punizione, ma spinge essa stessa innanzi la procedura e sostiene l'accusa, salvo alla regia pro—
cura la facoltà di assumere anche in questi reati la rappresentanza dell'accusa durante tutto il corso della procedura
(art. 41).

Anche nei reati d'azione pubblica poi il privato accusatore può eserritare la sua azione accanto al regio procuratore e sostituirsi a lui, quando questi stimi desistere

dall’accusa (art. 42), secondo il sistema sancito dal regolamento austriaco, come abbiamo innanzi veduto.

Ciò non significa però che la regia Procura o il privato
accusatore possano direttamente procedere alla raccolta
della prova, la quale è afﬁdata agli agenti e Autorità di
polizia giudiziaria e al giudice istruttore.
La legge ungherese poi distingue nettamente l'inquisi-

zione,… che ha per oggetto d'indagare e porre in chiaro le
circostanze del fatto, che serviranno all'accusatore per determinarlo a muovere l'accusa o a desistere da essa (articolo 83), e l'istruzione, che ha per iscopo di rilevare estabilire giudizialmente quei dati, in base dei quali si possa
decidere se vi sia luogo di ordinare il dibattimento ﬁnale,
0 se si debba desistere dalla procedura penale (art. 102).
Ma, mentre quella deve precedere ogni dibattimento,

questa si richiede solo nei casi più gravi, quando lo richieda
la regia Procura, quando l'accusa sia rappresentata soltanto dall'accusalore privato e si renda opportune per assodare alcune circostanze anche nell'interesse della difesa,

ovvero, finalmente, quando il Consiglio d'accusa lo creda
opportuno (art. 104).
All'imputato è riconosciuto il diritto a essere assistito
da un difensore ﬁn dall'inizio della istruzione (art. 53);
non gli «‘e-però consentito di assistere agli atti istruttori,

ma può solo aver visione degli atti del processo quando ciò
possa seguire senza pericolo per l'istruzione. Egli però

coll'assistenza del difensore ha diritto di esser sentito al

In Prussia, all'ordinanza criminale del 1805 fu sesti-

sogno di sostituire all'antica ordinanza criminale del 1813
nuove disposizioni di legge, e gli studi cominciati in quella
epoca ebbero il loro epilogo e la loro sanzione nella legge
del 10 novembre 1848.
Nella prima metà del secolo inoltre, nella stessa Ger-

mania, furono pubblicate nel 1819 la legge di Weimar;
nel 1822 il regolamento di procedura penale di Anhalt e
l'ordinanza del regno di Annover (25 marzo); nel 1828
(11 settembre) quella di Schaumberg-Lippe; nel 1841

(12 gennaio) la legge sulla prova del Meklemhurg, modiﬁcatanin seguito per ciò che concerne solo la formalità della

prova dall'altra leggedel 25 gennaio 1855; nel 1842 (30 novembre) la legge sulla prova di Brema, a cui bisogna aggiunger la legge di procedura penale per I'Assia e per la
Turingia, le quali leggi tutte, dal più al meno, seguirono
le orme della costituzione criminale Carolina e degli altri
statuti particolari, che all'antico sistema accusatorio rimasto in vigore, in certi casi, ﬁno al 1612, erano andati

sostituendo il sistema inquisitorio.
Prima ad allontanarsi da questo sistema fu, come ab-

biamo notato, l'ordinanza wurtembergese del 22 giugno
.1843, la quale, pur conservando tutta l'antica procedura
scritta, introdusse inﬁne una specie di dibattimento orale,‘
in cui intervenivano l'avvocato e il suo difensore e in cui
il Pubblico Ministero non rappresentato da uno speciale
funzionario, ma da uno dei giudici, sosteneva oralmente la
sua accusa in contradittorio dell'accusato; ma la forma ac-

cusatoria stessa del pubblico dibattimento era limitata dalla
non comparsa dei testimoni in giudizio, in guisa che ilgiudice doveva pronunziare sulle deposizioni scritte e suicenni che di esse facevano le parti in giudizio e dall'esclu-sione della maggior parte del pubblico dall'aula del giudizio, dove erano ammesse solo le persone rispettabili.
Questa ordinanza poi fu modiﬁcata dalla nuova legge
del 14 agosto 1849; ma, per ciò che concerne il nostro

assunto, niente di rilevante fu introdotto da quest'ultima,
a differenza dell'ordinamento della procedura penale, che
distinse l'istruzione dal giudizio e regalò quella con leggi
precise e determinate.

' .

Il regolamento di procedura penale, che nel ducato diBaden il 6 marzo 1845 fu sostituito a quello del 5 no—
vembre 1831, è quello che veramente può dirsi essersi più-

pari del'regio procuratore dal Consiglio d'accusa, sia che
questo giudichi in grado d'appello dai provvedimenti del—
l'istruttore, sia che decida sulla pronunzia dell'accusa, che

accostato ai nuovi principi accolti dal codice di istruzione
criminale francese del 1808.

importa il rinvio dell'imputato a dibattimento.
47. Varie furono le vicende del procedimento penale
nella Germania ﬁno a che i vari Stati, presso ciascuno dei

Francia, sulla proposta del quale s’intraprende l'istru-.
zione preliminare: questa è segreta e ﬁnisce colla decisione“

In esso vi è un Pubblico Ministero istituito come in

del tribunale, che mette l'imputato in istato d'accusa; allora, al pari che in Francia, incomincia la procedura orale
e pubblica, salvo che nei giudizi non entrano i giudici

quali imperavano leggi speciali, non concorsero a formare
l'impero germanico, che, pur lasciando aciascuno la propria
autonomia, tutti li uniﬁcò nelle nuove leggi promulgate.

popolari.

Il carattere generale del processo delle varie legislazioni
germaniche fu [' inquisitorio, ﬁno a che, sottraendosi alla

La Sassonia, invece, colle varie leggi, che fino al 1838
si erano andate sostituendo alla legge del 1783, ed anche

influenza della costituzione criminale Carolina, non diedero

col regolamento del 1853 sitenne sempre fedele al sistema-'
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inquisitorio, e anzi il Weiske, il quale scriveva prima che

Sino a quest'epoca il canton Ticino era stato governato

fosse andato in vigore il nuovo codice per l’impero germanico, diceva non avere la procedura d'accusa in affari penali per la Sassonia altro che un pregio storico, essendo

dalla legge dell'8 dicembre 1855, che, a sua volta, era una

che da gran tempo dovevasi riguardare cometacitamente

copia della legge di procedura federale del 27 agosto 1851,

appena modiﬁcata dalla legge sull'ordinamento giudiziario
def1883.
_

abolita dalle leggi, che non la ricordano più in nessun

Le disposizioni di quella legge, riguardanti la materia

luogo, tranne che per gli attidei capidei Ministeri, per i

che ci occupa, così sono riassunte nella Relazione del

quali è stata messa accusa dat deputati, nelle quali accuse

Gabuzzi al dipartimento cantonale della giustizia:

si segue appunto il processo accusatorio, giusta il 5 149
dello statuto.
Nondimeno, se il processo si mantenne sempre inquisi-

« Nel vestibolo del processo non incontriamo un'Autorità
investita dell'iniziativa dell'azione penale. Abbiamo un Mi—
nistero Pubblico, dei giudici istruttori e una Camera di

torio in Sassonia, in quanto che la procedura, tranneicasi
in cui era necessaria la querela diparte, poteva iniziarsi di

accusa, ma non abbiamo un'Autorità, la quale abbia in

ufﬁcio senza intervento di accusatore privato o pubblico
che sia, in ogni modo conciliabile con la forma inquisitoria
si cercò di mettere in grado l'imputato di far valere le sue

giustiﬁcbe e le sue difese (1).
Nell‘epoca posteriore, sulle orme della legge del gran—
ducato di Baden e del Wtirtemberg, a poco a poco in
tutta la Germania al processo inquisitorio puro s’andò sosti—

prevenzione la facoltà di decidere se un processo penale
debba o meno essere incoato. La legge prevede int-qual
modo la cognizione dei fatti delittuosi è recata innanzi alla
Autorità; ma, una volta un fatto denunziato come delit-

tuosa, un'inchiesta dev'essere assolutamente ‘aperta, la
quale non può venir chiusa e abbandonata se non con un
decreto della Camera d’accusa. Avvi però un gran numero

tuendo il procedimento misto, sino a che nel 1° febbraio

d'inchieste, che dànno luogo a decreti di abbandono, perchè
aperte ed eseguite sopra fatti, che sino dalla loro notiﬁca-

1877 fu promulgato il codice di procedura penale per
l'impero germanico, sul quale dovr-emo ora fermare la

zione all'Autorità dovevano apparire tali da non dar luogo '
ad azione qualsiasi del magistrato penale. E queste inchieste

nostra attenzione. Per esso il processo si divide in tre stadi:

abbandonate dovrebbero essere ancor più numerose, se l’arbitrio del giudice istruttore non trovasse modo di rimanersi
ozioso di fronte a futili denunzie, lasciando che-il tempo
le copra di oblio negli scaffali dei suoi uffici.
« L’ istruzione del processo è diretta dal giudice istrut—
tore ed è segreta. Il procuratore pubblico può prendere
cognizione degli atti d' istruzione ed assistere alle ope'ra—

prime indagini, a procedere alle quali e tenuto il procura—
tore di Stato, raccogliendo tutte quelle prove, che possono
andar disperse così a carico come a discarico (5 158);
istruzione preliminare aperta e condotta dal giudice istruttore (5 182), alla quale non può venirsi senza che preceda

istanza del procuratore di Stato e ordinanza dell'Autorità
giudiziaria e solo in quei medesimi casi, nei quali abbiamo
visto per il regolamento austriaco potersi procedere alla
inquisizione speciale (5 176) e in cui è imposto al giudice

istruttore l'obbligo di raccogliere d‘ufﬁcio anche le prove
che sembrano necessarie a preparare la difesa dell'impu-

tato (5 188); procedimento principale, a cui si da adito
coll'atto d'accusa e che comprende tutti gli atti di apparecchio al pubblico dibattimento e il pubblico dibattimento

zioni dell'istruttore ogni qual volta lo trovi necessario. La

Camera d'accusa esercita sorveglianza edirezione Sull'istrut—
tore, e può dare al medesimo ordini obbligatori, sia dietro
requisitoria del procuratore pubblico, sia dietro ricorso
dell'imputato o di proprio ufficio. La legge però non determina il modo in cui viene provocato ein cui ha luogo
quell'intervento della Camera d'accusa nella istruttoria del

medesimo, nel quale l’accusato, il procuratore di Stato e

processo. A provare come esso non possa riuscire molto
efﬁcace basta il rilevare che gli atti dell'istruttoria riman—

l'Autorità giudiziaria stessa d’ufﬁcio posson riprodurre le

gono ignoti all'imputato ed all'offeso, anche se questi siasi

prove già raccolte ed altre nuove.

costituito parte civile, per cui assai difﬁcilmente possono

In quanto ai diritti dell‘imputato, a lui è data facoltà di

essi sapere ciò che il giudice istruttore fa o non fa, 'onde

esaminare, in ogni stato del processo, per mezzo del suo
difensore, tutti gli atti, sempre che ciò non possa nuocere
allo scopo dell'istruzione (55137, 147); egli ha inoltre

provocare, se del caso, l'intervento della Camera d'accusa.
La legge regola del resto, con disposizioni assai sommarie,

il diritto di intervenire assistito dal suo difensore in tutti
gli atti d'ispezione di località e nell'audizione di quei te-

invano le cautele prescritte da altre leggi sopra talune delle

stimoni, che vi ha ragionea presumere nen possano intervenire nel pubblico dibattimento e che si sentono con giu—
ramento, appunto perchè la loro deposizione possa avere
valore nel dibattimento, anche senza la conferma orale
(5 191); l’imputato, inoltre, può essere sentito prima della

gatorio dell'imputato,.l' ispezione oculare del luogo del delitto, le perquisizioni domiciliari, il sequestro di carte e

avviso al procuratore pubblico, il quale, alla sua volta, lo

decisione che dia luogo all’avviamento dell'istruzione pre—

accompagna col suo preavviso alla Camera d'accusa. La Ca'—

liminare, perchè egli possa far valere le sue ragioni prima

mera d'accusa formola il decreto d'accusa, stabilisce cioè
il fatto che deve formare l'oggetto del pubblico dibatti—

che sia pronunziata quella decisione, contro la quale per

il modo di procedere del giudice istruttore, e vi si cercano
più importanti operazioni dell'istruttoria, quali l'interro-

di oggetti pertinenti al delitto, e le perizie. Quando l’istruttore reputa che l'inchiesta sia ultimata la trasmette col suo

mento, essa può previamente ordinare un complemento di
altro egli ha il diritto di opposizione (55 178, 180).
48. Dell'ordinamento di procedura penale germanico- inchiesta. Di sua esclusiva competenza sono i giudizi, in.
può dirsi una copia fedele il codice di procedura penale di
Basilea.

punto a prorogare o sospendere un processo o ad abbando-

Tra i codici svizzeri, però, merita speciale menzione

semplice esame degli atti d'inchiesta. Il prevenuto e l’of-

quello ticinese del 3 maggio 1895.
.'—

(1) Weiske, Codice di proc. penale austriaco, & 114.

narlo. Le decisioni della Camera d'accusa avvengono sui—
fesa non hanno nessun diritto di formulare, nè per iscritto,

nè verbalmente delle domande alla Camera d'accusa sui ri—
sultati dell'inchiesta, anzi anche dopo che il giudice istrut-
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tore reputa ultimate le sue operazioni, gli atti dell'istrut-

quando poi l'istruzione si prolunghi oltre i due mesi, al—'

toria rimangono ad essi segreti e il giudizio, che su di
essi viene emanate dalla Camera d'accusa, non può essere
rimediato » (I).

istanza afﬁnchè l'istruzione venga deﬁnita.

A questi inconvenienti della legislazione giudiziaria allora
in vigore s'intese d'ovviare col nuovo codice del 3 maggio
4895, nel quale si riconosce all' imputate il diritto alla dif'esa
in ogni stadio del processo (art. 56) e gli si assegna, dopo

lora il processato potrai chiedere visione degli atti per fare
L'istruzione spetta al giudice istruttore per i delitti che
si commettono nella sua circoscrizione, sotto la direzione
del ﬁscale (Pubblico Ministero) (art. 303 e 306).

Cell'arlicole 333 poi si riconosce all'imputato il diritto
di presenziare, assistito dal difensore, a tutte le visite di

la presentazione dell'atto d'accusa, un difensore d'ufﬁcio,
quando egli non provveda a sceglierne uno di ﬁducia, salvo

località, ispezioni oculari e costatazioni di fatto, a cui pro-

al giudice istruttore di procedervi anche durante l' istru-

l'imputato degli accordi presi circa tali atti da compiere.

zione, quando ciò sia richiesto dalla natura della causa

L'imputato, con l'assistenza del difensore, al pari del
ﬁscale e del querelaute, potrà assistere anche all'esame

(art. 57). Il difensore poi, dalla pronunzia dell'atto d'ac—
cusa,.fta diritto di prender cognizione di tutti gli atti del
processo e può averne visione anche durante l'istruttoria,
quando, a giudizio del giudice istruttore, ciò non pregiudica lo scopo del procedimento. In ogni caso poi non può

essergli vietata la comunicazione del parere dei periti edel
verbale di quelle operazioni, alle quali e autorizzato ad assistere, e se il presidente lo credo conveniente, gli alti
possono essergli rimessi a domicilio, ad eccezionedi quelli
che servono quali mezzi di convinzione (art. 62). Il codice
distingue le indagini preliminari, a cui precede il precu-

cede il giudice istruttore,il quale dovrà informare in tempo

dei testimoni che debbono assentarsi dalla penisola prima

del giudizio, e vi è ragionevole presunzione che essi per
morte, e incapacità ﬁsica o intellettiva non possono essere
esaminati nel pubblico dibattimento.
In quanto alle perizie, quando queste non possano essere
ripetute in pubblico dibattimento, è data alla parte la

facoltà di ricusa dei periti per i motivi tassativamente indi—
cati dalla legge (art. 467) e a questo scopo, appena neminati i periti ﬁscali, il giudice dovrà notiﬁcare la nomina

ha luogo in tutti i reati di competenza delle Assise cau-

alle parti (art. 466).
Queste potranno nominare un perito per loro cento per
assistere alle operazioni (art. 471), alle quali potranno
assistere anche il querelante e l'imputato, sia pemonalmente

tonali, e nei reali di competenza delle Assise distrettuali,

e sia per mezzo di loro rappresentanti (art. 476), mue-

ratore di Stato, per decidere se sia il case di promuovere
e no accusa (art. 147), dalla istruzione formale, la quale

quando il procuratore pubblico ne faccia richiesta, quando
sia-domandata dalla parte lesa, che si sia sostituita al procuratore pubblico costituendosi parte civile, a termini dell'articolo 75, e quando le ordini la Camera dei ricorsi
(art. 551).
L'istruzione in seguito, è condotta dal giudice istruttore
(art. 154) ed è di regola segreta (art. 156); ma all'imputato e al suo difensore, come al procuratore pubblico ed

vendo tutte le interrogazioni e facendo tutti i rilievi, che

stimeranne del case, previa autorizzazione del giudice
istruttore (art. 483).

. Chiusa l'istruzione, il giudice istruttore manderà gli atti
al tribunale perchè dichiari il non luogo, ove non vi sieno

indizi sufficienti e il fatto non costituisca reato, ovvero or-

dini il rinvio al giudizio, dandosi alle parti comunicazione
degli atti perchè possano presentare le loro difese. Al ma-

alla parte lesa, è riconosciuto il diritto di intervenire alle

gistrato competente poi spetta di pronunziare ordinanza,

ispezioni oculari ed alle perquisizioni, ricevendo avviso del

sia di proscioglimento che di rinvio, nel qual caso si farà

giorno in cui deve procedersi a tali atti (art. 156) e l'imputato può anche chiedere di fare intervenire nelle perizie
periti propri (art. 157). Chiusa l' istruzione, il procura-

luogo al pubblico dibattimento.

tore pubblico farmela l'atto d'accusa, e richiede il pre-

50. Come abbiamo più innanzi notate, l'Inghilterra ha
conservato nel suo diritto giudiziario il sistema accusatorio;
ma, come a buona ragione ebbe a notare il Casorati (2),

sieguo d' istruzione, salve al giudice istruttore di provocare
la decisione della Camera dei ricorsi, ove non creda di
aderire a tali richieste (art. 162).
In base dell'atto d'accusa poi si fa luogo al pubblico
dibattimento.
49. La Spagna riformò il suo diritto giudiziario penale
colla nuova legge di procedura penale, promulgata nel
14 settembre 1882.
In questo codice si distingue l'istruzione (sumarz'o) dal

erroneamente si ritiene che il processo inglese sia informato

giudizio orale. L'istruzione, a termini dell'art. 299, e ce—

questa non può procedersi neppure ad accusa, se preliminarmente il grande giury o giury d'accusa non abbia deli-

stituita da tutti gli atti indirizzati a preparare il giudizio
e compiuti allo scopo di veriﬁcare e far constare la perpe-

in modo assoluto al sistema accusatorio.

Infatti, a prescinder dalle eccezioni stabilite per i delitti di Stato, per i quali si procede ad una formale istruzione penale, e dalle prime indagini, a cui precedono i
giudici di pace e quelli di polizia, quando si procede per
summary conviction, quando trattasi di omicidio e, in generale, quando si procede per indictement, il coroner precede ad una vera e propria istruzione; e se in base di

bate le prove raccolte, sentendo oralmente i testimoni, ciò

trazione dei delitti con tutte le circostanze, che possono

signiﬁca che durante lo stadio istruttorio, e procedimento

influire sulla loro qualiﬁcazione e sulla responsabilità

d'accusa che voglia dirsi, i diritti dell'inquisito sono garantiti dalla oralità e dal contradittorio; ma non vuol dire
già che nel processo inglese manchi ogni vestigia d' istruzione preliminare, e ciò ritenne le stesse Linden (3), il
quale, pur ritenendo che in Inghilterra, sin dall'inizio del

penale e civile dei delinquenti.
Essa e, per norma generale, segreta (art. 301); il gindice istruttore però potrà consentire che l'imputato prenda
cognizione degli atti e delle indagini praticate, quando abbiano relazione con qualche diritte da esercitare (art. 302);
(1) V. nella Collezione legislativa della Riu. Penale, …, 145.

(2) "processo penale e le riforme, p. 236 e 237, Milano 1881.

processo, si segue il metodo accusatorio, ebbe, nelle stesse
(3) Della difesa nell‘istruttoria preliminare delle cause penali
nel processo inglese (Rivista Penale, X.\'…, 273).
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titolo della sua monograﬁa, a riconoscere nel processo in—

sarà per dire verrà consacrata in iscritte e potrà essere

'
glese l'esistenza di una istruttoria preliminare.
Venendo poi a più partita disamina, nei cominciercmo

presentata a titolo di prova contro di lui nel corso della
causa. Le risposte dell'accusato debbono essere messe in

dal rilevare che in Inghilterra, per regola generale, l'esercizio dell'azione penale richiede l'intervento di un cittadino,

iscritto e poi lette a lui e ﬁrmate dal giudice (4).
L'accusato poi ha facoltà di indicar i testimoni, i quali

che si assume il compito dell'accusa e può, anche senza

debbono essere citati dal giudice e sottoposti, in presenza

mandato, procedere all'arresto dell'imputato; però, anche

dell'accusato, ad esame incrociato (cross-eraminalilin), cioè
chiamato a rispondere tante alle domande, che crede rivel—
gere la parte, che ha prodotto il testimone, quanto a quelle
rivolte dalla parte contraria, limitandosi l'opera del giudice a dirimere le contestazioni, che possono sorgere tra le
parti ed a raccogliere le risposte del testimone, che debbono
essere consacrate per iscritto (5); sulla base delle deposi-

senza accusatore, il giudice di pace, istituite ﬁn dal 1324,

può procedere all'arresto del prevenuto e promuovere
l'azione penale, quando a lui giunga notizia di un reato. E
da notare però che, mentre in [scozia veniva istituito l'ufﬁciodel Pubblico Ministero, anche in Inghilterra, con legge
del 1881, fu istituito un Director of Public persecutions,
incaricate appunto della persecuzione d'ufﬁcio dei reati,
allo scopo di ovviare agli inconvenienti, che potevano verificarsi nei casi, in cui non si fosse presentato un cittadino
a sostenere l'accusa, e se questa legge non rispose intera-

mente allo scopo, certe diede maggiori e più utili risultati

quando vi furono apportate, cella legge del 3 luglio 1889,
le modiﬁche proposte dalla Commissione nominata nel 1884

per procedere ad un'inchiesta sui risultati della legge in
discorso.
Il giudice di pace può procedere o per summary conviction nei reati più lievi, nel qual caso egli, sulle sommarie indagini e sulle prove esaminate, procede senz'altro
alla condanna; e per indiclentent, quando trattasi di indi—

ctebles o/]‘ences, cioè di reati più gravi, nel qual caso l'accusa(bill of indù-tamen!) deve essere prima riconosciuta
fondata dal gi…-y, che esamina le prove raccolte e prescioglie o rinvia al piccolo glory per il giudizio di merito,
prouunziando accusa formale (1). Questo procedimento

zioni testimoniali il giudice di pace puù ordinare la detenzione o il proscioglimento dell' imputate.

In caso di rinvio a giudizio gli atti sono trasmessi alla
Corte e l'accusato ha facoltà, dope esaurito l‘esame dei te—
stimoni ed avanti il primo giorno delle Assise, di aver copia
delle deposizioni, pagando i diritti stabiliti dalla legge.
Si è fatta questione se avanti alla Corte, che deve
pronunziare giudizio deﬁnitive possa l'accusa presentare
nuovi testimoni, oltre quelli già cscussi nell'istruzione preliminare; però è prevalso il concetto di maggior rispetto
dei diritti dell'accusato, chiudendosi l'adito nel giudizio de—
ﬁnitivo a nuovi testimoni non esaminati già coll'intervento
dell'accusato nell'istruzione preliminare (6).
Come si vede da questa sommaria esposizione della procedura penale inglese, essa è prettamente informata al
sistema accusatorio, in primo luogo perché, come regola,
non può procedersi senza l' intervento di un accusatore; in
secondo luogo perché la produzione delle prove a carico

formale poi,a termini dell'art. 17 della legge innanzi citata,

è interamente affidata all'accusatore, quando intervenga,

arichiesta dell'imputato può seguirsi anche nei casi più

salve all'imputato di produrre i testimoni in sua discolpa;
e anche nell'istruzione preliminarei testimoni sono cscussi
in contradittorio delle parti, che li sottopongono diretta—

lievi, salvo che non si tratti di semplice tentativo ovvero
il reato importi la pena del carcere inferiore ai 3 mesi, e

in questi casi l'imputato, prima che cominci la discussione, dev'esser avvertito dal giudice di pace della facoltà,
che gli compete di chiedere il procedimento formale.
L'istruttoria si apre con una denunzia (in/monetine),

che può esser verbale quando si deve far luogo al solo
mandato di comparizione (smnmons) e deve essere invece

scritta e ratiﬁcata con giuramento, quando si tratti di
emettere un mandato di arresto (warrant) (2).
Cemparse innanzi al giudice di pace l'imputato, sia per

mandato d'arresto che per mandato di comparizione, il
giudice di pace in presenza sua deve ricevere le dichiarazioni giurate, e confermate con affermazione solenne, di
tutti coloro che sono a conoscenza dei fatti e delle circostanze relative all'accusa. L'accusate ha facoltà di far domanda ai testimoni dell'accusa sia direttamente e sia per
mezzo del suo avvocato, dal quale ha diritto di essere assistite e che può anche perorare per lui innanzi al giudice
di pace per lunga consuetudine, che ha acquistato forza di

legge (3).
Esaurito le deposizioni dei testimoni d'accusa, che sono
raccolte in iscritto, sono folle all'accusato, che è invitato a

presentare le sue discolpe, avvisandolo che egli ha facoltà
di non rispondere, ma, se crede rispondere, qualunque cosa

mente ad esame incrociato.
Giova poi notare che in Inghilterra sin dal 1883 fu rc—
datto dallo Stephen un progetto di codice di procedura penale, nel quale, pur rispettandosi le tradizioni inglesi, si
portavano sostanziali modiﬁcazioni al procedimento attualmente in uso, tra le quali era notevolissima quella della
introduzione dell‘istituto del Pubblico Ministero sul sistema
scozzese, al quale del resto assai si accosta tutto il progetto
nel suo insieme; ma gli inglesi, popolo conservatore quanto
altro mai, preferiscono ancora governarsi colle leggi attualmente esistenti, e un codice di procedura penale, al pari del
codice penale, rappresenta ancora un futuro di là da venire.
51. La legislazione giudiziaria inglese ha lasciato tracce
profonde negli Stati Uniti d'America; nondimeno con le
varie riforme, che ciascuno degli Stati dell'Unione ha appor-

tato al proprio diritto procedurale, sono state introdotte
sostanziali modiﬁche, che occorre rilevare.

In effetti il codice di procedura penale di New York del
1° giugno 1881 afﬁda la persecuzione dei reati presso le
giurisdizioni superiori (of record) agli ufﬁciali del Pub—
blico Ministero e solo davanti alle giurisdizioni inferiori
(of nel record) può esser esercitata anche dal privato

cittadine e da agente di polizia.

\

tb te, 43 Via., c. 49, s 46.
(9) 11 e 12 Via., c. 42, Jen-i': Act.

(3) Fitzjames Stephen, Digest of the Law of criminal procedure in indiclables offcnces, art. 110.

(4) l’itzjames Stephen, op. cit., art. 111.
(5) Art. 3 legge 30 e 31 Vict., capo 35; art. 18 legge 11
e 12 Vict., capo 42.
(6) Linden, op. cit., pag. 285.
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. Il medesimo codice inoltre, mentre ammette la procedura

per indictemcnt per i crimini, la regola nella maniera seguente, ben diversa dal sistema inglese: dope un'istruzione
preliminare, che è facoltativa, diretta da un magistrato o

da un coroner, il Ministero Pubblico redige un progetto di

della imputazione, di far sottoscrivere a ciascuno dei testi.
meni dell'accusa da lui interrogati un obbligo (andertaking)
di comparire e testimoniare avanti la Corte, alla quale le
loro deposizioni e le dichiarazioni dell'imputato sono indi—
rizzato, setto pena di 100 dollari in case d'inadempienza

atto d'accusa, che sottomette, insieme ai pezzi d'appoggio,
ad un grande gi…-y. Questo, in segreto e fuori la presenza
dell'imputato, ascolta i testimoni ed esamina le prove, indi
dichiara se l'accusa è e no fondata. Se l'accusa si ritiene
fondata, l'accusato è tradotto innanzi alla Corte e, dopo
avute lettura dell'atto d'accusa, egli ha facoltà di attaccare di nullità l'accusa, nel qual caso può essere ripreso

all'obbligo assunto.
52. Esposta f'uggevolmente le principali legislazioni con-

il procedimento, di dichiararsi colpevole, nel qual caso segue
la condanna senza dibattimento, e ﬁnalmente di dichiararsi

che ebbe legislazione più completa e informata a principi
moderni di diritto giudiziario, pur conservando come

innocente, nel qual caso si procede all'estrazione del giuri
della causa e al pubblico giudizio.
Nei casi però in cui si fa luogo a una istruzione preliminare avanli al caz-ener e al magistrato, questa è sempre

modello la legislazione francese.
Sotto la dominazione francese, Giuseppe Napoleone, il
20 maggio 1808, promulgò il regolamento per igiudici di
pace e per i tribunali, che contiene nella sua seconda parte

pubblica e si procede nel modo che segue.

le norme concernenti la giustizia criminale.

Appena l'imputato comparisce innanzi al magistrato per

mandato di comparizione o di arresto, dev'essere avvertite
del diritto di farsi assistere da un difensore, dandogli un
termine per la nomina dell'avvocato e rinviando l'istruzione
(55 188 e 189). Trascorso questo termine, sia che compa-

temporanee straniere perciò che concerne l'istruzione pre.

lin'iinare, crediamo opportuno chiudere questo capo con un
accenno a quelle che sulla materia vigevano in Italia prima
della uniﬁcazione politica della nazione, fermando più specialmente la nostra attenzione sul regno delle Due Sicilie,

Secondo questo regolamento il processo criminale cemprendeva quattro parti, di cui le due prime erano l'istruzione preliminare e l'istruzione regolare e preparatoria del

giudizio, ossia la forma della prova (art. 84).
La prima parte conteneva i seguenti atti: la denunzia,

risca, sia che non comparisca l'avvocato, si procede alla
istruzione, salvo che l'imputato non vi rinunzi (5190).

la querela () la deposizione dell'effese, la prova del corpo

Cominciate l'istruzione in udienza, in primo luogo il
magistrato deve leggere all‘accusato le deposizioni dei testimoni uditi al momento in cui è stata presentata la de—
nunzia; egli deve inoltre citare i testimoni cosi sentiti, per

autori e dei loro complici, ed era affidata, sotto la dipen-

del delitto, le prime indagini dei fatti criminosi, dei loro
denza del tribunale criminale, ai giudici di pace e agli
ufﬁciali e agenti di polizia giudiziaria (art. 85).
La seconda parte pei conteneva l'accusa, la revisione

degli atti della istruzione preliminare e la prova di reità,
ed era afﬁdata al giudice commissario e anche ai giudici
[testimoni debbono esser sentiti alla presenza dell'impu— di pace della stessa provincia per delegazione di quello
tale e possono esser sottoposti ad un controesamea discarico (art. 86 e 87).
Quando riguardava rei presenti, conteneva anche l'in(5 195).
L'imputato può fare le dichiarazioni che crede oppor- terrogatorio dell'inquisite ; conteneva invece la citazione
tune: esse sono consacrate in iscritto, e gli sono poi lette e la sentenza di fnorbando quando riguardava rei assenti.
Per ciò che concerne poi l'istruzione preliminare, igiucol diritto a tutte quelle rettifiche che vorrà apportarvi
(55196, 198, 199 e 200), salvo sempre all'imputato il dici di pace avevano le seguenti mansioni:
1° ricevere le querele degli offesi, le denunzie di cediritto di rinunziare alla facoltà di far dichiarazioni, rinunzia della quale, eve avvenga, dovrà farsi censlare per lere che manifestano i delitti commessi, trattandosi di de-

esser. sottoposti ad un contreesame, e può citare nuovi

lestimeniricbiesti dall'accusalore e dall'imputato (5 194).

iscritte (@ 197).

-.

litti pubblici; le relazioni dei cernsiei, dei medici, delle

Dope ciò sono esaminati i testimoni a discarico col metodo dell'esame incrociate e con tutte quelle garanzie che
valgono a far fede della autenticità delle loro deposizioni

ostetriche e di qualunque altra persona, che abbia acquistato

raccolte in iscritto (55 201-205).

2° prender le tracce dei delitti, assicurarne la conservazione e l'inviolabilità secondo la diversa natura e qualità
dei fatti criminosi; procurare l'arresto dei rei; dare tuttii

_ .In base di questa istruzione si procede al proscioglimento
e al rinvio avanti la Corte, mantenuto o ne lo stato di detenzione preventiva, secondo l'indole del reato e secondo

che l'imputato possa e ne dar cauzione e malleveria.

L‘imputato poi, se è rinviate avanti la Corte per rispondere della incolpaziene, può sempre richiedere o al magistrato o-al cancelliere, che conservano gli atti, copia delle

deposizioni raccolte all'epoca della denunzia o durante la
istruzione e delle dichiarazioni da lui fatte al magistrato
(5 206).
Compiuta cosi l'istruzione preliminare, si procede alla

messa in accusa avanti al piccolo giary, salvo che l'imputato non richieda di essere rinviato direttamente al giudizio
delle Corti di Sessioni speciali (5 211).
; _E notevole poi che il 5 215, perchè la prova non abbia
a mancare nel giudizio deﬁnitivo, dà la facoltà al magi—
strato, nel caso che l’imputato sia ritenuto per rispondere

notizia di un delitto per ragione del proprio ufﬁzio o
mestiere;

provvedimenti mementanei perchè non accada altro inconveniente e l'ordine pubblico non sia turbato e dalle censeguenze del delitto commesso o da attentati di nuovi delitti;
3° prender le prime indagini dei fatti criminost in
processi verbali (art. 93).
L' istruzione formale avea cominciamento dall'accusa
formata dal procuratore regio, o dalla parte lesa, nei delitti
di azione privata, che doveva essere ratiﬁcata (art. 99).

Spettava poi al giudice istruttore assedare il corpo del
delitto nei modi prescritti dalla legge (art. 108-127),raccogliere le deposizioni dei testimoni (art. 128—146), i do-_
cumenti che possono servire di prova del delitto (art. 147:
150), le quali funzioni erano esercitate anche dai gmdwtdl

pace e loro aggiunti, dai commissari di polizia e da qualunque incaricato & cui si trova momentaneamente devo-
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luta la giurisdizione, quando si fosse trattato di delitto

53. Degli altri Stati, in cui fu divisa l'Italia dopo il trat—
tato di Vienna, ritornarono alle antiche leggi gli Stati sardi,

notorio (art. 151), cioè ﬂagrante (art. 153). o commesse
di giorno in luogo pubblico alla presenza di almeno sette
persone (articolo 152), ovvero alla presenza del giudice

salvo la tortura,cbe fu abolita coll'editlo del1814, gli Stati '

(art. 154);

pontiﬁci, che ritornarono nel 1814 agli statuti particolari

che richiamarono in vigore gli antichi istituti del 1793…

Finita l'istruzione, l'imputato era introdotto al costituto

della città di Roma ed agli editti dei ponteﬁci, completati

innanzi all'intero Collegio, oinnanzi al giudicecommissarie
(art. 169), e nel costituto innanzitutto gli si doveva notiﬁcareil motivo, per cui egli era sottoposte a giudizio, perchè
avesse potuto giustiﬁcarsi dell'imputaziene a lui fatta e
gli si rivolgevano tutte quelle altre domande che era del
caso (art. 170): dopo di che veniva formolate l'atto d'ac-

dal diritto romano e dal diritto canonico. Nel Lombardo—
Veneto poi fu importata dalla dominazione tedesca la
legislazione austriaca del 1803.
Premulgareno invece nuove leggi, oltre che il regno
delle Due Sicilie, di cui abbiamo innanzi tenuto ragione,

cusa e si passava al dibattimento in contradittorio delle

il ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, che, dopo cinque
anni di lavoro afﬁdato ad una Commissione, diede fuori il

imputate.

codice di procedura penale del 1820, il quale, se da una parte

Il regolamento del 1808, ebbe vigore 'ﬁno al 1810,

prese a modello il codice francese, dall'altra non mancò di

epoca in cui fu introdotto il codice Napoleone, che a sua

far tesoro del progetto di codice per il regno italico e degli
utili innevamenti già introdotti nelle leggi napoletane.

volta, anche dopo il ritorno dei Borboni, seguito ad impe-

rare sino al 26 marzo 1819, data della promulgazione
delle leggi di procedura penale per il regno delle Due
Sicilie, le quali, pur confermandosi nelle linee generali
al codice di istruzione criminale francese, eliminarono

quanto in quel codice vi era (l'indeterminato in ordine
all'istruzione, e affermarono meglioi diritti dell'imputato,
meglio proporzionande nel loro intrinseco valore l'istru-

zione scritta e il giudizio orale.
Esse, in primo luogo, affermando, come aveva già fatto

Ma già quei medesimi Stati, che erano incondizionata—

mente tornati all'antico, sentivano il bisogno di riformare
le loro legislazioni giudiziarie, e mentre negli Stati pontiﬁci
era promulgate nel 1831 un regolamento di procedura
penale, che si cristallizzava nel sistema della procedura
inquisitoria e segreta, senza tener conto del progresso
scientiﬁco e pratico del diritto giudiziarie, gli Stati sardi
apparecchiavane nel 1837 quella riforma legislativa, onde
venne fuori il nuovo codice di procedura criminale per gli

il codice francese, che l'esercizio dell'azione penale era de-

Stati di sua maestà il re di Sardegna, che aboliva quello

volute esclusivamente agli ufﬁciali del Pubblico Ministero,

che ancora restava delle antiche costituzioni piemontesi

nettamente stabilirono come principio generale, da una
parte, che l'azione penale è essenzialmente pubblica e però
deve, per regola generale, esercitarsi d'ul’fizio, e dall'altra
che, in certi casi, perchè il Pubblico Ministero possa esercitarla, è necessaria l’istanza privata (art. 2).
Per ciò che concerne l‘ istruttoria, nei casi in cui

di Vittorio Amedeo.
Nè agli altri Stati d'Italia rimase indietro la Toscana, la .
quale, se consacrò nel 1838 le disposizioni già accettate
dalla maggior parte dei codici italiani, si accostò più alle

questa si richiede, quando cioè trattisi di reati più gravi,
l'art. 75 impone chiaramente al giudice istruttore l'ebbligo di contestare l'accusa all'imputato, indicando anche

icasi in cui egli può esser interrogato in seguito a mandate di deposito; e cogli art. 108 e 109 impone altresi
l'obbligo di escutere le prove da lui indicate.

legislazioni alemanno, pur tenendo conto delle tradizioni

prettamente italiane.
Nel 1855, ﬁnalmente, fu pubblicato nel ducato di Me-

dena il nuovo codice di procedura penale, che teneva cosi
del codice sarde come del codice francese.
Caro IV. — Dnurro rosmvo.
54. Sistema del nostro codice. — 55. Nozione dell‘istruttoria.

Inoltre, quantunque l'imputato non potesse aver visione

degli atti, gli fu consentito di presentare memorie, non

—— 56. Rapporti tra l‘istruzione e il giudizio. — 57. Preva—
lenza dello stadio accusatorio. .— 58. Procedimento som-

solo quando trattavasi di pronunziare l'accusa, ma anche
quando la Corte doveva provvedere per la conferma o per

mario e procedimento formale. — 59. Caratteri generali
dell'istruttoria. —- 60. Inquisizione generale e inquisizione

la revoca dei mandati di deposito.

speciale. — 61. Atti iniziali del procedimento. — 62. Svel-

Pronunziata l'accusa, essa era notiﬁcata all'accusato,
e questi aveva la facoltà di ispezionare gli atti e di conferire col difensore (art. 166, 167 e 169), di fare le eccezioni di ripulsa dei testimoni (art. 201), di presentare le
sue posizioni e i suoi testimoni (art. 195), che non pote-

gimento. — 63. Chiusura. —- 64. Eﬁetti dell'ordinanza in
materia di competenza della Corte d'assise. —— 65. Facoltà

vano essere modiﬁcati e ridotti senza che si fosse sentite
l'accusato e il suo difensore (art. 196), di presentare ri-

chieste di esperimenti di fatto e di richiedere nuove prove,
che, raccolte, erano depositate in cancelleria perchè l'accusato avesse potuto averne visione (art. 208).

In quanto poi alle constatazioni di fatto da compiersi

della Sezione d‘accusa di evocare a sè l'istruzione dei pro—
cessi. — 66. Polizia giudiziaria. — 67. Pubblico Ministero.
—— 68. Magistrato inquisitore. — 69. Imputato. — 70. Atti
istruttori. — 71. Accertamento del corpo del reato. —
72. Modi per accertare I‘ingenere in tema di falso. —
73. Visite domiciliari e perquisizioni. —— 74. Perizie. —
75. Testimoni. — 76. Mandato di comparizione e di cattura.

— 77. Libertà provvisoria. — 78. Interrogatorio dell'imputato. — 79. Ricegnizioni. — 80. Confronti. — 81 . Verbali.
'— 82. Assistenza del cancelliere. — 83. Sottoscrizione
delle parti. — 84. Ostacoli all‘istruttoria e procedimenti
speciali. Rinvio ad altre voci.

prima dell’apertura della pubblica discussione, e notevole
che, se il procuratore generale poteva intervenirvi, l'accusato, quantunque non potesse intervenirvi personalmente,

54. Il codice di procedura italiane del 26 novembre

"l poteva intervenire per mezzo del suo difensore (art. 187),

1865 ancora in vigore, com'è noto, è informato al sistema

la qual cosa costituiva per lui anche più salda garanzia di
quella che non avrebbe potuto costituire il suo intervento
personale.

misto, in quanto che distingue nettamente la raccolta delle

99 — Drensre tramano, Vol. XIII, Parte 23.

prove, che servir deve di apparecchio al pubblico dibatti-

mento, dal giudizio propriamente detto, e persino nella sua

786

ISTRUTTORIA

partizione fa questa distinzione, occupandosi dell'istruzione
preparatoria nel primo libro, e del giudizio nel secondo
libro, e raggruppando in quelle tutte le norme concernenti
gli ufﬁciali, che proceder debbono all'istruzione, gli atti,
mercè i quali può promuoversi l'istruzione, le operazioni,
che in questa debbono compiersi e i modi di raccogliere le
varie prove, e ﬁnalmente i provvedimenti, che possono pren-

dersi, sia preparatori e sia deﬁnitivi, quando l'istruzione e
compiuta.

E noi, secondo questa partizione, ci occuperemo della
istruzione preparatoria nel nostro diritto giudiziario vigente, limilandoci a semplici accenni deve la materia trova
posto sotto altre voci.
55. Ma, innanzi di venire a questa partita disamina,

dobbiamo indicare la nozione generale della istruttoria
secondo il nostro codice vigente.
A questo proposito giova innanzi tutto osservare che la
nostra legge, discostandosi dal sistema seguite da altre leggi

è giuoceferza cedere alla impossibilità materiale di avere

il testimone presente.
E ciò apparisce evidentemente dal disposto dell'art. 311
del ced. di prec. pen., in'cui si fa appunto divieto di darlettura in dibattimento della deposizione scritta dei testimoni

dati e no in lista, salvo che non si tratti di testimone che
durante l'istruzione e stato chiamato a fare con giuramento
qualche constatazione di fatto, ovvero per morte, per assenza e per ignota dimora non può essere presente; e lo
stesso articolo in esame, quando porta eccezione alla re-

gola stabilita nel caso che le parti consentano alla lettura
delle deposizioni scritte di testimoni citati e non comparsi,
esplicitamente conferisce a queste deposizioni non confer—
mate col vivo della voce il valore di semplici indicazioni e-

schiarimenti, meglio precisando i limiti dell‘azione che sul
dibattimento orale e pubblico può avere l'istruzione segreta

straniere, quale, a mo' d'esempio, il codice ticinese, non

e scritta.
57. Occorre poi rilevare chele vigenti leggi, quantunque
informate al sistema miste, danno la prevalenza al periodo

porge una deﬁnizione dell'istruzione preparatoria, essendo

accusatorio del procedimento nei rapporti del giudizio de—

che essa, sin dal principio del libro ti, entra a parlare dei

ﬁnitivo di assoluzione e di condanna, che si deve emettere
dal giudice, sino al punto di consentire che in certi casi si
proceda direttamente a giudizio senza precedente istruzione—
preparatoria, e ciò mediante l'istituto della traduzione immediata dell'imputato :\ giudizio, che conferisce a tutte il
procedimento il carattere prettamente accusatorio.

funzionari, che concorrono alla formazione dell'istruttoria,
senza indicare in alcuna maniera in che cosa questa consiste.
Nondimeno dal contesto delle disposizioni di legge riesce

agevole rilevare chela nozione dell'istruzione preparatoria,
secondo il concetto del nostro legislatore, non è, nè poteva
esser diversa dal concetto di questo istituto indicato da
noi nel n. 2 della presente voce, perchè veramente per
il nostro diritte positivo l'istruzione altra cosa non è se
non la raccolta e la coordinazione delle prove preordinata

immediatamente a porgere gli elementi, per decidere se
si possa e no far luogo al rinvio dell'inquisito a giudizio,
e mediatamente a porgere il sostrato materiale del dibatti-

mento, in cui la prova, integrata dalle parti, dev'essere
escussa col controllo dell'oralità, della pubblicità e del

Infatti l'art. 46 del codice di proc. penale nei reati ﬂa—
granti, che importano pena restrittiva della libertà perso—
nale eccedente i 3 mesi, consente al Pubblico Ministero di
far tradurre immediatamente l'imputato arrestato innanzi
al tribunale per il giudizio senza istruzione preparatoria.
Giova però rilevare che questo procedimento sommarie.
“se esclude una istruzione formale, non esclude tutte quelle
indagini preliminari che valgano a detern*1inare l'indole

del reato e a far conoscere le prove, che sono da produrre

contradittorio.
56. Ma, perchè non si esageri questo rapporto, che in-

in giudizio, e ciò apparisce dallo stesso art. 46 codice pre—
cedura penale (1).

tercede tra l'istruzione preparatoria e il giudizio propria—

Nondimeno, dall'art. 371, il quale indica i modi per
quali i reati vengono a conoscenza del tribunale penale, si
desume che questo, quando proceda per citazione diretta,

mente detlo, èmcstieri tener presente che, se l'istruzione
e da considerare come l'apparecchio al dibattimento, ciò
si deve intendere nel senso che in essa si riscontrano
gli elementi che possono giustiﬁcare la celebrazione del

ben può essere investito della conoscenza della causa senza

che precede alcuna indagine preliminare.
Infatti la citazione diretta può essere richiesta non solo
giudizio, ma non già nel senso che gli elementi raccolti
nell'istruzione possano servire per sè stessi di base al dal Pubblico Ministero, nei casi in cui non crede procedere
convincimento del giudice di giudizio, in virtù del quale alla traduzione immediata dell'imputato a giudizio, a teregli emette il suo pronunziato, col quale proscioglie o con- mini dell'art. 46, ma anche dalla parte lesa costituitasi

danna; essendochè, fatta eccezione di quelle constatazioni

di fatto, che non è possibile ripetere, e di quei documenti
scritti, che, per se' stessi autentici, hanno,“ sin da quando
sono acquisiti al processo, la loro efﬁcacia probatoriaeche

non pertanto anche debbono essere esaminati e discussi
nel pubblico dibattimento, la prova testimoniale dev'essere
riprodotta in giudizio nel senso che, per poter servire di

parte civile nei modi stabiliti dall'art. 110 cod. proc. pen.
Ora, in questi casi, la citazione viene disposta sul setu—
plice ricorso della parte lesa, senza che si proceda a nes-

suna indagine da parte di qualsiasi magistrato, appartenga
esso alla magistratura requirente o alla magistratura giudicante, e tutta l'istruzione, con metodo prettamente accusatorio, si compie in udienza sulle prove direttamente

base al convincimento del giudice la deposrzione di un

presentate dalle parti contendenti in giudizio, privato accu—

testimone, questo deve intervenire nel dibattimento orale
e quivi deporre col vivo della voce sotto la santità del giuramento, anche quando abbia già deposto durante l'istruzione ed esiste negli atti la sua deposizione, tranne il caso

satore cioè ed imputato. E se il tribunale ritiene neces—

in cui, per essere egli assente dal regno e morto, non e possibile ottenere la sua presenza nel giudizio, nel qual caso

Eanzi, l'esistenza di qualche atto d'istruzione preliminari.»

(1) V. alla voce Citazione diretta e direttissima.

saria una istruzione suppletoria questa, come ritenne_la
dottrina (2), non può sussistere scampagnata dall'erabta

e dalla pubblicità.

.

chiude l'adito al procedimento sommario per citazione dl-

(2) Impallomeni, Facoltà istruttorie dei tribunali correzional'.
(Monitore Tribunali, 1888, 62).
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retta, essendochè lo stesso art. 371 espressamente dichiara

..i-ossola la facoltà di richiedere la citazione diretta allorché
il giudice istruttore abbia già provveduto a un qualche

ziaria (art. 43) ed (" dotato di una vera e propria iniziativa,
perchè, sia nel procedere alle informazioni preliminari e
sia nel formolare l'accusa, vi si muove con piena libertà,

atto d'istruzione o delegata l'istruzione al pretore, ovvero,

essendo attribuito al Pubblico Ministero e non già al giu-

nel caso d'arresto dell'imputato, abbia avuto luogo il rapporto alla Camera di consiglio per la legittimazione dello
arresto.

dice istruttore o alla Camera di consiglio di delibare l'indole del fatto e trarre l'imputato a giudizio.

E la ragione di ciò apparisce evidente, quando si tenga
presente che la citazione diretta, di che all'art. 371, e la
traduzione innnediata dell'imputato a giudizio, di che all'articolo 46, che la scuola indica sotto il nome di « citazione

che sono deferiti alla competenza della Corte d'assise, po—

direttissima », sono mezzi escogitati per conferire mag-

« Il procedimento formale si osserva, di regola, nei delitti
tendo, avanti questa giurisdizione, aver luogo la citazione

diretta solo nei reati di stampa, menzionati nel n. 6 dello
articolo 9 (art. 454).
« Il procedimento sommario si osserva nei reati, che sono

giore celerità al proceditttettto nei casi in cui la prova è
ﬂagrante, ovvero l'esercizio dell'azione penale e subordi-

di competenza del pretore (art. 331 e 336).

nata all'istanza di parte; e però, se già si è sentita la ne-

formale oil sommario ; con questo però, che, come abbiamo

cessità di provvedere a veri e propri atti d'istruzione,
cessa la ragione di privare il giudicabile di quella maggior
si è acquisito il diritto, ed è necessario applicare nella

visto, promossa la procedura col metodo formale, non può
essere proseguita col metodo sonnnario (art. 371, secondo
alinea) »(1).
59. Trattisi però di prime indagini o di istruzione for—

specie la massima che, electa una via, non datm- recursos
,ad allora….

mentale: il segreto e la scrittura (art. 96 e 85 e seg.).

garanzia, che offre il procedimento formale, a cui già

58. Dalle cose dette nel numero che precede riesce agevole il rilevare come il processo italiano descriva due grandi
linee, intorno alle quali s'intrecciano due specie di pro—
cedimenti: l'uno formale e l'altro sommario, che si diffe-

riscono tra loro per i caratteri costitutivi, per l'indole delle
funzioni, che vi prendono parte e delle giurisdizioni alle
quali sono applicabili.
« Il procedimento formale, dice il Vacca, è il risulta-

mento dell' istruzione preparatoria, che incomincia con
la denunzia, con il rapporto, con la dichiarazione, con la

querela e termina con la ordinanza del giudice istruttore
o della Camera di consiglio o con la sentenza della Sezione
d‘accusa sulla istruzione compiuta (libro [, tit. n, capo v

« Avanti i tribunali penali si può osservare il procedimento

male, l'istruttoria italiana ha un duplice carattere fonda—
Noi qui, in quanto al segreto, nulla abbiamo da aggiun—
gere a quanto è stato detto nel primo capo, ancora una
volta deplorando che l’ignoranza assoluta, in cui si tiene
l'imputato di tutto ciò, che si va raccogliendo a suo carico,
renda vani tutti quei diritti che per inera accademia gli si
riconoscono durante l'istruttoria pedprovvedere alla sua

difesa, e rinviando per ogni di più alla parte speciale di
questa voce-.
.
In quanto alla scrittura, senza pregiudicare ciò che verrà
esposto nella parte speciale, diremo solo che è chiaro che,
ammessa l‘istruttoria preliminare, e riconosciuto che questa
possa essere la trama sulla quale si intesse il pubblico
dibattimento, la scrittura è indispensabile perchè sieno con-

-e libro il, tit. …, capo I).
« Il procedimento sommario, il quale prende le due forme

sacrate in maniera permanente le operazioni compiute.

della citazione diretta e della citazione direttissima, o si

60. Bisogna però rilevare che anche nel procedimento

tito nella citazione diretta, occorre di preparare le prove,

formale, che forma l'oggetto precipuo di questa voce, si
distinguono due stadi: quello delle prime indagini o inquisizione generale di carattere preliminare ed urgente, ed

queste consistono in una serie d'indagini di polizia giudi-

avente per iscopo di assicurare senza ritardo le prove, che

ziaria, che incominciano con la denunzia, con il rapporto,

svolge interamente all'udienza, ovvero se, come è consen-

mento alla richiesta di citazione del Pubblico Ministero a

possono andare disperse e i primi elementi, che possono
giustificare non già l‘accusa, ma l'apertura del procedimento formale; e quello dell'istruzione formale o inquisi-

comparire in giudizio (libro [, tit. | e n, e. I, n, … e tv).

zione speciale, tendente a rassodare con nuovi elementi

« Al procedimento formale partecipano il Pubblico Mini-

quelli già acquisiti, e ad approfondire l'esame intorno ai

stero, il giudice istruttore e fino la Camera di consiglio o

fatti per vedere se possa o no farsi luogo ad un'imputazione.

la Sezione d'accusa. Il Pubblico Ministero richiede, ma il

Di questi due stadi, l'inquisizione generale è afﬁdata agli
agenti della polizia giudiziaria, dei quali dovremo più appresso far cenno, e sorge in ogni caso, perchè 0 la notizia
di un reato perviene all'Autorità giudiziaria per mezzo di
ufficiali incaricati appunto della ricerca dei reati e dei rei,
e allora essa vi giunge già corredata delle prime indagini

con la dichiarazione, con la querela e servono di fonda-

giudice istruttore, il quale non è tenuto ad uniformarsi
alle sue istanze (art. 97), raccoglie le prove, e, compiuta
l'istruzione, l'accusa si muove sotto il sindacato del giudice

istruttore, della Camera di consiglio o della Sezione di
accusa, che, delibando [' indole del fatto e gli indizi

raccolti, valutano in sostanza, l'azione penale, e, o ne arrestano gli effetti, dichiarando non farsi luogo a procedimento, ovvero le danno ulteriore corso, rinviando l'imputato

a giudizio, nel qual casoindicano la competenza del pretore,

del tribunale penale o della Corte d'assise.
« Al procedimento sommario partecipano il Pubblico Ministero e gli ufﬁciali della polizia giudiziaria. Il Pubblico
Ministero non richiede, ma raccoglie le prove, o diretta—
mente, ovvero per mezzo degli uﬂiziali della polizia giudi-

praticate da questi, ovvero vi giunge per opera di privato
cittadino, che ne fa denunzia o querela, e in questo caso
l'Autorità, non si tosto le perviene la notizia, deve eseguire

ed ordinare le prime indagini per decidere se i fatti dedotti
abbiano carattere delittuosc ed abbiano tale consistenza da
giustificare l'esercizio dell’azione penale e la conseguente
apertura del procedimento.
L'inquisizione speciale,per contrario, può anche non aver
luogo, sia perchè, come abbiamo già visto, nei reati meno

(i) Vacca, La citazione diretta nel procedimento italiano (Rivista Penale, XL, 325).
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gravi, o in caso di ﬂagranza o di confessione, le prime in-

dagini hanno già assodati tali elementi da giustificare il
rinvio a giudizio per citazione diretta, e sia perchè le sole

prime indagini sono bastate ad assodare la mancanza di
di ogni elemento per potersi far luogo ad una qualsiasi
imputazione, nel qual caso, sarebbe opera inutile l'esercizio dell'azione penale e la conseguente apertura di un
procedimento penale, onde, con le semplici prime indagini, si esaurisce il procedimento, che non ha altre seguito
ulteriore.

Inoltre, mentre le prime indagini o inquisizioni generali
hanno per iscopo precipuo di assodare l'esistenza di un

reato e l'indole di esso, non può farsi luogo all'istruzione
propriamente detta, o inquisizione speciale che dir si voglia,

2° la querela, che è l'atto mediante il quale il privato
offeso o danneggiato direttamente dal reato, ne porta daglianza all'Autorità costituita (art. 104).
3° il rapporto, che è l' atto mediante il quale i funzia-

nari pubblici, inca1icati della ricerca dei reali e dei rei
riferiscono all' Autorità competente le notizie raccolte nello

ese1cizio del loro ministero (mt. 101);

4° il referto, che è l‘atto mediante il quale coloro, che
vengono a cognizione di un reato nell'esercizio della loro
professione, quale i medici e le levatrici, nè informano il

magistrato (art. 102 e 103 cod. proc. nen. e 439 codice
penale);
5° in flagranza, consistente nella sorpresa d'un reato

viduo come possibile autore del reato, per cui si procede.

nell atto stesso in cui viene compiuto, o poco dopo che è.
stato commesso (art. 47);
6° e, finalmente, la persecuzione d'ufﬁcio, con la quale

se l'imputazione non si concreti in un determinato indiOccorre poi qui osservare che, mentre alle prime inda-

il magistrato, alla cui cognizione perviene un reato per vie

gini può procedersi d'ufﬁcio da qualsiasi agente o ufﬁziale

diverse da quelle innanzi indicate, procede in forza del

della polizia giudiziaria, all'istruzione formale non può

proprio ministero all'apertura del procedimento penale
Tutti questi vari modi, per i quali può iniziarsi l'istruttot1a sono regolati da norme speciali, che ne determinano

procedersi che sopra istanza del Pubblico Ministero, la
qual cosa è conseguenza del principio generale sancito dall'articolo 2 del vigente cod. di proc. penale, che l'azione

penale si esercita dagli ufﬁciali del Pubblico Ministero.

la forma e la sostanza; ma siccoinel' esame di queste norme

Invero, se con l’istruzione formale comincia il vero e

trova il suo posto naturale sotto le voci proprie, che si
riferiscono a questi diversi istituti, cosi noi crediamo

proprio esercizio dell'azione penale, per assodare in ma-

rimandare il lettore a queste voci, senza scendere allo

niera certa e positiva gli elementi, che possono dar luogo ad
una formale imputazione, che, se può dissiparsi alla prova

esame delle singole disposizioni di legge, che regolano la
materia.

del pubblico dibattimento, può sempre dar luogo al rinvio
a giudizio, gli è chiaro.che non possa procedersi ad essa

Solo ci occorre rilevare a questo punto che gli alti
iniziali del procedimento, di cui ci siamo andati occupando

senza richiesta di colui, che solo può promuovere l'esercizio
dell'azione penale anche nei casi, in cui questa è subordinata
all'istanza di parte.

testè, non sono propri ed esclusivi del procedimento
formale, cioè della vera e propria istruttoria, ma sono
comuni anche al procedimento sonnuario e dànno luogo
a quello o a questo, secondo che torna opportuno, in

Dalle cose sia qui dette poi riesce agevole il vedere
come i veri e propri atti istruttori (che formano particolare
obietto della seconda parte di questa voce) si differiscono

dalle prime indagini, in quanto che quelli seguono dopo che
il Pubblico Ministero ha richiesto l'apertura del procedi-

mento formale e sono compiuti dal giudice istruttore o dal
pretore da lui delegato, questi si compiono direttamente.

dal Pubblico Ministero o dagli agenti od ufficiali di polizia
giudiziaria e, quando non servono di base alla citazione
diretta od alla traduzione immediata dell'imputato a giu-

seguito ad essi, procedere ad istruzione formale, ovvero,

anche dopo aver f'atte le prime indagini sonuuarie, rinviare
direttamente a giudizio l'imputato nei casi in cui écon-

sentita la citazione diretta o la traduzione immediata delle
imputato a giudizio.
62. Pervenuta notizia al magistrato della esistenza d'un
reato nei modi com'è detto innanzi, si deve procedere a
tutti questi atti, i quali servono ad assodare la prova gene—

rica e speciﬁca del reato e ad assicurare alla giustizia l'im-

dizio, non costituiscono che un semplice apparecchio alla

putato, nei casi in cui, 0 la gravita della pena cui può

istruzione formale.
E grandemente importa assodare questa differenza, sia
per poter decidere… quali casi sieno avvenuti quegli atti

andar soggetto può essergli di spinta a sott1a1s1 colla fuga
al debito che egli ha contratto verso la societa, ovvero egli,
col non ottemperare agli ordini della giustizia, ha dato

istruttori che chiudono l’adito alla citazione diretta, a ter-

luogo a presumere che voglia darsi in latitanza. -.-

mini dell'art. 371 cod. proc. penale, e sia per determinare

Ond'è che gliatti, mediante1 quali si svolge l'istruzione,
possono distinguersi… due catego1ie: atti"indirizzati ad
assodare la prova del reato, che sono alla loro volta di due

sin dove possano giungere le indagini nei casi nei quali
non è consentito procedere contro determinate persone
senza che queste vengano prima prosciolte dalle garenzie,

da cui sono coperte a cagione dei pubblici uffizi, di cui
esse sono investite.
61. Venendo ora a più partita disamina, nei cominciamo

dal rilevare che gli atti, di cui consta il procedimento,
possono distinguersi in tre gruppi: atti, mercé i quali si
inizia il procedimento; atti, nei quali si svolge, e atti con

i quali si chiude.
Alla prima categoria appartengono, secondo le nostre
vigenti leggi, i seguenti.
4° la denunzia, che'e l'atto col quale il privato, non

specie, cioè generici, quando hanno per oggetto l'accerta-

mento difatto della reità obiettiva, e speciﬁci, quando hanno
per oggetto l'accertamento della reità Soggettiva dell'imputato; e provvedimenti indirizzati ad assicura1e la personadell' imputato, sia mediante semplice invito a comparire(mandato di comparizione) e sia mediante assicurazione
matetiale della sua persona (arresto e mandato di cattura).
63. Raccoiti tutti gli elementi, che, d'ufﬁcio o sopra

istanza delle parti, si sono ritenuti utili alla scoperta della
verita 111to1no al reato ed al reo, l’ istruzione può dif$i
chiusa e occorre decidere se gli elementi assodati sieno 0

danneggiato direttamente dalreato, lo p01ta a conoscenza

no sufﬁcienti a gtustiﬁcate il 1invio dell imputato al pub-

dell'Autorita (art. 98-100);

blico dibattimento, ecc…e quindi cl1el' ufﬁcio del Pubblico
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illinistero, cui è afﬁdato l'esercizio dell'azione penale, formali le sue richieste sulle basi degli atti d'istruzione, che

nale nel cui distretto essi dimorino, interroga l'imputato,
riunisce tutte le prove e gli indizi che può raccogliere,

debbono esserglicomnnicati dal giudice istruttore (art. 246).

rilascia, secondo le circostanze, mandato di cattura o di

Gio fatto, gli atti debbono restituirsi al giudice istruttore,
il quale, se trattisi di reato di competenza della Corte d'assise, o anche di qualsiasi altro delitto, quando l’imputato
trovasi detenuto o la Camera di consiglio abbia già provve-

comparizione contro l'imputato e, nei casi urgenti, sopra
richiesta del Pubblico Ministero, ne ordina il rilascio.

duto sul suo stato di detenzione preventiva, ne farà rap—

porto entro tre giorni alla. Camera diconsiglio, la quale
procederà e provvederà ne1 ntod1 stalnliti dagli art. 252,
253, 251, ì5‘2, 249 e 255 cod. proc. pen., secondo trovasi
esposto alla rispettiva voce Camera di consiglio.
Quando poi non si tratti di delitto di competenza della
Corted'assise e non si sia, durante l'istruzione, provveduto

Sui risultati dell' istruzione cosi praticata giudica la Sezione d'accusa, secondo le norme stabilite dalla legge per
il procedimento d'accusa (art. 450).

Secondo il disposto dell’art. 316 del reg. gen. giud. poi
il consigliere, che ha fatto le veci (l’istruttore, deve sempre
assistere'al rapporto del procuratore generale, anche quando
non facesse più parte della Sezione d'accusa (2). -

66. Accennato in genere alla struttura del nostro procedi—
mento giudiziario, considerato nel suo inizio, nel suo svol—
gimento e nelle sue“ conclusioni, occorre qui rilevare che

dalla Camera di consiglio sullo stato di detenzione preven—
tiva, nè l'imputato si trovi detenuto, allora il giudice istrut-

le indagini, cosi nell' inquisizione generale, come nell'in-

tore, restituiti a lui gli atti colla requisitoria-del Pubblico
Ministero, pronunzierti egli stesso conforme dispone l'arti-

nari che costituisce quella che dicesi «polizia giudiziaria»,

colo 257.
64. Trattando poi degli atti, che mettono ﬁno all' istruzione, bisogna qui rilevare che l'ordinanza della Camera di

consiglio, mentre è deﬁnitiva, nelle materie di competenza
del pretore o del tribunale penale, in quanto che definitivamente provvede sulla istruzione, sia chiudendo il proce—

dimento, quando importi una dichiarazione di non luogo,
sia aprendo l'adito allo stadio del giudizio, col rinvio dell'imputato al dibattimento orale e pubblico, in materia di
competenza della Corte di assise è deﬁnitiva solo quando
importa una dichiarazione di non luogo; mentre in tutti
gli altri casi altro non fa se non che aprire l'adito al procedimento d'accusa, che ben può dirsi, nei reati di più alta

competenza, uno stadio intermedio tra l’istruttoria ed il
giudizio, a cui viene aperto l'adito dalla sentenza della
Sezione d'accusa e dall'alto d’accusa redatto dal procuratore generale in conformità di essa (capo 1,tit. 111, lib. 11

cod. proc. penale). _
Però anche durante il procedimento d'accusa può riaprirsi l'adito all'istruzione, in quanto che la Sezione d'ac—

quisizione speciale, sono afﬁdate a un insieme di- funzio—

la quale ha preso questo nome, appunto perché ha come
suo oggetto precipuo di raccogliere tutte le prove e fare

tutte le constatazioni che hanno attinenza coi reati e coi rei.
La polizia giudiziaria poi si esercita da diversi funzio—
nari, dei quali alcuni hanno la direzione del processo e sono
investiti di giurisdizione, altri invece hanno il semplice it'l—
carico di raccogliere gli indizi e le prove e riferirne ai
funzionari che conducono innanzi i processi.
Appartengono alla prima categoria il giudice istruttore
(art. 79 e 80 cod. proc. pen.), il pretore (art. 7-l—78)‘,
il procuratore generale e il procuratore del re, i qv-;l'- due
ultimi, quantunque non sieno espressamente annoverati tra

gli agenti di polizia giudiziaria, pu re ne esercitano le funzioni
nei casi preveduti nein art. 46 e 48 del cod. proc. penale;
appartengono alla seconda categoria gli ufﬁciali e bassi
ufﬁciali dei reali carabinieri, gli ufﬁciali di pubblica sicu-

rezza, i sindaci e coloro, che ne fanno le veci (art. 57 del
codice proc. penale).
.

Oltre a questi poi esercitano funzioni di polizia giudi—
ziaria e sono tenuti a constatare i reati, di cui hanno no-

cusa ha la facoltà di ordinare, prima di provvedere deﬁnitivamente, una nuova istruzione, quando ritiene incompleta

chieste dall'urgenza, i carabinieri, gli agenti di pubblica

quella eseguita dal giudice istruttore, sia avocando a sè la
nuova istruzione ed eseguendola per mezzo di uno dei suoi
componenti delegato a questo ufﬁcio. e sia delegando lo
stesso giudice istruttore (art. 432 e 448).

sicurezza (art. 57 cod. proc. penale) ed in generale tutti
quegli agenti, quali quelli di ﬁnanza a mo' d'esempio, i
quali, per leggi speciali, sono tenuti a constatare speciali
infrazioni.

tizia e ad assicurarne la prova con misure conservative ri-

Però, in questo caso, la nuova istruzione, quantunque

Quali sieno le speciali attribuzioni di questi diversi fun-

si svolga secondo le norme comuni, non importa una nuova
ordinanza della Camera di consiglio, perchè sui nuovi elementi acquisiti al processo giudica la stessa Sezione d'ac-

zionari, cui è afﬁdata la polizia giudiziaria, noi qui non

cusa, sia rinviando a giudizio e sia prosciogliendo, secondo
che trovi o no gli estremi di un reato e stimi o no sufﬁcienti gli indizi, o reputi ancor viva od estinta l'azione
penale (art. 450) (1).

65. A questo luogo poi è opportuno rilevare che la Se—
zione d'accusa non solo ha facoltà d'ordinare un prosieguo
d'istruzione,_1na, anche quando l'istruzione sia cominciata
dai primi giudici e non ancora chiusa, può avocarla a sè

(art. 448).
In questo caso poi, a termini dell'art. 449, la funzione

avremo a dire, perchè di ciò si parla sotto la voce Polizia
giudiziaria, alla quale rimandiamo il lettore, limitandoci
qui solamente a rilevare che tutte le funzioni di questi ufﬁciali e agenti, considerati come funzionari di polizi'a‘gìudi—
ziaria, e a prescindere dalle attribuzioni che possono avere
il Pubblico Ministero come ufﬁciale incaricato dell'esercizio
dell'azione penale, il giudice istruttore ed i pretori, come
magistrati dell'ordine giudiziario, si concretano in atti
sempre indirizzati a raccogliere ed assicurare alla giustizia
il materiale probatorio, che deve servire come base del con-

del giudice istruttore è esercitata da uno dei giudici della

vincimento del giudice intorno alla consistenza dei fatti,
per cui si procede, ed alla imputazione di essi :\ determinati individui.
1 -—
'

tazione d'accusa, il quale esamina i testimoni o incarica
di rilevare le loro deposizioni uno dei giudici del tribu-

che intervengono nell'istruttoria strettamente in rapporto

67. Non per tanto, considerando le funzioni di coloro,

\

(1) Vedi alla voce Sezione d'accusa.

.
(2) Vedi la voce citata.

ISTRUTTORIA

790

—

; questa, dobbiamo rilevare che, a prescinder dall'opera
di polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, come abbiamo

dice istruttore o prcloreche sia, egli non solo è tenuto a

a=suo tempo rilevato, interviene nell'istruttoria per essere
quello al quale e afﬁdato l'esercizio dell'azione penale

parti o egli stimi pertinenti alla procedura a lui afﬁdata

(art. 42. n. i), e, in conseguenza di questa sua altissima

anche ad emettere, mediante ordinanze motivate, tutti i
provvedin1cnti, che si riferiscono allo svolgimento del pmcesso ed all'intervento delle parti in esso, e, sotto questo
rapporto, egli è investito di giurisdizione, quantunun
questa, per essere limitata alla sola istruttoria, e non
estendibile alla condanna dell’inquisito, non sia una ginrisdizione piena, ma, come dicesi nella scuola, una giuris—

funziouc, egli deve fare le sue richieste e dare le sue conclosioni nei seguenti casi: 1° quando si tratta di aprire
l'istruttoria formale in seguito alle prime indagini (art. 43);

2" quando si tratta di provvedere sull'ammissibilità o meno
della parte civile (art. 109 e seg.); 3° quando si tratta di
provvedere sulla detenzione preventiva e meno dell'imputato, sia in sede di legittimazione di arresto, sia in sede di

provvisoria scarcerazione o di libertà provvisoria (art. 185,

197, 211); 4° quando si tratta di provvedere sopra istanza
delle parti circa l'ammissione di novelle prove o di nuove
deduzioni; 5° quando ﬁnalmente si tratta di provvedere in

deﬁnitivo circa il rinvio dell'imputato al giudizio, per i
reati di competenza del pretore o del tribunale, e circa il
rinvio degli atti al procuratore generale per il procedimento

di accusa, sui reali di competenza della Corte d'assise
(art. 2117-).

raccogliere tutte le prove, che a lui vengano imlicale dalle
_(art. 84), ma, come abbiamo dianzi accennato, è tenuto

dizione semi-piena.
Giova però rilevare che i limiti di questa giurisdizione
non sono pari nel giudice istruttore e nel pretore, e in
certi casi non si esercita neppure dallo stesso giudice

istruttore, ma sibbene dalla Camera di consiglio.
Infatti il pretore, se nei reati di sua competenza può

procedere ad indagini, e pigliare tutti i provvedimenti
istruttori, che stima opportuni, giungendo perﬁno al rinvio

,al giudizio mediante ordinanza di citazione, sempre che il
giudice istruttore, pel titolo originario del reato, non si

Egli inoltre, e ciò è deplorevole preferenza a suo

trovi già investito dell'istruzione; quando, a termini dell'ar-

riguardo, sempre che lo stimi, può aver comunicazione

ticolo 81, agisce per delegazione del giudice istruttore in

degli atti durante l'istruzione segreta, e può anche intervenire in tutti gli atti d'istruzione, che si vanno compiendo

.materia, che oltrepassa la sua competenza, ad eccezione di
quei provvedimenti strettamente attinenti alla delegazione

dal magistrato inquisitore durante il procedimento (art. 82).

avuta e concernenti esclusivamente la raccolta delle prove,
per ogni altro provvedimento deve rinviare gli atti al giudice

In certi casi inoltre, e specialmente quando vi sia urgenza o si tratti di reati avvenuti nell'interno delle famiglie,
ed egli ne sia richiesto dal capo di casa, può procedere
anche direttamente ad indagini ed a constatazioni di fatto
(art. 43, dti e 48).

’

Giova poi qui rilevare che il Pubblico Ministero, a prescindere dalle funzioni e facoltà, dellequali abbiamo più
innanzi parlato, ne ha una importantissima, la quale ben
può-dirsi che lo rende il vero arbitro dell'istruttoria.
Esso, infatti, per l'art. 57 del codice, ha l'alta sorve-

glianza e la supremazia sull'esercizio della polizia giudiziaria,
comprendendosi in questa dipendenza non solo l'opera
degli agenti e funzionari subalterni, ma altresi quella dei
pretori e degli istruttori.
Ora, quando si pensi che il Pubblico Ministero, volere
o no, è parte nel procedimento penale, e, a prescinder da

istruttore, cui solo è dato facoltà di provvedere. Ma di ciò
si dice più dettagliatamente alla seconda parte di questa

voce.
Il giudice istruttore poi, mentre può provvedere sopra
tutte le richieste delle parti, che riguardano lo svolgimento
del processo, e, in casi di urgenza, può anche ordinare l'ar-

resto dell'inquisito mediante mandato di cattura, come nei
più tenui reati può anche prosciogliere l'inquisito o rinviarlo
a giudizio, quando si tratti di legittimare un arresto gii
seguito, ovvero di scarcerare provvisoriamente l'imputato

.o di provvedere sulla sua libertà provvisoria, tale compito
è riservato alla Camera di consiglio, a cui egli e tenuto di
far rapporto perchè essa emetto i suoi provvedimenti. E
questa a sua volta, mentre provvede deﬁnitivamente quando

l'Autorità giudiziaria (art. 129 ordinamento giudiziario) e,
come tale, eserdta l'azione disciplinare sulla magistratura

proscioglie l'imputato per qualsiasi reato, e ne ordini il
rinvio al giudizio per reato di competenza del pretore o del
tribunale, quando si tratti di reato di competenza della
Corte di assise, ove non prosciolga l'imputato, non può

(art. 231 ivi), non è chi non veda come egli possa a sua

direttamente ordinarne il rinvio a giudizio, ma, come ab-

posta indirizzare l'istruttoria su diun cammino piuttosto

biamo più innanzi notato, deve inviare gli atti al Procuratore generale pel procedimento di accusa, del quale qui non
è il luogo di tener parola, trattandosi di ciò sotto la voce
Sezione di accusa.
Perciò che concerne poi le indagini e gli atti istruttori,
a cui deve procedere il giudice istruttore, per regola gene-

ciò, per legge è il rappresentante del potere esecutivo presso

che su di un altro, e servire non tanto ai veri interessi

della giustizia, quanto a quelli del potere esecutivo, di cui
egli è l'organo ed il rappresentante.

Onde ben a ragione il Lucchini dice ibrida la persona
del Pubblico Ministero cosi come si configura nelle nostre

vigenti leggi (1) ed il Saluto aggiunge che la giurisdizione
conferita al Pubblico Ministero dall'art. 57 del codice di
procedura penale, rovescia tutto il sistema del nostro pro—
cedimento penale fondato su quella separazione di poteri

rale la sua competenza è limitata ai reati che si compiono

nel luogo di sua residenza, secondo il disposto dell'…. 79
del codice di procedura penale.
Nondimeno siccome vi possono esser dei casi, in cu.

tra l'istanza e l'istruzione del processo, tra l'istante ed il

per l'urgenza o per altra ragione si debba derogare a queSl-‘l

tutore dell'atto, che deve ispirare tutta l'imparzialità e la
ﬁducia pubblica (2).
68. Per ciò che concerne il magistrato inquisitore, giu—

regola, l'art. 29 del citato codice (lil facoltà a qualunque
giudice di ricevere querele o denuncie e di assumere 111101-

(110... cit., 11. 192.

1nazioni, anche sopra reati avvenuti in luogo diverso da

(2) Commento al codice di procedura penale, vol. II, 5 409.
pag. 7, Torino, Bocca, 1886.
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quello di sua residenza, e l'art. 30 gli dà facoltà in ogni

lui, a differenza di ciò che segue per il Pubblico .\lini:mtî0,

caso di urgenza di fare anche fuori del suo distretto quegli
atti, che saranno necessari, dandone però avviso al gin-

e circondato il processo, e tutti i mezzi, che sembrano. a
lui porti in sua difesa, diventano armi da impugnare-contro
di lui.
Infatti, quando si pensi che nell'interrogatorio l'inqui—
sitore & tenuto ad indicare all'imputato l‘i111p11taziohe', che

dice del luogo dove si trasferisce prima di procedervi od

immediatamente dopo che vi avrà proceduto.
69. Toccata dei diversi funzionari, che intervengono
nell'istruzione e del modo di loro intervento, occorre ora
dire dell'azione, che, per le nostre leggi, può svolgere nella
istruttoria la persona, a carico della quale l'istruttoria si

compie.

A questa persona le nostre vigenti leggi giudiziarie
penali danno il nome di imputato; ma, a chi bene considori, tale denominazione non appare bene appropriata
mentre si svolge ancora l'istruzione, e non e stato quindi

deciso intorno alla consistenza e meno degli indizi 0 prove
che sono a suo carico.

Infatti, allora sorge l'imputazione e quindi puf) parlarsi
di imputato, quando si sono assodati tali elementi da
far presumere che un reato possa ad altri imputarsi
moralmente e materialmente, mentre, fino a che ciò non
segue, può darsi solo luogo ad un sospetto (e per ciò i

a lui si fa, ma non le prove, che s'addncono a suo carico,

che debbono per lui rimanere segrete (art. 2°] e seg.),
apparisce chiaro come l'interrogatorio, più che un mezzo di

difesa, sia un mezzo di tortura imposto all'imputato, nel
quale egli corre il pericolo di peggiorare la sua condizione
con quelle contradizioni, in cui anche l'innoceutc,-c anzi

questo più del reo, può cadere quando, ignorando le prove
che si raccolgono a suo carico, si difende a caso e non sa

quali elementi deve combattere e quali dati di credibilità
abbiano quelli raccolti.
.
Nè più efﬁcace e la facoltà di indicare prove a suo. disca—
rico quando, nel fatto, l'ammettere o no queste prove e
afﬁdato all'arbitrio dell'inquisitore spesso mal prevenuto,

e le prove stesse, che indica l'imputato, possono esse1e
un'arma, che colpisce nel vuoto quando egli non sa quali
sieno gli elementi del processo, che egli debba combattere,
e come possa combatterli.

francesi a buona ragione chiamano prévenu quello che da
noi si chiama imputato), e quindi aprirsi l’inquisizione
speciale, e sotto questo rapporto quello a carico del quale
si istruisce può chiamarsi inquisito, e appunto questo

alle perquisizioni & per lui di alcun v1111tag«do, quando

Nè l'assistenza dell'imputato alle visite domiciliari e

nome è quello che a noi parc debba più propriamente

ogni altra constatazione cosi generica come speciﬁca deve

usarsi, come quello che non importa nessun apprezzamento
sulla persona a cui si riferisce, a favore della quale milita
sempre la presunzione di innocenza, che non deve venir

farsi fuori della sua presenza, ed egli, quando pel rinvio
a giudizio diviene a lui noto il processo, trova già formale

mai meno ﬁno a quando essa non sia convinta rea, ma

sarebbe stato agevole il combattere, e che, già pmionda—

sibbene il concetto di uno stato di fatto, quale si è l'inquisizione che a carico di lui si va svolgendo.
A ogni modo, a prescinder dalla proprietà o meno del
nome, l'imputatoè uno degli elementi sostanziali della

rantottesima ora.
70. Passando ora a parlare più da vicino del contenuto

quelle prevenzioni contro di lui, che nel primo momento
mente radicate, a lui non e più dato svcllcre alla qua-

istruttoria, perchè non saprebbe concepirsi un'istruttoria
senza la persona di un possibile colpevole; nè l’assenza

dell'istruttoria secondo il nostro procedimento penale,
cioè degli atti istruttori, noi ci limiteremo ad un semplice
accenno di essi per non invadere il campo di altre voci, che

materiale dell'imputato che si sottrae alla giustizia inﬁcia

di proposito vi si riferiscono.

questo principio, perchè anche in questo caso si tende a
dimostrare la reità, o anche l'innocenza di un determi-

mezzi di prova, di che l'uomo può disporre per l'accerta-

I diversi atti istruttori non sono altro che tutti quei

nato individuo sospettato autore di un reato. E se alcune

mento della verità, sottoposti a norme ed a regole, le quali

volte, constatata l'esistenza di un fatto delittuoso, se ne

cerca l'autore ancora ignoto, non per questo può dirsi che
manchi la persona dell’imputato, perchè anzi questa ap-

valgano ad assicurare la pubblica coscienza circa la since—
rità intrinseca ed estrinseca delle prove raccolte.
Gli atti istruttori poi, secondo il nostro vigente codice di

punto è l'oggetto delle ricerche e la ragione efﬁciente delle

procedura penale, a prescindere da quelli mediante i quali

indagini, perchè non si saprebbe concepire un procedimento penale senza lo scopo pratico di raggiungere colla

s'inizia il procedimento, dei quali già abbiamo tenuto
ragione al n. 61, e di quelli coi quali si chiede, dei quali
abbiamo parlato al n. 63 sono i seguenti:
1° Accertamento dell'ingenere o corpo del reato;
2° Visite domiciliari e perquisizioni;

sanzione penale una persona certa e determinata; e tanto

fecit) vero che, ﬁno a quando l'imputato non si concreta
tn una determinata persona, vi potrà essere una inquisizione generale costituita da quelle indagini preliminari tendenti a raccogliere i primi elementi, che debbono essere
li punto di partenza di un'istruzione formale, ma non mai

una vera e propria inquisizione speciale o istruttoria for—
male che dir si voglia.
_ In quanto all'azione che l'imputato spiega nel periodo
istruttorio del nostro vigente processo penale, essa pur
troppo si riduce a ben povera cosa.
Infatti a lui si riconosce il diritto di esser interrogato
sull'imputazione che gli si fa (art. 231), di indicare tutte
le prove che stima a suo discarico (art. 160 e 161), di
presentare deduzioni in sua difesa e di assistere alle visite
domiciliari ed alle perquisizioni (art. 113); ma tutto questo
perde ogni efﬁcacia di fronte all'assolqu segreto di che per

3° Perizie;
11° Esami dei testimoni;

5° Mandati di comparizione o di cattura;
6°” Libertà provvisoria; '
7° Interrogatorio dell'imputato;
8° Ricognizioni e confronti.
71. Vi hanno dei reati, i quali lasciano tracce permanenti,
che possono condurre alla scoperta non solo del reato,
ma dare anche indizio dell'autore di esso; era in questi
casi s'intende di leggieri come primo dovere del giudice
istruttore sia quello di accertare queste tracce recandosi-

sopra luogo, e consacrando in verbale tutti i risultati delle
sue ispezioni (art. 121).
Egli potrà inoltre interrogare anche le persone'. che si

793.
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trovano sopra luogo, per trarre dalle loro dichiarazioni tutti
quei lumi, che esse possono dare (art. 122); come potrà
del pari ordinare che vengano allontanate quelle persone,
che, colla loro presenza, possono turbare le operazioni, che

Oltre 'a ciò, la scrittura impugnata deve esser presen-

tataatll'nnputato nel suo interrogatorio, perché questi
diclnart se la riconosce e vt apponga la sua ﬁrma, face“dosi menzione nel verbale, ov'egli non possa o non V0glia

egli va compiemlo (art. 123). Siccome poi l'ingenere muta
secondo la natura del reato, le nostre leggi dettano norme
speciali da seguire per l'accertamento del corpo del reato in

sottoscriverla (art. 704).

materia di omicidio (art. 19.5), infanticidio (art. 135), ve:nefìcio (art. 136), lesioni (art. 131), fttrto (art. 137), ecc.:
una di queste particolari norme noi non avremo qui ad

la legge agli articoli 699 a 702 regola il modo come

occupa rei .
Il giudice poi, a prescinder dalle ispezioni che dovrà
andar facendo, avrà cura altresì di assicurare alla giustizia
mediante sequestro tutti gli oggetti, che hanno attinenza
col reato o possono fornire un qualche indizio o prova
(art. 124).
72. La nostra vigente legge procedurale poi annovera

Per ciò che concerne l'esame delle scritture, allo scopo
di riconoscere se esse sieno o no falso, in primo luogo
il giudice debba procurarsi le scritture di comparazione,
dandogli facoltà di richiedere all'imputato di prodttrre uno
scritto di suo proprio pugno, e di formare un corpo di
scrittura sotto la dettatnra dello stesso giudice istruttore

(art. 704 capoverso). Le scritture di comparazione poi
debbono essere sottoscritto e riconosciuto nei
innanzi per le scritture impugnate di falso.
alle perizie, queste, per le scritture, debbono
da notai, da calligraft o da altre persone capaci

modi detti
In quanto
esser fatte
di dare un

tra i procedimenti speciali, e detta per essi apposite norme,

giudizio sulla materia (art. 703); per le monete, punzani

l'insieme delle operazioni, che servono a constatare l’inge—
nere in materia di falso nelle scritture e di falsificazione
di monete, di effetti pubblici, di sigilli dello Stato, di atti
sovrani e di pttuzoni o bolli del regio Governo.
L'esposizione di queste nortue trova il suo posto naturale

o belli del Governo, le verifiche dovranno farsi alla presenza del giudice e coll'intervento del Pubblico Ministero

sotto la voce Falso (materia penale); ma anche qui,

per ragione di metodo, è opportuno toccare qualche cosa
di questi procedimenti speciali, in quanto hanno attinenza
coll'istruttoria.
La legge, colle norme concernenti la materia, intende
principalmente a raggiungere i seguenti scopi: assicurare

alla giustizia le scritture, monete e titoli impugnati di falso
o presunti falsi; assicurarne l'identità in modo che essa

e del cancelliere nelle regie zecche (art. 709 e 710) dove
saranno trasmesse in un involto chiuso e sigillato, previa
una esatta descrizione (art. 710).

Quando si tratta di cedole o di obbligazioni dello Stato
sospette di falsità, il giudice istruttore deve trasmettere
senza ritardo, colle cautele opportune, il verbale, che

avrà formato, unitamente alle carte munite delle prescritte
sottoscrizioni al procuratore generale presso la Corte d'ap-

pello della città dove risiede l'Amministrazione del debito
pubblico. Il procuratore generale poi richiederà che si pro'cetla imtnantinente colla sua assistenza, da qttel consigliere

non possa essere in seguito contestata; riconoscere se sia

della Corte, che sarà dal primo presidente designato, alla

o no fondata la presunzione di falsità.
A raggiungere il primo scopo la legge, per ciò che concerne le scritture, conferisce al giudice istruttore la facoltà
di ordinare la consegna delle scritture impugnate, anche se

verificazione delle carte, che si farà dagli impiegati dell'amministrazione del debito pubblico e ne sarà disteso
apposito verbale.
73. Le visite domiciliari e perquisizioni hanno luogo

conservate in luoghi di pubblico deposito, ed al depositario

sempre che occorra procedere ad ispezioni e ricerche nel-

l’obbligo di ottemperare all'ordine di consegna sotto pena,
in caso di rifiuto, dell'arresto personale(art. 698); in quanto
alle monete 0 carte di pubblico credito l'art. 708 da al
giudice istruttore ed al pretore la facoltà di fare, anche fuori
del loro distretto, le perquisizioni e visite necessarie delle

l'interno delle case abitate, sia che appartengano all'impu-

persone sospette di aver fabbricato, introdotto e distribuito
le monete e i titoli di pubblico credito.
Per ciò che concerne il secondo scopo, mentre in ordine
aile monete o valori si procede secondo le norme eomtmi
dettate per la ricognizione del corpo del delitto (art. 708),
in ordine alle scritture, la legge prescrive che quelle im-

pugnate di falso, nell'atto che vengono presentate, debbono
essere sottoscritte in tutte le pagine dal giudice, che procede, dall'ufficiale incaricato delle funzioni di Pubblico

Ministero, dal cancelliere e dalla persona che le avrà presentate, se sa scrivere; il giudice, inoltre, deve stendere

immediatamente processo verbale dello stato materiale della

tato, sia che appartengano a persone diverse da esso,

quando è a presumere che vi si possano rinvenire elementi
conducenti all'accertamento del reato (art. 142). Le perquisizioni e le visite domiciliari, in omaggio al principio
sancito dalle leggi fondamentali dello Stato cheil domicilio
è sacro ed inviolabile, nè vi si può accedere senza urgenti,
gravi e giustiﬁcati motivi di pubblico interesse, debbono

compiersi con certe garenzie e sotto certe condizioni di
tempo e di luogo, che qui non è uopo indicare, ma che
sono ttttte indirizzate a garentire la libertà domestica del
cittadino, per quanto essa è conciliabile cogli altissimi
interessi della giustizia.
Nelle perquisizioni e visite domiciliari, il giudice istrut-

tore o il pretore, e tutti gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria nei modi prescritti dalla legge, ltanno la facoltà
di accertare le tracce del reato, che potranno rinvenne

scrittura, descrivendone le cancellature, abrasioni, inter-

e di assicurare alla giustizia, mediante sequestro, gli oggetti

linee, aggiunte ed enunciando tutte le altre circostanze,
che possono indicarne la falsità od alterazioni; dopo di che

aventi attinenza col reato, sia come corpi del delitto, &
sia altresi come tnezzo di prova (art. 144 e 145).

deve ordinarne il deposito in cancelleria, facendo sottoscri-

Per l'assicurazione di tali oggetti, che formano reperto,

vere, come è detto innanzi, anche il verbale (art. 695);

sono prescritte alcune norme speciali, le quali sono tutte

quando poi la scrittura viene presentata da persona diversa

indirizzate ad assicurare l'identità dell'oggetto e che esso
non possa essere catnbiafo e sostituito.
_ .

daldenunzianle o querelaute, questa deve essere citata
davariti al giudice per riconoscerla e apporre la sua firma

com'è. detto innanzi, ove sia in grado di farlo (art. 697).

E questo uno dei poelti casi in cui l'imputato, a ternnnt
dell'articolo 148 del codice di procedura penale, possa

ISTRUTTORIA

793

'i

assistere agli alti istruttori e personalmente o per mezzo
di persona da lui delegata.
74. Nelleispezioni genericlte poi vi hanno dei casi in cui
l'accertamento non può farsi senza l'intervento di persone
tecniche, le quali, mediante le loro speciali cognizioni, sono

chiamati a far ricognizione di oggetti materiali o del
cadavere di un uomo ucciso.
‘
76. Se occorre poi che l'imputato venga interrogato, e
in certi casi occorre impedire che si sottragga alla meritata
pena 0 turbi, rimanendo in libertà, il normale andamento

in grado di giudicare delle cose che si tratta di esaminare

della procedttra, egli è chiaro che occorre un modo per

(art. 159.).
Or questo esame, fatto da persona tecnica guidata dalle

invitarlo all'interrogatorio o per assicurarne la persona, ed
a ciò si provvede nel primo caso col mandato di comparizione, nel secondo caso col mandato di cattura.

sue speciali cognizioni, è ciò che dicesi perizia.
Qui la legge, a prescinder da certe norme speciali,
secondo le quali si deve procedere ad esame tecnico nei
vari casi che comunemente possono darsi, intende principalmente ad accertare la capacità e credibilità dei periti,

ed a tal uopo, perchè altri possa adempiere all'ufficio di
perito, richiede certe speciali condizioni, che sono da presumere garanzie personali, ed esclude tutte quelle persone

che possono dar luogo a sospetti, sia perchè avvinte a
qualcuna delle parti da vincolo di parentela o affinità, sia
perchè non si riscontrano in loro quelle condizioni generali,

che sono l’indice esteriore della probità del cittadino

(art. 153).
E appunto, come garanzia che il perito bene e fedelmente ope_ri nell'esercizio del suo ministero, le vigenti
leggi richiedono che egli, a differenza di ciò che avviene
peri testimoni sentiti nel periodo istruttorio, presti giura-

mento di adempiere con animo scevro di prevenzione i
doveri a lui imposti dalle funzioni stesse che esercita.
Allo scopo poi di conferire al giudizio peritale maggiore

autorità. la legge, tranne i casi di urgenza o quelli in cui
trattisi di cosa di poca importanza, prescrive chei periti
sieno in numero non minore di due (art. 153) e quando,
essendo in due, sono discordi nel loro giudizio, da facoltà

al giudice di chiamarne sul luogo una o più altri sempre
in numero dispari, allo scopo di poter dirimere il disaccordo
stabilendo la maggioranza (art. 155).
Giova però rilevare che la norma dell'articolo 152, che

pur tanto conferisce alla credibilità delle perizie, non è
prescritta a pena di nullità, nè forma un obbligo per il gitt—
dice, come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza (1),
e pur troppo nella pratica, per ragioni ﬁnanziarie, quella,
che dovrebbe essere la regola, è divenuta l'eccezione, con
pericolo spesso gravissimo della giustizia, specie in materia calligraﬁca, in cui l'empirismo dei periti non di
rado fa scempio di quella verità, che cade sotto i sensi, a

prescinder da ogni giudizio peritale.

Noi qui non dovremo 'dire in quali casi, sotto quali
condizioni e con quali fortne possano emettersi l'uno e
l'altro.
Accenneremo solo che lo stesso mandato di comparizione
non può cmettersi ove dalle prime indagini non sia risultato un principio di prova a giustiﬁca di un'eventuale imputazione (art. 187); in quanto al mandato di cattura,
l'etuissione di esso non solo richiede un principio di prova
abbastanza consistente, ragione per la quale la legge

espressamente stabilisce all'art. 186 che la sola querela o
denunzia non autorizza il giudice a rilasciare mandato di
cattura, ma richiede altresì un titolo di reato abbastanza

grave (art. 182), e, a meno che non vi sia pericolo di fuga,
occorre che precedano sempre le conclusioni del Pubblico
Ministero (art. 187).
A maggior garanzia dell'imputato poi, egli, appena arre—
stato in forza di mandato di cattura, deve esser interrogato
perché esponga, se ve ne siano, quelle circostanze, che
possono determinare un imtnediato rilascio di lui (art. 195).

Inoltre il mandato di cattura, anche se è etnesso dal
giudice istruttore nei casi di urgenza, deve essere confermato dalla Camera di consiglio, la quale, previa conclusione del Pubblico Ministero, e cltiamata a legittimare
l'arresto, e anche a revocare il mandato di cattura, quando

non lo trovi giustiﬁcato dal titolo del reato e da quelle
altre circostanze, che si richiedono perché possa essere
emesso (art. 197).

77. Ma anche nei casi, in cui èlegittimo l'arresto già
seguito, l'imputato può esser ammesso, sopra sua istanza,
al benefizio della libertà provvisoria, salve sempre tutte

quelle cautele di cauzione e di dimora obbligatoria in un
determinato sito,°clte valgano ad assicurare che l'imputato
non sfugga alla giustizia e non turbi il corso dell'istruttoria
(art. 205).
Il provvedere però sull'istanza dell'imputato circa la

_

libertà provvisoria, come abbiamo altrove notato, non è di

75. La prova testimoniale, nonostante gli inganni di
cui può essere cagione per errore o mala fede dei testimoni,
resta sempre la prova più importante nel procedimento
penale, pur essendo per avventura la più fallace che possa
darsi; ma fatalmente la parola di coloro, che sono in un
modo qualsiasi a conoscenza dei fatti o delle circostanze

competenza del giudice istruttore, ma sibbene della Camera
di consiglio, che vi provvede con ordinanza motivata, contro
la quale l'imputato e il Pubblico Ministero hanno diritto

di opposizione alla Sezione di accusa (art. 209).
Quali poi sieno i casi, in cui la libertà provvisoria e di
diritto e quelli in cui l'accordarla o no è facoltativo, e

che vi si accompagnano, è il mezzo più semplice, di che

quali sieno le condizioni che si richiedono per ottenerla,

l'uomo possa servirsi per l'accertamento della verità, e
bisogna pur ricorrere ad essa.

trova il suo posto sotto la voce propria, e qui non è uopo
tenerne ragione.

Ed e appunto in considerazione di questa fallacia che la

78. L'interrogatorio dell'imputato, come abbiamo già

legge prescrive gravi sanzioni contro la falsa testimonianza,

rilevato, è insieme un mezzo difensivo p0rto all'imptttato,

e_stabilisce che si richiedano, come per i periti, le mag-

in quanto che in esso egli può fare le sue discolpe ed indicare le prove che crede stare a suo discarico, ed un mezzo

gtori garanzie, che possano assicurare la verità dei testi-

moni, ad eccezione del giuramento, che non si presta dai
testimoni nel periodo istruttorio, salvo che essi non sieno

per far la luce nell'istruttoria, in quanto da esso possono

trarsi elementi utili alla scoperta della verità (art. 234).

(1) Cassazione Roma, 29 marzo 1886, Manca (Rivista Penale, xxttt, 495); 11 giugno 1890, Scarabelli (Id., xxxu, 151);
15 gennaio 1891, Rey (Id., xxxut, 525).
100 — Dtoasro mutano, Vol. XIII, Parte 2‘.
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L'inter'ngatorio, nell‘istruzione formale, è condizione

indispensabile perchè si possa far luogo a giudizio; ed
anche in caso d'indagini sommarie seguite da traduzione
diretta al pubblico dibattimento o da rinvio a giudizio per
citazione diretta, l‘imputato deve esser sommariamente

interrogato sui fatti che gli s’imputano, ed almeno sulle
sue generalità, perchè si possa identiﬁcare la sua persona
(art. 46).

in tutte le constatazioni di fatti materiali, presta giuramento, e, al pari della parte lesa, è introdotto a riconoscere.
l'imputato quando questo già trovasi tra simili e consimili,

affinchè non sia guidato nel riconoscimento dalla facile
presunzione che la persona a lui presentata sia qttella su cui
cadono i sospetti, ma debba effettivamente distinguerla |…

altre persone, che approsshnativamente le assomigliano
(art. 241).
80. Può sorgere poi contestazione tra i delli dell’impu-

In materia d'interrogatorio le nostre leggi rispettano la
libertà del silenzio, che non pnò'negarsi all‘imputato (arti-

tato e di qualche testitnoneo tra i detti di diversi testimoni.

colo 236), e si studiano di assicurare la spontaneità del—

e allora, per discernere chi tra essi dica il vero, sorge l,i

l'interrogatorio, vietando all'inquisitore le domande suggestive o capziose; inoltre, per non mettere l'imputato al

necessità di metterli tra loro a confronto, perchè essi si
contestino reciprocamente le loro affermazioni e dall'attrito

bivio di deporre contro sè stesso odi spergiurare, fanno
espresso divieto di deferire a lui il giuramento anche per

baleni la verità (art. 245).

ciò che concerne il fatto altrui (art. 232); ma pur troppo,

E questo però un mezzo assai arrischiato, percln‘ spesso
la parvenza della sincerità non istà dalla parte del più

siccome non è prescritto che le domande, al pari delle
risposte dell'imputato, vengano consacrate a verbale, non
vi è modo di constatare se il divieto di legge sia stato

veritiero, ma sibbene dalla parte del più audace e impudenle; ed è appunto per questo che il legislatore con
l'art. 245 limita l'uso di qttesfo mezzo istruttorio ai casi

osservato, e può agevolmente avvenire, senza che vi sia
modo di far valere il divieto, che un magistrato inquirente,
anche animato dal solo ﬁne di assodare quella, che egli crede
la verità, strappi all’imputato, con domande capziose o sug-

gestive, risposte che egli non avrebbe spontaneamente date.
Il magistrato inquirente poi, nel raccogliere l'interrogatorio dell'imputato, ha l'obbligo dalla legge di incitare
questo a indicare le prove, che sono a sua discolpa; ma,
fino a quando a quest'obbligo non corrisponde l'altro obbligo di contestare all'imputato le prove, che sono a suo
carico, alle quali egli deve contrapporre le sue discolpe,

assai poca utilità potrà derivare all’imputato dalla disposizione.dell'art. 233.
Giova poi rilevare che l'interrogatorio dell’imputato, che
segue le prime indagini, e al quale non può procedersi,
come abbiamo visto, se non concorrano sufficienti indizi di

più gravi, in cui trattisi di delitti importanti la pena del

carcere e una maggiore, e lo consente sempre che non si
possa in altro modo procurarsi indizi sufficienti in ordine
al reato ed ai suoi autori; nondimeno, quando il giudice

istruttore ne usi parcamentc e rilevi con sincerità ed

esattezza il contegno delle persone, tra le quali segue il
confronto, cosi come e prescritto nel capoverso dell'art. 245,

può qualche volta trarsi da esso un qualche tttile elemento
alla scoperta della verità; ma resta sempre un tnezzo, di

cui deve usarsi parcamentc e con le maggiori cautele,
osservando non solo quelle prescritte espressamente dalla
legge, ma anche ttttte qttelle altre suggerite dalla logica e
dal vero interessamento della giustizia non turbato da
preconcetti e pericolose impressioni soggettive.
81. Posto il principio già da noi rilevato al n. 57 che

reità, è l'atto col qttale s'inizia l'istruzione formale, come
quello che rappresenta la prima contestazione dell’accusa
e apre l'adito all'inquisizione speciale per assodare le

l'istruzione preparatoria debba essere l’ordito, su cui dovrà
intessersi il pubblico dibattimento, e che, per conseguenza,
tutte le operazioni compiute durante l'istruzione debbono
essere fermate sulla carta mediante lo scritto, in guisa

prove cosi a carico come :\ discarico di un determinato
imputato.

che possa in ogni tempo conoscersi non solo quello che
fu fatto, ma come fu fatto, essendochè anche le norme

E ciò importa massimamente assodare, perchè il deter-'
minare esattamente il momento, in cui incomincia l'istru—

zione formale, porge il modo di risolvere più agevolmente
la questione, che sorge nei casi in cui fanno ostacolo al
procedimento la qualità della persona e l'indole del reato,

circa agli atti istruttori che possono compiersi prima che
sia rimosso l'ostacolo che impediva il procedimento.
79. Ma alcune volte può accadere che la parte offesa ed
un testimone, non conoscendo l'itnputato o non sapendo

esteriori di procedura sono garanzia della sostanza, ci
conviene era esaminare sommariamente le norme, secondole quali debbono essere fermate, mediante lo scritto, le-

operazioni che si compiono durante l'istruttoria.

Lo scritto, nel quale si consacrano gli atti d'istruzione,
dicesi verbale, perchè deve,riprodurre ad verbum quel chefu detto e quel che fu fatto.
Esso deve essere la riproduzione fotograﬁcamente e fonograﬁcamente fedele di tutto ciò che fu fatto e fu detto, e-

speciﬁcarne il nome e cognome, si limitano a indicarlo

deve avere carattere di assoluta obiettività. E se qualche-

in una maniera dubbia e imperfetta, senza che siasi potuto

volta sono da consacrare in esso anche le impressioni sog—

accertare l'identità.

gettive del magistrato precedente, come, a mo' d’esempio,
in materia di confronto, esse vi debbono essere sincera—
mente cousacrate come tali, non sotto parvenza di constatazioni obiettive, che celano un vero e proprio a pprezzamento-

Ora in questo caso si procede ad atti di ricognizione,
mediante i quali la parte lesa o i testimoni, che sono in
grado di farlo, riconoscono se la persona, sulla quale cadono
i sospetti, sia quella da loro conosciuta come presunta
autrice del reato per cui si procede (art. 241). Siccome
però la«ricognizionedell'imputato costituisce un atto istrut-

personale.
_
82. A dar poi maggior autenticità ai verbali, che sv
compiono durante l'istruzione, il magistrato inquirente-

deve procedere assistito dal cancelliere e segretario del-

torio, che ha per contenuto una constatazione di fatto e può
avere conseguenze gravissime per l'imputato, le vigenti

l’ufficio che dirsi voglia, il qttale, sulla sua fede di pubblico

leggi usano le precauzioni che si stimano più opportune a
garentire la verità e la sincerità del riconoscitnento.
Infatti, per l'art. 242 cod. proc. pen., il testimone, come

cose avvenute e le scritture, nelle quali esse sono state
consacrate (art. 82 cod. proc. penale).

ufficiale, deve attestare della perfetta rispondenza tra le
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E anzi il volo della legge sarebbe che il cancelliere con-

Onde quia noi non occorre farne parola, perchè in questo

sacrasse di propria iniziativa nello scritto i fatti seguiti in
sua presenza; e se nella pratica avviene che e il giudice colui

lttogo noi non ragioniamo di opinioni personali, che restano
meramente dottrinarie anche quando prendono la forma di

che della ciò che si deve scrivere nei verbali, anche ciò po-

un progetto di legge, ma sibbene dei lavori preparatori di

trebbe bastare :\ garantire della sincerità di essi, ove il
cancelliere esercitasse quel controllo proprio delle sue funzioni e si riﬁnlasse a prestare l'opera sua quando gli fosse
ordinato di consacrare cosa che egli sa non avvenuta; ma

ttna legislazione positiva.

pur troppo tale controllo, posti i rapporti d'ufficio che
intercedono tra cancelliere e giudice, e assai difficile ad
ottenersi, e della sincerità dei verbali resta come unica
garanzia la presunzione di eqnauimità e di indipendenza,

che, ﬁno a prova in contrario, milita a favore di un pubblico
ufﬁciale della magistratura giudiziaria.

83. Anche a garanzia della sincerità ed esattezza dei
verbali, che si redigono durante il periodo istruttorio, si

richiede che essi vengano sottoscritti attche dalle altre
parti che intervengono nelle operazioni in essi consacrate
quali imputati, testimoni, periti, ecc. Ma questa garanzia
apparisce assai debole, quando si pensi che spesso gli impu—
tati in ispecie, e forse anche i testimoni, sono analfabeti, e

non possono, per conseguenza, apporre la loro ﬁrma, e,
quando anche sieno in grado di farlo, sono d'ordinario
cosi incolti da. non comprendere quello che è scritto nel
verbale, e lo stesso imputato, che è il maggiore interessato
alla sincerità del verbale anche quando, in condizioni normali, sia in grado di comprendere il contenuto del verbale,
per l'agitazione del momento e per quella cieca condiscen—
denza tauto naturale verso chi ha in mano la propria sorte,
che si spera atnicarsi mediante la deferenza e la sottomissione, si lascia trascinare a ﬁrmare qualunque cosa quasi

senza aver la coscienza delle conseguenze che può avere il
proprio allo.

84. Considerata l’istruttoria nella sua essenza, nel suo
inizio, nel suo svolgimento, nelle sue conclusioni, nelle
persone che vi concorrono, nel suo contenuto e nella sua

forma, dovremmo a questo punto tener ragione delle cause
che possono fare ostacolo al suo procedere, quali le que-

stioni di stato, la garanzia politica e amministrativa, toccando altresi dei procedimenti speciali ricon05ciuti dalle
nostre leggi positive, ma siccome di ciò si tratta alle voci
proprie, a queste rimandiamo il lettore.
Ci occorrerà invece esporre gli studi che si sono fatti e

86. Nel 1893, essendo ministro il Bonacci, apparve un

nuovo progetto di codice di procedura penale redatto al
Ministero di grazia e giustizia da provetti giureconsulti,
del quale qui è opportuno esporre per sommi capi i concetti
informatori in ordine all'istruzione preparatoria.

Questo progetto tratta nel libro secondo della ma—
teria che ne occupa, dettando in esso le norme circa ai
funzionari che concorrono al procedimento istruttorio
(art. 139 a 173), agli atti che iniziano il procedimento
penale (art. 174 a 219), all’istruzione delle prove (art. 220
a 230), al sequestro e alla perqttisizioue (art. 340 a 359),
ai modi d'interrogare l'imputato e alla custodia preventiva (art. 360 a 457), alle cautele per assicurare i diritti

dell'erario (art. 458 a 465), alla chiusura dell'istruzione
formale (art. 466 a 496).

Secondo il progetto in esame, l'istruzione formale è
affidata al giudice istruttore, con facoltà di delegazione ai
pretori per le indagini da praticare fuori la sede del
tribunale.
Egli, per l'esercizio di questo ufficio. può fare tutto
qttello che crede nella sua coscienza utile alla scoperta
della verità, in tutto ciò che non è vietato dalla legge
(art. 212).
Nel progetto poi si riconosce all'imputato ed alla parte
civile il diritto di scegliersi un difensore, che lo assista
durante l'istruzione, di assistere a ttttti gli atti diretti a

raccogliere la prova generica e di fatto permanente, compresi gli esperimenti di fatto, ed alle ricognizioni (art. 218).
Inoltre i difensori dell'imputato e della parte civile pos—
sono esser ammessi ad assistere anche all'esame di un testi—
mone, quando si dubiti che questo non possa essere sentito

in pubblico dibattimento, perchè affetto da grave malattia o
per altra ragione (art. 218).
Queste facoltà però sono temperate dal prudente arbitrio
del giudice, che potrà sospenderne l’esercizio, quando lo
creda pericoloso ai ﬁni della giustizia (art. 220).
Alle parti poi è consentito di presentare tutte le osser—
vazioni, che stimano opportune, e fare ogni istanza senza

che si vanno facemlo per dare all'Italia una legislazione

obbligo per altro nel giudice di accoglierle (art. 221).

giudiziaria penale più rispondente ai bisogni della giustizia
di qttello che non abbia al presente, e di ciò appunto ci
occuperemo nel capo che segue.

Ciò non pertanto, come regola generale, è mantenuto il
segreto istruttorio, ed anzi è fatto espresso divieto a coloro,

che intervengono, per ragione d'ufficio, negli atti istruttori
di rivelarne il contenuto (art. 223).

Caro V. — Lavont E rnooam DI RIFORMA.

-85. Progetto del 1891. —— 86. Progetto Bonacci del 1893. —
87. Progetto della Commissione nominata dal ministro Gianturco (1897). — 88. Principi e proposte della Commissione
istituita dal ministro Finocchiaro-Aprile. — 89. Progetti di
modiﬁcazioni parziali.

85. Un primo progetto di codice di procedura penale fu
pubblicato nel 1891; questo progetto però, che, insieme
con disposizioni improntate a veri principi di libertà, conteneva disposizioni addirittura violatrici della libertà della

Per ciò che concerne poi i modi di raccogliere le prove,
nulla è a dire, perchè niente è innovato ai consueti sistemi
indirizzati a consacrare in atti le prove raccolte con quelle
garanzie che appariscono più atte ad assicurare la sincerità
formale di esse.

É degna di nota però la norma stabilita nell'art. 466,
secondo il quale l'istruttore, compiuta l'istrttzione, è tenuto
a interrogare nuovamente l'imputato, per contestargli
tutto ciò che è stato assodato a suo carico, perché egli possa.
contrapporvi le sue deduzioni e far valere i fatti che stanno
in suo favore.
Giova anche rilevare che, compiutasi l'istruzione, e pro—
nunziata la requisitoria, come oggi avviene innanzi alla
Sezione di accusa, gli atti sono depositati alla cancelleria,

difesa, incontrò la generale riprovazione, onde fu abbandonato e anzi si disse opera personale diun qualche studioso,
piuttosto che una vera e propria emanazione del Governo,
Che non lo portò mai alla discussione del potere legislativo. perchè l’imputato, per mezzo del suo difensore, ne abbia
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cognizione e possa dedurre le sue difese, dopo di che il
giudice istruttore pronunzia l‘ordinanza deﬁnitiva, colla

quale proscioglie o rinvia a dibattimento, salvo diritto ad
opposizione all'imputato, al procuratore del re ed alla parte

flagranza per stabilire la sua identità (art. 106); e, v…mente, quando si pensi che, secomlo il progetto, gli ;…,
preliminari non costituiscono esercizio dell'azione penale,
apparisce evidente come non possano andar compresi tm

civile nei casi preveduti dal progetto nell'art. 482, che qui

questi tutti quegli atti, che riguardano direttamente la

non è il luogo di esporre, non entrando l'opposizione nei

persona del prevenuto.

limiti della materia da noi trattata.
87. Nell'ottobre del 1897 il Gianturco, allora Ministro

di grazia e giustizia, deferiva a una Commissione lo studio
di un progetto di riforma al codice di procedura penale.
Tale Commissione, dopo alcune sedute preparatorie,
nelle quali, sotto la presidenza del Ministro, si determina-

rono le linee generali delle riforme da introdurre nel sistema
processuale, si accinse al lavoro di compilazione del pro-

A determinare poi vietnegli0 il concetto degli atti preli.

minari secondo il progetto in esame, giova rilevare che
questi non sono già costituiti dalle prime indagini, che
occorre praticare avanti di procedere penalmente contro-

ttn individuo, ma sono piuttosto costituiti da quegli atti
che costituiscono come il primo stimolo all'esercizio dell’azione penale. Infatti sotto il titolo secondo, nel quale si
parla appunto degli atti preliminari al proceditttettto, si.

getto. Ma le vicende politiche, costringendo il Gianturco

comprendono le denunzie, le querele, le costituzioni di

a lasciare il Ministero, troncarono anche il lavoro a cui la

parte civile e le speciali autorizzazioni e richieste.
In'quanto alle persone che partecipano al procedimento,.
il progetto distingue tra persone, cui appartiene il procedimento, in quanto che lo promuovono o lo conducono

Commissione aveva atteso, sicchè non solo non fu possibile
di completarlo, ma neppure di sottoporre all‘approvazione
del Ministero la parte già completata.

Icommissari ebbero però licenza dal Finocchiaro-Aprile,

innanzi investiti di giurisdizione istruttoria, e persone, che

succeduto al Gianturco nel Ministero, di pubblicare la parte

vi concorrono solamente, in quanto che vi apportano il

già compilata del progetto, al quale mancava solamente
quanto riguardava la cassazione e la revisione.

contributo delle loro indagini e delle loro ricerche, che
debbono essere riferite al magistrato, cui appartiene il.

Questo schema in discorso, in quanto all'istruttoria, era

procedimento, e da lui consacrate in atti (art. 109 e 110)…

informato al concetto di ammettere l’intervento della difesa

Alla prima categoria appartengono: 1° il procuratore
generale presso la Corte d'appello; 2° il procuratore del.
re presso il tribunale; 3° il giudice istruttore; 4° il pretore (art. 109); alla seconda categoria appartengono tutti
gli tttficiali di polizia giudiziaria, ossia: 1° gli agenti di.
pubblica sicurezza; 2° i delegati o vice-ispettori e gli

nello stadio istruttorio, regolato però in modo che, pur non
cessando di tutelare i diritti dell'accusato, non ne esageri

l'estensione sino al punto di porre in pericolo la difesa
sociale.
Venendo poi a più partita disamina del progetto, occorre
innanzi tutto rilevare come esso distingue tutto il processo
penale in due stadi: procedimento e giudizio, comprettdendo sotto la prima denominazione appttnto l'istruzione
preparatoria, che forma la materia del nostro studio.

Noi qui non istaremo a discutere della proprietà di
questa denominazione, ma non possiamo fare a meno di
rilevare che la parola procedimento, a nostro credere, comprende tutto il cammino da percorrere per giungere alla

ispettori di pubblica sicurezza; 3° gli ufficiali e bassi ufficiali dei reali carabinieri; 4° 1 sittdaci e coloro che ne…

fanno le veci.
Quali poi sieno specialmente le funzioni di tutti questi
magistrati, che partecipano in modo qualsiasi all'istruzione,.
noi non diremo in questa voce, che si occupa solo della-

istruttoria nelle sue linee generali senza scendere a det»
tagli, che entrano nel campo delle voci proprie: noi ci.

dichiarazione deﬁnitiva della colpabilità, e però comprende

limiteremo solo a dire che tali funzioni sono rispondenti.

tanto l’istruttoria quanto il giudizio, nè può, per conseguenza, limitarsi solo al primo stadio, che rappresenta ttna
. delle tappe da percorrere, e come l'apparecchio alla seconda tappa costituita dal giudizio, non l'intero cammino.
Ma, checchè sia di ciò, secondo il progetto il proce—
dimento può esser formale o sommario (art. 107): nel
primo il Pubblico Ministero inizia l'azione penale con la

alla parte che a ciascuna di quelle persone è attribuita
nel procedimento. Diremo di più come sia da deplorare che

richiesta al giudice istruttore di istrttire gli atti; nel se-

anche nel progetto si riconosca al Pubblico Ministero il

diritto di intervenire in tutti gli atti del procedimento
(art. 140) e di procedere direttamente anche ad indagini
e ad istruzioni in casi di flagrante reato (art. 141), salvo il

cessare da queste funzioni istruttorie appena giungano
sopra luogo il giudice istruttore o il pretore, i quali si

condo la inizia e con la richiesta di sommarie indagini al'

sostituiscono immediatamente a lui nell'esercizio delle

pretore, o richiedendo direttatneute la citazione dell'imputato al giudizio, ovvero disponendone l'immediata traduzione

funzioni che sono loro proprie.
Giova però occuparsi dell'intervento delle parti private

all'udienza (art. 108).

nel procedimento formale, di cui trattano gli articoli 190

Esso poi distingue nettamente gli atti preliminari dai
veri e propri alti istruttori, a cui si fa luogo nella sola istruzione formale, affermando a buona ragione il principio che

a 195, perchè in questa materia, come abbiamo notato
altrove, si apportano importanti riforme al diritto procedurale vigente.
_

quelli, quando non sieno preceduti da richiesta formale di
procedimento da parte del Pubblico Ministero, non costi-

vate il diritto all'assistenza di un difensore durante il pro—

tuiscono esercizio dell'azione penale.
E con pari ragione di giustizia espressamente dichiara
che non sono mai da considerare atti preliminari il mandato di cattura, l'ordine d'arresto e il decreto di citazione

diretta, nonchè l'interrogatorio, gli atti di ricognizione ed
i confronti, a meno che questi ultimi non sieno stati

richiesti dall'imputato nel momento del suo arresto in

In primo luogo, all'art. 190 si riconosce alle parti pncedimento formale; e, ove l'imputato, invitato a eleggernc.

uno, non lo scelga, gli si destina d'ufﬁcio, e in pari modo
è trattato anche il responsabile civile, mentre per la parte

civile la nomina di ufficio ha luogo a sua richiesta e previa
dimostrazione della sua indigenza (art. 191).
.
Alle parti private poi e ai loro difensori e riconosctufﬂ
dall'art. 192 la facoltà di intervenire a tutti gli attt del
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procedimento, che sono indirizzati a raccogliere la prova
generica del reato, e, perchè tale facolta possa usarsr, &

2° perchè il fatto non sia preveduto dalla legge come
reato;

fatto obbligo al giudice procedente di avvisare sotto pena

3° per estinzione dell'azione penale;

di nullità le parti in tempo per poter intervenire quando è
per procedere ad alcuni degli atti in cui è consentito il
loro intervento, salvo che si versi in caso d’urgenza, e il

4° per mancanza di querela in reati riconosciuti

giudice, con apprezzamento incensurabile, centro del quale

non è consentita impugnativa di sorta, stimi dannosa all'an-

perseguibili ad istanza di parte;

5° perchè allo stato degli atti non sia sufficiente la
prova.
88. Ma, come abbiamo già rilevato, nemmeno lo schema
della Commissione Gianturco, rimasto incompleto, giunse
alla prova della discussione, e il ministro Finocchiaro—

damento del procedimento la presenza delle parti (art. 193).
E appena poi necessario il dire che le parti o i loro
difensori hanno la facoltà di proporre al giudice procedente

Aprile nel 1898 nominava una nuova Commissione per

le loro richieste ed i loro rilievi in ordine alle constatazioni

riprendere gli studi intorno alla riforma della procedura

difatto, a cui si procede.

penale, e questa, dopo aver assegnato a ciascuno dei suoi

Perciò che concerne specialmente i diritti dell'imputato,
occorre rilevare che il progetto in esame all'articolo 318,

riproducendo ttna disposizione del progetto del 1893, già
da noi innanzi esaminato, impone al giudice istruttore

di sottoporre l’imputato a nuovo interrogatorio prima di
chitulcre il procedimento, nel qttale deve contestargli le
prove raccolte a suo carico, affinchè egli possa contrapporvi
le sue deduzioni. Oltre a ciò, sempre come nel progetto
del 1893, così all'imputato come alla parte civile ed al
responsabile civile, se sono presenti in giudizio, debbono

membri la trattazione di uno speciale istituto, nella quale
distribuzione toccò al dep. Nocito il trattare della polizia'giudiziaria e dell'istruttoria, deliberò, con provvida consiglio,
di cominciare dallo stabilire i criteri di tnassinta per poi
addivenire in seguito, dopo l'esame e la discussione di
questi anche da parte dei corpi costituiti scientiﬁci e giudiziari, alla redazione di uno schema concreto.
'
Al presente questi principi informatori si trovano già
stabiliti dalla Commissione, e hanno formato materie di
studio dei vari collegi giudiziari, che hanno già espressi i

essere notiﬁcate in estratto le requisitorie deﬁnitive del

loro pareri, e la Commissione va procedendo anche alla

Pubblico Ministero, e il processo deve essere depositato
per dieci giorni in cancelleria perchè le parti, per mezzo
dei loro difensori, possano averne visione e presentare,
ove lo credano opportttno, memorie scritte.
Passando ora a tener parola del contenuto del procedi—

redazione del progetto; però, siccome dei suoi lavori non

mento, noi rileveremo che questo, come è naturale, con-

siste in ttttti quei tnezzi di prova, su cui può fondarsi il
convincimento del giudice, e in tutti quegli alti, che costi-

tuiscono il mezzo per raccogliere queste prove e consacrarle nel procedimento mediante verbali, che debbono
essere la riproduzione fedele delle operazioni che si com—
piono e l'espressione sincera delle parole delle persone
assunte in esame, sia come testimoni che come periti; ma

di queste cose noi non dovremo qui occuparci partitamente,
perchè trovano posto sotto le proprie voci tutte le norme,

che riguardano le constatazioni generiche, le perquisizioni
e le visite domiciliari, le prove documentali, le'perizie e
la prova per testimoni.
Compiuta poi l'istruzione, il procedimento formale, dopo

trascorsi i termini durante i quali le parti, come abbiamo
visto più innanzi, possono esaminare il processo epresentare
le loro memorie, si cltiude con l'ordinanza deﬁnitiva del
giudice istruttore, anche quando si tratti di reati di competenza della Corte d'assise, essendo abolito nel progetto
il procedimento di accusa.

A temperare però questo potere del giudice istruttore,
èriconosciuto a tutte le parti e al Pubblico Ministero il diritto
di gravame alla Camera delle opposizioni, e l'imputato può
esercitare qttesto diritto anche in caso di proscioglimento,

purchè questo non sia per dichiarata innocenza, nel qual
caso mancherebbe nell'imputato ogni interesse a gravarsi.
Per ciò che concerne le ordinanze di proscioglimento, il

progetto ha con saggio criterio determinate diverse formole, che, supplendo a una lacuna delle vigenti leggi,

comprendono tutti i possibili motivi di proscioglimento e
sono le seguenti:
1° per riconosciuta innocenza, quando l'esistenza del
fatto sia rimasta esclusa 0 sia rimasto escluso che l'imputato
ne sia stato l’atttore;

sono di pubblica ragione al presente che i soli criteri
informatori, solo di questi noi potremo occuparci, per
quanto si attiene all'istrttttoria.
Lasciando stare quanto si attiene all'opera della polizia
giudiziaria, per rispetto alla qttale la Commissione ha con

grande cura stabilito tnassime e norme, che valgano ad
assicurare per quanto più è possibile l'indipendenza e la
sincerità degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria,
noi cominceremo dal rilevare che la Commissione distingue
il processo informativo, consistente nelle prime indagini
sommarie, dalla vera e propria istruzione, nella quale,
come si esprime il Lucchini (1), si va approfondendo lo

scandaglio.
Essa poi, a buona ragione, affida la direzione del processo informativo al Pubblico Ministero, quella de'll’istru-

zione al giudice istruttore, e ispirata al giusto concetto di
una ragionevole sempliﬁcazione del meccanismo giudiziario,
fa voti che il pretore si ritenga delegato per legge all‘istru—
zione ﬁno a quando il giudice istruttore non avochi
questa a sè.

Per ciò che concerne poi gli atti d'istruzione, la Commissione, cominciando dall'interrogatorio dell'imputato,
richiede a buona ragione che in questo, innanzi tutto, sieno
contestate all'imputato le prove raccolte, indicandone la

provenienza, e l'imputato medesimo venga incitato a difen—
dersi contro di esse.
Ora non è chi non veda come la contestazione della prova

fatta all'imputato nel suo interrogatorio costituisca il mezzo
più efficace perché egli possa in maniera utile provvedere
alla sua difesa non a caso, ma con piena cognizione di ciò,
che è stato già acqttisito a suo carico.
Siccome poi l'interrogatorio, se da una parte deve essere
un mezzo per far la luce nell'interesse della giustizia, dall'altra parte deve essere principalmente un mezzo difen—

sivo per l'imputato, al quale egli deve potere rinunziare
riﬁutandosi di rispondere, la Commissione con saggio
(1) Elementi di procedura penale, cit., n. 221.
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criterio propone che l'imputato venga espressamente avvertito del suo diritto al

silenzio, facendosi eonstare nel

verbale di questo avvertimento.

cesso, con invito alle parti di csatninarlo nel tempo, che
resta depositato alla cancelleria.
Dopochè il Pubblico Ministero ha presentato le sue

. E tanto meno poi l'imputato deve esser costretto a ren-

requisitorie, la Commissione propose che si debba sta—

dere ilsuo interrogatorio, quando egli si trovi in condizioni
di infermità, che gli itnpediscono di sostenerlo; e questo

bilire un secondo tertnine, entro cui la difesa deve avere
diritto di esaminare il processo e le requisitorie del procu-

appunto espressamente sancisce la Commissione. Perché
poi non resti lettera morta il divieto delle domande sug-

ratore del re, senza che per altro questo nuovo termine,

unito al primo, ecceda un periodo conveniente.

gestive e capziose, la Commissione propone che le domande

Compinta, come è detto innanzi, l'istruzione e poste le

indirizzate all'imputato sieno scritte per intero a verbale,
affinché possa in ogni tempo constatarsi se il divieto èstato
osservato.

parti in grado di provvedere a sostenere con deduzioni e
memorie le proprie ragioni, il gittdice istruttore passa a

E perchè, anche indirettamente, non possano essergli

osterie confessioni in suo danno, la Commissione propone
che si faccia espresso divieto di applicare all’imputato
provvedimenti di rigore durante la detenzione preventiva,

pronunziare la propria ordinanza, con la quale 0 proscioglie
l'imputato, ovvero lo rinvia a giudizio, salvo i gravami alla
Camera di consiglio.

Giova poi rilevare un principio sancito dalla Commis—
sione in omaggio all'altissimo concetto che, in tuateria

e di muoversi a lui discorsi inerenti alla sua causa da parte
dei custodi del carcere, neppure sotto il pretesto di promuovere l'interesse pubblico.

penale, non il solo interesse tnatcriale può e deve essere la

La persona dell'imputato poi s'integra con l'assistenza
del difensore anche durante l'istruttoria, e si deve dal
giudice procedere alla nomina di ufficio, quando l'imputato

anche l'imputato prosciolto abbia diritto a gravarsi della
ordinanza, perchè a tutela della sua dignità egli ben può
preferire che la formola del proscioglimento sia una piut—

non vi provveda con la nomina di un avvocato di ufficio o

tosto che ttn'altra, riconosce all'imputato prosciolto per

misura delle azioni.
Invece la Commissione, ritenendo a buona ragione che

sia infernto di niente.

insufficienza di indizi la facoltà di chiedere la riapertura

Ma la semplice assistenza del difensore non avrebbe
efficacia di nessuna sorta, quando il segreto istruttorio non
fosse limitato in guisa da mettere il patrono in grado di
provvedere in maniera utile alla difesa del suo cliente. Ed
a questo scopo la Commissione, mentre esprimeva il parere
che non debba concedersi al Pubblico Ministero ed alla
difesa il diritto di assistere agli atti di prova testimoniale
speciﬁca, era di parere di concedersi quello di assistere a
tutti gli atti di prova generica e diretti alla constatazione

del processo per ottenere la dichiarazione di piena innocenza, quando sopravvcngano nuovi indizi a inﬁciare la

prima pronunzia.
Anche poi per ciò che concerne la riapertura dell‘istruttoria, questa non può seguire, quando sia a carico dell’imputato, senza che questo sia preliminarmente sentito, ovvero

caricava la Sotto-commissione di studiare se il Pubblico

sia messo in grado di produrre le sue discolpe.
Come si vede dalla somtnaria esposizione che precede,
icriteri informatori della riforma alla procedura penale,
che trovasi attualmente allo studio, corrispondono intieramente a quelli da noi indicati nella parte dottrinale di

Ministero e la difesa possano essere ammessi ad assistere

questa voce.

di fatti permanenti, e, senza pronunziarsi sulla materia, in—

all'interrogatorio dell'imputato ed agli atti di ricognizione
delle persone e delle cose.

In tema di perizie, poi, la Commissione propose che il
Pubblico Ministero e la difesa debbano avere diritto di far
controllare ad un proprio perito le operazioni del perito
nominato dal giudice istruttore.
In rispondenza dei diritti del Pubblico Ministero e

dell'imputato, deve essere nel giudice l'obbligo di esaminare i testimoni indicati da essi per circostanze pertinenti
alla causa e di procedere agli esperimenti di fatto cad ogni
atto d'istruzione richiesto dal Pubblico Ministero, dall'im-

putato o dal suo difensore, salvo al gittdice la facoltà di respingere l‘istanza, quando non creda utile alla scoperta della

verità la prova richiesta, ed alle parti il diritto di ricorso
alla Camera di consiglio ad istruzione ﬁnita, salvo i casi

d'urgenza, e ciò per impedire che le parti, con opposizioni
tenterarie ed infondate, pongano ostacolo al normale svolgimento del procedimento.
Al Pubblico Ministero è riconosciuta la facoltà di esaminare gli atti del processo in ogni stadio del procedimento,

mentre tale facoltà per l'imputato, durante l'islrttzione,
è limitata ai soli atti, a cui può assistere, e, compiuta
l'istruzione, si estendea tutto intero il processo, per potere,
ove lo creda, presentare deduzioni e memorie in propria
difesa. E in conseguenza di questa facoltà accordata all'imputato, la Connnissione propose che il giudice istruttore
dovesse disporre con ordinanza la pubblicazione del pro—

Infatti la Commissione, in quella parte dei suoi lavori,

che riguardano l'istruttoria, si è informata al doppio concetto di liberare il meccanismo istrttttorio dall'inutile ruota

della Camera di consiglio, la qttale resta investita di una
semplice giurisdizione di appello, a cui può far ricorso
chiunque si creda leso nei suoi diritti dai provvedimenti
del giudice istruttore, col quale sistema, mentre da una
parte si rende più spiccia l'istruttoria, che, così sempliﬁcata, può raggiungere più celeremente e quindi più util—
mente le sue ﬁnalità, dall'altra sono abbastanza garantite

col diritto di gravame le parti, che intervengono nel
procedimento penale.
Inoltre vengono, con le nuove proposte, equiparati in più
giusta misura i diritti della difesa a quelli dell'accusa, in
guisa che quella, senza pericolo per la giustizia. può com' battere ad armi pari con questa, ed essere tutelata al pari
di questa nei suoi diritti.

.

Da ultimo la limitazione del segreto istruttorio nei rapì
porti della difesa, l'intervento di questa in alcuni attt
istruttori e l'assistenza del difensore ﬁn dall'inizio del
procedimento, mettono l'itnputato in condizione di poter5t

difendere non per opera di una divinazione, ma con quella
giusta cognizione degli elementi processuali, che può giovare
all'imputato senza tnettere a pericolo i supremi interesst
della giustizia.
Ed e per ciò che i criteri della Commissione in rapporto

all'istruttoria hanno in massima riscosso il plauso generale.
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e gli stessi collegi, chiamati a pronunziarsi su di essi,

nenti il mandato di cattura e l‘ammissione alla libertà

hanno dato in generale parere favorevole.
Non bisogna però tacere che non sono mancati i timidi,
che hanno ritenute pericolose alla giustizia le facoltà accor-

provvisoria.
Finalmente il ministro Calenda nella tornata del 13 luglio
4895 presentava al Senato, insieme con altri, un progetto

date agli imputati, e gli av'ventati, i quali le hanno ritenuto
troppo limitate; ma a noi pare che gli uni gli altri non
abbiano esattamente giudicato.
I timidi, perchè dalle oneste libertà la giustizia, lungi dal

circa l'ordinanza del gimlice istruttore e della Camera di
consiglio, le liste dei testimoni e dei periti e le norme del
pubblico giudizio, nel quale, per quanto riguarda la nostra

trarre pericolo, trae vantaggio. essendochè essa, che è

materia, all'art. 1 si determinava in maniera precisa la'
formola assolutoria dell'ordinanza, con-lo stabilire che si-

garanzia dei diritti di tutti, tanto più acquista fede nella

dovesse esporre il motivo della dichiarazione di non luogo,.

pubblica coscienza, quanto più penetra e si avvalora in

esprimendo che il fatto non costituisce un reato, ovvero

questa il concetto che l'imputato non sia la vittima di un
ordinamento tirannico, ma sia trattato alla pari dell'accusatore e messo in grado di far voler efﬁcacemente le sue

che non risultino indizi, e che non sieno sufﬁcienti gli

ragioni.
Gli audaci, perchè il diritto e misura proporzionale, e
questa misura viene a esser evidentemente turbata, quando

si ecceda in g'uisa nelle facoltà dell'individuo, da fare

che l'esercizio di queste ponga a pericolo gli interessi
generali di tutta la società, come avverrebbe quando all'im—
putato, per provvedere alla sua difesa, si desse piena balia
di fuorviare la giustizia punitrice dal suo retto sentiero, che
ha per un'ala ultima la verità intorno ai reati ed ai rei, e
la puttizioue del colpevole al pari della difesa dell’innocente.
89. Ma, mentre si procedeva negli studi per una ri-

forma generale della procedura penale italiana, si provvedeva dall'altra parte a riformare quelle singole parti del
procedimento, che davano luogo a maggiori inconvenienti,
e richiedevano per conseguenza più urgenti rimedi con
progetti di riforme parziali, quantunque bene si fosse
osservato da parecchi, ed in ispecie dal Vacca (I) e dal
Lucchini (2), che i difetti sostanziali del nostro procedi-

indizi di reità raccolti, o inﬁne che l'azione penale sia

prescritta od altrimenti estinta. All'art. 2 poi si dava
facoltà all'imputato di fare opposizione all'ordinanza, con
cui si è dichiarato non farsi luogo a procedimento perinsufﬁcienza di indizio per estinzione dell'azione penale,
domandando che sia invece dichiarato non farsi luogo a
procedimento penale perchè il fatto non costituisce reato o
perchè non esiste nessun indizio di reità a suo carico.
Giova però rilevare che questi vari progetti di riforme
parziali non sono giunti a porte, perchè oramai è penetrato

nella coscienza di tutti non esser più tempo di prolungare,
a furia di espedienti, l’agonia di una legislazione giudiziaria,
che non risponde ai veraci bisogni della giustizia, e non
può esser più tenuta su a furia di rappezzi e puntelli, ma

richiede urgentemente una rinnovazione ab z'mis fundo-.
mentis, come già abbiamo visto nel capo precedente, nel
quale, esponendo il diritto positivo attualmente in vigore
presso di noi, ne siamo andati esponendo i vizi sostanziali.
14 marzo 190-’i.

FRANCESCO Carmona.

mento non sono da correggere con parziali riforme, che
non rispondono allo scopo e possono ritardare anche la
Parte speciale.

riforma generale richiesta da imprescindibili necessità.
Nella tornata del 9 marzo 1880 il Valla, ministro di
grazia e giustizia, presentava alla Camera un progetto di

riforma col quale, per quanto riguarda la nostra materia,
veniva estesa la citazione diretta, colla conseguente sop—
pressione dell’istruzione preparatoria, a tutti i casi di crimini flagranti o quasi tlagranti, dovendosi in tali casi
trasmettere immediatamente al procuratore generale i rapporti e le notizie raccolte, perchè avesse formulato l'atto di

accusa (art. 1) che doveva essere notiﬁcato all'imputato, il
quale aveva diritto di produrre opposizione alla Sezione di
accusa entro tre giorni dalla notifica (art. 2).

Veniva sospesa poi l'istruzione, e si procedeva nel modo
innanzi detto, quando l'imputato di un crimine, durante
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pretori della residenza. Condizioni. — 7. Atti da farsi fuori
l‘istruzione, confessava di essere autore del fatto, per cui si
procedeva.
Il guardasigilli Taiani poi, nella tornata del 95 no—

vembre 4885, presentava alla Camera dei deputati uno
schema di riforma ai codici di procedttra civile e penale,
importante l'abolizione della Camera di consiglio, alle cui

funzioni si sostituiva il giudice istruttore.
Il ministro Ferraris, col progetto presentato al Senato

nella tornata del 21 aprile 1891, estendeva la facoltà al
Pubblico Ministero di procedere per citazione diretta a tutti
I reati di competenza del tribunale penale, eccettuati i
reati politici e di stampa.

Col medesimo progetto poi si dettavano norme concer(i) Rivista Penale, XLII, 325.
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(°!) Rivista Penale, XLtt, “.’ì’t.
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assumerlo gli atti istruttori. — 23. ilfede di formelarc le
domande e di registrare le risposte. —— %. Difetto di norme

generali. — 25. Cura di mantenere l'originalità delle
dichiarazioni ricevute. Divieto di domande suggestive.

1. Al giudice istruttore e afﬁdata intieramente l'istruttoria dei processi per reati di competenza del tribunale

(art. 81, 'I“ parte, cod. pen.). Ciò non vuol dire che tutti
i reati, che in deﬁnitivo saranno giudicati dal tribunale,

debbano passare per l'ufﬁcio dell’istruttore, perchè anche
per altre vie rituali posson condursi dinanzi al giudizio del
tribunale altre processure di sua originaria competenza.
Fatto si e che, per regola generale, i processi sottoposti a

È da notarsi che le funzioni di giudice istruttore Vengono
esercitate all'estero dai consoli, incendiziouatamente peri
reati commessi durante la navigazione e a bordo dei basti-

menti, nelle spiaggie e nei porti dei loro distretti, ed eccezionalmente quando vi sia rispettiva tolleranza della sovranità locale e delle convenzioni per i reati conunessi nel

territorio in cui risiedono (articoli 440 e seguenti del codice
per la marina mercantile). I consoli, che godono di que…
ultima giurisdizione, ricevono ed esegttiscono direttamente

le rogatorie penali dei magistrati italiani, e possono pure

istruttoria formale cadono nella giurisdizione del giudice

fare eseguire direttamente, e senza limitazione di materia
e intervento diplomatico, gli arresti, anche sulla domanda
immediata del Pubblico Ministero (art. 286 del regolamento

istruttore.

consolare) (3).

Si sollevò il dubbio se quel giudice fosse investito anche
dell'istruttoria per reati connnessi da senatori, e s'invocò
in proposito l'art. 37 dello Statuto. Ma quest'articolo stabilisce che, fuori del case di ﬂagrante delitto, nessun senatore

può essere arrestato, quindi la lettera sua non ostacola alla

2. Il Saluto (4) afferma che fra le cognizioni che devono
formare il patrimonio della sua pratica esperienza, il giudice istruttore ha bisogno altresì di procurarsi la fonte da
una esatta biograﬁa dei buoni cittadini e dei tristi, la base

di una sicura conoscenza dei rapporti tra le famiglie e tra

istruttoria di un processo contro un senatore; e, d'altronde

i delinquenti, delle abitudini e delle tendenze che devono

:o spirito stesso della legge rende manifesto che non si volle

guidarlo nell'impresa delle indagini, nell'esame dei testimoni, nell’apprezzamento degli indizi che colpiscono un

creare una prerogativa o una immunità personale, ma si

volle soltanto assicurare l’indipendenza del senatore per
.'esercizio delle alle funzioni a cui è stato chiatnato. Onde
…e imlagini per l'accertamento del reato e per la regolare
istruttoria non dipendono da autorizzazione alcuna, e il
giudice istruttore, anche di fronte a tali persone, è libero

individtto e che devono regolare i suoi passi utili alle svi-

luppo della verità e all'accertamento dei rei. Forse questi
ultimi requisiti, 0 meglio queste pratiche utilità, spettano più
che altro agli ufﬁciali di polizia giudiziaria, dai quali nei
vorremmo vedere assolutamente disgiunto il giudice istrut-

di procedere. Soltanto, qualora necessitasse un provvedi-

tore, ma a ogni modo è evidente che erroneo fu il concetto,

mento che toccasse la persona dell'imputato, ossia si dovesse
interrogarlo o spiccare contro di lui mandato di cattura,
allora sarebbe necessaria quell'autorizzazione speciale a

tramandatosi nelle diverse organizzazioni della nostra magistratura e che pare non sia destinato a scomparire nolle

cui si riferisce l’art. 37 dello Statuto (i).

Un'altra eccezione è notevole per quello che riguarda i

nel collegio giudicante il giudice incaricato dell'istruttoria.
Anzi, ricordiamo di aver letto fra le innumerevoli proposte

reati che per natura loro sono sottratti dal diritto comune

di nuovi ordinamenti scritti su per le riviste giudiziarie,

e sono preveduti in altre leggi, come sarebbero il codice
militare o il codice di marina. E infatti, disponendo quei
codici in modo diverso dal codice penale comune per la considerazione, la qualità e la punibilità dei delitti e determinando essi forme procedurali speciali, è evidente che la

che dovrebbesi abolire del tutto la personalità dell' istrut—

giurisdizione istruttoria resta demandata agli appositi ufﬁciali da quelle leggi indicati.
Però, siccome può avvenire che nella consumazione di
un reato sia urgente di procederea taluni atti preliminari,
la cui assunzione, ove fosse ritardata, potrebbe produrre

ventilate future riforme, quello cioè di scegliere ogni anno

tore (come vorrebbesi abolita la relativa meschina indennità
di lire 400, che si dà a cotesti funzionari in compenso del

lavoro quintuplicato e della centuplicata responsabilità loro,
in confronto ai colleghi del tribunale) e che dovrebbe essere
assolutamente osservato il turno annuale fra tutti i giudici
collegiati. Sarebbe l'ultima iattura per quest’istituto, che
abbastanza trovasi oggi ridotto a mal partito, dappoichè
avviene in molti luoghi che i capi dei collegi trovano riluttanza da parte dei giudici ad assumersi il grave pondo, ed

irreparabili danni, cosi quei codici disposero che, se per

e invalsa la consuetudine che il più giovane di grado viene

qualsivoglia ragione l'istruttore speciale non possa sul-

inﬁne prescelto e non può declinare l'incarico, onde il più

l'istante procedere, sarà supplito dagli ufﬁciali di polizia
giudiziaria, imlicati dal codice di procedura. Onde giustamente it Saluto osserva che il giudice istruttore, anche in
questi casi, trattandosi di traccie di reato militare, che di

delle volte la nomina cade o sul più giovane o sul più desideroso di quella aggiunta per quanto misera all'ordinain
stipendio!

momento in momento possono smarrirsi, trattandosi di atti

rimanendo come è il nostro organismo istruttorio, dovrebbe

urgenti che, scorso quell'istante, non possono più compiersi,

essere assolutamente eliminate: l'intervento,:diciamo, dei

non vedendo accorrere prontamente l’ufficiale militare, qua-

giudice istruttore nel collegio che giudica di un processo da
esso giudice istruito. Per quan to incorruttibile ai sentimenti
di amor proprio e di dignità personale sia il giudice istruttore, pure nessuno toglierà mai il dubbio che, essendo egliniziatore e creatore del sistema istruttorio di un dato processo e ricercatorio delle prove, non potrà esser sereno vagliatore e ponderatore di esse, perchè sono il frutto della

lunque ne sia il motivo, ne assumerà egli le veci, compilando' gli atti a norma delle sue attribuzioni e secondo le

regole dettate dal codice penale militare, facendo le veci
dell'istruttore militare (2). E noi aggiungiamo che nella
pratica è invalso il giornaliero costume di delegare in tutto

o in parte ai giudici istruttori civili e ai pretori le istruttorie riguardanti reati militari.
(I) V. Alta Corte di Giustizia, n. 146.

(2) Salute, Conunenlo al cod. di proc. pen., vol. 1, pag. 109.

Ma vi è un altro gravissimo inconveniente, che, anche

opera sua. Figuriamoci poi, quando questo giudice, che ha
(3) Lucchini, Elementi di procedura penale, il. 235(-’i) Op. e loc. citati.
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costruilo l'ediﬁzio, che ha preso parte alla Camera di con-

benze e accompagnata da relative istruzioni. Infatti l’arti-

siglio che pronunziava il rinvio al tribunale, siederà nel

colo 81, dopo aver nei primi tre capoversi indicati i tre casi
di giurisdizione delegata, al quarto capoverso cosi si esprime:
«Nei casi sovraccennati, l'istruttore trasmetterà al giudice

turno giudicante, se sarà possibile toglier dalla mente di
ognuno che lo svolgimento orale del dibattimento non venga
da lui serenamente e obiettivamente considerato, quando
specialmente quello svolgimento tenderà a sminuire l'im-

ortauza delle prove raccolte e porrà in pericolo la solidità
dell'ediﬁzio da lui laboriosarnente costrutto!

Ora è evidente che, per quanto limitate e per quanto
direttive soltanto (secondo il nostro desiderio) possano essere te di lui mansioni, certo si è che il giudice istruttore,
mentre da un lato deve essere un [tomo che alla coltttra.
integrità, capacità e zelo, doti che devono esser comuni

a tutti i magistrati, aggiunga delle qualità personali specialissimo, quali la prontezza di spirito. l'acume della mente,

la versatilità dell'ingegno, la profonda conoscenza della vita
sociale, degli ambienti, delle abitudini, delle caratteristiche

dei delinquenti, e anche l'energia fisica e una speciale attività, dall'altro lato poi ha bisogno di un costante esercizio
di quelle suo speciali mansioni, per farsi un concetto degli
uomini e delle cose, e per conoscere gli elementi speciali
dell'ambiente in cui l'opera sua si esercita. E d'altro lato
per l'importante esercizio del suo ministero e perchè la
solennità delle sue mansioni trovi riscontro in una completa
pubblica fiducia, è necessario che egli venga assolutamente
separato dal collegio giudicante, quando si tratti di processi
nei quali sia intervenuta l'opera sua.
3. E regola che il giudice istruttore debba procedere
personalmente agli atti istruttori: ma questa regola soffre
eccezioni per quei delitti che avvengono in mandamenti di—
versi da quello ove l'istruttore risiede e anche per i delitti
avvenuti nel luogo di sua residenza, qualora egli sia legittimamente impedito (I). Inﬁne, trattandosi di raccogliere
atti fuori del distretto, potrà egli richiedere il giudice istruttore competente per territorio. In conclusione sono tre le

persone che possono legittimamente sostituire l'istruttore:
a) i pretori del suo distretto che reggono mandamenti diversi dal luogo di sua residenza in ogni caso; b)i pretori
funzionanti nella stessa di lui residenza, in caso di suo legittitno impedimento; c) i giudici istruttori di altri distretti,
quando occorra assumere atti nella loro giurisdizione.
Abbiamo giustamente cltiamato eccezionale il fatto della
delega nei casi sopra accennati. Per l’ultimo caso, vale a

dire per gli atti da assumersi al di fuori della naturale giurisdizione territoriale, è evidente che il nostro sistema giudiziario osta :\ che esSi si compiano da giudici diversi per

competenza di territorio. Osta il sistema, ma non la parola
della legge, tanto vero che in casi eccezionali in cui la gra-

vità del delitto conduce a dimenticare le gravi spese ei
disturbi alle persone chiamate, può veriﬁcarsi che individui

residenti in altre giurisdizioni vadano a deporre dinanzi a
un giudice molto lontano dal luogo dove esse risiedette.
4. Ma le eccezioni più importanti sono le deleghe ai pretori. Esse sono degne di ponderato esame, sia per la lettera
della legge che le facoltizza, sia per l'uso e la consuetudine
che sono invalsi e inveterati nei nostri tribunali.
La lettera della legge, per quanto difettosa sia la forma
dell‘art. 81, non ci fa esitare dall'affermazione che per essa

delegato e richiesto, le note e istruzioni necessarie, riguar-

danti i fatti sui quali i testimoni dovranno deporre o che
dovranno essere altrimenti accertati ».
Potrà dirsi che questo capoverso allude soltanto al terzo
caso di giurisdizione delegata, alluda cioè al giudice istruttore di un altro circondario ? No. Perchè esso parla di giridice « delegato o richiesto », e l‘istruttore di altro distretto
non si può mai delegare, ma soltanto richiedere; tanto vero

che al capoverso precedente si disse che « potrà richiedere »
per gli atti da farsi fuori distretto il giudice istruttore, ecc.
No, perchè il quarto capoverso suddetto comincia con le parole « nei casi sovra accennati », e quindi è evidente che
intese riferirsi a tutti tre i casi precedentemente esposti.
Ne si dica che, avendo il legislatore adoperato in questa
seconda parte dell’art. 81 la parola « giudice », invece che
le parole « pretore e giudice », ciò valga per ritenere che
volesse riferirsi solo al giudice istruttore. Questo è un
difetto di forma, che viene assorbito dalle due altre frasi

esplicite « nei casi sovraccennati » e «giudice delegato e
richiesto ». Aggiungiamo poi che il primo capoverso dell'art. 81 distingue il caso in cui l'istruttoria sino dal suo
inizio sia stata elaborata dall'istruttore dal caso in cui essa
sia stata cominciata dal pretore. E questo un altro difetto
di forma, perchè veramente il pretore non può iniziare mai
alcuna istruzione. Egli soltanto, come ufficiale di polizia
giudiziaria, o come investito delle attribuzioni di procuratore del re, deve assumere le informazioni sommarie, le

quali sono cosa ben diversa dall’istruttoria formale.
Ed è difettosa quella dicitura non tanto per la designazione di « istruttoria », la quale comincia soltanto quando
l'istruttore ne è investito, quanto per lo strano collegamento
fra gli atti che il pretore può preliminarmente avere assunti
e gli atti che assumerà poi per delega dell'istruttore. Perchè
sembrerebbe che con quella dicitura non vi fosse alcuna
soluzione di continuità tra quegli alti dell'una e dell'altra
specie, mentre noi, la troviamo esplicita nel fatto che il pretore non trasmetterà mai gli atti assunti al giudice istrut—
tore, ma sibbene al suo capo gerarchico, al procuratore del
re nelle vecio per gli ordini del quale quegli ordini assunse,
e sarà il procuratore del re che trasmetterà gli atti assunti
all'istruttore, qualora lo reputi opportuno: tanto vero che

nessuna disposizione fa stretto obbligo a quel magistrato di
trasmettere al giudice, insieme alle sue richieste, tutti gli
atti che furono preliminarmente assunti. Onde potrebbe

anche avvenire che il procuratore del re, pur facendo allo
istruttore formale richiesta di procedimento, trasmettesse
a lui soltanto quegli atti che ritenesse opportuno e si trattenesse certi altri, pure assunti da lui o dal pretore suo

dipendente, non ritenentoli utili all'istruttoria. E di ciò nessuno appunto potrebbesi a lui fare.

5. Prescindendo ora da ciò, notiamo che il primo capo—'
verso dell'art. 81 attribuisce in entrambi i casi in esso
preveduti, la facoltà all'istruttore odi delegare o di avocare

generica, ma deve essere circoscritta a determinate incom-

a sè il processo. Ora anche da questo si desume che la direzione dell'istruttoria deve rimanere nelle mani di quel.
giudice e che la sua delega deve essere non dirò circoscritta,

(I) La Cassaz. Roma, 2 giugno 1886, Samb-oni, decise che,
—per delegare l'istruttoria al pretore, non è prescritto che volta

per volta l'istruttore debba comprovare il suo legittimo impcdtì
mento (Riv. Pen., xx1v, 102).

la delega dell'istruttore trasmessa al pretore non può esser

101 — Dreasro maurino, Vol. XIII, Parte 28.
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ma almeno delineata, in modo che l'indirizzo, la via da

luogo di loro residenza, potranno queste commettere al

seguirsi, la traccia e gli indizi da coltivarsi devono essere
da lui indicati.
In conclusione noi riteniamo che, quando il giudice istruttore delega i pretori per l'istruttoria, non possa dar loro
una facoltà illimitata, facendo loro una delega generica ad
istruire, ma debba invece dare le istruzioni speciﬁche sul—
l'indirizzo da seguirsi. Non diremo che debba enumerare

pretore dello stesso luogo.

gli atti da compiersi e le persone da interrogarsi, e in tale

A questo provvedimento parrebbe in verità che ostasse i]
precetto assoluto, contenuto nell'articolo in disamina, cioè

che nel luogo di sua residenza l'istruttore non possa mai va-

lersi della facoltà di delegare se non in caso di suo logittimo
impedimento. Ma ciò non importa che debba trasandare
istruzioni gravi e importanti che possono occorrere nei Co.
muni del suo distretto, abbandonarla a mani di chi non
possa talvolta condurlo con coraggio civile, con avvedutczza

opinione ci conferma il ripetuto capoverso 4° dell'art. 85,
il quale parla di fatti su cui i testi dovranno essere interro-

o con indipendenza, sol perchè debba occuparsi dei processi

gati o che in altro modo dovranno essere accertati.

relativi a’ crimini accaduti nel luogo di sua residenza ; (p…-

6. In quanto alla delega che potrà il giudice istruttore
fare ai pretori nel luogo di sua residenza, la legge tassativamente prescrive che essa non possa avvenire se non in
caso di « legittimo suo impedimento ». Il valore elastico di
questa frase non vi è chi nel comprenda, e d'altronde nella
pratica è risaputo che vi sono pochi giudici istruttori al
giorno d'oggi che, almeno per salvare le apparenze, scri-

sichè la giustizia dovesse annninistrarsi diversamente se—
condo la diversità dei luoghi. Il giudice istruttore è il ma—
gistrato eminentemente competente per l'istruzione di tutti

i processi che hanno luogo nel suo distretto; la gravezza o
la specialità dei casi deve regolare l'interesse del suo ministero, anzichè l'accidcntalità del luogo; e questa massima
e letteralmente inculcata dall'articolo 83, che fa obbligo al

vano nelle deleghe ai pretori: « essendo legittimamente

giudice istruttore, nei casi urgenti e gravi, o quando altre

impedito ».

peculiari circostanze lo esigano, di trasferirsi sui luoghi

»

La delega è diventata una regola (I), tanto per i pretori
di fuori, quanto peri pretori del luogo, e l’eccezione &
formata solo da quei casi gravi e da quei processi importanti nei quali l'istruttore sente l'imprescindibile dovere di
spiegare tutta l'attività propria. E d’altra parte di questo
che è avvenuto nella pratica non potrebbesi fare rimprovero agli istruttori, dappoichè è risaputo che, per quanto
del loro lavoro sia scaricato sui pretori, pure ne rimane
ancora tanto che quegli ufﬁci superiori sono impari al com-

pito per mancanza di personale ed è questa una delle ragioni per cui si lamenta la lungaggine delle procedure.
Vuol dire che i giudici istruttori, nell'interpretare tanto il
primo che il secondo capoverso dell'articolo 85, dovranno
avocare a sé le istruttorie gravi, per l'indole del reato, e
per circostanze speciali dell'avvenimento, o per le persone

che vi siano complicate, qualunque sia il Comune, e, una
volta cosi impediti a disbrigare quelle di poco conto nel
(1) Crediamo opportuno ricordare che l'inconveniente dell’abuso

per procedere agli atti opportuni; è questo il servizio più
proﬁcuo ch'egli possa rendere alla giustizia; èquesto lospirito dell'istituzione del giudice istruttore a capo di un
distretto. t'è la facoltà di delegare nel luogo di sua resi—
denza in caso di legittimo suo impedimento, secondo la
disposizione letterale dell'articolo in esame, si può altrimenti intendere; egli, occupato in istruzioni gravi, e
impedito a prendere parte diretta in altre di minore inte—
resse; potrà queste delegare al pretore, a fine di portarle
. a compimento (2).
E non possiamo dimenticare le solenni parole che in
questo argomento dettava un insigne magistrato, il Cesarini, il quale. in un notevole scritto pubblicato nella Rivista
Penale del 1879, faceva voti che per mezzo di una disposizione di legge, si stabilisse una più rigorosa osservanza
del principio generale che prescrive l'obbligo nel giudice
istruttore di assumere personalmente e direttamente la
processi camminano lentamente, e riescono sovente abbondanti
in volume, ma nello stesso tempo manchi anche ed incompleti
nella sostanza, rendendo cosi necessari nuovi incombenti, che
non di rado riescono tardivi. Il sottoscritto deve perciò, ad

delle deleghe ai pretori, e delle deleghe generiche fatte a questi
magistrati, formò occasione di giuste lagnanze in diversi tempi,
specialmente da parte dei rappresentanti del Pubblico Ministero
nei loro discorsi d'apertura. Ricordiamo anche, a esempio, che
il 3 maggio 1880 il procuratore generale presso la Corte d'ap—
pello di Torino dirigeva ai procuratori del re del suo distretto

l'attenzione e l'energia di V. S. Ill."In di cotesto sig. presidente
Noce ». A questa circolare, come dicemmo, la Direzione della

una circolare importantissima, che venne allora pubblicata nella

Rivista Penale, ricordando che tali prove d‘istruzioni, provocate

Rivista Penale, Xn, 315, accompagnata da autorevoli osservazioni di quella Direzione.
Il procuratore generale cosi si esprimeva:
« Eaccertato come in alcune degli ufﬁci d'istruzione presso
i tribunali di questo distretto sia invalso l'abuso di delegare
con molta frequenza e per tutta intiera la durata del procedi—
mento le istruttorie penali ai pretori locali. Ora, se ciò si pratica
nelle stesse città capoluogo del circondario, quando testualmente
vi si oppone il 2° alinea dell'articolo 81 del codice di procedura
penale, è facile argomentare in quali proporzioni le istruttorie
abbiano ad essere delegate agli altri pretori forcsi; e i pretori, di
già gravati del lavoro del proprio ufﬁcio, si troveranno naturalmente costretti di delegare a loro volta ai vice—pretori parte
almeno degli atti istruttori. Un tale sistema falsa completamente
il concetto della legge, che con l'istituzione degli ufﬁci d'istru-

dallo stesso Ministro, erano state analogamente ripetute negli altri
distretti giudiziari del regno, faceva seguire questa giusta osservazione: « E infatti sommamente a deplorarsi la facilità con la

zione intese di afﬁdarci procedimenti penali a determinati giudici
appositamente prescelti, quali i meglio adatti a tale ramo di ser—
vizio; e costituisce una, e non ultima, delle cause perle quali i _

istanza anche del Guardasigilli, richiamare su tale argomento tutta

quale si commettono ai pretori le operazioni istruttorie, non già'
soltanto per atti singoli, per quali ragioni di opportunità e di
speditezza possono legittimare la delegazione, ma di intere pro—
cedure, che si riversano senza norme direttive su quei magistrati,

sovraccaricandoli di lavoro, che essi poi sono costretti di grr-an-

ai vice-pretori, e sovvertendo le norme organiche dell'ufﬁcio
istruttorio, il quale è dal legislatore essenzialmente deferito ad
appositi e prescelti magistrati ».

Vuolsi ancora ricordare come la Commissione di Statistica, nella
sessione di gennaio 1891, richiamasse l'attenzione del Guardasigilli sugli inconvenienti segnalati dai procuratori generali derivanti dalle occorse delegazioni dei giudici istruttori ai pretori. 0_

come nella tornata del 5 febbraio 1900 il deputato Cavagnarl di
questo abuso facesse obietta di una interpellanza alla Camera.
(2) Saluto, op. e vol. cit., pag. 110.
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deve intessere, diventeranno più efﬁcaci, più probatori, più

istruztoue preparatoria dei processi penali. « Con questo,
il Cesarini scriveva, intendo di combattere il sistema delle

concordi, quando saranno elaborati dalla medesima mente

numerose deleghe generali ai pretori, sui quali dai giudici

direttiva. Per esempio, in un grave processi; indiziario, in

istruttori si suole riversare un gran numero di procedimenti mediante una semplice riga di trasmissione e senza

cui l'imputato o la parte lesa risiedono fuori giurisdizione,
per quanto minuzioso esso sia, per quanto contenga spremuto tutto il succo dell'istruttoria, non potrà mai mettere

alcuna norma direttiva. L'ufficio del giudice istruttore, esige
specialissime qualità, e non basta, per degnamente eserci-

tarla, possedere la sola attitudine per bene giudicare; esso
vuole perciò una scelta accurata e quindi l'esclusività della

quel magistrato richiesto in grado di esaurire tutto quello
che eventualmente necessitasse di stabilire con l'esame di
quelle persone. E anche quando ciò fosse possibile, egli

attribuzione nella persona eletta, altrimenti si danneggia

non sarà mai preparato alle imprevedute risposte, alle con-

l'amministrazione della giustizia. Comprendo la delegazione

tradizioni, alle innovazioni. E laddove si pensi che in certi

speciale di atti singoli istruttori ai pretori che non risiedono
dove è il giudice incaricato dell'istruzione, perché può bene
essere quella determinata da legittime ragioni di convenienza e di opportunità; ma non ammette la delega d'in-

paesi regna sovrana l'omertà e i processi difﬁcilmente si

tieri processi sin da principio con perfetta sostituzione del
pretore all'istruttore, perchè in tal guisa e lo stesso che
annullare l‘ufﬁzio istruttorio e dimostrarlo contro l’interesse

della giustizia, quale una inutilità ed una superfetazione. E
furono certamente determinati da questi importanti riﬂessi
i recenti codici di procedura penale austro—ungarico del

1873 e germanico del 4817, quando il primo vietò tali
generiche delegazioni e il secondo le subordinò ad una de-

basano sui deposti testimoniali, risulta ancor più evidente
di quanta importanza siano in certi gravi processi gli inter.
rogatori delle parti lese e degli imputati.

8. Si consigliò ancora, e con maggior ragione, di non
commettere mai ad altro istruttore la spedizione di un
mandato di comparizione e di cattura, essendo questi atti
di giurisdizione che impongono un savio e prudente apprez-

zamento di tutti quei fatti registrati nel processo (2). Questa
delega non può esser permessa, perchè al solo giudice in—
caricato dell'istruzione appartiene la cognizione dei casi in
cui convenga rilasciare i mandati, e perchè il giudice di un

liberazione del tribunale » (I).
7. Per quel che riguarda il terzo capoverso dell‘art. 81,

altro distretto, incaricato a caso dell' esecuzione di un atto

si osserva che necessita a questo riguardo distinguere gli
atti d'istruttoria in due categorie, nella prima delle quali

sennata e prudente estimazione dei fatti e delle persone, e

collocheremo quegli atti che l'istruttore può, volendo, assu-

mere nel suo distretto, e nella seconda porremo quelli che
necessariamente devono compiersi nel territorio di un di-

d'istruzione, non offre le medesime guarentigie di una asperchè, da ultimo, la responsabilità può pesare unicamente
sul magistrato investito della giurisdizione. A noi sembra
che, di fronte alle chiare disposizioni del nostro codice riguardanti il mandato di comparizione e di cattura, non
possa assolutamente farsi questione e che essi siano esclu-

stretto diverso. Questi ultimi, che sarebbero più special.mente le visite domiciliari, i sequestri, le perquisizioni, le

sivamente demandati al giudice investito per giurisdizione

visite di località e relativi rilievi, gli esami di testi impediti

territoriale dell'istruttoria.

a muoversi, e simili, non posson certamente assumersi da

In Francia si sollevò una volta tale questione, perchè il

un giudice residente in diverse circondario, ma, per gli altri

Carnot e il Duverger pretesero che il mandato di comparizione potesse formare obietto di delegazione (3): ma la
giurisprudenza ebbe ben presto ragione di tale ingiustiﬁ-

atti, sani facoltativo in lui di delegarli o di eseguirli perso—

nalmente. E poiché l'importanza dell'istruttoria lascierà
al prudente discernimento del giudice l'opportunità o meno
della delega, cosi egli dovrà tener presente la parsimonia
delle deleghe, anche a costo di aggravar di spese l'erario.
Gli atti importanti di una laboriosa e difﬁcile istruttoria,
essendo tutti ﬁli della medesima tela che un'unica mano
(I) Cesarini, Dell‘appella in penale e dell‘ordinamento della

cata interpretazione (4).

_

Gli scrittori francesi hanno collocato a questo punto la
grave disputa se l'istruttore possa ordinare l'esecuzione di

certi atti a funzionari di polizia giudiziaria diversi da quelli
tassativamente indicati dalla legge come facoltizzati a esser

giustizia correzionale (Hiv. Pen., x, 289).
Nel 28 settembre 1886 il ministro Tajani emanava una circo-

sicuro e l'ipotesi vigorosamente nutrita onde deriva in parte
anche la lunga durata di taluni processi, che risultano per di più
complicati, voluminosi e rigonﬁ di dettagli superflui, quando pure

lare, nella quale, considerando l'enorme cumulo di lavoro fattosi
nei 16? ufﬁci istruttori d'Italia ed i risultati non soddisfacenti

non sono tra loro cozzanti.
« lo desidererei pertanto che i signori procuratori generali e i

delle istruttorie, concludeva nel seguente modo:

procuratori del re facessero costante argomento della loro sorveglianza, dei loro studi e delle loro direzioni questo immenso

a La stessa facoltà in questi 162 ufﬁci di delegare il lavoro ai
pretori, come le stesse facoltà primordiali che la procedura attuale

lavorio richiesto dalla intensità della delinquenza. Tutti conﬁdiamo

accorda a questi ultimi, riesce spesso a non altro che a intralciare
di più le già intralciate formalità procedurali e porta sempre la

che non molto lontanamente il Parlamento apporti deﬁnitivi
rimedi ai mali lamentati; ma se è vero che coi mezzi attuali non
è possibile pretendere sempre e sempre rinvenire negli istruttori
intelletti vigorosi ed intuiti privilegiati, è pur vero d’altra parte.
che nei mutamenti annuali le proposte che vengono fatte al
Ministero per il personale da applicarsi all'istruttoria dei processi,
sono non rare volte ispirate più a considerazioni di piccoli vantaggi ﬁnanziari da arrecare [) da non togliere, anzichè da severo
esame sul come siasi disimpegnate o si disimpegnerà la difﬁcile
missione ».
(2) Hélie, Teoria del codice di proc. penale, t. v, pag. 599.
(3) Carnot, Instruction crimin., t. u, pag.- 392; Duverger.

conseguenza che l'istruttoria non è più condotta da una sola
mente e con unità di vedute, ma, passando invece da mano in
mano, riceve era uno, era un altro indirizzo, e spesso si smarrisce

quel filo che avrebbe guidato all'accertamento delle prove.
« Ciò nondimeno pare a me che talune mendo, che vengono
in luce specialmente in processi, intorno ai quali la stampa ed il

pubblico si appassionano di più, potrebbero anche oggi essere
evitate, senza aumento, anzi con diminuzione di lavoro materiale.
Molte istruttorie infatti, non sono condotte con fermo indirizzo e

vi si divaga nella ricerca di circostanze accessorie che, se anche
provate, non avrebbero grande interesse relativamente all'imputazione. Ciò dinota che manca spesso all‘istruttore il colpo d’occhio

Manuel des juges d‘instr., n. 372, Paris 1839.
(4) Hélie, Instr. crimin., tom. vn, pag. 224.
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da lui delegati. Il Dalloz, per esempio, nega la facoltà di

« Che la perenne missione degli ufﬁciali di polizia giu-

incaricare un delegato di pubblica sicurezza dell'esecuzione
di visite domiciliari, perquisizioni, sequestri, perla speciosa
ragione che essendo quel funzionario incompetente a pro—
cedere all'esame di un.testimone, lo sarebbe a [or-liari trat-

diziaria per la ricerca delle prove dei reati edei delinquenti
in aiuto delle indagini delle autorità precedenti, oltre che
trovasi stabilita dall‘art. 58 del patrio codice. risconti-asi

pur confermata dalla legge 14 dicembre .1854, la quale

tandosi di penetrare nel domicilio di un cittadino per farvi

autorizza l'avvocato ﬁscale a continuare, rettiﬁcare e lasciar

delle perquisizioni (I ). Ma la maggioranza degli scrittori

compiere da simili agenti gli atti propri di loro attribuzione
ai quali essi si trovassero procedendo » (4).
'

francesi ha contrariamente concluso (2), e in Francia noi
vediamo largamente adottato tale sistema.
In Italia, il cui codice di rito è modellato su quello fran-

9. Del resto è opinione nostra che non possa neppure
assurgere all'onore di questione, questa della facoltà del.

cese, potrebbe medesimamente concludersi e affermarsi,

l'istruttore di incaricare i funzionari e agenti di polizia

come dice il Salute (3). che in pratica è stato ammesso che,

giudiziaria dell'ecuzione di certi determinati atti. Sarà ne-

per visite e perquisizioni, particolarmente quando vi sia
urgenza, si possa commettere a ogni altro ufﬁciale di polizia
giudiziaria un atto che sembrerebbe doversi eseguire soltanto dal giudice istruttore.
La questione è stata risolta ormai da molti anni, quando
ancora imperava il codice procedurale sardo, con una notevole
sentenza della Cassazione subalpina, le cui argomentazioni

vale la pena di qui riferire perché esse esauriscono il tema e

cessario distinguere fra « delega» e « ordine » e dovranno

distinguersi pure gli atti fra quelli che impreseindihihnente
deve assumere l’istruttore e quelli che può eseguire un altro

funzionario di polizia giudiziaria. Manon potrà dirsi chela
lettera elo spirito della legge vietino all'istruttore di far
raccogliere alcuni elementi da alcuni funzionari che non
sono indicati nell‘art. 81. Basta la pratica del procedimento
istruttorio, per render intuitivo tale ragionamento, non che

la pratica (come sembra opinare il Saluto) abbia per cosi
dire forzata la mano alla legge, perchè la disposizione di

ad esse è ispirata anche la costante giurisprudenza moderna:
« Sul mezzo per violazione degli articoli 67, alinea, 68,
75, 110, 127, proc. pen., perchè le perquisizioni nella camera delle sorelle Campi e il sequestro degli abiti si fecero
praticare dall'assessore di pubblica sicurezza, il quale non
potea più procedervi per autorità propria, dopo che gli atti
d'istruttoria trovavansi già inviati e proseguiti dal giudice

dine, perchè evidentemente gli atti di cui era parliamo non

istruttore col quale non può venire in concorrenza, nè come

possono essere delegati, ma ordinati. Anche i pretori, come

suo delegato, perchè l' istruttore non può delegare che i
giudici di mandamento.
« Considerando che l’art. 67, alinea, non ha altre scopo
salvò quello di determinare la preeminenza della direzione
e giurisdizione del giudice istruttore, di dichiarare che i
semplici e inferiori uﬁicialidi polizia giudiziaria non possono
pretendere di concorrere seco lui, e ciò perchè riuscirebbe

di grave danno all’amministrazione della giustizia, che
agendo separatamente, costoro procedessero in un senso,
e il giudice istruttore in un altro.
« Che nè in quell'articolo, nè altrove e prescritto, che
il giudice procedente, sempre quando ne riconosca l'utilità,
la convenienza e l'urgenza, sempre quando trovisi nell'im—
possibilità di tutto compiere per sè stesso e con sollecitudine

questa sia di ostacolo all'applicazione sua, ma perchè in

questo caso la pratica indica la interpretazione logica egitt—
ridica delle disposizioni rituali.
Abbiamo detto che bisogna distinguere fra delega e or-

tutti gli altri ufﬁciali e agenti di polizia giudiziaria in sette
ordine, dipendono dall'istruttore. Quindi, se egli ad essi

commette atti che non si attengono alla formale istruttoria,

ma che assumono la caratteristica di indagini, non delega,
ma ordina che cosi si compiano. Quando invece esso istrut-

tore cede una parte della sua mansione al pretore, che in
suo nome e in sua rappresentanza deve assumere determinati attì, non ordina, perchè non si trova di fronte a un.
dipendente, ma delega, perchè per legge può quel magistrato soslituirlo in alcune sue funzioni.
Quindi non e il caso d'invecare l'art. 81, perché esso

dispone a riguardo di atti di istruttoria formale e indica i
magistrati che eventualmente possono essere chiamati a.
sostituire il giudice nella loro assunzione.

quando dalla gravità e difﬁcoltà della circostanza fosse im-

10. Abbiam detto che dovrà crearsi un'altra distinzione fra

periosamente richiesto, non possa commettere all'autorità

gli atti che il giudice istruttore (o i suoi delegati) devono
imprescindibilmente assumere personalmente e quelli che

di polizia giudiziaria sua ausiliatrice legale, e richiederla
per tutti quegli atti che non sono esclusivamente propri dei
funzionari giudiziari e per i quali non è rigorosamente richiesta un’attribuzione giurisdizionale.
« Che di questi atti appunto devesi intendere l'art. 68 la
cui asserita violazione per ciò non sussiste, siccome non

la polizia giudiziaria può anche in quel periodo istruttorio
eseguire, perchè è evidente che l'esame formale di testi—

moni, l'interrogatorio degli imputati, e tanti altri atti consimili non potrebbero mai essere assunti dai funzionari di
polizia giudiziaria. Ma vi sono tanti altri atti che il giudice

codice lungi che siano stati violati, furono anzi osservati

non solo non può fare da per sé, ma che neppure saprebbe
fare. E non ci indugeremo in esempi. Diremo soltanto che
il compito di tutta quella serie di agenti e ufﬁciali di polizia
giudiziaria non si arresta al momento in cui tutti gli atti

tanto più esattamente, quanto maggiore apparisce la solle-

e prove raccolte sono pervenute in mano dell'istruttore e

citudine posta nel far procedere per mezzo della pubblica
sicurezza alla ricerca e assicurazione di tuttociò che polea

che l'istruttoria formale è iniziata. É anzi desiderabile che
colore non si disinteressino del reato, specialmente quando
questo e i suoi autori non furono completamente accertati.
E nessun articolo di legge proibisce loro di proseguire nelle

regge l'altra dell'art. 75, poichè agli ufﬁciali di sicurezza
pubblica non fu commesso di procedere a formali esami
giudiziali. Che gli articoli “0, 127 e seguenti dello stesso

costituire corpo di reato, e alla contemporanea cattura del
prevenuto.
(I) Dalloz, Reﬁert., v“- Distr. crimin., n. 583.
(2) Duverger, op. cit., n. 382; 'I'eulet e Sulpicy, Code francais
annote', art. 90.

(3) Saluto, op. e vol? cit., pag. II?.

.

(4) Cass. Torino, 10 febbraio 1859, N. N. (Gazz. Tribunali»
Genova, 1859).
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indagini e nelle ricerche. Sarebbe invero curioso che dopo
aver deuuuziato un reato, se, in seguito di tempo, gli agenti

nello scegliere e rava:ogliere i mezzi di prova e non ha sottratto alla di lui dipendenza quei funzionari che costituiscono

di polizia giudiziaria pervengono a sapere che il corpo del
reato trovasi in un dato luogo, non possano correre a iden-

misfatto, non possano affrettarsi a ricercarlo, a identiﬁcarlo,
eraccoglierne le dichiarazioni ! Vuol dire che saranno sempre

la polizia giudiziaria nel momento in cui più che mai può
occorrere l'opera loro, nel momento cioè dell'istruttoria
formale. Anzi, stabilendo nell'art. 84 che il giudice dovrà
raccogliere tutti i mezzi di prova che gli si presenteranno
nel corso dell'istruzione, e fare tutte quelle indagini che
possono condurre alla manifestazione della verità, ha fatto

atti di polizia giudiziaria, e necessiterà poi che siano con-

chiaramente intendere che l'opera dell'istruttore non deve

tiﬁcarlo e ad assicurarle alla giustizia, e se giungono a conoscere che un tale fu testimone oculare, a esempio, di un

cretati nelle forme di legge dall'istruttore, ma nessuno
potrà rimproverare a quein agenti l'operato loro. Ora, se
èindiscutihile che essi, d' iniziativa propria, e anche dopo
che l'istruttoria formale fu posta in corso (I), possano pro—
seguire nelle indagini e procedere ad accertamenti che il
codice suggerisce quando si tratta della polizia giudiziaria,
maggiormente riesce evidente che quelle medesime opera—
zioni cssi possano compiere quando ne sono eccitati dalla
richiesta dell' istruttore (2). Il quale talvolta può sentire il

limitarsi all'assunzione di atti formali che si attengono alla

vera solennità dell’istruttoria formale, ma dovrà estendersi
anche a tutte quelle indagini utili all'istruttoria medesima,
le quali evidentemente il più delle volte saranno compiute

dai funzionari di polizia giudiziaria.
'
di. Come la delega deve essere limitata e precisata, cosi
essa dovrà essere scritta e chiara nella sua forma. Potrà
esser inserita in un foglio dell'incartamento processuale,

sfatto; o può aver necessità di ricercare e sequestrare
un istrumento, o un oggetto che trovasi in un determinato
luogo; o può ritenere utile di sapere a quale era per

quando il giudice riterrà opportuno connmicare il processo
al suo delegato, e sarà formolata in una nota a parte. In
ogni caso i suoi requisiti essenziali saranno l'indicazione
del giudice che la formola e di quello a cui i': diretta, il
nome degli imputati, l'indicazione del reato, .:: data e
la sottoscrizione del giudice delegante. Altrettanto dicasi
per le richieste al giudice di altro distretto, che non sono

consuetudine si compiono alcune funzioni in una frazione

vere e proprie deleghe, ma comunemente si chiamano

bisogno di appurare, per es., se vi fossero e chi fossero

le persone che si trovavano in un dato luogodove l'omicida
manifestò propositi di vendetta prima di compiere il mi—

di campagna e via discorrendo. Insomma nn'innumerevole
serie di atti. compresi i sequestri e le visite domiciliari, e
le ricerche di determinati oggetti, possono bene afﬁdarsi
agli ufﬁciali di polizia giudiziaria, senza che la solennità
dell'istruttoria formale venga menomata.
D'altronde la lettera e lo spirito della legge non vi si
oppongono. Non vi si oppone la lettera della legge, anche

« rogatorie ». Quando la delega o rogatoria saranno formulate in nota separata, questa nota dovrà far parte del

processoo in minuta o meglio nell'originale che il delegato
e richiesto ritornerà insieme agli atti assunti.
Il giudice richiesto non potrà fare, a sua voxta, richiesta

ad altri giudici di altri circondari, a meno che non ne abbia

se questa questione dovesse considerarsi soltanto alla stregua

ricevuta facoltà dalla richiesta stessa (3). Ma potrà però a
sua volta delegare i pretori dipendenti per il principio am—

dell'art. 81, perchè anche questo, avendo lo scopo di con—
cretizzare la ﬁgura del magistrato istruttore e di indicare
le petsone che possono sostituirlo, non dichiara poi né che
tutti gli atti necessari all'istruttoria debbano esser eseguiti

messo dall'art. 81. ] pretori delegati poi, qualora alcuni
atti debbano compiersi fuori del loro mandamento, non po—
tranno richiedere l'opera dei loro colleghi, a meno che il
giudice delegante non li abbia a ciò espressamente facoltiz-

personalmente dal giudice, né che alla elaborazione della
istruttoria formale non possano intervenire altri funzionari

zati, nel qual caso gli altri pretori richiesti si intenderanno
investiti da quella delega generica dall'istruttore formolala.

diversi da quelli da lui indicati. Non vi si oppone lo spirito

12. Il magistrato delegato e richiesto non avrà facoltà

della legge, la quale ha lasciato ampia facoltà all'istruttore

di riﬁutarsi a compiere quegli atti tassativamente indicati,

(I) La Cassazione di Palermo (3! maggio 1873, Zingales:

(3) La Cass. di Palermo, 11 dicembre 1879, Politint‘,-pur rico—
nascendo che il giudice delegato non può alla sua volta delegare
ad altri la giurisdizione delegatagli, soggiungeva: « senonchè
occorre distinguere tra delegazione e richiesta, a termini dell’ar—
ticolo 81 codice di procedura penale. Il giudice istruttore, al
quale il giudice d‘invito abbia commesso di assumere una perizia,
ben può richiedere un suo collega di altra sede, perchè ne faccia

Legge, 1873, I, 43) ritenne che gli ufﬁciali di polizia debbono
prestare la loro azione ausiliatrice all'Autorità giudiziaria, non
solo nell'inizio del processo per la scoperta dei colpevoli e per la

riunione delle prove, ma anche quando il giudice istruttore & già
investito della causa ed il processo è già avviato e compiuto, per
la conferma delle informazioni e prove raccolte, e per altre e
nuove indicazioni, purchè non oltrepassino i limiti del loro potere,
non procedano, cioè, ad atti esclusivamente propri, per loro
natura, dell'Autorità giudiziaria medesima. Per conseguenza,
dopo questo avvenimento, gli stessi ufﬁciali di polizia giudiziaria,

eseguire quella perizia da periti di quel luogo » (Riv. Penale,
xv, 405).
In proposito di validità di deleghe, fu sottoposto all'esame
della Cassazione se fosse valida l'assunzione di alti fatta da un

dietro invito dell'accusato o per altra qualsiasi favorevole circo-

sostituto mentre la delega era stata rimessa al capo di un ufﬁcio

stanza, possono raccogliere le dichiarazioni e confessioni di esso,

giudiziario. In altri termini, avendo la Corte d'assise di'Iloma
delegato o meglio richiesto il presidente della Corte d'appello di
Napoli, perchè delcgasse un istruttore ad assumere certi atti e
avendo quella Corte delegato l'istruttore capo, mentre poi in
effetti gli atti vennero assunti da un semplice istruttore, si sollevò

redigcrne il relativo processo verbale e inviarlo all‘Autorità competente per unirsi agli atti, e farne l'uso pemiesso dalla legge al
pubblico dibattimento, secondo le regole ordinarie di diritto.
(2) La Cassazione di Berna, 8 gennaio 1894, Tartlongo (Ri—
vista Penale, xxxtx, ], 266) confermò il principio che il giudice
istruttore può delegare ad altri ufﬁciali minori di polizia giudi-

la questione che si fosse commessa una illegalità ed una nullità.
Illa la Cassazione rispose che la designazione del ' capo di

naria, per esempio ai delegati di pubblica sicurezza, taluni degli
atti istruttori, che nella sua prudenza possa reputar-e utile di far

un uflicio giudiziario, senz‘indicarne la persona individua, per
compiere od assistere ad atti d'istruzione, comprende anche i

compiere da loro per motivi di pronta & sollecita esecuzione, e

suoi sostituti (30 aprile 1883, Minervini : Rivista Penale,

precisamente visite domiciliari e perquisizioni.

IX, 230).
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salve a eccepire sempre la sua incompetenza quando per

"errore di giurisdizione territoriale gli atti e la delega furono

13. Crediamo opportuno accennare che può avvenire la
necessità nel giudice istruttore, di fare assumere dein ;.…

trasmessi a lui invece che al magistrato veramente compe=tente. La soluzione più facile di quest‘equivoco la si trova
-nel sistema di ritornare al delegante o al richiedente gli

anche fuori dello Stato. In tal caso, talvolta egli potrà direttamente fare le sue richieste ai giudici dell'altro Si…

'atti con la relativa annotazione. Ma, poiché per la distanza

tramite della sezione d'accusa presso la Corte d'appello e

'dei luoghi e la perdita di tempo potrebbe veriﬁcarsi un
nocumento nell'istruttoria, così e stato ammesso nella praftica che il giudice erroneamente stato richiesto e il pretore

dovranno intervenirvi il Pubblico Ministero presso la medesima e il Ministro di grazia e giustizia, a seconda delle sin.
gole convenzioni internazionali con i diversi Stati (3). m;,

erroneamente delegato possano direttamente spedire al loro
collega veramente competente gli atti e le richieste ricevute.
E concio non si contradice alla massima di Paolo: mandatam

di ciò non e qui il luogo di parlarne, formando argomento
della voce Rogatorie speciali con l’estero.

isa'bi. jm'isdidiunmn, mandare alteri non posse manifeslutn

ziaria è alla dipendenza gerarchica del Pubblico Ministero,

est, perchè e intuitivo che l'errore materiale del luogo non
cambia l'intenzione e la statuizione del giudice istrut—
tore e- la di lui delega o richiesta erano virtualmente
dirette a quel magistrato del luogo ove gli atti potevano

dalla propria coscienza. In queste ultime sue funzioni il
Pubblico Ministero di fronte a lui rappresenta il pubblico

'conipiersi (1 ).

’ Il giudice delegato e richiesto eseguirà gli incombe'nti
folte furono a lui tassativamente demandati e qualora le
-istruzioni e richieste ricevute fossero più larghe, vale a dire
“egli doveva compiere indagini, richiedere informazioni ecc.,
Ieglicseguirà tutto quello che la sua intelligenza e la sua
'cos'cienza gli suggeriranno, nei limiti impostigli dalla ri' chiesta o delega ricevute. Vuol dire che, se esse furono troppo
vaghe e il magistrato delegato non fu posto in grado di
comprendere il ﬁlo dell’ istruttoria e la via da seguirsi, ri-

- tornati gli atti all'istruttore, questi vedrà e provvederà qualora essi fossero manchevoli con ulteriori tassativo richieste.
, Ma anche-in questo riflesso non possiamo astenerci dal tor'nare a ripetere che cura grandissima dell'istruttore deve
-= essere di speciﬁcare bene ciò che vuole e ciò che richiede,
onde evitare equivoci e ritardi, che sono sempre possibili
'quando la fatale necessità costringendo a spezzare l'opera
'_ unica di un'unica mente direttiva, ne consegue che diversi

wnagistrati debbano portare l'opera loro alla costruzione
dell'ediﬁzio che per ciò pericola di essere malamente ce‘ montato.

ma il più delle volte, le sue richieste dovranno seguire il

M. Il giudice istruttore, come ufﬁciale di polizia giudi.

ma come istruttore vero e proprio non dipende altro che

accusatore richiedente, onde, le-sue richieste non potendo

essere ordini, il giudice può benissimo riﬁutarsi di procedere all'istruzione per un determinato fatto, il quale per
esempio non presenti, secondo lui, alcun carattere di reato.

Vuol dire che il giudice istruttore, non ritenendo di accegliere le richieste del Pubblico Ministero pronunzierz't una
ordinanza motivata, la quale dovrà essere intesa secondo le

norme’dell'art. 97 del quale parleremo poi, maècertochc
anche l'inizio di un'istruttoria domandato dal Pubblico Ministero o dal cittadino privato, potrà, secondo l'attuale nostro

sistema, essere riﬁutato dall'istruttore. In tal senso opinò
anche il Tuozzi, il quale scriveva che, fatta la richiesta,
l'istruttore può mandare innanzi l'istruttoria nei modi che
crede ancorché non indicati o indicati dal Pubblico Ministero, salve a lui il diritto di opposizione. E tenuto però di
necessità all'istruzione, e non può preventivamente giudicare sulla richiesta e respingerla, senza prima passare agli
atti o per lo meno senza le prime indagini, eccetto che nella
richiesta del Pubblico Ministero fosse indicato un fatto che
a norma delle leggi vigenti non costituisse reato. E laddove
nel giudizio stesse la parte civile, dovrà anche l'istruttore
fare tutto il necessario per accertare i danni cagionati dal
reato e questo dovrà fare d'ufﬁcio, ancorchè la parte civile
non vi fosse, allorquando la quantità dei danni potesse influire sulla punibilità (4).

Gli atti assunti debbono essere trasmessi chiusi e sigillati :- colui che li richiese. Fuvvi taluno che opinò (2) che
.per risparmio di tempo potrebbero i pretori delegati dal
loro giudice istruttore, che fu richiesto da altro collega,
- trasmettere direttamente a quest'ultimo gli atti, salve a
darne avviso al loro delegante, ma nei riteniamo non essere
ciò corretto, non tanto per la forma, che in questi casi ha
' pure" un'importanza, quanto perchè, essendoi pretori esclu—
sivamente investiti di quelle attribuzioni per la richiesta

cessura in ordine a quel dato reato, egli non è tenuto a

del giudice da cui dipendono, egli, a sua volta, assume la

seguire queste ultime proposizioni, e gli elementi che egli

E intuitivo poi che il giudice istruttore, nel ricevere una

querela dal privato cittadino e una denunzia dal Pubblico
Ministero, nelle quali, oltre all'espositiva dei fatti che ri-

tengonsi delittuosi, sia indicata la qualità giuridica del reato
che si presume concretato in quei fatti e si chieda la pro-

’ responsabilità degli atti da loro eseguiti, iquali devono sot-

raccoglierà nell'istruttoria potranno anche formare materia

tostare al di lui controllo e deve essere da lui scrutinata
l'opera loro all'effetto di conoscere sela richiesta da lui

di un'altra conﬁgurazione giuridica, la quale del resto dovrà
avere la prima sua legale constatazione e denominazione dal-

ricevuta, che si cambiò in delega per il pretore, venne
completamente esaurita.

e avrà l'ultima e deﬁnitiva caratteristica con la sentenza.

(1) Così opinarono il Duverger, op. cit., n. 387 ela Cassazione
: francese, 25 gennaio 1849, citati dal Saluto, op. cit., pag. 115,
in nota.
(‘2) Saluto, op. e vol. cit., pag. 115.
.
(3) In proposito ricordiamo una circolare del Ministero di grazia
e giustizia del 22 agosto 18%, la quale detta le norme sulla
procedura da osservarsi tanto in materia di rogatorie, quanto per
le domande d'estradizione.
(4)"I'uozzi, Elementi di diritto giudiziario penale, pag. 95.

Per questo riﬁuto all'inizio di una procedura, che noi iudicammo

l'ordinanza di chiusura dell'istruttoria e di rinvio al giudizio,

soltanto per dimostrare la piena libertà dell'istruttore, devesi
però notare doversi usare molta cautela nell'applicazione pratica

di tali criteri discretivi, specialmente quando un fatto può ancora
presentare le parvenze di reato. In proposito ricordiamo una
decisione della Cassazione romana (8 marzo 1882, P. M. e. Soro:
Hiv. Pen., xv, 475), la quale stabili che, eccitato l‘istruttore dal

Pubblico Ministero a iniziare un‘indagine per un fatto avente
le apparenze di reato, che lo svolgimento dell'istruzionepotrebbe
mettere in chiaro, non può il giudice istruttore riﬁutarsv,.dichia-

rando a priori non esservi nel fatto deuuuziato traccia di reato.
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45. Quello però che è necessario sempre e in ogni caso,
è la richiesta del Pubblico Ministero, senza_della quale
l'istruttore non può procedere all'istruttoria. E vero che in

blico Ministero potrà investire con la procedura i nuovi
imputati e coltivare le indagini in ordine al nuovo reato.

casi urgenti egli, a simiglianza del pretore, e per il chiaro

dibattuta fra gli scrittori francesi fuori termini, vale adire
essi portarono il campo delle loro argomentazioni sulle facoltà di rilascio dei mandati di deposito e di cattura (2).

disposto dell'art. 83, potrà trasferirsi nei luoghi per pro-

cedere ad atti che crederà opportuni,. è vero che in altra

Per quello che riguarda il primo caso, la questione fu

guisa e per altre circostanze egh potrà ricevere notizie, (le—.
nunzie, querele, ecc., ma dovrà pei comunicare gli atti
assunti al Pubblico Ministero e attendere le sue richieste.

E vi fu chi disse che, non potendosi rilasciare quei mandati

Così, per quanto giustamente la legge abbia stabilita la ne-

disse che la facoltà di istruire contro nuovi prevenuti è
insita nella facoltà generica accordata al giudice, il quale
giunge sino a poter emettere da solo mandati di cattura in

cessità della sollecitudine nell'istruttoria (aut convictosoeloa:
poemi subducat, aut libcrandos custodia diuturna non ma-

ceret) pure, salve le eccezioni di urgenza e di gravità, per
regola generale occorrerà prima la requisitoria del Pubblico
Ministero. Cosi im commentatore ebbe a scrivere che, a
similitudine di ogni altro tribunale cui (xvietato di prender

cognizione di una causa senza domanda della parte istante,

egli non può assumere un processo senza requisitoria di
chi rappresenta il Pubblico Ministero, in questa divisione

di poteri avendo i moderni codici riposte le guarentigie del
processo accusatorio. Per la qual cosa il giudice istruttore,
se tra gli atti pervenuti nelle sue mani non trovi'per avventura alcuna requisitoria del procuratore del re, dovrà
respingerli al medesimo per uniformarsi all’imperioso pre—
cetto della legge, e dopo fatta questa requisitoria intrapren—
derà l'analogo procedimento secondo gli atti richiesti (1).

S'iulenda bene però quest'ohbligo «l'attendere le requisitorie del Pubblico Ministero. Esso non signiﬁca che a ogni piè
sospinto nella via dell'istruttoria, :\ ogni emergenza di nuovi
fatti o di necessità di nuovi atti, si debbano comunicare le

senza una requisitoria, ragion vuole che senza di essa
l'istruttore non possa investire nuovi imputati; ed altri

casi urgenti e di pericolo di fuga. In questo terreno non
seguiremo quei giureconsulti, trovandosi in tal modo la-

questione spostata. Per noi, per il nostro codice ed ancheper il codice francese, la facoltà concessa al giudice di rubricare e coinvolgere nell'ediﬁzio di proveche va costruendo,
quanti prevenuti andranno mano a mano resultando, tra—
sparisce da tutto l'insieme delle disposizioni legislative e
dall'indole logica del sistema istruttorio. Una sola.giave
obiezione può sollevarsi, e fu argutamente sollevata' dal
Mangia (3). In conclusione egli diceva che implicandosi
un individuo in un procesco, viene esercitandosi contro di
lui l'azione penale, la quale deve esser posta in vista esclu-

sivamente dal Pubblico Ministero. A questa seria obiezione
si risponde che ufficio del Pubblico Ministero e quello di'
curare la scoperta dei rei e ottenerne la punizione; che non.

è possibile, data la sua funzione pubblica, che egli possa
richiedere la punizione di uno e non dell'altro dei prevenuti;che per tale ragione quando egli requisisce per l'iniziativa

carte al procuratore del re e attendere le sue richieste. Ciò

della procedura, afﬁda al giudice il compito di ricercare

potrà essere in una riforma che riconduca al sistema accusatorio pure la precessura, ma con l'attuale sistema misto,

dal Pubblico Ministero promossa e stata virtualmente intesa

tutte le prove e tutti i colpevoli ; che quindi l'azione-penale

essendo l'istruttore arbitro dell'istruttoria, ciò non potrebbe

contro tutti coloro che risulteranno responsabili, e. che.-il-

avvenire. E d'altra parte si pensi che, complicando l'ingranaggio con l'andare e venire degli atti fra i due magistrati,

s'interromperebbero e si prolungherebbero le istruttorie e

giudice investito della facoltà d'istruire deve in senso gono…
rale procedere a tutti gli atti da cui resulti la colpevolezzadi qualsiasi persona, autore, complice, favoreggiatorc,

si perderebbero quelle occasioni di accertare delle prove in
cui necessitasse l' improvvisa e subitanea assunzione e che

istruttoria (4).

altrimenti potrebbero sfuggire. Quindi, avvenuta la richiesta
per il formale procedimento, il giudice andrà innanzi e non
richiederà nuove requisitorie se non nei casi tassativamente

indicati dalla legge, come, per esempio, per il rilascio dei
mandati di comparizione o di cattura, per accordare la

libertà provvisoria, per pronunziare condanne contro testi
non comparsi o contro le persone disubbidienti indicate
nell'art. 123.

ricettatore, in ordine al reato che forma materia della

.

. :

Piuttosto a noi sembra che più grave e dubbiosa e gene—
ratrice di numerosi inconvenienti nella pratica, sia l'altra
questione inerente al suesposte argomento, se cioè quando|
il giudice istruttore proceda per un reato di azione privata,
possa coinvolgere nella processura altre persone contro le
quali la parte lesa non si querela. Non è questo il luogo di
svolgere ampliamente tale questione che si attiene più spe—cialmente alla voce Querela a cui rimandiamo i lettori.

16. Ma, oltre questi casi in cui la legge espressamente

Diremo soltanto che, quando il querelante non abbia nel suo“

ha richiesto l'intervento e la richiesta del procuratore del
re, ve ne sono altri due, non espressamente contemplati,

esposto dichiarato in senso generico di querelarsi contro'

ma che fecero sorgere seri dubbi se a loro riguardo l'illimitata facoltà discretiva e direttiva accordata all'istruttore
debba venire limitata e infrenata. Parliamo dei casi in cui

tutti coloro che risulteranno responsabili del reato e abbia_'
invece designate espressamente le persone contro le quali,
egli intende di esercitare la sua azione privata, ciò non,

ostante sarà doveroso nell'istruttorc di approfondire le sue

in cui dalle prove raccolte venga delineandosi Ia conﬁgura-

indagini e di assumere gli atti istruttori nei riguardi di
tutti coloro che risulteranno“responsabili, sià perchè gliatti assunti potranno se non altro essere utili a maggior—‘

zione giuridica di un altro reato diverso da quello per il
quale il Pubblico Ministero esercitò l'azione penale. Si do-

mente corroborare la prova e a delineare la responsabilità
di quei prevenuti espressamente designati; sia perchè da—

mandò se il giudice, senza analoghe requisitorie del Pub-

rante l'istruttoria e' forse anco in confronto di quei nuovi

(1) Salute, op. e vol. cit., pag. 125.
(2) Mangin, Hépertoz're, t. i, p. XXIV; Vilneau, nel Droit del
26 settembre 1836; Hélic, Iiistr. crimin., t. V, 5319, ecc.

. .
.
(3) Mangin, Distr., t. 1, pag. 22.
(li) Di tale opinione furono in Francia I'llélie, ed in Italia il
Saluto, op. e loc. citati.

durante l'istruttoria scaturisca la responsabilità di altre
persone nel reato per cui si raccolgono le prove, e del caso
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prevenuti potrebbero sorgere circostanze che cambiassero
la natura dell'azione pubblica o facessero scaturire nuove

ﬁgure giuridiche di reali da questa seconda azione colpiti;
sia perchè non è stabilito ancora che il querelaute non
vorrai poi estendere la sua querela ai nuovi colpevoli che
forse al momento in cui si presentò all'Autorità giudiziaria

scriverla, come vorrebbero i cuntradittori, nel medesimo
verbale di esame riguardante la istruttoria in corso, ma di

redigerne separato verbale. Questa allora, come qualsiasi
altra prova raccolta, come qualsiasi denunzia estranea che
possa aver fatta magari l'imputato detenuto, Sill‘à conm—
nicata al Pubblico Ministero perchè provochi l'azione penale.

egli ancora non conosceva.

Ciò perchè tali notizie pervenute e verbalizzate dall'istrut-

17. Per quello che riguarda il secondo caso, cioè se possa
il giudice istruttore, senza la richiesta del Pubblico Ministero anche per fatti nuovi che costituiscono reati distinti,
nei troviamo una strana concordia nei commentatori fran-

tore vanno a caratterizzarsi fra quelle denunzie o querele,
che, una volta a lui pervenute da qualsiasi fonte e pei‘qim]-

cesi e italiani nel ritenere che il giudice non abbia tale
facoltà. Tale strana concordia contrasta all’opinione nostra,
cheer-ora verremo chiaramente esponendo ed e basata più
che altro sopra un equivoco. Intanto però ci pare utile il
notare che quei commentatori e specialmente i più antore-

voti. t'tfélie e il Saluto, pur pronunziandosi contrari alla
facoltà sopra della, si affrettano poi e si dilungano a dimo—

siasi ragione, egli dovrà comunicare al procuratore del re,

essendo egli ufficiale di polizia giudiziaria.
Ma al di la di quest'ipotesi, che non entra nell'attuale
questione, nella quale si volle considerare il giudica
come esclusivamente investito e funzionante nella formale
istruttoria, tutto ciò che perverrà a notizia dell'istruttore
durante il procedimento istruttorio dovrà esser da lui
coltivato come facente parte del materiale istruttorie a lui

strare che questo principio non devesi intendere rigorosa-

afﬁdato dal Pubblico Ministero.
Dicemmo esser basata sopra un equivoco l'affermazione

mente, che devesi aver cura di ben considerare i reati di—

contraria, perchè equivoco si è il ritenere che, quando il

stinti da quelli connessi, e d'altro lato essi proclamano non
solo la facoltà dell'istruttore di raccogliere nei verbali anche
la narrazione di tutti quei fatti che costituirebbero il nuovo
reato, ma eziandio di contestarne le risultanze anche alle

Pubblico Ministero richiede l'istruttore di iniziare un'istrut-

imputato! Ma, essi soggiungono, bisogna distinguere fra in-

vestigazioni e atti di formale istruttoria. II che vuol dire,
ed essi cosi saggi certo nel previdero, che anche nel periodo dell' istruttoria formale non solo il giudice istruttore
può spezzarsi … due: investigatore e istruttore, ma anche

uno stesso verbale può essere diviso in due parti: atto for-

toria egli delimiti i fatti e configuri il reato. In genere, e
tanto per dare una prima forma alla richiesta, si vuol de-

nominare il reato che il fatto denunciato a prima vista
sembra concretare; non si speciﬁca mai il fatto delittuosa

perchè il Pubblico Ministero mi scrive egli la denunzia
ma trasmette invece all'istruttore o i verbali e le denunzie

degli agenti di polizia giudiziaria, e le querele delle parti
lese (che in questo momento non debbono tenersi a conto)
ole sommarie indagini raccolte dal procuratore del reo

male o atto d'investigazione ! (1). Ciò è sintomatico e faci- .dai pretori. Questa materia embrionale, che ha bisogno di

lita la nostra dimostrazione. Per la quale noi abbiamo bicurialesca. Può avvenire che, mentre si esamina un teste,

essere plasmate, analizzata, distinta nei suoi elementi, elencata nelle sue conseguenze giuridiche, non può dare il diritto nè la possibilità al Pubblico Ministero, nel momento

costui si metta a raccontare un fatto che non ha niente che

in cui la trasmette all'istruttore, di ﬁssare dei termini im-

vedere su ciò che e chiamato a deporre, racconti di aver

prescindibili alla configurazione del fatto e tanto meno alla
determinazione della violazione di legge. Ma, se dianzi di-

sogno di fare una distinzione sola, logica, naturale, non

presenziato o conosciuto un reato commesso in epoca diversa
da persone diverse. In. tal caso il giudice, per l'art. 101, ha

cemmo, e concordano con noi i mentovati scrittori, che

stretto dovere di far tesoro di quella narrazione, non di

può avvenire che il Pubblico Ministero richieda il giudice

( |) I.'Ilélie ricorda che anche sotto l'antico regime procedurale
francese, in cui vigeva la massima che ogni giudice e procuratore
generale, e in cui i giudici, rivestiti di pieno diritto dell'azione
pubblica, poteano proceder d‘ufficio, la giurisprudenza, non si
tosto i fatti scoperti fossero diversi da quelli enunciati nella

come nuovi quei fatti che al postulto sarebbero circostanze aggravanti dei primi; ma i fatti accertati, ove siano distinti nonostante

querela, richiedeva nuova querela e nuove conclusioni della
parte pubblica. E soggiunge che difatti in quest'ipotesi non può
dirsi, come nella precedente, che il giudice istruttore investito
dell'azione pubblica per un crimine o per un delitto, debba necessariamente implicare nel processo tutti gli individui che si
presumauo autori o complici di quel crimine e delitto. Epperò,

con quel titolo il giudice istruttore potrebbe informare su questo
nuovo fatto, quando cotale informazione non fosse stata richiesta
dal Pubblico Ministero, quando non vi avesse flagrante reato, e

quando l'azione del giudice non fosse stata provocata da alcuna
querela? Estendere l'istruzione a fatti diversi da quelli denunciati
nella requisitoria, sarebbe estendere l‘esercizio dell'azione pubblica ed usurparne la direzione; ora il giudice, salvoi casi di
ﬂagrante reato e di costituzione di parte civile non può promuovere l'azione pubblica, può seguirne l‘impulso, non può iniziarla;

a lui non e dato esercitare un diritto che coll‘articolo 235 fu
conferito alla sola Carnera d’accusa (op. cit., pag. 330). Però si

affretta poi a soggiungere: « Nulladimeno questa regola, per
quanto assoluta in teoria, non vuol essere in pratica assai rigo-

rosamente applicata. Per esempio non si devono considerare

la loro connessità, dovrebbero stimarsi come nuovi. Il giudice

deve istruire sul fatto principale e sopra tutte le circostanze, ma
non sopra fatti che, sebbene accessori e concomitanti, non possano modiﬁcarne il carattere. Il suo diritto d‘istruzione & circoscritto dal titolo del procedimento. Però (ed ecco un‘altra grave
resipiscenza, che ﬁnisce per distruggere questa teoria assoluta)
conviene distinguere gli atti d'istruzione da quelli d‘investigazione. Il giudice non può istruire, ma può consacrare nei suoi

verbali tutti gli indizi che gli pervengano sopra fatti diversi da
quelli che formano obietto dell'informazione. Egli può ricevere la
parte delle dichiarazioni che ai nuovi fatti si riferisca, può raccogliere tutti gli indizi, tutte le rivelazioni relative ai medesimi; «ciò per una tal quale applicazione della regola stabilita dall'articolo ‘29 del codice d'istr. crim. (a cui corrispondono l'art. '10|
del codice di procedura e 180 del codice penale italiano), il quale
prescrive ad ogni pubblico funzionario che nell'esercizio delle sue
funzioni abbia conoscenza di un crimine o di un delitto, di darne
avviso al procuratore imperiale e di trasmettergli tutti gli indizi
ed i verbali che vi si riferiscano. In questo caso l'azione del giu—l
dice si limita a ricevere le dichiarazioni, che egli ha diritto di

accertare in occasione dell'informazione alla qualeè chiamato a
procedere. Il giudice, ﬁnchè non procede direttamente ad alcuna
audizione di testimoni, ad alcun arresto che abbia per olnctto
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rivestire il carattere di reato, e si ammonì l'istruttore, pur
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al giudizio, e per lo meno quando l'istruttoria giunse a un
tal punto di maturazione da poter decidere o sulla sorte dei

riconoscendone in tesi il diritto di riﬁuto, di accudire alle

prevenuto preventivamente arrestato e sulla opportunità

indagini, onde vedere quali fattispecie in concreto potranno

del mandato di cattura o di comparizione. E in queste ultime ipotesi può dirsi che anche posteriormente, e magari

assodarsi e quali reali quindi potranno assodarsi! Figuriail procuratore del re stabilisse « priori le circostanzedi un

in conseguenza delle nuove prove fornite dall'imputato
stesso, può cangiarsi la ﬁgura del reato e può delinearsi

fatto e la sua denominazione giuridica, sopra elementi in-

quella di un reato nuovo, assolutamente distinto dal primo.

moci dunque quanto sarebbe curioso che si pretendesse che

certi e nebulosi, e che il giudice fosse costretto a seguire

Quindi, e parliamo di fatti, e ci è lecito affermare che di

quella falsariga e non dovesse occuparsi del fatto nuovo e
del reato nuovo, quando poi potrebbe avvenire che il fatto
e il reato per cui dapprima si iniziò procedura spariscano

fronte alla primordiale richiesta del Pubblico Ministero qua-

nel nulla e il fatto nuovo costituisca un reato distinto e ben

possa occuparsi senza l'intervento del Pubblico Ministero
perchè questi passando a lui gli atti lo eccitò a occuparsi
di tutto ciò che da quegli atti sarebbe potuto risultare in

diverso da quello primitivo!

Dunque non è scritto in nessuna disposizione di legge
che, quando il Pubblico Ministero richiede l'istruttore,debba

lunque fatto venga a risultare dall'istruttoria non può ap—

pellarsi fatto nuovo, nel senso che di esso l'istruttore non

seguito a una formale istruttoria; e parliamo di reati, e non

reato, esse saranno sempre dipendenti logicamente dal
complesso delle operazioni che furono affidate all'istruttore
col porre nelle di lui mani quella materia prima scoperta e

potrà mai dirsi che possano cadere sotto i sensi dell'istruttore delle ipotesi delittuose nuove e distinte da quella per
la quale fu incaricato di procedere, perchè quando la processura venne a lui affidata starebbe stata temerità lo stabilire, sulle semplici denunzie e informazioni, quale era il
reato che a lui facevasi obbligo di ricercare.
18. Detto questo, e sgombrato il campo da quelle eccezioni che chiameremo pregiudiziali, è doveroso per noi il
notare che l'ampia facoltà e discrezione lasciate dalla legge
all'istruttore devono però trovare un freno in un ordine di
considerazioni che si attengono più specialmente all'interesse della giustizia e alla tranquillità dei cittadini. L'interesse della giustizia imporrà al giudice di non dilagare
in ricerche inutili, di non procrastinare la ﬁne dell'istruttoria, sottilizzando di troppo e complicando e moltiplicando
gli atti, tanto più che, secondo il sistema dei nostri giudizi,

indicata dalle denunzie.

l'istruttoria scritta ha un relativo valore per le deﬁnitiva

D'altra parte si consideri che la denominazione di una
data qualità di reato che il procuratore del re dovrebbe fare

prova che condurrà alla sentenza; la tranquillità dei cittadini consiglierà al giudice di procurare il minor disagio e

presentare a lui un fatto completo nelle sue formeedelimilato e circoscritto, e debba apporvi l'etichetta diuna deter—

minata ipotesi delittuosa. Ed eliminata questa ingiusta cre—
denza, rimane soltanto la completa ed estesa giurisdizione
dell'istruttore a conoscere ed elaborare la processura non
su quel fatto che fu sommariamente delineato nelle denunzie,
ma su tutto ciò che per necessaria concatenazione scaturirà

dalle indagini che si dovranno esercitare in ordine a quella
denunzia. Nella manipolazione dell'istruttoria formale sol—
tanto si verranno mano a mano concretando i fatti singoli
o multipli e se essi invece di uno rappresenteranno diversi

reati, se oltre a quello primieramente ipotizzato sulle semplici denunzie o informazioni, sorgeranno altre ﬁgure di

nel richiedere l'istruttore, non potrebbe avere alcun valore,

il minor dispendio possibile perle persone, purnulla sacri-

dappoiclu': sarebbe basata sopra indizi e denunzie. Mentre
la vera speciﬁcazione. della qualità dell'imputazione non può
logicamente avvenire se non quando si pronunzia il rinvio

ﬁcando all'interesse della giustizia e della verità. Egli poi
dovrà tener presente l'indole della sua missione, che non e
quella di raccogliere soltanto le prove dell'accusa, ma sib-

spcciale ed esclusivo i fatti che gli sono stati rivelati, non fa che
esercitare rigorosamente il suo ufficio ».

cui procede (quindi se perquisenclo per la ricerca dell'arma omi—
cida trova delle monete false o gli ordigni per fabbricarle potrà
sequestrarlel), ma non può fare direttamente queste visite per
ricercare prove relative a fatti non compresi nelle requisitorie;
può, quando l‘imputato sia nei poteri della giustizia, interrogarlo
su tutti i fatti risultanti dall'istruzione, sebbene estranei a quelli
che hanno dato luogo al procedimento (!), ma non potrà rilasciare
contro questo imputato alcun mandato per questi fatti e molto
meno può comprenderlo in quelli che rilasci contro gli altri (e
questo non lo potrebbe fare, senza la requisitoria, neppure per
il reato principale per il quale istruisce !). Se non che da tutte
queste osservazioni sarà sempre salva la disposizione contenuta
nell‘articolo 83 del cod. di proc. penale relativamente ai casi
urgenti e gravi, o quando altre particolari circostanze lo esigane,
nei quali può il giudice istruttore procedere, richiedendo la presenza del procuratore del re, ma senza ritardare le sue operazioni »

Il Saluto poi, seguendo le orme dell’Hélie, afferma che il gindice istruttore non potrebbe certamente procedere per il nuovo

reato senza invadere l'esercizio dell'azione penale, che appartiene
agli agenti del Pubblico Ministero, quando anche il reato fosse
connesso a quello che forma l‘obietto della requisitoria, purchè
sia realmente diverso. Ma anche lui si affretta poi a dire: « 'I'ut—

tavia bisogna distinguere questi fatti da quelli che costituiscano
mere circostanze aggravanti del fatto principale che forma oggetto

dell‘istruzione; come anche occorre distinguere gli atti d'istruzione propriamente detta da quelle indagini che ogni funzionario
è tenuto di adoperare per tutti quei reati che si manifestino in
occasione delle rispettive funzioni. Non può il giudice istruttore

aprire d‘ufﬁcio un procedimento penale in simili casi; ma deve
registrare nei processi verbali tutti gli elementi risultanti da tutti
gli altri fatti; deve ricevere quella parte di deposizione di testimoni (1) che vi fosse relativa, per non alterarne l‘integrità; e,
ﬁssati gli indizi (altro che indizi, sono deposizioni testimoniali !),

trasmetterà al procuratore del re del distretto, in cui il crimine
o il delitto sia avvenuto, il rapporto insieme agli atti ed ai do—

cumenti che abbia per avventura ammanniti conformemente

(Saluto, op. cit., pag. 128-129).
Cosi diminuita la regola con tutte queste mezze facoltà concesse all‘istruttore, interrogati da lui i testimoni, fatte le perquisizioni e i sequestri, e contestato persino all'imputato il fatto
nuovo che costituisce il nuovo reato, cosa ci rimane per dire che

all‘art. 101 del cod. di proc. penale. Per la qual cosa il giudice

l‘istruttore in effetto non fa e non può fare quello che poi in
pratica gli si concede? Quando egli ha potuto fare e ha fatto

istruttore quando procede a visite domiciliari può sequestrare tutti
,gli oggetti che sembrino provenire da reati diversi da quello per

tutte quelle operazioni, non può dirsi che la parte essenziale
dell‘istruttoria formale riguardante il nuovo reato fu compiuta?
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bene tutte quelle prove che posson condurre alla manifestazione della verità.

19. In proposito diche sorge un dibattito, basato più
che altro sul combinato disposto di alcuni articoli del codice di rito, e che ha per fine di stabilire se l'istruttore
debba eseguire tutti quegli che a lui vengono indicati dalle

parti e più specialmente se egli debba esaminare tutti i te-

Presso di noi, per risolvere la questione, basterebbe ﬁ-

cordare quell'inciso, per convenire della facoltà discreti…

nel giudice di scegliere e scartare fra le prove a ]…
indicate. E vero che esso riguarda soltanto gli esami
testimoniali; ma per le altre specie di prove, lo abbiamo.
già detto, la lettera della legge, al 1° capoverso dell'…-ti-

stimoni che le parti avessero indicati. Stando al disposto

colo 84, chiaramente esprime il concetto che il giudice
raccolga soltanto quelle prove che possono condurre all,.

dell'art. 84, egli dovrebbe raccogliere i mezzi di prova che

manifestazione della verità.

gli si presentassero nel corso dell'istruzione e fare quelle

E poiché è in questo art. 84 che si trova il fondamentodi tutte le facoltà accordate all'istruttore, e siccome tra leprove da raccogliersi essenzialissima è quella testimoniale,
cosi necessita risolvere la questione se e ﬁno a qual punto
egli debba ottemperare alle richieste delle parti per l'an.

indagini che possono comlurre alla manifestazione della
verità. Questa finalità dell'istruttoria giustiﬁca implicitamente il riﬁuto che il giudice potrebbe opporre all'assumere atti inutili o irrilevanti. E ciò trova conferma nell'ultimo capoverso del detto art. 84, che fa obbligo all'istruttore
di procedere a quegli atti diretti a stabilire i danni sederti
dalla parte civile quando gli atti da essa indicati siano necessari. Il che vuol dire che, quando necessari non risultassero, il giudice non sarà obbligato ad eseguirli. Ma però,
in sostegno dell'obbligo assoluto nel giudice, s'invoca l'ar-

dizione delle persone da esso indicate.
llicorderemo in proposito i precetti della legge romana:
Quomqumn. quibusdani legibus (nnplz'rsiiiiu8 numerus fe—
stium deﬁnitus sit, tamen ea; constitutionibus principina
haec licentia ad sufﬁciente… numerum coarctatur, al in—
dices moderentur, et cum solum. immermn testium quem

ticolo IGO dello stesso codice di rito, il quale dispone che

necessaria… esse putaverint, evocare pntiantur: ne e/Irenata

il giudice esaminerà le persone che saranno state indicate
dal denunziante, dal querelaute, dal Pubblico Ministero od

potestate ad oea;andos homines super/tua multitudo testium
protrahutur (4).

altrimenti, come informale del fatto per cui si procede. E
se qualche testimonio espressamente indicato al giudice

Quando e come si veriﬁchi questa eccedenza, la legge
non lo ha detto e non potrebbe fissarsi in regole determi-

non sarà stato sentito, se ne enunzierà il motivo.

carico ch… '! discarico, aggiunge che il numero dei testi-

nate. E certo che, quando il fatto o attestato da due o tre
testimoni, resta inutile chiamarne di più per deporre la
medesima cosa, e quando specialmente trattisi di un fatto
semplice e che non può essere negato, l'accumulare prove
sopra prove sarebbe inutile; e, d'altro lato, quando il gin-

A quest'articolo è facile però il contrapporre il conte-

nuto del successivo 161, il quale, dopo avere stabilito il
principio che il giudice dovrà ricercare le prove tanto a
moni, sia carico che a discarico, non è limitato, ma si

dice crede di avere raggiunto lo scoprimento della verità

esami‘neranno soltanto quelli che possono essere necessari

per le deposizioni di alcuni testimoni, ove stimi essere

per accertare il reato, i suoi autori, gli agenti principali
e i complici e le relative circostanze.

questi testimoni sufficienti per provarla al dibattimento,

Dal combinato disposto di questi articoli si desume in-

deve allora fermarsi, essendo una misura frustranea ed
abusiva il chiamare testimoni la di cui audizione non

nanzitutto che il giudice istruttore dovrà versare l'opera

sarebbe necessaria. Ma, d'altra parte, bisognerà sempre

sua si sul raccogliere il carico, quanto sul raccogliere il
discarico. E questo egli dovrà fare non solo nell'interesse

tener presente che altri testimoni possono portare nuovi

del cittadino che eventualmente possa essere coinvolto in
un'accusa della quale è innocente, ma eziandio nell'interesse della punitiva giustizia, alla quale preme di accertare
i veri colpevoli. In secondo luogo è utile il notare come la

lumi, indicare circostanze nuove, dare un'altra lisoumnia
ai fatti, e quindi bisognerà andare cauti nel riﬁutarli a
priori. La questione si specializza poi quando si tratti non
di prove o indicazioni che per altri mezzi possono pervenire
al giudice e sulle quali egli ha il mezzo di fare im preli-

questione della necessità di assumere tutte le prove indicate o della opportunità di scegliere fra esse fu già dibat-

minare esame di opportunità e una preventiva selezione,
a seconda delle origini loro, delle circostanze che le ac-

tuta in Francia e fu risoluta nel secondo senso, per quanto
quel codice d'istruzione criminale non abbia quell'inciso:
« se qualche testimonio espressamente indicato al giudice
non sarà stato sentito, se ne enunzierà il motivo », che

compagnarono e della materia sulla quale dovrebbero versare; ma si tratti invece di persone indicate dal denunziante,

stà scritto nel codice nostro, e per quanto sembri quindi

dal Pubblico Ministero, dalla parte civile, dall'imputato. E
evidente che esse non indicheranno espressamente le circostanze speciali su cui ogni testimone potrà deporre, e

testi indicati. Ciò nondimeno i commentatori sono concordi
nel ritenere che, nonostante la parola della legge (I), il

qualora lo faranno sarà più agevole il còmpito di selezione
per l'istruttore. Il quale potrà spesso, anche per altre vie.
per es., interrogando formalmente il denunziante o la parte

giudice possa scegliere ed eliminare fra |alarragine di
testi indicatili. Anzi lllélie (2) ricorda che le istruzioni
ministeriali incessantemente prescrissero ai giudici istruttori di restringere il numero dei testimoni che ascoltano (3). .

lesa, o l'imputato,
testimonianze sono
doveroso per lui lo
rare e circostanze

più rigorosa per quel codice la norma di assumere tutti i

(1) L'articolo 71 è il solo del codice procedurale francese che
si occupa della facoltà e delle norme per raccogliere le prove testi—
moniali. Esso stabilisce: « Le juge d'instruction fera citer devant
lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par
la plainte, par le procureur imperial ou autrement, comme ayant
connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances ».

conoscere su quali circostanze quelle
indotte, ed anche allora sarà facile e
scartare quei testi che dovessero nargià note, 0 circostanze irrilevanti. Se

(2) Op. cit., t. v, pag. 4.98.
_
(3) Circolari del Ministero di giustizia francese, 8 marzo '18l l ;.
9 agosto 1829; 16 agosto 1842.
.
(4) I... 1, Dig. de testi/Jus, xxtt, 5; Farinaccio (Quaesttanes,
' 80, ii. 114) ammoniva: non debeat tester in e]]‘renato mtan
examinari.
.
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poi egli non potrà ottenere la speciﬁcazione preventiva delle
circostanze su cui i testi dovranno deporre, il giudice al-

lora sarà guidato da quel criterio che abbiamo sopra
esposto, e cioè che, ottenuta completa la prova del fatto e

della colpabilità del prevenuto, sarà inutile insistere nelle

condizioni di altri testi, che non potrebbero aggiungere
alcuna cosa di più.
La patria giurisprudenza si mantenne concorde in questi

ISTÌRCIPÎ. Per quello che riguarda le parti accusatrici, essa
affermò, in tesi generale, che il giudice istruttore non ha
l'obbligo assoluto di esaminare tutte le persone che gli
sieno indicate dal querelaute, ma solo quelle che tra queste
creda opportune per la scoperta della verità. L'obbligo del

giudice istruttore d'indicare il motivo per cui non crede
opportuno di chiamare ad esame una persona espressamente
indicata dal querelaute, non costituisce una forma essen-

zialee quindi l'inadempimento di esso non induce nullità (1). E nessuna disposizione di legge obbliga l'istruttore a dare sfogo a fogli di lumi presentati dal querelaute
a meno che non siasi costituito parte civile, nel qual caso,
ai termini dell'art. 112 proc. pen., la parte civile può somministrare all'istruttore tutti i mezzi di prova atti a chiarire il fatto e accertare i danni, e di tali mezzi di prova
1‘ istruttore deve senza dubbio occuparsi (2).
In ipotesi speciali stabili, per es., che non commette
illegalità il giudice che si rifiuta di prendere visione dei
libri di una ditta danneggiata, allora quando ritiene inutile
e inconcludente tale ispezione (3).
Per quello che riguarda l'imputato, la giurisprudenza
ritenne che nell'istruzione preliminare noriè obbligo del
giudice di sentire tutti i testimoniindicatidall'in1putato(l),
che nello stadio dell'istruttoria non è necessario che il gindice estenda le sue indagini sulle singole circostanze addotte dall'imputato a suo discarico, da essere sviluppate e
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utile al procedimento istruttorio. Essa disposizione fa obbligo all'istruttore di recarsi sul luogo, sia nei casi urgenti,

sia nei casi gravi, sia nei casi in cui circostanze speciali lo
cagano.
Come si vede, la frase adoperata dal nostro legislatore,
è cosi elastica che si presta a tutte le interpretazioni. In
Francia, dove una specie di restrizione venne fatta dall'or—

dinanza del1670, che prescriveva la trasferta sul luogo
soltanto nel caso di ferite e di omicidio e per il solo ﬁne di
riconoscere l'esistenza e lo stato del cadavere, si formò una

giurisprudenza ciò nonostante, la quale ritenne obbligatorio
il trasferimento del giudice, ogni qualvolta si trattasse di
reati che lasciavano traccie apparenti.
Anzi, nessuno dei giureconsulti di quel paese pose in

dubbio che non fosse lecito all'istruttore di recarsi sul
posto ogniqualvolta le circostanze lo esigessero, tanto che
potè dirsi essere la regola, che l'inquirente debba fare
l'ispezione tutte levolte che possa attenderne la scoperta
di fatti inﬂuenti nella indagine della verità assoluta, e
per la giusta estimazione del reato. Or questo si veriﬁca
tutte le volte che si cerca l'oggetto sul quale fu consumato

il delitto: non solo adunque nell'omicidio per rinvenire il
cadavere, ma benanco, per es., nella falsiﬁcazione per trovare i documenti falsiﬁcati, o gli strumenti adoperati od
altri oggetti dai quali si possa concludere che il reato fu
commesso; o quando si vuole ottenere, mediante la cognizione di certe località, i dati che spiegano in qual modo fu

eseguito il reato; e ﬁnalmente per giudicare della verità
di certe asserzioni dell'accusato. L'ispezione oculare è
adunque non solo un importante mezzo di prova del fatto in

genere, per constatare propriamente se un certo fatto sus—
sista, o se porti le impronte d'un delitto, e di qual specie,
e quali cause concomitanti inﬂuirono sull'esito; ma l'ispe-

zione diviene spesso una fonte di prova anche per rispon-

provato nello stadio della difesa (5), e che non può costi-

dere alla questione: chi sia l'autore del delitto. Ciò può

tuire nullità dell'ordinanza di rinvio l'avere il giudice

avvenire, o quando l'inquirente stesso, durante le funzioni
del suo ufficio, vede commettere un reato; e quando sul

istruttore omesso di sentire i testimoni prodotti per pro-

vare l'alibi, quando l'imputato fu citato in tempo utile per
produrre il suo discarico (6).
20. La legge ha voluto espressamente indicare la facoltà
lasciata al giudice istruttore d'accedere nei luoghi, quando
speciali circostanze lo esigauo. Anzi, esprimendo questa

facoltà, la presentò nella forma come un obbligo (7), dimenticando forse di aver ormai prescritto in tanti luoghi
del codice dove si parla delle mansioni dell'istruttore, che
costui ha ampia facoltà di raccogliere le prove nei modi
più opportuni. È evidente quindi, che, quando il migliore
modo di raccogliere una prova, sia generica, sia speciﬁca,
sarà quello di trasportarsi in una determinata località, il

luogo del fatto scopre traccie, le quali pongono urgenti indizi, che l'autore del reato dev'essere una determinata

persona.
Non meno importante può poi diventare l'ispezione oculare, quando si tratta di scoprire amminico“ per i quali si
possa con verosimiglianza concludere, ch'è stato commesso
il delitto e con prava intenzione (con dolo); oppure quando
si tratta di mettere alla prova la verità di certe deposizioni
testimoniali, ola credibilità della confessione dell'incolpalo,

o, viceversa, quella delle sue giustiﬁcazioni. Del resto la

cooperare al buon esito dell'istruttoria, non avrà certo bi-

ispezione oculare può farsi tanto sopra cose, quanto anche
sopra persone; cioè 0 sul danneggiato, o sull'imputato, per
chiarire certi fatti che possono essere inﬂuenti sul giudizio.
Cosi può accadere, a modo d'esempio, che l'ispezione sia di

sogno del disposto dell'art. 83 per esercitare un diritto e

grande importanza a scopo di stabilire l' identità dello

per adempiere a un dovere di trasportarsi sul posto. Ad

accusato.

ogni modo, poiché quella disposizione fu scritta, sia pure
a sovrabbondanza, bisogna interpretarla nel vero signiﬁcato

sere una fonte di prova anche senza la vera ispezione ocu-

giudice istruttore, sotto l'impulso del proprio dovere di

(1) Cass. Firenze, 18 marzo 1871, Capaccini (Legge, 1871,
-x, 533).
(2) Cass., 8 luglio 1902, Pepe (Riu. Pen., LV], 299).
(3) Appello Cagliari, 9 gennaio 1900, Sacco (Cassazione
Unica, Xl, 763).
(&) Cass. Milano, 5 luglio 1861, Fassardz' (Legge, 1861,1,

338); Cass. Firenze, 18 maggio 1871, Capaccini (Id., 1871,

Talvolta poi l'immediata percezione del giudice può es—

I, 533); Cass. Napoli, 22 febbraio 1889, Jannino (Hiv. Penale,
xxus, 514).
(5) Cass. Napoli, 19 gennaio 1863, Vetta (Legge, 1863,1, 457).
(6) Cass., 10 novembre 1899, Alqueti (Cass. Un., xt, 274.)-

(7) Infatti, l'art. 83 del nostro codice di rito dice e che nei casi
urgenti e gravi, o quando altre particolari circostanze lo esigano, il

giudice istruttore dovrà trasferirsi sui luoghi per procedere, ecc. lb.
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lare; come allorquando il giudice esperimenla con l’udito,

se sia vero che in un dato luogo si potessero udire distintamente certe parole che si vorrebbero dette, o che si

potesse commettere il misfatto senza che altri se ne

il nostro legislatore, per quanto sia stato un imitatore fedele del codice francese, pure in questo riguardo ebbe il
buon senso di distaccarsi da quel modello e rese facoltativol'intervento del Pubblico Ministero, laddove il codice fran-

accorgesse.
Queste argomentazioni, che riassumono la concorde opi—

cese all'art. 62 lo aveva reso obbligatorio. Quella obbliga-

nione dei giurisperiti francesi nell'interpretare quel lato
della funzione del giudice istruttore, possono valere anche

francesi, i quali amarone proporsi l’ipotesi che il Pubblico
Ministero e perchè non lo ritenesse necessario, o per altre

per noi, i quali, lo ripetiamo, non avevamo certo bisogno

ragioni, si riﬁutasse di accompagnare il giudice nelle sù
gite. Per l'espresso disposto di quell'art. 68 diveniva impossibile la regolare assunzione di atti sulla località, e per

del disposto dell'art. 83, perchè la legge provvidamenle
dispose in altri articoli per l'accertamento da farsi con le
ispezioni oculari e col trasferimento del giudice tutte le

torietà fu produttrice di gravi dispute frai giureconsulti

quanto la giurisprudenza francese sia abituata da parecchio

volte che esso sia necessario. Anzi noi aggiungeremo che

tempo ad interpretare le leggi in modo assai largo e magari

non è soltanto per raccogliere le prove generiche che l'istrut—

contradittorio, era troppo difﬁcile che si potesse adattare

tore suole recarsi nelle diverse località; ma che anche per
le prove speciﬁche, e specialmente per assunzione d'esami
testimoniali, sogliono i nostri giudici, quando la necessità
l’imponga, trasferirsi sul luogo. E con ciò essi interpretano

alla formola tassativa della legge una interpretazione dot—

portare neppure per sommi capi le questioni originale da
quell’art. 62, perché esse non c'interessano aﬂatto. Noi,

adeguatamente lo spirito della disposizione dell’art. 83, la

di fronte alle nostre disposizioni rituali, diremo soltanto

quale non distingue fra prova generica e prova speciﬁca,

che il giudice istruttore ha obbligo di far conoscere al più
presto possibile al Pubblico Ministero la sua decisione di

la quale non parla solo di casi urgenti e gravi, ma anche
di esigenze di particolari circostanze.

Dunque noi diremo che l'opportunità del trasferimento
sul luogo è lasciata al prudente criterio del giudice, ma che,

trinale che la contradiceva in termine. Non staremo a ri-

recarsi sul posto; che, dopo adempiuto a quest'ohbligo, egli

deve sollecitamente proseguire nell'opera sua; e che al suo
ritorno in ufﬁcio deve comunicare gli atti a quel funzio-

quando trattisi di casi urgenti e gravi, questo criterio dovrà
informarsi alla necessità di sorprendere e di ﬁssare sulla
faccia dei luoghi, le fresche memorie dell'avvenuto de-

spone che il giudice istruttore deve interrogare personal—

litto, le traccie di esso e le dichiarazioni di coloro che lo
presenziarono.

mente coloro che sono sentiti nella istruttoria. Questa
necessità in avvisata da Mario Pagano, il quale notava

21. Però, siccome la legge volle che il pubblico accusa-

nario, qualora esso non fosse intervenuto.
22. La legge, all'art. 85 proc. pen., tassativamente di-

reato che facoltizza il giudice ad intervenire senza essere

come pernicioso fosse il sistema dei suoi tempi, quello cioè
di far interrogare i testimoni dall'attuario, o scrivano:
« Supponendosi pure, egli diceva, l'attnario incorrotto e
integro, pure la probabilità della prova nascente dalla fede

eccitato dal Pubblico Ministero, e per l'urgenza che, anche

dei testimoni, viene ad essere di gran lunga diminuita.

ad istruttoria intrapresa, può impedire di far sapere al

Poichè ella decresce quanto più sono i mezzi per i quali
passa innanzi che al giudice pervenga. L'attuario & un te-

tore avesse sempre la facoltà di presenziare gli atti istrut-

tori, e siccome può avvenire che, o perla ﬂagranza del

Pubblico Ministero in tempo utile che l'istruttore si trasferirà sul luogo, riesca impossibile al funzionario della regia
procura di trovarsi presente a quegli atti che il giudice

stimonio solo, che ne fa fede del detto degli altri. Abbiamo

farà sul posto, così la legge dispose che, innanzi tutto, il

un'ombra di prove. Se poi mettesi a calcolo qual cangia-

adunque un detto di detto, una probabilità di probabilità,

giudice renda cognito il procuratore del re della sua deter—

mento e diverso aspetto prendono le idee con certe voci, o

minazione di recarsi sui luoghi e richieda il di lui intervento e che di poi, qualora l'intervento non siasi veriﬁcato,
egli comunichi gli atti assunti a quel magistrato (art. 83 cit.).

con diverse, in un modo o in un altro enunciate, quanto

Si noti che anche in questo caso il nostro codice di

diminuire dovrà la fede dei testimoni dei quali le idee ci
tramanda uno scrivano a sgrammaticare avvezzo? Un'interpunzione diversa, un'alterata sintassi cangia intieramente

il senso delle parole. Trascuriamo nel presente calcolo le

rito ha mantenuto il principio che rende facoltativo e non
obbligatorio l’intervento del procuratore del re. Esso aveva
già detto che quel funzionario può intervenire ad ogni atto

dosi la probabilità, che nasce dalle scritto processo, a zero,

istruttorio; ma, come dicemmo a suo tempo, non aveva

non sembrassimo spingere troppo oltre il paradosso » (1).

fatto obbligo assoluto al giudice di avvertirlo volta per volta
che egli stava per compiere uno dei tanti atti istruttori.
Però, trattandosi di casi gravi, perchè altrimenti non potrebbero chiamarsi quelli per i quali il giudice si decide a
lasciare la sua sede per andare vagando in diverse località,
“il legislatore allora ha ritenuto opportuno di tornare a ricordare la facoltà di questo intervento del pubblico accusatore ed ha fatto espresso obbligo del giudice di avvisarlo.

direttore della istruttoria, sia lui che formali e volga le
domande opportune alle persone che si esaminano. E quindi
anche se fosse intervenuto il Pubblico Ministero esso non
potrà interrogare direttamente, ma dovrà invece rivolgersi
al giudice, perchè forrnoli, ove lo creda, le domande alla
persona interrogata. E questo del resto il sistema generale-

Ma le operazioni che l'istruttore ha divisato di fare, non

inavvertenze e gli errori di memoria, acciocchè, riducen-

La legge, quindi, ha voluto, che, essendo il gimlice il

adottato dalla nostra procedura e che si vede ripetuto anche
nell'ordine dei pubblici dibattimenti.
23. Fu notato giustamente che la parola « interrogberà»

potranno per questo venire ritardate, lo dice espressamente
la legge ed è logico.

assume un variato signiﬁcato, a seconda degli atti che ven-

Come pure il mancato intervento del Pubblico Ministero

gono assunti e quindi, per es., trattandosi dell'interroga-

non produrrà alcun vizio di forma negli atti assunti, perchè

torio dell'imputato, saranno più che altro contestazioni, o

(1) Pagano, Considerazioni sul processo criminale, Lugano _1832, pag. 193.
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domande preordinate quelle che il giudice a lui farà;

Poichè, d'altronde, la lege ha permesso che la parti:

mentre, trattandosi di testimoni, saranno domande dirette
che il giudice rivolgerà loro, sopra ciò che sono dei fatti

interrogata possa dettare le sue risposte, così sarà sempre

utile che il giudice volta a volta, avverta la parte del di-

interessanti l'istruttoria. Se si tratterà di perizie il giudice

ritto che le compete e qualora questa non ne voglia usare,
'
o ne usi frammentariameute,“Tton esaurendo cert le sue riprovocare
e
precisati
esattamente
quesiti
forrnolare
dovrà
giudizi chiari e esaurienti. Insomma egli dovrà regolarsi sposte dettate quello che il giudice vuol sapere da lui, alnella forma delle sue interrogazioni, a seconda della natura lora subentrerà la regola generale, quella cioè che l'istrut—
tore deve dettare al cancelliere le risposte. Queste risposte,
degli atti e della qualità delle persone (1).
In quanto alle risposte chele persone daranno al giu- dice la legge all'art. 85, saranno enunciate in persona
dice, esse posson essere registrate o da lui stesso, me- prima e, tanto le domande che le risposte, si scriveranno
diante dettatura ad alta voce delle risposte medesime, o senza abbreviazioni dal cancelliere. Al qual proposito nodalla persona stessa interrogata alla quale la legge da fa- tiamo, che è giusto che nessuna abbreviazione venga, fatta
coltà di dettare direttamente le sue risposte al cancelliere.

in tutto quello che si scrive nel verbale, ed e giusto, chele

La legge non parla affatto della facoltà che possa avere la
persona interrogata di scrivere essa stessa la sua deposi-

risposte vengano scritte per esteso ed il più ampliamente

zione o di presentarla per iscritto, esigendo che essa venga
allegata al processo.
Per quanto una volta la Suprema Corte abbia statuito

terpretarsi in senso rigoroso per quello che riguarda le
domande che l'istruttore rivolge all'interrogalo, perchè
sarebbe inutile e sommamente lunga e fastidiosa l'esposi-

che un testimone possa, anzichè detiare, scrivere dipropria
mano la sua deposizione (2), nei riteniamo di poter affermare che ciò è contrario alla lettera e allo spirito della
legge e alla sua applicazione pratica. È contrario alla let-

tiva delle frasi che il giudice rivolse all'interrogando._ Basterà quindi che si dica nel verbale che la persona ad

possibile. Ma non deve però la disposizione della legge in-

opportune interrogazioni rispose. Ciò non vuol dire che,si
ponga in non cale la parola della legge, la quale dev'essere

tera della legge, perché essa stabili che l‘esame debba pro-

intesa per quelle circostanze speciali in cui sia assoluta-

cedere a domande e risposte; che il giudice debba egli in-

terrogare e la sua domanda debba essere trascritta nel

mente necessario che rimanga agli atti la qualità della
domanda e la qualità della risposta, perché, dal vivo con-

verbale, e che, tanto le domande che le risposte si deb-

trasto di esse, possono sorgere talvolta degli indizi utili per

bano scrivere dal cancelliere. Non comprendiamo quindi
come la Suprema Corte abbia dimenticato l'incarico tassativo especiale afﬁdato a un unico funzionario, turtle che

la processura.
D'altra parte, questo nostro appunto vien confortato
dal riﬂesso della concorde opinione della dottrina, la quale
ha stabilito come canone fondamentale di tutti gli atti isti uttori in cui debbono interrogarsi delle persone, che il gin-

potrebbe dirsi, senza tema di errare, che a quel funzionario non potrebbe validamente sostituirsi neppure lo stesso
magistrato inquirente. Altrimenti, a quale scopo la legge e
la giurisprudenza costantemente prescrissero l'intervento
del cancelliere? E contrario allo spirito della legge, la quale

sibbene quella della narrativa. Bene inteso che parliamo
qui più specialmente degli atti di assunzione di querelanti,

dice non deve adoperare la forma dell'interrogatorio, ma

volle che dal vivo dibattito fra interroganle ed interrogato,

denunzianti, parti lese, testimoni e simili, perchè, ove si

sprizzasse la luce della verità, la quale non si può ottenere
se non in conseguenza delle abili e accorte domande del
giudice, alle quali (: giuocoforza che il testimone categori—
camente risponda.
'

trattasse di periti, è evidente che il giudice deve rivolgere
loro dei quesiti che deve consacrare a verbale, e qualora
si tratti d‘imputati, deve fare ad essi le contestazioni sui

Il verbale, quindi che la legge creò come documento
fra il giudice ed il teste, non può essere un foglio di con-

di loro si aggravano, sulle risultanze processuali che contro
di essi si raccolsero, ed aggiungervi tutte quelle altre in—
terrogazioni speciﬁche che saranno necessarie. Al di là di

clusioni scritto o di brani o di risposte già preparate o

queste eccezioni rimane, sempre quella regola che proibisce

imparate a memoria. E d'altronde, se da un lato il legis-

la forma d'interrogatorio, proclamando la quale gli scrit-

umano permanente che fotograﬁ l'orale dibattito avvenuto

latore volle che la risposta del teste fosse il più possibilmente scolpita, magari adoperando le sue frasi dialettali,

d'altro lato egli non poteva permettere che si lasciasse ai
teste la facoltà di scrivere la sua risposta, perchè lo scopo

e il fine per cui essa fu provocata sono nella mente del
giudice e non in quella di chi risponde, onde potrebbe avvenire che la frase scritta sotto la dettatnra della mente del
teste e non della mente del giudice, pur rispondendo in

fatti che a loro si attribuiscono, sulle imputazioni che su

tori francesi amarono di insistere sopra una questione di

parole che sembrerebbe la base di quella regola, mentre
più seri e più fondati ne sono i motivi. I giureconsulti
francesi dissero e quel codice stabilisce dovere i testimoni essere « intesi» e non « interrogati ». Ora, non

contorcere o deviare l‘argomento sul quale è chiamato a

è la parola adoperata dalla legge che conduce all'applicazione di quella regola, ma sibbene la diﬂerenza enorme che
passa fra l’« audizione » e l'« interrogatorio » c la necessità della istruttoria che vuole la prima piuttosto che la
seconda forma. Adottando il sistema di interrogare, il gindice istruttore viene a tracciare la via all'interrogato, sceglie
quell’ordine d’idee nel quale vuoi collocarlo, dirige le sue
risposte e talvolta, pur non volendolo, le suggerisce. Di
più, per quanto sia accorta e diligente l’opera del giudice,
l‘esame riuscirà il più delle volte incompleto, perchè tante

rispondere.

altre circostanze, che l’interrogato spontaneamente direbbe

("i) Vedasi in proposito alle voci lnterrogatorio; Perizia (rna“"3 penale); Teatimonio (materia penale).

(2) Cassaz., 29 gennaio 1897, Quagliana (Rivista… Penale,
XLV, 555).

concreto alla medesima essenza di verità, trascendesse od

oscurasse o tradisse il concetto che dovrà poi formarsi colui
che sarà chiamato a leggere cotesta deposizione. Il leno—
cinio della parola è il nemico della verità e guai! quando

la parola si traduce in iscritto da chi, ignaro o malizioso,
può del suo stile e delle varie forme letterarie servirsi per

Sit
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'e che potrebbero-essere inﬂuenti, vengono a mancare per

stanza che nella forma. Nella sostanza, è naturale che il
giudice curerà di raccogliere e registrare tutte quelle cir-

da mancata facoltà in lui di rispondere a suo beneplacito.
'Invece il sistema dell'audizione pone la persona interrogata costanze che possono avere inﬂuenza sulla processura, non
nella possibilità di parlare liberamente e di narrare tutto soltanto nel momento presente, ma anche in un possibile
quello che sa e che ritiene utile al caso presente. Vuol dire futuro sviluppo della fattispecie. Ciòè rimesso al suo acume
che se essa dilagherà in vaniloqui ed in racconti estranei af- . ed alla sua previggenza e non può concretarsi in regole
fatto all'argomento, il giudice potrà richiamarla alla via ﬁsse. Nella forma, poi, quella fedeltà di riferire le dichia—
retta da seguire e potrà scartare, nel dettarne le risposte,

tutte quelle cianfrusaglie inutili che un eccesso di lo-

razioni dovrà essere accuratissima. Tanto più che la maggior parte dei testimoni o parti lese, ecc., sogliono espri—
mersi nelle forme dialettali e quando cercano di parlare la

quacità avrà fatto scaturire dalla sua bocca. E si sarà ottenuto cosi uno scopo importantissimo, che trova riscontro

lingua italiana il più delle volte errano nel dare il giusto

nella pratica diuturna degli usi e dei modi delle persone

signiﬁcato all'idea che vogliono-esprimere, e più Special-

che vanno a deporre giornalmente in tribunale, si sarà ot-

mente sbagliano gli aggettivi. Onde in circostanze speciali

tenuto cioè che la ignoranza e la scaltrezza delle persone in cui la deﬁnizione esalta d'un fatto o di un giudiziotrova
interrogate non si trincerassero dietro i conﬁni della for- ’ la sua naturale espressione in una frase dialettale, intramola di una domanda malamente detta o malamente intesa,

per non rispondere tutto quello che sanno, per sfuggire in
qualche modo a una troppo estesa narrazione, che pure
essendo vera, li potrebbe maggiormente esporre, e per
conciliare, mediante una gesuitica restrizione mentale,

l'obbligo di deporre col desiderio di dire il meno possibile.
Però non è lecito intendere questa regola in senso non
rigoroso, vale a dire che dovrà esser permesso all’istrut—
tore di aiutare la memoria o la naturale timidezza dell'interrogato con delle opportune domande. Non dev'essere, in
conclusione, prescritto al giudice di fare delle domande,
mentre la regola dev'essere che ein inviti la persona a
raccontare tutto quello che sa. Colali domande sono necessarie per fermare lo spirito del testimone sopra ciò che è

ducibile, sarà utile che la frase rimanga là scolpita nel
verbale, con la forma genuina con la quale fu pronunziata
dall'interrogato.

Una delle ragioni che presentano gli oppositori del
grande sviluppo che fu dato da molte delle legislazioni
moderne alla istruttoria scritta, si è quella che essa, es-

sendo, per cosi dire, incanalata per quel medesimo organo
che la traduce in iscritto, il giudice istruttore, risente della
uniformità e delle caratteristiche personali di colui che la
riduce in formale ed in periodi. A questo dunque dovranno
portare attenzione gli istruttori, ad evitare cioè che il ver—

bale da essi formolato risenta di quella uniformità che si
attiene alla personalità loro ed a curare che mantenga viva
l'impressione delle frasi e delle forme con le quali la per-

chiamato a deporre, per metterlo in grado di spiegare o
'di completare la sua deposizione. Sotto questo aspetto è'

sona interrogata presentò le sue risposte. Il loro compito

-Iecito all'istruttore di venire in suo soccorso, di richia-

loro obbligo di tradurre in iscritto le risposte « in persona
prima » (2), e si osservò altresì che il testimone, parlando

marglii fatti su cui deve deporre, di ricordargli ciò che
dimentica, di mettergli in conclusione sott'occhio l'argo-

-mento sul quale è stato chiamate e di ricondurlo a quel—
îl'argomento qualora se ne fosse allontanato. Ma tale
- limite non deve varcarsi, non deve il giudice cioè imporre

'con le sue interrogazioni una o altra risposta e indurre
‘suo malgrado l'interrogato a dare alle sue dichiarazioni un
‘valore che non avevano. Quindi fu detto giustamente dal-

' i'ffélie che qui trattasi più di una forma che di una regola

- di condotta del giudice: « La legge non vuole che il testi' mone sicda sulla scranno come l’imputato, ma che sia li—
bero nel suo linguaggio, libero nelle sue dichiarazioni, e
che l'uﬂicio del giudice sia ristretto a raccoglierle non a
' dettarle, a renderle chiare e precise, se questo è in sostanza il loro carattere, non ad estenderle e suggerirle.

'Onde la dottrina ha concretata questa prima regola nel
modo seguente: il giudice, ove lo creda necessario, ricor-

“derà al testimone di dire tutto ciò che sa, che deve alla

giustizia tutta la verità; e dopo avergli dala lettura della
querela o della requisitoria ed avergli fatto succintamenle

fu grandemente facilitato da quel disposto di legge, che fa

in nome proprio, è indotto a sorvegliare la esattezza della
deposizione assai meglio di quel che possa fare sentendo
i suoi detti divenuti l'opera dell'istruttore, e per cui crede
di non esserne responsabile (3).
Non possiamo però esimerci dall'osservare che, essendo

al giorno d'oggi e con le nostre regole rituali ridotta la
l'istruttoria scritta più che altro ad un mezzo per riconoscere se vi siano sufficienti prove onde rinviare al giudizio
un prevenuto, ed essendo il dibattito orale una nuova
istruttoria non solo, ma quella che veramente, e forse unicamente, conduce alla prouunciazione della sentenza delitti-

tiva, ne deriva una notevole diminuzione dell'importanza
di quelle forme istruttorie a cui molti, come il Benthant,

vollero dare una esagerata e minuziosa applicazione.
Onde la registrazione a verbale non solo dei discorsi e
delle narrazioni, ma eziandio degli incidenti caratteristici,
come sarebbero i gesti, le esclamazioni, il ritardo a rispondere ed altri sintomi che inﬂuiscono per valutare meglio

la deposizione dei testimoni, rimangono cose inutili, dap-

-conoscere il soggetto dell'informazione, ascolterà la sua
deposizione; e quando il testimone ha ﬁnito di parlare, ove
la deposizione presenti qualche lacuna o contradizione od

poichè coloro che furono interrogati dovranno tornare a

oscurità, allora gli si potranno dirigere domande » (1).
Un'altra regola che il giudice istruttore non deve mai

modo di assumere gli atti istruttori. La legge, ai capi speciali che riguardano le diverse qualità di atti istruttori, ha
dettate delle regole generali, attinenti alla speciale essenza
dell'atto e che riguardano più specialmente la forma (il

dimenticare, si è quella di rendere il più fedelmente possibile la risposta della persona interrogata, sia nella so(i) Hélie,-op. e voi. cit., pag. 527.
(2) « Confrontate due proposizioni identiche, diceva il Mangin

su tale riguardo (op. cit., pag. 205), l'una distesa in persona

deporre oralmente nel pubblico dibattimento.

_

24. Nessuna regola è stata dettata, e nel poteasr, sul

prima, l‘altra in terza. e voi riconoscerete tutta la. giustezza di
questa proposizione ».

(3) Saluto, op. e voi cit., pag. 132.
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esso. E quelle regole.in studiosi troveranno svolte e di-

che nasce dalla spontaneità delledichiarazioni di chi :) inter—

scusse sotto le singole voci che riguardano le diverse specie

regate. Però, stabilito il principio teorico, necessita volgere
l'ocehio alla pratica, non perchè questa debba snaturare la
teoria, ma perché essa c'insegna a dare la giusta interpretazione al precetto. E la pratica in questo caso consiste
nella conoscenza che tutti abbiamo e più specialmente chi

di atti istruttori (Perizia, Querela, Testimonio, Inter—
rogatorio e simili). Certo si i- che anche sul tema che trat—

tiamo qui e che riguarda le forme generali di tutti gli atti
della istruttoria, non fu possibile dettare norme e conﬁni
alle facoltà, diciamo cosi interrogatorio, per non dire in-

i- coslretto ad assistere diuturnamcnte agli interrogatori di

quisitorie, del giudice istruttore. Egli sa, per il compito

testimoni e di imputati, del modo come si presentano e

che gli è affidato, che deve adoperarsi alla ricerca della
verità. La quale non consiste soltanto nella ricerca e nella

come si svolgono le dichiarazioni di costoro.
Vi sono taluni (e lo diciamo con le autorevoli parole del
Mittermaier) che evitano sempre di rispondere alle do—

fortunata requisizione di tutte le persone che possono es-

sere utili all'attuale indagine istruttoria, ma eziandio nella
abile esplotazione e coordinazione di tutto ciò che quelle

mande concepite in modo troppo generale e schivano i

persone possono dichiarare. Onde non basta il racconto ge-

punti essenziali per non esserne interrogati più da vi—
cino (2); vi sono poi altri che, non ricordando forse esat—

nuino di tutto quello che un denunziante, una parte lesa,
un ufﬁciale di polizia giudiziaria, un teste, potranno fare,

domanda categorico loro proposta, per trarsi, con una sem—

occorre, altresi, per es., di stabilire la ragione della cono-

scenza dei fatti che egli narra ed il grado di certezza che
esso esprime aﬂermandoli.

Non potremo pertanto ritenere concordanti con i nostri
moderni concetti, in fatto di diritto giudiziario penale, le
massime del Farinaccio (1), il quale diceva: Testcs (le
audilu alieno non. probant. Ratio huius regular: quia testis
debet deponere de eo quod novi! ef praesens fui/, et sic
per propriurn sensata, non autem per sensmn allerius.

tamente i minuti particolari del fatto, approﬁttano della.
plice affermazione, dall'imbarazzo e se, poi, hanno interesse a nascondere la verità, afferrano senz'altro l’occasione

per trarre in errore il giudice col rispomlere affermativamente alla domanda suggestiva. fîcro pertanto la massima difficoltà, anzi la più grande difficoltà che incontrerà
il giudice nell’interrogare le persone, ed in proposito un.

criminalista francese scriveva che: « il gimlice deve regolarsi con molta prudenza per ciò che riguarda i testimoni.

Se qualcuno di essi gli sembri sospetto, vacillante e disposto.

E soggiungeva: Testis de mrditu non probe! si dica! se

a non dir nulla o a mascherare la verità, sia per favore,

audivisse ab eo qui praesens fuit.
Non possiamo concordare con queste massime, perché

sia per un malinteso scrupolo, gli farà osservare l'obbligo
che ha di dichiarare la verità dei fatti senza nulla mutarne.
Ove osservi poi che il testimone cerchi sehermirsi e facciauna deposizione evidentemente falsa, può, in questo caso,

esse tenderebbero a escludere qualsiasi dichiarazione che
non vertisse esclusivamente sopra circostanze che la persona avesse presenziate, laddove invece è risaputo che nell'istruttoria tanti altri preziosi elementi si possono racco—

gliere dalle altre notizie pervenute agli interrogati per altre
ragioni che non sieno quelle della presehziazione dei fatti.
Idenunzianti o querelanti, per es., il più delle volte riferiscono fatti e discorsi che essi conobbero in via indiretta
ed indicano le fonti da cui le altinsero. I testimoni, per
esempio, riferiscono discorsi e narrazioni risapute da altri
e le qtiali servono a confermare o a controllare e a corro-

borare le dichiarazioni dei testimoni de visa. Del resto, per
quello che riguarda questa parte speciale importantissima
dell'istruttoria e le norme a cui deve attenersi il giudice
nell‘interrogare i testimoni edi concetti a cui egli deve
ispirarsi, vedi alla voce Testimonio (materia penale).
25. Il giudice istruttore, nell'interrogare o meglio nel

dettare le risposte, consacrando a verbale le dichiarazioni
ricevute, deve avere massima cura di mantenere la loro
originalità. La deposizione del testimone, proclamava il

Mittermaier, nella sua Teoria della prova, dev'essere originale e, cioè, il prodotto del suo proprio convincimento
e non del suggerimento o dell’istruzione altrui. Ecco perchè
si è stabilito in genere e fu consacrato nel 1° capov. dell'art. 85 del nostro codice, che sono vietate le domande sug—
gestive. La logica e la giustezza di questa formol-a non è chi
non veda, perchè se l'ediﬁzio istruttorio deve tendere alla
ricerca della verità, dev'essere pertanto basato sopra prove
veridiche. E non si può avere maggior veridicità di quella
'(1) Quaest., loc. citato.

ammonirlo e mostrargli anche il pericolo a cui si espone,

falsando la sua dichiarazione. Similmente, se depone cose
inverosimili o estraordinarie che rifuggano al senso comune, o che si contradicano, il giudice può farglielo os—
' servare erchè renda verosimilcla sua dichiarazione

erchè
’

concili le cose che sembrano contradirsi, e perchè la sua“
testimonianza divenga concludente. Egli deve però evitare
di suggerire cosa alcuna al testimone, di ispirarin timore
o sedurlo per impegnarlo a deporre. Deve lasciargli dire

liberamente tutto ciò che sa, senza ne55una promessa e
costringimento, e quindi farà redigere la sua deposizione
nel modo come fu fatta, senza apportarvi cambiamento alcuno; in diverse case, egli commette un grave delitto di—

nanzi a Dio, e potrebbe esser giustamente perseguito e
severamente punito come prevaricatore » (3).
Quindi la qualità « suggestiva » delle domande e la
proibizione di esse, devonsi intendere in senso'relativo e,

non assoluto, e non cioè nel senso letterale e logico della
parola. Le domande suggestive, come le intende il nostro
codice, sono quelle che implicitamente contengono il te—.
nere della risposta, ossia che sono dirette a trarre artiﬁ—.

cibsamente dal labbro dell'interrogato ciò che forse egli.
non direbbe quando l'interrogazione fosse fatta in modo
naturale.
E ad esse i criminalisti sogliono collegare i sistemi

capziosi e fraudolenti diretti ad estorcere le dichiarazioni,
sia all’imputato, sia ai testi, sia a qualsiasi altra persona

‘ domandarin se A. non fosse presente e se non dicesse le tali e
tali parole. Di solito lo si fa non già informa di domanda, ma
abbia dette certe parole in una certa osteria, lo si interroga cau—
di contestazione, fondata su qualche benchè vago dato preesistente,
tamente dove egli fosse in quel giorno e con chi; ma siccome il
in processo.
testimonio schiva sempre di nominare A., bisogna pur ﬁnire col
(3) .lousse, Proced. crim., t. 1, pag. 88.

(2) Così, volendosi sapere dal testimonio se A. nel tal giorno
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interrogata ('l). Nessuna influenza quindi, nessun costringimento, nessuna insidia tesa con arte nelle domande, nes-

suna circonlocuzione diretta a suscitare risposte contradit-

come compiuti da un ufﬁciale di polizia giudiziaria e non
potrebbero mai appellarsi atti di formale istruttoria.

sa'gacità e perspicacia, deve tendere sempre a conservare

La ragione del richiesto intervento del cancelliere è duplice, sia perchè il giudice istruttore non può accudire
materialmente alla redazione del verbale, sia perchè con

alle dichiarazioni d’ogni testimone il loro senso vero e naturale, senza fargli dir più o diversamente di quanto egli

soddisfare alla credenza che la presenza di maggior numero

torio; l'esame. dei testi fatto con indifferenza, ma con tutta

disse:. o farlo cadere in asserzioni che a tutta prima non
comprese e non osa poi ritrattare (2). Questo è quello che

l'intervento obbligatorio di quel funzionario, si credette di

di persone fermasse maggior controllo e garanzia sulla veridicità e completezza dell'atto. E questa credenza, che a
noi non sembra giustiﬁcata, fu seriamente condivisa da

vien'proibito al giudice inquirente dalla legge e dalla morale; ma ciò non vuol dire che egli non possa lealmente
sussidiare la persona interrogata colle indicazioni di cui
eventualmente avesse bisogno per rendere completa la sua

autorevoli scrittori e ricordiamo come il Cremani volesse,

deposizione. E benchè, al senso grammaticale, talune

al reo, o in cui credessero che il giudice abbia errato (4).

d'eau-nde possano sembrare suggestive, in effetto esse non
contravvorranuo alla giusta massima stabilita dalla legge.

E il llenazzi chiedeva, che all'esame del reo dovesse intervenire aliquis ea: iis qui publica auctoritate tueudis rais
ubique corwtituti sunt (5).
Fatto si è che per la nostra processo ra (“obbligo espresso

Le domande suggestive nuocciono alla credibilità della
testimonianza soltanto quando 0 siano ripetute per modo
che vengano a suggerire effettivamente tutti i caratteri

distintivi del fatto; o non vi abbia altra prova del fatto
in genere che quella dei testimoni, e questi depongono
unicamente per effetto di suggestive; quando sia stato
suggerito il nome di un correo; quando le suggestive si

riferiscano a quelle minute circostanze particolari che
dovrebbero dimostrare l'accordo tra i testimoni e per di
più siano state dirette a tutti nel medesimo senso; ed
inﬁne. quando il testimonio sia tal persona e di tal condotta
da far temere che non abbia nè l'indipendenza d‘animo,
nè il criterio sufficiente per dire soltanto ciò che ha effettivamente veduto, ma che ceda piuttosto all'altrui influenza
inguisa da indursi a dire contro verità ciò che da lui si'

che all' interrogatorio fossero presenti due persone di specchiaia onestà, afﬁnchè rilevassero tutto ciò che può giovare

che in qualsiasi atto dell'istruttore debba intervenire il

cancelliere.
Avvenne, durante una sessione della Corte d'assise di

Viterbo e dopo che il presidente della medesima avea proceduto all'interrogatorio dell'accusato, giusta l'art. 456 del
codice di rito, che il procuratore del re, dovendo preparare
la lista dei testimoni, senti la necessità di assumere infor-

mazioni sul numero e qualità di essi e su ciò che avrebbero
potuto deporre. Pertanto, diede incarico al giudice istruttore, il quale, non solo ricercò i testi utili, ma li interrogò

eziandio sui fatti sui quali avrebbero potuto deporre. Eper
meglio precisare in che cosa consistette l'opera del giudice

CAPO II. — ATTI E FORMALITÀ.

istruttore adopreremo le parole della stessa Corte, che
quell'opera difendeva:
« Il procuratore del re non fece adunque alcuna istruttoria che potesse considerarsi parte del processo; indicò

26. intervento del cancelliere. — 27. Impedimento e sostituzione.
— ‘28. Redazione materiale degli atti istruttori. — 29. Postille. — 30. Responsabilità morale del cancelliere per

testimoni da esaminarsi, oltre quelli uditi nell'istruzione
scritta e additando, come era suo dovere, i punti sui quali
erano da esaminarsi, si riferì per caduno di essi a quelle

domanda (3).

quello che scrive. -—— 31. Cura delle qualità materiali o di
forma spettanti al cancelliere. — 32. Sottoscrizioni. —

33. Processo verbale degli atti assunti. —— 34. Giorni festivi.
— 35. Penalità stabilite per il cancelliere. — 36. Obbligo
del segreto. —— 37. Diritto di rilascio di copie di atti.
26. Il giudice istruttore non può compiere gli atti istrut—
tori da per sé, ma deve esser sempre assistito dal cancelliere. In cosa consista tale assistenza lo diremo in appresso.

Intanto conviene notare che alla solennità dell'atto e a
costituire la sua integrità occorre l'intervento del cancel—

liere (art. 82 pr. pen.). Senza di ciò l'atto sarebbe nullo.
O. meglio, se per speciali, imprevedute circostanze, il

giudice si trovasse d'un tratto privato del concorso del
cancelliere (o di chi lo può sostituire), egli potrebbe si
eseguire gli atti urgenti, ma essi dovrebbero ritenersi
(l) a La leggerezza naturale dell‘uomo (dice l‘Hélie. opera e
ve]. cit., pag. 528), l'ignoranza della maggior parte dei testimoni,
e lo smarrimento dello spirito che si avvera quando si trovano
dinanzi-al giudice, producono che senza comprendere il peso della
domanda a loro fatta dànno delle risposte le quali, senza che lo

particolarità che erano portate nelle informazioni raccolte

dall'ufficiale di polizia giudiziaria predetto » ((i).
lnsorsero contro questo fatto i condannati, affermando

che quella era un'istruttoria suppletoria, che il giudice
istruttore avea fatta contra legem, essendo risaputo che,

dopo l'interrogatorio del presidente, a nessun altro che a
lui è devoluta la direzione di un'istruttoria supplementare
che eventualmente si rendesse necessaria; ed eccepirono

altresi che quella istruttoria fatta dal giudice, era anche
nulla per il mancato intervento del cancelliere. ll Supremo
Collegio, con la sentenza di cui sopra abbiamo riportata
una parte, rigettò il gravame dicendo, che quello che era
avvenuto non aveva alcun rapporto con l'istruttoria supple-

mentare consentita al solo presidente delle assise e che
avendo il procuratore del re creduto opportuno di assu—
menzognera; egli può rammentare al testimone il proprio dovere:
ma non deve mai servirsi di astuzie e di raggiri perché questi lo

là. Per provocare la testimonianza, si è dato a intendere al
testimone che nessun pregiudizio arrecherebbe essa all‘imputato,

compia ».
,
(2) Hélic, op. e loc. citati.
(3) La legge 21, Dig. de quacstionibus, XLVIII, 'f8, presen—
veva che non si domandoni si Tilius homicid-ium ['ecentthet‘
ut
magis suygerentis, quam requirentis videtur) sed si quzs
fecerit.

che il-solo suo effetto-sarebbe quello di confermare le altre depo-

(i) Cremani, De iure criminali, lib. I, parte B=, cap. 4°-

sizioni sul medesimo fatto; che qumdi non dovrebbero temersi
le sue conseguenze. Il giudice non deve mai seguire questa via

(5) Bonazzi, Elemento iuris criminalis, lib. …, cap. 9.

vogliano, sono contrarie alla verità. 'l'alﬁata si è andati più in

(6) Cass., 13 maggio 1895, Valle (Riv. Pen., XLII, 182)-
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perché non \'I è alcun disposto di legge che impedisca al
procuratore del re di prendersi la cura di avere quegli
schiarimenti più ampi, dai quali la verità potesse maggior-

dita del tutto la qualità d’informazioni preliminari, che
soltanto possono precedere, ma non mai seguire la regolare
istruttoria, e, lasciata da parte l'irregolarità di tale sistema di procedere, noi affermiamo che, dal momento che
furono eseguiti dal giudice istruttore, detti atti doveano

utente rivelarsi, sia perché, servendosi dell'opera di un
giudice istruttore, egli aveva legittimamente incaricato un

celebrarsi con tutte quelle formalità che la legge prescrive e
quindi l'istruttore doveva anche in quel caso esser assistito

suo dipendente ufficiale di polizia giudiziaria.
Noi non staremo qui a rilevare l'anormalità di questo

dal cancelliere.
27. Può avvenire però che il cancelliere addetto al giudice istruttore sia mancante o impedito e che per le medesime ragioni non si possa usufruire dell’opera dei di lui
sostituti. E siccome il principio dominante dev‘esser quello
della sollecitudine della istruttoria, siccome talvolta può

mere informazioni e avendo incaricato di assumerle il
giudice istruttore, non era incorso in alcuna nullità, sra

procedimento, e ammesso anche, ma non concesso, che in

quel caso potesse il procuratore del re ordinare all'istruttore determinati atti, che, a nostro parere, non sono quelle
informazioni sommarie che la procedura affida agli ufficiali
di polizia giudiziaria, nei primi momenti in cui si stanno
ricercando le tracce di un reato e gli autori di esso; ed

avverarsi un caso urgente nel quale non sia lecito procra-

stinare l'assunzione di un atto in attesa della disponibilità

ammesso anche, ma non concesso, che il pubblico accusa-

del funzionario di cancelleria, cosi la legge, prevedendo il

tore potesse violare i diritti dell' imputato col preparare
nuove prove dopo la chiusura del periodo istruttorio, ri-

caso, ha indicato una categoria di persone che possono va-

lidamente sostituire il cancelliere. Il giudice, dice l'art. 82,

mane ciò nonostante evidente, che la persona che compiè

potrà farsi assistere da un notaio o da un candidato notaio,

quelle operazioni e la qualità delle operazioni medesime,

o da un commesso o scrivano della cancelleria, previo giuramento che gli farà prestare di eseguire con lealtà le sue
incombenzee di osservare il segreto sugli atti nei quali
intervenisse. In tale proposito osserviamo che fra quelle
quattro qualità di persone, non potrebbesi esigere che
l'istruttore scegliesse gradatamente e per eliminazione,

erano tali che concretizzavano dei veri e propri atti istrut-

tori. E se esula dall'indole del nostro tema che quegli atti
non potevano farsi sotto la scusa di una lista di testimoni
aggiunti che il Pubblico Ministero può, nei termini di
legge, presentare, rimane però doveroso per noi il segnalare questo inconveniente che potrebbe ripetersi, di esami

e riteniamo, che, concorrendo la presenza di tutte o di

testimoniali fatti senza il concorso del cancelliere.
Già dal contesto di tutte le disposizioni della procedura
che riguardano gli ufficiali di polizia giudiziaria e il pe'

alcune di esse, il giudice sia libero nella scelta dell'una o
dell'altra. In secondo luogo osserviamo, che la necessità di
registrare a verbale la notizia dell'impedimento del can-

riodo d'istruttoria impropria in cui la loro azione si svolge,

celliere e dei suoi sostituti, se sarà sempre utile e racco—

si desume che la legge non intese accumunare l'istruttore
atutti gli altri ufficiali di grado a lui minore; e quindi,

mandabile, non sarà poi cosi strettamente necessaria da
costituire una nullità la sua omissione.
Piuttosto, quello che è di notevole importanza si è il
giuramento che il giudice dovrà far prestare al notaio o
commesso prima di adibire l'opera loro. Non staremo a
sottilizzare sulla forma della notizia del prestato giuramento

quando eventualmente egli proceda, non come istruttore
vero e proprio, ma come ufficiale di polizia giudiziaria,
anche allora dobbiamo ritenere ch'egli debba essere sempre
assistito da un funzionario di cancelleria. Ma, d'altronde,

deve notarsi che il periodo delle informazioni preliminari
ha un termine fissato, al di là del quale subentra l' istruttoria formale, la quale garantisce della serietà e della ponderazione di tutta l'elaborazione dell'edifizio istruttorio. Le

e, cioè, non staremo a discutere se si debba ripetere sul

verbale l'intiera formola sacramentale del giuramento che
sarà stata pronunziata, o se basti che anche in fondo, purchè
prima delle sottoscrizioni, si noti che il giuramento fu ef—
fettivamente prestato. Quello che nei riteniamo necessario,

informazioni sommarie sono relative alle contingenze del
momento, all'urgenza di certi atti preliminari, e sarebbe
semplicemente curioso che, dopo iniziata e chiusa una

a pena di nullità, si è, che in qualsiasi forma risulti dall'atto che il giuramento fu prestato. E questa una delle

istruttoria formale, esse informazioni potessero rivivere e

essenzialità così importanti, che la sua mancanza snatura

riprendere un periodo di predominio sulla preparazione
istruttoria anteriore al giudizio. Quindi, come forma, non

campo del diritto positivo francese, potrebbe trovare una

potcano certamente appellarsi informazioni quelle che
quel giudice istruttore assunse per incarico del procuratore
del re. Ma potrà dirsi che, come sostanza, esse non fossero veri e propri atti istruttori? No certamente, perché

quel procuratore del re, per mezzo di quel funzionario che
malamente fu chiamato suo dipendente, ricercava nuovi
testi e nuove prove per corroborare la sua accusa e non si
accontentava di farsi indicare i nomi delle persone, ma

faceva dall'istruttore interrogare ad una ad una quelle
persone e l'istruttore metteva in carta i loro deposti, per
poi spedirli all'esame del procuratore del re. Onde, ban(1) La Cassazione francese, 5 settembre 1852 (riportata dal-

l'atto medesimo. Per es., questa questione, portata nel
meno rigorosa applicazione, dappoichè il codice procedurale di quel paese non ha preveduto e provveduto ai casi di
mancanza o d'impedimento del « greffìer». Onde fu necessario colà che si formasse una giurisprudenza, la quale
trovò i suoi punti d'appoggio in una ordinanza del 1670 e
in una dichiarazione del 21 aprile 4671, e fu consacrata
da ripetute decisioni della Corte francese (1). ed alle istru-

zioni del Ministro della giustizia 25 ottobre 1825 e14 aprile
1827 (2). In conclusione, in Francia concordemente si ritenne che qualunque cittadino maggiore di età può essere
chiamato, nei casi urgenti e d'impedimento, a funzionare

dalla legge e la qualità di francese, alla quale egli stimi necessario

l'Hélie, in nota, a pag. 464) stabilì che ogni giudice che proceda

far prestare il giuramento in tali congetture prescritto.

auna istruzione. allorchè si tratti di casi urgenti, e nei casi di
lmpedimento, abbia il diritto di chiamare alle veci dei segretari

pag. 465, loc. citato.

addetti al suo servizio, ogni persona che abbia l‘età richiesta
103 — Drorsro 1raumo, Vol. XIII, Parte E.“.

(2) Queste decisioni ministeriali sono riportate dall‘Hélie a
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da cancelliere e che rimanga a discrezione del giudice la
opportunità di deferirgli il giuramento. Quindi può dirsi

interrogata e sarà sempre utile che ciò avvenga, perchè
volta a volta che ogni parziale risposta verrà formolata ;

che in Francia la funzionalità di cotesto sostituto sia' ben
diversamente intesa che da noi, dove la legge ha voluto
conservare anche al sostituto un carattere di ufﬁcialità, che

tradotta in iscritto, la persona interrogata potrà più facilmente aggiungere o modificare alle frasi che essa credesse
non corrispondere al vero senso di ciò che disse.

si desume dalle funzioni ordinarie che egli disimpegna,
perchè anche il notaio ed anche lo scrivano hanno mansioni

Redattosi I'intiero atto, il cancelliere ha l‘obbligo di leggerlo :\ chiara e intelligibile voce (art. 86 pr. pen.), allo scopo

che tutte le parti intervenute siano in grado di ben sentire

che si attengono ad ufﬁci pubblici. E per tal modo, e poichè
la legge volle che in ogni caso questa qualità di pubblico
ufﬁciale dovesse conservarsi, o quanto meno adombrarsi, è
logico che si richiedesse di rigore quel giuramento che è
obbligatorio per tutti i pubblici ufﬁciali quando entrano_in
funzione.

suoi detti o cambiare qualche espressione non corrispondente

Ma, se in Francia, di fronte all'art. 62, che semplicemente dispone che l'istruttore sarà assistito in tutti i suoi
atti dal cancelliere, si senti la necessità di colmare la la—

al suo pensiero, sia perchè si fosse dimenticata di qualche
circostanza che non avea narrata, sia perchè lo stesso giudiceinterrogante ritenesse di dover fare altre domande o conte-

cuna della legge e si formò quella giurisprudenza a cui
sopra abbiamo indicato, in Italia, dove la lacuna non esiste

stazioni, in tal caso la legge ha indicato l'uso delle pOslil]e
(art. 87). Le quali si scriveranno appiò dell'atto e verranno

o per lo meno fu in gran parte colmata dal capov. dell'ar-

anch'esse letto prima delle sottoscrizioni. Queste aggiunteo

ticolo 92, non si oserebbe mai difiormare una giurispru-

variazioni, rappresentate da delle postille, potranno richiedersi o prima che l'atto venga sottoscritto, o dopo. In que—

denza che proclamasse la possibilità di assumere a cancelliere un qualunque cittadino. Che se i nostri legislatori
non avessero preveduto i casi di mancanza ed'impedimento
allora sarcbbesi potuto discutere sulla maggiore o minore

ciò che fu scritto. E poiché potrebbe occorrere qualche modificazione o qualche aggiunta, sia perchè 0 al giudice che

dettò, o alla parte che rispose non sembri esatta la traduzione
in iscritto, sia perchè la persona sentita voglia modificarei

st'ultimo caso si faranno, dopo le sottoscrizioni, i dovuti

richiami, esprimendo che prima che venissero licenziate le
parti, nacque il bisogno di fare quelle aggiunte e varia-

larghezza da darsi alla scelta dei sostituti. Ma, quando la

zioni, e dopo, tradottele in iscritto, si ripeteranno le sotto—

legge ha espressamente provveduto ed ha indicate, non in

scrizioni di tutte le parti intervenute.
29. La seconda parte dell'art. 87 fa una specie di eccezione, quando, permettendo le postille, anchedopo che l'atto

modo dimostrativo, ma tassativo, le persone che possono
essere chiamate a sostituire, non è lecito allargare la cate-

goria di quelle persone e dare una interpretazione più
ampia alla legge e quindi deve ritenersi che mai e in

fu sottoscritto da tutti gli intervenuti, ha però un inciso

istr‘uttore per assisterlo nei suoi atti.

quelle postillc un signiﬁcato di contemporaneità cosi stretta

condizionale: « ma prima che siasi proceduto ad altri atti»,
nessun caso alcun'altra persona possa essere adibita dallo 'il che vuol dire che la legge attribuisce alla possibilità di
Vuol dire che, se per una necessità imprescindibile, che

che non sia lecito riprendere in attuazione un atto, dopo

raramente può avvenire, il giudice istruttore si trovi da un

che non solo fu chiuso, ma dopo che passò un certo pe-

lato assolutamente sprovvisto della presenza di alcuna di

riodo di tempo, durante il quale ifunzionari e le parti ebbero la possibilità di accudire ad altre facende. E questo il
vero significato" che si deve attribuire a quella frase dell'art. 87, perché potrebbe avvenire che, dopo compiuto un

quelle persone indicate dall'art. 82, e d'altro lato non possa

rimandare la celebrazione dell'atto nemmeno per quel tanto
di tempo che basti per attendere l'arrivo di taluua di esse,
l’atto da lui compiuto avrà sempre quella efficacia che la
legge gli accorda, come eseguito da un ufﬁciale di polizia

atto, per tutta quella giornata' e sino al mattino di poi non
sia stata eseguita alcun'altra operazione istruttoria, ma ciò

giudiziaria.
28. Il cancelliere, adunque, col suo intervento negliatti

nonostante è evidente che non sarebbe più lecito tornare a
fare un'appendice a quell'atto. Quindi, quando tale occa-

d'istruttoria, non solo esaudisce a quel desiderio implicito
della legge, di cui sopra abbiamo parlato, e cioè della garanzia morale per la maggiore autenticità dell'atto; ma ha

sione si verifichi, si dovrà assumere, con un nuovo atto e

eziandio afﬁdata una parte speciale, un insieme di man-

o modificazioni che si ritenessero necessarie.

sioni dettagliate, che più specialmente si attengono alla
esecuzione materiale dell'atto istruttorio.

Il giudice, essendo interrogante e direttore dell'istruttoria, dovrà sempre dettare lui al cancelliere, non solo le
risposte dei testimoni, imputati, periti, ecc., ma eziandio

tutti gli altri rilievi e circostanze che emergeranno nelle

diverse operazioni. A meno che, quando si tratti di risposte
che devono darsi da altre persone, queste non preferiscano

di dettarle come la legge le facoltizza.
La legge non dice che il giudice detti ad alta voce le riposte delle persone che vengono interrogate, perchè, d'altronde, esse saranno poi poste in grado di conoscere ciò
che fu scritto mediante la lettura dell'atto. Ma, nella massima parte dei casi, riesce naturale che il giudice detti al

cancelliere in modo da essere udito anche dalla persona
(‘l) Massime sulle cose criminali, pag. 67.

con un nuovo verbale, l'esame o l'interrogatorio della medesima persona, allo scopo di esaurire le ulteriori domande
30. Abbiamo parlato in precedenza, delle forme intrin-

seche del verbale, che più si attengono all'opera del giudice
istruttore, perchè per quello che riguarda il cancelliere,
l'opera sua rimane in sott'ordine a quella del giudice. Ma
però non possiamo esimerci dal far notare che per quanto
l'opera del cancelliere sia materiale e per quanto egli scriva
sotto dettatura del giudice, certo si è che egli assume con

lui una responsabilità morale, per lo menolimitata alla veridicità dei fatti che ein consacra nel verbale. Non è vero.
ciò che scrisse il Bruneau, che il segretario e il testimonio
delle operazioni del giudice, si che l'uno non può far nulla
senza dell’altro (i) e non e vero neppure ciò che sostiene

l'Helie che cioè il segretario del giudice sia specialmente
incaricato di osservare le operazioni di quel magistrato et
loro risultamenti (2). Queste affermazioni sono evidente»
(?.) Op. e vol. cit., pag. 466.
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mente inesatte e non vale la pena di dimostrarlo. Ma è vero
pertiche il cancelliere è un pubblico funzionario, il quale
|… degli imprescindibili doveri, il più importante dei
quali di cooperare, pur nella modesta funzione assegnau.gli, al regolare funzionamento della giustizia e al trionfo

venga dall'istruttore compiuto, e necessario consacrare,a

verbale la data e il luogo dove esso si compie e i luoghi
delle parti che ad esso intervengono.

Nella redazione del verbale il legislatore ha voluto dettare
certe norme minuziose che costituiscono una maggior ga-

dei suoi atti tini. Ed e vero ancora che il cancelliere, con-

ranzia per tutti della sincerità del verbale medesimo (art. 88).

trofirmando i verbali da lui redatti, viene ad attestare in un

Così fu disposto che non si potranno scrivere parole fra linea

atto pubblico la verità delle cose che in quegli atti furono e linea, « interlinee » (2), ond'evitare il dubbio che queste
scritte. Onde diremo noi che il cancelliere non potrà parole venissero aggiunte, dopo che il verbale fu chiuso e
sindacare i giudizi del giudice, perché egli è incaricato, firmato. Cosi fu proibito di cancellare qualche parola, in
modo che non si possa vedere com'essa era scritta, quindi
soltanto di accertare le operazioni e non i fatti, ma però
tanto meno di potere alla,cancellatura soprapporre altra
egli non è uno scrivano destinato a riprodurre servilmenle
parola, ed in proposito fu stabilito che qualora occorresse
le espressioni che gli vengono dettate e non è cieco istrufare qualche cancellatura durante la redazione dell’atto,
mento nelle mani del giudice, ma è uno strumento intelli—
gente dell'istruzione. onde la legge, nel rivestirlo di una tale cancellatura dovrà essere fatta in modo che si possano
autorità personale che si comunica agli atti che emanano

da lui, ha voluto aggiungere un'altra guarentigia alle solettnità della procedura, e questa è la verità delle operazioni
alle quali egli concorre. Onde potrebbe avvenire che,
nel redigere i verbali, il cancelliere scoprisse un errore
materiale, oppure il giudice gli ordinasse di consacrare un
fatto che non è vero, una verificazione che non fu eseguita,
una circostanza che non fu detta, o che fu altrimenti detta

ed allora il cancelliere potrà richiamare rispettosamente il
giudice all'osservanza della verità e qualora aciò non riesca,
potrà rifiutarsi di firmare il verbale, perché egli con la sua

sempre leggere le parole cancellate e prima delle sottoscrizioni, si dovranno espressamente indicare quante cancellature occorse di fare. Infine, fu prescritto che non debba
rimanere alcun vuoto fra parola e parola o fra periodo e
periodo e che se la opportunità della forma richieda di

lasciare qualche spazio vuoto, questo spazio debba essere
coperto per intero longitudinalmente con una linea. Tutte
queste regole, o meglio tutte queste precauzioni, concordano coi principi generali del nostro diritto in proposito

alla integrità delle scritture, la quale è una circostanza
essenziale per la autenticità degli atti, e non staremo a

sottoscrizione afferma ed accerta tutti i fatti rilevati nei

ricordare nè la legge romana De his quae in testamento

verbali e quindi non può essere obbligato ad accertare una

delentur, nè le altre leggi e regole del diritto romano edel
diritto canonico, che sempre si studiarono di prevenire le

cosa contraria alla verità.
31. Detto questo, torniamo alle qualità materiali o di
forma, che il verbale deve avere e che sono più che altro

lasciate all'ufﬁcio di cancelliere. Innanzi tutto, abbenchè
la legge non ne parli quando detta le regole generali a
tutti gli atti d'istruzione, pure, logicamente è quivi il

luogo di parlare di certi requisiti che sono imprescindibili e necessari a rendere completo l'atto. Il quale atto,

questioni che possono insorgere delle viziature e dalle can-

cellature. Anche le nostre leggi civili dettano in proposito
norme e cautele.
Redatto il verbale con le formalità sopra indicate, letto

ad alta voce dal cancelliere e confermato dalle parti, vale a
dire non essendovi alcuna eccezione da parte di essi, si
procederà alla sottoscrizione (3).

dovrà innanzi tutto contenere la data e la denominazione

32. L'atto dovrà esser sottoscritto dalla persona sentita,

del luogo in cui si eseguisce, dovrà specificare la persona
del giudice innanzi a cui l'atto vien fatto e del funzionario

dall’ufﬁciale del Pubblico Ministero se intervenne, dall'istruttore e dal cancelliere (art. 86). Questa delle sotto-

che lo assiste, nonchè l'intervento del Pubblico Ministero e

scrizioni èla formalità più essenziale dell'atto istruttorio, e

di altri funzionari e l'assistenza di agenti della forza pubblica e di uscieri, qualora occorrano. Dovrà indicare il più
esattamente possibile, la località campestre dove le operazioni si compiono o l'ediﬁcio entro il quale il giudice e le

noi riteniamo che'possa assolutamente dirsi chela mancanza
delle sottoscrizioni, per quanto la legge espressamente non
lo dichiari, deve rendere viziato di nullità l'atto relativo.
Infatti, argomentando per analogia. noi potremo dire che

parti si sono recati. Dovrà indicare l'ora in cui le operazioni furono incominciate e l'ora in cui si sospesero o
terminarono, e per questo speciale requisito, ricordiamo
che talvolta può esser interessantissima la determinazione

in tutte le parti del nostro diritto, quando si tratti di atti
pubblici e autentici, si richiese assolutamente la data e la
ﬁrma come parte integrale degli atti medesimi. E questa
un'opinione cosi logica e cosi giusta che non ha bisogno
di dimostrazione e noi non possiamo che deplorare alcuni
postulati della giurisprudenza che sembrò manifestassero
l'opinione contraria.

delle ore in cui si eseguirono le operazioni. L'atto dovrà
altresi indicare le generalità più essenziali che identificano
ecaratterizzano la personalità di colui che viene interrogato, sia esso denunciante, testimone, perito o imputato.
La formolazione di queste generalità e certe speciali avvertenze, e anche il giuramento, che talvolta occorre deferire
in alcuni atti istruttori, trovano maggiore specializzazione
e trattazione alle voci relative (1).
Qui resta utile soltanto l'affermare che in qualsiasi atto
(I) V. alle voci Interprete; Interrogalorio; Neeroscopia; Perizia;
"l'estimonio (mat. penale); Visita domiciliare e perquisizione.

'(2) Secondo la Cass. di Palermo, 24 maggio 1886, Quartucciu,
Iemterlinee non sono dall‘art. 88 vietate a pena di nullità; solo dànno
luogo a un'ammenda contro il cancelliere (Riv. Pen., “W, 107).

La sottoscrizione e sempre necessaria, e la sua man-

canza, a parer nostro, importa la nullità dell'atto. La
sottoscrizione ha un alto significato, perchè, per parte di
chi dichiarò o depose, rappresenta la conferma delle cose
dette e rappresenta altresi la prova che il dichiarante udì

con attenzione la lettura delle dichiarazioni fatte, perchè
(3) In genere fu stabilito che l‘inosservanza delle forme pre—
scritte per l'escussione dei testimoni nell‘istruttoria, non importa
nullità (Cass. Torino, Il aprile 1889, Chiani—Mameli: Rivista;
Penale, xxx, 59).
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sapeva che doveva poi sottoscriverlo; e perchè con la sottoscrizione dei funzionari intervenuti all'atto, si ottiene

una maggior prova solenne che realmente avvenne alla
loro presenza tutto ciò che nell'atto è stato scritto e

possa redigere in processo di tempo. Piuttosto può avvenim
che per certi altri atti che l'istruttore col cancelliere adem.
piano da soli, o nei quali intervenga un perito, talvolta si
verifichino delle circostanze in cui sia materialmente im-

del testamento Morsillon che era stato firmato dal vescovo

possibile redigere il verbale nel medesimo contesto in cui
l'atto si compie, come per esempio quando si tratti di rilievi
fatti in campagna o in altri luoghi disagevoli dove non sia
possibile procurarsi il modo di scrivere tranquillamente il
verbale.

di Clermont nel modo seguente: -1- J.-B. vescovo di
Clermont. [tribunali tanto severi per riconoscere valida
la firma dei testamenti olografi, non annullano quel testa-

Ma anche in questi casi, veramente eccezionali, devesi
aver massima cura di redigere il verbale al più presto
possibile, vale a dire nel luogo più prossimo ove la con.

mento, come narra il Toullier ('I). In genere, dunque,

dizione materiale delle cose, dia agio alla redazione del

mentre sarà sempre utile che la persona esaminata o il
perito sottoscrivano col loro nome e cognome tutto per
esteso ed il più chiaramente possibile, si potrà però permettere che la persona sottoscriva nel modo come essa è
abituata a sottoscrivere tutti gli altri atti e se nel fare la
sua sottoscrizione, cadesse in errori d'ortografia o facesse
degli sgorbi che la rendessero meno intelligibile, dovrà
d'altronde considerarsi che la sottoscrizione non è un espe—
rimento di abilità calligrafica e che la maggior sua naturalezza, sarà l'espressione della maggior sincerità.
Potrà avvenire che la persona dichiarante non sappia

medesimo. Seguendo il deplorevole sistema di prender
degli appunti, riservandosi poi di svilupparli tranquilla—

descritto.
In quanto alla forma della sottoscrizione, non crediamo

che possa sottilizzarsi sulle abbreviazioni 0 modi di firmare
e ricordiamo in proposito e per analogia, l’esempio classico

mente nel gabinetto dell'ufﬁcio, s’incorrerà nel pericolo di
aver perduta la freschezza delle impressioni e la memoria
di certi dettagli che potrebbero essere di grande utilità
e si tradirà il precetto della legge che si è quello della
contemporaneita't dell'atto e della sua consacrazione in

iscritto.
E tanto vero che la legge intese che qualsiasi atto istrut—
torio debba venire immediatamente tradotto in iscritto col
verbale, che, prevedendo che le operazioni tutte o la reda-

sottoscrivere, ed allora essa sarà invitata a sottosegnare in

zione intiera del verbale non si potessero espletare nella

qualche modo, e più specialmente con quei segni che essa
è solita apporre in altri scritti. Comunemente, seguendo
le antiche tradizioni, si suole fare tracciare dalla persona
illetterata due piccole righe in segno di croce. Ciò non è

medesima seduta, o nel medesimo giorno, ﬁssò una regola
con l'art. 89, stabilendo che ogni atto, che non siasi potuto

prescritto da alcuna disposizione e quindi qualsiasi segna-

ripreso in altra seduta senza che si possano enunciare sotto

tura sarà valida, perché essa non dovrà far fede altro che
dell'atto materiale di conferma del dichiarante.
Potrà anche avvenire che il dichiarante non possa (perchè
per esempio sia colpito da un’infermità locale) o non voglia
sottoscrivere. In tal caso si darà menzione di ciò nell'atto.
E noi riteniamo utile che la indicazione del motivo sia

la stessa data, cose fatte o dette in diversi tempi.

sempre registrata. Se dipende da un'impossibilità fisica,

sarà facile il dirlo, e sarà facile ancora quando si tratti di
rifiuto volontario, perchè il giudice potrà domandarne al

rifiutante il motivo e registrarlo e qualora costui si rifiuti
di indicare anche il motivo, il giudice registrerà anche
questo secondo rifiuto.

Quale sarà l'etietto di questo rifiuto? Potrà esso aggravare gli indizi che stanno a carico dell'imputato che non
vuole sottoscrivere? O scemerà la credibilità delle deposizioni del teste che ricusò la sua firma? Noi opiniamo in
senso negativo, ma certo si è che, a seconda delle circostanze

e delle contingenze dei fatti, non può negarsi che questi
rifiuti ingiustiﬁcati producono una certa impressione nell'animo_dei giudicanti.
33. E inutile dire che (Il ogni atto che viene assunto dal

compiere o stendere in un solo contesto, o nella stessa se-

duta, si chiudesse con le dovute sottoscrizioni per poi essere

34. Infine, il legislatore volle introdurre un'ecceziòne
alla regola generale e alla consuetudine che proibiscono

di amministrare la giustizia nelle domeniche e nei giorni
festivi e di celebrare dibattimenti e di pronunziare sentenze
(art. 90). Quest'eccezione fu necessaria, nel riflesso che l'ur—
genza di certi atti istruttori non poteva consentire la pro-

crastinazione anche di un giorno, perché per essa poteva
compromettersi il buon esito di una intiera istruttoria.
35. Il legislatore ebbe cura d'indicare minuziosamente
le formalità e i requisiti comuni a tutti gli atti d'istruzione e che quindi devono essere sernpolommente osservati.
Per l'inadempimento di esse, ritenne opportuno stabilire
delle penalità per il cancelliere, il quale e, diciamo cosi.
l'artefice materiale di quegli atti, e il quale, più che il
giudice, trovasi nel caso di eseguire-il maggior numero di
quelle formalità o di constatare quando esse non sono adem-

piute. Del resto la legge non poteva occuparsi qui della
responsabilità del giudice per la mancanza di tali formalità,
perché essa fu già prevista da speciali leggi e regolamenti.
In quanto al cancelliere dunque, l'art. 95 dispose che per

giudice istruttore si deve immediatamente stendere pro-

ogni contravvenzione al disposto degli art. 86, 87, 88, 89

cesso verbale. La legge non folta detto espressamente, ma
da tutto il contesto delle sue deposizioni resta dimostrato

sarà inflitta una multa di lire 25 al cancelliere che vi
incorse.
Le contravvenzioni che possono verificarsi consistono
nell‘omissione di ciò che prescrivono i suddetti articolre
cioè la lettura dell'atto e la dichiarazione di persistere in

che essa volle che si traducesse immediatamente in iscritto
tutto ciò che emergeva durante l'atto assunto. Già, quando
si tratta di esami testimoniali o di querele o denunzie o
interrogatori d'imputati e simili, è evidente che non potrebbe farsi a meno dell‘immediata redazione del verbale,
poiché questo deve essere letto e sottoscritto dalla persona

esaminata e quindi è materialmente impossibile che lo si
(I) Toullier, Droit civil, !. v, n. 374.

ciò che l'atto raccolse, prima della sottoscrizione della persona seutita, la sottoscrizione o la sotto-segnatura, o la
menzione del rifiuto, la lettura e la sottoscrizione delle
postille e via discorrendo, tutte operazioni queste che,come

dicemmo, si attengono più specialmente alle manziom afﬁdate al cancelliere. La disposizione di questo articolo ha
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fatto sorgere una deduzione assoluta che noi non possiamo
accettare.
Si e detto cioè che, siccome la giurisprudenza costante
ammette che, dove la legge cammina espressamente l'am-

menda, non si possa procedere per nullità, cosi non potrà
mai dirsi che la mancanza di quelle formalità che l'art. 95
indica possa importare la nullità degli atti che di quelle

formalità sono mancanti.
Ora ciò nen è sempre esatto, perchè, se è vero che i mi—

nori difetti di certi atti che produrrebbero il danno della
perdita di tempo, qualora occorresse la loro l'innovazione
e che non produrrebbere una irreparabile ed importante.
inefﬁcacia degli atti medesimi, quei minori difetti, diciamo,
potranno trovare il giusto equilibrio nella punizione della

e magari spedisca sui luoghi dei misfatti, delle persone per
assumere informazioni e redigere inchieste, le quali il più
delle volte concludono per travisare l'opinione pubblica e
per recare impaccio all'opera serena dell'istruttore. Quindi
quel segreto che la legge ha ordinato, si riduce quasi
sempre ad una cosa inutile, ma d'altronde è necessario che
esso sia proclamato, se non altro per impedire che i fun-

zionari si astengono assolutamente dal propalare qualsiasi
notizia, riguardante l'istruttoria. Essi, per l'ufﬁcio che
ricoprono, sono tenuti a scrupolosamente osservare questa
disposizione e giustamente la legge camminò delle pene in
proposito.

l’atto assunto, come, per es., la mancanza di sottoscrizione

L'articolo 96 del codice di rito proibisce agli ufﬁciali
che intervengono negli atti d‘istruzione, di rivelarne il
contenuto, sotto pena della sospensione dalle loro funzioni,
la quale potrà estendersi ad un anno ed anche della desti—
tuzione, secondo i casi. Dall’esame di quest’articolo si

del giudice, oppure la mancanza di sottoscrizione delle ag-

deduce innanzi tutto che questa comminatoria, :\ diﬂe—

giunte o postille che fossero state scritte dopo la chiusura
dell’alto. A queste nullità implicite, non è possibile portare

renza di quella indicata dall'articolo precedente, si estende
a tutti gli ufﬁciali che intervennero all'atto, perchè è evi—

una sanatoria con la punizione dell'ufficiale negligente e
per quanto la legge non lo abbia espressamente detto, pure

dente che ognuno di essi può ritrovarsi nelle medesime
circostanze e nella medesima possibilità di propalarne il

negligenza in colui che li commise. Ma vi sono dei difetti
che implicitamente vengono a render di niuna efﬁcacia

-e intuitivo che esse sono nullità essenziali.

contenuto.

La legge, nel comminare la punizione del cancelliere,
ha evidentemente inteso di riconoscere le di lui mancanze
quali effetti soltanto di incuria o negligenza e di qualiﬁcarle
quindi come semplici contravvenzioni. Che, se per avventura quelle mancanze fossero il frutto di un preordinato
deposito, allora sorgerebbero altre ipotesi che il codice penale contempla e che non staremo qui ad indicare.
Fu altresi osservato che l'ammenda stabilita per quelle
'ntancanze non esonera il funzionario dalla responsabilità

Si presume altresì che la rivelazione del segreto, come
è intesa da quell'articolo, sia limitata al fatto di una leg-

dei danni cagionati con le mancanze medesime, perchè

ogmmo deve subire tutte le conseguenze della colpa propria

gerezza o di una negligenza del funzionario, la quale per—

tanto viene colpita da una punizione di ordine interno e
disciplinare. Perchè non deve dimenticarsi che anche il
codice penale contempla l'ipotesi del pubblico ufﬁciale che
comunichi o pubblichi documenti o fatti da lui posseduti o

conosciuti per ragione d'ufﬁcio, i quali debbono rimanere
segreti. Ma allora trattasi di un delitto nel quale la rivela—

zione del segreto-sarà il frutto di un preordinato e malvagio proposito e non l'effetto di una leggerezza e di una

e tale responsabilità incontrerebbe non solo il cancelliere,
ma altresì il giudice istruttore e qualsiasi altro ufﬁciale

trascuranza.

intervenuto, quando si provasse l'esistenza di una colpa.

dell'art. 177 del codice penale e quella dell'art. 96 del
codice di rito. In quest'ultima, è soltanto la leggerezza e

Così, per esempio, se la mancanza di quelle formalità che
sopra indicannuo essere tanto necessaria da rendere ineffi—
cace l'atto e a far sorgere la necessità di ripeterlo, fosse
tale da provocare la reiterazione di un esame o di una pe-

rizia che costassero spese all'erario, è evidente che il funzionario ueghittoso, dovrebbe rifondere allo Stato le somme
occorse per la rinnovazione di quein alti.

Si domandò altresì a chi spetti di conoscere della in—
frazione e di pronunziare la condanna all'ammenda. In

Sono quindi nettamente distinte le due ipotesi, quella

la trascuranza quella che si punisce e non potra invocarsi

a di lei favore la scusa che d'altronde la notizia di ciò che
aveva deposto il teste A e dichiarato l'imputato B era già

pervenuta a notizia del pubblico perchè essi stessi ne avevano fatto la narrazione. Ciò non varrebbe a esimere dalla
loro responsabilità i funzionari, non solo perchè essi per i
primi con il loro contegno devono dimostrare la scrupolosa
osservanza dei precetti legislativi, ma anche perchè osser—

diamo alla voce Cancelleria e Cancelliere.
36. Come fa rilevato nella parte generale, l'istruttoria
specialmente nel primo suo stadio, è segreta, e meglio di-

vando il fatto nel suo lato pratico, deve ritenersi che mag—
giore importanza e maggiore efficacia di credibilità avranno
le notizie quando sono pubblicate da costoro, di quello
che lo abbiano quando sono narrate soltanto dalle parti

remo che è segreta sempre quando per segretezza s'in-

interessate.

proposito e per maggior cognizione dell’argomento, riman-

tenda che i suoi risultati non possono venire nel dominio

37. In ordine al segreto dell’istruttoria, riesce utile di

del pubblico. Poiché è vero che al momento del suo inter-

ricordare anche esser vietato il rilascio di copie di atti

rogatorio vengono contestate all'imputato le risultanze della
istruttoria e che anche in altri modi egli può conoscerle,

processuali per parte delle cancellerie. In proposito si osserva che gli art. 383 e 463 del codice procedurale e gli

per esempio, in seguito a confronti da lui sostenuti. E vero

articoli 393 e 398 del regolamento generale giudiziario,
autorizzano il rilascio della copia di atti e documenti della
causa durante il giud…o e che terminato iì giudizio la fa—
coltà di prendere copia di atti della procedura none espressamente ricouosciuta fuorché nel caso previsto dall'art. 583

altresì che le nostre leggi non proibiscono nè all'imputato
né ai testi di andar narrando ciò che essi deposero o ciò

che essi seppero della istruttoria, tanto vero che oggi noi
vediamo con quanta facilità la stampa periodica si adatti a
saziare la malsana curiosità del gran pubblico nevrastenico
ed amante di impressioni, col pubblicare, senza controllo,

fasci di notizie durante l'istruttoria dei processi più famosi

e colle limitazioni in esso stabilite. E il nostro Supremo
Collegio stabili che compete all'Autorità giudicante il
diritto di consentire o meno al rilascio di copie degli atti
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processuali, restando in facoltà del Pubblico Ministero di
emettere il suo avviso (I).

In proposito, e notevole una circolare del Ministero del-'
l'Interno 14 aprile l878, che riguardava il segreto nei
procedimenti istruttori e che sollevò a quell'epoca una
certa polemica le cui argomentazioni possono anche oggi

ritenersi di attualità. Il Ministro dell’Interno constatava
come altre volte si fosse dovuto segnalare l'inconveniente
che, tosto consumato un reato, la stampa periodica ne dif-

paese sui risultati ottenuti e non sulle parziali operazioni
compiute. Noi a questa ragione d'indiscrezione, che viola
il chiaro precetto dell'art. 96, aggiungemmo quella della

leggerezza e della imprudenza. A ogni modo, quelle osservazioni e quei richiami della circolare possono anche oggi

valere perchè insomma, considerata l'istruttoria (: la
missione della stampa in relazione di essa, anche alla

stregua dello spirito moderno, nessuno vorrà opporre che
sia lecito ad un pubblico funzionario, delegato e giudice,

fonde l'annunzio insieme a un corredo di notizie, le quali
risultano dalle investigazioni e dai primi alti informativi di
polizia giudiziaria, e che essa stampa pubblica i nomi degli
imputati e dei sospetti, nonché gli indizi raccolti, e accenna alle indagini in corso per la scoperta di altri correi,
anche prima che l'Autorità giudiziaria ne sia regolarmente

carabiniere o cancelliere,-sia nel periodo di informazioni,
sia nel periodo istruttorio, di andare raccontando su
per i giornali ciò che avvenne, ciò che si raccoglie e ciò

informata. Di fronte a tali inconvenienti, la cenuata circo-

certe massime troppo rigoroso e non rispondenti alla ve-

lare non esitava ad affermare che la causa di essi era la
-indiseretezza dei pubblici funzionari, incaricati del raccoglimento delle indagini. Essa, più che altro, si occupava dei
funzionari di pubblica sicurezza, ma quello che essa diceva
per loro vale lo stesso per tutti gli altri funzionari indicati
dall'art. 96 del codice procedurale, anzi in quella circolare
si rammentava che lo stesso Ministero digrazia e giustizia,
avea ritenuto necessario di occuparsi della cosa. « Il carat—
tere tutto speciale di quelle notizie, proseguiva la circolare.
non lascia dubbio che esse provengono dagli stessi ufﬁci e
dai medesimi funzionari che hanno il dovere di raccoglierle
al solo scopo di concorrere all'accertamento delle prove,
per meglio assicurare l'esito dei procedimenti ». E qui la
=eircolare indicava la ragione di queste indiscrezioni comuni
a tutti coloro che della procedura sono chiamati a occuparsi e più speciale ai funzionari di pubblica sicurezza,

rità. Perchè essa disse che questo sistema di pubblicità
produce un danno. gravissimo all'amministrazione della

che si farà.
Però quella circolare, che giustamente [acea tali lagnanze, ebbe il difetto di assurgere alla enunciazione di

punitiva giustizia, per le prevenzioni e per ipregiudizi che
crea nella opinione pubblica e per la facilità che offre ai

complici o ai colpevoli non ancora arrestati 0 scoperti, di
occultarsi, di distruggere le tracce della loro colpa, di set—
trarre poi sempre alla ricerca della giustizia, gli oggetti
ed i valori rubati. Le risultanze inoltre dell'istruttoria non
sempre confermano il primo indirizzo dato al processo, esi
creano allora gravi difﬁcoltà ai magistrati inquirenti, obbligandoli a raddoppiare atti con grave nocumento della
economia di tempo, dell'ordine e della chiarezza, che sono

requisiti importanti nelle procedure penali. E in conseguenza di tali principi, quella circolare disponeva che per
lo avanti, giusta gli accordi presi col ministro Guardasigilli, gli ufﬁciali di pubblica sicurezza si dovessero astenere
dei quali in particolar modo si occupava il Ministro. Le dal dare ai giornali qualsiasi notizia riguardante la istrut—
ragioni egli le trovava, nella velleità ambiziosa di riscuo- toria, eccettuate soltanto quelle notizie relative a fatti che
tere facili elogi ed effimera notorietà, col procurarsi nelle per essere avvenuti in pubblico sono noti a tutti, tacendo
cronache cittadine una réclwne per il loro operato e giu- però anche per questi, quei particolari che si scoprono
stamente il Ministro osservava che quei funzionari de- mediante investigazioni.

:vono aspettarsi ben altra ricompensa, il giudizio cioè del

Or tali principi contrastava in una interessante nota la

. (I) Cass., 14 dicembre 1895, Paz-anelli (Giur. Ital., XLVIII,
|, 1, 209). La Corte d'appello di Brescia, 22 gennaio 1894, Per:,lighelfa e. Pistoni, stabilì che l'art. 583 cod. di proc. pen. non
esclude che Sl possa avere ispezione e copia di atti d'istruttoria
penale, anche fuori dei casi da esso articolo letteralmente pre-

rilasciata copia. Ma col rinvio dell‘imputato al giudizio il segreto

visti. Quindi, quando uua istruttoria sia stata chiusa con ordi—

nanza deﬁnitiva di non luogo (nella specie per inesistenza di
- reato), ben può accordarsi alla parte lesa, che intenda volersene

.
'

—
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cessa, essendo cessate le ragioni che lo determinavano, e avendo

l'istruttoria esaurito il còmpito suo, se ne possono senza pericolo
per la giustizia rendere note le risultanze, le quali infatti sono
vagliate e_ formano oggetto di discussione nel pubblico dibattimento.
' « Che perciò al rilascio di copie procedurali, quando già abbia
avuto luogo il dibattimento, non potrebbe fare ostacolo l'essere
i medesimi stati assunti nell‘istruttoria, durante la quale soltanto

.per l'azione di risarcimento, l'ispezione e la copia degli atti di

dovevano rimanere segreti.

istruttoria (Legge, 1894, I, 423).
La Cassazione di Torino affermò che procede viziosamente il
giudice istruttore, che, per meglio porre in grado i periti di pro—
nunziare il loro giudizio, comunica ad essi gli atti della causa,
compresi gli esami testimoniali, abilitandoli inoltre a interrogare
l'imputato senza farne constare per alcun atto regolare. Ma,spirato
’il termine di cinque giorni dall'interrogatorio, di che all'art. 457
del codice di proc. penale, non è più ammissibile la denunzia in
Cassazione di cotesta nullità (13 marzo 1878, Spaguuoti e Pic—
coni:Riv. Penale, x, 453).

« Che se tale ragione non osterchbe, non si saprebbe vedere
per quale altra, a coloro che siano stati parte nel giudizio, i cut

Merita anche in questo proposito di venire riportata la motivazione di una dotta sentenza della Corte d‘appello di Casale, la
quale eompendiava ed esauriva l‘argomento:
« Attesochè l'istruzione preparatoria dei procedimenti penali è,
per sua natura e per disposizione della legge (art. 96 cod. pro—
’ cedura penale), segreta, e indubbiamente non potrebbesi, durante
la medesima, consentire che d'alcune dei suoi atti fosse ai privati

atti divennero fra loro comuni, si negherebbe di giovarsene,
ottenendone anche copia, quando dimostrino di averla per un
legittimo interesse richiesta.
a Si obietta che, allorché il legislatore ha voluto concedere
di prender copia di atti nella procedura, dopo ultimato il gindizio, lo dichiarò espressamente, avendo nell'art. 583 codice

proc. pen. disposto che alla parte offesa o danneggiata, che, non
essendosi costituita parte civile, vorrà valersi di una sentenza
con la quale le fossero stati aggiudicati danni, potrà essere amor-:
data copia degli atti della procedura in ciò che può servire dt
fondamento alla sua domanda, e sene deduce che negli altri cast
non possa il rilascio di tali copie autorizzarsi.
. ‘ ,
« Senoricbè, osserva la Corte che con l'art. 583 non SI e in
modo espresso derogato al principio generale di diritto suonan-

ciato, che possa chi ha avuto parte in un giudizio giovarst _der
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Rivista Penale (1), che giustamente notava l'erroneità del

concetto che nella pubblicità dell'istruttoria possa ravvisarsi un pericolo per la scoperta*della verità. Affermava
esser erroneo il ritenere che le informative dei giornali
costituiscono lo sfogo di un sentimento di male inteso

autor proprio e affermava che invece esse sono un elﬁcace stimolo alla operosità dei funzionari. Contestava la
ossibilitt't dei danni gravissimi derivanti dalla pubblicità

degli atti istruttori per l'amministrazione della giustizia
punitiva, asseriti dalla circolare e affermava altresì essere

incerto se il mistero delle indagini giudiziarie, generi minori
pregiudizi e prevenzioni. di quelli che possono conseguire,
per l'indole delle umane istituzioni, dalla loro notorietà.

Osservava, inﬁne, che sarebbe un'indefinibile ingenuità il
ritenere chei colpevoli, mediante quelle pubbliche notizie,
possano sottrarsi alle indagini. ed occultare o distruggere
le tracce dei reati. Ma invece essi non hanno mestieri
di essere posti in avvertenza dalla stampa per prendere
tutte le precauzioni onde sfuggire i rigori della legge e
disperdere le tracce del reato.
Tutte queste ragioni sono giustissime, e se anche vi potrà
esser taluno, che, come noi, non creda che questa rigorosità
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parte, si pensi che il più delle volte, nella flagranza di un.
reato che commosse la pubblica opinione, il ministero del giornalista può esser di grande utilità! perchè le notizie che
egli può raccogliere, sono di sovente più spontanee, più
sincere e più veridiche di quelle che può raccogliere la
pubblica sicurezza. Le ragioni di questo strano fatto per—
terebbero a delle considerazioni mclanconiche, che esulano-

dal nostro tema, ma la vcritàè questa e noi non possiamo
dimenticarla. Tutto questo però non toglie l'obbligo nel
pubblico funzionario di serbare quella riserbatezza e quella.
segretezza che sono inerenti al di lui alto ufficio e l'art. 96
così com'è scritto nell'attuale nostro codice di ri to, troverà

necessariamente il suo posto in qualsiasi altro codice di cuile future riforme possono dotare il nostro paese.
Caro III. — ORDINANZE E orrostzrosc.

38. Intervento del Pubblico Ministero negli atti istruttori. -—
39. Limiti. — 40. Quando possan sorgere contradizioni
tra le richieste del Pubblico Ministero e l‘opera del giudice
istruttore. — 41. Quando occorra che il giudice istruttore

pronunzi ordinanza. —- 42. Opposizione. Se il dirittodiopposizione competa anche al procuratore generale. —

di segreto sia una caratteristica più speciale al processo in-

43. Competenza della Sezione d accusa a conoscere della

quisitorio che all'accusatorio, a ogni modo, nessuno, sere-

opposizione. Forme della medesima. — 14. Se occorra no—
tificare l‘opposizione all’imputato e alla parte civile. _.

namente considerando i moderni funzionamenti sociali e la
missione civile della stampa e osservando la pratica giornaliera, potrà concludere che debbasi negare e ostacolare
alla stampa, la facoltà di conoscere e di pubbblicare la
notizie riguardanti i reati. Perchè noi abbiamo la convinzione e l'esempio che le indagini e le inchieste che la
stampa onesta suol fare nell'interesse dei suoi lettori, producono anche l’interesse della giustizia. Se le notizie pubblicale sono inesatte, nessun pregiudizio recheranno perchè
coloro che sono preposti alle indagini e alla istruzione,
non saranno certamente dislolti dalla diritta via per la
lettura di essi. Se le notizie potranno recar danno a persone estranee o innocenti, esse potranno difendersi e prov-

vedersi nei modi che la legge loro insegua. Ma, d'altra
suoi atti anche ottenendone :\ tale scopo copia, nè potrebbesi
affermare che la deroga debbasi ravvisare implicita con l'applicazione della nota massima lea; ([ll0tl voltai! dixit, imperocchè ben

45. Risoluzione.

38. Trattandosi qui di esaminare le disposizioni della
legge scritta, non ci è consentito di divagare in discussioni
relative alla bontà del provvedimento che sta scritto nel-'
l’ultima parte dell'art. 82 del nostro codice di rito, ilquale autorizza l‘intervento del proc. del re a ogni atto-

istruttorio. Della convenienza di ciò, della disperata condi-=
zione che ne deriva fra accusatore e accusato ’e del desi—

derio di molti e di noi di vedere ritornata l'istruttoria alle
pure origini del processo accusatorio, pariﬁcando le parti
ed elevando al di sopra di esse quale direttore e moderatore"

il giudice istruttore, parlammo a suo tempo in altra
parte di questa voce. Qui necessita soltanto avvertire che
Anche la Cassaz. di Firenze, 6 maggio 1882, P. M. in c. Bric—
colani (Riv. Penale, xvr, 230), avea stabilito che, per l’indole
segreta dell'istruttoria e per il carattere non definitivo della pro—
nunzia, nell'eventuale sepravvenienza di nuove prove, non si ha
diritto di aver copia della sentenza con cui la sezione d’accusa
dichiara non farsi luogo a procedere per insufﬁcienza d'indizi. Ma

si puù spiegare il disposto dell‘art. 583, ritenendo che siasi voluto
con esso provvedere al legittimo interesse del danneggiato, il
quale, non essendosi costituito parte civile, non abbia avuta la
qualità di parte nel giudizio, cui può accadere che neppure fosse
intervenuto, per non esservi stato, con obbligo di comparizione,
citato, ma non siasi inteso di pregiudicare le ragioni di coloro
che parti nel giudizio siano stati. E che questa sia la tesi da

in proposito la Direzione della Hiv. Penale cosi scriveva in nota:

adottarsi, lo dimostra anche la considerazione che, interpetrando

una superfluità quando non potesse liberamente pubblicarsi, o

in modo rigoroso e restrittivo, come avversariamente si vorrebbe,
l‘art. 583 cod. proc. pen. si dovrebbe altresì ritenere che il dan-

per lo meno comunicarsi alle parti interessate, mentre poi la

neggiato costituitosi parte civile nel caso, non infrequente, in cui

la liquidazione dei danni sia stata rimandata a separata sede, più
non potrebbe per esperire in essa le sue ragioni, ottenere quelle
copie degli atti processuali che, se parte civile non fosse stato,
gli si sarebbero potute accordare.
‘
_ « Parimenti, mentre nel giudizio per la liquidazione dei danni
ll. danneggiato, che si fosse costituito parte civile nel giudizio
ctvde, nel giudizio penale potrebbe valersi della copia di quelli
fra gli atti processuali che avesse dimostrato poter giovare al suo

« Non ci sembra che il carattere inquisitorio e segreto dell’istru-azione possa giustiﬁcare legalmente la misteriosa gelosia di una
sentenza od ordinanza di chiusura, la cui motivazione sarebbe

pubblicità e la caratteristica generale 'e solenne di tutte le pro—
nunzie giudiziali e la legge l'impone per quelle stesse che fanno
seguito ad un dibattimento tenuto a porte chiuse. Nè l’essere ildeliberato eventualmente ritrattabile, gli toglie frattanto l‘attributo
_di decisivo e deﬁnitivo, che non soffre d'altronde eccezione per
quanto riguarda il favore dell‘imputato. Ed infine è affatto ipo-

felice e gratuito il dire che il comunicarlo al reo abbia a compro—
mettere l'eventuale riapertura del processo.
« Del resto ogni argomento più o meno artificioso non può va—
lere a legittimare la spogliazione di un diritto si onesto e normale,

assunto, al condannato sarebbe interdetto l'ottenere copia di

qua! 'è quello di far conoscere agli interessati le sentenze del ma?

(]tlt'gli altri atti che gli potessero tornare utili all'intento della

gistrato, allorchè un‘espressa disposizione della legge, per quanto

(lift'stl delle istanze promosse contro di Ipi » (3 novembre 1897,

odiosa ed incivile non lo comandi ».

Blanc: Hiv. Penale, XLVII, 272).

(I) VIII, 354.
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quella facoltà speciale d'intervento è assolutamente separata

e distinta dall’altro diritto che compete al proc. del re di
iniziare l'azione penale e di requisire sugli atti istruttori.

ciale scaltrezza dei prevenuti. Ma anche qui non è facile
che sempre possa aver efficacia l'intervento del funzionario
accusatore, perchè di solito quei processi gravi, complicati,

Ne vorremmo certo avvisare a un concetto che sarebbe in-

indiziari, sono lunghi e laboriosi, e l'assistenza a uno o a

giurioso per il legislatore e per i magistrati a cui esso
riguarderebbe, non vorremmo affermare che la ragione di
quell'intervento la si debba ricercare in un controllo cheil
legislatore abbia voluto creare all'opera del giudice istrut-

un altro atto di essi poco risultato pratico produrrebbe

tore. Sarebbe questa la negazione, non solo del principio

stenza costante del Pubblico Ministero a tutti gli atti della
istruttoria.

accusatorio, ma eziandio del sistema misto, che i nostri

nell'interesse dell'accusa. La quale, per raflinarsi, Comple-

tarsi e corroborarsi (dato che a ciò trovasse giovamento con

il presenziare le istruttorie), avrebbe necessità dell'assi-

giureconsulti affermano aver ispirato il codice procedurale

39. In che cosa consiste poi l’intervento o meglio la

italiano, sarebbe questa un'assoluta menomazione della

presenza del Pubblico Ministero agli atti d'istruzione, e fa.

dignità e della libertà del giudice, sarebbe un ritorno, sotto
altra denominazione, a quella dipendenza gerarchica che il
codice assegna all'istruttore quando egli agisce da ufficiale
di polizia giudiziaria. Noi amiamo invece ritenere che l'intervento del Pubblico Ministero sia stato ispirato da un altro
concetto e cioè da quello di agevolare l'opera del pubblico
accusatore il quale a ogni momento e in ogni stadio della
istruttoria può trovare nuovi elementi per corroborare le
sue accuse. Anzi, considerato da questo lato l'intervento
del Pubblico Ministero, esso segna un passo verso quella
teorica da noi propugnaia dell'abolizione di ogni iniziativa
nel-giudice e dell’affidamento intiero della manipolazione
degli elementi probatori alle parti. Soltanto che in questo
caso, e sotto questo aspetto, mancherebbe il corrispettivo
di un intervento regolato e cautelato per parte dell’accusato.
Fatto si è che la legge volle che il Pubblico Ministero sia
facoltizzato a intervenire & ogni atto (1), sia di prova

cile il comprenderlo. Essa è limitata, per la parte passiva,
.all'ascoltazioue e visione di ciò che avviene e che si con-

sacra a verbale, il quale dovrà esser da lui firmato; per
quello che riguarda la parte attiva, essa si concreterà nella
facoltà, in quel funzionario, di chiedere al giudice che rivolga certe domande alle persone interrogate, che rivolga

certi quesiti ai periti, che estenda le sue operazioni & tahme
constatazioni od osservazioni di fatti o di cose. Vuol dire
che, se il giudice istruttore, arbitro della processura, riterrà

inutile o inopportuno aderire alle richieste del Pubblico
Ministero, egli potrà farlo, ma dovrà esprimerlo nel verbale, specificando le domande o istanze fatte e il motivo
del suo rifiuto. E di ciò più ampliamente parleremo discorrendo dell'art. 97.

Su questo intervento del Pubblico Ministero noi riteniamo doverosa un'ultima osservazione. Per quanto modernamente s'insista per una maggior equità di posizione fra
accusatore e accusato, per quanto si veda di mal'occhio

specifica, sia di prova generica, e anche quando essa ordinò
che nei casi urgenti e gravi il giudice istruttore accedesse ' questo intervento del Pubblico Ministero nell'istruttoria,
sui luoghi, essa prescrisse che di ciò egli ne rendesse av-' ‘ perchè si ha tema che la sua influenza possa indebitamente
visato il Pubblico Ministero. Però, essendo gli alti esupremi gravare su di un lato dell'istruttoria medesima, pure noi
interessi dell‘istruttoria quelli che maggiormente interes- non esitiamo a proclamare che l'intervento del procuratore
savano il legislatore, questi, trattandosi del caso speciale del re, cosi come è concepito nell'attuale nostro diritto giudel trasferimento in località opportunamente non disse, diziario, non preclude a lui la via di collaborare per il
come i’art. 62 del codice francese « il sera toujours accom-

trionfo della verità piuttosto che per il trionfo dell'accusa,

pagné du procureur imperial », ma invece stabili che il
giudice, dopo fatta la debita avvertenza, si recasse medesi-

anzi per noi è da ritenersi obbligo imprescindibile peril
Pubblico Ministero come lo è per l'istruttore, di adoperarsi

mamente sui luoghi ad eseguire le sue operazioni. E cosi
nell'ipotesi generale di ogni qualsiasi atto istruttorio il

non per porre in chiaro uno solo dei lati del tema proposto,
ma sibbene di sviscerare e porre in luce tuttele circostanze
sia favorevoli, sia contrarie all'accusa, perchè in ultima

nostro legislatore non volle pronunziare un obbligo ma
sibbene una facoltà della quale i magistrati del Pubblico
Ministero dovranno tenere grandissimo conto. Già, se consideriamo l'applicazione pratica dell'art. 81, perla quale
tutti i pretori sono diventati istruttori, noi dobbiamo convenire che sarebbe sommamente difficile, malagcvole e
dispendioso che un rappresentante dell'ufficio di Pubblico
Ministero si recasse nelle singole preture ad assistere agli
atti che quei pretori fanno per delega dell'istruttore. Onde
è evidente che la maggior parte delle procedure viene per

analisi, esse tutte contribuiranno al trionfo della giustizia.
40. Abbiamo parlato sinora dell'intervento del Pubblico
Ministero e abbiamo in tal guisa trascurato di seguire

l'ordine adottato dal nostro codice, allo scopo di porre a
immediato confronto la disposizione generica che facoltizza
l'intervento di quel magistrato con le conseguenze che ne
possono derivare in caso di conﬂitto e coi rimedi che a
tale scopo vennero suggeriti dalla legge. Perchè, quando

delle regie procure, non può permettere una larghezza di
interpretazione e una vasta attuazione pratica di quella

nel dettare le regole generali della procedura istruttoria e
nell’indicare i canoni principali sui quali essa è basata, il
legislatore previde e stabilì il concorso di due funzionari
diversi per origine e per mansioni, stabilito l’intervento,
diciamo, doveva eziandio prevedere il disaccordo. Disaecordo
che è facile ad avverarsi, quando specialmente il funzionario

disposizione di legge. Dunque l'intervento del Pubblico

del Pubblico Ministero, non intenda il concetto dell’ufficio

Ministero si limiteràa quei casi importanti e gravi, a quelle
istruttorie laboriose edifîicili dove il complicato intrecciarsi

suo, quale noi lo indieavamo poco fa, quando il funzionario

necessità di cose sottratta all'intervento del Pubblico Ministero… D'altra parte è a considerare che la diuturna vi-

cenda dei numerosi affari che tengono occupati gli uﬂicî

delle circostanze accusatorio è accompagnato da una spe(1) Il Pubblico Ministero deve intervenire personalmente e non

può farsi rappresentare dal sindaco in quegli atti d'istruzione cui

del Pubblico Ministero sia convinto cioè che unico obbligo
suo sia quello di adoperarsi per corroborare le accuse e di
proceda il giudice delegato (Cassaz. Napoli, 26 maggio 1885,
Belgrado e Draiccht'o : Riu. Pen., xxrt, 586, n.).
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intervenire agli atti istruttori, soltanto a tale scopo. Onde,
in quest'ultima ipotesi, maggior numero di casi si avrà,
nei quali l'opinione del Pubblico Ministero contrasti con
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tutti i casi in cui egli non fosse d'avviso di secondare la ri—
chiesta del procuratore del re, presuppone necessariamente
una istruzione formale in corso, come si fa manifesto dalla

quella dell’istruttore, nei quali le richieste dell’uno non
vengono accolte dall'altro.
Era dunque necessario che si prevedesse l'ipotesi del

stessa rubrica, sotto cui è collocato l'articolo suddetto, che

conflitto fra i due magistrati e che s'indicasse la procedura
da seguirsi, onde risolvere gli incidenti che volta a volta
sorgessero a causa di tali conflitti. E a ciò fu provveduto
con una disposizione cosi ampia e generica che tutte in sè

istruttore, la richiesta del procuratore del re non può
esser altro che quella prescritta dall'art. 43 e cioè fare le
opportune istanze per l'accertamento del fatto, e la scoperta degli autori e dei complici.
« Può ben darsi (prosegue la Corte) che le informazioni
assunte, o fatte assumere dal procuratore del re bastino da

raccolse le possibili ipotesi di contradizioni fra il Pubblico
Ministero eil giudice (art. 97) e che quindi forni la possi-

parla degli atti d'istruzione. Se l’istruzione non ècominciata
e gli atti sono per la prima volta comunicati al giudice

bilità di tutte convenientemente risolverle coi sistemi da essa
indicati. Ciò vuol dire però che nell'ampiezza della formola

sè sole a escludere il reato; e in tal caso non è vietato

della legge, la quale, come dicemmo, lasciò adito alla riso-

non farsi luogo a procedimento; ma s‘intende bene che tale
richiesta vada fatta sempre sotto la tacita condizione, che

luzione di tutte le svariate specie di conﬂitti che possono
nascere fra il Pubblico Ministero e l'istruttore, si debba
ritenere consacrata l'esigenza di numerose ordinanze, in

ogni caso di conflitto anche apparente (I).
44. Quella speciale disposizione, che stabilisce con l'arti-

colo 97 il coordinamento fra l'azione del Pubblico Ministero
-e quella del giudice istruttore, sembrerebbe che cosi come
…è formulata esigesse sempre e in ogni caso l'emanazione

di un'ordinanza ogniqualvolta il contrasto anche apparente
fra l'opinione dell'uno e dell'altro magistrato si abbia a
verificare. Infatti l'art. 97 dispone che, in tuttii casi in cui

il giudice istruttore non fosse d'avviso di secondare le ri—
chieste del procuratore del re, pronunzierà ordinanza. E
noi, che siamo fautori del sistema accusatorio puro e della
netta divisione tra l‘azione del pubblico accusatore e

quella del giudice incaricato di dirigere l'istruttoria, non
verremmo certo qui a criticare tale disposizione, che è forse

l'unica nel nostro codice di rito che accenni ad un vero
indirizzo accusatorio nell'istruttoria. Ma non possiamo
però disconoscere che quella disposizione non deve interpetrarsi letteralmente e rigorosamente, dappoichè in tal
modo produrrebbe una perniciosa lungaggine del periodo
istruttorio. E non possiamo esimcrci dall'avvisare alla

giusta interpretazione che deve darsi all‘articolo 97 perchè
la possibilità di inconvenienti ci viene confermata da un
caso pratico che fu sottoposto all'esame del Supremo

Collegio nel 27 maggio 1899. Il Pubblico Ministero, dopo

al detto funzionario dirichiedere, senz'altro. che si dichiari

il giudice istruttore si aequieti alle informazioni raccolte,
e non creda necessario ripeterlo, o assumerne altre con
atti di regolare istruzione, appunto perché la comunica-

zione degli atti fatta in conformità dell’art. 43 surricordato
implica essenzialmente la facoltà nel giudice istruttore di
procedere a regolare istruzione. D'altra parte, se l'art. 257
codice procedura penale facolta il giudice istruttore ad assumere nuove informazioni, anche quando, compiuta la

istruzione, gli atti sono ritornati dal procuratore del re,
senza obbligo di pronunziare ordinanza di sorta, a for-timi
una tale facoltà gli deve esser consentita quando l'istruzione co/mincia appena. Infine si osserva che l'obbligo di
pronunziare l'ordinanza prescritta dall’art. 97 non è a pena
di nullità; e che quegli che avrebbe vero e principale interesse all'osservanza di cotesto formalità è il Pubblico Ministero che nel caso presente anzichè muoverne doglianza, vi
si è acquetato, tanto che compiuta l'istruzione, lungi dal
persistere nella prima richiesta di non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato, conchiuse invece per il
rinvio del Madonna al giudizio » (2).
Noi amiamo di prescindere dain argomenti adoperati
dalla Suprema Corte per venire a una conclusione che
noi pure propugnammo, e più specialmente da quel primo
argomento che vorrebbe limitare il periodo delle richieste

e delle ordinanze alla sola istruttoria formale. Perchè ciò
non corrisponde all'organismo del nostro processo istrut-

aver assunte le informazioni in proposito, avea ritenuto

torio, nel quale l'ordinanza dell'istruttore deve sempre in-

che esse bastassero per poter divenire alla chiusura della
istruttoria e aveva rinviato il processo al giudice istruttore,
-requirendo perché fosse dichiarato non luogo a procedere.

tervenire, anche quando un'istruttoria formale non sia avvenuta. E non è vero che il Pubblico Ministero prima della
istruttoria formale possa soltanto fare al giudice istruttore

.Ma l'istruttore senti il bisogno di assumere nuove informazioni, clte condussero poi a una istruttoria consecutiva, a

la domanda per l'accertamento del reale o del reo, anzi in
una grandissima moltitudine di processi il Pubblico Mini-

un rinvio al giudizio e a una condanna. In sede di Cassa-

stero porta all'esame del giudice le informazioni che i suoi

zione si deduceva il gravame che quegli atti d'istruzione,
datti dopo la suaccennata requisitoria, doveano ritenersi
come nulli perchè non erano fatti in base a un'ordinanza
motivata dell'istruttore. Ma la Suprema Corte rispondeva:
« Che l'obbligo imposto dall’art. 97 del codice di procedura

pretori hanno raccolte, in istato cosi completo, che la di

penale al giudice istruttore di pronunziare ordinanza in

(I) Olivieri (Scuola positiva, 1899, pag. 619) sostiene che

l’obbligo imposto al giudice istruttore di pronunziare ordinanza
in tutti i casi in cui egli non sia di avviso di secondare la richiesta
del Pubblico Ministero presuppone necessariamente un'istruzione
formale in corso. La Cassazione (27 giugno 1899, Madonna:
Riv. Pen., L, 243) decise che l'obbligo fatto dall’art. 97 all‘istruttore di pronunziare ordinanza sempre che non creda secondare la
104 — Dtcasro umano, Vol. XIII, Parte %.

lui richiesta quasi sempre si risolve in domanda di rinvio

al giudizio del tribunale o del pretore, o in domanda di
mandato di comparizione o in domanda di ordinanza di
non luogo. E queste richieste sono di tale importanza,
che evidentemente occorre una ordinanza motivata (in

richiesta del Pubblico Ministero, si riferisce
zione formale in corso e non al caso che
ancora cominciata; oltrechè l'obbligo non è
nullità, ed è del Pubblico Ministero e non
teresse vero all‘osservanza della formalità.

al caso di un'istrul‘istruzione non sia
prescritto a pena di
del processato I'inLa motivazione di

questa notevole sentenza si trova riferita e discussa in testo.
(2) Cass., 27 maggio 1899, Madonna (Riu. Pen., L. 243).
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caso di contrasto) abbenchè l'istruttoria formale non sia

incominciata.
Prescindendo dunque da tali argomenti, noi diremo che

Pubblico Ministero, ma invece gli articoli 257 e seguenti
procedura penale, avendo l'istruttore ritenuta completa ];.
istruttoria ;

nel caso dianzi accennato e in genere in casi simili che

« Che, per poter l'istruttore pronunziare in merito, non

giornalmente avvengono, non era necessaria l'ordinanza

sia necessario che vi debba essere la requisitoria del Pub.
blico Ministero anche in merito, bastando solo che si siano

dell'istruttore, perché egli non era di parere contrario a

quello del Pubblico Ministero, ma soltanto procrastinava la
pronunciazione dell'ordinanza domandata, subordinandola
all'esito di nuovi atti istruttori. Sarebbe stato contrario il
parere del giudice, e avrebbe allora necessitato una ordi-

comunicati gli atti al Pubblico Ministero e che questi abbia
fatto la sua requisitoria;
« Che nel merito ben si avvisò l'istruttore a non secon-

nanza, quando, sul medesimo materiale raccolto, il Pubblico

dallo stesso si domandava trovasse di già esistente in atto ».

Ministero avesse ritenuto opportuno il non luogo e l'istruttore invece avesse ritenuto opportuno l'invio al giudizio.

Contro detta sentenza il procuratore generale ricorse per
cassazione, presentando due motivi.

Ma invece l'istruttore, nell’interessedi tutti, e più special-

Col primo diceva che fu violato l'art. 97 procedura penale,
perchè il giudice istruttore, pur non volendo secondare la

mente della verità, volle assumere altre prove e questo
fatto certamente non contrastava col concetto del Pubblico
Ministero. E dopo tale nuova assunzione fu necessaria una
nuova requisitoria che concluse come la susseguente ordinanza, peril rinvio al giudizio onde può dirsi che contrasto
vero e proprio fra le opinioni dei due magistrati non vi fu.

dare la richiesta del Pubblico Ministero, perchè quanto

Onde, traendo dal caso speciale una regola generale,

richiesta per un prosieguo d'istruzione, dovea respingere gli
atti del Pubblico Ministero e invitare a requirere in merito.
Col secondo si denunziava la violazione dell'art. 246 della
codice, perchè il giudice istruttore pronunziò in merito
senza requisitoria del Pubblico Ministero.
E la Suprema Corte cosi ragionava:

diremo che, quando il Pubblico Ministero formola una ri—
chiesta definitiva e il giudice istruttore prima di assecon-

invocati dal Pubblico Ministero ricorrente, nè le altre

darla odi contrastarla ritiene utile assumere nuovi atti,
non è necessario, per far ciò,. che egli debba emettere una

ordinanza.
Argomeulando poi in senso contrario, si presentano due

importanti questioni. La prima delle quali formò anche oggetto di una notevole sentenza del Supremo Collegio in

« Considerato che né gli articoli 97 e 246 proc. penale,

disposizioni racchiuse negli articoli 257 e seguenti meuzionati dalla Sezione d'accusa nell'impugnata sentenza,
possano con ragione ritenersi di essere stati violati e falsamente applicati. Nessuna di dette disposizioni di legge detta
che il giudice istruttore non possa smaltire in merito una

ordine alla seguente fattispecie. Istruendosi una querela per

causa, quando ritiene completa l'istruzione, se prima il
Pubblico Ministero non abbia fatto la sua requisitoria anche

diffamazione presentata da Nidozzì contro certo Michele

'sul merito.

Elia, il giudice istruttore di Retna, dopo aver interrogato l'Elia e praticati altri incombenti, rimise gli atti al

« La legge impone solo che, prima della decisione, il
giudice istruttore debba comunicare gli atti al Pubblico Mi-

Pubblico Ministero per le sue— requisitorie definitive. ll
Pubblico Ministero con la sua requisitoria si limitò a chie—
dere che fosse interrogata la figlia dell'Elia sulle circostanze
da questi deposte.

nistero e che questi faccia la sua requisitoria, e tanto nel

L'istruttore, con sua ordinanza, senza nuovamente sen-

tire l'Elia, dichiarò non farsi luogo a procedimento contro

rincontra fu praticato, per la qual cosa non può dirsi che
la decisione non fosse stata preceduta dalla requisitoria,
perchè questa si fece, e poco monta se si credette farla in
un modo anziché in un altro, per un prosieguo d'istruzione
e definitiva in merito.

« Libero il Pubblico Ministero di requirere come meglio

il querelato Elia, per inesistenza di reato, sulle considera—
zioni che l’Elia, nel far pubblicare sul giornale l'articolo
incriminato, non ebbe l'animo di diffamare il Nidozzì, ma

stimava, libero l'istruttore di decidere in conformità e in

solo volle, come ne aveva il diritto, respingere le dichiarazioni fatte pubblicare dal detto Nidozzi, le quali gli risul—

gli detta la propria coscienza.
« Al Pubblico Ministero, quando non vedesi secondato

modo diverso dalle richieste del Pubblico Ministero e come

lavano contrarie alla verità.

nelle sue richieste, la legge da il mezzo come gravarsene

Che non era il caso di assumere altre dichiarazioni della
ﬁglia di Elia come chiedeva il Pubblico Ministero perchè

presso il magistrato superiore, e di tal mezzo il Pubblico
Ministero si è avvalso, e non è a parlarsi di essere stati

esistono in atti le delle dichiarazioni ripetutamente fatte al
commissario di pubblica sicurezza, al pretore e all'istrut-

vulnerati i suoi diritti.
« Ora, se il magistrato superiore non credette far buon-

tore ed erano attendibilissime, perchè fatte quando la detta
Elia versava in imminente pericolo di vita e non poteva

avea ritenuto l'istruttore, che il chiesto prosieguo era inu-

ammettersi che avesse avuto animo di mentire.

Contro detta ordinanza il Pubblico Ministero fece oppo—
sizione, sostenendo di essersi con la stessa violato l'art. 97
della procedura penale, perchè, quando non si credeva ade—
rire alla richiesta per un prosieguo d'istruzione, si doveva
al riguardo pronunziare ordinanza e non si doveva statuire
in merito e che nel merito è necessario sentirsi la Vir-

ginia Elia sulle circostanze affermate dal padre.
La Sezione di accusa di Roma, al 1° aprile 1899, rigettò
l'opposizione, per questi motivi:
« La Corte si fece a considerare che nella causa pre-

sente non fossero applicabili gli art. 97 e 246 invocati dal

viso al gravame del Pubblico Ministero, ritenendo, come

tile, e non necessario, perchè quanto chiedevasi trovavasi
di già esistente in atti, non si hanno buone ragioni a gravarsene in cassazione, imperocchè, nella valutazione ui
merito, il pronunziato della Sezione d'accusa è insindacabile, perchè di puro convincimento, desunto dagli atti, e
nel rito ben si avvisò, per quanto si è di sopra detto, a ri-‘
tenere di non esser impedito all'istruttore di pronunziare—

in merito, nonostante che il Pubblico Ministero con la re-_
quisitoria si fosse limitato a chiedere un prosieguo di
istruttoria.

« Si è tanto deplorato che le istruzioni penali non prOcedano con quella maggior sollecitudine che la legge
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richiede, e se per poco si volesse adottare la teorica sostenuta
dal ricorrente, e che cioè fosse forchiusa la via al magistrato
giudicante di poter smaltire in merito una causa, se prima
non si ottiene dal Pubblico Ministero la sua requisitoria in

merito, contro il volere della legge, si verrebbero a verificare dei non lievi ritardi allo espletamento di una istruzione,

per adempiere, come sarebbe avvenuto nella specie, delle
.inutili formalità.

zione si enuncia, non diretta ad assodare fatti inutili @
irrilevanti, ma sibbene l'alibi, che è la regina delle difese,

d'altro lato non può ammettersi che la mancanza di assumere tali atti per parte dell'istruttore, al quale la legge ha
concesso un'ampia facoltà discretiva sull'assunzione delle
prove, possa generare una nullità nella ordinanza di rinvio.
Potrebbe avvenire che, avendo il giudice istruttore comunicati gli atti assunti al procuratore del re, questi rite—

« La legge non potea permettere, né permise che fosse

nesse sufficienti le prove già raccolte, non per pronunziare

.dipeso dall'esclusiva volontà di un Pubblico Ministero,
perchè un'istruzione, che si ritiene compiuta, debba pro-

la chiusura dell'istruttoria, ma almeno per poter dichiarare
legittimo l'arresto del prevenuto, e che in tal senso emettesse le sue requisitorie. Ma, invece, portata dall'istruttore

trarsi all'infinito » (1).
Quindi del caso speciale sottoposto al suo esame la Corte
formulò la massima generale, che non è vietato all'istrut-

la pratica alla Camera di consiglio, questa assegnasse un

nuovo termine per il raccoglimento di nuove prove, prima

tore di pronunziare in merito nonostante chela requisitoria

di decidere sulla legittimazione dell'arresto. In tal caso,

del Pubblico Ministero siasi limitata a richiedere un proA noi pare che questa tesi non risponda al vero con-

il procuratore del re non potrebbe fare opposizione contro
questo provvedimento, perchè non interessa ai fini che
egli è chiamato a tutelare, non pregiudica la sua azione

cetto informatore del nostro sistema procedurale, non
perchè non sia libero all'istruttore di riﬁutarsi diassumere

di pubblico accusatore,- e non è in sostanza una contraddizione in termini a quello che egli aveva domandato (3).

seguo d'istruzione.

Così per analogia noi riteniamo che, anche quando, per
esempio, il Pubblico Ministero abbia requisito perchè il
o meno delle conclusioni del Pubblico Ministero, è evidente giudice istruttore faccia il suo rapporto alla Camera di
che in questo caso e cioè quando il Pubblico Ministero si consiglio, aﬁinchè questa dichiari legittimo l'arresto, e non
hmitò soltanto a richiedere nuovi atti e, fiducioso che la ri- essendo ancora trascorso il termine entro cui la Camera di
chiesta sarebbe stata accolta, non si curò di concludere in consiglio deve deliberare, e l'istruttore ritenga necessario
merito, è evidente che l'ordinanza in merito dell'istrut- in questo periodo di tempo raccogliere ancora nuove prove,
toria sarà illegale, perché non furono udite le conclusioni non solo sia lecito a lui di farlo, ma non sia valida altresì
sul merito del Pubblico Ministero.
la opposizione che eventualmente volesse fare il Pubblico
Così non troveremmo alcun motivo di riprovazione quando Ministero. Anzi riteniamo che, in questo caso, quando l'il'istruttore avesse pronunziato una ordinanza, con cui riﬁu— struttore conserverà l'osservanza dei termini per presentavasi di assumere le nuove prove chieste dal Pubblico Mi- tare il suo rapporto alla Camera di consiglio, e nel fratnistero e riuviava a lui gli atti perché requisisse sul merito. tempo, e dopo la richiesta di legittimazione, raccoglierà
Con ciò, oltre al corrispondere al voto della legge, si sarebbe nuovi atti, non avrà bisogno, per far ciò, di pronunziare
anche da un lato posto il Pubblico Ministero nella possibi— una ordinanza motivata. Perchè l'operato suo non sarà in
lità di fare opposizione a quell'ordinanza senza necessità di contradizione diretta con la richiesta del Pubblico Minientrare sul merito definitivo dell'istruttoria e d'altro lato stero, il quale eventualmente potrà essersi convinto dal solo
si sarebbe evitata quella lacuna consistente nella mancanza esame dei primi atti che possa legittimarsi l'arresto del
di conclusioni in merito per parte di chi aveva il diritto e prevenuto, ma ciò non ostante l'istruttore potrà ritenere
utile di raccogliere ulteriori prove in questo frattempo, per
il dovere di prenderle.
La seconda questione, che sorge a riguardo dei doveri maggiormente corroborare quella convinzione. In concludel giudice istruttore, si è quella se egli abbia sempre l'ob- sione, quando non esisterà una vera contraddizione in terbligo di sentire i testimoni indotti a difesa dall'imputato. mini, non sarà necessaria l'ordinanza enon sarà accoglibile
Ne facciamo accenno in questo luogo, perché essa venne l'opposizione del Pubblico Ministero.
- proposta al Supremo Collegio sotto un’altra forma, vale
In materia di questo ordinanze è debito nostro indicare
adire che s'impugnò di nullità l'ordinanza di rinvio al un'altra notevole decisione, quella, cioè, del nostro Su—
giudizio che aveva pronunziata l'istruttore, senza prima premo Collegio del 13 settembre 1900 (4), che stabili
sentire i testimoni che l'imputato aveva indotti a sua che, quando si tratta di ordinanze inappellabili in materia
difesa e tanto più perchè era avvenuto che quei testimoni di Corte di assise, per quanto siano state pronunziato
non erano poi stati potuti sentire nel giudizio orale, durante la istruzione formale preparatoria, il ricorso del
perchè l'imputato aveva presentato fuori termini la lista Pubblico Ministero deve esser notificato agli imputati, e
del discarico. La Corte (2) dichiarò che tale ordinanza ciò non è contradetto dal disposto dell'art. 97.
nuovi atti quando li ritenga inutili o inopportuni, ma perchè,
dovendo egli per forza di legge decidere sull'accoglimento

di rinvio non era affetta di nullità, e fece bene, perchè
la legge non ha comminato nullità per la mancanza di

certi atti, e se, in tesi generica, sarebbe sempre desiderabile che l'istruttore abbondasse nel concedere all'imputato l'audizione di testi quando specialmente la loro posi(I) Cassazione, 10 maggio 1899, P. M. in c. Elia (Rivista
Penale, L, 174).

(E!) Cassazione, 10 novembre 1899, Alquatt' (Rivista Penale,
u, MS).

(3) La Corte d'appello di Trani (30 maggio 1883, Mandelli:

42. Le forme che il legislatore ha dettato per la presentazione, la discussione e la risoluzione di simili conflitti,
sono tassativamente indicate dall'art. 97, che richiama il

disposto dell'art. 261. Quindi, ogniqualvolta il giudice
istruttore abbia prouunziatata l’ordinanza, il procuratore

Riv. Penale, xrx, 246), stabilì che non è dato al procuratore del
re che abbia chiesto la legittimazione dell‘arresto del prevenuto,

di fare opposizione contro l'ordinanza della Camera di consiglio,
che abbia disposto un nuovo_rapporto.

(4) P. di. in c. Boccanera (Riv. Pen., un, 35).
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del re potrà portare la sua opposizione davanti alla Sezione
d'accusa nel termine e nelle forme stabilite dall'art. 261.
Ma, prima di parlare di queste forme, necessita di
accennare a una questione di competenza, e cioè se il
diritto che compete al procuratore del re, competa anche
al procuratore generale. Questa questione interessò la

giurisprudenza e tenue divise anche le opinioni degli
scrittori.
'
Noi, seguendo il nostro sistema, vorremmo anche qui

fare una prima ricerca sulla parola della legge, per venire
poi allo spirito di essa. Ma dobbiamo confessare che la risoluzione della questione basata sull'interpretazione letterale della legge, per quanto sarebbe possibile, sarebbe
altrettanto laboriosa e procurerebbe delle necessarie mol—
teplici divagazioni. Perchè, per esempio, si sentirebbe la
necessità di ritornare all'argomento dell'intervento del
Pubblico Ministero negli atti istruttori e sarebbe lecito domandarsi se sia lecito al procuratore generale di intervenire agli atti medesimi. E cosi bisognerebbe andar esaminando tutte le disposizioni del codice di rito, per constatare

se per avventura il legislatore promiscuamente parlò del
Pubblico Ministero, del procuratore del re e del procuratore generale del re, intendendo di mantenere sempre separate e distinte le loro mansioni, oppure indicandoli ora
l’uno, ora l’altro, senza la intima decisione di distinguerli

o d'escluderli, cadendo cosi in un’inesattezza di linguaggio,
ma non in una confusione di attribuzioni. Bisognerebbe
scrutare se, quando la legge parlò di Pubblico Ministero

generale in quelle operazioni? È vero che egli ha facolta'
in certi casi determinati di fare avocare la processura, come
pnò avocare a sè la istruttoria la Corte d'appello. Ma non
e di questi casi che noi parliamo e non è per essi che si è
sollevata la questione. Essa, invece, è una questione di mas-

sima generale, nella quale con dispiacere ci troviamo con-

tradotti dal più insigne dei commentatori del nostro codice»
procedurale. Il quale ammetteva il principio che il procuratore generale possa fare opposizione direttamente alle

ordinanze del giudice istruttore e questa sua opinione ba—
sava sull'art. 55, che autorizza il procuratore generale a

fare tutti gli atti ai quali possa procedere il procuratore
del re, sull'art. 263, che concede a lui il diritto di fare

opposizione alle ordinanze del giudice istruttore e sull'articolo 390, n. 2, che gli da facoltà di produrre appello
, avverso le sentenze correzionali. Questa radunata di arti-

coli, che il Saluto invocava a sostegno del suo argomento,
non ha nulla che vedere con la nostra questione, perchè qui
si tratta di incidenti che avvengono durante l'istruzione e'
nei quali interloquiscono soltanto ed esclusivamente quelle.due determinate personalità del procuratore del re e del
giudice. Piuttosto era da invocarsi, ma sempre ingiustamente, quell'altro argomento della permanenza edell'unità
dell'ufficio del Pubblico Ministero, per la quale ognuno deisuoi componenti, superiore o inferiore per ordine gerarchico, deve avere le medesime attribuzioni e le medesime

facoltà.
E qui troviamo il Saluto in contradizione, perchè da un

come eccitatore della pubblica accusa, con le frasi adope-

lato giustamente combatte l'opinione del Mangia (1)e-

rate accomunò sotto le stesse mansioni l'ufﬁciale del Pubblico Ministero addetto al tribunale e quello addetto alla

del Boitard (2), che sostenne essere il procuratore del re
un semplice sostituto del procuratore generale, nel di cui—

Corte d'appello. Ma, se però in quest'indagine di forma

nome esercita l'azione penale, e dall'altro lato riproduce e
fa sue le argomentazioni della Cassazione di Napoli, la—
quale diceva che sarebbe assurdo negare al procuratore ge-

della legge scritta, che noi reputiamo inutile di fare, dovessimo trarre un argomento per risolvere la questione,
nei saremmo costretti a convenire che dalla parola della
legge sorge un grave motivo per ritenere che l'opposizione non possa farsi dal procuratore generale. Perchè
l’art. 97, dopo aver parlato dell'opposizione che potrà fare
il procuratore del re, soggiunge che gli atti verranno trasmessi al procuratore generale e che questi entro cinque

nerale la stessa facoltà, quando la sua direzione è neces-

saria, quando può scongiurare forse un danno irreparabilenell’interesse della giustizia; e la quale soggiungeva che

giorni farà la sua relazione alla Sezione d'accusa.
Il che vuol dire che, se il procuratore generale ebbe

uno è il Pubblico Ministero in tutto il corso del giudizio,
comunque diversamente rappresentato, e sarebbe stato—
incivile negare al capo di questa magistratura la stessafacoltà che e data al rappresentante del Pubblico Ministero presso il Collegio inferiore intorno a un affare su-

dalla legge una posizione distinta e determinata in questa

cui il procuratore generale ha la supretna vigilanza e—

procedura speciale, in modo che egli fu incaricato di rife—
rire alla Sezione d'accusa, non potrebbe certamente rap—

direzione (3).
Come si vede, questi argomenti formano ben poca cosa:
difronte alla chiara intelligenza dello spirito legislativo, che

presentare anche la parte del ricorrente dinanzi a quel
Collegio.

Ma, astraendo da tutto ciò, noi riteniamo che la que—
stione facilmente si risolva considerandola alla stregua dei

fatti che posson originare il conflitto. La legge ha collocato l'art. 97 in quella parte che riguarda le regole fondamentali dell'istruttoria e da tutto il contesto di queste re—

gole si desume che si vollero prevedere quei conflitti che
possono sorgere fra quei due magistrati che accudiscono
alle operazioni istruttorie. Sono essi, il Pubblico Ministero
e l'istruttore, che, trovandosi insieme nella redazione di un
atto o che scambiandosi l'uno con l'altro gli atti assunti e
le requisitorie sopra i medesimi, si trovano in grado di

ritenere o di negare la necessità di certe operazioni e di
certe conclusioni. Cosa può aver che vedere il procuratore
. (i) Mangin, Act. publ., 11, n. 87.
(2) Boitard, Leg.-ona, pag. 384.

volle dettare solamente delle norme per dirimere gli attriti
che_potessero sorgere durante le operazioni istruttorie fra

quei funzionari che a esse prendono parte.
Un’ultima osservazione, per concludere sopra questa_questione di competenza. L'intendimento del legislatore,.
che si appalesa chiaro dalle disposizioni combinate di tuttoquel capitolo, porta a concludere che quei conflitti preveduti dall'art. 97 e che egli ha voluto prendere in ispeciale-

considerazione, sono quelli che sorgono dal vivo dibattitotra i due funzionari che intervengono alle operazioni. Per
cui non esitiamo ad afiermare che la competenza assolutaad elevare opposizione non può essere riservata altro che a

colui che intervenne o che requisi come rappresentante del
pubblico accusatore.
(3) Cass. Napoli, 17 febbraio 1864, citata dal Saluto a pag. 157, '
op. citata.
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53. L'opposizione che il procuratore del re potrà fare

procedurali che la legge non prescrisse. E d'altro lato

sarà devoluta alla cognizione della Sezione d'accusa e dovrà

quella parola « immediatamente » dovrà intendersi in senso

ad essa venire presentata nelle seguenti forme:

Il procuratore del re, opponente, farà la sua dichiarazione motivata nella cancelleria del tribunale; Fermianroci

aquesto punto, che è di notevole importanza, e riassu-

benigno, vale a dire relativamente alla possibilità, nei can—‘

cellieri addetti all'ufficio d'istruzione, di tradurla in pratica
mediante la copia dell’ordinanza e la notizia che' nei modi
i più possibilmente solleciti potranno darne all’ufficiodel prod

miamo le diverse ipotesi: il procuratore del re può essere
intervenuto a un atto generico di prova generica o specifica
e può aver ricltiesto o che si facessero talune constatazioni

curatore del re. Abbiamo detto «copia », perchè non e passi—'

o si consacrassero a verbale talune risultanze di fatto, o che

sommaria, essendochè, se non ne conoscesse i motivi, non

si rivolgessere alcuni quesiti ai periti e alcune domande
alle persone interrogate, e in tal caso, seduta stante, e

potrebbe validamente fare opposizione alla Sezione d’aca
cusa. Se egli, entro sole ventiquattr'ore da quando ne ebbe

nello stesso verbale, il giudice avrà dettata la sua ordinanza,

notizia, deve presentare una opposizione motivata, e se

che noi riteniamo essere necessario sia sempre motivata.

nessun altro termine e a lui concesso per presentare o per
completare i motivi, è ragionevole che, per motivare la sua

Se non altro perchè, trattandosi di due magistrati che hanno
l'alta missione di ricercare le prove dei delitti, sarebbe antigiuridieo nno sdegnoso rifiuto da parte di colui che ha la

bile concepire che dell'ordinanza che contradice alle»richieste
di lui, possa il Pubblico Ministero avere notizia soltanto

dichiarazione, dovrà preventivamente conoscere la motiva-

zione dell'ordinanza contro la quale egli insorge.

direzione delle operazioni, senza la relativa esposizione dei

Dunque la copia integrale dell'ordinanza del giudice

motivi che quel rifiuto suggerirono. Trattandosi di tali

istruttore dovrà esser portata a conoscenza del procuratore

contingenze, nelle quali necessariamente il Pubblico Mini-

del re. Si potrebbe dire'che l’art. 261 parla soltanto di

stero si trova presente alla pronunciazione dell'ordinanza,
riteniamo che la formalità di una notificazione a lui dell'ordinanza non sia prescritta, perchè sarebbe superflua,

notizia che il cancelliere è tenuto a dare, ma, qualora si vo—

echo quindi il termine per fare opposizione ad essa decorra dal giorno in cui l'ordinanza venne pronunziala.
Può avvenire che l'ordinanza del giudice venga pronunziata in seguito alle richieste del Pubblico Ministero,
che egli non credette di accogliere. E allora, poichè il
Pubblico Ministero non si trovò presente alla pronuncia—
zione dell'ordinanza, e non fu in grado di conoscerne la

motivazione, è naturale che essa debba esserin notificata
onde egli ne prenda cognizione.
Il cancelliere del tribunale e tenuto a dar notizia immediatamente di tali ordinanze al Pubblico Ministero. Qui la

formola della disposizione si presenta ambigua, e, poiché si
tratta di termini irreparabili, merita di essere convenientemente studiata. Innanzi tutte quella parola « immediatamente » va soggetta a molte considerazioni pratiche, se
specialmente si rannnenta il funzionamento dei grandi uffici nei tribunali delle grandi città. Il giudice istruttore ha
assegnati dei funzionari di cancelleria, i quali adempiono
presso di lui l’ufficio speciale per gli atti che egli compie
col necessario loro intervento. Quando la legge disse che
le ordinanze devono esser portate a notizia delle parti interessate dal cancelliere del tribunale, intese indicare il

cancelliere capo e il suo ufﬁcio ed i suoi sostituti, o non
piuttosto quell'ufficio in sott'ordinedi vice-cancellieri addetti all'istruzione, che per questa mansione speciale vengono nella pratica a formare una azienda per sé stante? In
altri termini, l'ordinanza dell’istruttore che sia comunicata

da quei funzionari all'ufﬁcio del Pubblico Ministero sarà
validamente comunicata pur non passando per il tramite

del cancelliere capo del tribunale? Noi crediamo di si,
perchè la legge non ha chieste le solennità procedurali per
la notiﬁca di tali ordinanze. Tanto vero che ha stabilito che
il cancelliere debba dare notizia di esse al Pubblico Ministero, quindi ha escluso l'intervento dell'usciere, unico
funzionario investito della facoltà di fare le notifiche rego-

lesse interpretare la legge nel senso letterale, si cadrebbe
nell’assurdo che il Pubblico Ministero opponente dovesse
entro le 24 ore recarsi all'ufﬁcio d'istruzione, prender vi—
sione del motivato dell'ordinanza, compilare i motivi di
opposizione e presentarti alla cancelleria del tribunale. Cose
tutte queste che non potrebbero esaurirsi in un termine
cosi limitato che venne assegnato a quello speciale gravame.
Dunque la regola normale si è che, quando il procuratore del re non si trovò presente alla pronunciazione della
ordinanza, questa gli dovrà esser portata a conoscenza
nella sua completa integrità, affinchè egli possa presentare
alla cancelleria del tribunale la sua dichiarazione motivata.
E siccome non fu richiesto l'intervento dell'ufficiale espres—
samente incaricato di notificare gli atti, e siccome la legge
soltanto disse che il cancelliere dovrà curare di recare a
notizia del procuratore del re l'ordinanza, cosi, da un lato,
bisognerà andare molto cauti nel precisare i termini in cui
effettivamente avvenne quella notizia e, dall'altro lato, biso-

gnerà accertare in. qualche modo evidente e indiscutibile
che quella notizia effettivamente venne data. In altri termini, nei riteniamo che, quando il cancelliere addetto all'ufficio d'istruzione dovrà portare a notizia del procuratore
del re una ordinanza, la quale, come abbiamo detto, dovrà
essere spedita in copia integrale, quel cancelliere avrà cura
di accertare in modo indubbio l'avvenuta comunicazione e

la data e l'ora di essa. Vuol dire che sarà sempre utile che
quel cancelliere faccia una doppia copia dell'ordinanza e la
consegni a un usciere, incaricandolo di attestare in calce
a una delle copie il fatto e l'ora dell'avvenuta notifica e
qualora ciò non possa o non voglia fare, sarà sempre dove—
reso che il funzionario di cancelleria che si recò all'ufﬁcio

del Pubblico Ministero a portare la copia dell’ordinanza,
ritorni con un qualche cosa di scritto che stabilisca l'avvenuta comunicazione. _Se avrà redatta una doppia copia, egli
richiederà il Pubblico Ministero e il suo segretario di scrivere in un esemplare una frase qualunque che accerti il
fatto avvenuto; se la seconda copia mancherà, sarà sempre

auna decadenza di termini, e non potrà esigere di essere

necessario cheil cancelliere ottenga dall'ufficio del Pubblico Ministero una ricevuta o un altro scritto equipollente
che accerti l'adempimento del suo còmpito e lo esoneri da

rimesso in termine utile per fare l'opposizione, perchè
'non potrà assumere la mancata inadempienza di formalità

ogni eventuale responsabilità. Perché, lo ripetiamo, in
questo gravame concesso al Pubblico Ministero e che può

lari. Quindi, in qualsiasi modo avvenga tale notizia, il Pub-

blica Ministero non potrà lagnarsene, e non potrà opporsi
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assurgere ad una gravità eccezionale per gli interessi della

dagli articoli 261 e 255 del codice, forse implicitamente

istruttoria, è essenzialmente necessario che l'ordinanza

ritenne che l'opposmoue dovesse notificarsi anche all'impu.

venga integralmente ed in tempo debito conosciuta dal Pitbblicollliuistero, perchè i termini a lui assegnati sono cosi

era già regolarmente costituita, e quando l'imputato era

minimi che ogni ora di ritardo potrebbe influire sulla, decadenza del gravame. Tanto più che a questo proposito la
giurisprudenza fu rigorosa, stabilendo chele ventiquattr'ore
entro le quali il Pubblico Ministero può fare opposizione alle
ordinanze istruttorie cominciano a decorrere appena l'ordi—
nanza stessa fu pronunziata (t) e che il termine sopradette
è fatale (2).

44. A proposito di queste forme di opposizione, crediamo

tato ed anche alla parte civdc, per lo meno quando questa
già stato sentito con tnandato di comparizione.
A questo nostre argomentazioni sarebbe facile rispondere
categoricamente con le parole dell'art. 97, il quale disse
che l'opposizione non sarà però notificata all'imputato, né
alla parte civile. Ma questa, che è una disposizione gene—
rica estensiva a tutti i casi, non contradice all'ipotesi che
noi facevamo di eventuali istanze fatte dall'imputato o
dalla parte civile e che, per esempio, essendo stato accolto

opportuno ricordare a questo punto che l'opposizione fatta

dall'ordinanza del giudice, corressero l'alea di venire scar-

dal procuratore del re non produce la necessità della ..notifica di tale opposizione all'imputato ed alla parte civile.

tale per l'opposizione del Pubblico Ministero, che avendo
dapprima requisito contro di esse, si gravò poi dinanzi alla
Sezione d'accusa contro l'ordinanza che le accoglieva. E,

Perchè qui trattasi di ordinanze, diciamo così, preparatorie,

le quali avvengono durante la istruttoria e non investono la
materia giurisdizionale. quella così detta del chiuso d'istruttoria, la quale viene disciplinata da altri articoli del codice
e sarà trattata alle opportune voci di questa Raccolta.
Però, per quanto sia con grande evidenza riconosciuto
che l'art. 97 deve assolutamente tenersi estraneo alle ordi.nanze definitive che altre disposizioni disciplinano, ordinanze le quali dovranno esser notificate all'imputato e
alla parte civile con le debite norme prescritte, ciò non
ostante, a nostro parere, non si è raggiunta la vera linea
di demarcazione in modo che si possa assolutamente ritenere esclusa qualsiasi ipotesi in cui la parte civile o l'imputato abbiano interesse a conoscere il contenuto di certe ordinanze preparatorie. Suppongasi, per es., che l'imputato

d'altronde. se provvidamenle la legge volle che non fosse

obbligatoria in tutti i casi la notifica a quelle parti, non
negò, non proibì e non pose a pena di nullità che talvolta
si potessero quelle notificazioni eseguire. Che d'altra parte

si potrebbe obiettare che, per quanto la legge abbia detto e
ritenuto non esser necessaria la notifica della opposizione
all’imputato o alla parte civile, ciò non vuol dire che sia

stato proibito a celeste persone di provvedere alla tutela
dei loro interessi dinanzi alla Sezione d'accusa, e non vuol

dire che sia obbligata a non tener calcolo di quelle memorie
che esse le facessero pervenire in tempo utile, quando per
una via qualsiasi fossero pervenute a conoscenza dell'opposizione fatta dal Pubblico Ministero.
In questo senso noi crediamo che una sana interpreta-

nel suo interrogatorio abbia formalmente richieste l'assum-

zione dell'art. 97 conduca a stabilire, per lo meno come

zione di certi atti, di certe perizie o di certi esami che ritenga opportuni nel di lui interesse, e che il Pubblico Mi-

criterio discretivo, che, quando sia avvenuta la costituzione
di parte civile o l'interrogatorio dell'imputato e quando la

nistero abbia requisito 0 per l'accoglimento o per il rifiuto
.di quelle istanze e che il giudice istruttore abbia contra-

opposizione possa avere per conseguenza la contradizione

.detto a quelle richieste con ordinanza.

sario portare a notizia dei medesimi l'avvenuta opposizione

_

.

in termine a quello che venne richiesto da loro, sia neces-

E evidente che quella ordinanza investe direttamente gli

e permettere che essi si provvedano dinanzi alla Sezione di

interessi dell’imputato, il quale è ormai fatto partecipe

accusa. Questo non sarà certamente uno sconvolgimento

della istruttoria, che, possiamo dire, si è integrata con lo

dei cardini del nostro sistema istruttorio, non sarà una

intervento legale della personalità giuridica dell'accusato.
Perchè dovrà negarsi a costui il diritto di conoscere se e
perchè si fece opposizione alla domanda che essa accoglieva?
Perchè si dovrà negare a lui il diritto di fare opposizione
all'ordinanza dell'istruttore o quanto meno di provvedersi

contradizione al disposto di legge, ma sarà invece esoltanto
una più razionale applicazione della legge medesima.

dinanzi alla Sezione d'accusa per contradire alle opposizioni
.del Pubblico Ministero che poteano ledere i suoi interessi?
Si supponga poi che durante l'istruttoria sia già stata
costituita una parte civile e che l'opposizione del Pubblico
Ministero a un'ordinanza preparatoria possa eventualmente
;ledere- gli interessi di essa. Perché dovrà non ritenersi necessario che quella parte civile conosca la opposizione fatta
«e si provveda in tempo per sostenere i suoi diritti davanti
alla Sezione d'accusa? D'altronde l'art. 97, nella sua estesa

formolazione, non ha preclusa questa facoltà, e non ha negato
questo diritto. Esso ha parlato soltanto delle opposizioni del
procuratore del re, perché il più delle volte è soltanto quel
funzionario che si trova nel caso di fare richieste che vengono -poi contradette. Ma esso non ha esplicitamente esclusa
la possibilità di ciò che andiamo affermando, anzi potremo

45. Presentata la dichiarazione scritta di opposizione dal

procuratore del re al cancelliere, questi la trasmetterà immediatamente al procuratore generale presso la Corte di
appello. Veramente l'articolo 261, al quale fa riferimento
l'art. 97, dice che il cancelliere dovrà trasmettere al pro-

curatore generale anche gli atti del processo, ma nel nostro
caso ciò difficilmente potrebbe avvenire per due ragioni: la
prima che il diritto d'opposizione, facoltizzando il Pubblico
Ministero a fare la dichiarazione dinanzi al cancelliere del
tribunale, potrebbe avvenire che tale dichiarazione venisse
ricevuta, e legalmente ricevuta, da altro funzionario di
cancelleria che non fosse quello addetto all'ufficio d'istru-

zione o se anche vi fosse addetto, potrebbe accadere che il
relativo processo fosse afﬁdato ad un’altra sezione dell'uf-

ficio di istruzione. La seconda ragione si e che l'art. 97
dispose nell'ultima sua parte che l'esecuzione dell'ordinanza non potrà essere impedita o ritardata, e neppure

dire che col rimandare all'osservanza delle forme stabilite

potrà ritardarsi il proseguimento dell' istruzione. Onde.
quasi sempre sarà impossibile che il processo venga tras-

- (I) App. Bologna, 20 febbraio 1882, P. M. inc. Bible/titti
(Riv. Pen., xv, 363).

(°).) Cassqz. Napoli, 23 novembre 1881, P. M. in e. Nvidia
(Riv. Pena e, xv, 355).

ISTRUTTORIA

.

831

.?

messo alla Sezione d'accusa, ma ad ogni modo non sarà
mai il cancelliere arbitro di trasmetterle, bensì sarà invece il

comunicare all'Autorità superiore per dimostrare la ginstezza della sua ordinanza ed il Pubblico Ministero vedrà

giudice quando ne riconosca la convenienza e l'opportunità.

quali atti sarà necessario richiedere che la Sezione d'accusa

A questo punto sorge una questione, generata dall'appa-

avochi a sè perla dimostrazione,che furono fondate le di

rente contradizione fra l'ultima parte dell'art. 97 e il dis-

lui opposizioni. E infine il procuratore generale e la Se—
zione d'accusa vedranno quali atti dell'istruttoria sarà necessario d'esaminare, per decidere sul conflitto fra i due

posto dell'art. 202 ed in altri termini, la questione nasce
dal vedere come possa conciliarsi la necessità del sollecito
prosieguo dell'istruttoria con la necessità che avrà la Sezione

d'accusa di conoscere gli atti per potere maturamente deci—
dere sulla opposizione proposta. Perchè, a prima vista e
in tesi generale, si impone la considerazione che non possa

la Sezione d'accusa decidere senza la visione degli atti, e
questa considerazione viene corroborata da quella frase dell'art..97, che dice: « Gli atti saranno trasmessi al procuratore gcnerale in conformità dell'art. 255 ». E se dianzi

noi dicemmo che il cancelliere, per il combinato disposto

degli art. 261 e 262, dovrebbe trasmettere gli atti d'opposizione e il processo alla Sezione d'accusa, non intendemmo

con ciò di dimenticare quella frase che abbiamo sopra riferito. Ma, a parer nostro, da questo insieme di disposizioni
che sembra non concordino fra loro, deve scaturire un si-

stema logico di processura che è il seguente: Essendo la
Sezione d'accusa investita della decisione è certo che dinanzi
aessa dovranno presentarsi in deﬁnitiva tanto la dichiarazione di opposizione, quanto la ordinanza che da quella

magistrati inferiori. E, d'altra parte, è da considerarsi che

in quel breve periodo assegnato dalla legge alla risoluzione
del conflitto, l'istruttore potrà medesimamente proseguire
nelle operazioni, senz’aver bisogno di tener presenti tutti
gli atti del processo già raccolti. Si tratta, in altri termini,
di contemperare le esigenze dell’istruttoria e della procedura di opposizione, e questo può sempre ottenersi mediante

la buona volontà di tutti i magistrati che sono chiamati in
quel conﬂitto.
E poiché siamo entrati nel tema indicato dall'ultimo capoverso dell’art. 97, aggiungeremo che esso dichiara che
la opposizione non potrà impedire o ritardare la esecuzione

delle ordinanze del giudice, deve però considerarsi che ciò
venne scritto soltanto nella considerazione di evitare lo
smarrimento delle prove e di non perdere il probabile e
buon successo di un'operazione. Ma, quando le urgenti necessità non vi sieno, noi riteniamo che la esecuzione della
ordinanza impugnata potrà convenientemente venir sospesa

opposizione :- iuvestìta, quanto gli atti processuali sui quali

nell'aspettativa della risoluzione del conflitto. E questo un

l'ordinanza si basa. E siccome è prescritto che il procura
tore generale dovrà fare una relazione alla Sezione d'accusa,d evidente che egli dovrà prendere in esame tutti

suggerimento che autorevolmente faceva il Salute (1), sulla

quegli atti di cui abbiamo sopra parlato. Pertanto, mentre

scorta delle opinioni della scuola francese; suggerimento?
accompagnato dall'opportuno rilievo, che quelle ordinanze
essendo atti di semplice istruzione, possono eventualmente

dalla lettera della legge sembrerebbe che la dichiarazione
d'opposizione dovesse mandarsi alla Sezione d'accusa dal

anche dallo stesso giudice venire revocate, poichè quello

cancelliere che la ricevette, e che tutti gli altri atti dovessero esser trasmessi invece al procuratore generale, nei
riteniamo che, in conclusione, e senza bisogno di fare distinzioni e discussioni sulla denominazione di « atti » adoperata dalla legge, sarà sempre necessario che in primo luogo
tante l'opposizione, quanto l'ordinanza e gli alti processuali siano conosciuti dal procuratore generale, onde possa
fare la sua relazione, e che poi tutti passino alla Sezione

scopo (2).
.
Abbiamo dianzi accennato che il procuratore generale

d'accusa, perchè questa possa con competenza decidere.

che oggi si crede utile, potrà forse domani divenire senza

dovrà fare una relazione alla Sezione d'accusa sul conﬂitto
sollevato. Questa relazione dovrà essere redatta e presen—
tata entro cinque giorni da quello in cui furono ricevuti

gli atti e dentro altri cinque giorni successivi a quello della
relazione, dovrà la Sezione d'accusa decidere. Questi ter-

mini però non sono prescritti a pena di nullità e come ve—

niva giustamente osservato (3), essi furono indicati per

Ma questa è questione non importante e che facilmente

norma regolamentare onde provvedere al più presto possi-

nella pratica si risolve col trasmettere da ufficio a ufficio

bile alla spedizione dell’incidente, onde non potrebbesi

quein atti che all’uno o all'altro vennero spediti a seconda
delle necessarie contingenze. Quello che invece è più se-

sollevare eccezioni di nullità qualora o la relazione e la

stanziale, lo ripetiamo, si è il contrasto fra la disposizione

decisione fossero emanate al di la di quei limiti.
E per terminare sull'argomento dell'esecutorietà delle

che vuole il proseguimento ininterrotto dell'istruttoria e
la disposizione che esige l'invio degli atti alle Autorità su-

ordinanze, per quanto impugnate, osserveremo che ve ne
possono essere di tale natura che abbiano bisogno dell'ese-

periori. E peirhè non è possibile conciliare la lettera delle
due disposizioni e non è possibile costituire delle norme
regolatrici attesa la grande variabilità dei casi, cosi dovremo
convenire che tutto sarà rimesso al prudente e savio discer—
nimento dei magistrati. La norma generica eda mantenersi
costantemente presente sarà quella dell'interesse e della

cuzione per parte del Pubblico Ministero ed in tal 'caso il
procuratore del re, ad onta del suo gravame, sarà tenuto

di dare esecuzione alla impugnata ordinanza. Anche in
Francia, dove non si ha in proposito alcuna disposizione

sollecitudine dell'istruttoria. Ispirandosi a questa norma,

di legge, è stato unanime il parere dei criminalisti ad ammettere lo stesso principio ed a raccomandarne scrupolo:
samente l'osservanza.

il giudice vedrà quali atti della processura sarà necessarie

Dalla sentenza della Sezione d'accusa sulla opposizione

(1) Saluto, cp. e vol. cit., pag. 159.
(2) Dalloz, He'p., v° Izistr. crim., n. 642.
(3) Salute, op. cit., pag. 159. — Bersani e Casorati cosi si
esprimono: « La disposizione, che nega assolutamente e senza
distinzione di sorta I'eflctto sospensivo dell‘opposizione, ci sembra

peccare di esagerazione per modo da compromettere talvolta

quegli interessi che l'articolo 97 intende a tutelare; imperocchè
vi sono dei casi in cui l'ordinanza dell'istruttore può avere conseguenze irreparabili; per esempio, la comparizione, la cattura
di un individuo, ecc., disposta contrariamente alla richiesta
del Pubblico Ministero io (Il codice di procedura penale, vol. 1,
pag. 112).
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prevista dall'art. 97 potrà validamente ricorrersi in cassazione nelle forme generali stabilite dalla legge. E questo
un diritto che non fu espressamente tolto e che quindi
devesi mantenere inconcusso.

gland and Wales), Londra, dal 1839 in poi. — ld. in Scotland
Edimburgo, dal 1873 in poi. — Archinard, Histoire de l'in:
struction publique dans le Canton (le Vaud, 1870. — Arnold

Schools and Universities on the Continent, Londra 1868. —'

Éovvioil ricordare che, quando la Sezione d'accusa debba

Ilackhaus, Die Schulgesctzgebung der gcgcnwart, Osnabriick

giudicare sulla opposizione del procuratore del re contro
un'ordinanza del giudice istruttore, non possa, pronun-

1875. — Bain, Education as a science, London 1882. __
Balfour, The educational systems of Great Britain and Ireland
London 1867. — Ballesteros, Compilacio'n dc leges 3; decreto,;

ciando, oltrepassare i limiti dell'opposizione medesima (1).
30 aprile t904.
Cumo Gunn.

vijentes en materia dc instruccio'n publica (nel Chili), Santiago

ISTRUZIONE MINISTERIALE. — Vedi Governo.

Barneand, Origines et progre's de l'c'ducation en Auie'riqng,

_ ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA, SUPERIORE, TECNICA. —— Vedi Istruzione pubblica.
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Ministre de l‘instruction publique sur les e'coles scandinava-,

wesen im Ka'nton Glarus, Glarona 1861. — Gesetze und Ver-

Quebec 1876. — Memoria presentada al Congreso nacional de

ordnunyen, Meiningen 1855. —- Gisi, Das Unterrichtswesen des

anos 1880-89 por el Ministro de justicia, culto e’ instruccio'n
publica, 15 volumi, Buenos Ayres 1881-89. — Micolci, Das

Kenton Solothurn, 1868. — Gobron, Léyislation et jurispru-dence de l'enseignement public et (le l'enseignement privé en
France et en Algerie, 2° ediz., Parigi 1900. — Graf, Amts—

handbuch fiir Geistliche und Lehrer des Herzogt Sachsen—
llfeiningen in Ansehung des Schulwesens crschiencnen. —Grattenauer, Das preussische Schulrecht, Berlin 1875. — Gréard,
Education et instruction, Paris 1889. — Greyson, L'ensei-

Unterrichtswesen des Hamburgischen Staates, Amburgo 1884.
-— Migerka, Das Unterrichtswesen in den Vereinigten Staaten,
Vienna1877. — Monumento Germaniae pedagogica. Schul—
ordnungen, Schulbic'cher, etc., aus den Landen deutscher Zunye,
ﬁnora 22 volumi, Berlino 1889-1900. — Narjoux, Les e'coles

gnement publique en Belgique, 2 volumi, Bruxelles 1893. —Grab, Sammlung neuer Gesetze ﬁber das Unterrichtswesen in

publiques en France et en Angleterre, Paris 1877. — Natzel,
Sttt'dte- und Culturbildcr aus Nord-A marica, Leipzig 1876.- —
Orbaneja y Majada, Diccionario de legislacio'n de instruccio'n

der Schwein, Zurigo 1886-87. —- Guesalaya, La instruccirin
publica en Alemania y en Suiza, Buenos Ayres 1894. —
Guillaume, Hygiene des e'coles, Paris 1874. — Gutierrez, Edu—

publica, 2 vol., Valladolid 1889-91. — Pà'dagogischer Jahres—
bericht (periodico annuale), Lipsia, dal 1848 in poi. —- Petersen,
Skolevtatistik, 2' ediz., Copenaghen 1887. — Petersilie, Das“

-cacio'n comun en la capital, provincias y territories nacionales,

ò/fentliche Unterrichtswesen in deutschen Reich, Leipzig 1897.

2volumi, Buenos Ayres 1896. — Hart, Studies on American
education, Londra 1885. — Herzogl. Sachsen-Altenburgisches
Amts- und Nachrichts—Blatt (periodico ufﬁciale). —— Hippeau,

— Piernas e Hustado, Ley de instruccidn publica, Madrid 1868.-

L‘instruction publique en Allemagne, Paris 1873. — Id., L'in-

— Proceedings of the international Congres of educators, Nuova
Orleans 1884-85 e Washington 1886. — Proceedings of the
school Committee of Boston, 3 vol., Boston 1878-83. — Rapport

struction publique en Angleterre, Paris 1872. — Id., L’in-

du Surintendant de l‘e'ducatian pour le Bas—Canada, 3 volumi,

struction publique gn Russie, Paris 1878. — Id., L'instruction

Quebec 1855-66. — Rebière, De l'instruction en Allemagne et
en Angleterre, Paris ' 1873. — Recueil des lois et acts de l'in-

publique dans les Etats du Nord (Suede, Norvège, Danemark),
Parigi 1876. —- Id., L‘instruction publique dans l'Ame'riquc
du Sud (Argentina), Paris 1879. —— Id., L'education et l'instruction considérées dans leurs rapports avec le bien-etre
social et le perfectionnemenl de l‘esprit humain, Paris (senza

dala). — Id., L'instruction publique en France pendant la
rivolution, vol. 11, Paris 1881. — Id., L’instruction publique
en Italie, Paris 1875. —— History of the department of education, Tokio 1887. -—— Hodgius, Special report on the Ontario
educational exhibit en Toronto, 1876. — Hunziker, Das schweiZerische Schulwesen, Zurigo 1893. -— Jimenez, Instruccidn
civica, para uso de las escuelas de Costa Rica, San José 1888.
— Jolly, Das Unterrichtswesen. Grundsiitze und Ueberblick
Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Frankreich, England, Bel-

struction publique (Francia), 44 volumi, Parigi 1844—91. —
Reònne, Das Unterrichtswesen des preussischen Staates, Berlino

1870. — Report of the Commissioner of education-(rapporto
annuale del Sopraintendente all‘istruzione negli Stati Uniti d‘America), Washington, dal 1870 in poi. — Report ofthe department.

of public instruction in the Bombay Presidency, Bombay, dal
1865 in poi. — Report ofthe Minister of education (Giappone),
Tokio, dal 1876 in poi. — Report of the Minister of public
instruction (Australia), Melbourne 1883. — Report of the schools
of Ontario (Canada), Toronto, dal 1852 in poi. — Report on
public instruction in the Madras presidency, Madras, dal 1875

in poi. — Report on the systems ofpublic instruction in Sweden

and Norway, Washington 1871. — Revue international de

gien), Tubingen, Laupp, 1898. — Jones, Education in Georgia,

l'enseignement (periodico mensile), Parigi, dal 1881 in poi. -—

Washington, 1889. — Jourdain, Rapport sur l‘organisation et
les progre‘s de l'instruction publique, Parigi 1867. — Jrecek,

Bice, The public schools system of the United States, Nuova

llandbuch des Unterrichts- und Prit/‘ungswesens in Oesterreich,
Wren 1868. —- Kaufmann, Der Kamp/‘ der franzò'sischen und
deutschen Schulorganisation, etc., Berlino 1877. — Kehrbuch,

York 1893. — Ritz, Geschichte des Bremer Schulwesens, Brema
1882. — Sammlung der bayerischen Verordnungen, Bayreuth

1840-73. — Sammlung der wichtigsten insbesondere of die
von der Stadt Wien erhaltenen Schulen Bezung nehmenden

Das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen in den Ldndern

Gesetzen, Verordnungen, etc., 3 volumi, Vienna 1870-85. —

deutscher Lunge (Bibliograﬁa critica, era trimestrale), Berlino,

4311899 in poi. — Kehr-Schòppa, Pà'dagogische Blà'tter (pe-

Saredo, Codice della pubblica istruzione, 5 vol., Torino 1899. —
Schmid, Encyklopà'die des gesammten Erziehungs— und Unter—-

riodico), Gotha, dal 1872 in poi. —- Keller-Schillmann, Deutsche
Schulgesetz-Sammlung, Berlino 1872 e seg. —_ Klein, Samling
of endun gjàldende Lowe og Anordninger, etc., Copenaghen

richtswesen, 2-‘l ediz., 10 torni in 11 volumi, Cota, Besser,
1876—87. — Schricker, Die ungarischen Gesetze und Verard—

105 — Droasro murano, Vol. XIII, Parte 25.

nungen, Budapest 1877-78. — Shiras,z The National bureau
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d'education, Washington 1875. — Stati'stik des Unterrichts—

Se consideriamo ad esempio l'educazione ﬁsica, noi

und Erziehungswesen im Klint'greiche Wiirthemberg, Stoccarda,
dal 1866 in poi (annuale). — Steiner, History of education in
Connecticut, Washington 1893. —— id., History of education in

vediamo che essa mira a fare l'uomo sano e forte. Ma non
bisogna confondere l'arte dell’educatore con quella del
medico, e quantunque I-lcrber Spencer, per tacere di altri

Maryland, Washington 1894. —— Sleyn—Parvé, Instruction primaire, secondaire et supérieure en Holland. Leida 1878. -—

Swek, American public schools, Nuova York 1900. -— Thomas,
The history and prospects ofBritis/t education in India, London
1891. — Victoria Report of the Board of education (annuale),
Melbourne, dal 1863 in poi. —- Vitalevi, Leggi sulla pub—
blica istruzione, Torino 1881. — Wiese, Deutsche briefe ù'ber

englische Erzielung, Vienna 1877. — Zimmer-mann, Englaan
ii/fentliche Schulen von der Heformation bis zur Gegenwart,
Friburgo 1892.
Trrow ]. — Coucnrro n sronm nect'tsrauzroan

cone runzrona DELLO STATO.

scrittori, nella sua opera sull‘educazione detti le normeanche per allattare e nutrire il bambino, e in una p……
estenda le sue indagini a tutto ciò che riguarda l'alleva.

mento dell'organismo umano dalla sua nascita sino al suo

completo sviluppo, tuttavia questa materia non fa parte dell'educazione propriamente detta, ma dell'igiene.
Così pure sarebbe un errore il comprendere nel concettodi educazione anche gli effetti indiretti che sul carattere e
sulle facoltà dell‘uomo esercitano le leggi, la forma di go.
verno, le arti industriali o, ancor meno, fatti naturali indipendenti dalla volontà umana, come il clima, il suolo, la

posizione geograﬁca. Di ciò si occupa un'altra scienza: la

Caro ]. — Istruzione ed educazione.

sociologia. L’educazione invece ha una ﬁnalità propria, che

Considerazioni generali.

la distingue da tutte le altre scienze; essa presuppone di

1. Deﬁnizione dell'educazione. — ?. Sua sfera d'azione. — 3. Suoi

già l'esistenza di determinate condizioni ﬁsiologiche, nata—
rali e sociali: un organismo sano e un ambiente nel quale-

limiti. — &. Sua inﬂuenza sul progresso morale ed intellet-

tuale. —- 5. L'istruzione considerata rispetto all'evoluzione
della specie. — 6. A chi si deve insegnare. — 7. Che cosa
si deve insegnare. -— 8. Come si deve insegnare. —9. Classiﬁcazione delle scienze secondo Comte. — 10. Quale sia
un ottimo ordinamento di studi: difﬁcoltà del problema. —
“. Modi d‘ingerenza dello Stato sulla pubblica istruzione.
—- 12. Come deve esser intesa la libertà dell'insegnamento.

queslo organismo deve svilupparsi. Lo studio e l'applicazione dei mezzi con cui la parte già cresciuta delle comunità e più particolarmente la classe degli insegnanti si sforzano di sviluppare l'intelletto, di formare il carattere e di

accrescere la vigoria dei giovani, tenendo conto delle rispettive attitudini, della meta che devono raggiungereedei
bisogni a cui devono soddisfare nell'interesse proprio edclla

— 13. Opinione del Thiers. —— 14. Inconvenienti a cui

società in cui vivono, costituiscono la scienza e l'arte della

dà luogo.

educazione.

i. « Istruzione» e la somma delle conoscenze acquisite
dall'uomo in ogni ramo della scibile. L'istruzione si suole
spesso contrapporre all'educazione, in quanto quella si riferisce più propriamente all'intelletto, questa alla condotta
morale dell'individuo e consiste nella trasformazione di idee
e di sentimenti in tendenze e abitudini buone. Ma in un
signiﬁcato più generale la parola « educazione » abbraccia

tutti i modi di sviluppo umano, e comprende cosi l'educazione morale, come l'intellettuale e la ﬁsica. « L'educazione,
scrive Nicolò Gallo, e costante ausilio alla graduale formazione dell'organismo e quindi al naturale processo di tutte

le forze ﬁsiche e psichiche.... ; educare signiﬁca seguire

3. Ma ﬁno'a qual punto è possibile perfezionare la pianta

uomo? Per porre su basi razionali e positive il problema
dell'educazione e ﬁssarnc i limiti necessari, bisogna abbandonare l'idea che sia possibile, con opportune istituzioni,
convertire a volontà gli uomini in tanti Sacrati, Omeri e
Archimedi, e tanto meno ammettere, con la psicologia germanica, l’impero assoluto che l'energia dell'« io » eserciterebbe per trasformare a suo piacere la natura morale.
Gli uomini, infatti, salvo poche eccezioni, sono mediocri,
sia intellettualmente che moralmente, cioè possiedono tutte
leinclinazioni, i sentimenti e le attitudini elementari, senza

la natura umana nello sviluppo delle sue potenze, facendole

che alcuna di esse il più delle volte sia preponderante. Ora
è da osservarsi in primo luogo che l'esercizio può svilup-

convergere, per quanto e possibile, a una meta presta—

pare sino a un certo punto ciascuna facoltà, come l'inatti-

bilita» (i). in altri termini, ufﬁcio dell’educazione e di
svolgere armonicamente e contemporaneamente le diverse
facoltà dell'uomo, in modo da conseguire quella maggior
perfezione che (: consentita dall'umaua natura. Cosi il pronlema dell'istruzione s'integra e in certo qual modo si
confonde in quello più vasto e comprensivo dell'educazione

vità tende a atroﬁzzarle; e in secondo luogo che le facoltà
destinate per loro natura a modiﬁcare la condotta generaledell'individuo, a seconda delle esigenze variabili della situazione, possono alterare molto l'influenza delle altre facoltà.

pubblica.

riduca in qualche modo l'organismo allo stato di semplicità

2. Il concetto che abbiamo dato dell'educazione e tuttavia
ancora troppo vago e generico e ha bisogno di esser meglio
precisato. Lo sviluppo armonico delle facoltà umane è il ﬁne

tibile di perfezionamento, sia intellettuahnente che moral-

prossimo dell'educazione, come il ﬁne remoto è quello di
render l'individuo, per quanto è possibile, un istrumento
di felicità per sè e per gli altri esseri. Ma, poiché a questo
stesso ﬁne tendono e concorrono anche tutte le altre istituzioni sociali, dobbiamo deﬁnire con esattezza la sfera di
azione entro cui deve esser contenuto l'argomento che

Salvo dunque il caso in cui la preponderanza esagerata di
una facoltà, dovuta a ipertroﬁa dell'organo corrispondente,
e fatalità della natura inerte, è certo che l'uomo è suscet-

mente, e in questa sua duplice perfettibilità è racchiusa tutta
l'idea del progresso mentale. Conoscere i propri doveri, ecco
la parte intellettuale; volerli compiere, ecco la parte morale.

Più questi elementi sono fra loro concordi e più grande «"
l'armonia con cui l'organismo funziona e più lo scopo della
nostra vita sarà raggiunto.
Quando però si parla di educazione nelle scuole, bisogna

imprendiamo a trattare, affinchè non ci accada di invadere

intendersi sulla portata di questa espressione. Nelle scuole

il campo riservato alle altre scienze.

non si può dare che l'educazione politica, la quale constsle-

- (i) L'educazione e l'istruzione (Nuova Antologia, 16 ottobre 1900).
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mente ma continuamente verso un più alto ideale umano.

nello sviluppare nei giovani l'amor di patria e nel fare di
essi dei cittadini consci dei loro diritti e dei loro doveri

E basti a convincersene il pensare alle guerre fratricide fra

verso il proprio paese. In quanto al carattere morale, esso

popoli, rese ora assai meno frequenti e meno atroci che

si […ma principalmente nell'ambiente domestico e sociale

un tempo, alle stragi e alle persecuzioni religiose, che in

in cui si vive e invano si pretende di infondere nell'animo
dei giovani dei precetti che nella vita di ogni giorno non si
vedono osservati. L'esempio, ecco la molla più potente

nome di Cristo si commettevano in passato, e che oggi fortunatamente sono quasi del tutto scomparse, ai vecchi re-

d'ogni buona azione.
Si sente spesso ripetere che nella scuola non si educa

altri sistemi sono amlali sostituendosi improntati a un più
elevato concetto di uguaglianza e di giustizia sociale. Ora,
a che altro è dovuto tutto ciò se non all'avanzarsi continuo

abbastanza, quasi che essa sia responsabile di ogni fatto
delittuosa o disonesto. Non si pon mente chela condotta
morale dell’uomo è la risultante di più fattori e che non
basta sapere ciò che è bene perchè questo principio ricono-

gimi politici fondati sul privilegio e sulla tirannia, ai quali

e incessante dello spirito umano, al diffondersi dell'istruzione e a quel meraviglioso sviluppo scientifico e industriale
che, abbattendo le barriere che dividevano i popoli, e i pro-

sciuto inlellettualmentedivenga azione morale. Non bisogna

giudizi chc dividevano gli uomini, ha rinsaldato fra essi i

quindi attendere dalla scuola più di quello che può dare.

vincoli di fratellanza e di solidarietà?

4. La scienza però ha di per sè stessa un'alta virtù educativa, in quanto modiﬁca lentamente il modo di pensare

5. Impedire il diffondersidell'istruzione sarebbe lo stesso
che fermare il cammino della società, sarebbe lo stesso che

-e di agire della collettività, indirizzandola a una meta più
alta e civile. Sotto questo rispetto si può ben dire che il
progresso morale va di pari passo coi progresso intellettuale.

sono le tue colonne d'Ercole. L'istruzione, infatti, conside-

Veramente Ilerbert Spencer, nell'ultimo suo libro, non
soltanto nega ogni influenza della coltura sulla morale, ma

vuoi trovare uno dei coefficienti del decadimento di questa
nell'eccessivo sviluppo dell'intellettualità (1). Questa affermazione del grande ﬁlosofo inglese non va però presa in

senso assoluto, ma relativo, nel senso cioè che lo sviluppo

dire all'uomo: arrestati, tu non devi andare più oltre, qui
rata nella sua ﬁnalità ultima, non e che uno degli aspetti che
presenta il problema complesso dell'evoluzione della specie,
ed è intesa a favorire quella legge di adattamento che e
legge del progresso umano. L'uomo è tanto più alto al.
raggiungimento dei suoi ﬁni quanto è maggiore la cono—
scenza che ha di sè stesso e del mondo che lo circonda, ed
e mediante questa conoscenza che egli è posto in grado di

dell'intelligenza non basta, anzi può esser nocivo, se non

trionfare dei mille ostacoli che la natura gli oppone e di

èaccompagnato da un sincrono sviluppo delle facoltà attive
eoperanti dell’uomo. Del resto, come fu giustamente osservato, il negare i beneﬁzi dell'istruzione sarebbe contrario a
quello stesso concetto evoluzionista e ulilitario che forma la
base dell'etica spenceriana. Infatti (dice il Chiappelli), « se-

soddisfare ai bisogni che le esigenze della vita individuale
e sociale gli impongono. Si può dunque dire, da un punto
di vista molto ampio ed elevato, chela totalità del progresso

èvero che l'azione morale è quella che meglio conviene ai
ﬁni della vita individuale e sociale, non si vede come questo
adattamento si possa produrre senza un discernimento, una

discriminazione degli atti e dei mezzi, cioè senza un'opera
dell'intelligenza e come quindi l'incremento di questa non

debba portare seco necessariamente un aumento di moralità
pubblica e privata » (2).
Il sapere è una forza necessaria alla virtù, ma non è la
virtù stessa. Diremo anzi di più: gli effetti dell'istruzione non
sono né possono essere tutti beneﬁci. Purtroppo il bene e

il male nella vita dell'uomo sono cosi strettamente intessuti
che non vi è cosa buona che non porti con sè anche una

parte di cattivo. Un uomo malvagio per natura potrà, forse,
nell'istruzione trovare alimento anzichè freno alle sue prove

tendenze. Ma che perciò? Le azioni singole, buone o malvagie che siano, non producono che un bene o un male passeggiero. Le grandi scoperte invece, le conquiste dell'intelletto

sono eterne, esse sopravvivono alla caduta degli imperi,
delle nazioni, delle civiltà e sono come fari luminosi che indicano alle generazioni future la strada che devono seguire.

umano è correlativa alla totalità del sapere umano.

6. Il problema educativo si può riassumere in queste tre
domande: a chi si deve insegnare; che cosa si deve insegnare; come si deve insegnare.

A chi si deve insegnare? In ogni società organizzata stabilmente vi è un certo numero di persone, che, vivendo del
prodotto delle altre classi sociali, si dedicano in modo spe—
ciale a conservare e accrescere il patrimonio scientiﬁco,

letterario e artistico tramandatoci dai nostri padri, e che costituiscono la classe dirigente. Questa classe esercita senza .
dubbio un'influenza preponderante nel movimento sociale,

ma sarebbe un errore gravissimo il non occuparsi che dello
sviluppo intellettuale di essa.
Il Bookie, in un libro rimasto purtroppo incompiuto, ha
dimostrato che i cambiamenti che si oprano in ogni popolo
civilizzato dipendono principalmente da queste cause: la
somma delle conoscenze acquisite dai cittadini più capaci,
l'indirizzo di queste conoscenze, e l'estensione e libertà con
cui si espandono nei diversi strati sociali (3).

E per verità, civiltà vera e propria non può esservi se
non col concorso cosciente e illuminato di tutte le classi

I fenomeni sociali, per poterne scorgere i rapporti reci-

che compongono l'umano consorzio. Non giova che vi sia
una classe colta e proclive a ogni progresso, se di fronte a

proci c le leggi che li governano, devono essere considerati
in una grande estensione di spazio e di tempo. Che vi siano

essa sta una turba di popolo ignorante e abbietto, che non
ha coscienza dei propri diritti e dei propri doveri e su cui

uomini intellettualmente colti e moralmente pervertiti, e

le leggi e le istituzioni sociali non esercitano alcuna influenza. Una civiltà fondata su tali basi potrà avere bagliori

vero, ma è altresi innegabile che la società nel suo complesso, malgrado ic lunghe soste, malgrado i pervertimenti
smgoli, malgrado gli apparenti regressi; cammina lenta-

di grandezza, ma la sua vita è efﬁmera e fugace. La storia
delle antiche civiltà e li a dimostrarcelo.

' … Spencer, Facts and comments, pag. 62, London 1902.
(9) Chiappelli, L'ultima parola di Herbert Spencer (Nqu

(3) Buckle, History of civilisation in England, ediz. francese,
vol. [, pag. 25, Paris 1865.

Antologia, 1° ottobre 1902).
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7. Ma non basta. Sapere (: certo ottima cosa, ma a patto

i bisogni e le tendenzedei singoli alunni. Il segreto della

di saper bene, poichè la gran sede degli errori e meno in
colui che non sa che in colui che sa male. E saper male e
anche sapere ciò che è meno appropriato alle esigenze della
vita e ignorare il necessario. Dalla qualità più ancora che
dalla quantità delle cognizioni apprese dipendono i destini

pedagogia invece consnste nel secondare la natura esolo
allora potrà dirsi che essa abbia adempiuto alla sua missione

accada, si darà motivo agli scrittori di esclamare come

degli uomini come quelli delle nazioni. Così un popolo che

Emilio Faguet: « Je ne crois pas à la pédagogie! » (2),

si dedichi di preferenza alle indagini speculative, alle lettere, alle arti, sarà un popolo di dotti, di letterati e di artisti, ma se esso non conquista il dominio della natura non
conseguirà mai la prosperità economica.
Nell'ordine delle umane conoscenze, non tutte hanno

ugual valore. Spencer ha detto che il sapere utile ha minor
pregio del saper ornamentale, e quantunque nessuno vorvebbe bandire intieramente dalle nostre scuole la coltura
estetica, la quale rappresenta anch'essa la soddisfazione di
un bisogno, è certo però che non si deve, come spesso accade, trascurare, per una eccessiva erudizione accademica,

quando la scuola cesserà di essere riguardato come un tori
mento, ma sarà desiderata e'amata. Sino a che ciò non

9. Un altro punto da non trascurarsi e il legame di di.
pendenza che hanno tra loro le diverse discipline scientiﬁche

e l'ordine con cui, in conseguenza di ciò, esse devono essere
studiate. A questo proposito Augusto Comte, il fondatore
della ﬁlosoﬁa positiva, prendendo a base il criterio della
maggiore generalità, semplicità e astrazione dei fenomeni,
distingue le scienze in sei rami principali: la matematica
(che va innanzi a tutti per la sua generalità e semplicità,
ma che è da considerarsi piuttosto come metodo per app…dere le altre scienze), l'astronomia, la ﬁsica, la chimica, la
ﬁsiologia, e la ﬁsica sociale o sociologia, come oggi si
chiama. Ciascuna di queste scienze abbraccia un ordine di

le cognizioni indispensabili alla stessa esistenza. D'altra
parte l’economia delle forze intellettuali vuole che queste

fenomeni successivamente più complicato e meno generale-

non vengano disperse in studi di dubbia utilità 0 che richiedono una fatica e un tempo sproporzionati al vantaggio

e ha una dipendenza dalle scienze precedenti, onde, prima
d'intraprendere lo studio metodica di una di esse, si deve

che possono produrre. la ciò sta la diﬁicoltà del problema.

necessariamente aver studiato i fenomeni anteriori della

Del resto insegnarea tutti sta bene, ma non ugualmente.
Ciascuno ha nella vita una speciale missione, e se tutti sa—
pessero e facessero le stesse cose la società non progredi-

scala enciclopedica.
E questa condizione, secondo il Comte, è talmente essenziale, che egli riguarda l'insegnamento scientiﬁco come

rebbe. L'istruzione adunque va data in conformità dei
bisogni dell'individuo, della sua capacità intellettuale e

diverse branche principali della ﬁlosoﬁa naturale non sono

della meta che dalla sua natura, dalle sue inclinazioni e

studiate secondo l'ordine convenuto, giacchè in quasi tutte

dalla sua posizione sociale è chiamato a raggiungere.
8. Come si deve insegnare non (: argomento di cui dobbiamo qui trattenerci. Solo diremo che un buon metodo
didattico rappresenta ciò che in economia è la legge del
minimo mezzo. « L'educazione ela pedagogia (dice il Mosso)
sono l’arte di utilizzare nel modo più utile all'uomo e alla

incapace di realizzare i beneﬁzi che se ne attendono, se le

le intelligenze anche le più elevate, le idee restano ordinariamente incateuate secondo l’ordine in cui originariamente

furono apprese (3).
10. Dopo ciò che abbiamo detto si comprenderà come il

porre le basi di un ottimo ordinamento di studi sia uno dei

Generalmente si crede che la coltura dello spirito non
possa acquistarsi senza uno sforzo sgradevole. Nell'opinione
universale educazione e piacere sono due termini che si

problemi più ardui e complessi proposti all'indagine umana.
E facile, movendo da preconcetti dottrinali, da principi
astratti e teorici, costruire sistemi idealmente perfetti, ma,quando questi sistemi non corrispondono al grado di civiltà
a cui è giunta una nazione,alle sue tendenze, al suo spirito
nazionale, esse non raggiungono alcun effetto, perchè le
cose fuori del loro ordine naturale nè vi si adagiano, nè‘
durano. Il problema adunque non può essere risoluto con
un unico criterio, poichè ciò che è ottimo per un paese

escludono & vicenda. Ciò dipende dall'eccessivo e inutile

può essere pessimo per un altro.

società tutte le cellule cerebrali, stabilendo fra loro le re-

lazioni migliori possibili » (I). E per verità istruire non e

soltanto versare la scienza nel cervello altrui come in un
crogiuolo, ma è disciplinare le energie intellettuali in modo
che esse non vengano inutilmente disperse.

sfruttamento che si fa delle facoltà mentali dei fanciulli,
obbligandoli a studi che o sono superiori alla loro intelligenza o non destano loro alcun interesse. Inoltre si insegnano a tutti le stesse cose e nello stesso modo come se
tutti avessero lo stesso cervello, anzichè seguire da vicino

(1) Mosso, Pensiero e moto (Rivista d'Italia, anno …, 1900,
pag. 213—214).

(2) Con queste parole l‘arguto critico francese comincia un
articolo sull'educazione nazionale pubblicato nella Revue Bteue,
t. V…, 1897, pag. 76. La ragione di questo scetticismo, condiviso
da molti, deriva forse dall‘indirizzo prevalentemente astratto e
teorico che ha preso la pedagogia. « lo consiglio (dice Leone
Tolstoi) a tutti coloro che non hanno molto gusto per la ﬁlosoﬁa,
e per conseguenza non hanno molta voglia di sindacare da sò
medesimi le conclusioni dei pedagogisti, io li consiglio a non
lasciarsi imporre dalle parole altisonanti di psicologia, didattica,
metodica, ecc., e di ben persuadersi che tutto ciò non è ben

chiaro, non può servire di base a nulla, e molto meno ad una cosa

cosi importante e cosi semplice come la pubblica istruzione. Molti

Inoltre, quando si dice « soluzione », si dice troppo, poichè

questa parola tolta alle matematiche, dove ha senso proprio

e preciso, muta grandemente di signiﬁcato quando è appli—
cata ai problemi sociali. « La soluzione di questi infatti,
osserva il Bonghi, non è mai ﬁnita nè perfetta, nè intera, epedagogisti partono da questa falsa idea, che certe questioni, le
quali allaticaronoi più alti intelletti da Platone a Kant, siano state
da essi risolute, tanto ben risolute che essi analizzano come nell'uomo si formino le impressioni, le sensazioni, le idee, il ramo-cinio, e dividono e suddividono all'inﬁnito le parti che componi
gono, ciò che noi chiamiamo l'anima 0 natura dell‘uomo ..... Pct
su queste cognizioni ediﬁcano la scienza dell‘educazione. Ora.

questa teoria e cosi fantastica e strana che io giudico perﬁnoinutile confutarla ». E conclude dicendo che unico criterio pt:-dagogico deve essere la libertà (La liberté dans l‘enseignemenb_

citato in uno studio dello Stoppuloni nella Rivista d'Italia del
gennaio 1903, pag. 7).

(3) Comte, Cours de philosophie positive, vol. I, ma 81
e seguenti.
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vuole soltanto dire assai modestamente una combinazione
teorica e pratica delle forze e influenze più acconce in un
dato momento, rispetto a certi aspetti della vita sociale, a
rendere questa più proporzionata e meglio corrispondente

libertà in genere, essa viene intesa da ciascuno in modo
diverso a seconda delle sue opinioni politiche o del punto di

alﬁne e all'idea razionale dell'umana natura. Essa è quindi

come un ente creato unicamente per la sicurezza dei sini-

continuamente provvisoria, richiede uno studio costante e
perpetuamente rinnovato e non si trova oggi, sono per dire,

goli e per la tutela del diritto, gli attribuiscono soltanto

se non per ricominciarla a cercare da capo domani » (1).
Ciò spiega la grande difﬁcoltà di dare un assetto razio-

vista da cui parte.

V'ha una scuola di giuristi, iquali, considerando lo Stato

funzioni di conservazione e di difesa, e in omaggio al libero
sviluppo delle facoltà dell'uomo, gli negano il diritto di in“—
gerirsi in tutto ciò che riguarda il benessere e la prospe-

nale o, per quanto è possibile, duraturo all'ediﬁzio della

rità del popolo e specialmente nell'istruzione pubblica. Per

coltura nazionale. Imperoccltè, se vi è argomento in cui si

essi l'istruzione e come l’industria e il commercio e al pari
di queste manifestazioni dell'attività umana deve essere lasciata all'iniziativa individuale e abbandonata alla libera
concorrenza.
'

dibattano e disputino il campo le più disparate opinioni e
appunto questo dell'istruzione. Ogni anno, per non dire
ogni giorno, si odono nuove proposte. Chi vuole piena liberta di apprendere e di insegnare, e chi propugna invece
l'istruzione obbligatoria ela limitazione dell'insegnamento
privato. Chi si schiera per una maggiore iniziativa dei Comuni, e chi per una azione energica e accentratrice dello

Questa scuola ha oramai fatto il suo tempo, ma non

mancano anche oggi voci autorevoli a sostegno del diritto

individuale contro l'invadente ingerenza dello Stato, e basti
per tutte ricordare quella di Herbert Spencer. Il grande

Stato. E peggio ancora quando dalle teorie generali si scende

filosofo inglese nega al Governo la competenza di dire quale

alle particolari applicazioni. « Par quasi, osserva arguta-

educazione deve essere data ai cittadini, gli contesta il di-

mente il Villari, che questa materia del pubblico insegna-

ritto di imporre ad essi la sua coltura, e di foggiarli secondo

mento si possa estendere e restringere a nostro arbitrio, per

un modello prestabilito sotto pena di pagare una multa,
dice essere iniquoil prendere per mezzo di tasse i guadagni
dell'uno per pagare l'istruzione dell'altro, in una. parola
egli protesta contro il nuovo diritto divino del Parlamento

darle quella forma che più ci aggrada, e che vi siano buone
ragioni per sostenere qualsiasi sistema, senz'esser sicuri
di trovarsi nel vero » (2).

“. L'ingerenza dello Stato sulla pubblica istruzione si
può esplicare in due modi diversi. In alcuni paesi e princi-

che si è sostituito a quello antico dei re (3).

palmente nelle nazioni latine la sua azione è diretta e preponderante; in altri, invece, il Governo si limita a incoraggiare l'iniziativa privata e a completarla laddove essa appare
manchevole. Di quest'ultimo sistema ci offrono esempio i
popoli anglo-sassoni, e cioè i' Inghilterra e gli Stati Uniti,

osserveremo, col Palma che, « se è vero che la coscienza,
il sentimento e la ragione dei popoli Si manifesta nelle loro
leggi e nella loro vita pratica, bisogna concludere che uno

dove l'attività individuale e pronta e multiforme e le potenti

'

Non è qui il luogo di discutere intorno a questa teoria. Solo

Stato che si astenga dall'ingerirsi nella pubblica istruzione-,
può essere un'astrazione ﬁlosoﬁca, ma non è una realtà-.
Nulla infatti si discosta più da questo cosidetto ideale, della

corporazioni laiche ed ecclesiasticlie sostituiscono e in certo

coscienza attuale e vivente dei popoli. Non ve n' ha alcune

qual modo integrano l'azione educativa dello Stato. Ma la
esperienza ha dimostrato che questo sistema, il quale teori-

invece che non se ne sia occupato, anzi che non allarg'hi in
questo campo la sua azione. Sia che volgiamo gli sguardi

camente sarebbe il più perfetto, non risponde alle esigenze
di una coltura ognor progrediente, e la stessa Inghilterra,
malgrado la forza delle tradizioni, l'abito al self help e le
ingenti somme spese dai privati e dalle associazioni in prò

suoi vari organismi centrali e locali occuparsi sempre più
d'istruzione. I gradi e i modi di questa azione variano, ma

della istruzione, ha dovuto riconoscere l'insufﬁcienza dei
risultati ottenuti dalle scuole libere, e la necessità di una più

il concetto del diritto e del,dovere che le da movimento è
sempre lo stesso » (4).

diretta azione dello Stato nella pubblica istruzione.

12. Del resto, sia che lo Stato si limiti a promuovere
ecompletare l'iniziativa privata, o si faccia esso maestro
di scuola, la sua ingerenza non può o non deve mai spingersi sino al punto di sopprimere o restringere in qual-

siasi modo la libertà di apprendere e di insegnare. Cio che
si contesta è il diritto all’ignoranza, libero poi ognuno di
sviluppare le sue facoltà nel modo che crede più opportuno
alla sua natura e ai ﬁni della sua esistenza. L'insegnamento

ufﬁciale quindi non deve confondersi con la scienza ufliciale,
'e nessun potere pubblico oserebbe oggi imporre dogmaticamente delle verità politiche, religiose e morali, quali che
esse siano, o porre dei limiti alla perfettibilità umana.

Ecco quindi come il diritto dello Stato trova un limite

alla vecchia razza latina, sia che alla teutonica e alla anglo-

sassone, noi vediamo sempre le sue aggregazioni civili, i

13. Anche il Thiers non si discosta molto da questa

opinione. « Si parla (egli dice) ogni giorno di libertà di
commercio. Noi rispettiamo abbastanza il soggetto proposto
alle vostre deliberazioni da non imaginare che possa egli
esservi in questo senso che si parla della libertà dell'insegnamento. Tutti i cittadini hanno in uno Stato il diritto di
applicarsi a tutte le industrie, ma non tutti possono venire
a chiedere allo stesso titolo la libertà di educar la gioventù
e di annnaeslrarla. La gioventù non è un oggetto di commercio abbandonato alle speculazioni degli insegnanti, essa
è un oggetto sacro afﬁdato solo agli uomini, dei quali la

previdenza del legislatore ha ﬁssato anticipatamente la
qualità o i titoli. Bisogna distinguere quello che e industria
da quello che è funzione pubblica, e tale è ogni professione

necessario nella libertà dell'insegnamento. Ma che deve

liberale, ma più d'ogni altra la professione di educarei

intendersi per libertà d'insegnamento? Come accade delle

giovani ».

(i) Bonghi, Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione, Fi—

(lt) Palma, Legislazione scolastica comparata. Ordinamento

renze 1876.
(E’.) Villari, Nuovi scritti pedagogici, pag. 253, Firenze 1891.

dell'azione dello Stato in ordine alla pubblica istruzione, pag. 1

(3) Spencer, Facts and conmients, pag. 61 , London 1902.

e 2, Firenze 1875.
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Secondo il Thiers quindi la vera libertà d'insegnamento

.ristretto nell'ambito della famiglia, risente e riflette fatal-

;l‘iposa su una base diversa che quella del diritto degli insegnanti, riposa sul diritto del padre di famiglia. « Il bambino
,che nasce appartiene a due autorità insieme, al padre che

mente l'interesse dell'orda o della tribù.
16. Illa un'educazione socialmente organizzata all'infuori
dell'ambiente domestico non poté aversi se non in un pe-

.l'ha procreato e che vede in lui il procreatore della sua fa—

riodo relativamente più evoluto della società, quando cioè,

miglia, e allo Stato che vede in lui il cittadino futuro, il
continuatore della nazione. I diritti di queste due autorità

cessato lo stato nomade e organizzatisi stabilmente i popoli

.

.souo diversi, ma del pari sacri. Il padre ha il diritto di
educare il suo figliuolo conforme alla sua paterna sollecitudine, sia che egli ami l'educazione severa inflessibile dei
grandi istituti pubblici, o sia che prediliga l'educazione più
indulgente. più dolce degli istituti privati. Lo Stato ha il

diritto di farlo educare conforme alla costituzione del paese.
Ora la libertà d'insegnamento consiste nel fornire a tutti i
padri i mezzi di soddisfare le loro diverse inclinazioni,
.cioè nel lasciare coesistere sistemi diversi di educazione, fra

nelle terre conquistate, si formarono con l'accrescersi ed
accumularsi delle ricchezze, diverse classi sociali, unadelle
quali, vivendo dei prodotti delle altre, potè dedicarsi tranquillamente agli studi allo scopo di serbare e aumentare il

patrimonio scientifico acquisito nel lungo volgere di secoli,
e di tramandarlo ai suoi successori.
Tralasciando di parlare dell'educazione presso i popoli

orientali, della quale scarse notizie abbiamo e l’averne non
gioverebbe al nostro assunto, giacché la nostra coltura poco
o nulla deriva dalla coltura orientale, ci sollermcremo a

-i quali la sollecitazione paterna può scegliere secondo i suoi
gusti, ma tutti animati dallo spirito comune della Costitu-

considerare l'educazione in Grecia e in Roma, dove appare
per la prima volta un'organizzazione scolastica con inten-

zione del paese, tutti conformi al genio della nazione» (i).

dimenti seriali.

14. Dunque, per concludere, l'istruzione o educazione
,pubblica comprende tanto quella impartita direttamente
dalloStato. come quella impartita dai privati sotto la vigilanza del Governo. Nella facoltà lasciata ai padri di famiglia
.di scegliere fra l'una e l'altra consiste la libertà dell'inse—
.gnanieuto. Di fatto però il continuo progresso delle scienze
e le spese ingenti che l'insegnamento di esse richiede hanno
.reso assai difﬁcile per non dire impossibile la concorrenza,

17. In Grecia tanto Licurgo che Solone partono dal
principio che l'educazione e funzione sociale e istituto ne-

specialmente nei gradi più elevati dell'istruzione. Solo le

associazioni religiose, le quali dispongono di forti mezzi, e
sono animate da uno spirito di propaganda che prescinde
dall'interesse materiale, possono tenere vittoriosamente il
campo, cosicchè in molti paesi la libertà dell'insegnamento
.ha condotto a una ripartizione di monopolio fra la Chiesa
ce lo Stato.

'

cessario allo Stato, ma la legislazione che essi dettero

rispettivamente a Sparta e ad Atene era essenzialmente
diversa.
la Atene predomina il diritto individuale: i maestri sono
scelti dalle famiglie e da queste ricevono il loro emolumento.

L'educazione si componeva di due parti: la « musica », e
sotto questo nome i greci designavano non solo il canto e
il suono della lira, ma tutta l'educazione morale e intellet-

tuale, e la « ginnastica ». A questa essi davano una grandissima importanza. Amanti com'erano del bello, tenevano
alla forza e bellezza del corpo, ma, migliorando questo, mi-

ravano anche al miglioramento dello spirito, in omaggio al
precetto: mens sana in c'orpore sano. « Lo scopo dell'edu-

cazione fondata sulla musica e sulla ginnastica (dice Platone
Caro Il. — Sguardo storico
all'organizzazione dell'istruzione pubblica
e legislazione comparata.

ginnastica, ma può ben darsi che l'una e l'altra siano state

15. L'istruzione nell'età primitiva. — 16. Quando sia possibile
un'istruzione socialmente organizzata. — 17 e 18. L‘istruzione

istituite per formare l'anima » (2).
In quanto all'educazione intellettuale, essa avea diversi

pubblica in Atene e Sparta.l— 19 e 20. ld. in Roma al

gradi. Dapprima i fanciulli imparavano a sillabare, poi ve-

nella sua Repubblica) non è già, come si suppone general-

mente, di formare l'anima con la musica e il corpo con la

tempo della repubblica e dopo la conquista della Grecia. —

niva la lettura, indi lo scrivere. Quando questo grado di

"21. Periodo degli Antonini: scuole di città. — 22. Editto

istruzione era raggiunto, si passava a un grado superiore
di cui facevano parte la recitazione, l'apprendimento a me-

di Giuliano l'Apostata. — 93. Epoca delle invasioni barbariche. — ‘Mi. L'istruzione nei conventi. — 25. Editto di

moria dei poeti, e lo studio delle leggi di Solone. In seguito
Carlo Magno. — '26. Il rinascimento. — 27. La riforma e
la chiesa cattolica. — 28. La rivoluzione francese. —
29. Concetto dell‘istruzione pubblica secondo il Condorcet.
— 30. Napoleone I e l‘Università imperiale. — 31. L‘istru-

i grammatici cominciarono a insegnare non solo la rettorica
e la poetica, ma anche la ﬁlosoﬁa, la geometria, l'astronomia e la geografia; ma questi insegnamenti erano riser-

zione pubblica in Francia dopo la restaurazione. — 32. Sua
organizzazione attuale. — 33. Organizzazione dell‘istruzione
pubblica in Austria; — 34. in Ungheria; — 35. in Ger-

vati ai ﬁgli dei ricchi, i quali miravano a grandi carriere.

mania: —- 36. in Inghilterra; — 37. negli Stati Uniti di
America.

alla sua vita morale e politica, alle feste e ai costumi della
cittadinanza, al sentimento estetico del popolo. Scuola e
vita ci si mostrano in intimo rapporto di coesistenza e di
corrispondenza: l'ateniese vedeva nell'educazione e nella
scuola l'organo propulsore di tutta la vita della sua società
e del suo tempo » (3).
18. A Sparta invece abbiamo l'educazione non soltanto

45. L'uomo in origine dovette necessariamente apprendere nella famiglia e nell’ambiente domestico le cognizioni
necessarie per vivere e per adattare i mezzi ai fini. Anche
però in questo periodo primordiale dell'istruzione non si può
dire che la società non eserciti, almeno in via indiretta, una
certa influenza sull'indirizzo educativo, il quale quantunque
(i): Citato dal Bonghi nei Discorsi e saggi sulla pubblica
istruzione, vol. tt, pag. 116 e seg., Firenze 1896.

(2) Platone, La repubblica, libro ….

« In ogni cosa poi (dice il De Dominicis) le scuole erano
profondamente coordinate all'ambiente della società ateniese,

come fattore sociale, ma come vera e propria funzione di
(3) De Dominicis, Linee di pedagogia elementare, parte lu,
pag. 13-15, Boma, Società editrice Dante Alighieri, 1900.
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Sino dalla più tenera età infatti il fanciullo veniva sottratto
alla famiglia, e apparteneva allo Stato, il quale s'incaricava

839-

in Grecia, il pedagogo, il maestro di grammatica, di retto—
rica e di ﬁlosoﬁa. Malgrado però questa invasione di scuole
e di maestri, l'educazione non entrò come parte essenziale

della sua educazione. Era dunque la soppressione di ogni

nell'organismo dello Stato, il quale non esercitava neppure

libertà individuale e il disconoscimento del diritto della
famiglia rispetto alla prole. L'assorbimento dell’individuo

una sistenmtica sorveglianza nell' insegnamento, e solo in
certi casi usava una repentina repressione, come quando i

nello Stato era completo. L'educazione era pubblica e uni—

magistrati romani cacciarono i professori di rettorica e di
ﬁlosoﬁa, accusandoli di corrompere la gioventù (2).
21. Non fu che al secondo secolo_dopo Cristo che l'istru—
zione pubblica ricevette una regolare organizzazione, e pre-

forme per tutti. Chi non fosse stato allevato nella disciplina
comune era escluso dalla città e i genitori che riﬁutassero

di sottomettervi i loro ﬁgliuoli perdevano i diritti di cittadinanza. L'educazione poi consisteva essenzialmente in

cisamente sotto gli Antonini. Adriano, Antonino Pio e

esercizi ginnastici e militari. Tutto era subordinato all'esigenza politica. Lo Stato richiedeva sopratutto cittadini vi—
gorosi e robusti per difenderlo ; di conseguenza predominava
nell'educazione la cura del corpo. La musica però era col—
tirata anche a Sparta, ma il leggere elo scrivere vi avevano
poca importanza e poca diffusione.

Marco Aurelio assunsero la sovrintendenza delle « scuole
di città », istituite in tutte le provincie dell'impero e fon—
darono inoltre nei luoghi più importanti le cosidette
scuole imperiali, i cui insegnanti ricevevano stipendio dallo
Stato (3).
Nel secolo quarto dopo Cristo l'insegnamento ufﬁciale
era pressochè interamente afﬁdato alle città, che mantene-

« Sarebbe tuttavia erroneo, osserva il De Dominicis,

escludere gli spartani dalla cultura ellenica: Sparta aveva

vano a loro spese le scuole e a cui era afﬁdata la nomina

le sue leggi scritte, le sue iscrizioni sui monumenti, l'uso

degli insegnanti. Questa circostanza però, osserva un illustre

pubblico della lettura e della scrittura. A coloro che erano

storico, non toglieva che delle scuole fossero insieme scuole
cittadine e scuole dello Stato, e che l'elezione del maestro
diseendesse, dirò cosi, virtualmente dall'autorità imperiale,

chiamati agli ufﬁci dello Stato era anzi dato un alto inse—

gnamento.
« Dopo Alessandro il Grande poi, la cultura scientiﬁca
ellenica si allarga e si allarga del pari la cultura scolastica,
costituendosi ciò che fu detto enciclopedia, cioè il complesso
delle sette discipline ritenute necessarie alla gioventù colta:

non esistendo in quei tempi quelle sottili distinzioni III competcnza che complicano l'organismo della società nostra.
Senonchè tale diritto degli imperatori era caduto in disuso

la grammatica nel senso ampio della parola, la rettorica,

se non in occasioni straordinarie o per fatti completamente

la ﬁlosoﬁa 0 dialettica, l'aritmetica, la musica, la geometria

eccezionali (4).

e l'astronomia » ('l).
49. Passando dalla Grecia a Roma, troviamo che l'edu-

che era l'uomo più colto del suo tempo, volle riassumere

cazione è informata a quello stesso concetto politico che
vedemmo predominare ad Atene e sopratutto a Sparta. Con
questa differenza però, che, mentre :\ Sparta e in Atene lo
Stato dirige l’educazione sociale mediante la legge, a Roma
invece non vi e educazione direttamente impartita o legife—

rata dallo Stato, ma questo esercita tuttavia un altissimo
ascendente mediante il costume, che fa della grandezza

dello Stato la tneta e l'ideale di ogni cittadino. Ciascun
padre dunque, dopochè i ﬁgliuoli, usciti d'infanzia, venivano
sottratti alle cure materne, aveva il diritto di allevarli a suo
t,alento ma nell'educazione aveva sempre di mira la forma-

e in dimenticanza, ed essi non si occupavano delle scuole

22. Più tardi però, l'imperatore Giulianodettol'Apostata,
la cura di vegliare sull'istruzione pubblica, e con la famosa
legge scolastica emanata nell’anno 362, cioè pochi mesi
prima di partire da Costantinopoli per Antiochia, a prepararvi quella spedizione di Persia in cui doveva trovare la
morte, richiamò a sè il diritto di rivedere tutte le' nomine

dei maestri che venivano fatte dai Consigli delle città, afﬁne
di assicurarsi che la scelta cadesse su persone per moralità
e capacità degne dell'alto ufﬁcio. « Conviene (cosi dice la
legge) che i maestri delle scuole siano eccellenti prima nei
costumi, poi nella eloquenza. Ora, siccome io non posso
esser presente in ogni città, così ordino che chiunque

zione del cittadino,ch soldato, del laborioso coltivatore dei
campi.
Del resto, durantei primi cinquesecoli, il popolo romano,

rariamente a quell'ufﬁcio (non repeute nec temere prosilial
ad hoc manus), ma approvato dal giudizio dell'autorità, ot-

di null' altro si preoccupava che di guerreggiare, e di conseguenza anche l'educazione consisteva principalmente in
esercizi ginnastici e militari, nel nuoto, nella lotta, nel

tenga un decreto dei curiali (come sarebbe a dire il nostro
Consiglio comunale), al quale non manchi il consenso degli
ottimiDcittadini. Questo dec1eto sa1à poi 1iferito a me per

cavalcare e nello schermire. Lo sviluppo intellettuale vi era
scarsamente coltivato, e le poche scuole di carattere privato,
che si trovavano a Roma in questo primo periodo, si limi—
tavano a insegnare a leggere e far di conto e a far conoscere
le leggi clelch XII tav.ole

esame, afﬁnchè l'eletto si p1esenti alle scuole di città insi—

renza di una lodevole preoccupazione del pubblico insegna—
mento, nascondeva un proposito meno innocente, quello

20.?)Ma allorquando'1nsieme con la civiltà greca penetra

cioè di dare all'imperatore, mediante la revisione delle no—

voglia darsi all'insegnamento non balzi d'un tratto e teme—

gnito, per nostro giudizio, di un più alto onore » (5).
Questo il testo del decreto, il quale però, sotto l’appa—

in llama l'amore agli studi, anche l'insegnamento nelle

mine dei maestri, il mezzo di escludere dalle scuolei maestri

scuole si allarga e si diffonde, ed ecco apparire, come già

cristiani. Contro il suo editto perciò insorseroi cristiani

(1) De Dominicis, op. cit., pag. 17.
(2) Aulo Gellio, No cles atticae, lib. xv, c. Il.

(3) Zaglia, Studio storico intorno ai 1appoitz fra la Chiesa,
la scuola e lo Stato, pag. 13, Assisi 1889.
(i) Negri, L"unpe1…atoze Giuliano !Apostata, Milano, Hoepli,

1901; v. anche un capitolo nellaNuuova Antologia, I° apr1lc1901

(5) Magistros studiorum doctoresque excelle oportet moribus
primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitalibus adesse
ipse non poss-um, iubeo, quisquis docere cult, non repente nee

temere prosiliat ad hoc mtmus, sed iudicio ordiuis probatus
dec1etum curialium me1eatur, optimorum conspt'rante cms-emu
(Codex Just.; tit. 10, lib. 52, l. 7).
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content-poranei e.Giuliano-I'Apostata passò così ai posteri ? a goderne i privilegi-, e non. fu che più tardi che poterono
.come. un persecutore del cristianesimo.
.‘ ,emanciparsi completamente dalla Chiesa (4).
;'.23.C011 questo regime assoluto si ressero per molto! . 27. Sopraggiunge la Riforma, la quale porta con sè non

tempo le scuole dell'impero, tanto in Oriente che in Occi- '
.deute. Illa col diflondersi del cristianesimo esse andarono '
.deeadendo a causa della ostilità che il clero cattolico osten- :
-_tava verso la coltura pagana, sino a che furono travolte in
quel grande commovimento di intere popolazioni che fui

.soltanto un rinnovamento della coscienza morale e religiosa,

ma anche unvnuovo indirizzo pedagogico. Lutero. Calvino,
,Zuinglio vedono nella scuola il mezzo per dill'ondcre.g

rinvigorire la fede ; . ed è al protestantesimo luterano che
…noi dobbiamo iprimi istituti d'istruzione media, quello fon-

l'invasione dei barbari fra il IV e il VI secolo dopo Cristo.

,dato da Trotzendorfa Goldberg e quello di Sturm a Str.-is,-

| barbari, a dir vero, non distrussero subito tutte quante.

.burgo. A sua volta la Chiesa cattolica risponde al movi-

.mento protestante fondando dovunque seminari per. la
_avesso conservato molte delle antiche istituzioni. Di Atala- ' istruzione della gioventù, e, per mezzo di essi, contrastando
rico abbiamo ricordo come egli ordinasse al Senato di Roma . vittoriosamente il primato alla Riforma. Vecchi ordini re—
,di pagare puntualmente gli.slipendî dei maestri di gram-‘ .ligiosi si dedicarono con nu'ova lena all'insegnamento, altri

.lescuole fondate dai Cesari. È noto. infatti, come Teodorico

.matica, di rettorica e di giurisprudenza. E consimili editti

ne sorsero per tale ufﬁcio, ma fu specialmente per opera

troviamo pure in Giustiniano. Ma dopo costui anche questi

dei gesuiti che la Chiesa raggiunse il suo intento.

_ultimi vestigî della coltura romana disparvero col dile—
guarsidella potenza imperiale in Italia (1). Di qui il re.gresso spaventevole della civiltà, che, cominciato sin dal

Da allora l'ingerenza del clero nella istruzione ed edu-

cazione della gioventù crebbe sempre più e per molto tempo
rimase assoluta e incontrastata, sostituendosi quasi inte.ramente all'azione civile dello Stato. Del che non è a me—

VI secolo di C., copri di ﬁtte tenebre la notte del medioevo.
.24. Fortunatamente alla civiltà romana si andavaa poco ' ravigliarsi, perchè, come fu giustamente osservato, in quel
..a poco sostituendo un'altra civiltà. Abbiamo detto come la

Chiesa. cattolica non era troppo propensa a dare incremento
.ain studi, anzi li osteggiava. Pur tuttavia essa era tratta
ad occuparsene nell' intento di preparare ed avviare i gio—

.vaninelle pratiche del culto. Così è che, pur nelle cata..combe, troviamo luoghi destinati all'insegnamento ed al,lorelib, la Chiesa potè mostrarsi alla luce del sole si ebbero
scuole nei conventi e nelle cattedrali. L'ordinamento di
queste.scuole però era nei primi tempi diretto unicamente

tempo, specialmente nel mondo latinoe cattolico, la sovra—
nità era scissa fra lo Stato e la Chiesa, e tutto ciò che si
otteneva al bene sociale ed agli interessi generali era
lasciato all'organismo religioso (5).
Però, col progredire della scienza, la Chiesa si chiarì
dappertutto insufﬁciente e disadatta a soddisfare al bisogno
sociale della coltura, anzi parve essere di ostacolo al libero
sviluppo delle facoltà intellettuali ed al dillondersi della
istruzione, cui essa volgeva unicamente a scopi di propaganda

agli scopi religiosi e, salvo forse qualche raro esempio, non
-si avevano allora scuole secolari (2).

politica e religiosa.
28. Cosi avvenne che nella seconda metà del XVIII se-

25. Non fu che nel secolo VIII chela Chiesa cominciò a
.occnparsene anche all'infuori dell'ambito puramente ecclesiastico-. grazie all'impulso di Carlo Magno. Questi, amante

colo, sotto l' influsso delle nuove idee, cacciati i gesuiti da

.come._eﬂt delle belle lettere e pensando che, « sebbene sia

pressochè tutti gli Stati d‘Europa, anche la scuola cominciò
ad emanciparsi dal convento e lo spirito democratico la ravvivò e rinnovellò, sino a che sopraggiunse la rivoluzione

,meglioil far bene che il saper bene, tuttavia conviene sa-

francese, che fece dell'istruzione uno dei .fondamentali

,pere prima di fare », dopo aver riformato, con l'aiuto di
_Alcuino, la scuola del Sacro Palazzo, ordinò (a. 787) a
tutti i vescovi ed abati di aprire presso ogni episcopio ed

doveri dello Stato.
29. E pregio dell'opera riferire le parole che si leggono
nel celebre rapporto di Condorcet, presentato all'Assemblea
nazionale nel 4792, le quali riassumono e compendiano il

pgni monastero delle scuole, le quali, oltreché all'istruzione

ecclesiastica, provvedessero anche all'istruzione del popolo,

.ingiungendo ai padri di mandarvi i propri ﬁgliuoli (3). Per
tal modo i conventi divennero il centro del sapere e della

attività didattica di quei tempi, e fra le corporazioni reli-

pensiero degli uomini della rivoluzione su questo argomento (6):

_ « Offrir zi tous les individus de I'espèce humaine les
moyens de pourvoir à leurs besoins, d'assurer leur bien—etre,
de connaître et d'excrcer leurs droits. d'entendre et de

.giose che si dedicarono con maggior zelo alla educazione
ed istruzione della gioventù si segnalarono sopratuttoi
Benedettini. .
26.. Frattanto un movimento intellettuale si va maturando all'infuori delle mura dei chiostri. I Comuni, fatti
dovunque padroni delle loro sorti, provvedono all'istruzione,

là établir entre les citoyens une egalité de fait, et rcndre

remplir leurs devoirs; assurer à chacun la facilità de perfec-

tionner leur industrie, de se rcndre capable des functions
sociales auxquelles il a droit d'étre appelé de développer
toute l'étendue des talents qu'il a recu de la nature; etpar

chiamando maestri e istituendo scuole che segnano l'appa-

réelle l'égalité politique reconnué par la loi: tel doit étre

,ri're del laicato nella coltura. Contemporaneamente sorgono,

le premier but d'une instruction nationale, et sous ce point

presso le scuoleepiscopali o abaziali, le prime università,
.le quali però, a cagione della loro origine, furono per
lungo tempo considerate come scuole chiericali ed ammesse

de vue elle est pour la puissance publique un devoir de
justice ». E più oltre: « Cultiver dans chaque génération
les faculte’s physiques, intellectuelles et morales, et par là

; ‘(l).Pertile, Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero

(6) Rapport et projet de de'cret sur l'organisation générale dc
l‘instruction publique, prése'nte's à l'Assemble'e nationale au

romano alla codiﬁcazione, vol. [, pag. 204-, Padova 1873.

(2) _Zaglia, op. cit., pag. 26; Pertile, op. cit., vol. 1, pag. 205.
(3)-Pertile, op. cit., vol. [, pag. “207.
. - (A) Pertile, op. cit., vol. 11, pag. 545 e 567.
(5) Palma, op. cit., pag. _2,
.

nom du Comité d'instruction publique par Condorcet, député du
département de Paris les 20 ct 21 avril 1792, l‘an IV de la liberté

(réimprimé par ordre dela Convention nationale, Paris, Impr1merle
Nationale, 1793).
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contribuer :\ ce perfectionneu‘tcnt général et graduel de
l'espèce humaine; dernier but vers lequel toute institution
sociale doit etre dirigée: tel doit etre encore l'objet de
l'inslruction; et c'est pour la puissance publique un devoir
impose par l‘intérdt commun de la société, par celui de
l'immanité entière ».

30. Con Napoleone I l'istruzione pubblica in Francia
entra in una nuova fase e diventa monopolio esclusivo di

una associazione. La legge del 1800 infatti cosi disponeva:
« Sarà formato, sotto il nome di Università imperiale, un
corpo incaricato esclusivamente dell'istruzione e dell'educazione pubblica in tutto l'impero ». Quest'Università non
era altro che una corporazione laica che abbracciava tutti

gli insegnanti pubblici, dal maestro elementare ai professori della Sorbona, ed aveva un bilancio proprio, una speciale giurisdizione ed a capo il « Grand Maitre ».
31. Ma, col regime costituzionale, questo sistema non

poté durare. La ristaurazione fece breccia nell'Università
imperiale, obbligandolo al sindacale della Corte dei conti
edel Parlamento; il Governo di luglio le diede un nuovo

colpo, fondendo il suo bilancio con quello dello Stato e, in—
line, la legge 15 marzo 1850 la smantellò completamente.
Il suo monopolio fu soppresso, la sua dotazione cancellata

dal Gran Libro, i suoi beni incorporati nel demanio pub-

zione p‘rivata; 2° far parte del Comitato consultivo, di cui
parleremo or ora.

Il Comitato consultivo dell'istruzione pubblica (Comile’
consultalif de l'enseignement public) è diviso in tre sezioni,
corrispondenti ai tre rami dell'insegnamento (superiore,
secondario e primario), e ad esso spetta il dare parere su
diversi aﬁari che gli sono sottomessi dal Ministro.

A lato del Ministro siede un Consiglio Superiore della
pubblica istruzione, il quale, secondo l'ordinamento datogli
con la legge del 27 febbraio 1880, tuttora in vigore, si
compone di 57 membri, e cioè: il Ministro, presidente;

43 membri elettivi, scelti in un certa proporzionee secondo
determinate norme dall'Istituto, dalle scuole superiori, dalle
Facoltà universitarie, dai licei e dai collegi, e 13 membri

nominati dal presidente della repubblica su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, dei quali 9 devono es—

sere scelti fra i direttori o eat-direttori generali del Ministero, ispettori ed altri membri dell'insegnamento pubblico
e 4 sono di libera scelta. Il Consiglio Superiore francese è
ad un tempo un Consiglio di studi ed un Consiglio di disciplina. Esso ha, come il nostro, attribuzioni amministra-

tive e pedagogiche, in quanto può esser chiamato a dare
il suo parere e in certi casi deve darlo su molteplici questioni relative ai programmi, ai metodi d'insegnamento,

blico ed il nome stesso caduto, benché non interamente, in
disuso (1).

agli esami, ecc., ed ha inoltre attribuzioni contenziose

32. Così al « Grand Maitre de l'Université » successe il
Ministro della pubblica istruzione, il quale ne ereditò le

privati, ecc.

attribuzioni, benché il nome di « Grand Maitre » abbia
continuato ancora per qualche tempo e sia talvolta usato

anche oggi nel linguaggio corrente perdesignare il supremo
moderatore degli studi.
Al Ministro dell'istruzionee delle belle arti spetta in generale il provvedere a tutti i servizi relativi all'insegna-

e disciplinari relativamente ai professori, agli istituti
In quanto all'Amminìstrazione provinciale, essa comprende diciassette circoscrizioni accademiche. Ciascuna
Accademia ha: 1° un rettore, che è l'esecutore delle deci-

sioni del potere centrale ed ha inoltre attribuzioni proprie
conferitegli dalle leggi e dai regolamenti come capo della

mento pubblico, alle biblioteche, agli osservatori, ecc., ed

Accademia; 2° gli ispettori d'Accademia (uno—per diparti—
mento), i quali sono specialmente addetti al servizio della
istruzione primaria, di cui sonoa capo; 3° altri funzionari,

esercitare un controllo e una sorveglianza sopra gli stabi-

come segretari d'Accademia, commessi, bibliotecari, ecc.

limenti d'istruzione privata.
L'Amministrazione centrale comprende, oltre il Gabi—
netto del Ministro, quattro Direzioni generali (e cioè delle
insegnamento superiore, del secondario, del primario e

Inoltre in ogni Accademia siede un Consiglio accademico,
composto di membri nati, membri elettivi e membri di
nomina ministeriale, che ha, come il Consiglio Superiore,

delle belle arti) e una divisione dicontabilità (2). Nessuno può esser ammesso negli ufﬁci dell'Amministrazione
centrale se non a titolo di tirocinante (stagiaire) e in seguito a concorso. Le promozioni si fanno a scelta e nessuno può esser nominato alla classe superiore se non è
stato almeno due anni nella classe inferiore. Gli stipendi
sono di lire 18,000 per i direttori generali, lire 12,000
a 14,000 per icapi divisione, lire 7000 a 10,000 per i capi
sezione (chefs de bureau) e cosi via sino ad un minimo di
lire 2000 per i segretari (rédacteurs) di ultima classe e

attribuzioni amministrative, contenziose e giurisdizionali
riferentisi all'insegnamento superiore libero ed all'insegna-

mento secondario pubblico e privato (3).
33. In Austria l'ingerenza dello Stato sull'istruzione ed
educazione si fonda sull’art. 17 della legge fondamentale

dello Stato del 21 dicembre 1867, il quale cosi dispone:

rono aboliti con la legge di ﬁnanza del 30 marzo 1888.
Spelta agli ispettori in ogni ramo dell'insegnamento:
1° visitare gli stabilimenti pubblici d'istruzione (licei, collegi 0 scuole primarie) e sorvegliare gli stabilimenti d'istru-

« La scienza e il suo insegnamento sono liberi. A ciascun
cittadino, il quale abbia dimostrata la sua capacità nei modi
stabiliti dalla legge, è consentito fondare stabilimenti di
istruzione e di educazione e di impartirvi l'insegnamento.
L'insegnamento paterno non è soggetto ad alcuna limitazione. La cura dell' insegnamento religioso nelle scuole
spetta alla Chiesa ed alle società religiose. Allo Stato spetta
il diritto all'alta sorveglianza in riguardo a tutta l'istruzione
ed educazione ». Più tardi la legge del 25 maggio 1868,
con la quale furono regolati i rapporti fondamentali fra la
Chiesa e lo Stato, confermò il principio che l'alta direzione e sorveglianza su tutta l'istruzione ed educazione
spetta allo Stato, il quale la esercita mediante il Ministero
dell'istruzione.

(I) Liard, Università etfaculle's, p. 179—181, Paris, Colin, 1890.
(2) Déeret 26 nov. 1897 (Bull. admin. Min. instr. publique,

(3) Vedi l‘opera del Gobron, Législalion et jurisprudence da
l’ensez'gnement public et prive" en France, Paris 1900.

di lire 1800 per gli ufﬁciali d'ordine (expéditiomtaz'res) di
ultima classe.
Vi sono inoltre 29 ispettori generali, dei quali 14 per
l' insegnamento secondario e 15 per l‘insegnamento pri-

mario. Gli ispettori generali per l'istruzione superiore fu-

1897, 2° sem., pag. 1214).
106 - Dteusro trauma, Vol. Xlll, Parte %.
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Dipendono da questo Ministero, il quale si citiamo Miniaterium [iir Gallus und Unterricht, i seguenti istituti:
I. Gli stabilimenti d'istruzione elementare e secondaria,
e cioè:

sione rispetto alla scuola e secondo la misura delle sovven--

zioni accordatele.
L’Annninistrazione centrale è divisa in dodici sezioni e
consta, oltrechè del Ministro e del sottosegretario di Stato,

a) le scuole pubbliche (Volkssclmlen), le scuole bor-

di 4 consiglieri ministeriali, 11 consiglieri di sezione, poi

ghesi (Biirgerssclmlen), i corsi speciali di insegnamento
connessi con queste scuole, nonchè i giardini d'infanzia
(Kindergiirlen) ed altre istituzioni a favore dei bambini
(Kindcz'bewahranstalten) ;

segretari, segretari aggiunti, redattori, ecc. Inoltre vi sono
dei direttori generali dell'insegnamenfo secondario e degli

b) le scuole medie (Mittelscltulen), che comprendono

centrale. Per alleviare il peso agli ispettori e specializzarela sorveglianza, si sono nominati anche dei commissari mi-

iginnasi (Gymnasien), le scuole reali e tecniche (Reatschulen), i realginnasi (Healgymnasz'en) e i licei femminili
(il]ddclmn—Lymen‘).

Il. Gli istituti d'istruzione superiore e professionale,
e cioè:

a) le scuole superiori (Hochschulen), che compren—

ispettori dell'insegnamento primario, i quali, nelle loro

rispettive circoscrizioni, sono gli organi esecutivi del potere

nisteriali per le scuole superiori femminili, un direttore

generale per le scuole di avviamento all'industria o al
commercio, uno perle scuole superiori di commercio ed un
commissario ministeriale per le scuole normalidei maestri.

e delle maestre.

dono le Università di Vienna, Innsbruck, Graz, Praga (te«

A lato del Ministro sta un Consiglio Superiore dell'in—

desca e boema), Lemberg, Krakau, Czernovitz; le scuole

segnamento, che è l'organo consultivo del Governo e nel
tempo stesso l'interprete autorizzato dei voti e delle opinioni degli specialisti in materia d'istruzione pubblica.

tecniche superiori di Vienna, Graz, Praga e Lemberg; la
scuola superiore di agricoltura di Vienna, oltre le Facoltà
teologiche fuori delle Università;
b) gli istituti industriali, professionali, commerciali,
d’arti e mestieri, ecc. (Industrielle Bildungsanstalten);
c) le scuole normali per maestri e maestre (Bildnngsanslalten) ;
d) le scuole d'arte (Kunstschulen);
e) le scuole nautiche Nautische Schulen);

{) le scuole di ostetricia (Hebammenschulen);
g) l'istituto per l'insegnamento delle lingue orientali
in Vienna;

Questo Consiglio, creato nel 1871, fu riorganizzato a più

riprese nei trenta e più anni decorsi dalla sua istituzione.
Esso in origine constava di membri di nomina governativa
e di membri eletti da certe scuole e associazioni; ma il sistema elettivo fu soppresso nel 1895 e non fu più ristabi-

lito. Secondo l'ultima riforma fatta nel 1895, il Consiglio
suddetto si compone del Ministro, presidente, d'un secondo
presidente e di un vice-presidente nominati dal re, e di 10
a 12 consiglieri relatori e 50 consiglieri al massimo, no—
minati dal Ministro per un periodo di cinque anni, oltre un

b) la scuola di veterinaria e di mascalcia in Lemberg. segretario scelto fra i professori delle scuole dello Stato. I
È da notare che, secondo la citata legge austriaca del funzionari delegati dell'Amministrazione centrale assistono
21 dicembre 1867, spetta al Parlamento (Reichsrath) il alle sedute, ma hanno voto puramente consultivo. Le atlegiferare soltanto sopra le Università; mentre, per ciò che tribuzioni del Consiglio sono di sorvegliare lo spirito scienriguarda le scuole elementari e le medie, esso non fa che tiﬁco e pedagogico dell'insegnamento pubblico in Ungheria
stabilire i principi fondamentali dell'istruzione, rientrando e di dare al Ministro i pareri che gli fossero chiesti o che
‘ogni ulteriore disposizione sulla materia nella sfera di com- credesse di pronunziare di sua iniziativa su tutte le quepetenza delle Diete locali, le quali, com'è note, sono ri- stioni di massima concernenti le scuole alla dipendenza del
vestite anche di un potere legislativo nei limiti delle leggi Ministero della pubblica istruzione. Ad esso era pure atdello Stato (1).

Gli organi dell'Amministrazione scolastica provincialein
Austria sono di tre gradi: 1° il Consiglio prOvinciale scolastico per l’istruzione secondaria e primaria dell'intera
provincia (regione); 2° il Consiglio scolastico distrettuale
per le scuole popolari del distretto; 3° il Consiglio sco-

trilmita in passato la censura dei libri scolastici, ma da
questa funzione e dalle altre di carattere amministrativo fn

dispensato con la riforma del 1895. I membri del Consiglio
hanno poi singolarmente l'incarico di visitare annualmente
le scuole e di riferirne al Ministero.
] presidenti, i relatori e i segretari costituiscono un

lastico locale per le scuole elementari del Comune
scolastico (2).

Comitato permanente, il quale ha le seguenti attribuzioni:
a) spedisce gli affari che il Ministro gli invia a tale

34. In Ungheria l'alta direzione e sorveglianza sull'inpubblica, la cui azione puù riassumersi nell'elaborare ed

effetto;
b) propone ogni anno un piano preventivo per la visita delle scuole e presenta al Ministro le relazioni annue-

eseguire le leggi tendenti a organizzare e attivare l'inse-

sulle scuole visitate;

gnamento nazionale. Questa azione però non si esercita
con uguale efﬁcacia su tutti gli stabilimenti scolastici; il
suo potere dispositivo è circoscritto alle scuole dello Stato;
in quelle mantenute dai Comuni, dalle fondazioni religiose

0) fa al Ministro le proposte che le osservazioni e la
esperienza gli suggeriscono nell'interesse dell'insegnamentopubblico;

o laiche, dalle associazioni e dai privati lo Stato ha l'alta
direzione; inﬁne sulle scuole confessionali esso non ha che
un semplice diritto di sorveglianza, più o meno esteso, a

plenaria del Consiglio.
Le riunioni plenarie hanno luogo ordinariamente una

seconda della maggiore o minore autonomia della confes-

mente ogniqualvolta il Ministero lo giudichi necessario.

.\(1) Vedi Ernst Mayrhofer's, Handbuch fùr (len politischen
Vez-waltuzrgsclienst, redigiert und herausgegcben von Graf Anton
Pare, pag. 901—902, Vienna 1895.

del 24 settembre 1903, sotto la rubrica Legislazione scolastica.
estera, pag. 1662.

segnamento spetta al Ministero del culto e dell' istruzione

d) studia le questioni da sottomettere alla riunione

volta all'anno per più giorni successivi, e straordinaria-

(2) Vedi il Bollettino del Ministero della pubblica istruzione
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Il vice-presidente ei relatori sono retribuiti, i consiglieri
hanno dei gettoni di presenza (1).

35. la Germania la Costituzione dell'impero del16 aprile
1871 non pone l'istruzione nel novero di quei servizi che
cadono sotto la sfera d'azione del Governo federale e imperiale. Essa è quindi retta secondo le Costituzioni e le
leggi dei singoli Stati, i quali, del resto, seguono le orme
dello Stato preponderante, cioè della Prussia. Quivi l'azione

legislativa e annninistrativa dello Stato, in materia d'istruzione pubblica, e antica, poichè sino dal 1540 l‘elettore di

Brandeburgo istituì ispettori e nel 1545 un Consiglio per—
manente per gli affari ecclesiastici e scolastici.
Secondo l'art. 22 della Costituzione prussiana del 31 gennaio 1850, libero e ciascuno d'insegnare e di fondare
stabilimenti d'istruzione, purchè provi dinanzi la competente Antorità dello Stato la sua altitudine morale, scien-

tiﬁca e tecnica. E l'art. 23 della stessa Costituzione dispone
che tutti gli stabilimenti, cosi pubblici come privati. d'istruzione sono posti sotto la sorveglianza dello Stato.
L'autorità suprema dello Stato sull'insegnamento pubblico e privato è esercitata dal Ministero istituito nel 1817
(prima non era che una sezione del Ministero dell'interno),
il quale comprende anche il culto e la sanità pubblica
(dlinislerium der geiatlichen Unterriclits und Mediz.inal—
Angelegenheiteu). Da esso dipendono le Università, le ac—
cademie, i politecnici, le scuole speciali per le miniere, le
foreste, ecc., i musei e gli istituti tutti scientiﬁci, artistici
e musicali, le scuole classiche, tecniche e normali, insomma
tutte le istituzioni che hanno per iscopo la diffusione della

parte delle scuole secondarie. Quanto all'insegnamento primario, sino dal secolo scorso fu imposto ai Comuni l'ob—
bligo di istituire e mantenere scuole popolari in numero

sufficiente e ai padri di famiglia di far istruire i loro ﬁgli.
Tutti gli istituti pubblici d'istruzione: Università, scuole
elementari, ginnasi, hanno i diritti esterni di corporazioni
(die (iusseren Rechte der Korporationen), cioè sono enti

morali e possono acquistare e possedere nei modi stabiliti
dalla legge (6).
Inﬁne lo Stato esercita un controllo sull'istruzione pri-

vata, il quale si estende anche all'insegnamento religioso.
Lo Stato ha perciò il diritto di far ispezionare e visitare in
ogni tempo da organi di sua libera scelta qualunque stabi—
limento ove s'impartisca l’istruzione di qualunque grado (7).
36. L'Inghilterra è fra tutti gli altri paesi d'Europa
quello in cui la libertà dell'insegnamento è intesa nel più
ampio e proprio signiﬁcato della parola. Ivi ciascuno è li—
bero di esercitare la professione d'istilulore come un'industria qualunque, senz'alcuna condizione, nè alcuna ga—
ranzia di capacità. Non solo, ma, sino a questi ultimi tempi,
lo Stato non si occupava affatto dell'istruzione, la quale

era lasciata interamente alla Chiesa ed ai privati. Non è
che dopo la riforma costituzionale del 1832, la quale allargò il suffragio elettorale, che si senti la necessità delle
intervento dello Stato per assicurare una maggiore diffusione della coltura nelle nuove classi che venivano, mediante il voto, a partecipare della sovranità nazionale. Fu

quindi nel 1839 costituito, nel seno del Consiglio privato,
un Comitato composto di alcuni Ministri, che si chiamò
Committee of the Privy Council per la pubblica istruzione,

coltura, nonchè le Autorità che vi sono preposte. Spetta al
Ministero regolare il piano di studi (Lehrplan) e gli esami
(Pritfuiigswesen) nelle scuole di ogni grado, comprese le

composto di alcuni Ministri di gabinetto, cui era afﬁdato

Università e i seminari per gli insegnanti (Schullehrerseadam-e), nonchè i diritti e le prerogative connessea questi

nel 1853, essendo aumentati i sussidi e gli affari, fu creato
un apposito dipartimento (Education Department), con a

esami, ﬁssare gli stipendi (Lehrerbesoldmtg), le giubilazioni e le pensioni degli insegnanti (Pensionierung) e

capo il lord presidente del Consiglio privato.

il compito di disporre delle somme iscritte in bilancio e,

determinare la misura delle contribuzioni scolastiche
(Schulgeld) (2).

Venne poi la legge 9 agosto 1870 (Elementary Education
Act), la quale segna un passo decisivo verso l'organizza—
zione dell'istruzione elementare ceme funzione dello Stato,

Perù di fatto l'azione del potere centrale si esplica mediante le Autorità locali (Provinzial-Unterrichts Behò'rden).

trale sia riservata una funzione puramente suppletiva, nel

quantunque, secondo il sistema inglese, al Governo cen—

Infatti, eccettuate le Università e le accademie, tutte le altre

senso cioè di completare l'iniziativa privata e locale lad-

scuole sono poste sotto la immediata sorveglianza ed am-

dove essa sia deﬁciente. Infatti esso investiga anzitutto se

ministrazione dei concistori (Konsistorien), esistenti in

in ogni distretto vi siano scuole elementari pubbliche in

ciascuna delle dodici regioni in cui si divide la Prussia (3).

numero sufﬁciente per i fanciulli ivi residenti; in caso ne-

Con l'ordinanza del 31 dicembre 1825 fu distaccata dal

gativo promuove l'istituzione di nuove scuole a mezzo di
appositi organi locali, e solo nel caso che l'opera di questi
risulti manchevole interviene lo Stato.
A tale scopo la legge che abbiamo ora ricordato creava

concistoro la sezione degli affari scolastici, formandosene
un'autorita distinta, che prese il nome di « Collegio provinciale scolastico » (Provinzial-Schrtl-Collegium). A capo

del concistoro sia un presidente (Oberpresirlent), ch'è il

in ciascun distretto un Comitato scolastico (school Board),

capo stesso della regione (4).
Inﬁne, in ogni circolo o distretto, vi sono ispettori cir—
cendariali (It'reisschalinspektoren), ai quali spetta esercitare

composto di non meno di cinque membri e non più che
quindici, eletti dai cittadini secondo determinate norme.
Ogni Comitato scolastico costituiva un ente morale capace
di possedere e di obbligarsi. Il fondo necessario per il suo

una sorveglianza su tutte le scuole afﬁdate alle loro cure (5).
Lo Stato mantiene esclusivamente a suo carico gli isti-

tuti d'istruzione superiore, ai quali lascia una certa autonomia ammiuistrativa e piena libertà scientiﬁca, e gran
(1) Queste notizie sull'istruzione pubblica in Ungheria le desumiamo da una pubblicazione ufﬁciale fatta per cura di quel
Ministero : L‘enseignement en Hongrie, pag. 1-12, Budapest 1900.
(2) Vedi il Petersilie, Das ii/]entliche Unterrichtswesen im
deutschen Reiche, pag. 305, Leipzig 1897.
(3) La provincia, Provinz, prussiana corrisponde presso a poco

funzionamento e per la istituzione ed il mantenimento
delle scuole, detto fondo scolastico (school Fmid), era for—
mato dalle contribuzioni degli alunni, dai fondi votati dal
alla nostra regione (Palma, Studi di legislazione scolastica
comparata, pag. 38, Firenze 1875).
(4) Petersilie, op. cit., pag. 306—316.
(5) Petersilie, op. e loc. citati.
(6) Palma, op. cit., pag. 16.

(7) Petersilie, op. cit., pag. 302-303.
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Parlamento, delle somme di danaro prese il mutuo o
comunque pervenute al Comitato (art. 53).

L'azione amministrativa dello Stato era esercitata dal—

Board of education deve provvedere o aiutare l'incremento

di essa e promuovere il coordinamento di tutte le forme di,inscgnamento (art. 2). A tal uopo essa destinerà le somme
che avanzino dai proventi che le sono assicurati e quelle

l'Educntion Department, al quale, nel 1899, fu sostituito
nn Board of education, vero e proprio dicastero, inca-

che potrà procurarsi nei modi stabiliti dalla legge.

ricato di sopraintendere a tutti gli affari relativi all'educa—
zione in Inghilterra e nel paese di Galles (escluse quindi

per cui la concessione delle sovvenzioni alle scuole, collegi

la Scozia e l'Irlanda). Questo ufﬁcio si compone di un pre-

sidente, del presidente del Consiglio, dei principali Ministri
e segretari di Stato, del primo sopraintendente del tesoro
e del cancelliere dello Scacchiere. Il presidente e nominato
dal re e può sedere alla Camera dei Comuni. All'ufficio

sono addetti segretari e altri funzionari in nmnero da
determinarsi.
Oltre ad avere le attribuzioni che spettavano all'antico

Una disposizione che merita di essere rilevata è quella
ed hostels non può dai Consigli suddetti esser subordinata
alla condizione che sia impartito o proibito un dato insegnamento religioso, o che siano osservate pratiche religiose

di qualsiasi specie. E così pure nelle scuole e nei collegi
che ricevono sussidi dal Consiglio 0 sono da essi mantenuti,
l’ammissione e la permanenza di un allievo non può esser

subordinata alla condizione che vada o non vada a qualsiasiscuola la domenica, o che assista o non assista a pratiche

dipartimento e che erano generalmente limitate all'istru—

religiose di qualsiasi specie. Quindi l’insegnamento e le-

zione primaria, il nuovo Board of Education può, in virtù

pratiche religiose dovranno esser ordinate in guisa che

della legge che lo istituisce (art. 3), fare ispezionare dai
suoi ufﬁciali o da qualche Università ed altra organizzazione,

sia consentito agli allievi che non vogliono assistervi, di
ritirarsi (art. 4). È questo un notevole passo che l'Inghilterra ha fatto versola laicizzazione della scuola secondaria.

le scuole secondarie che ne facciano domanda, allo scopo
di accertare il carattere dell'insegnamento che vi s'impartisce e le provvisioni emanate per l'istruzione e la salute

degli scolari. Così, per la prima volta, si ha un debole tentativo d'intervento dello Stato nell'insegnamento secondario, sino allora lasciato completamente in ballo delle
associazioni e dei privati.

Un'altra innovazione, portata dalla legge del 1899, è la
facoltà data al re di istituire un Comitato consultivo (Consultati-ve Committee), composto, per due terzi almeno, di

In quanto all'insegnamento superiore, esso è libero in
diritto, come in qualsiasi altro insegnamento: di fatto peròè dominio esclusivo di qualche corporazione intimamente
connessa allo Stato, non essendo possibile in questo ramola concorrenza privata. Ma di ciò parleremo più diffusamente

a suo tempo.
37. Negli Stati Uniti d'America l'istruzione pubblica è
afﬁdata ai singoli Stati. Il Governo nazionale non ha alcuna
ingerenza in questa materia, ma sino dal principio venne

in aiuto a parecchi Stati con enormi concessioni di terre e
alla pubblica istruzione. Questo Comitato, che sarebbe 'di danaro, affine di promuovere in essi l’incremento della
rappresentanti delle Università e di altri corpi interessati

come una specie di Consiglio Superiore della pubblica istruzione, è chiamato a dare il suo parere ogniqualvolta ne sia
richiesto dal Board of education. Inoltre esso ha la fun—

zione principalissima di dare le norme per la compilazione
di un registro degli insegnanti, da tenersi per ordine alfa-

educazione.

Con la legge federale poi del 2 marzo 1867, si è costituitoin Washington un Bureau of education alla dipendenza
del Department of the Interior-, il quale è più che altro
un ufﬁcio di statistica e di informazioni, ordinato al ﬁne di

betico,con la data dell'iscrizione diciascuno e l’indicazione
delle loro rispettive qualità ed attitudini (art. 4) (1).
Inﬁne notevoli riforme al sistema sino allora vigente fu—

raccogliere dati relativi alla educazione nazionale e stra-

rono apportate con la recente legge del 18 dicembre 1902
(Education Act), la quale sollevò discussioni e proteste in

unicamente sulla buona volontà e sulla spontanea coopera-

niera e di divulgarli a vantaggio della nazione. A questo
scopo l'ufﬁcio non dispone di mezzi coercitivi, ma si fonda
zione dei funzionari addetti all'istruzione pubblica nei sin-

goli Stati, nelle contee e nelle municipalità e degli ufﬁciali

Inghilterra. Anzitutto è creata una nuova Autorità locale
(local Education Authority), in materia di educazione, e
cioè i Consigli delle contee e dei borghi, che prendono il
posto degli antichi school Boards, ora soppressi, e ne assumono tutte le attribuzioni e i poteri estesissimi, sia rispetto
all'amministrazione dei fondi scolastici e sia rispetto ai
maestri e agli alunni, la cui opera vigilano assiduamente.

praintendenle (Commissioner), nominato direttamente dal
Congresso e reso indipendente, come uomo tecnico, dai
cangiamenti ministeriali.

E l'autorità loro giunge a ciò, che ad essi sono delegate funzioni del potere legislativo, come sarebbe la facoltà di de-

meno estesa, a seconda della necessità dell’intervento del

cretare in un determinato distretto l'obbligatorietà della

Governo, e del sentimento della popolazione. Essa si esplica

istruzione per i fanciulli dai 5 ai 13 anni, odi contrarre
prestiti, o di ingiungere agli agenti del ﬁsco di esigere dai
contribuenti, per i bisogni della scuola, una contribuzione

per mezzo di un sopraintendente, ovvero di un Comitatochiamato Board of education o Board of commissioners, la

speciale (2).

prevalenza del sistema elettivo. Spesso questi ufﬁci, più
che per dirigere, sono istituiti per ricevere le relazioni

Attribuzioni d'indole diversa sono poi devolute alla nuova
Autorità scolastica, la quale deve anche, nei limiti della

sua circoscrizione, vedere quali siano i bisogni locali rela-

amministrativi degli istituti privati, cooperazione che certo

non fa difetto, come lo provano le annnirevoli statistiche
pubblicate. A capo del Bureau of education è posto un so-

Nei singoli Stati l'azione del potere centrale e più o

cui composizione varia grandemente da Stato a Stato, con

delle Autorità inferiori e riferire alla loro volta alle legislature sulle condizioni e sui bisogni della educazione,

tivamente a ogni altro grado d’istruzione che non sia l'elementare (Higher Education), e dopo essersi consultate col

mentre tutto ciò che si riferisce alla pratica applicazione

(1) Vedi The Education Acts (Elementary), 1870-1902, p. 134,
London 1902.

(2) V. in proposito la Relazione Castelli sull'istruzione normale,pubblicata dal Ministero della pubbl. istruziouencl 1901 , p. CLXXX—

è lasciato ai School Boards o Comitati di circoscrizioni
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più ristrette, come le contee, le città, idistretti (1). In

1859: suo scopo.. — 46. Organi centrali e locali. —

generale però vi è ora dovunque una certa tendenza alla

47. Libertà dell‘insegnamento. — 48. Istruzione superiore.

centralizzazione, e di questo sistema ci offre esempio lo
Stato di New York, il quale ha l'organizzazione scolastica
più completa ed elaborata di tutti gli altri Stati e dove il

— 49. Istruzione secondaria. — 50. Istruzione tecnica. —51. Istruzione elementare e normale. — 52. Difetti e
lacune della legge.. .—. 53. Il bilancio della pubblica istru—

zione. — 54. Ripartizione della materia.

Governo centrale esercita la più larga autorità nella ripartizione dei fondi alle scuole pubbliche, nel determinare le
condizioni di ammissione, i corsi e l'impiego dei maestri
nelle dodici scuole normali dello Stato, nel regolare l’azione

dei sopraintendenti scolastici nelle assemblee distrettuali, ecc. (2).

Il carattere fondamentale dell’istruzione pubblica negli
Stati Uniti d'America, come in Inghilterra, è la sponta-

neità. Le scuole non sono sòrte secondo un piano determinato di studi ma liberamente, secondo il bisogno richiedeva e le aspirazioni del popolo suggerivano. Quindi nessun

38. Quali fossero le condizioni dell'istruzione pubblica in
Italia prima del 1859 celo dice Emilio Broglio, il quale nelI'Introduzione ai Documenti dell'istruzione elementare nel
regno d'Italia, cesi scriveva: « In Italia, mentre tutti i Ge-

verni impaurivano dell'istruzione, il Piemonte solo operava
oramai efﬁcacemente a promuoverla. Nel Lombardo-Veneto
già il regolamento del 1818 appariva soverchie ; l’istruzione
femminile, voluta da quello, pericolosa tanto, che si voiloro dicieccare i rami di quell'albero troppo rigogliose, c,
per dieci scuole maschili, si giunse a ceutarne appena-’una

sistema organico d'educazione nel vero senso della parola;

femminile; le scuole maggiori e le scuole reali, corona e

quindi mancanza di unità, di uniformità e di simmetria nei

compimento dell'istruzione elementare, si assottigliarouo,
la lnetedica si conﬁno nei seminari ed i maestri furono set—
toposti al potere dei vescovi. Nell'Italia del centro le scuole
per le povere fanciulle, dotate ﬁno dal passato secolo di

diversi istituti e nei diversi luoghi; ma in compenso praticità d'intenti, adattamento alle condizioni locali e con—
seguentemènte continue e costante progresso.
Ciò non toglie che l'istruzione non sia considerata come
una vera e propria funzione dello Stato, il quale cura che

tutti i fanciulli abbiano l'istruzione elementare e provvede
pure largamente all'istruzione secondaria e superiore. Ma
lo Stato non pretende alcun monopolio in fatto d’educazione; csso protegge anzi l'iniziativa privata, sia essa sti-

patrimonio cospicue, di ampi locali, di arnesi per lavori
femminili, di beneﬁci regolamenti, furono afﬁdate a maestre ignoranti, se ne sperpero il patrimonio, e si ricacciò

in una rozzezza incomportabilc il lavoro e la scuola; gli
istituti di educazione per le fanciulle più agiate si vollero
feggiare a conventi, e si snaturò l'insegumnenlo(5). Nella
Italia meridionale al mal volere del Governo si aggiungeva
il sospetto della famiglia contre l'istruzione; mancavano e

molata da zelo religiose, o da ﬁlantropia, o dall'interesse
individuale.
Non è nei costumi americani che gli ufﬁciali dello Stato

scolari e maestri, e la scarsa cultura era alimentata dalla

ispezieuine o intervengano in qualsiasi modo negli istituti

scarsa operosità in ogni ramo d'industria, ove la disciplina

privati d'istruzione. Se si tratta di corpi morali, essi sono
soggetti ai provvedimenti legislativi che regolano le cer-

dellintelletto aiuta gli esercizi febbrili. Si.aggiunga il di-

perazioni di questa specie; se non sono corpi morali, lo
Stato il considera come intraprese private e non s’inge-

cittadina, la mescolanza di età diverse senza riguardo, non

risce affatto del loro funzionamento. L’indirizzo di queste
scuole e regolato dalle analoghe istituzioni esistenti nelle
vicinanze, dalla pubblica opinione e dalla concorrenza, cioè
da un complesso di forze le quali talvolta agiscono favo-

sordine delle numerose istituzioni sòrte quivi dalla emità
dico agli insegnamenti ed alle occupazioni a ciascuna età
confacenti, ma agli esempi ed al costume. In mezzoa tanta

confusione il Piemonte solo, prostrato a Novara, seppe,

revolmente ad alzare il livello degli studi talvolta invece
lo abbassano (3).
In quanto alle scuole pubbliche, le elementari sono nei
singoli Stati più o meno dettagliatamente regolate dalla
legge, sia riguardo alla durata dell'obbligo scolastico, sia

preparandosi alla riscossa, disciplinare le scuole, comporre
l'esercito degli insegnanti e combattere e vincere a ogni“
costo. In questa battaglia fu necessità pur troppo sancire
ordinamenti inflessibili, e ridurre le scuole macchine di
guerra, perchè soltanto una tenace volontà poteva vincere
le difﬁcoltà innumerevoli dalle quali erano circondate. Pure
quei primi ordinamenti, che si perfezionarono a grado il

riguardo ai programmi o al trattamento degli insegnanti;
le scuole seconda1ie pubbliche invece e le Univmsità di
Stato non sono generalmente disciplinate da alcuna norma
di legge (4).

provincie, con le dottrine che in tutte le parti d'Italia si
erano svolte per opera d'ingegni peregrini e di caldi patrioti, si nutrivano di un succo sane e vitale. Cosicché in

grado con l'esempio delle scuole e dei metodi delle vicine

breve poterono sostenere il confronto delle istituzioni che
Caro III. — Condizioni generali
della pubblica istruzione in Italia nel 1859
e suo ordinamento.
38. L'istruzione pubblica in Italia prima del1859. — 39. Stati
Sardi. -— 40. Lombarde—Veneto. -— 41. Toscana. —42. Reame di Napoli. — 43. Ducato di l’arma. —
44. Provincie pontiﬁcie. —- 45. Legge Casati 13 novembre
. (1) Vedi W. Gaston Grasby, Teaching in three Continents,
Pil:-’,. 6—11, London 1891.
(2) Vedi Monographs on education in United States, vol. I,

P“". 20—21, Albany 1900.
("*) Vedi opera citata nella nota precedente, Introduzione,
('3

M;. V… e IX.

la della Germania aveva poste in onore; e, ciò che o più,
poterono dai diversi paesi d'Italia essere accolti a norma di
tutto quanto l’insegnamento primario » (6).
39. Il primo passo verso una organizzazione delle scuole
negli Stati Sardi fu fatto con le regie lettere patenti del
30 novembre 1847, con le quali, abelitosi il « Magistrato
della.riforma sopra gli studi », nonchbi Consigli di riforma,
(5) Si potrebbe notare altresì che nel 1861 Pisa aveva una
sola scuola elementare comunale ed in pessima condizione, come
affermò Gabriele Rosa in un rapporto ufﬁciale inserite nel Poli—
tecnico di quell'anno (pag. 596 e seguenti).
(6) Citato in Romizi, St0|ia del Ministero della
pubblica

istr:umne, p. 1, pag.13-14, .\Iilan01902.
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Ia Deputazione agli studi di Genova e i Magistrati sopra

gli studi dell'isola di Sardegna, venne istituito un apposito
dicastero, al quale fu afﬁdata la suprema direzione della
'istruz'iòne pubblica. Questo dicastero, col titolo di « Ilegia

della Lombardia e della Venezia, le quali (dice l'Allievo)
« si argomentarono di dare ai pubblici studi ed agli istinti
educativi un più razionale assetto che megho rispondesse
alle sue aspirazioni » (1). Già l'Austria aveva esteso al Lombardo-Veneto il sistema delle scuole elementari dell'Impero,

"Segreteria di Stato per l'istruzione pubblica », si componeva di un Primo Segretario di Stato, di un Primo Ufﬁ- e con rescritto del 12 settembre 1818 aveva organizzato tre
aiale, oltre a un certo numero di impiegati da determi-- ordini di scuole primarie: le minori, le maggiori e le lenarsi, e le sue attribuzioni si estendevano a tutte le scuole cuiche, rendendo obbligatoria l’istruzione per tutti, sotto

4 ottobre dello stesso anno, ||. 818, ordinò tutta la pubblica

pena di una multa mensile di mezza lira (2). In quanto all'istruzione secondaria, In quale appariva sopratutto difet—
tosa, provvide un imperiale decreto del 16 settembre 1849,
che innovò l'intimo organismo della istruzione giunasiale.

istruzione degli Stati Sardi, determinando con maggiore
precisione le attribuzioni del blinistro-edelle altre-Autorità

Il Progetto di un piano di organizzazione dei ginnasi e delle
scuole tecniche, pubblicato nel 1850 dal Ministro viennese,

scolastiche a lui subordinate.

restrinse in più moderati conﬁni lo studio delle lingue an-

‘universitarie, secondarie ed elementari.
Più tardi re Carlo Alberto, valendosi delle facoltà straor-

dinarie portate dalla legge 2 agosto 1848, con decreto

Meno di dieci anni dopo, sotto il regno di Vittorio Emanuele Il, fu promulgata una nuova legge organica sulla
pubblica istruzione, che porta la data del 22 giugno 1857,

e che servi poi sostanzialmente di base alla legge Casati,
promulgata due anni dopo. Secondo la della legge del 1857,
l'insegnamento è distinto in pubblico e privato. Il Ministro

tiche, allargò quello delle scienze esatte, die alla lingua e
letteratura italiana uno sviluppo più largo e conforme ai
bisogni dei tempi e congiuuse i due corsi giunasiale e

ﬁlosoﬁco in uno solo sotto la denominazione di ginnasio
inferiore e superiore. Infine, ad imitazione della Prussia,
furono istituite « scuole reali », le quali rispondevano a un

bisogno della classe borghese e artigiana (3).
41. In Toscana il Governo granducale restringeva l'opera
dell'igiene e dell'ordine pubblico. Da esso dipendono tutti sua al solo insegnamento universitario, abbandonando ogni
gli istituti e le scuole pubbliche di istruzione ed educazione, . altro grado d'istruzione alla libera iniziativa dei cittadini,

della pubblica istruzione governa il primo e ne promuove
l'incremento; sorveglia il secondo a tutela della morale,

.eccettuati gli istituti e le scuole militari equellì di nautica.

e rendendola indipendente dal potere ecclesiastico. Ma la

Nelle scuole pubbliche rette da corporazioni religiose riconosciute dallo Stato, i direttori, professori e maestri dovevano essere proposti da esse corporazioni ed approvati dalle

legge de130 giugno 1852 mutò affatto idue cardini su cui

Autorità scolastiche, se riconosciuti idonei. Gli studi fatti

nei seminari e nei collegi vescovili o in ogni altro istituto'
ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i
.quali non fossero esclusivamente per giovani destinati alla
.carriera sacerdotale, non avevano valore per l'ammissione

-ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal
Ministero della pubblica istruzione, a meno che non si unì—
,l'ormassero alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di
istruzione ed educazione. In quanto all' istruzione privata,
essa doveva essere regolata da leggi speciali e, in attesa di
.queste, tutte le scuole e gli istituti privati di istruzione e
:di educazione, maschili e femminili, retti da secolari e da
ecclesiastici, erano posti sotto la vigilanza del Ministro e
delle Autorità da lui delegate.
Accanto al Ministro e sotto la sua presidenza era un Cou-siglio Superiore, composto di 15 membri, al quale spettava
.dare‘ il parere sui molteplici affari d'indole annninistrativa
e disciplinare. Erano pure applicati al Ministero: un consultore legale, un ispettore generale per le scuole secon—
darie, un ispettore generale per le scuole elementari e
magistrali e due ispettori delle scuole secondarie, di cui
:uno per la parte scientiﬁca e l'altro per la parte letteraria.

reggevasi in quel paese la pubblica istruzione. All’indipen-

denza delle scuole dal potere ecclesiastico venne sostituita
la vigilanza dei vescovi sugli istituti d'istruzione pubblici e

privati (art. 44 e 71); al libero insegnamento fu surrogato
l'ingerimeuto del Governo, ad esso spettando approvare i
regolamenti disciplinari ed i libri di testo e nominare gli
insegnanti liceali. I maestri delle scuole minori e dei ginnasi venivano nominati dai Consigli amministrativi, però
con l'auuuenza del Ministro della pubblica istruzione (4).
42. Nel regno delle Due Sicilie l'insegnamento non mancava di tradizioni antiche e gloriose. Basti accennare alla

Scuola salernitana, le cui origini risalgono al secolo X ed
alla Università di Napoli, che ripete i suoi primi fondamenti
da Federico II. Ma la dominazione spagnuola non aveva
mancato di produrre i suoi tristi effetti, diffondendo do—

vunque l'ozio, la mendicità e l'ignoranza. Basti dire che in
Napoli, su centosessanta fanciulli, uno solo sapeva leggere
e scrivere (5).
Giuseppe Bonaparte cercò di dare impulso all'istruzione
in tutti i suoi rami: egli volle che tutte le città, terre, ville

ed ogni altro luogo abitato fossero obbligati a mantenere
un maestro ed una maestra per l'insegnamento primano
(decreto del 15 agosto 1806); riordinò l'Università degh

Nei capoluoghi di provincia siedevano una Deputazione pro-

studi di Napoli (decreto del 31 ottobre 1806), e con legge
del 30 maggio 1807 pose le prime basi dell'istruzione se-

vinciale per le scuole, un regio provveditore agli studi ed

condaria, stabilendo due collegi reali nella provincia di Na-

-‘un ispettore provinciale per le scuole elementari. Inﬁne
.ogni mandamento o più mandamenti insieme avevano un

Napoli ed uno per ognuna delle altre provincie del regno.

provveditore mandamentale.

cessore. Egli rinnovò il bando sull'istruzione elementare. e

Gioacchino Murat continuò i savi disegni del suo prede-

40. Alle riforme scolastiche del Piemonte poco o nulla col decreto organico del 29 novembre 1811 pose tutta la
aveano risposto le altre provincie del regno, all'infuori, istruzione pubblica sotto la vigilanza e protezione del Go(1) “Allievo, La pedagogia italiana antica e contemporanea,
pag. 98, Torino 190-].
(2) Gelosia, Storia della pedagogia italiana, p. Il, pag. 133,

Milano 1872.

(3) Celesia, op. c loc. citati.
(i) Allievo, op. cit., pag. 105, Torino 1901.
(5) Gelosia, op. cit., pag. 136, Milano 1872.
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verno, disponendo che essa fosse data nella Università di
Napoli, nei licei che vennero stabiliti nelle diverse provincie
del regno e negli altri stabilimenti d' istruzione allora esistenti, i quali furono conservati e migliorati Tutti questi
stabilimenti furono assimilati agli ospizi nel privilegio e

Gli studi secondari o di Iatinità costituivano la parte più:
elevata degli studi inferiori e comprendevano un corso di

cinque anni. Gli istituti ove veniva impartita tale istruzione

stesso decreto fu istituita, alla dipendenza del Ministero

erano uno a Parma, uno a Borgo San Donnino, uno aBorgotaro, uno a Colorno e uno a Busseto, oltre a quelli
compresi nei seminari. Accanto poi a queste scuole di and
tica istituzione, furono create altre scuole parimenti secon—
darie, chiamate scuole secondarie italiane, e che compren-

dell'interno, una Direzione centrale della pubblica istru-

devano un corso quadriennale di studi, senza latino.

nelle regole per l‘acquisto delle donazioni e dei legati.

A dare poi uniformità di indirizzo negli studi, con lo

zione, con l'incarico di dirigere la parte disciplinare della
istruzione, vigilare all'osservanza delle leggi e regolamenti
e proporre tutte le riforme e modiﬁcazioni che credesse
opportune.
Restaurato nel 1814 il Governo borbonico, le scuole ricaddero in mano del clero, e ogni loro ordinamento ed

assetto fu devoluto ai parroci e ai vescovi. Più tardi però
la necessità dei tempi indusse il Governo a richiamare in
vita parecchi dei provvedimenti di Gioacchino Murat (1 ).
Ne11848 (decreto del 6 marzo) l'istruzione pubblica

venne a costituire un Ministero separato, dal quale dipendevano la Università e gli altri istituti scientiﬁci, i licei e

Quanto all'istruzione elementare o primaria, essa era
divisa in tre gradi 0 classi, e cioè: scuola inﬁma, media e

suprema. Era obbligo di ogni municipio l'avere scuola ele—
mentare almeno di inﬁma classe.

Inﬁne esisteva a carico dei Comuni della provincia una
scuola di metodo per gli aspiranti maestri.
Durante il periodo dittatoriale il governatore Farini, con
decreto del 21 ottobre 1859, soppresse le Autorità scola—

stiche costituite in base alla legge parmense 1831 ed'altre
ne istituì, ordinò le scuole tecniche, sovvenendole con lire
50,000 (decreto del 21 gennaio 1860), istituì le due scuole

collegi, le scuole secondarie, le scuole primarie, normali e
private, gli ospizi per i ciechi e sordo-muti, i pensionati,

normali di Parma e Piacenza per allieve maestre (decreto
del 25 stesso mese), soppresse la Facoltà ﬁlosoﬁco-letteraria dell'Università e ordinò l'istituzione dei licei in piena

le società letterarie ed Accademie, i musei, le antichità e
belle arti. Quanto alla istruzione primaria, la quale era

conformità delle leggi sarde (decreto del 12 febbraio successivo).

prima afﬁdata ai vescovi (decreto 10 gennaio 1843), per

Finalmente co] decreto 22 gennaio 1860, prese in con—

effetto del successivo decreto del 19 aprile 1848 rientrò

siderazione le mutate circoscrizioni territoriali, costituì la'

alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.
Cosi durarono le cose ﬁno alla pubblicazione del decreto
prodittatoriale 17 ottobre 1860, n. 263, che estese alla Si-

autorità dei provveditori agli studi sopra più ampia base,
dando loro le stesse attribuzioni che la legge sarda 13 no—
vembre 1859 aveva dato ai provveditori ed agli ispettori

cilia, con alcune |||0diﬁcazioni, la legge Casati 13 novembre

provinciali (2).

1859 e dei decreti luogotenenziali 7 gennaio e10e16 feb-

44. Nelle ex-proviucie pontiﬁcie l'istruzione pubblica;

braio 1801, con cui fu regolata rispettivamente l'istruzione

come è facile immaginare, era esclusivamente nelle mani

primaria, secondaria e superiore nelle provincie napoletane.

dei preti. Le cattedre erano afﬁdate soltanto a sacerdoti e

43. Gli studi negli Stati Parmensi, innanzi all'ottobre
l859, dividevansi in superiori e inferiori ed erano governati dal Ministro di grazia, giustizia, culti e pubblica istru-

l'elezione loro spettava ai vescovi, i quali arrogavausi un

zione, mediante apposita divisione amministrativa, e mediante la subordinata azione di due magistrati agli studi,
stabiliti l'uno in l‘arma e l'altro in Piacenza, e composti
ciascuno di un preside, dei priori delle Facoltà universi—
tarie, di un segretario, di un cancelliere e, in Parma, del-

l'ispettore generale degli studi inferiori.
Il Ministro sopraintendeva all’istruzione pubblica di tutto
lo Stato.
in ogni Comune vi era un ispettore nominato dal Ministro, dietro proposta del Magistrato, il quale rappresentava quest'ultimo e dirigeva la parte didattica degli studi
locali.
Gli studi distinguevansi in superiori ed inferiori equesti
in secondari e primari. Lo Stato sosteneva le spese degli
studi superiori e sovveniva alcuni altri istituti. Gli studi inferiori primari erano a carico di ogni singolo Comune;
quelli secondari a carico del consorzio di tutti i Comuni di

ciascuna provincia.
Gli istituti d' ist1azione superiore esistenti nella provincia
(il Parma erano: la |. Università degli studi con le sue

cinque Facoltà: teologica, legale, medica, matematica e
ﬁlosoﬁco- letteraria; l'osservatorio astronomico; l'istituto

agrario e le scuole veterinarie.
(1) Celesia, op. cit:. ,pag. MB.
(9) V. la Relazione al Ministro «sulleantiche e nuove istituzioni

potere assoluto nel proporre o riﬁutare docenti, nel dare
indirizzo agli studi e prescrivere metodi, libri e statuti.
Gli asili d'infanzia e le scuole normali e festive erano dau—
nate come trovate di eretici. Nè molto diverse le condi—
zioni degli studi superiori. Lo Stato Pontiﬁcio, oltre le
Università di Roma e di Bologna, noverava altre sei Uni—
versità secondarie. L‘insegnamento porgevasi in latino; i
corsi duravano quattro anni e conducevano ai gradi di bac—
celliere, di licenza e di dottorato. Gli studi teologici ridotti
ad astrazioni e disquisizioni dogmatiche: sbandita la ﬁlo—
soﬁa, l'economia sociale e la storia (3).
45. Tale, nel suo complesso, lo stato dell'istruzione

pubblica in Italia, allorquando venne pubblicata la legge
Casati del 13 novembre 1859. Promulgata in virtù dei pieni

poteri conferiti al Governo durante le guerre dell'indipen—
denza italiana, essa non ebbe l'onore di essere discussa in
Parlamento; onore che probabilmente l'avrebbe soffocata
al suo nascere, come accadde di poi ogni qualvolta si presentò alle Camere legislative una legge organica sulla pubblica istruzione.
’

Scopo della legge era anzitutto quello di uniﬁcare nelle
anticbee nelle nuove provincie l'ordinamento dell'istruzione.
« Peroechè (si legge nella Relazione al re) toccando essa i
più delicati interessi delle famiglie e della società ed eser—
citando tanta inﬂuenza sulla cultura e sui costumi del paese-,
scolasticbedella provincia diPa1ma» (Parma, Carmignani,1861)
(3)Celesia, op. cit., p. ||, pag. 174-175.
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sarebbe stato men provvide consiglio il non conformare sollecitamente per tutto lo Stato gli istituti in cui si impartisce alle medesime norme ed al medesimo indirizzo. Al
che si aggiunge che da tutte le parti e ripetutamente invocata, la riforma d'ogni ramo del pubblico insegnamento
diventò da qualche tempo oggetto di universale desiderio,
il quale per molte cagioni, che qui non è opportuno discor—
rere, n0n potè ﬁnora aver cmnpimento. Molte ed utili innovazioni vennero bensi dal 1848 introdotte man mano nei
vari ordini di studi, e nessuno negherà che a grado a grado
siensi migliorati i metodi di insegnamento, siasi diflnsa la

istruzione popolare e professionale, siasi avvantaggiata la

condizione degli insegnanti, essendo anzi questa una delle
più.bc.lle glorie del nostro regno ed uno dei più beneﬁci
eﬁetti delle libere istituzioni che ci reggono. Ma il senti-

mento pubblico non si sente perciò ancora appagato. ed
uno dei più generali e fondali lamenti e tuttavia che il

tre ispettori subordinati. Vedremo poi'a suo,tempo le vi.
cendo di questa istituzione degli ispettori.
Quanto al consultore legale, la funzione principale attri-

buitagli, e che tuttora conserva, doveva esser quella di
portare e sostenere davanti al Consiglio Superiore le accuse
mosse contro gli insegnanti di qualunque ordine, sopra i
mancamenli dei quali è chiamato a pronunziare e a dare
parere quel Corpo. « La quale innovazione fu introdotta
per maggiore guarentigia degli insegnanti stessi, afﬁne di
rimuovere perﬁno il sospetto che chi introduce una accusa
contro di essi possa aver l'animo preoccupato, come potrebbe
talora pensarsi degli ispettori, i quali debbono invigilarue
la comlotta. .'el qual modo si provvede anche meglio alla
dignità degli ispettori, che non trovansi più nella condizione
di aver a sostenere l'ingrato ufﬁcio di accusatori » (1).
Secondo la legge 13 novembre 1859, all'amministra-

zione locale della pubblica istruzione sovrintendono: a) per

nostro paese difetti di una compiuta legge organica, la
quale abbracci tutte le massime che regolano i vari rami

sori e, subordinatamente ai rettori, i presidi delle Facoltà;

dell'istruzione, le metta d'accordo e svincoli gli ammini—

b) in ogni capoluogo di provincia un regio provveditore per

stratori e gli insegnanti dall'ingrato obbligo di aggirarsi

le scuole secondarie classiche e tecniche, un regio ispettore

ogni Università un rettore scelto ammalmentc fra i profes-

per un labirinto di leggi parziali, di decreti e di regola-

per gli studi primari ed un Consiglio per le scuole. Le Au-

menti, d'istruzioni, afﬁne di sapere quali sieno le vie da

torità locali, ciascuna nel rispettivo ramo, rappresentano

seguire nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento dei propri doveri. La quale mancanza di unità, se

il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini; vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli stabili—
menti sottoposti alla loro autorità; pronunziano, salvo ri-

era già grave nelle antiche provincie dello Stato, si fa oggi
viemmaggiormente sentire per l'annessione della Lombardia. dove i pubblici stmli furono sinora ordinati con ben
altri intemlimenti da quelli che si convengono alle nostre

corso all'Autorità superiore, sui richiami fatti contro le

politiche istituzioni. Ond'è che il Governo di V. M. non

ed insegnanti; liammoniscono in caso di negligenza nello
adempimento dei loro doveri e in caso di mancanze ecolpe

avrebbe potuto più lungamente differire l'opera della ri-'
forma senza esporre il paese alle incertezze ed alle disformità di un mal connesso sistema, nè lasciare che più a
lungo mancasse un fermo indirizzo in cosa di tanto momento. I:;ppertanto il Ministro riferente, appena assunta
l'amministrazione che piacque alla M. V. afﬁdargli, ancorché

non si dissimplasse la somma difﬁcoltà dell'impresa, stimò
dover suo accingersi ad essa, stndiandosi di renderla più
agevole. col giovarsi della dottrina e dell'esperienza di nomini, icui consigli sono i più autorevoli in siffatte materie ».

46. La legge Casati comprende 380 articoli, e si divide
in cinque titoli, ciascuno dei quali è ripartito in capi. Il

titolo primo tratta dell'amministrazione della pubblica istru—
zione e dei suoi organi centrali e locali; il titolo secondo

dell'istruzione superiore e degli stabilimenti in cui è data;
ii terzo dell'istruzione secondaria classica; il quarto della

istruzione tecnica, e il quinto dell'istruzione elementare e
normale.
Al governo dell'istruzione pubblica siede il Ministro e a
lato di esso un Consiglio Superiore, del quale vedremo in

seguito la cmnposizione e le attribuzioni, secomlo la legge
del 17 febbraio 1881, ||. 51, che estese a tutto il regno,

con qualche modiﬁcazione, le disposizioni delle legge Casati.

decisioni degli ufﬁciali pesti a capo di tali stabilimenti;promuovono presso il Ministero le ricompense per gli ufﬁciali

gravi ne riferiscono al Ministero; inﬁne corrispondono fra

loro e con le Autorità provinciali e comunali per tutto ciò
che concerne l'istruzione pubblica. Inoltre i regi provveditori e gli ispettori delle scuole primarie visitano personal-

mente le scuole e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza. Essi sono assistiti, nell'adempimento delle loro

funzioni, da un Consiglio provinciale per le scuole, costi-

tuito per tal modo da offrire sicure guarentigie per il buon
andamento dell'amministrazione ed autorevole competenza
nelle materie dell'insegnamento. Infine, in ogni circondario, vennero istituiti ispettori locali, i quali, con le assiduo loro visite alle scuole, doveano contribuire efﬁcace-

mente a migliorarle.
47. Dopo aver dato ragione della creazione dei diversi

organi centrali e locali dell'azione dello Stato nella pubblica
istruzione, il legislatore Casati passa a trattare della questione più importante dibattuta in tale materia, quella della
libertà dell'insegnamento.

« Tre sistemi principali (dice la Relazione) si offrivano
di abbracciare: quello d'una libertà piena e assoluta, la
quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza governativa; quello in cui, come nel Belgio, e concesso agli sta-

A mantenere poi ferme le discussioni del lllinistro e del

bilimenti privati di far concorrenza con gli istituti dello

Consiglio Superiore e vegliare all’esecuzione delle leggi e
dei regolamenti, a promuovere quei provvedimenti che di
mano in mano si ravvisassero necessari all'incremento degli

Stato; quello, inﬁne, praticato in molti paesi della Germama,
nel quale lo Stato provvede all'insegnamento non solo con
istituti suoi propri, ma ne mantiene eziandio la dirotto"e
superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegna?

studi, la legge Casati conservava i due ispettori generali
delle scuole secondarie classiche, delle scuole tecniche, nor-

mali, magistrali e primarie, aggiungendovene un terzo per
le Università e per gli istituti scientiﬁci superiori, l'opera

dei quali doveva essere coadiuvata dal consultore legale,
come l'ufﬁcio degli altri si dovea giovare dell'assistenza di

menti privati con quelli ufﬁciali. A quale di questi …le…
volesse darsi la preferenza non fu argomento di moltedubbiezze. Una libertà illimitata che è conveniente ed OPPOT'
(1) Vedi la Relazione citata.
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una in Inghilterra, dove i privati sono da tanto tempo avvezzi a fare da sé ciò che altrove e lasciato al Governo, non
potrebbe senza pericolo esperimentarsi da noi. Anche al
secondo sistema possono esser opposte grava d|fﬁcoltà da
chi si preoccupi di certe condizioni peculiari del nostro
paese. Restava quindi da abbracciare il partito più sicuro,
vale a dire un sistema medio di libertà sorretta da quelle
cautele che la contengano entro i dovuti conﬁni e da quelle

che nei grandi centri di popolazione, essendosi avverato che
a Genova e a Cagliari il numero degli alunni di poco avan-

zerebbe quello dei professori ».
E riguardo alla soppressione dell'Ateneo sassarese, la
quale poi non ebbe effetto, il Ministro proponente osservava

che il voto più d'una volta espresso e dal Parlamento e dalla
stampa di sopprimere quella Università era fondato su
troppo validi motivi e troppo conforme al vero bene della

guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici
palesi e occulti, | quah la farebbero traviare e ne guaste—

istruzione perchè non si avesse a soddisfare.
« Due Atenei per la sola Sardegna sono evidentemente

rebbero il frutto.

fuori d'ogni proporzione coi bisogni e con la popolazione
dell'isola, ai quali con la sola Università di Cagliari sarebbe
già assai più largamente provveduto che non negli Stati
del continente.
« E per vero, mentre per tutte le altre provincie del

« Quali sieno queste regole e guarentigie apparisce dai
provvedimenti della presente legge. In essa fu lasciata la
più larga libertà .all'autorità paterna; dai privati furono
chieste quelle prove di capacità e moralità che possono dare

alla società ed alla famiglia sufﬁcienti guarentigie; ai corpi
morali fu conceduta bastevole larghezza perchè possano

regno, compresa la Lombardia con circa sette milioni e

utilmente valersi della propria iniziativa e dei propri mezzi,

sità, alla Sardegna con cinquecentomila abitanti come non

mezzo di abitanti, reputansi più che sufﬁcienti tre univer-

ma sotto la tutela dell'Autorità che loro concede e mantiene

potrebbe bastare una sola? A ciò risponde eloquentemente

l'esistenza civile ».
48. Venendo poi a parlare dell'istruzione superiore, la

il numero degli studenti delle due attuali università sarde,
il quale nell’ultimo decennio andò cosi sensibilmente de-

Relazione cosi si esprime:
« Negli studi universitari è aperto l'adito al libero insegnamento col dare cosi agli insegnanti, come ai dottori

crescendo da ridursi a meno della metà, sicchè se gli
alunni a Cagliari nel 1849-50 erano 549, si restrinsero a

delle Facoltà e a quanti forniscono prova di speciale attitudine il diritto di far corsi privati, afﬁnchè ciascuno abbia

più che 130. Sopprimendone una, si avrà più facile modo
di restaurare ed ampliare l'altra a vantaggio di tutta l'isola;

modo di manifestare il proprio valore, e i giovani siano

e mentre d'altronde con la facoltà lasciata ai liberi docenti,

187 nel 1857-58 ed a Sassari che erano 378, non furono

tratti a udirli piuttosto dal merito individuale dell'inse-

il danno di Sassari sarebbe già menomale, il Governo pro-

gnante, che non da un articolo di regolamento.
« I professori si distinguono pertanto in ordinari, straordinari e liberi. Le materie più importanti e generali si

curerà di darle equo compenso, ordinandovi compiuti sta-

insegnano dagli ordinari, le specialità della scienza da professori straordinari: e ciò quanto allo Stato. Gli insegnanti
liberi poi professano qualunque ramo di scienza che meglio
risponda ai loro studi e per i quali abbiano dato le necessarie prove di capacità.
« Dalla libertà di insegnare deriva la conseguenza della

che, incompiuta e ormai continuamente scadente, non

retribuzione dei corsi e la convenienza di lasciare, salve
poche eccezioni, agli studenti la facilità di regolare il corso

dei propri studi, giacchè sarebbe illusoria l'applicazione di

bilimenti d'istruzione secondaria classica e professionale, e
volgendo a beneﬁzio degli studi la dotazione dell'Università,
avrebbe potuta più esserle proﬁttevole e di lustro ».

Purtroppo però la voce del buon senso non fu ascoltata,
e ancora una volta le gare, le ambizioni e gli interessi locali ebbero il sopravvento sulla logica e sull'interesse dello
Stato. Così l'Università di Sassari restò.
Il Governo rivolse anche le sue care a ordinare un insegnamento tecnico superiore, e a tal uopo si giovò di una
istituzione di tal genere esistente da gran tempo in Milano,

quel principio ove l'insegnamento ufﬁciale fosse gratuito e

ed a cui venne annessa una Scuola di applicazione per gli

lo studente non avesse l'arbitrio di seguitare il corso ufﬁ-

ingegneri. Invece l'Istituto tecnico esistente in Torino, il
quale non avrebbe potuto, senza radicali e costose riforme,
riuscire rispondente al suo nome ed al suo scopo, venne
trasformato con l'intento di fornire preziosi elementi alla

ciale o il corso libero secondo l'ordine che gli conviene

meglio. Anche negli esami si dovette di necessità fare di
guisa che l'insegnamento libero vi fosse rappresentato e
che essi non versassero più solo sopra frazioni di trattati,
ma su tutta intiera la materia di un corso. Vinta poi la
prova in cadun corso, il candidato si presenterebbe agli

esami di laurea, nei quali tutte insieme ripetendo le materie studiate, darà non fallace saggio ch'egli possiede e
abbraccia compiuto il ciclo della scienza cui attende ».
La legge Casati. come meglio vedremo a suo tempo,

Scuola di applicazione per gli ingegneri, chedovea formare
il compimento della facoltà di scienze ﬁsiche e matematiche.
Inoltre la legge provvide perchè fossero rese sempre più
proﬁcue le altre scuole tecniche superiori esistenti nello

Stato. Ai professori degli istituti tecnici superiori anzidetti
è assegnato titolo, grado e stipendio di professori universitari (art. 311).

non enumera che quattro Università (oltre quella di Sassari, di cui si stabiliva la soppressione), delle quali soltanto quella di Torino dovea possedere il corso completo

49. Per ciò che riguarda gli studi secondari, si divise
l'insegnamento classico in due gradi, da darsi in due diﬁc-

della Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere, mentre quello di eguale
coltura appartenente all'Università di Pavia veniva distaccato ed insieme ad altri insegnamenti scientiﬁci e letterari

in un periodo di cinque anni, nei licei in un periodo di tre.

dovea formare l'Accademia scientiﬁco-letterm‘ia di Milano.

renti ordini d'istituti chiamati ginnasi e licei: nei ginnasi
lprimi, numerosi quanto richiede il bisogno dei diversi cir—
condari, sono mantenuti, salvo le eccezioni create da un
precedente stato di cose, a spese dei Comuni; i licei, invece,

« L'esperienza ha dimostrato (continua la Relazione) che

ristretti a poco numero e forniti di gabinetti, piccoli musei,

siffatti corsi, i quali debbono in certo modo servire di
scuola normale per coloro che si destinano all'insegna-

e di tutti gli altri sussidi necessari a un insegnamento
scientiﬁco anche elementare, sono posti a carico del pub—
blico orario.

aueuto nelle scuole secondarie, non possono prosperare
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Non si può, secondo la legge Casati, entrare in un ginnasio o liceo, nè far passaggio dall'uno all'altro, senza
esame di ammissione. I giovani, compiuto il corso ginnasiale, riportano un diploma che serve loro per l'ammissione
al liceo, e, compiuto questo, ottengono pure un diploma col
quale possono intraprendere certe determinate carriere o

52. Tale, nel suo complesso, il sistema della legge Casati, la quale, se non è opera completa e perfetta, rappre.
senta tuttavia, per il tempo in cui fu promulgata, un grande—
progresso. Senonchè lo scopo principale avuto in mira dal
legislatore, quello cioè di unificare legislativamente tuttala materia della pubblica istruzione, non fu raggiunto, e

presentarsi all'esame di ammissione a un corso accademico.

per due ragioni. Anzitutto la legge presenta molte lacune,

Iconvitti nazionali furono mantenuti con l'antica loro

delle quali alcune si sono andate colmando col tempo, altre

denominazione, e separati, quanto alla direzione, dai gin-

permangono tuttora. Così essa non si occupa dell'educa-

nasi e licei, distinguendosi per tal modo l'ufﬁcio dell'in-

zione infantile, che ha assunto oggi una grande importanza,

segnante da quello dell'educatore.
Quanto agli istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria,
rimase in vigore la legislazione anteriore, e peri privati
fu concesso loro di aprire scuole sempre quando, oltre al

benchè attenda ancora di essere disciplinata legislativa-

dar prova di una specchiata moralità, afﬁdino gli inse-

gnamenti di essa ad istitutori muniti degli stessi titoli di
capacità che si richiedono per gli insegnanti pubblici.
50. L'istruzione tecnica venne ordinata analogamente
alle scuole speciali già esistenti nelle provincie lombarde,

stabilendosi che fosse data in due ordini di stabilimenti:
le scuole tecniche per il grado inferiore, gli istituti tecnici
per il grado superiore, per la durata di un corso triennale

mente, ed altrettanto dicasi dell'istruzione artistica, che

pure è tanta parte della coltura nazionale.

Ma il guaio maggiore che le toccò in sorte fu di venireal tuendo quando l'unione politica dell'Italia non era compiuta, ond'è che, quantunque difatto sia osservata dovunque
come norma direttiva, essa non è legalmente in vigore nella
sua intierezza se non nel Piemonte, nella Sardegna, nella

Liguria e nella Lombardia, nonchè nelle Marche e nella.
provincia romana. In tutte le altre provincie del regno essa
non fu pubblicata che parzialmente e con più o meno note—
voli modiﬁcazioni, eccezione fatta per il titolo v concer-

per ciascuno. Le prime doveano essere possibilmente diffuse in tutti i circondari per opera dei Comuni e col con-

nente l'istruzione elementare, che venne esteso in tutto il

corso del Governo; gli istituti tecnici dovevano sorgere nei

Da ciò è derivata una grande disparità di trattamento
fra le diverse provincie del regno, sia rispetto al numero

precipui centri di popolazione e di trafﬁco per opera delle
provincie e pure col sussidio della ﬁnanza pubblica.
51. Inﬁne, quanto all'istruzione elementare, essa venne
distinta in due gradi, inferiore e superiore, ciascuno com-

prendente un corso di due anni.

regno con la legge 15 luglio 1877.

degli istituti di istruzione ivi mantenuti, e ciò rispetto agli
enti che devono sopportarne le spese, disparità che non

sarebbe era facile di far scomparire con una legge, senza
urtare interessi e abitudini oramai inveterate. E quasi che—

I Comuni furono obbligati a istituire scuole in numero « questo non bastasse, un inviluppo inestricabile di regolasufﬁciente ai bisogni della popolazione, ove l'istruzione ele- menti, di decreti, di circolari e di disposizioni d'ogni gementare di grado inferiore e, per le città più importanti, nere si innestarono alla legge fondamentale Casati e sotto
anche quelle di grado superiori, doveva essere data gratui- il pretesto di interpretarla e completarla la violarono ela-

tamente, e per la prima volta fu dichiarato l'obbligo nei
genitori di procacciare ai loro ﬁgli dei due sessi l'istruzione

fecero a brandelli. « Ciò che di quella povera legge (scrive

di grado inferiore (art. 326). Allo scopo poi di provvedere

rimane in piedi dopo le riforme che con regolamenti, decreti,

le scuole elementari di maestri idonei, furono istituite nove

circolari vi apportarono dal 1860 in poi tutti i Ministri che

scuole normali per gli allievi maestri e altrettante per le

si successore al governo dell'istruzione, potrebbero difﬁ—

allieve maestre (art. 357).

cilmente dire i più provetti funzionari del Ministero » (1).

(1) Accenniamo ad alcune delle principali leggi e regolamenti:
31 luglio 1862, sulle università (Matteucci); 12 maggio 1872,
pareggiamento delle università di Padova e Roma alle altre del
regno (Correnti); 30 giugno 1872, Istituto di studi superiori in
Firenze (Sella); 9 luglio 1876, miglioramento delle condizioni
dei maestri (Coppino); 15 luglio 1877, istruzione elementare
obbligatoria (Coppino); 7 luglio 1878, ginnastica obbligatoria
(De Sanctis); 15 dicembre 1878, monte delle pensioni per i
maestri (De Sanctis); 17 febbraio 1881, Consiglio Superiore
(Baccelli) ; 25 giugno 1882, Istituti superiori femminili in Firenze

e 3 ottobre 1875, Collegio convitto « Principe di Napoli |) in

e Roma (Baccelli); 25 febbraio 1892, organici, stipendi e tasse

per gli istituti d'istruzione secondaria classica (Villari); 19 luglio
1894, stipendi degli insegnanti ginnasiali di matematica e scienze
naturali (Baccelli); 16 settembre 1894, nuova legge sul monte
delle pensioni (Baccelli); 12 luglio 1896, legge sul riordinamento delle scuole normali e complementari (Gianturco); 26 dicembre 1901, legge che approva la Convenzione per l'acquisto
della galleria e del museo Borghese (Nasi).
Sono inoltre degni di menzione i seguenti regi decreti: 15 set—
tembre 1860, regolamento per l‘istruzione elementare(àlumiaui);
17 agosto 1862, riordinamento della Scuola normale superiore
di Pisa (Matteucci); 17 marzo 1870, Museo etrusco in Firenze
(Correnti); 3 gennaio e 20 maggio 1874, riordinamento dell‘Accademia della Crusca (Bonghi); 20 dicembre 1874, 18 febbraio

Giuseppe Chiarini nel Giornale d'Italia del 26 nov. 1901)

Assisi (Bonghi); 13 gennaio 1875, istituzione della biblioteca
« Vittorio Emanuele » in Roma (Bonghi); 14 febbraio 1875,

statuto dell‘Accademia dei Lincei (Bonghi); 28 marzo 1875,
istituzione di una Direzione generale dei musei e scavi di antichità (Bonghi); 25 novembre 1883, istituzione in Roma dell'Isti—
tuto storico italiano (Baccelli); 21 giugno 1885, regolamento e
programmi per le scuole tecniche e gli istituti tecnici (Coppino);
16 febbraio 1888, regolamento unico per l'istruzione elementare

(Coppino); 5 settembre e 31 ottobre 1888, collegio convitto
« Regina Margherita » in Anagni (Boselli); 11 novembre 1888.
regolamento peri convitti nazionali (Boselli); 14 settembre 1889,
regolamento per le scuole normali (Boselli); 11 settembre 1892.
nuovi programmi perle scuole normali (Martini); 26 aprile 1894.
istituzione della Giunta superiore per la storia e l'archeologia
(Baccelli); 29 novembre 1894, istruzioni e programmi per le
scuole elementari (Baccelli); 9 ottobre 1895, regolamento ge-

nerale pei-l'istruzione elementare (Baccelli); 24 novembre 1895.
istruzioni e programmi peri corsi complementari femminili e per
le scuole normali maschili e femminili (Baccelli); 8 marzo 1896.
regolamento generale per le scuole normali (Baccelli); 15 novembre 1900, regolamento sui prestiti ai Comuni e alle pro-

vincie per provvedere alla costruzione e all'ampliamento «: |||

restauri degli ediﬁzi scolastici (Gallo).
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Per vero ogni Ministro chiamato a reggere il dicastero

della pubblica istruzione e scelto il più delle volte con cri—
teri esclusivamente politici si crede in dovere di fare il
rovescio del suo predecessore, ma egli non ha neppure ﬁ-

nito di mandare ad effetto un suo disegno e di raccoglierne
i frutti, che già un'altro gli succede con tutt'altri pensieri e
divisamenti. Di qui un continuo fare e disfare, che perturba
e sconvolge i nostri ordinamenti scolastici, cosi da farli
assomigliare all'inferma di.cui vi parla Dante:
Che non può trovar posa in sulle piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma.
53. Un altro ostacolo a una più salda e completa orga-

nizzazione della pubblica istruzione presso di noi è l'insufficienza degli stanziamenti, quantunque bisogni riconoscere
che molto cammino si e fatto specie in questi ultimi anni,

Come si vede, dal 1870 in quà il bilancio della pubblica
istruzione si è triplicato. Ma esso è tuttavia inadeguato agli
scopi di civiltà e di progresso di cui la coltura nazionale è
precipuo fondamento, ed è di gran lunga inferiore (anche
fatto le debile proporzioni) a quello delle altre nazioni civili.
Basti dire che in Francia il bilancio della pubblica istru-

zione (non compresa l'Algeria) fu nell'anno 1899 di
lire 201.797,006 (6).
54. Abbiamo visto come la legge Casati divideva la pubblica istruzione in tre rami ; assegnando al primo l'istruzione superiore, a. secondo l'istruzione secondaria classica,
al terzo la tecnica e la primaria. Questa tripartizione dell'insegnamento, che risale al tempo della rivoluzione francese, risponde a un concetto logico, ma non può dirsi
completa nè rispondente allo stato attuale delle cose, poichè,
da un lato, non tiene conto di alcuni ordini di istituti di

come appare dal seguente elenco delle somme stanziate nel
bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica dal 1848 ad

oggi (esercizio ﬁnanziario 1903-1904):
Anni

Importo

Anni

Lire

Importo

educazione e di istruzione che non appartengono ad alcuna
di quelle categorie, dall'altro comprende insieme con l'istru—
zione elementare la tecnica, che oggi si considera piuttosto
come parte dell'istruzione secondaria, e la normale, la quale
solo peril ﬁne che è quello di preparare maestri si connette
con l'istruzione primaria, ma per il grado degli studi si

Lire

1848 (1)

1,369,659.02

1877

22,113,448.98

1849 (1)

1,639,498.61

1878

24,086,791.19

1850 (1)

2,009,539.81

1879

27,857,494.28

1851

1,924,495.27

1880

27,931 ,212.24

1852

1,875,297.75

1881

28,243,381.04

1853

2,084,372.25

1882

28,875,378.09

1854

2,042,353.72

1883

30,356,702.55

accosta piuttosto alla media, quantunque abbia un carattere
proprio che ne la distingue.
Noi quindi, esaminati i congegni amministrativi che sono
i motori dell'azione dello Stato nella pubblica cosa, intraprenderemo il nostro argomento cominciando dall'educazione infantile, come anticamera dell'istruzione primaria
che subito le succede. Discorreremo poi dell'istruzione secondaria nei suoi due rami classico e tecnico e indi della
istruzione normale. Uno speciale capitolo dedicheremo agli
istituti di educazione femminile ed uno alla educazione
ﬁsica che è parte integrante della educazione generale della
gioventù. Inﬁne tratteremo della istruzione superiore e
artistica che corona l'ediﬁcio e completa l’opera educatrice
dello Stato.

1855

1,986,793.12

1° sm.1884

15,289,021.57

1856

2,045,254.18

1884-85

32,427,540,46

1857

2,031 ,989.01

1885-86

33,188,996.94

1858

2,185,079.03

1886-87

35,890,637.39

1859

2,269,426.82

1887-88

40,510,744.87

1860

8,482,034.71 (2)

1888-89

41,717,113.18

1861

15,232,523.74 (3)

1889-90

42,150,232.48

1862

15,347,910.03

1890—91

42,466,826.66

1863

15,943,623.99

1891-92

42,553,861.90

1864

15,536,354.62

1892-93

41 .688,487.01

— 57. Delegazione di poteri. — 58. Ricorsi in via straor—

1865

15,040,826.02

1893-94

41 ,959,382.02

1866

14,328,931.28

1894-95

41,971,468.50

dinaria al re e alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro
i provvedimenti deﬁnitivi. — 59. Consiglio Superiore e sua

1867

15,835,768.67 (4)

1895—96

41 ,483,933.16

ragion d‘essere. —— 60. Critica dell'istituzione. -— 61. Uniﬁcazione legislativa della materia. — 62. Introduzione del

1868

15,527,393.99

1896-97

41 ,947,033.16

principio elettivo nella composizione del Consiglio Superiore:

1869

15,868,560.—

1897-98

42,091 ,697.85

precedenti legislativi. — 63. Legge 17 febbraio 1881, n. 51.
— 64. Procedimento nell'elezione dei membri del Consiglio

1870

15,949,763.77

1898-99

44,996,987.64

1871

17,137,419.77 (5)

1899—900

45,638,689.24

1872

17,340,653.—

1900-901

47,474,952.61

1873

19,379,673.—

1901-902

49,111 ,698.11

1874

20,506,452.43

1902-903

50,188,156.10

inconvenienti e abusi derivanti’dalla mancanza del controllo

1875

21,082,463.94

1903-904

50,526,905.06

ministeriale e del Consiglio Superiore. —— 73. Istituzione
di Commissioni per l‘approvazione dei libri di testo ed altre

ms

21,148,409.76

—

—

TITOLO II. — ORGANI amnmsraa°nvr.
Capo I. — Organi amministrativi centrali.
55. Ministro e sue attribuzioni. — 56. Se i poteri del Ministro
si estendano anche dove la legge Casati non fu pubblicata.

Superiore. — 65. Durata dell'ufﬁcio. — 66. Giunta del

Consiglio Superiore. — 67. Presidente del Consiglio Superiore. — 68. Retribuzioni e medaglie di presenza. —
69. Adunanze. -— 70. Attribuzioni del Consiglio Superiore.
—- 71. Attribuzioni della Giunta. —— 72. Libri di testo;

(1) Per gli anni 1848, 1849 e 1850, essendo stato accordato

l‘esercizio provvisorio, non furono approvati i bilanci preventivi;
le cifre esposte sono quelle dei consuntivi.
(2) Compresi i bilanci della Lombardia, dell'Emilia e della
Toscana.

disposizioni transitorie. — 74. Ultime disposizioni sulla
(3) Compresi i bilanci delle Marche, dell'Umbria e Due Sicilie.
(4) Compreso il bilancio del Veneto.(5) Compreso il bilancio della provincia di Roma.

(6) Gobron, Législation et jurisprudence de l'enseigriemen!
public et privé en France, pag. 81-83, Paris 1900.
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materia: circolare 29 giugno 1903. — 75. Giunta Superiore

in applicazione dell'art. 4 della legge Casali, ha ritenuto

di belle arti. — 76. Commissione permanente per l'arte
musicale e drammatica. — 77. Commissione consultiva per
i ricorsi e le. controversie. — 78. Commissioni permanenti
per l'istruzione secondaria (classica e tecnica), primaria e
magistrale e per gli istituti femminili. —- 79. Ordinamento

l'inapplicabilità di questa disposizione nelle provincie ove,-

burocratico dell'Amministrazione centrale. — 80. Ripartizione dei servizi. — 81. Promozioni e trasferimenti. —
82. Ispettorato: sue vicende e sua abolizione. — 83. Consultore legale: sua scelta.

55. Come tutti i grandi servizi dello Stato, anche l'istruzione pubblica ha bisogno di organi, per mezzo dei quali il

la legge stessa non fu promulgata (1). Però è facile vedere a quali conseguenze porterebbe questa massima, ove
fosse accolta dalla nostra giurisprudenza. Infatti le funzioni
attribuite al Ministro dagli articoli 3-5 della legge 13 no-

vembre 1859 costituiscono l'essenza stessa del suo ufﬁcio,
come capo supremo del dicastero della pubblica istruzione,
e quindi, ove gli fossero negate, ne verrebbe l'annullamentocempleto della podestà ministeriale. D'altra parte (come
giustamente osserva il Saredo) è da considerare che la leggeCasati, « nello stabilire l'ordinamento dell'Amministra—

potere esecutivo manifesta la propria volontà, cura l'esser-

zione centrale, contemplava quel Ministero che dal 1859

vanza delle leggi e spiega la sua azione.

in poi è sempre stato ed è tuttora l'organo costituzionale
del potere esecutivo per le funzioni che gli competono

Questi organi si dividono in centrali e locali, e a capo di
essi sta un Ministro responsabile innanzi al Parlamento.

nella direzione suprema della pubblica istruzione; che

A termini degli art. 3-5 della legge 13 novembre 1859,
"Ministro della pubblica istruzione governa l'insegnamento

questo potere segue la sede centrale del Governo dovunque
venga recata e quindi da Torino a Roma; che la sua

pubblico in tutti i suoi rami e ne promuove l'incremento e

azione si estende su tutta la superﬁcie del regno; che

sopraveglia il privato a tutela della morale, dell'igiene,

perciò il titolo primo della legge 13 novembre 1859,

delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico. Esso

costituendo in qualche modo lo statuto fondamentale del
Ministero della pubblica istruzione, nc estende ipso iure
l'autorità in ogni parte, senza che occorra la promulgazione
o la pubblicazione della legge » (2).
57. Nel disimpegno delle sue funzioni il Ministro eser—
cita un'autorità che può esser delegata. Quale sarà in tal

mantiene fermi fra le Autorità a lui subordinate i vincoli di
supremazia e di dipendenza stabiliti dalla legge e dai re—
golamenti, decide dei conflitti che posson sorgere tra di
esse, riforma e annulla gli atti delle medesime quando
non siano conformi alle leggi e ai regolamenti, pronunzia
deﬁnitivamente sui ricorsi mossi contro tali Autorità. Inoltre

vigila, per mezzo dei suoi ufﬁciali o di altre persone appo—
sitamente da lui delegate le scuole e gli istituti privati di
istruzione e di educazione, e, qualora i direttori di tali istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne la
chiusura, previo il parere del Consiglio Superiore.
Come si vede, l'azione dello Stato nella pubblica istruzione ha carattere e limiti diversi, secondo che si esplica

sugli istituti pubblici o sui privati. Nel primo caso lo Stato,
e per esse il Ministero della pubblica istruzione, ha una pe—
testà di governo e può regolare la materia minutamente in

caso la sua competenza?

É principio inconcusso nel campo del diritto amministrativo, come corollario del concetto di gerarchia, che l'Auto»

rità superiore ha il diritto e il dovere di rivedere e control—'lare l'operato dell'Autorità inferiore e di riformarne gli
atti. In virtù di questo principio, che trova la sua sanzione
nell'art. 3 della legge Casati, il Ministro può in ogni tempo,

anche d'ufﬁcio, e su semplice denunzia, annullare i provvedimenti delle Autorità inferiori che esorbitano dalle loro
facoltà e non siano stati presi nelle forme prescritte e co—

munque violino disposizioni di legge e di regolamento. In

tutte le sue parti; nel secondo caso invece i suoi poteri

secondo luogo il Ministro pronunzia deﬁnitivamente sui ri-

trovano un limite nellalibertà dell'insegnamento. Ma questa
libertà non.-può esser intesa in modo cosi assoluto da

soffre limiti nella propria giurisdizione: esso giudica così

corsi mossi contre-queste Autorità ed allora di regola non

escludere ogni controllo e ingerenza da parte dello Stato,

della legalità come del merito del provvedimento impugnato,

perchè la funzione educativa anche quando è esercitata da

e può non soltanto annullarlo, ma anche modiﬁcarlo, sosti—

privati ha carattere essenzialmente pubblico in quanto tocca
l’interesse generale dei cittadini e da essa può dipendere la

tuendosi all'Autorità che lo ha emanato.
Senonchè la piena competenza dell'Autorità superiore a

grandezza, l'avvenire, l'esistenza stessa dello Stato. Da ciò

conoscere dei ricorsi e sindacare l'operato delle Autorità

il diritto e il dovere nel Governo non solo di reprimere
qualsiasi infrazione alla legge, il che non si contesta da
alcune, ma anche di esercitare una vigilanza preventiva

gate funzioni con carattere deﬁnitivo. In tali casi il Ministro
non può surrogarsi alle Autorità inferiori, per rivedere e

sull'insegnamento privato a tutela della morale e dell'igiene
e per impedire che si rechi offesa all'ordine pubblico e alle
istituzioni dello Stato.
56. Qui si presenta una questione preliminare, se cioè il
titolo I della legge Casati, che si riferisce appunto alla po—

inferiori trova un limite allorquando a queste sono dele—

riformare il giudizio di estimazione in base al quale fu
emanato il provvedimento, ma, può soltanto in virtù del.
potere di vigilanza che gli è attribuito per la tutela della
legge, potere che in nessun caso gli viene meno e che,
come vedemmo, si esplica anche d'ufﬁcio, annullarei prov-

destà del Ministro come capo supremo della pubblica istruzione e all'ordinamento dell’amministrazione centrale e
provinciale, sia applicabile anche in quelle provincie, come

vedimenti centrarî alle leggi. L'ufﬁcio del Ministero, in

la Toscana, il Veneto e l'Emilia, alle quali non venne esteso

non riforma quindi, ma annulla l'atto illegittimo, rimettendo

con espressa disposizione legislativa. Il Consiglio di Stato
di un ricorso contro un provvedimento del Ministro emesso

di nuovo l'affare all'Autorità competente.
58. Col provvedimento deﬁnitivo emanato dal Ministro
si chiude il procedimento, diremo cosi, ordinario, e nessun

(1) V. la decisione nella vertenza Comune di Lucca e. Ministero della pubblica istruzione (Giustizia Ammin., vm, I, 400).

pag. 3-6, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1901.

(IV Sezione), con decisione del 20 agosto 1897, a proposito

altri termini, & analogo a quello che nella giurisdizione or-

dinaria è afﬁdato alla Suprema Corte di cassazione: esse

(2) Saredo, Codice della pubblica istruzione: introduzione,.
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ricorso in via gerarchica e più ammissibile per ottenere
una revisione nel merito dell'atto impugnato.

Ciò non signiﬁca però che sia preclusa ogni altra via di
reclamo, poichè, anche all'infuori dell’azione giudiziaria
che è sempre proponibile quando vi sia stata lesione di
un diritto civile e politico, due rimedi straordinari, dopo
esaurito il ricorso in via gerarchica, si presentano per im-

pugnare i provvedimenti dell'Autorità amministrativa: il
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61. Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione,
creato per le antiche provincie del regno sardo e per la

Lombardia dalla legge Casati 13 novembre 1859 (art. 6 e
seguenti), si componeva in origine di 21 consiglieri uorni-

nati dal re, dietro propostadel Ministro. Di essi, quattordici
erano ordinari ed avevano una retribuzione di lire 2000
ciascuno, sette straordinari e prestavano servizio gratuitoCinque membri almeno doveano essere scelti fra le per—

della legge 2 giugno 1892 sul Consiglio di Stato). Il primo

sone non appartenenti alla classe degli insegnanti ufﬁciali.
Tutti i consiglieri poi duravano in ufﬁcio sette anni ed erano
rieleggibili.

non èche una forma più solenne di reclamo che non esce
dal campo annninistrativo e ha semplicemente per iscopo

17 ottobre 1860, il Consiglio d'istruzione pubblica era

ricorso per illegittimità al re e il ricorso in via contenzioso
innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato (art. 12 e24

di provocare una revisione più illuminata dell'atto per
parte della suprema Autorità dello Stato. Esso non riveste
quindi alcune delle formalità proprie dei giudici conterr—

ziosi: ma il Governo del re ha l'obbligo, prima di prendere
una deliberazione, di sentire il Consiglio di Stato in adunanza gen'erale, e qualora non ne accolga il parere, di far
constare nel decreto essersi pure udito il Consiglio dei Ministri (art. 12 citato, ultimo capov.). Il ricorso alla IV Sezione invece è una vera e propria azione, che dà luogo ad
un giudizio e si chiude con una sentenza. La sua funzione

adunque non è funzione amministrativa, ma di vera e
propria giurisdizione, e non diversiﬁca nella sua essenza
dalla giurisdizione ordinaria se non per il diverso criterio
che determina la scelta dei giudici, afﬁnchè diano afﬁdamento di saper valutare i provvedimenti dell'Amministra-

zione alla stregua del diritto pubblico.
59. A lato del Ministro siede un Consiglio Superiore, la
cui ragion d'essere e principalmente questa che niuno, per
quanto dotato di qualità intellettuale privilegiate, può esimersi, nelle più gravi cdalingenze, dal prender lume e
consiglio dalle persone più competenti e più esperimentate

nella materia. E poiché il Ministro ha necessariamente poteri discrezionali assai ampi, dei quali potrebbe anche
abusare, la legge ha inteso di porre un limite morale alsuo

arbitrio, imponendogli in taluni casi l'obbligo, prima di
prendere una deliberazione, di sentire il parercdel Consiglio
Superiore.
60. Centro questa istituzione si sono appuntate da qualche

tempo le armi, sia per il modo come funziona, csia perché,
a giudizio di alcuni, essa scema la responsabilità del Ministro

In Sicilia invece, secondo il decreto prodittatoriale
composto di sette consiglieri con ufficio triennale, e nelle
provincie napoletane il decreto luogotenenziale 16 febbraio
1861 aveva creato un Consiglio superiore di quindici membri,

che pure duravano in ufﬁcio tre anni.
Avvenuta l'annessione di quelle provincie, i Consigli di

Napoli e di Palermo formarono ciascuno una sezione del
Consiglio Superiore del regno, continuando però a funzionare indipendentemente entro i limiti della loro ordinaria
giurisdizione, sino a che, col trasferimento della capitale a
Firenze, le 3 sezioni vennero riunite in un unico Consiglio

Superiore di 30 membri (regolamento 21 novembre 1865).
Finalmente, 'dopo altre modiﬁcazioni di minor importanza,
venne stabilito per tutto il regno il solo Consiglio Superiore creato dalla legge Casati, benchè l‘uniﬁcazione legis—
lativa della materia non sia stata compiuta che più tardi,
con la legge 17 febbraio 1881, n. 51, la quale recò un profondo mutamento nella compagine di quella istituzione.
62. Sino allora il Consiglio Superiore era una em:ma—
zione esclusiva del Governo centrale, che ne sceglieva tutti
i membri. Ma ad alcuni pareva poco conveniente“chc il solo
Ministro fosse giudice del valore scientiﬁco di coloro che,
a detta del Mamiani, doveano rappresentare « il fior fiore di

tutto il senno della nazione». E però lo stesso Mamiani

sin dal 1866, allorquando nel Parlamento subalpino discutevasi la legge sull'ordinamento dell'istruzione superiore,
avea sostenuto che il Consiglio Superiore doveva essere
elettivo, dandone ragioni convincenti che si possente leggere
nei resoconti parlamentari di quell'anno. « Per conciliare
(egli osservava), da un lato, la necessità delle regole e delle
discipline scolastiche e, dall'altro, conservare ai sapienti

innanzi al Parlamento (1). Ma, a prescindere che il con—

professori non solo l'indipendenza delle opinioni e delle

tratto di una assemblea politica su alti singoli di ammi-

dottrine, ma altresi l'autorità e la dignità personale, non
vi è altro modo che sottomettere l'alto corpo insegnante a

nistrazione nou può aver grande efﬁcacia nt- frequente
applicazione, e da osservarsi che il parere del Consiglio

Superiore come non toglie al Ministro la libertà di seguirlo
o no, cosi non gli teglie neppure la piena responsabilità dei
suoi atti. D'altra parte e perfettamente nell'indole dello
Stato moderno che all'arbitrio sconﬁnato di un solo si

quelle leggi e a quei regolamenti, alla compilazione dei
quali egli ha partecipato più o meno direttamente ».
Nel marzo 1867 il ministro Matteucci propose che il
Consiglio Superiore fosse composto di 15 membri, dei quali
5 nominati dal Ministro e 10 dalle Facoltà universitarie, e

nel 18 luglio dello stesso anno presentò un progetto di

vada a poco a poco sostituendo il principio della collegialità
nelle deliberazioni, il quale, malgrado i possibili ed inevitabili difetti, presenta sempre maggior garanzia di pon-

cui elezione proponeva di deferire alle Università, non

derazione e di giustizia. E ciò e anche conforme all'insegnamento degli antichi: plurimi ad delibcrondmn, unus

escluse le Università libere. E prima ancora del Matteucci
il ministro Michele Amari avea nel 1864- tentate di rifor-

ad agendum.

mare la legge Casati, riducendo a 15 il numero dei com-

(1) Nella seduta dell'11 dicembre 1900 alla Camera dei de—

legge col quale portava a 18 il numero dei consiglieri, la

putati, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, il deputato Ciccetti presentò un ordine del giorno per la soppressione
del Consiglio Superiore, dipingendole come un organismo inutile

rispettabilità e l'utilità del Consiglio Superiore, e, pur accennando
all‘opportunità di apportare qualche riforma nella sua CÙHIPUSIZIUINS
e nel suo funzionamento, dichiarò che non avrebbe potuto accettare
alcuna mozione che signiﬁcasse sﬁducia all'opera di quel Cons-esso.

e quindi dannoso. Ma il ministro Gallo difese strenuamente la

L'ordine del giorno Ciccotti venne respinto alla quasi unanimità.
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ponenti il Consiglio Superiore, sei eletti dalle maggiori
Università e nove dal re.
Questi precedenti legislativi dimostrano come presso le
persone più competenti era oramai penetrato il convincimento che il Consiglio Superiore non poteva adempiere la

sua missione. senza introdurre nella sua composizione il
principio elettivo. E per vero, dovendo il Consiglio stesso,
come disse il ministro Coppino, essere (( una istituzione
unitaria destinata a raccogliere in un fascio la vita intel—

lettuale della nazione », a tanta altezza non può giungere
ﬁnchè la scelta dei consiglieri fosse intieramente afﬁdata
al solo Ministro della pubblica istruzione, e ciò perchè le
nomine non rappresenteranno mai altro che l'apprezzamento
dei Ministri, i quali, per quanto siano dotti, sono soggetti
a errare e non possono certo pretendere di giudicare ade—
guatamenle chi sia in ciascuna scienza realmente il migliore.
Oltre a ciò, mentre in Italia fondamento del diritto pubblico
e l'elezione, e l'organismo costituzionale tende a far parte-

cipare la cittadinanza all'esercizio del pubblico potere, non
pareva giusto che dalla nomina di un corpo consultivo e

approvato dalla Camera, ma al Senato le vicende parlamen.
tari ne arrestarono per lungo tempo il corso, sicchè non
poté esser ivi discusso che nel 1880. Ne usci grande-

mente emendato, e in seguito allo scioglimento della
Camera, dovette essere ripresentato una secomla volta ai
due rami del Parlamento, ove fu approvato a grande mag-

gioranza e divenne legge il 17 febbraio 1881, n. 51.
Il concetto, a cui s'informa questa legge nella scelta dei

consiglieri, e un temperamento fra la nomina diretta e il
principio elettivo, di modo che il Consiglio Superiore, an.
zichè il solo apprezzamento del Ministro sul valore scientiﬁco dei di lui membri, rappresenta anche il giudizio di tutti
gli uomini insigni che onorano le Università. Infatti dei

32 membri di cui, secondo la legge attuale, si compone il

detto Consiglio, sedici sono liberamente scelti dal Ministro
che li propone alla nomina regia, e gli altri sedici sono
designati allo stesso Ministro, per la relativa proposta, dai
professori ordinari e straordinari delle Facoltà universitarie
nelle proporzioni seguenti: 4 dai professori delle Facoltà di
scienze matematiche, ﬁsiche e naturali, Istituto tecnico

amministrativo di tanta importanza come il Consiglio Supe-

superiore di Milano, Scuole di applicazione e sezioni di

riore, fossero intieramente escluse le facoltà universitarie,

scienze naturali dell'Istituto superiore di Firenze; 4 dai

Ie quali possono giudicare con indiscutibile competenza il

professori della Facoltàdi ﬁlosoﬁa e lettere, dall'Accademia
scientiﬁco-letteraria di Milano e della sezione corrispon-

valore scientiﬁco degli eligendi (1).
63. Mosso da questi intendimenti il Coppino, allor-

quando nel 1877 trovavasi al governo dell'istruzione pubblica, presentò un progetto di legge per la riforma del
Consiglio Superiore. Il principio dell'elettività incontrò alla
Camera vivaci opposizioni, sostenendosi da taluni esser esso

contrario allo spirito delle istituzioni che ci governano e,
tale da inceppare le determinazioni del Ministro, dandogli

consiglieri obbligatori diversi da quegli che egli desidere—
rebbe di ascoltare. Si disse che era strano creare un Consiglio direttivo solo per il dicastero dell'istruzione pubblica,
mentre in tutti gli altri dicasteri i Consigli non sono elettivi,
e si osservò che a ogni modo, ammesso il principio, non

era giusto che fosse applicato incompiutamenle, limitandosi
il diritto di nomina alle sole Università e agli istituti

dente dell'Istituto superiore di Firenze; 4 dai professori
delle Facoltà di diritto: 4 dai professori della Facoltà di

medicina, dalla sezione di medicina dell'Istituto superiore
di Firenze e delle Scuole superiori di veterinaria (art. 2).
Come si vede, secondo il sistema adottato, è data al Consiglio Superiore, perla parte elettiva, la rappresentanza

soltanto dell'istruzione superiore, e non quella dell'inse—
gnamento secondario e primario. Questa è, senza dubbio,
una lacuna della legge, tanto più se si tien conto delle fun—
zioni disciplinari demandate al Consiglio Superiore, ilquale
giudica anche dei mancamenti dei professori secondari:
lacuna a cui insulﬁcientemente si supplisce con le nomine
governative (2).
64. Riguardo al modo delle elezioni, le norme relative

superiori.
Nonostante queste obiezioni, il progetto Coppino venne

sono contenute agli articoli 3 e 4 della citata legge 17 feb-

(1) Vedi la Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica
istruzione nella tornata del 1° luglio 1886 sul Consiglio Superiore
(Atti parlamentari, XIV legislatura, 1ll sessione, Documenti,

rare in esso agli insegnanti secondari una rappresentanza, chele
leggi in vigore non escludono (in quanto permettono al lllinistro

|]. 101-A).

gliano di rendere stabile. Ed è cosi che il disegno propone che

(2) Un recente disegno di legge, presentato alla Camera dal
ministro della P. I. Orlando, sullo stato giuridico degli insegnanti
delle scuole secondarie, si propone di colmare questa lacuna, istituendo nel seno del Consiglio Superiore una sezione per l'inse-

della sezione medesima facciano parte quattro professori titolari
negli istituti regi d‘istruzione secondaria e la loro elezione fa
dipendere, nelle forme che saranno determinate dal regolamento,
da tutto il personale direttivo e insegnante di tali istituti. Siffatta rappresentanza degli interessati, emananle da essi stessi,
concorre a render piena e intiera la ﬁducia di questi nell‘organo
amministrativo, cui sarebbe riserbato la cognizione di molta parte
dei loro rapporti; avrebbe i vantaggi che l'esperienza dimostra
che possono sperarsi dal sistema dell‘iudi'cium pay-iam, quando.
salda, diffusa e rigida e la coscienza dello scopo cui esso deve

gnamento secondario, composta di otto membri, di cui quattro
insegnanti titolari di istituti regi d'istruzione secondaria, eletti
da tutto il personale insegnante e direttivo degli istituti stessi, e
quattro nominati con decreto reale, di cui due scelti fra i profes—
sori delle facoltà di lettere e di scienze e due frai professori della
facoltà di diritto, ovvero fra i consiglieri di Stato o di Corte di
cassazione.
« Questa Sezione (così il Ministro dà ragione della sua proposta
nella Relazione che accompagna il disegno di legge) e per il modo
con cui sarebbe fermata e per le attribuzioni che le si afﬁderebbero,
avrebbe per iscopo di rappresentare, nei rapporti dei professori
secondari, un vero ordinamento di giustizia amministrativa, pronta,
vigilante e, per quanto è possibile, sicura.
« Senza sovvertire il carattere, che attualmente il Consiglio

Superiore possiede, sembra che debba dare ottimi frutti l‘assicu-

braio 1881, nonché nelle disposizioni approvate col regio

di scegliere fra loro qualcuno di quei membri, che, dietro sua
proposta, sono nominati dal re), ma che molteplici ragioni consi-

servire e dell'interesse elevato cui deve ispirarsi; e, inﬁne, con-.
tribuirebbe senza dubbio a portare nell'esercizio delle attribuzioni

conferite alla Sezione che si vuole istituire, una speciale ed utile
competenza tecnica.
_
([ Gli inconvenienti, che potrebbero temersi quando la sezione
medesima fosse esclusivamente composta di siffatta rappresen—l
tanza, sono del tutto evitati con la disposizione che, a ﬁanco di
tali consiglieri e in egual numero di essi, ne pone altri, che.
provenendo dalle Università, dal Consiglio di Stato o dalla CON“

1srauzrorve puemaca

855

*

di regola, persone dette e molte stimabili, quando hanno

decreto 10 marzo 1881, n. 87. Nel giorno ﬁssato dal Mi—
nistro con apposita circolare, i professori ordinari e straordinari di ciascuna facoltà e scuola superiore, si adunano
separatamente, dietro invito dei rispettivi presidi e direttori

prestato servizio per sette anni, il non rieleggerli parrebbe
mancanza del riguardo dovuto a chi consacrò l’opera sua al

per procedere alla votazione. Le scrutinio ha luogo per

consiglieri col Ministro e coi capi-servizio, che, stringendo

pubblico servizio. Aciò aggiungansi lefrequenti relazioni dei

mezzo di schede segrete. Aperta l'adunanza e data lettura

vincoli di reciproca stima e simpatia, fanno desiderare lo

della circolare di convocazione, della legge e delle norme
relative, ciascun professore scrive sulla scheda consegna-

di tanta importanza le stesse persone, esclude da esso ?

rielezioni continue. Ora questo perpetuare in un Censiglid

tagli dal presidente tanti nomi, quanti sonoi posti asse-

nuovi arrivati ai primi onori della scienza, e fa sì che

gnati nel Consiglio Superiore agli studi che la facoltà e la

questa si trovi facilmente più avanti del Consiglio che

scuola rappresenta. Uno solo dei nomi può essere scelto

dovrebbe guidarne il progresso » (1).

,

fra i professori ordinari delle facoltà e scuole assimilate :\

A rimuovere quest'inconveniente, la nuova legge limita’

quella cui appartiene il votante e fra i titolari dello stesso
insegnamento: gli altri tre nomi sono liberi e possono
comprendere anche i professori ordinari. Le schede suggellate vengono raccolte dal presidente, il quale le chiude
in un piego insieme col processo verbale dell'adunanza,
sottoscritto da lui e dal segretario, e lo consegna al rettore
dell'Università, che lo trasmette al Ministero. Il Consiglio
Superiore in seduta ordinaria fa lo spoglio dei voti, annul—
lando le schede non conformi alla legge e quelle che con—

a quattro anni la durata in ufﬁcio dei consiglieri, e stabi—‘
lisce che i membri uscenti non possono essere rieletti che
dopo un anno dal giorno della loro cessazione. In tal modo
vengono troncati quei vincoli di convenienza che rendevano’

tengono nomi in maggior numero che non sia richiesto
dalla circolare di convocazione, e cassando i nomi estranei
alle categorie prescritte. Fatto lo spoglio, poi, gli atti vengono trasmessi con apposito verbale al Ministro, il quale ne

renti per le semestrali riunioni del Consiglio plenarie. La
Giunta e composta di 15 membri scelti dal Ministro tra i

difﬁcile assai la non rielezione (2).

66. Un’altra utile innovazione portata dalla truova legge
è stata la creazione della Giunta del Consiglio Superiore, la
quale, costituita nel seno dallo stesso Consiglio, provvede

alla spedizione degli affari correnti, e raccoglie i dati occor-

esser eletti occorre aver ottenuto un numero uguale al

consiglieri che vengono distribuiti, per loro libera opzione,
in tre sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i
gradi dell'insegnamento (art. 6 legge citata).
la esecuzione alla legge, il regolamento approvato con

comunica i risultati alle Università e scuole superiori. Per
terzo almeno dei votanti. Nel caso che questo nmnero non

regio decreto 2 gennaio 1882, n. 659, divide la Giunta in

sia raggiunto, si procede ad una votazione di ballottaggio
tra i tre che ebbero maggior numero di voti. A parità di

tre sezioni, composte ciascuna di almeno cinque membri, e
cioè: a) la sezione delle scuole secondarie classiche; &) la

voli, tra insegnanti ufﬁciali viene preferito il maggiore di
grado e nello stesso grado il più anziano di nomina. Tra le

sezione dell'istruzione tecnica; e) la sezione dell’istruzione

persone estranee all'insegnamento ufﬁciale, come tra esse
egli insegnanti ufﬁciali, viene preferito l'anziano di età
(art. zi legge citata).

iscopo di studiare preventivamente gli affari ad esse afﬁdati e di riferirne alla Giunta, alla quale spetta il voto defi-

65. La legge Casati stabiliva a sette anni la durata in
ufﬁcio dei membri del Consiglio Superiore, non solo, ma
rendendoli tutti rieleggibili, convertiva di fatto il Consiglio
in una camera vitalizia. « Infatti, come giustamente si os-

superiore, essi sono devoluti all'intero Consiglio Superiore,
e il regio decreto 9 aprile 1899, n. 659, stabilisce esplici—
tamente che per l'esame di queste pratiche non possono

serva nella sovra ricordata Relazione, essendoi consiglieri,

primaria, magistrale e femminile. Queste sezioni hanno per

nitivo. In quanto agli affari che si attengono all'istruzione

costituirsi sezioni speciali.

67. Il Consiglio Superiore e presieduto dal Ministro e da

di cassazione, ed essendo nominati con decreto reale, su proposta

siglio Superiore, che resta sostanzialmente qual è. Rimane infatti

del Ministro, posson dare quegli afﬁdamenti e, nello stesso

inalterato il numero dei membri elettivi della scuola universitaria,

tempo, far valere quella competenza e quei criteri, che servano a
completare ed integrare l’equilibrate sistema cui si vorrebbe dar

il periodo e il modo della loro rinnovazione. Soltanto si riduce il
numero dei consiglieri di nomina ministeriale, non si lascia più
al regolamento di stabilire le sezioni che si occupano dell'istru—'
zione secondaria e, in conseguenza di tutto ciò, si diminuiscono
i componenti della Giunta del Consiglio, che saranno soltanto otto.
e Con questi semplici ritocchi a un ordinamento che, anche
considerato in se e per si:, presenta delle imperfezioni e compli—
cazioni cui è necessario ovviare, si ottiene un organo cui si può,
con piena ﬁducia, afﬁdare tutte quelle attribuzioni che si sono
venute accennando e che riguardano i momenti più importanti
della carriera d‘insegnante, cioè le approvazioni dei concorsi, i
trasferimenti, le promozioni, le punizioni disciplinari, il licenziat—

vita. E a questo ﬁne è altresì diretta la disposizione per cui alle
adunanze della Sezione dovranno intervenire i capi di servizio
dell‘Amministrazione centrale per l‘insegnamento secondario con
diritto di voto nein afIari relativi al proprio ramo. Così anche le
esigenze amministrative meno appariscenti, che talvolta non si
vedono se non dai funzionari che hanno immediati rapporti con
tutto l’ordinamento del servizio, troveranno adeguata considerazione. E inﬁne da rilevare che il vice-presidente della sezione

sarà eletto fra i consiglieri che la compongono, con decreto
ministeriale.
E parso poi necessario porre al posto delle varie sezioni del
Consiglio Superiore, che attualmente si occupano dell'istruzione
secondaria, una sezione sola. Questa uniﬁcazione & anzitutto imposta dal diverso modo con cui si è regolata la nomina dei suoi

membri e dalla natura delle nuove funzioni che le si afﬁdano; in
secondo luogo corrisponde alla tendenza, se non di attenuare le

distinzioni tra i vari rami dell‘istruzione media,almeno di coordinare
questi fra loro.

« In tal modo l'importante istituzione, che viene a crearsi,
non introdurrà notevoli modiﬁcazioni nella compagine del Con-

mento per incapacità e cosi via.
« E si è già in diversi luoghi dimostrato come questo liberale

ordinamento sia possibile senza che l'amministrazione attiva resti
privata di tutte quelle facoltà che pur le sono necessarie e le si
debbono quindi mantenere » (Atti Parlamentari, Camera dei
deputati, legisl. xxt, 2n sess., 1902—1901, doc. n. 501, pag. 15).
(1) Relazione citata, pag. 2.

(2) Art. 5. Secondo il progetto primitivo, i consiglieri uscenti
non potevano essere rieletti che dopo due anni, anzichè dopo
un anno, come venne stabilito nel testo definitivo della legge;
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un vice—presidente nominato dal re fra i consiglieri e che
dura in carica un biennio (art. 3 del regolamento sul Consiglio Superiore). Esso, dietro invito del Ministro, convoca
il Consiglio plenario, determina l'ordine del giorno da inviarsi preventivamente a ogni consigliere, e cura la rego-

Delle attribuzioni deferite al Consiglio Superiore, alcune
sono proprie del Consiglio plenario altre della Giunta,
L'art. '! della legge 17 febbraio 1881 enumera alcun-i affari
riservati al Consiglio plenario, ma ciò non esclude che al…

allari possano essergli deferiti. Infatti molte sono le altri-

lare distribuzione degli aﬁari, delegandone lo studio a un

buzioni dalla legge Casati afﬁdate al Consiglio Superiore e

consigliere e a una commissione scelta fra i membri della

di esse parte il regolamento 2 gennaio 1882 deferi al Consiglio plenarie, parte alla Giunta.

rispettiva sezione, perchè ne riferisca (art. 3 regolamento
citato).

68. Col decreto 12 maggio 1881, n. 238, venne assegnata
la retribuzione annua di lire mille al vice-presidente del
Consiglio Superiore e di lire cinquecento a ciascuno degli
altri membri, più un gettone di presenza di lire venti per
ogni tornata della Giunta o del Consiglio plenarie. Inoltre,
i membri del Consiglio hanno diritto alle indennità stabilite
dal regio decreto 19 ottobre 1865, n. 2578, per i professori

Il Consiglio Superiore esercita funzioni consultive e fun—
zioni disciplinari. Le funzioni consultive sono di due specie,
a seconda che e in facoltà del Ministro il sentire il Con—
siglio, ovvero il parere di questo è obbligatorio. Apparten-

gono alla prima specie i pareri che il Consiglio plenaria
può esser chiamato a dare sulle proposte di legge, regolamenti e altri provvedimenti generali sull'ordinamento

in missione fuori della loro residenza (r. decreto 9 giugno
1881, n. 259).
. 69. Il Consiglio Superiore si raduna due volte all’anno,

degli studi, sullo stato degli insegnanti e sulle norme da
seguirsi per la loro nomina. Inoltre lo stesso Consiglio, a
richiesta del Ministro, stabilisce criteri generali per il conferimento dei posti cosi all'interno che all'estero, indicando

nei mesi di aprile e di ottobre, salva la facoltà nel Ministro

specialmente la più conveniente distribuzione dei medesimi

di convocarlo straordinariamente. La Giunta si riunisce di

(art. 6 del regolamento sul Consiglio Superiore).

di regola una volta al mese, ma può pure, dal Ministro e

E invece obbligatorio sentire il parere del Consiglio

dal vice-presidente, esser convocata in via straordinaria
quando occorra (art. 1° e 2° del regolamento).
. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenarie
si richiede la presenza di almeno 17 consiglieri: per quelle
della Giunta la presenza di almeno 8, salvo le disposizioni
dell'art. 101 della legge 13 novembre 1859 riguardanti i
provvedimenti disciplinari. Le deliberazioni vengono prese
per alzata e seduta. Nei procedimenti disciplinari e negli

plenarie:
a) quando si tratti del conferimento delle cattedre

cflari concernenti persone, la votazione è segreta (art. 4-

del regolamento).
70. Le attribuzioni del Consiglio Superiore, stabilite dalla
legge 13 novembre 1859, furono mantenute anche dalla
nuova legge 17 febbraio 1881, n. 51, la quale anzi, a to—

gliere il dubbio se le disposizioni della legge Casati riﬂettenti il Consiglio Superiore dovessero aver vigore in tutte le
provincie del regno, stabilì che esse fossero pubblicate in
appendice alla legge stessa (art. 1). Una sola eccezione
venne fatta riguardo alla disposizione della legge Casati
(art. 62), per la quale un membro del Consiglio Superiore
dovea far parte delle Commissioni per i concorsi alle cattedre universitarie e averne la presidenza. Questa disposizione offendeva la giusta suscettibilità delle Commissioni
esaminatrici, assoggettandole a una esagerata tutela da
parte del Consiglio Superiore. Si osservò inoltre che o il
rappresentante del Consiglio chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice di un concorso era competente nella
materia, e allora l'opinione di lui acquistava troppo pericolosa preponderanza, o la sua partecipazione (come non di
rado avveniva) non era giustiﬁcata da competenza tecnica,
e in tal caso egli occupava il posto di chi, con maggiore
autorità, avrebbe potuto apprezzare i meriti dei concorrenti.

inﬁne non era logico che il Consiglio Superiore, il quale
dovea dare il suo parere sull'operato delle Commissioni
esaminatrici, si facesse rappresentare con voto deliberativo
nelle Commissioni stesse, tanto più che il consigliere presidente della Commissione diveniva poi il relatore dell'ope-

universitarie. Riguardo a questa importante attribuzione il

decreto dianzi citato del 9 aprile 1899 ha abrogato il 5 a
dell'art. '! del regolamento sul Consiglio Superiore e ha stabilito nuove norme sul modo di procedere nella revisione
degli atti del concorso, come vedremo a suo tempo. Qui

basti notare che il Consiglio Superiore, in tale materia
rappresenta, come abbiam detto, ciò che negli ordini giudiziari è la Corte di cassazione, e quindi non può discutere

e valutare i criteri tecnici cui la Commissione si è inspirato
nel pronunziare il proprio giudizio;

b) quando si voglia aumentare lo stipendio ai professori universitari per il ﬁne contemplato dall'art. 73 della
legge 13 novembre 1859;
c) per il conferimento delle libere docenze a' termini
dell'art. 96 della legge suddetta;
d) quando si presenti la necessità di collocare a riposo
un professore ordinario di Università, che a cagione di ma-

lattia o di età non trovisi in istato di riprendere e coulinuare utilmente le sue funzioni (art. 109 legge citata);
e) quando occorra sopprimere quelle scuole universi-

tarie di secondo grado che fossero riconosciute poco vantaggiose (art. 174 legge citata);

[) quando si vogliano approvare i libri e trattati destinati alle pubbliche scuole e i programmi d'insegnamento.
Il Consiglio li esamina e ne propone l’approvazione (art. 10
della legge 13 novembre 1859).
Il Consiglio Superiore poi, al termine di ogni quinquennio,

presenta al Ministro una relazione generale dello stato (il
ciascuna parte dell'istruzione, con le osservazioni e proposte
che stimerà convenienti, e a tal ﬁne gli sono comunicati |
rapporti delle Autorità scolastiche (art. 15 legge citata).

Inﬁne le attribuzioni disciplinari del Consiglio Superiore
consistono nel giudicare dei mancamenti e delle colpe ime

'rato di questa al Consiglio, e concorreva in tal guisa a
giudicare l'opera propria. Queste considerazioni indus-

potute ai professori delle Università, quando possono farh
incorrere nella deposizione o sospensione per un tempo
maggiore di due mesi. In tal caso occorre il giudizio con-

pero il legislatore adabrogare senz'altro la disposizione

forme del Consiglio (art. 12 e 107 legge citata). QUB_SÈ3

dell'art. 62 della legge Casati (art. 8 della legge citata
11 febbraio 1881).

funzione del Consiglio Superiore e una specie di gitldlll0
di pari, a cui si volle fossero sottoposti i professori u…-
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versitari ritenuti colpevoli di qualche mancamento, e ciò
per garanzia loro e per la dignità della cattedra.

71. La Giunta del Consiglio Superiore ha attribuzioni
proprie e altre ne esercita per riferirne al Consiglio ple—
naria, di cui e organo. In tale sua qualità essa riferisce al

Consiglio: a) intorno ai libri e trattati destinati alle pubbliche scuole e ai programmi d'insegnamento; Il) intorno
ai posti di perfezionamento all’interno e all'estero (art. 14

del regolamento sul Consiglio Superiore).
Fra le attribuzioni di sua speciale competenza, oltre
quella di dare il suo parere sull'applicazione delle leggi e
regolamenti a casi particolari non riservati al Consiglio plcnario (art. 15 regolamento citato), ve ne sono alcune che
riguardano gli istituti scolastici e gli esami, altre che si
riferiscono al personale insegnante, e altre inﬁne che essa

esercita come Autorità giudicante.
Rispetto alla prima specie di attribuzioni, la Giunta:
a) da il suo parere sulle domande di pareggiamento

fatte dagli istituti comunali e provinciali d'insegnamento
secondario;
b) può proporre al Ministro ispezioni agli istituti di,
insegnamento si pubblici che privati, suggerirne le norme
e chiedere le comunicazioni delle relazioni di ispezioni già
fatte;
e) giudica delle cause che possono determinare la chiusura di un istituto d’istruzione secondaria, secondo l'arti-

colo 248 della legge 13 novembre 1859;
ti) propone al Ministro i membri estranei delle Commissioni degli esami di laurea ai sensi dell'art. 137 della

legge 13 novembre 1859;
e) inﬁne è sentito il suo parere ogni qualvolta una
persona contemplata dell'art. 69 della legge 13 novembre
1859, la quale cioè, per opere, per scoperte o per insegna-

menti sia venuto in fama di singolare perizia, chieda il riconoscimento dei gradi ottenuti fuori del regno con dispensa
dai relativi esami di laurea (art. 130 della legge suddetta).
Rispetto alle attribuzioni che si riferiscono al personale
insegnante, la Giunta del Consiglio Superiore:
a) da il suo parere sull‘idoneità dei professori dei
ginnasi, licei, scuolee istituti tecnici, in base alla relazione

della Commissione esaminatrice e a quella del Consiglio
provinciale scolastico (articoli 209 e 290 della legge 13 no-

vembre 1859);
b) emette il suo giudizio sull'equipollenza dei titoli

per le domande di patente d'idoneità all'insegnamento secondario ed elementare, con dispensa dall'esame;

e) giudica dei ricorsi che gli aspiranti a una aggregazione presentassero contro il voto delle Facoltà circa

l'estimazione dei loro titoli (art. 78 della legge 13 no—
vembre 1859);

d) esamina se un professore di scuole secondarie, dopo
30 anni di effettivo servizio e 55 di età, possa o no continuare nell'esercizio delle sue funzioni (art. 351 della legge

b) giudica dei mancamenti e colpe imputate ai professori di scuole secondarie, classiche e normali, delle nor-

mali e magistrali, se le colpe siano tali da meritare la
deposizione, o anche, peri professori secondari, la semplice
sospensione (art. 11 combinato con l'art. 216 della legge
Casati);
e) dà il suo parere sui reclami che potessero elevarsi
contro gli insegnanti che non sono membri del corpo acca-

demico o contro gli insegnanti a titolo privato (art. 111
della legge citata) ;
d) conosce in via d'appello dell'esclusioneo dell'interdizione temporanea dal corso degli studi pronunziala contro
gli studenti delle Università (art. 14 citata legge).
72. Abbiamo visto che fra le attribuzioni proprie della
Giunta del Consiglio Superiore vi è quella di riferire al
Consiglio plenario intorno ai libri e trattati destinati alle
pubbliche scuole, attribuzione stabilita dall’art. 10 della
legge Casati. Questa disposizione però, forse per la difﬁ—
coltà di attuarla, non ebbe mai pratica applicazione, e cosi
avvenne che la speculazione degli editori e degli autori, non
trovando alcun freno nelle leggi nè alcuna resistenza negli
insegnanti, potè ﬁno a oggi esercitarsi liberamente. Di qui
una strabocchevole ﬁumana di libri di testo, buoni e cattivi,

ma più spesso cattivi che buoni, che per molto tempo
inondarono le nostre scuole, e di qui proteste e lagnanze
non sempre ingiustiﬁcate da parte delle famiglie, gravate
senza giusto motivo da un intollerabile peso, da una nuova
e arbitraria tassa scolastica (1).
Ne mancarono gli abusi da parte di alcuni insegnanti,
a scansare i quali, 0 anche solamente le apparenze di essi,

fu stabilito, con circolare del 27 dicembre 1879, che le proposte per l'uso di libro proprio, prima discusse nel collegio
dei professori nella particolareggiata relazione dell'insegnante, dovessero trasmettersi al Ministero col parere mo-

tivato del Consiglio provinciale scolastico. Inoltre, a evitare
un soverchio aggravio alle famiglie, in disposto che la desi—
gnazione dei libri adottati, che doveva farsi dal collegio
degli insegnanti nell'ultima adunanza precedente alle va—
canze estive, fosse valida ancorchè al principio dell'anno
avvenisse qualche mutamento nel personale insegnante.
Due anni dopo il ministro Baccelli, con decreto del

17 agosto 1881, nominava una Commissione, commettendole l'incarico di fermare i criteri generali per la scelta
dei libri di testo e di formare gli elenchi dei libri approvati

per le varie discipline in ciascun ordine di scuole. L'opera
di quella Commissione e gli studi del Consiglio Superiore,
che fu_di poi chiamato a rivederla e a compierla, furono
lunghi e proﬁttevoli, ma, per molteplici difﬁcoltà sopravvenute, non giunsero ad alcuna pratica conclusione, onde il

Baccelli, riprendendo, dopo quasi dieci anni, il governo
della pubblica istruzione, si trovò innanzi ancor viva, assai
più viva di prima, la questione dei libri di testo, e si dispose ad affrontarla risolutamente, cercando di conciliare

le ragioni legittime dell'industria libraria con le necessità

citata).

Inﬁne, come Autorità giudicante, la Giunta del Consiglio
Superiore:
a) interviene quando si tratti di conflitti di competenza
tra le varie Autorità scolastiche (art. 11 legge citata);
(1) Trattiamo qui la materia dei libri di testo, la quale non

delle scuole e dell'educazione nazionale (2).
« Non è chi non vegga (diceva il Ministro) i guai prodotti
nelle nostre scuole dall'enorme e sempre crescente varietà
dei libri di testo; la quale, se da una parte dimostra una
(2) Relazione della Commissione centrale per i libri di testo, -

Può trovar luogo adatto in alcuno dei capitoli ad hoc, abbracciando

presentata al Ministro il 15 settembre 1894, pubblicata nel

promiscuamente più ordini d‘istituti, e cioè gl'istituti d'istruzione
secondaria classica e tecnica, le scuole normali e le elementari.

Bollettino ufﬁciale del Ministero del 25 ottobre 1994, pag. 1517.
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lodevole operosità dei nostri insegnanti, dimostra dall'altra
una molto maggiore, ma non egualmente lodevole, operosità
di mestieranti speculatori. A ogni mutare, o modiﬁcare di
programmi, ha sempre tenuto dietro il miracolo di una

quantità di libri nuovi di testo sbucati fuori da un giorno
all'altro, come funghi dall’umidore del bosco. E non v'ha
libro dei cosi fatti che non sia, in un modo o nell’altro,
riuscito a entrare nelle scuole; senza dire che l'entrare

era talora giustiﬁcato dal fatto che il libro nuovo era
l'unico che fosse e si affermasse composto secondo il nuovo
programma.
« le se che in questo moltiplicarsi di libri scolastici ne
son venuti fuori anche dei buoni, e che il numero di questi
tiene il campo nelle nostre scuole; ma anche fra i libri
buoni c’è il più e il meno buono; nè si vede perchè il più

buono non debba avere in tutte le scuole la preferenza.
Coi buoni vi sono poi i mediocri, e, sia pure in piccol nu—
mero, i non buoni, i quali debbono esser esclusi, anzi non

dovrebbero esser mai entrati nelle scuole. Se non che la
varietà anche dei buoni e, specie in certe discipline, dannosa, come quella che impedisce l'unità d'indirizzo e di
metodo, in alcuni studi (a esempio i grammaticali) asselutamente necessaria,ed è cagione alle famiglie di spese
non giustiﬁcate e di difﬁcoltà nell’istruzione dei ﬁgli.

« Quanto alle scuole elementari, ho stabilito di sostituire

all'elenco dei libri iscritti nel calendario scolastico di ciasenna provincia un elenco unico formato di una scelta dei
libri migliori iscritti nei calendari delle varie provincie, o«
comunque usati era nelle scuole. I libri da iscriversi inquesto elenco saranno divisi in tre categorie: 1° libri di
testo, unici per tutte le scuole (grammatica italiana e libro

di aritmetica); 2° libri d’indole generale, che potranno es—
sere usati nelle scuole di tutte le provincie; 3° libri d’indole
particolare, da usarsi soltanto nelle scuole di una da…
provincia.

« Appena pubblicata questa circolare, si formerà in ogni
capoluogo di provincia una Commissione, composta del regioprovveditore agli studi, che ne avrà la presidenza, di dueconsiglieri del Consiglio provinciale scolastico designati dal
prefetto, di tutti gli ispettori scolastici della provincia, e di.
altri sei membri scelti dal regio provveditore fra il perso—

nale dirigente e insegnante delle pubbliche scuole normali
e delle primarie. Questa Commissione avrà l'incarico di

scegliere, fra i libri ammessi nelle scuole della provincia,
una grammatica, un libro di aritmetica, e un certo numero-

di libri appartenenti alle altre due categorie, da proporreal Ministero come i migliori.
« La nota dei libri scelti sarà da ogni Commissione in-

« Lamentasi dalle famiglie che nelle scuole pubbliche si

viata al Ministero, insieme coi libri, e col parere ragionato-

facciano acquistare agli alunni libri non sempre indispensabili, alcuno dei quali, dicono, accade talora che in tutto

sopra ciascuno di essi, prima della fine del prossimo maggio.
Dalle note che le varie Commissioni invieranno, il Ministero,

il corso dell'anno scolastico non si usi mai.
« Lamento più grave e più giusto è quello di coloro che,

tica e il libro di aritmetica che dovranno essere adottati in

tramutati nel corso dell'anno scolastico da città a città per

ragione d'impiego, trovano nelle scuole della nuova sede
libri aﬁ‘atlo diversi da quelli della sede che lasciano. Ciò
che è cagione di spesa non indifferente a persone che hanno
bisogno di molto accorgimento, per non veder turbata la

domestica economia. Nè questo è il male maggiore; il male
maggiore è che i poveri ﬁgliuoli nella nuova scuola, con
nuovi insegnamenti e libri nuovi, non si raccapezzane più;

e non rare volte ﬁniscono col disanimarsi dagli studi, e perdere ogni ﬁducia nella scuola e in loro stessi.

« A toglier via questi e altri mali c'è un solo rimedio,

udite l’avviso di persone competenti, sceglierà la grammatutte le scuole elementari del regno, e un elenco dei libri
appartenenti alle altre due categorie, fra i quali i maestri
avranno facoltà di scegliere quelli che loro sembrino più
adatti per la loro scuola. L'elenco dei libri approvato dal
Ministero sarà inviato ai signori prefetti presidenti dei
Consigli scolastici, e pubblicato nel Bollettino della pubblica

istruzione prima dell’apertura delle scuole; e contemporaneamente sarà pubblicata la nota dei libri obbligatori per
ogni scuola; restando severamente proibito a tutti gli insegnanti di ordinare l'acquisto di qualsiasi altro libro, oltrequelli.

quello dei testi governativi, unici in tutte le scuole. È mio

« Per l'avvenire. chi avrà da proporre l'introduzione

intendimento adottarlo; ma non si può dall'oggi al domani;

nelle scuole elementari di qualche nuovo libro appartenente
alla seconda e terza categoria, dovrà, per mezzo del provveditore, presentarlo alla Commissione suddetta, dalla qualesarà esaminato, e, se creduto degno di approvazione.

perchè non s'improvvisano dall'oggi al domani i buoni libri
che mancano per le nostre scuole elementari e secondarie.
Bisogna studiare il modo di far sorgere questi buoni libri,
eccitando a nobile gara l'operosità dei nostri più valenti
cultori di discipline scolastiche; alla qual cosa io sto
pensando.
« Intanto però si può far subito qualche cosa, a scemare,
se non altro, il male, e come avviamento al rimedio radi-

cale. Si può, per le discipline ove il testo unico è più indicato, scegliere, fra i libri era in uso, il migliore, e quello
far adottare nelle scuole per un determinato tempo; per le

inviato, prima della ﬁne di maggio di ciascun anno, col
parere di essa Commissione, al Ministero, afﬁnchè questo
possa, se crederà, comprenderlo nell'elenco dei libri
approvati.
« Con metodo analogo si procederà alla scelta dei libri
di testo per le scuole secondarie classiche e tecniche, e per

le normali.
« La scelta sarà fatta per cura del Ministero, prendendo-

altre discipline, dove una certa varietà è ammissibile, ba-

a base, per ogni ordine di scuole e per ogni disciplina, l‘."

sterà fare una scelta dei libri migliori, cominciando coll'eli—
minare i men buoni.
« A questa opera di scelta, che non può in breve tempo
esser compiuta da pochi, io desidero che prendan parte

note dei libri usati in quest’anno scolastico, e dividendo |

libri in due categorie: 1° libri di testo unici per tutte ll'scuole del medesimo ordine; 2° libri nei quali è ammessa
una certa varietà.

tutti coloro che per ragioni d'ufﬁcio sono chiamati ad eser-

« Anche le note di questi libri è mio intendimento cho;

citare un'azione più o meno diretta nel pubblico insegnamento. Mosso da questo desiderio, ho preso le seguenti

siano, se possibile, pubblicate prima dell'anno scolastico.
afﬁché ogni istituto possa, avanti il cominciare delle lelelll.
fare sopra di essi la sua scelta, per quei libri ove la scelta.
. sarà consentita.

determinazioni che comunico alle SS. LL., afﬁnchè cia-

scuno ne curi l'adempimento per la parte che gli spetta.
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« Frattanto avverto i presidi e direttori di tutte'le scuole

secondarie che anche per esse verrà pubblicata la nota dei
libri obbligatori, oltre i quali nessun insegnante potrà
ordinare ai suoi alunni l'acquisto di qualsivoglia altro
libro: potrà soltanto consigliarlo, lasciando piena libertà di
seguire e non seguire il consiglio.

« Di tale disposizione, come della nota dei libri obbligatori, i signori capi degli istituti provvederanno che sia a
tempo opportuno data notizia a tutte le famiglie degli
alunni.
« Avverto ﬁnalmente i signori presidi e direttori che da

insegnanti riconosciuta veramente l'utilità. Si avvertiva
inoltre essere intendimento del Ministero che i professori
limitassero al puro necessario i libri da far acquistare agli

alunni, mentre quelli dei quali, pur non essendo indispettsabili, si riteneva utile agli alunni la lettura o la consultazione, potevano essere consigliati ma non imposti.
Inﬁne, quanto alle scuole elementari, il Ministero, ap—

provando le proposte della Commissione centrale dei libri
di testo, disponeva che nelle inferiori non fossero obbliga—
tori per gli alunni altro che: 1° il Libro di lettura,- 20 il

ora innanzi non potrà essere introdotto nelle scuole da loro
dipendenti nessun libro nuovo di testo, per le materie nelle

Compimento al sillabario: 3° il Libro di lettura; e nelle
classi superiori: 1° il Libro di lettura; 2° la Granunatica;
3° l'Aritmetica; 4° un Manualctto di geograﬁa; 5° un

quali la varietà sarà ammessa, se prima il libro, corredato

Manualetlo di storia, da adottarsi soltanto quando il pro-

del giudizio scritto del proponente e del parere favorevole
del Consiglio della scuola, non sarà stato inviato al ministero, e da questo approvate. S'intende perciò che tale invio
dovrà sempre esser fatto prima della ﬁne di ogni anno
scolastico, afﬁnchè pel nuovo anno il libro possa essere
inscritto nell'elenco ministeriale » (1).
73. Iniziatesi pertanto il lavoro di revisione dei libri di

gramma di questa materia non si trovi svolto nei libri di
lettura; e nelle classi inferiori i maestri potessero anche

consigliare l'uso: 1° di un Abbaco, che non abbia regole e
deﬁnizioni, e contenga le tavole per la numerazione, esercizi facili e graduali sulle quattro operazioni fondamentali,
le tavole di ragguaglio fra i pesi e le misure metriche e
quelle in uso nel Comune ove l'Abboco è adoperato; 2° di

testo, dalle Commissioni provinciali furono trasmessi alla

un piccolo trattato di geograﬁa locale per gli alunni della

Commissione centrale. alla quale in pari tempo afﬂuivano

terza classe (3).

libri di testo per le scuole primarie e secondarie, mandati

Intanto, a più riprese, venivano pubblicati elenchi par-

direttamente da quanti aveano interesse a che le opere da
loro pubblicate fossero prese in esame, e da chi credeva di
aver ragione di dolersi dei giudici delle Commissioni locali.

ziali di libri di testo, dei quali era permesso l'uso nelle
scuole elementari, sinchè, con circolare 3 settembre 1898,

Così in meno di un mese presso il Ministero si venne

n. 74, fu comunicate alle Autorità scolastiche provinciali un
elenco generale dei libri di testo approvati per le delle

formando una biblioteca scolastica di oltre 5000 volumi.

scuole, disponendosi che d'allora in poi non fossero in

« Dinanzi & lauta mole di opere, la Commissione non

queste adottati se non i libri che i maestri, e individual—

tardò a persuadersi che non le sarebbe stato possibile, colla

mente nelle scuole uniche, e collegialmente nelle scuole

migliore volontà di lavorare, condurre a termine, prima

dove ogni classe ha un proprio insegnante, deliberassero di

del nuovo anno scolastico, tutto il lavoro di esame e di

scegliere tra quelli compresi nell'elenco ufﬁciale (4).

scelta che le era stato commesso. Dopo aver iniziato con-

Queste disposizioni miravano a conciliare la libertà di

temporaneamente l'esame dei libri di testo per le scuole
secondarie e di quelli per le scuole elementari, si vide nella

scelta dell'insegnante con il diritto dello Stato di pretendere

necessità, a voler fare un lavoro compiuto, di raccogliersi

la esclusione delle opere ritenute inadatte alla scuola. Era
un gran passo nella soluzione del problema dei libri di testo,

sopra un campo solo; e, lasciati per ora in disparte i libri

ma non era tutto: occorreva anche porre un freno ai troppo

di testo per le scuole secondarie, rivolse tutta la sua ope-

facili e frequenti mutamenti di libri di testo, contro cui

rosità su quelli delle scuole elementari. Fra le molte ragioni

si rinnovavano periodicamente le lagnanze dei padri di
famiglia.
.

che la persuasero a tale preferenza, queste principalmente
sono osservabili : l'una, che l'esame dei libri di testo per
le scuole elementari era in buona parte già preparato ed
agevolato dal lavoro fatto nelle provincie; l'altra, che da
una prima e rapida esplorazione fatta sui libri di testo si
era visto (e ciò fu purtroppo confermato dall'esame più attente e particolare fatto di poi) che nelle scuole primarie
il male era più grave, e perciò più pronto doveva essere
apprestato il rimedio » (2).

Però, anche così limitato, il campo rimaneva pur sempre
troppo vasto e la Commissione non poté esaurirlo che in un
periodo non breve di tempo, durante il quale si provvide

A ciò provvide il decreto ministeriale 18 gennaio 1900,
prescrivendo che i libri di testo per le scuole elementari e

per le scuole secondarie classiche, tecniche e normali, già
approvati dalla Commissione centrale presso il Ministero
dell'istruzione pubblica, non potessero mutarsi nello stesso
istituto e nella stessa classe se non trascorso un triennio.
Prima di questo termine il mutamento poteva farsi solo per
gravi ed eccezionali motivi e col voto motivato, per i libri
di testo delle scuole secondarie, del collegio dei professori,

per quelli delle scuole del regio provveditore agli studi, e
dopo l'approvazione della Commissione centralepredetta (5).

con disposizioni transitorie. Infatti, con circolare 8 ottobre

La circolare ministeriale 7 ottobre 1901, n. 81, ribadì la

1894, n. 116, fu stabilito che quell'anno scolastico si con-

prescrizione contenuta nel decreto Baccelli per cui i libri
di testo doveano restare invariati per un triennio e cioè
ﬁno al termine dell'anno scolastico 1902-1903 e confermò

tinuassero ad usare i libri adoperati nell'anno precedente,

salvo quei cambiamenti di cui fosse dal Consiglio degli
(1) Circolare 27 aprile 1891, n. M., pubblicata nel Bollettino
ufﬁciale del Ministero della pubblica istruzione del 3 maggio
1894, pag. 663-665.
(2).Belazione citata, pag. 1521.
(3) Circolare riportata nel Bollettino ufﬁciale del Ministero

dell‘11 ottobre 1891, pag. 1391.

.

(A) Posteriormente fu pubblicato un nuovo elenco generale di
libri di testo approvati per le scuole elementari, nel quale ven—
nero fusi insieme i libri già approvati negli elenchi precedenti

(vedi Bollettino ufﬁciale del 27 settembre 1900).
(5) V. Bollettino del Ministero della pubblica istruzione.

25 gennaio 1900, pag. 126.
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inoltre il divieto alle Autorità scolastiche di far adottare
negli istituti compresi entro la loro circoscrizione e soggetti
alla loro dipendenza i libri da loro pubblicati, portassero o

provincia da una Commissione composta del regio provve-.

no il loro nome, e ai professori delle scuole secondarie

ditore agli studi, di un professore di pedagogia di scuola

di adottare e fare adottare i loro libri nell'istituto ove

normale (e, ove non sia possibile, di un insegnante di lettere nelle scuole medie) e di un regie ispettore scolastico

insegnano.
74. Frattanto veniva soppresso l'ispettorato centrale presso
il Ministero della pubblica istruzione, e con esso cessava di

« Se là proposta riguarda libri nuovi ognon compresi
nell'elenco suaccennate, questi saranno esaminati in Ogni

scelti dal Ministero, di un direttore didattico scelto dal
sindaco del capoluogo della provincia e di un maestro ele-

esistere la Commissione per i libri di testo. Il dar parere

mentare scelto dal provveditore.

su questi venne invece afﬁdato alle Commissioni permanenti,
istituite con regio decreto 8 novembre 1901, n. 467 (vedi
n. 78), e, poichè cel chiudersi dell'anno scolastico 1903-904

Commissione.

« Nessun autore di libri di testo può far parte di tale

scadeva il triennio durante il quale, per il decreto del mi-

« I maestri debbono inviare al regio provveditore agli
studi, entro il mese di luglio, leliste dei nuovi libri di testo

nistro Baccelli, doveano restare immutati i libri di testo

da loro proposti, afﬁnché possa farsene in tempo debito la

nelle scuole elementari e medie, fu provveduto, in confer-

revisione. Il regio provveditore, non più tardi del 1° settembre, comunicherà ai maestri quali libri non abbiano

mità delle proposte delle Commissioni stesse, con circolare
del 29 giugno 1903, n. 46, la quale regola con norme

ottenuto l'approvazione. Anche peri libri disapprovati dalla

precise e, conviene dirlo, pensate tutta la materia dei libri

Commissione provinciale si può fare ricorso al Illinistero.

di testo. Ecco la circolare:
sono didatticamente dannosi, arrecano alle famiglie un inutile aggravio di spese, dispongo che, a cominciare dal ven-

« Confermo le istruzioni e gli ammonimenti contenuti
nella mia circolare del 7 ottobre 1901, mantenendo il divieto alle personeinvestite di autorità scolastica di far adottare i propri libri in qualsiasi ordine di scuole, comunque

turo anno scolastico, i libri adottati non si possano mutare

soggette alla loro dipendenza. Consente però che gli inse-

durante l’intero corso di studi, per il quale siano stati prc—
scelti. Il mutamento potrà soltanto avvenire nelle classi in
cui s'inizia lo studio d'una disciplina; ovvero peri libri
destinati, nelle scuole medie, agli esercizi di traduzione se

gnanti possano adoperare i propri libri nelle rispettive

« Per impedire gli arbitrari mutamenti, che, mentre

ragioni didattiche lo consiglino.
« I manuali di passi scelti di vari autori o antologie deh—
bono restare in uso per non meno di un triennio; e se ne

venga esaurita la lettura prima che abbia termine il corso
per il quale essi furono proposti, e data facoltà ai professori

di integrare l'insegnamento con lo studio di qualcuno degli
autori indicati nei programmi.

« In tutti i casi accennati, occorre che la proposta del
professore ottenga il parere favorevole del Consiglio degli
insegnanti, e che una copia del relativo verbale, coi motivi
della deliberazione, sia trasmessa al Ministero per mezzo

del regio provveditore agli studi o del presidente della
Giunta di viginanza.
« Quanto alle scuole elementari, intende che i maestri

siano lasciati liberi di proporre per le proprie scuole i libri
da loro creduti meritevoli di esser adottati, restando alle

classi, purchè abbiano ottenuto l'approvazione secondo lenorme stabilite per i testi di altri autori.

« Della scelta dei libri di testo si terrà conto anche nel
giudicare il valore di ciascun insegnante.
« Il lllinistro si riserva di provvedere a suo tempo con

altre norme alla revisione dei libri di testo compresi negli
elenchi per le scuole elementari, già approvati dall'Ammi—
nistrazione centrale » (1).

75. Oltre al Consiglio Superiore, altri corpi consultivi
siedono presso il Ministero della pubblica istruzione per
materie che richiedono una singolare competenza come le
belle arti, ovvero con speciali attribuzioni amministrativeo contenziose.
Con regio decreto 16 marzo 1893 fu creata una Giunta

di belle arti, alla quale furono poi sostituite due Giuntesuperiori, una di belle arti ed una per la storia e l'archeologia, che venne poi soppressa.

La Giunta Superiore di belle arti è regolata secondo le
norme contenute nel regio decreto 12 aprile 1894, n. 140,

Autorità competenti la facoltà di porre il veto all'uso dei
testi non adatti e non buoni.

e nel regolamento annesso. Essa e composta di 12 consi-

« Nei Comuni ove trovasi un solo maestro questi farà da

pittori, oltre tre supplenti, uno per ciascuna delle tre arti.
Iconsìglieri sono nominati dal re, su proposta del Ministro

sé la proposta: in quelli che hanno uno o più gruppi di
scuole, i maestri di ciascun gruppo, sotto la presidenza del

glieri, di cui quattro architetti, quattro scultori e quattro

della pubblica istruzione, sei direttamente, e sci, cioè due-

rispettivo direttore didattico e, dove manchi, del maestro

pittori, due scultori e due architetti, designati al Ministro

più anziano tra quelli di grado più elevato, proporranno

collegialmente i libri che intendono adottare, avvertendo

per la proposta dalla libera votazione degli artisti italiani.
La Giunta si rinnova per una metà ogni tpiennio; nel primo

che per le classi parallele appartenenti ad uno stesso
gruppo devono essere proposti i medesimi libri di testo.
« Rammento, però, ai maestri, che i mutamenti devono

triennio la scadenza è determinata dalla sorte fra i primi
consiglieri nominati contemporaneamente; nei successivi
dall'anzianità. Il sorteggio si fa separatamente per ciascuna

essere ristretti ai soli casi in cui l’adozione del nuovo testo

delle categorie delle quali si compone la Giunta, in modo

costituisca un vero e notevole vantaggio per l'insegnamento.

che esse rimangano sempre nella stessa proporzione.
Le elezioni per la Giunta di belle arti sono indette dal

« Quando la proposta riguarda libri compresi nell'elenco
già approvato dal Ministero, allora i maestri ne dànno avviso al regio provveditore agli studi per mezzo del regio
ispettore, il quale potrà per ragioni didattiche opporsi alla
scelta, indicandone i motivi, salvo ricorso al Ministero.

Ministero almeno un mese innanzi al giorno fissato per la
votazione. Sono elettori: e) gli artisti, le opere dei quah

ﬁgurano nelle gallerie dello Stato; b) gli artisti accademn‘t
e professori di discipline artistiche nelle regie accademie

(1) V. Bollettino ufﬁciale del Ministero del 9--16 luglio 1903, pag. 906-907.
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e istituti di belle arti; e) i pensionati artistici; d) gli ar-

drammatica sono di regola esclusi coloro che abbiano ufﬁci

tisti espositori nelle mostre di belle'arti nazionali ed internazionali; e) gli autori di opere pubbliche per conto dello

o impegni coi corrispondenti istituti d'arte che dipendono
dal Governo 0 sono dal medesimo sovvenuti. Peraltro i direttori degli istituti musicali governativi possono far parte
della Commissione in numero non maggiore di quattro.
Spetta alla Commissione dare il suo parere su tutte le questioni relative all‘insegnamento musicale edrammatico, alle

Stato in architettura, scultura e pittura; [) gli insegnanti
titolari e reggenti di disegno nelle regie scuole e istituti
tecnici e nelle regie scuole normali del regno; g) i licen-

ziati dalle scuole delle regie accademie o dei regi istituti di
belle arti, architetti civili ed ingegneri civili, i quali, a

riforme da apportare nell'ordinamento degli istituti, alle

giudizio dei professori dell'istituto, abbiano dato prove

controversie dei concorsi ed interno a quanto si riferisce

pubbliche di esercitare l'architettura; h) gli esercenti una

all'arte stessa. Nelle trattazioni più gravi e speciali, la
Commissione può con l'assentimeuto del Ministro, chiamare
nel suo seno quelle altre persone che crede più adatte ad
illuminarlo, senza però che ad esse venga attribuita la facoltà di votare. La Commissione è convocata tutte le volte
che il Ministro lo reputi necessario, anche in sezioni separate. Ogni due anni due dei suoi componenti, designati

industria artistica, i quah, a gnuhzìo del Consiglio dei professori, godono una rinomanza nell'arte per qualche loro

opera speciale da potersi indicare come titolo individuale;
:) gli artistiche, per aver eseguito opere originali in archi—
tettura, scultura e pittura, il Consiglio dei professori
ritenga meritevoli di essere iscritti.

Le elezioni hanno luogo nelle sedi designate con decreto
ministeriale. Gli elenchi degli elettori, compilati e riveduti

dalla sorte, escono di carica, nè possono essere immediata—

mente rieletti.

ogni anno dalla direzione o presidenza delle Accademie od

77. Fino dal 1889, con decreto del 28 marzo, n. GOM-,

istituti designati, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio dei professori. Contro l’esclusione o l'annotazione in

era stata istituita presso il Ministero una Commissione con—

detto elenco ciascun artista può ricorrere, indirizzando re-

golare istanza documentata alla presidenza della sua sede
elettorale, innanzi al 1° gennaio di ogni anno. Spetta al
Consiglio dei professori deliberare su siffatti ricorsi.
La votazione ha luogo nel giorno ﬁssato sotto la sorve-

glianza di almeno tre delegati del Consiglio dei professori
dell'accademia o istituto e di un ufficiale annninistrativo i
quali compileranno il verbale. Possono votare anche gli
elettori che si trovano lontani dalla loro sede elettorale, con-

segnando al sindaco del Comune in cui hanno dimora, la
scheda di votazione in busta suggellata. Il verbale di votazione insieme con gli altri atti, eccettuale le schede che

sono mandate al pretore del mandamento perchè le conservi
sino alla proclamazione degli eletti, sono trasmessi al Ministero, il quale dichiara il risultato complessivo ed in base
ad esso propone al re la nomina dei consiglieri effettivi e
supplenti.

La Giunta di belle arti e presieduta dal Ministro e dal
vice-presidente nominato dal re. Essa si adnna almeno due
volte all'anno e straordinariamente ogni volta cheil Ministro

lo reputi necessario. Decadeno dall‘ufficio i consiglieri che
per tre adunanze successive non intervengano alle riunioni
senza giustiﬁcato motivo.
La Giunta può esser interrogata su tutte le questioni concernenti l'arte e può prendere l'iniziativa presso il Mini-

stero di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse
artistico. Per l'esame di determinate questioni il Ministero
della pubblica istruzione può aggregare alla Giunta, volta
per volta, quelle persone che per l’indole dei loro studi
crede più idonee. Entro il mese di gennaio di ogni anno la
presidenza della Giunta rassegna al Ministro una relazione
sugli affari pervenuti alla Giunta stessa e su quelli arretrati
e fornmla quelle proposte che credesse opportune.
76. Con regio decreto 25 maggio 1882, n. 776, modiﬁ—
cato in parte con successivi decreti & settembre 1899, n. 538,
19 novembre 1893, n. 722 e 6 dicembre 1893, n. 546,
venne istituita una Commissione permanente per l'arte
musicale e drammatica. Essa si compone di 12 membri

sultiva, composta di funzionari e di magistrati, per decidere
delle controversie fra i Consigli scolastici, i Comuni ci
maestri. A questa Commissione n'è stata sostituita recentemente nn'altra, con attribuzioni molto più munerosc c non
limitate soltanto all'istruzione primaria ma estese a tutto
quanto il personale dell’Amministrazione. La composizione

e le attribuzioni di questa Connnissione sono determinate
dal regio decreto 19 maggio 1901, n. 183, modificato con
altro regio decreto 16 luglio 1901, n. 379.
Nella Relazione che precede il primo di questi due da-

crcti il Ministro spiega il principio informatore della nuova
istituzione, ispirata al concetto di « una grandctutclaaccop—piata a una grande educazione ».
« E necessario, egli dice, che la giustizia amministrativa

sia posta al disopra di ogni sospetto e al difnori di ogni
estranea influenza, in modo da garantire ai funzionari delle
Stato‘le sorti del loro avvenire ed alla pubblica amministrazione le regole del suo normale funzionamento. '

« E poiché gli errori e gli arbitri fatalmente si collegano
ad ogni umano ordinamento, tanto più è necessaria la rigida
applicazione di severi criteri di limitazione, differenziazione
e controllo, che soli hanno la virtù di attenuare gli eﬁetti,
spesse volte perniciosi, di un potere troppo liberamente
esercitato.
« La burocrazia di Statonou può rispondere ai suoi ﬁni,
ove non sia sottratta ai pericoli di eventuali ingerenze e
favoritismi, che sogliono ingenerare quel sordo e generale
senso di malcontento e di ribellione, che tende ad alterare

la funzione dei pubblici servizi.
« Finché non verrà sancita una provvida legge, che chiaramente determini i diritti e i doveri degli impiegati civili,
e bene che si cerchi di accrescere la ﬁducia e la tranquil—
lità del loro animo, mettendoli al coperto, più che sia possibile, da ogni errore e da ogni ingiustizia.

« Ispirandomi a questi concetti, che l'esperienza della
vita dimostrò sempre più degni di considerazione, ho stu-

diato, ed integrato nel provvedimento che ho l’onore di
sottoporre alla ﬁrma della M. V., le norme con cui, a mio

giudizio, dovrebbe essere garantita la maggiore serenità

nominati dal re, dei quali sette compongono la sezione …ed imparzialità negli atti dell'Amministrazione soggetta al
drammatica e sette la sezione musicale: di questi ultimi

non meno di cinque devono essere scelti fra i maestri com-

governo delle scuole.
« Mi sono proposto un duplice intento: ovviare, da una

positori di musica. Cosi dalla sezione musicale, come dalla.

parte, al grave inconveniente che molti reclami vadano
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sotto il giudizio dell‘Autorità stessa che emanò la disposizione impugnata; e, in secondo luogo, di mettere i funzionari accusati, sotto qualche titolo, nella condizione di

etneudarsi, se realmente responsabili, e di reclamare, se
ingiustamente colpiti.
» «- A' tal uopo propongo d'istituire una speciale Commissione,-composta di persone estranee al Ministero della
pubblica istruzione, scelte fra i più alti gradi della magi-

4° proporre al Ministro, non più tardi del gennaio di
ogni anno, le ispezioni da farsi agli istituti d'istruzione;

5° esaminare le proposte per l'acquisto di materiale
scientiﬁco e di libri per le scuole;

,

6° esaminare le relazioni degli ispettori straordinari
per le scuole secondarie; degli ispettori circondariali e delle

ispettrici per le scuole primarie e per gli istituti di educazione femminile, e dei regi commissari per gli esami di

stratura e fra i più autorevoli Corpi consultivi dello Stato.

licenza; spettando particolarmente alla Commissione per

Essa avrà, cosi, i requisiti necessari per dare afﬁdamento
di rettitudine e di imparzialità nel suo delicato ufﬁcio; e i

l'istruzione primaria e magistrale di sovrintendere all‘an—
damento morale dei convitti annessi alle scuole normali;

suoi pareri, inspirati ad unità di criteri e d'intenti, varranno

7° dare parere su quanto altro piacesse al Ministro

a costituire una tradizione di massime costanti ed una sicura
guida «negli atti amministrativi » (1).
La Commissione consultiva si compone di un consigliere

d'interrogarle entro i limiti degl'insegnamenti assegnati a

di Stato che la presiede, di due magistrati della Corte di

cassazione di Roma, di due magistrati della Corte d'appello
di Retna, di un avvocato della regia avvocatura generale
erariale e di tre funzionari dell’Amministrazione civile dello
Stato, appartenenti ai gradi superiori, estranei al Ministero
della pubblica istruzione.
Essa dà il suo parere: o) sui reclami concernenti le

ciascuna Commissione;
8° rivedere gli scritti degli esami di licenza, icuitemi
sono inviati dal Ministero;
9° presentare al Ministro, nel dicembre di ogni anno,

una relazione generale e sommaria sull'andamento di ciascun
ordine di scuole;

10° dar parere sulle proposte degli autori, degli editori
e dei Consigli degli insegnanti per la scelta dei libri di
testo nel fine di segnalare al Ministro quali tra questi siano

Consiglio Superiore di pubblica istruzione; b) sui reclami

creduti meritevoli di esser presi in considerazione. ll Illiuistro li comunicherà al Consiglio superiore insieme ai

relativi al movimento nel personale delle scuole secondarie
e normali e in quello dei funzionari appartenti all'Ammini-

giudizi delle Commissioni permanenti ed a tutti quegli altri
pareri individuali che egli avrà creduto opportuno di sentire

strazione centrale e provinciale; e) sulle controversie fra i

direttamente (2).

ammissioni, le promozioni, e le punizioni non deferite al

maestri, i Comuni e i Consigli scolastici provinciali rela-

79. Il Ministro non potendo avere le braccia di Briareo,

tivamente alla classiﬁcazione delle scuole, alle nomine, ai

deve farsi aiutare nell'esercizio delle sue attribuzioni, da
numerosi funzionari, i quali costituiscono l'Amministrazione centrale. Da una parte adunque il Consiglio Superiore

licenziamenti ed alle punizioni degli insegnanti elementari ;
d)- sulle proposte di movimento annuale del personale e

sulle questioni che non essendo deferite per legge al
Consiglio Superiore della pubblica istruzione vengano,

dal quale il Ministro prende parere nelle più gravi contin—
genze, dall'altra una burocrazia che ne eseguisce gli ordini.

'a richiesta del Ministro, sottoposte all'esame della Com-

La burocrazia negli Stati moderni ha, com'è noto, una

missione. La Commissione tiene non meno di due sedute
-al' mese.

grandissima inﬂuenza, poichè ad essa e afﬁdata la trattazione di tutti i molteplici affari correnti, a cui il Ministro
personalmente non potrebbe attendere. Il modo di recluta-

78. Una creazione recente è pure quella delle Commissioni permanenti per l'istruzione secondaria classica e tecnica, per l'istruzione primaria e magistrale e per gli
istituti femminili, istituite col regio decreto 8 novembre

mento quiudidei funzionari ha una importanza grandissima,

poichè dalla capacità e rettitudine di essi dipende in gran
parte il buon procedere dei servizi, onde e necessario cir-

1901, n. 467. Queste Commissioni, a termini del decreto

condarlo delle maggiori guarentigie, che assicurino la

ministeriale 11 gennaio 1903, si compongono rispettivamente di dodici, di dieci e di sei membri, scelti dal Mi—
nistro; ne fanno parte i direttori capi di divisione a cui si
riferiscono i rispettivi servizi. Presidente di ciascuna Commissione è il Ministro, il quale nomina anno per anno un
vice-presidente.

scelta dei migliori.

Le Commissioni si adunano ordinariamente una volta al
mese; straordinariamente ogniqualvolta piaccia al Ministro.
Le attribuzioni loro affidate sono le seguenti:
1° studiare e proporre al Ministro le riforme che via

-via parrà bene intròdurre nell'ordinamento, nei programmi,
nei regolamenti delle scuole e degli istituti scolastici;
2° esaminare le relazioni finali dei capi degli istituti
e fare le proposte che fossero suggerite da siffatto esame;
3° risolvere i quesiti che dal Ministro o dai capi di
servizio fossero proposti per l'interpretczione di leggi e di
regolamenti scolastici;

Purtroppo però queste guarentigie difettano intieramente.
La mancanza di una legge sullo stato degli impiegati, e la facilità con cui si mutano gli organici e i decreti che regolano

l'ammissione e promozione dei funzionari dell'Amministrazione centrale, lasciano campo a ogni arbitrio e favoritismo
e tolgono al vero merito la possibilità di prevalere cosi
nelle nomine come nelle promozioni.

Secondo il regio decreto 16 giugno 1895, i servizi dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione erano
ripartiti in quattro direzioni generali, e cioè: a) la Dire-

zione generale per l'istruzione superiore e per le biblioteche; b) la Direzione generale per le antichità e belle arti;
c) la Direzione generale per l'istruzione secondaria classica;
d)la Direzione generale per l‘istruzione primaria e normale.
Ogni Divisione generale si componeva di due divisiom,

e ogni divisione di due sezioni.
_,—

(1) Sembra però che agli intendimenti del Ministro proponente
non abbiano corrisposto i fatti e che la Commissione consultiva
non abbia dato quei frutti che si lasciavano intravvedere, se già

(2) A quanto pare, però, queste Commissioni, quantunque non
sia intervenuto sinora alcun decreto che le abolisea,.non hanno
più funzionato dopo la caduta dal potere, del Ministro che le aveva

si pensa di abolirla o almeno di ricostituirla su altre basi.

istituite.

.
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Qneste Direzioni generali furono abolite col regio decreto

80. La ripartizione dei servizi fra le dieci divisioni del'

45|.,gli01901, salvo una sola. chela tradizione consigliava

Ministero risulta dalla seguente tabella, annessa al regio

d| conservare quella cioè dell'antichità e belle arti. Con

decreto 8 novembre 1901:

:dtror. decreto 8 novembrci901, già citato, in provveduto

, ,

al riordinamento dei servizi e fu approvato un nuovo ruolo

D'V'S'OI‘E " _ bah……"

organico del personale del Ministero, ruolo modificato poi,
porla parte riguardante la carriera di ragioneria e d' ordine,

Sezione 1“: Protocollo generale della corrispondenza:
Ono|ilicenze; Sussidi.

con la legge 7 luglio 1892, n.299.
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Attualmente l’Amministrazione centrale della pubblica
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generale dell'antichità e belle arti.
81. Il decreto dell'8 novembre 1901, che abbiamosopra
ricordato, stabilisce anche le norme per le nomine e pro—
mozioni degli impiegati dell'.-Amministrazione centrale. Secondo questo decreto (parzialmente modiﬁcato col regio
decreto 8 marzo 1903, n. 131), i posti di vice—segretario

864.
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della carriera amministrativa e di ragioneria e quelli di

chi dissento, ma sul modo di esercitare questa funzione non

ufﬁciale d'ordine di ultima classe, si conferiscono mediante

tutti sono d'accordo. Il concetto più logico sarebbe di am.

pubblico concorso per esame fra coloro che abbiano la cit- . dare agli istituti di grado superiore la sorveglianza sugli
tadinanza italiana, abbiano sempre tenuta buona condotta,

istituti del grado rispettivamenteinferiore. Cosi,per quanto

siano d'età non inferiore ai 18 e non superiore ai 30 anni
e posseggano uno dei seguenti titoli :
o) per la carriera amministrativa, il diploma di laurea
conseguito in una Università o in un istituto superiore di

riguarda le scuole secondarie, il servizio delle ispezioni pn-

egual grado alle Università;
(>) per la carriera di ragioneria, il diploma di ragioneria e titoli equipollenti;
e) per la carriera d'ordine, la patente di maestro elementare di grado superiore, 0 titoli equipollenti di studi
compiuti in istituti d'istruzione secondaria.
Le promozioni di classe si fanno secondo l'ordine di an-

trebbe essere afﬁdato alle Facoltà universitarie, le quali, a
imitazione delle Università di Oxford e di Cambridge, di—
verrebbero le regolatrici dell'insegnamento dei licei e dei
ginnasi (2).
A ogni modo un corpo di ispettori che segga a lato della
Amministrazione centrale e serva come di anello di congiunzione tra questa e gli istituti dipendenti, appare sotto

ogni riguardo indispensabile. A ciò avea provveduto il legislatore del 1859, il quale non solo avea conservato idue

ispettori generali già esistenti per le leggi anteriori, uno

zianità senza demeriti; quelle di grado da vice—segretario
a segretario e archivista a capo degli ulﬁcid'ordine si fanno
per anzianità e merito, e quelle da segretario a capo-sezione
e da ufﬁciale d'ordine ad archivista si fanno in seguito ad
esame di concorso, al quale sono ammessi gli impiegati
di prima e seconda classe del grado immediatamente

fermo l'indirizzo degli studi, dando, a nome e sotto gli or-

inferiore (1).

dini del Ministro, gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti

Una Commissione composta dei direttori capi di divisione,
sotto la presidenza del direttore generale, pronunzia giudizio motivato sui requisiti e sulla promovibilità di ciascun
funzionario del Ministero. Quando il giudizio riguardi gli
ufﬁciali d'ordine e gli archivisti, il presidente della Commissione chiama a farne parte il capo degli ufﬁci d'ordine (art. 3).
Delle promozioni al grado di capo—divisione, le quali si

alle potestà scolastiche; proporre al Ministro le nomine

fanno per merito fra i capi-sezione di prima classe, è invece

giudice una Commissione presieduta dal lllinistro o dal
sottosegretario di Stato e composta del direttore generale,
di due capi di divisione, del vice-presidente e di un membro
del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del vicepresidente e di un membro della Giunta Superiore di belle
arti, e del presidente della Commissione consultiva presso

il Ministero (art. 7).

Infine la promozione a direttore generale si conferisce a
scelta fra i capi-divisione del Ministero, previo concerto

nel Consiglio dei ministri (art. 8).
Lo stesso regio decreto dell'8 novembre 1901 stabilisce
una parificazione fra gli impiegati dell'Amministrazione
centrale e quelli delle Amministrazioni provinciali di grado
e classe corrispondenti, ed annnette il passaggio da una
Amministrazione all'altra per motivi di servizio e su parere
della Commissione suaccennata, sempre quando l'impie—
gato designato per il passaggio abbia il titolo prescritto od
equipollente per l'ammissione alla carriera in cui passa
(art. 9 e 11).

82. L'ordinamento burocratico è essenziale all'esercizio
dell'Autorità centrale, ma non è tutto. Occorre anche un
personale tecnico, sia per risolvere i dubbi e le questioni
che richiedono una speciale competenzae sia per mantenere
un razionale indirizzo agli studi mediante frequenti visite
alle scuole ed agli istituti educativi.
Sulla necessità che il Governo vigili da vicino gli istituti

per gli studi classici e un altro per l'istruzione tecnica,

normale e magistrale, ma vi aggiungeva anche un terzo

ispettore per le Università e per gli istituti scientiﬁci superiori. A costoro spettava (art. 18) vegliare, ciascuno per la
sua parte, l'andamento della pubblica istruzione; mantener

delle Commissioni esaminatrici, le nomine e promozioni
degli insegnanti, le onorificenze da accordarsi ai medesimi,
o le censure e punizioni alle quali potesse dar luogo la loro
condotta (art. 10). Essi doveano infine visitare ogni anno,

e personalmente o per mezzo di ufﬁciali subordinati, tutte
le scuole e tutti gli istituti pubblici e privati alla ispezione
dei quali erano preposti, e parimenti, ciascuno per il suo
ramo, presentare ogni anno al Ministro una relazione dello
stato di ciascuna parte di insegnamento posta sotto la loro

vigilanza, dietro i ragguagli somministrati dalle Autorità
scolastiche (art. 21 e 22).

L'opera degli ispettori generali pare non desse i frutti
che se ne attendevano, poichè furono soppressi col regio
decreto 6 dicembre 1866, n. 3382. Da allora la sorte degli
ispettori centrali subì varie vicende, sino a raggiunger una
importanza massima con l' istituzione dell'ispettorato generale composto di 10 ispettori e nel quale era concentrata si
può dire la direzione di tutti i servizi (r. decreto 6 luglio
1893 n. 465 e regolamento del 6 agosto 1893, n.568,
modificato in seguito "cel regio decreto 18 gennaio 1894,

n. 36). Ma col regio decreto 16 maggio 1895, n. 328, anche
l'Ispettorato generale venne abolito, lasciandosi soltanto un
numero limitato di ispettori centrali, a cui furono aggiunti
alcuni provveditori agli studi comandati. Loro principale

attribuzione doveva essere quella di visitare gli istituti di
istruzione, quando non si credesse più opportuno afﬁdare

l'incarico a persone più prossime al luogo, di dareil proprio
parere sul valore delle pubblicazioni sottoposte a loro
esame, e di compiere quelle funzioni che fossero loro volta
a volta indicate dal Ministero. Infine il r. decreto 15 luglio

1901, n. 330, abolì anche quest'ultimo avanzo del corpo
degli ispettori, lasciando l'Amministrazione priva del con-

di istruzionee di educazione e ne curi l'andamento, non è

siglio e dell'aiuto di persone tecniche e dei mezzi più accouci
per conoscere l'andamento degli istituti scolastici (3).

(1) Queste norme non furono mai applicate, e già si stanno
facendo degli studi per riformarle!

legge del ministro Orlando si propone di provvedere, mediante la
istituzione di ispettori locali, scelti per merito in numero da 10

(2) Vedi in proposito Demogeot, L‘ensez'gnement supérieur en

a 60, secondo il bisogno, fra gli insegnanti titolari e capi d'lstI-_

Anglete-rre, pag. 701-702.
,
(3) Anche _a questa nece-5ità il sovra menzionato disegno di

tuto delle scuole secondarie. Essi sarebbero assegnati a circolt dl

ispezione, comprendenti più provincie, con l‘obbligo di ris|edere
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83. Dell'Amministrazione centrale fa parte anche un
consultore legale eletto dal re, al quale spetta dare il suo

presidente del Consiglio provinciale scolastico. —— 90. Composizione del Consiglio provinciale scolastico. — 91. Adu-

avviso sui dubbi che posson sorgere nell'interpretazione

nanze. — 92. Attribuzioni. — 93. Il regio provveditore

delle leggi e dei regolamenti, e sulle questioni giuridiche

agli studi e sue attribuzioni. — 94. Ispettori scolastici
circondariali. — 95. Delegati scolastici.

relative agli istituti e alle fondazioni scolastiche, nonchè

riferire al Consiglio Superiore intorno ai mancamenti dei
professori universitari e degli insegnanti delle scuole clas-

periferia, ha bisogno di organi locali che, subordinatamente

siche, tecniche e normali (art. 23 a 27 della legge 13 no-

all'Autorità centrale, vigilino da vicino gli istituti scolastici

84. L'azione dello Stato, per svolgersi dal centro alla

vembre 1859). Quest'ultima è oggi di fatto l'unica sua'

posti alla loro dipendenza e sopraintendano alla pubblica

attribuzione, e, tenuto conto di ciò, noi non crediamo sia da

istruzione in tutto il regno. Questi organi dove, come in

approvarsi che la scelta del consultore legale cada su per-

Francia, sono una emanazione diretta della potestà centrale

sona estranea al personale del Ministero, poichè o egli si

che li nomina e da cui ricevono una delegazione di poteri

limita a compilare l'atto d'accusa in base alle notizie foruitegli dall'Amministrazione, e allora non fa né più né
meno che quello che potrebbe fare con maggior cognizione

di causa un funzionario del Ministero, e (come più spesso
accade) sfodera la sua eloquenza di avvocato per sostenere
l'accusa, e allora si trasforma in un pubblico ministero, che

aggrava la posizione dell'accusato, senza che in questi corrisponda nn ugual diritto di difesa per meno d'un patrocinatore.

limitata e circoscritta, sicchè si riducono, salvo pochi casi,

a meri organi esecutivi della volontà del Governo. Come
antitesi di questo sistema, abbiamo quello anglo-sassone
dei Comitati scolastici, eletti dai contribuenti o dai padri di
famiglia, i quali, derivando direttamente la loro autorità
dalla cittadinanza, hanno una maggiore iniziativa e poteri
più larghi, che permettono loro di dare all'istruzione un
più efﬁcace e vigoroso impulso.
85. Abbiamo visto a suo tempo l'ordinamento dato alla

Capo II. — Organi amministrativi locali.

partizione del personale fra le diverse Università. — 88. Fun-

amministrazione locale dalla legge Casati (n. 46). Questo
ordinamento però ha subito, in alcune parti, notevoli
modiﬁcazioni.
Per quanto riguarda le attribuzioni del rettore e delle

zionamento delle segreterie universitarie. — 89. Il prefetto,

altre Autorità accademiche, rimandiamo alla trattazione

in quella città capoluogo di provincia designata dal regolamento,
e l‘incarico loro durerebbe di regola lt anni, dopo di che essi
ritornerebbero alla scuola donde sono usciti.
Come si vede il disegno di legge del ministro Orlando ha

lamenti intorno al cattivo andamento delle scuole, al sovraccarico

81. Necessità degli organi amministrativi locali. — 85. Segreterie
universitarie. — 86. Norme relative alla carriera. — 87. Bi-

qualche punto di contatto con quello presentato alla Camera dal
suo predecessore Gallo, nella seduta del 28 novembre 1900 (Atti
parlamentari, doc. n. 51), il quale proponeva di istituire un
ispettorato per le scuole secondarie e normali, composto di trenta
ispettori, con dieci ufﬁci ciascuno di tre ispettori, aventi sede
nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Palermo, Milano,
Napoli, Roma, Torino e Venezia. Il nuovo progetto però differisce

intellettuale, e s'intuisco: che tali mali dipendono piuttosto dai
metodi dell'insegnamento che dai programmi, quantunque neppur
questi possano dirsi perfetti. Ma si tratta di una intuizione confusa, determinata dall‘eco indiretta e disordinata delle recriminazioni di coloro che del sistema risentono, cioè degli studenti, dei

padri di famiglia e di tutti coloro che non vedono della scuola
secondaria quei buoni frutti che bisogna aspettarsi. Ora è il caso
di dire chiaramente che a questi mali non si potrà porre rimedio

sostanzialmente da quello del ministro Gallo, sia per la scelta

se non si comincia dal deﬁnirne la natura e che ciò non è possi—
bile sino a quando lo Stato, con mezzi propri, ordinatamente,
sistematicamente, non entri nelle scuole e non le sorvegli nella

degli ispettori, che si vuole fatta esclusivamente fra gli insegnanti
e circondata di tutte le maggiori garanzie, e sia, sopratutto, per

loro quotidiana azione. Nè con ciò intendiamo difendere quel
sistema dell‘Ispettorato centrale che fu di recente abolito; meno

la temporaneità dell‘ufﬁcio, che permetterebbe la rinnovazione
continua del corpo degli ispettori.

che nel nome, esso non corrispondeva punto al sistema che noi

Nella relazione che accompagna il disegno di legge del ministro
Orlando, cosi si dà ragione della proposta:

« E altrettanto antico quanto fondato il lamento che gli istituti
dell‘istruzione secondaria, cosi regi che pareggiati, troppo riman—

gono abbandonati a sè stessi e manchi chi dei loro andamento
dia all‘Amminìstrazione centrale quella imparziale e vigilante relazione che è indispensabile perchè leggi e regolamenti siano
sempre ed equamente applicati, senza colpevoli trascuratezze,
dannose indulgenze e inopportune disuguaglianze; perchè. l‘Amministrazione possa conoscere la capacità e lo zelo degli insegnanti e misurare in base a tale conoscenza i suoi provvedimenti;

perchè inﬁnei professori sappiano di essere sottoposti a continuo
controllo, il quale da una parte li ecciti a un lavoro solerte e
coscienzioso e d‘altra parte li sussidi di suggerimenti e consigli

intendiamo adottare. Per varie cause, che qui sarebbe lungo e
vano indagare, il servizio delle ispezioni veniva ordinate in guisa

che esso si disimpeguava esclusivamente in casi di straordinaria
gravità, quando speciﬁche ragioni di scandalo od uno stato di
generale disorganizzazionc obbligavano l‘Amministrazione ad inquirire su quei fatti e a ricercarne le cause, a stabilirne le
responsabilità.

« L'ispezione si concepiva quindi non come una funzione ordinaria dello Stato diretta ad accertare il valore dei propri insegnanti
e la bontà dei sistemi didattici, ma come un organo per inchieste

punitive straordinarie. Scopi diversi, diverse funzioni.
« Mentre dunque nessun dubbio io ho concepito, nè credo
possa ragionevolmente presentarsi intorno all'utilità variae feconda

dell'ordinamento che mi propongo d'introdurre, ho molto accu—
ratamente esaminato i modi della migliore attuazione di esso.
Couveriiva vincere le diffidenze, sino a certo punto ragionevoli, di
coloro i quali vedessero nella istituzione di un metodico servizio
di ispezioni scolastiche la creazione di un nuovo ingranaggio buro-

nell‘indirizzo pedagogico e didattico da seguire per ottenere dal
loro insegnamento i migliori risultati.
' « Considerando poi la questione più largamente, è una verità
Indiscutibile questa, la quale spiega molti dei mali che ﬁnora
flmiggono la scuola italiana, che lo Stato, mentre ha concentrato
||| se molti poteri, persino troppi, per quanto riguarda i fattori

rebbero state ragionevoli, e non solamente nei riflessi della spesa

estrmscci della scuola medesima (carriera dei professori, programmi, esami, ecc.), abbia poi completamente rinunziato ad

quanto è pur troppo nota la sproporzione tra i bisogni della scuola

ogm forma di sindacato, che consenta di determinare i modi con
cm l‘insegnamento effettivamente deve svolgersi. Si levano alti i

mente ﬁnunziaria, conveniva impedire che, creandosi un organismo
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cratico, di nuovi e complessi meccanismi amministrativi, di un

nuovo stuolo di funzionari retribuiti. Le difﬁdenze, dicemmo, safinanziaria per questo nuovo servizio, in tanto più oneroso, in
ele risorse del bilancio. Ma, anche a parte la questione pura-
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dell'istruzione superiore, ove l'argomento trova la sua
sede più opportuna. Qui ci limiteremo a parlare degli organi burocratici istituiti in ogni università per il disbrigo

degli affari amministrativi, vale a dire delle segreterie
universitarie.
Il personale delle segreterie universitarie, dopo varia
vicenda, ha avuto, per ora, il suo ultimo assetto, coi regi
decreti 8 novembre e 8 dicembre 1901, ||‘ 468 e 509, che
approvano il seguente ruolo:
'

86. Secondo le disposizioni contenute nel r. d. 8 novemlne
1901, modiﬁcato col r. decreto 8 marzo 1903, n. 134, i

posti di vice-segretario di ultima classe delle segreterie universitarie si conferiscono, in seguito a concorso per esame,
fra coloro che hanno i requisiti e il titolo per l‘ammissione
alla carriera amministrativa del Ministero dell'istruzione

pubblica. Le promozioni di classe si fanno per anzianità
senza demeriti, e quelle di grado per anzianità congiunta
al merito. Per la promozione a direttore di segreteria e ]…

dito un concorso fra isegrelari di prima classe. Il direttore
Totale

_tÎre_
lire 6000
6,000
» 5000 30,000

1 direttore di segreteria di 1° classe a
6 direttori di segreteria di 2“ classe .

di segreteria di prima classe (cioè l'unico che abbia lo sti—
pendio di lire 6000) è scelto dal Ministro fra i direttori di

segreteria, fra i capi—sezione del Ministero e altri impie.
gati dipendenti dal Ministero medesimo, con grado e sti-

pendio equivalenti a quelli di direttore di segreteria o di
6

id.

di 3° classe .

9 segretari di 1° classe .
11

id.

di 2“ classe .

12

id.

di 3-1 classe .

.

4500

27,000

capo-sezione al Ministero. Egli dirige la segreteria di una

|)

4000

36,000

|)

3500

38,500

delle più importanti Università del regno e ha l'incarico
di ispezionare tutte le altre segreterie universitarie del
regno. Il personale delle segreterie è equiparato, per gli

»

3000

36,000

11 vice—segretari di 1!' classe

.

n

2500

27,500

15

id.

di 23 classe

.

»

2000

30,000

10

id.

di 3al classe

1500

15,000

Indennità dovute ai rettori

Bidelli .

.

.

.

Inservìenti .

.

.

.

.

.

»

|>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18,000

.

.

.

60,360

.

.

.

53,025

Rimunerazione all‘impiegato dell'Università di Siena,
incaricato del servmo d| economo
. .

400

Rimunerazione di lire 200 a ciascuno degli impiegati
delle segreterie di Cagliari, Catania, Messina, Sassari, incaricati del servizio di economo . . . .

800

Segretario contabile presso la segreteria dell’Università
di Torino per l’amministrazione del collegio Carlo
Alberto . . . . . . . . . . . . .

effetti dei trasferimenti, al personale amministrativo del

Ministero. La facoltà che il Ministro si arroga di trasferire
un funzionario dal Ministero alle segreterie universitarie e
viceversa costituisce, secondo noi, un abuso di potere, specialmente per quegli impiegati che hanno conseguito il
posto nell’Amministrazione centrale per pubblico concorso
e che non dovrebbero quindi poter essere trasferiti in provincia se non per demeriti e dietro regolare procedimento
disciplinare.
87. Il personale anzidetto viene ripartito dal Ministro,
secondo il bisogno, fra le diverse segreterie universitarie,
salvo quanto è tassativamente stabilito nelle convenzioni
con le Università di Catania, Genova, Messina, Modena,

3,500

Parma e Siena. Dal bilancio del Ministero della pubblica
istruzione per l'esercizio 1902-903 (alleg. 8) togliamo la

di ispezione burocraticamente distinto da quello della scuola, ne

mente lieve, che lo stesso bilancio potrà sopportare. l\"è potranno

seguisse, immancabile conseguenza, quasi una cristallizzazione nei
mezzi, anzi, addirittura, la corruzione nei ﬁni del servizio stesso.
L‘arduo e delicato compito che noi intendiamo afﬁdare agli ispettori della scuola esige in chi lo adempie non solo larghezza di
coltura, ma altresì una diretta e personale e recente esperienza

concepirsi dubbi intorno alla bontà del reclutamento di questi
ispettori, posto che fra varie migliaia di insegnanti, fra cui mol-

della scuola. Alle norme ed al criterio direttivo può qui arrivarsi
solo per via induttiva e sperimentale: quando questo processo
fosse invertito, quando l'ispettore esaminasse la scuola con la
sola scorta di criteri teorici e preconcetti, l‘istituto perderebbe la
sua ragion d‘essere e si tornerebbe per altra via, e con l‘aggravio

della complicazione di ufﬁci e di stipendi, negli inconvenienti
attuali, la causa dei quali può riassumersi in questo che i criteri
pedagogici, i quali hanno presieduto all‘ordinamento delle nostre
scuole, sono stati in generale determinati assai più da astrazioni

tissimi valenti e provetti, sarà facile designare quelle poche diecine
che al servizio occorrono. Si propone pertanto che, tenendo conto
dei risultati dei concorsi e delle pubblicazioni, e sentito il parere
della Sezione del Consiglio Superiore, siano designati dal Ministero per ispezionare gli istituti secondari, cosi regi che parce-.
giati, insegnanti titolari e capi d'istituto nelle scuole medie, scelh
fra coloro che da un quinquennio siano stati dichiarati ottimi.

« Cosi coi minimi mezzi possibili il problema della sorveglianza
delle scuole, se pure non si risolve perfettamente (affermazione
troppo ardita che non può farsi se non dopo un’adeguata esperienza), si avvia ad una sicura soluzione; ed il sistema adottato,

mentre è il più economico di tutti, sembra che risponda megho (h

teoriche che dalla viva e diretta osservazione dei frutti della

ogni altro al ﬁne a cui mira. Distogliendo di fatti dalla cattedra,

esperienza scolastica.

per il breve tempo di un quadriennio, quelli che abbiano nel modo
anzidetto dato prova sicura della loro capacità, si ottiene, senza

<| Non è dunque soltanto un ripiego di ordine economico, ma
un concetto organico quello che mi mosse ad astenermi dalla
creazione di un vero e proprio corpo distinto di ispettori, avente
una propria esistenza ed autonomia amministrativa. Sarà la stessa
scuola militante ed attiva che fornirà temporaneamente coloro a
cui sarà afﬁdato l‘ufﬁcio di sindacarne l'andamento, e non già

permanentemente, ma per determinati periodi. trascorsi i quali
l‘insegnante destinato all‘ispezione tornerà all'esercizio delle sue
ordinarie attribuzioni, senza che quindi sia interrotto, in rapporto
alle persone incaricate del servizio, quel nesso costante e continuo
tra l’ispezione e la scuola. Così da un lato l'aggravio ﬁnanziario
sarà del tutto trascurabile, poiché in rapporto alla spesa totale il

supplire quelle poche diecine di insegnanti destinati alle ispezioni
ed il sopperire alla loro indennità costituirà tin carico relativa—

creare nuovi impiegati, un corpo di ispettori, forniti di una |nd|scutibile competenza tecnica; che, per la loro provemenza, non
possono non godere la piena ﬁducia dei professori cui sorveghano;
che all’imparzialità son tratti, ove non fosse altro, dal fatto che
anch'essi son parte della classe e sentono la solidarietà del bene
collettivo di essa; e che, inﬁne, pur non rimanendo troppo brevc
tempo nell‘ufﬁcio, si rinnovano abbastanza di frequente, perﬁl":
tale ufﬁcio sia sempre disimpegnate da persone che abb|an0 fresca
l'energia, non resa indifferente da una lunga abitudine burocratici!
la volontà, moderna la coltura ed attuale la coscienza della Iannone
cui son chiamati.
a Il potere centrale in tal modo, pur conservando intere le sue
facoltà ed essendo libero nei suoi provvedimenti, avrà il mlt-ll…
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seguente tabella di riparto del personale della segreteria
delle regie Università, approvata con regio decreto 25 ot-

tobre 1890, n. 7271 e modiﬁcata col r. decreto 16 agosto
1897, n. 406:
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Bologna .

1

1

5

4,800

5,000

Cagliari .

1

—

2

1,800

1,500

Catania .

1

1

3

3,000

2,400

Genova .

1

1

5

4,200

3,220

Messina .

1

—

3

1,600

1,900

lllodena .

1

—

4

3,600

1,520

Napoli

1

1

13

7,600

8,000

segretari, con l’obbligo della cauzione e sottoposto a tutte
le disposizioni che regolano la contabilità dello Stato.
Il segretario incaricato dell'ufﬁcio d'economo ha inoltre
le seguenti attribuzioni: 1° riscuote dagli studenti i con—
tributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche, Ie sopratasse di esame, le indennità per
certiﬁcati e diplomi; 2° riscuote i mandati di anticipazione
spediti dal Ministero per i servizi a economia; 3° esegue

i pagamenti; 4° tiene i conti e i registri per tutte le entrate
e le spese; 5° tiene l’inventario di tutto il materiale mobile
non scientiﬁco e ne ha la diretta custodia. In quanto al ma—
teriale scìentiﬁco, la custodia e la tenuta del relativo inven-

tario sono afﬁdati ai direttori dei rispettivi istituti e gabinetti.
Nessun certiﬁcato, o copia, o estratto di registri può essere rilasciato dalla segreteria, se non sia fatta dall'interes—
sato regolare domanda in carta bollata e se il rettore non
ne abbia dato per iscritto il permesso. Il direttore soltanto
può ﬁrmare i certiﬁcati e attestare che le copie e gli estratti
sono conformi agli atti originali.
Per ogni certiﬁcati), copia o estratto di atti o di registri di cui si faccia domanda, deve pagarsi alla segreteria,

Padova .

1

1

5

4,400

2,700

Palermo .

1

1

5

4,600

3,000

a titolo d’indennità, una lira e mezza, oltre le spese del

Parma

1

1

3

2,600

2,960

bollo. Per i diplomi di laurea ele patenti che si conferi-

Pavia

1

1

5

3,200

2,700

scono al termine di qualsiasi corso universitario, devono

Pisa .

1

1

5

6,200

4,070

Roma

1

1

7

4,400

5,655

_ 1

—-

2

—

2,200

Siena

1

—

2

2,960

1 ,020

Torino

1

1

8

5,400

5,180

16

11

77

Sassari .

TOTALE .

60,360 53,025

Variazioni alla presente ta—
bella per effetto dei regi
decreti 12 febbraio 1893,
||. 54, 12 dicembre 1898,
n. 540, 12 gennaio 1899,
n. 11 e 8novembie190l,
||. 468 . . . . .

pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza. Nelle università
nelle quali si dà il diploma in pergamena, lo studente deve
pagare anche il prezzo di questa, che non può eccedere le
cinque lire. Ogni altro diritto è abolito.
89. Gli organi locali, che sopraintendono alla istruzionemedia e primaria, sono attualmente i seguenti: il prefetto
della provincia, il r. provveditore agli studi, il Consiglio
provinciale per le scuole, gli ispettori circondariali e i de—
legati scolastici. In quanto all’ispettore per le scuole pri—
marie, stabilito dalla legge Casati, esso scomparve nel
riordinamento dell'amministrazione provinciale scolastica;
una parte delle sue attribuzioni passarono al r. provvedi-

tore agli studi, il quale cessò per conseguenza di esser un
funzionario esclusivamente adibito alla sorveglianza della
—

+ 2 — 10

—'

—

88. Le attribuzioni e il funzionamento delle segreterie

universitarie sono regolati dagli articoli 144 e seguenti del
regolamento generale universitario, approvato con regio

decreto 13 aprile 1902, n. 127. Il direttore dirigeil lavoro,
invigila su tutto il personale, compreso quello di servizio,
e firma i certiﬁcati. Esso dipende dal rettore, verso il quale
è responsabile.

Ogni segreteria ha un ufﬁcio amministrativo distinto per
Facoltà e un ufﬁcio di economato e di cassa. L'ufﬁcio am-

istruzione secondaria.
La legge 13 novembre 1859 avea fatto del provveditore
agli studi la più alta Autorità scolastica della provincia, chia—
mandolo a presiedere il Consiglio per le scuole (art. 39).
Ma col regolamento del 3 novembre 1877 l’autorità e dignità suprema fu deferita al prefetto, il quale divenne il

capo di tutta l'Amministrazione scolastica della provincia.
Infatti l'art. 1° del citato regolamento dispone: « Il prefetto della provincia sopraintende all'amministrazione delle
scuole classiche, tecniche, normali e magistrali, così pnl)-

ministrativo attende alla spedizione degli aliari, tiene in

bliche come private. Esso presiede il Consiglio provinciale
scolastico e ne ﬁrma gli atti ».

rcgolai registri, ordina e conserva l'archivio; quello di
economato amministra i fondi subordinatamente alla auto-

neppure immune da critica, in quanto pone il provveditore

rilà del rettore. A quest'ultimo ufﬁcio è preposto uno dei

in una posizione soggetta e spesso incompatibile col pre-

mezzo possibile di esser illuminato nell'esercizio delle svariate
sue competenze. L’istituzione del provveditorato poi, essendo agli
Ispettori interdetta ogni funzione amministrativa vera e propria,
non perderà la sua ragion d‘essere, anche perchè la circoscri-

scgnalcranno inconvenienti e avviseranno a rimedi, avranno in-

z1one territoriale che le è propria, non comprendendo circoli così
vasti come quelli dell'ispettorato, sarà più adatta per quelle attri-

buzioni che richiedono una maggiore vicinanza con gli istituti di
Istruzione. Gli ispettori forniranno all’Amminìstrazione quel ma-

teriale di rapporti, di notizie, di proposte, che deve essere il
punto di partenza di ogni bene intesa attività amministrativa;

L'innovazione, oltrechè contraria alla legge, non e

somma attribuzioni che, per ora, o non sono disimpegnate allatta
o lo sono incompletamente e soltanto in via straordinaria.
« Il che, del resto, non impedirà, e il disegno espressamente le
stabilisce, che, ove il bisogno ciò richieda particolari ispezioni,
come quelle ﬁnora praticate di regola, possano afﬁdarsi a professori universitari o ai funzionari dell'Amministrazione centrale e
provinciale » (Relazione al disegno di legge Orlando, presentato

alla Camera nella seduta del 9 n‘ ezo 1904: Atti parlamentari,
doc. n. 501, pag. IIS-18).
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fetto, e, quel che più monta, subordma a criteri di con—

venienza politica questioni che a questa dovrebbero esser
sottratte. Pur tuttavia essa si giustiﬁca con ragioni desunte
dall'esperienza. Non si tardò infatti a scorgere che alla
estesa cerchia dei poteri del provveditore non corrispondeva una uguale autorità. Ufﬁciale del Ministero della
pubblica istruzione, egli avea bensi sufﬁciente autorità
sugli istituti e corpi dipendenti da quel Ministero, ma
poca o punto sugli enti locali, verso i quali non poteva influire che per via indiretta, rivolgendosi ai capi di altre
Amministrazioni. Fino a che dunque le scuole elementari

saranno soggette ai Comuni, e una imprescindibile necessità che alla testa dell'annninistrazione della istruzione
nella provincia stia lo stesso capo politico, il quale però farà
opera saria a limitare il più che possibile la sua ingerenza,
lasciando la maggiore libertà di giudizio al provveditore
agli studi nei riguardi tecnici e nella applicazione delle
leggi scolastiche.
90. Secondo l’art. 3 del regolamento 3 novembre 1877,
n. 4152, il Consiglio provinciale scolastico si compone:
del prefetto, che lo presiede; del r. provveditore agli studi;
del preside del liceo regio o di uno dei licei regi esistenti

deliberare in prima convocazione quando non sia presente
la maggmranza del sum componentu in seconda convoca-

zione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero
degli intervenuti (art. 8). Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il partito

al quale il presidente ha dato il suo voto. Nelle questioni
concernenti le persone la votazione ha luogo per scrutinio

segreto (art. 9). I presìdi dei regi licei e i direttori di
scuola normale o elementare non volano nelle questioni
riguardanti gli istituti afﬁdati alle loro cure (art. 5, capov.),
Gli atti delle adunanze sono custoditi dal provveditore, il
quale, sotto la propria responsabilità, può rilasciare copia

delle deliberazioni agli interessati (art. 9, capov.).
92. Numerose sono le attribuzioni del Consiglio previa.
ciale scolastico. Ad esso è afﬁdata la vigilanza su‘ tutti gli
istituti d'istruzione secondaria e primaria della provincia,
sui convitti nazionali e privati, sulle scuole dei sordo-muti,
sui collegi ed educatori o conservatori femminili esullo
scuole tutte appartenenti ad opere pie, con facoltà, qualora
accadano abusi e disordini, di ordinare visite straordinarie,
e in caso di urgenza anche di far chiudere temporaneamente

quegli istituti, riferendone al Ministero (art. 14 del regal.

nel capoluogo, allernantisi fra loro ogni triennio e, in man-

predetto). Esso inoltre cura l'osservanza delle leggi e dei

canza di liceo, del capo di una degli istituti governativi di

regolamenti, provvedendo specialmente all'esecuzione della

istruzione secondaria scelto dal Governo; del direttore della

legge sulla istruzione obbligatoria (art. 11); vigila all'ese-

r. scuola normale del capoluogo e, in mancanza di esso,

cuzione dei legati e lasciti pii a pro dell'istruzione, esamina
se siano amministrati secondo la volontà del fondatore, se

di un direttore di scuole elementari, scelto dal Governo;
di un funzionario dell'Amministrazione ﬁnanziaria, scelto

- dal Governo; di quattro rappresentanti della provincia, di
cui due debbono far parte della Deputazione provinciale,
nominati dal Consiglio provinciale; inﬁne di due rappresentanti del Comune capoluogo di provincia, nominati dal
Consiglio comunale.] membri del Consiglio eletti dalla
provincia e dal Comune non possono esser insegnanti nelle

scuole secondarie o nelle normali ed elementari pubbliche
o private. Essi, come gli altri membri la cui nomina non
è dovuta a una determinata e singola carica, durano in
ufficio tre anni e sono rieleggibili (articoli 5 e 6 del
regolamento del 1877).
Come si vede, il regolamento del 1877 ha portato una
qualche innovazione all'art. 39 della legge Casati, elevando da due a quattro il numero dei membri elettivi
della provincia, e ciò allo scopo di interessare maggior—
mente gli enti nel promuovere e dare incremento alla

rispondono alle leggi e ai bisogni del luogo, sollecitando
all'uopo le provvidenze occorrenti (art. 13).
Fra le attribuzioni del Consiglio provinciale scolastico ve
ne sono anche, come dicemmo, talune d'indole ﬁnanziaria,

come sarebbe quella di esaminare i bilanci e i rendiconti
dei convitti nazionali, dei collegi maschili e femminili e
degli altri istituti d'educazione che siano in qualche modo
a carico del bilancio dello Stato, con facoltà di approvarli
quando le spese non eccedono le rendite e la consueta dotazione annua fatta dal Governo, chiedendo in caso diverso

l'approvazione ministeriale (art. 17). Spetta pure al Consiglio di richiedere i bilanci preventivi e i consuntivi degli
istituti d'istruzione e d'educazione provinciali, comunali e
di enti morali, che non hanno sussidi sul bilancio dello

Stato, e di esaminarli, approvandolì o disapprovandoli e
dando notizia del proprio avviso alla Deputazione provinciale (art. 18).

pubblica istruzione. In quanto poi agli altri membri, la

Riguardo alle borse di studio, il Consiglio provinciale

composizione del Consiglio scolastico non poteva essere
dalla legge meglio organizzata. E infatti evidente l'opportunità che del Consiglio faccian parte i capi dei principali
istituti d'istruzione secondaria e normale della provincia, i

scolastico esamina le relazioni annuali dei Consigli direttivi

quali, per la loro esperienza e la quotidiana consuetudine,

delle scuole normali e magistrali sul proﬁtto degli allievi
sussidiati dalla provincia, trasmettendole con le sue osservazioni alla Deputazione provinciale; e, ovei detti Consigli
direttivi abbiano privato del sussidio o escluso dalla scuola

sono bene addentro nelle cose scolastiche, come opportuna
sotto ogni riguardo è la partecipazionedi un medico per tutte
le questioni che interessano l'igiene delle scuole. Inﬁne la
scelta di un membro dell’Amministrazione ﬁnanziaria è
suggerita dalle attribuzioni commesse al Consiglio scola—

allievi sussidiati, giudica del regolare procedimento e della
retta applicazione della pena, e conferma, modiﬁca o an-

stico circa l'esame dei bilanci e dei conti.

dal rettore del convitto nazionale intorno all'ammissioneal
concorso per posti gratuiti, giudicando inappellabilmentc

91. Il Consiglio deve adunarsi ordinariamente almeno
una volta al mese, e in via straordinaria ogni qualvolta il

nulla la deliberazione, dandone avviso alle parti, salve a
queste il diritto di appellarsi al Ministero (art. 12 e 22 del
regolamento). Esamina gli atti che gli vengon trasmes51

presidente lo reputi opportuno, e tre consiglieri ne fae-

sui ricorsi dei postulanti esclusi, e conferisce i detti 1305“
secondo le prescrizioni dell'art. 108 del regolamento 11 no-

ciano domanda. L'avviso di convocazione deve essere dato,

vembre 1888, n. 5888, sui convitti nazionali. Inoltre riceve

salvo bisogni urgenti, tre giorni prima, e deve contenere

le domande dei giovani che aspirano agli assegni liceah
stabiliti dall'art. 108 della legge 13 novembre '1850ft'0ll'
in proposito alla voce Borse di studio e posti d| per--

l'indicazione sommaria degli affari principali da trattarsi

nelle adunanze (art. 7 regol. cit.). Il Consiglio non può
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Sono soggette all'approvazione del Consiglio provinciale

tuti provinciali e comunali, e quelli appartenenti ad altri
corpi morali che sono nella sua giurisdizione.
La legge 13 novembre 1859 sancisce esplicitamente
il dovere che hanno i provveditori agli studi di vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti gli istituti

scolastico le elezioni fatte dalle provincie, dai Comuni e da

sottoposti all’autorità loro e, per conseguenza, di visitare

Corpi morali dei presidi, direttori, e professori titolari e

personalmente le scuole di tutti i gradi, educaudati e con-

reggenti dei licei, dei gmna51, delle scuole tecniche e normali (art. 28), e, qualora dagli enti da cui dipendono si

lanza assidua, diligente, efﬁcace sugli istituti d'istruzione,

fezionamento, n. 55), classiﬁca i candidati in ordine di
merito, previo esame dei titoli presentati, e trasmette gli
atti relativi al Ministero con le proprie osservazioni (arti-

colo 25).

chieda il pareggiatuento di questi istituti, spetta al Consiglio il deliberare sul valore dei documenti presentati, comunicando al Ministero le ragioni del proprio voto. Inoltre
esso dti, di sua iniziativa e richiesto dal Ministero, particolareggiate informazioni e motivato parere sulle domande di
colore che chiedono la patente di abilitazione all'insegnamento con dispensa dall'esame (art. 27).

Dove però il Consiglio provinciale scolastico ha le più
importanti funzioni ed esercita la maggior autorità e ri-

spetto all'istruzione primaria. Esso infatti rivede ogni anno
leclassiticazioni dei Comuni in relazione alla legge sull'obbligo dell’istruzione, come anche i decreti di classiﬁcazione
delle scuole elementari, e li emenda, se le mutate condi-

zioni lo esigauo (art. 21). Promuove & termini di legge
nei Comuni e nelle borgate l'istituzione di scuole elemenlariesollecita i Consigli comunali perchè stabiliscano il
numero delle classi elementari richiesto dalla legge sulla
istruzione obbligatoria e stanzino nei bilanci le somme necessarie per il miglioramento dei fabbricati e per la prov—
vista della suppellettile (art. 3). Approva la nomina degli
insegnanti primari e le convenzioni fra questi ed i municipi

(art. 20). Concede facoltà di insegnare nelle scuole elementari ai maestri sforniti di patente nel caso che manchino
altri che ne siano provveduti, e sempreché sia accertata la
loro attitudine. Elegge d'ufﬁcio maestri e maestre là dove
il Consiglio comunale non provveda nel termine prescritto,
e d'ufﬁcio può pure dichiarare dovuto lo stipendio normale,

vitti (art. 35 e 38, capov.). Non si può, infatti, supporre vigi-

se non si ammette in chi deve esercitarla la facoltà di os—servare da vicino l'opera dei capi e degli insegnanti, tanto
più che devono annualmente fornire al Ministero notizie e
giudizi sulla coltura, capacità e attitudine didattica del
personale dirigente e insegnante. Tale facoltà ispettiva e
pure consentita al provveditore dall'art. 44 del citato regolamento, il quale richiede bensì il consenso del Ministero,
ma e da ritenersi che questo sia necessario soltanto per le
visite da farsi fuori del capoluogo, secondo la giusta inter-

pretazione data a quella disposizione.
Il provveditore agli studi inoltre riceve ed esamina le
domande di coloro che intendono aprire istituti privati di
istruzione e di educazione (art. 42 citato regal); presiede a

quelle Giunte esaminatrici, la cui composizione perle leggi
e i regolamenti e a lui commessa (art. 43); elegge la Giunta

per gli esami magistrali, che egli presiede o fa presiedere
da uno degli ispettori della provincia da lui delegato (45);
determina in quali scuole gli aspiranti all'insegnamento
elementare abbiano a fare il tirocinio (art. 46); risolve i

dubbi circa l'ammissione agli esami e l'iscrizione alle scuole
da esso dipendenti (art. 47); rimette in tempo utile gli
alunni delle scuole secondarie che per gravi ragioni non
avessero potuto presentarsi agli esami di ammissione o di
riparazione nella sessione di autunno (art. 48); sottoscrive

ai maestri delle scuole diurne, serali e festive, e trasmette

gli attestati di licenza e di promozione nelle scuole secondarie e normali poste sotto la sua giurisdizione (art. 49);
compila il calendario scolastico, di cui rimette copia a tutte
le scuole (art. 50); accorda agli ufﬁciali e insegnanti negli
istituti governativi un congedo che non ecceda i dieci giorni,
provvedendo d'ufﬁcio alla temporanea supplenza edandone

al Ministero, accompagnate col proprio voto, tutte le altre

avviso al Ministero (art. 51); inﬁne corrisponde perlettera

domande per sussidi all'istruzione primaria e popolare della

provincia (art. 38). Inﬁne, esso solo e giudice competente

col Ministro e con tutti gli ufﬁciali dell'istruzione pubblica
e privata che sono nella sua giurisdizione (art. 41).

del licenziamento fuori termine dato ai maestri’elementari,
nonché delle altre punizioni inflitte loro in seguito a pro-

Casati, all‘art. 45 disponendo che nei capoluoghi di cir—

se quello fissato dal Comune sia inferiore al minimo stabi-

lito dalla legge (art. 36). Esamina le proposte di sussidio

cedimentodisciplinare e dopo sentite le loro difese (arti—
coli 3“). a 35).

94. L’istituzione degli ispettori scolastici risale alla legge
condario vi fossero ispettori eletti dal Ministro, i quali

della provincia rispetto all'istruzione secondaria e primaria,

doveano rappresentarvi il provveditore agli studi e l’ispettore regio e coadiuvarli nell'esercizio delle loro incombenze.
La funzione degli ispettori scolastici e di capitale im portanza,
poichè è per mezzo di essi che lo Stato esercita un'inge-

ese il regolamento 3 novembre 1877 gli ha tolto la presidenza del Consiglio provinciale scolastico, per afﬁdarla al

renza immediata e diretta sull'istruzione primaria, invigilando l'opera dei Comuni, la cui azione sarebbe il più delle

93. Abbiamo visto come, secondo la legge Casati, il
r. provveditore agli studi sia la suprema Autorità scolastica

prefetto, egli però resta sempre di fatto il capo tecnico e
autorevole dell'amministrazione scolastica della provincia.
Delle attribuzioni afﬁdategli, altre esercita in nome e per
conto del Consiglio scolastico, altre in nome proprio. li
provveditore agli studi riferisce, anche giovandosi della cooperazione dei consiglieri, sugli affari che devono trattarsi
dal Consiglio, e dà esecuzione alle deliberazioni prese (ar-

ltcolo 39). Cosi pure riferisce al Consiglio e al Ministero
Intorno all’andamento delle scuole secondarie classiche e
l(ioniche, delle normali e magistrali, nonché dei convitti e
degli educatori di qualsiasi nome e specie, cosi maschili
come femminili, e visita, delegato dal Consiglio, gli isti-

volte ﬁacca e lenta senza lo stimolo ed il sindacato della
Autorità centrale.
A termini del r. (1. 15 febbraio 1894, n. 118, all'ufﬁcio

di ispettore scolastico possono aspirare soltanto coloro che
abbiano conseguito, per titoli e per esami, un particolare
certificato di abilitazione, che si conferisce mediante con—

corso. Per esser ammessi alla prova del concorso, oltre
alla buona condotta e alla sana costituzione ﬁsica, occorre

non avere superata l‘età di 35 anni, avere conseguita per
esami la patente superiore, avere insegnato nelle scuole
pubbliche per 8 anni, dei quali almeno4 nelle classi superiori, e possedere titoli comprovanti la singolare perizia
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nell'insegnamento. I titoli dei concorrenti sono esaminati

tobre 1891, n. 591, la loro nomina fu devoluta ai Con-

da una Commissione, e coloro che avranno riportato una
media di 5/10 saranno ammessi agli esami. Questi versano
sulle lettere italiane, sulla pedagogia, sui rudimenti delle

sigli provinciali scolastici. Essi possono essere una o più
per ogni mandamento, a seconda dell’importanza e della
popolazione di questo e durano in carica per un biennio

scienze matematiche, ﬁsiche e naturali, sulla storia nazio-

con facoltà di riconferma. Loro precipua funzioneè d‘ini

nale e sulla legislazione scolastica. Compimento del concorso e una visita a una scuola elementare, alla presenza
di due commissari.

vigilare sullfistruzione primaria, con speciale riguardo alla

Ufﬁcio precipuo dell'ispettore scolastico di circondario e
(art. 52 del regolamento 3 novembre 1877 sull‘istruzione scolastica provinciale) di visitare le scuole ele-

mentari, di scuole serali e festive, di scuole infantili, di
biblioteche popolari e di proporre al Consiglio scolastico i

mentari e popolari d’ogni maniera, per dare ai maestri

Rispetto all'istruzione obbligatoria, i delegati hanno cura

le istruzioni che valgano a render più proficuo l'insegna—
mento, per conoscerne la condizione materiale e morale e
per vedere se le provvisioni scolastiche siano osservate. A
questo ﬁne, sul principio di ogni anno scolastico, l'ispettore
sottomette all'approvazione del provveditore agli studi uno

di accertarsi che nel tempo stabilito dalla legge si compili

specchietto delle scuole che si propone di visitare entro
l'anno e, ad ogni trimestre, gli atti delle visite fatte (arti-

genitori renitenti, e dandone notizia all'Autorità scolastica
provinciale. Inoltrei delegati invtgilano sulle scuole ele-

colo 54). Oltre poi alle visite ordinarie, egli ha l’obbligo
di fare anche quelle visite straordinarie che gli venissero
commesse dal Consiglio provinciale, o per le quali gli fosse
delegata facoltà dal provveditore agli studi (art. 55). Compiuta l'ispezione, egli deve portare subito a notizia della
potestà scolastica provinciale tutto ciò che possa richiedere
pronti e speciali provvedimenti, e per il resto riferisce .al
Consiglio sulle scuole da lui visitate, mandamento per mandamento. Inoltre da opera presso le Autorità competenti
perchè non siano approvati i bilanci dei Municipi, quando
non siano stanziate le somme necessarie all'adempimento
dell’obbligo della istruzione elementare (art. 57). Inﬁne
propone gli insegnanti che debbono intervenire alle conferenze autunnali e adempie a tutti gli altri incarichi che sia
per commetterin il Consiglio scolastico 0 il provveditore
ain studi.
95. L'opera degli ispettori scolastici, per quanto volonterosi e solerti, non sarebbe di per sè sola sufﬁciente a

mentari pubbliche, per assicurarsi della frequenza degli
alunni e visitano le private, veriﬁcando i registri delle iscrizioni agli effetti della legge sull’istruzione obbligatoria,
nonchè le scuole serali e festive. Sottoscrivono gli attestati
rilasciati dai maestri privati per giustiﬁcare che il capo di
famiglia adempie altrimenti l'obbligo dell'istruzione e per

ottenere un efﬁcace controllo sulla istruzione elementare,

sia perchè essi devono agire in un campo troppo vasto, e
sia perchè, per le stesse loro funzioni, non posson trovarsi in un Comune che ad intervalli, e quindi l'azione
loro manca di quella forza che viene soltanto dalla continuità. Inoltre, se per un lato è utile e necessaria la vigilanza del Governo, dall'altro è saggia politica quella di

educazione morale e ﬁsica degli alunni, di promuovere, cul
concorso delle potestà locali, l'istituzione di scuole ele.

sussidi per gli insegnanti rispettivi e per le biblioteche.

l'elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la scuolaeclte

i padri di famiglia contravventori alla legge sull'obbligo
dell'istruzione siano richiamati all'adempimento dei loro

doveri, promovendo le ammonizioni e ammende controi

conseguire i sussidi delle Congregazioni di carità. Presie-

dono agli esami quando non intervenga un ufﬁciale supe—
riore dell‘ìstruzione, e in occasione delle visite dell'ispettore, richiamano la sua attenzione sulla condizione e sui

bisogni delle scuole. Inﬁne invigilano all'adempimento dei
lasciti a beneﬁcio dell'istruzione, indagano se ve ne siano dei
giacenti, e volgendosi, ove occorra, all'Autorità superiore,
ne procurano l’effettuazione (art. 59 a 71 del regolamento
3 novembre 1877).
T1rozo III. — EDUCAZIONE INFANTILE.
96. Importanza dell'argomento. —— 97 e 98. Legislazione comparata. — 99. Origini degli asili infantili in Italia. — 100. Giuseppe Saccbi e Ferrante Aperti. — 101. Concetti del
Pestalozzi. — 102. Giardini frocbeliani. —103. Dati statistici. — 104. Condizione giuridica degli asili. —105.Vi-

gilanza del Ministero della pubblica istruzione. —— 106. Disposizioni vigenti. — 107. Lacuna della nostra legislazione

e rimedi. — 108. Condizioni da richiedersi per la nominal
delle maestre e direttrici d’asilo. — 109. Opportunità di

stimolare le energie locali e le iniziative individuali, facendo
render obbligatorio l'asilo.

si che i cittadini più cospicui e influenti s'interessino
presso i Comuni e presso le famiglie per dare incremento

96. Per proceder ordinatamente nella trattazione della

alla pubblica istruzione, e con la persuasione e col con-

materia, noi dobbiamo cominciare a parlare degli istituti

siglio si adoperinoa favorire la frequenza degli alunni alla

che servono di preparazione o, per cosi dire, di anticamera

scuola e l'adempimento da parte dei genitori dell’obbligo

alla istruzione elementare, cioè a dire degli istituti di

dell’istruzione. Tale è la ragion d'essere e la funzione dei
delegati scolastici mandamentali.

educazione per l'infanzia, la cui organizzazione, dal punto
di vista legislativo, troppo è stata, presso di noi, ﬁn qui

Di questa istituzione non vi ha traccia nella legge 13 no-

trascurata. Eppure non è chi non riconosca l'influenza

vembre 1859. Essa comparve per la prima volta nel regio

grandissima che l'educazione esercita sull'anime del-

decreto 6 dicembre 1866, fu disciplinata nel regolamento
21 novembre 1867, e ﬁnalmente la troviamo riportata e

l’uomo nell'età più tenera, e come essa vi lasci delle
tracce profonde e durevoli. 0nd'è che in tutti i paesi;…“
lo Stato ha sentito il bisogno di esercitare una vigilanza

cresciuta d'importanza nel vigente regolamento 3 novembre
1877 sull'amministrazione scolastica provinciale.
L'ufﬁcio di delegato scolastico mandamentale è gratuito
e onorario (art. 16). E una specie di magistratura cittadina, anello di congiunzione fra il Governo e il paese.
Secondo il regolamento del 1877, i delegati scolastici
erano scelti dal Ministro, ma col regio decreto 2 et-

più o meno grande sugli istituti di educazione dell'infanzia,

Di ciò rendono testimonianza le legislazioni in vigore nel

diversi Stati d'Europa, e più specialmente quelle db‘llil
Francia e dell'Ungheria.
.
97. In Francia vi sono due specie di stabilimenti dove
s'imparte la prima educazione: le scuole materne (aculei
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,,…m-nelles) e le classi infantili (classes enfantines); le une

gle altre formano parte integrante dell'insegnamento primario. L'art. 1 del decreto organico 18 gennaio 1887 de[miscele scuole materne « des établissements de première
éducation, où les enfants des deux sexes recoivent en

commun les soins que réclame leur développement physiqu6, morale et intellectuel ». Vi si accolgono fanciulli
da due anni compiuti a sei. E le classi infantili diversiﬁcano dalle scuole materne in quanto accolgono fanciulli
un po' più grandicelli, e servono, diremo così, di anello
di congiunzione fra le scuole materne e le elementari.
L‘istituzione delle scuole materne e delle classi infantili in
Frahcia non èobbligatoria, ma, una volta istituite, esse
danno luogo da parte del Comune a una spesa assimilata
alle obbligatorie e da parte dello Stato a una sovvenzione

un così detto « asilo d'estate », che vien aperto durante
le vacanze, bene spesso nello stesso locale delle scuole elementari, e ha per iscopo di accogliere i ﬁgli dei lavoratori
in occasione dei grandi lavori campestri. Provvida disposizione codesta, che dovrebbe esser imitata dalle nazioni
agricole come la nostra, dove i lavoratori si trovano nel

bivio o di condurre i loro ﬁgliuoli ai campi, esposti a tutte
le intemperie, ovvero di lasciarli a casa, sprovvisti di sor-

veglianza e di cure.
Oltre poi a queste disposizioni fondamentali, la legge ungherese del 1891 stabilisce le modalità e le condizioni per
il reclutamento del personale delle scuole infantili e degli
asili e determina gli stipendi minimi delle maestre, alle
quali conferisce anche il beneﬁcio della nomina a vita. Inﬁne essa regola le scuole normali destinate a formare le

ela patente elementare fu perciò considerata come titolo

maestre d’asilo, disponendo che a ciascuna di esse sia unnessa una scuola infantile modello per la istruzione pratica
delle allieve.
99. Presso di noi gli asili infantili devon la loro ori«
gine all’iniziativa privata, e sono frutto dei sentimenti di
ﬁlantropia e di patriottismo che ebbero il loro massimo
risveglio nel secondo quarto del secolo XIX. Però ﬁno dai

per insegnare anche nelle scuole materne e nelle classi
infantili.

ospizi per bambini e i fanciulli abbandonati, ed un simile

analoga a quella che viene concessa ai Comuni per tali

spese, dopo esaurite le loro risorse legali. In quanto ai titoli
di capacità, perla nomina all'ufﬁcio di maestra o diret—
trice d'asilo, era dapprima richiesto un certiﬁcato di atti-

tudine distinto dalla patente elementare; ma con la legge
30 ottobre 1886 (articolo 62) questo certiﬁcato fu abolito

primi secoli del cristianesimo Roma ebbe brefotrofi e

98. Più importante e completa è la legislazione un-

ospizio, detto di S. Salvatore, ebbe Milano nell’VIII secolo

gherese, la quale, grazie alle ardite riforme introdottevi

per opera del sacerdote Dateo. Più tardi, al principio del
secolo XVI, si aprirono, per opera di Gerolamo Miani,
asili per l'infanzia in Venezia e nelle città di terraferma da
essa dipendenti (Verona, Brescia e Bergamo) e nel 1597
Giuseppe Calasanzio fondò in Roma una scuola pia per
bambini e fanciulletti. Inﬁne nel secolo XVIII il sacerdote
Lorenzo Garaventa dotò Genova e la Liguria di scuole, in
cui si raccoglievano e s'istruivano fanciulli abbandonati e
vagabondi (1).
L'ufﬁcio degli asili fu nei primordi semplicemente quello
di raccogliere e custodire i fanciulli poveri nelle ore in cui
i genitori erano al lavoro e di apprestarloro le cure neces—
sarie e qualche volta il nutrimento. Più tardia questo ﬁne
si aggiunse quello dell'istruzione, la quale, grazie ai progressi della pedagogia ed alle esigenze del tempo, andò ac-

nel 1891, merita di occupare in questa materia il primo

posto fra gli Stati d'Europa. Anche prima della legge del
1891 gli asili infantili non facevano difetto in Ungheria
e in detto anno aveano raggiunto la considerevole cifra
di 751 ; nè mancavano gli istituti particolarmente desti—
natia formare le maestre d'asilo. Ma tutto ciò era l'opera
dell'iniziativa privata; lo Stato si limitava di regola ad appoggiare e a dirigere gli sforzi individuali, e solo eccezionalmente fondava in alcuni luoghi delle scuole infantili.
Senonchè, col rapido aumentare di questi istituti, si fece
sentire il bisogno di regolarli con una legge, mentre, d'altra
parte, l'eccessiva mortalità dei bambini, dovuta in gran
parte al difetto di sorveglianza e di cure nelle classi povere,

aveva già da tempo resa manifesta l'opportunità di una più
diretta ed efﬁcace influenza dello Stato per assicurare la
protezione dell'infanzia.

A questi due cardini s'ispira appunto la legge ungherese del 1891, dovuta all'iniziativa del conte Czàky, mini-

stro della pubblica istruzione. Questa legge stabilisce anzitutto che, laddove vi è una scuola infantile o un asilo di

infanzia (con queste due denominazioni si.designano due
categorie diverse di istituti infantili, gli uni più completi e
propridei Comuni maggiori, gli altri incompleti e dove è fatta

quistando sempre maggiore importanza, cosi da trasformare
gli asili in vere e proprie scuole infantili.

100. Fra coloro che più a fondo si occuparono dell'educazione dell'infanzia furono Giuseppe Sacchi e l'abate Fer-rante Aperti, i quali quasi contemporaneamente presero a
caldeggiare l'istituzione di asili secondo un concetto pedagogico. Nel 1827 l'Aporti fondava in Cremona il primo isti-

tuto, che doveva essere di esempio ain altri consimili. Da
Cremona poi gli asili aportiani si propagarono alla provincia

meno larga parte all'istruzione), i genitori e tutori hanno

di Mantova, a Milano, a Brescia, e quando l'Aporti si recò

l'obbligo d'inviarvi i loro fanciulli dai 3 ai 6anni, quando non

in Piemonte per respirarvi aure più libere, anche negli
Stati Sardi,cosicchè all'inizio della guerra dell'indipendenza
italiana gli asili si erano diffusi in tutta l'Italiasettentrionale.
101. Intanto però la scienza di educare i bambini for—

provino che questi, nella casa paterna o altrove, sono sotto-

posti ad una sorveglianza permanente e vi ricevono le cure
necessarie. I genitori e tutori, che non sono in grado di
Ilan questa assicurazione, e trascurano tuttavia d'inviare
I loro bambini alla scuola o all'asilo infantile, sono partiti
con un’ammenda dalle Autorità comunali.

All’obbligo dei genitori corrisponde quello dei Comuni

mava oggetto di studio di insigni pedagogisti e raggiungeva
un rapido ed inetteso sviluppo per opera di Pestalozzi e di
Federico Froebel. Il Pestalozzi, com'è noto, parte dal concetto che la scuola deve contemporaneamente e organi-

di mantenere, a seconda del grado di agiatezza, una scuola

camente svolgere tutte le facoltà dello spirito. E poiché lo

Infantile o unasilo d'infanzia permanente. Per i Comuni
più poveri l'obbligo è limitato semplicemente a mantenere

spirito si forma anzitutto per mezzo della impressione pro—

dotta degli oggetti esterni, si deve cominciare sempre dalla

('I) V. la Relazione sull‘istruzione elementare, pubblicata per cura del Ministero della pubblica istruzione (Roma 1900, p. 275-276).
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osservazione e dallo studio degli oggetti sensibili. Successivamente l'uomo ha bisogno di esprimere le impressioni
ricevute col linguaggio, ed ecco come si manifesta fa necessità di imparare le lingue. Inﬁne dalla facoltà di parlare

attivamente anzichè pass1vamente, secondando le tendenze
dell'uomo, il quale nella sua prima età e più atto a fare
che a speculare.
‘

si passa a quella di ragionare ed a ciò soccorre sopra tutto
lo studio del calcolo e delle matematiche. L'educazione
quindi dei fanciulli deve rispondere a questi tre momenti

mondo ed ebbe numerosi ammiratori e seguaci anche presso

Il sistema freebeliano si diffuse ben presto in tutto il
di noi. Ond'è che, accanto agli asili aportiani, si videro Sorgere, emuli gloriosi e in molti luoghi trionfanti, i giardini
d'infanzia secondo il concetto di Federico Froebel. In gene-

nello sviluppo del loro spirito: percezione, espressione, riflessione. Di qui l'origine di quello chei tedeschi chiamano

rale però, nella maggior parte d'Italia, si continuano anche

ansehenngslznterrz'cllt e gli inglesi objective teaching e nei

oggi le tradizioni, non di rado peggiorate, dell'asilo-scuola

« insegnamento oggettivo ».

Aperti, ovvero, per volere conciliare le due tendenze, si
segue un metodo ibrido che non è nè carne nè pesce e che
si chiamò il « metodo misto ».
103. Quel movimento patriottico e umanitario, che aveva

102. Partendo da questi concetti e sviluppandoli, Fede-'
rico Froebel fondò il suo sistema, che è senza dubbio il

migliore e il più rispondente alle norme della moderna
pedagogia. Egli osservò che i giuochi sono parte essenziale
nella vita dei fanciulli e il primo e necessario mezzo di
svolgere la loro intelligenza, poichè è con essi che i bimbi
acquistano le prime cognizioni. Inoltre osservò che al fan—
ciullo non basta vedere un oggetto per farsene una idea
chiara, ma gli occorre toccarlo più volte. Egli deve quindi
prender prima di comprendere, greifen prima di flegrei/“en;
anzi allora soltanto egli sembra acquistare un'idea chiara
degli oggetti, quando può riprodurli con le proprie mani,
le quali sono in una continua, irrequieta ed irrefrenabile
attività per bisogno ﬁsico ed intellettuale nello stesso tempo.
Alla semplice osservazione quindi, che formava la base dell'insegnamento obiettivo, secondo il concetto del Pestalozzi,
il Froebel ha aggiunto qualcosa di più. Egli ha condotto la

favorito il sorgere di istituti di educazione della prima infanzia nella prima metà del secolo scorso, si era arrestato
nel decennio che corse tra il 1848 e il 1859, a causa delle

sventure della patria, per riprender novello vigore dopo

la costituzione del regno d'Italia. Da quell'epoca sino a
oggi infatti il numero degli asili andò continuamente aumentando e basti il dire che, mentre nel 1862 gli asili erano
soli 1673 con 2287 maestre e 71,054 bambini d'ambo i

i sessi, essi hanno raggiunto oggi il numero di quasi 3000,
con circa 350,000 allievi, all'educazione dei quali atten—
dono 6393 fra direttrici e maestre.

Per dare un'idea dell'incremento progressivo di questa
istituzione, riportiamo qui alcuni dati statistici comparativi, che togliamo dalla pregevole Relazione pubblicata

scuola infantile nel giardino, avvicinandola cosi alla natura,

nel 1900 per cura del Ministero della pubblica istruzione

e per mezzo dei suoi giuochi ha trovato il modo di istruire

(pag. ccexxxv):

Asili e giardini d'infanzia pubblici e privati.
i 'il

Differenza

A“…

Numero

col numero attuale

degli asili

degli asili

N U —“ E “ 0 D E G “ A L U N Nl

Differenza

Numero

col numero attuale delle direttrici

cdi ﬁbedildi-o
ﬂlltlﬂlI-‘

degl'inscritti

i- delle

dell_e

Femmine

|

Totale

(1897-98)

insegnanti

"…'"-“|M
(1897-98)

36,900

34,154

‘

71,054

+ 253,697

2,287

+4_.106

850

127,814

124,949

252,763

+ 71 ,988

5,603

+ 796

190

158,934

154,907

313,841

+ 10,910

6,838

—- 445

162,546

162,205

324,751

——

6,393

--

(1897-98)

Maschi

1862

1,673

+ 1,316

1886

2,139

+

1895

2,799

+

4897—98

2,989

——

Non tutte le provincie d'Italia però vanno di pari passo
nel promuovere l'educazione dell'infanzia, e anzi in alcune
regioni, specie del mezzogiorno, il numero degli asili e
ancora quasi nullo o affatto sproporzionato al bisogno. Vi
è poi tuttora un buon numero di istituti che conservano

questi ultimi tempi, mercè i progressi della pedagogia, essi

ancora il carattere primitivo di sale di custodia, dove si

organica 43 novembre 1859 sulla pubblica istruzione pon

dà ai bambini una qualche istruzione, ma senza metodo
alcuno. Esse sono una vera piaga per l'educazione ﬁsica e
morale dell'infanzia, ove non siano ragionevolmente ordinate, come in pochi Comuni avviene.
404. Quanto alla natura giuridica degli asili, la maggior
parte di essi (eccetto quelli mantenuti da privati o che non
hanno mezzi sufﬁcienti per assicurarne il mantenimento in
perpetuo) sono eretti in enti morali e hanno il carattere di
opere pie. Come tali li considera la legge 3 agosto 1862 e
la più recente del 1° luglio 1890 sugli istituti di beneﬁcenza,
ponendoli sotto la dipendenza del Ministero dell'interno.
Ma, se in origine lo spirito della beneﬁcenza era il carattere

ne faccia espressamente parola, tuttavia, per effetto dell ar-

prevalente degli asili d'infanzia, non è men vero che in

divennero veri e propri istituti educativi; donde la neces-

sità di una ingerenza da parte del Ministero della pnbbllrll
istruzione nel loro ordinamento per quanto si riferisce alla
educazione ed all'istruzione.Cosi è che, quantunque la legge

ticolo 5 della legge stessa, che attribuisce alle Autorità .SC°Î
lasticbe la vigilanza su tutte le scuole e gli istituti pr1vab
d'istruzione e di educazione, il Ministero dell'istruzmne re-

clamò sempre la facoltà di sopraintendere alla parte educativa degli asili.
105. Infatti il regolamento del 15 settembre 1860, ema-_

nato in applicazione della legge suddetta, disponeva che l
sopraintendenti scolastici dovessero esercitare \‘lglllltllil
anche suin asili infantili (art. 20), e mentre esoneravacoloro che in essi insegnavano, dal presentare i lltCtlt(ll nfolleità, esigeva però che, per aprire uno di quegb tsllillll,

fosse necessario presentare all'ispettore una fede lìlcdlﬂﬂ

ISTRUZIONE PUBBLICA

873

,_,.f

che certificasse la salubrità del luogo (art. 167). Il regolamente unico 16 febbraio 1888 sull'istruzione elementare

non conteneva invece alcuna disposizione intorno a siffatti
istituti, ma non per questo il Ministero cessò dall'interes-

sarsene, come n'è prova la circolare del 27 aprile 1889,
n. 881, diretta ai regi provveditori agli studi, cosi conce—
pita: « Ho risoluto di promuovere efﬁcacemente il miglioramento degli asili d'infanzia con l'esser largo di aiuti, di
consigli e di incoraggiamento a quanti, siano Comuni, enti
morali, private associazioni e particolari uomini, vorranno

del direttore, del professore di pedagogia e della maestra
del giardino, e avrà fatto alla loro presenza una lezione ai
piccoli alunni, riportando almeno sei decimi, otterrà dal
regio provveditore il diploma. In quanto alle norme sul
modo di funzionare dei corsi speciali per la preparazione

delle maestre giardiniere, esse sono brevemente tracciate
nella circolare che il ministro Gianturco inviò il 18 marzo
1897 ai regi provveditori agli studi ed ai direttori ed insegnanti delle scuole normali, per chiarire lo spirito e le

elementare regolare, e che si rinviassero quei fanciullialla

speciali disposizioni del regolamento. Altre disposizioni poi
sugli asili riguardano iprestiti per la costruzione, l'ampliamento o i restauri degli ediﬁzi destinati ad uso degli istituti
educativi dell'infanzia dichiarati corpi morali (art. 1 della
legge 8 luglio 1888, n. 5516) e il monte delle pensioni
per i maestri elementari, che con la legge 23 dicembre
1888, n. 5858 (serie 3“) venne esteso anche agli insegnanti
degli asili d'infanzia.
107. Malgrado la tendenza manifestatasi in questi ul—

scuola elementare ».

timi tempi di attribuire al Ministero dell'istruzione una

assumere la pia e giusta impresa, alla quale ti invito, quella
cioè di innalzare gli asili al giusto grado che loro spetta,
d'istituzione educativa nazionale ». E con altra circolare
det14novembre1889, il. 906, “Ministero, preoccupandosi

del « considerevole numero dei fanciulli che, pur avendo
compiuto il sesto anno di età, si trovano inscritti negli
asili », suggeriva che « s'istituisse in questi una prima classe

106. Un passo notevole nell’ordinamento degli asili fu
fatto col regolamento 14 settembre 1889, n. 6493, sulle
,i scuole normali, il quale disponeva che, per essere chia-

mati all'uﬂicio di maestra e direttrice in un asilo d'infanzia
sussidiato dal Governo, era necessario almeno la patente di
grado inferiore nel primo caso, superiore nel secondo caso,
oltre ad uno speciale attestato di idoneità, che si conse-

guiva per esame, dopo un corso rispettivamente di uno e
due anni, nelle scuole normali in cui eravi annesso un asilo
(art. 200 e seguenti).

Anche il vigente regolamento 9 ottobre 1895 sull'istruzione elementare si occupa degli asili infantili. Esse, infatti,

all'art. 118, dispone che i Municipi, gli enti morali, i privati e le private associazioni possono aprire istituti di educazione infantili in locali riconosciuti salubri e convenienti;

che le persone preposte a tali istituti devono possedere
titoli comprovanti la loro idoneità all'ufficio; rimettendo a

speciali istruzioni ministeriali il determinare i limiti, i programmi e i metodi per gli istituti infantili.
Inﬁne la legge 12 luglio 1896, n. 293, sulle scuole uormali dispone che a ciascuna delle scuole normali femminili
del regno debba andar unite un giardino d'infanzia, ed il
regolamento per l'esecuzione di detta legge approvate con

regio decreto 3 dicembre 1896, n. 592, pose a carico del
Ministero le spese necessarie per l'insegnamento oggettivo
nei giardini d'infanzia annessi alle regie scuole normali.
Il numero massimo dei bambini che si possono accogliere
nel giardino d’infanzia vien determinate ogni anno di comune accordo fra la direzione della scuola normale ed il
regio provveditore agli studi, tenendo conto dell'ampiezza

delle aule e delle altre condizioni locali. La direzione e
la vigilanza del giardino d'infanzia, per la parte didattica
e disciplinare, spetta soltanto al direttore e alla direttrice della scuola normale. Il diploma speciale di abilita-

maggior ingerenza sugli asili nella parte didattica ed edu—
cativa, questa ingerenza è stata ﬁnora troppo debole e
incerta, perchè se ne potessero sperare buoni risultati.
A questo stato di cose si è più volte cercato di porre rimedio
mediante progettate riforme, e anche recentemente un
disegno di legge veniva presentato al Senato dal ministro
Galle, sotto il modesto titolo di « disposizioni sugli istituti
di educazione per l'infanzia » (1). Questo disegno di legge
si propone anzitutto di regolare la competenza fra i due
Ministeri dell’interno e dell'istruzione, ponendo sotto la

esclusiva dipendenza e vigilanza di quest'ultimo gli asili
pubblici e privati che non sono opere pie, laddove quelli
che hanno tale carattere continuerebbero a dipendere dal
Ministero dell’interno per quanto riguarda l'amministra—
zione e per l’ordinamento didattico dal Ministero dell'istruzione (art. 2).
Questo ordinamento però, secondo noi, non muterebbe

gran fatto la situazione presente, nè eliminerebbe quella
duplicità di controllo che i'll certamente una delle cause,
se non la principale, per cui gli asili non segnarono nella

parte didattica ed, educativa quel progresso che sarebbe
stato desiderabile.
L'esperienza, infatti. ammaestra che in ogni ramo della
pubblica amministrazione l'efﬁcacia del controllo e in ra-

gione inversa del numero delle persone o degli ufﬁci che
ne dividono la responsabilità.
La soluzione del problema quindi, secondo noi, deve
ricercarsi in un ordine di idee differenti. Gli asili, anche se
creati con intendimenti ﬁlantropici, non possono oggi avere
in mira soltanto di accogliere e sorvegliare i bambini poveri
nelle ore in cui i genitori sono occupati, ma, grazie ai

progressi della pedagogia, l'istruzione e sopratutto l'educazione vi hanno una parte preponderante. Inoltre è da con—
siderare che, quando fossero bene organizzati, essi po-

zione all‘insegnamento nei giardini e negli asili d'infanzia

trebbero servire di preparazione alle scuole elementari e

può conseguirsi da chi abbia già la patente di maestra di

facilitare il compito di queste, abituando i bambini, ﬁno
dalla più tenera età, all'ordine ed alla disciplina. Perciò gli

grado superiore o la licenza della scuola normale. Tale diploma si consegue presso le scuole normali femminili regie

asili, qualunque sia la loro origine, ove all'intento bene-

0 pareggiato, alle quali sia annesso il giardino d'infanzia.

ﬁco congiungano uno scopo educativo, non devono più

Chi vi aspira deve assistere per un anno alle lezioni nel
giardino d’infanzia, e se alla ﬁne di quell'anno avrà ripor—

essere riguardati come istitllti di beneﬁcenza, ma come isti-

tato almeno sei decimi per l'attitudine didattica, a giudizio

esclusivamente dal Ministero dell'istruzione, il quale solo

tuti d'istruzione e di educazione, e come tali dipendere

(1) Disegno di legge n. 84, presentate al Senato nella tornata del 24 gennaio 1901.
110 — Dreesro tramano, Vet. XIII, Parte 2°.
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può avere la competenza ed i mezzi necessari per dare loro
un vigoroso impulso e un indirizzo conforme ai dettami
della pedagogia.
108. Un altro punto che merita di essere regolate e
quello che concerne le condizioni da richiedersi in coloro
che devono dirigere e insegnare negli asili, poichè l'effi-

regola generale l'educazione dell'età infantile. A tanto snai-.
tanesimo non siam giunti. nè ci gioverebbe industriarci
per giungervi, essendo già da un lato soverchie le funzioni
dello Stato a scapito della libertà individuale, e dall’altro
non essendo prudente di sgravare con una disposizione

assoluta la famiglia da una responsabilità che le è data dalla

cacia dell'educazieue che vi ricevono ibambini, dipende

natura, e dalla quale più essa sarà sollevata. più diventerà

in gran parte dalle doti morali e dal grado di coltura delle

ad adempiere i loro doveri ». La Commissione concludeva

direttrici e delle maestre. Abbiamo visto come, secondo il

opinando che l'istituzione degli asili, come pure la loro

regolamento 25 settembre 1860, erano dispensati dal pre-

frequentazione, dovesse rimanere libera, come è stata fino

sentare titoli d'idoneità le persone che insegnavano negli

al presente ed è ancora (1).
Pur apprezzando il valore di queste considerazioni, e

asili d'infanzia.
Le disposizioni più recenti hanno cercato di limitare

facile però osservare che sono le stesse che erano portate in

questa eccessiva larghezza, ma ciò non toglie che, secondo

campo dagli oppositori dell'istruzione elementare obbliga-

la statistica del 1897—98, ben due quinti delle maestre
dei nostri istituti d'infanzia, fossero quel tempo sprov-

toria, e come non hanno impedito che questa idea trionfasse

viste di qualsiasi titolo di coltura, e non davano quindi
alcun affidamento dell'opera loro.
Il disegno di legge che abbiamo dianzi menzionato si proponeva di regolare anche questa materia, determinando i
titoli di cui devono esser provvedute le direttrici e maestre
degli istituti di educazione infantile, e cioè uno speciale
diploma o almeno la patente di maestra elementare o la

siano decisive per quanto riguarda gli asili. Non è infatti

licenza normale. Sarebbe questo certamente un buon passo
Verso un più razionale assetto degli asili, ma crediamo chen
raggiungere la meta sarebbe bene creare anche presso di
nei, sull'esempio dell'Ungheria, un istituto apposito per la
formazione delle maestre e direttrici d'asilo; un istituto

nel quale tutti gli insegnamenti fossero ad un tempo ristretti

e coordinati a quello scopo, e in cui la pedagogia froebeliana fosse fatta oggetto di uno studio particolare e di una
costante applicazione. Il metodo froebeliauo. infatti, consiste
sopratutto nell'assecondare e dirigere le naturali tendenze
dei fanciulli: quindi i giuochi, il canto, il giardino e una
lunga serie di esercizi variati e di gradevoli occupazioni,

in tutto il mondo civile, cosi e per lo meno dllbbio che esse
restringere la libertà individuale, ma è impedire che se ne

faccia abuso, il pretendere che i genitori abbian cura dei
loro ﬁgliuoli ﬁno dalla più tenera età, e imporre loro l'obbligo di collocarli in un asilo quando non abbiano modo di
esercitare su di essi la debita sorveglianza. Il dovere d'altronde di allevare ed educare i ﬁgli è sancito nel codice
civile e l'innovazione non consisterebbe che nello stabilire
un controllo preventivo per accertare se essi ricevano in
casa le cure necessarie, sostituendo l'azione dello Stato lad-

dove l'opera dei genitori non può giungere. E inutile preclamare il principio che la responsabilità dell'educazione
dell'età infantile spetta alla famiglia; vi è purtroppo una
classe numerosa di persone per le quali la lotta per la vita
assume un carattere così acuto da assorbire tutto il tempo

e le energie, e da togliere loro la possibilità, nonchè di
educare, di sorvegliare i loro ﬁgliuoli.
L'ultima obiezione (ed è forse quella di maggior rilievo)
portata in campo dagli oppositori, è che i Comuni non po-

che esercitano ad un tempo il corpo e la mente, e mercè i

trebbero certamente, nelle presenti condizioni finanziarie,

quali il bambino, eccitato dalla curiosità, ed eprando libe-

sostenere la grave spesa per la fondazione degli asili. Ma a
questa difﬁcoltà si potrebbe ovviare, limitando per ora
l'obbligo ai Comuni pur abbastanza numerosi dove un asilo
esiste.
Sopra tutto sarebbe raccomandabile anche presso di nei

ramente, raccoglie senza sforzo, e quasi senza accorgersene

una quantità di utili cognizioni. Un'arte cosi minuta e difficile mal si apprende nei corsi ordinari delle scuole nor-

mali. percbè essendo essi indirizzati ad altri ﬁni, non possono dare alle maestre quell'abito e quella sicurezza nel
guidare i bambini, senza di cui le cognizioni acquisite a
nulla giovane, anzi qualche volta sono di impedimento a
raggiungere l'effetto desiderato.
109. Resta era a esaminarsi un'ultima e più grave
questione, circa la possibilità e opportunità di rendere
obbligatorio l'asilo. Il problema non è nuovo, esin dal 1888
vi fu nel seno della Commissione incaricata del riordina-

alle popolazioni della campagna. Concluderemo osservando

mento dell’istruzione elementare, chi accennò ad una tale

Trrozo tV. — Israezrone ELEMENTARE.

possibilità, specialmente in considerazione del poderoso
aiuto che gli asili darebbero alle scuole elementari. Ma la

CAPO I. — Caratteri fondamentali.

proposta non trovò favorevole accoglimento presso la Com—
missione. Essa osservò anzitutto che per attuarla i Comuni
sarebbero costretti a raddoppiare le spese per l’istruzione,
mentre si trovano già bastantemente aggravati da quelle
per le scuole.

« Sopra tutto poi, seggiungeva la Commissione stessa,
è evidente che non si può allargare cosi smisuratamente
l'ingerenza dello Stato nella famiglia, da sottrarle per

l'istituzione dei cosidetti « asili d'estate », che vedemmo

essere stata accolta con favore in Ungheria, e che con una
spesa minima apporterebbe beneﬁzi non lievi specialmente
che una saggia legislazione sugli asili risolverebbe uno dei
più gravi problemi sociali che si agitano presentemente,
quello dell'infanzia abbandonata.

110. Fine dell'istruzione elementare. — 111. Avoeazione delle
scuole elementari allo Stato. — 112. Sistema eclettico,
accolto nella nostra legislazione. —- 113. Gratuiti dell'istru-

zione pl‘imal'ia: se debba_essere assoluta e generale ovvero
limitata. — 114. Disegno di legge Gallo 28 novembre
1900, n. 98. —— 115. Facoltà d'istituire scuole elementari
a-pagamento. — 116. Se la gratuità. si estenda ancheal
fanciulli appartenenti ad altro Comune. — 117. Larcda
dell'istruzione elementare. — 118. Insegnamento religioso

(1) V. la Relazione al lllinistro dell‘istruzione sul riordinamento dell‘istruzione elementare, pubblicata nel Bollettino ufﬁciale

del febbraio 1888, pag. 85 e seguenti.
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e fede religiosa. — 119. Triplice aspetto della laicità della
scuola. — 120. Dati statistici. — 121. Regolamento 9 et—
tobre 1895: a quali concetti s'ispiri circa l'insegnamento
religioso. — 122. Soluzione del problema.

1880 e del 19 luglio 1889 hanno fatto dell'insegnamento
primario un vero e proprio servizio dello Stato sovvenzionato dai Comuni. Spetta, infatti, al Consiglio dipartimentale
presieduto dal prefetto il decidere della istituzione delle

110. Se l'istruzione pubblica in generale è uno dei

scuole, del loro numero, della loro natura, e lo Stato si è

primi e fondamentali doveri delle Stnlo, le è a maggior
ragione l'istruzmne elementare, ove Sl abbia riguardo alla
sua essenza, allo scopo cui mira, agli effetti che produce.
Essa è, infatti, il coefficiente primo dell‘unità moralee politica della nazione, la quale unità non consiste soltanto
nell'organizzazione degli individui che dimorano in un determinato territorio sotto lo stesso regime di governo, ma

pure assunto intieramente il carico degli stipendi dei maestri,
lasciando le altre spese a carico dei Dipartimenti e dei
Comuni.
Nella nostra legislazione invece prevale il concetto che
l'insegnamento primario sia un servizio comunale sovvenzionato dallo Stato. Nè, crediamo, sarebbe opportuno che

necessaria negli individui che compongono uno Stato e

ci allontanassimo da questo sistema, pur riconoscendo allo
Stato il diritto e il dovere di integrare l'azione dei Comuni
laddove si dimostra deﬁciente e di invigilare sull'indirizzo
educativo della scuola, afﬁnchè essa corrisponda ai suoi
ﬁni ed abbia un'impronta nazionale. E tale è appunto lo
scopo a cui mirano tutte le nostre leggi che si sono succedute sull’istruzione primaria, benchè troppo debole e

senza di essa potrà esservi un aggregato di corpi, giammai

incerta sia stata ﬁnora l’ingerenza governativa, special-

un organismo forte e compatto. L'istruzione elementare ba
appunto questo scopo, di formare i cittadini e di educarli

mente riguardo alla carriera dei maestri. Al che provvide
la recente legge del 19 febbraio 1903, il. 45, che segna
un passo decisivo nel conseguimento da parte degli insegnanti elementari di uno stato giuridico, che li metta al

anche in una certa afﬁnità di pensare e di sentire, in un
patrimonio di idee, di sentimenti e di tradizioni comune a

tutta la popolazione. Nessun organismo può esistere se non
vi è affinità tra le molecole che lo compongono, se tutte
non operano ad un ﬁne comune. Quest'afiinità non è meno

ai ﬁlii dello Stato, creando così una coscienza nazionale (1).

111. Che lo Stato abbia il diritto e il dovere di regolare
l'insegnamento primario in modo che risponda alla sua
finalità, non è oggimai chi contesti, ma non uguahuente si

coperto da ogni arbitrio.
113. La nostra legislazione sull'istruzione elementare

ammette da tutti che lo Stato debba accentrare intiera—

riposa su tre cardini fondamentali: la gratuità, la laicità e

mente a sè cotesta funzione, sottraendola ai Comuni, i

l'obbligatorietà.

quali, per la vicinanza dei luoghi e la conoscenza diretta
delle persone possono portare un contributo di energie non

La gratuità può esser assoluta e generale, cioè estesa
ai fanciulli d'ogni classe e d'ogni condizione, ovvero può
essere limitata unicamente ai fanciulli poveri. Vi èchi pro-

indifferente. Di questo argomento già in discorso sotto la
voce Scuole (lll 17 c18), alla quale rimandiamo. Noi,

pende per il primo di questi sistemi, e veggasi in proposito
la voce Scuole-(n. 47).

pur non consentendo intieramente nelle considerazioni ivi
esposte, convcni:nno però che una riforma, la quale, come
taluni vagheggiane avocasse intieramente le scuole elementari allo Stato, non soltanto presenterebbe difﬁcoltà gran—

Malgrado però gli argomenti che si portano in appoggio
della gratuità assoluta, noi la combattiamo risolutamente,
perchè riteniamo che nessun motivo giuridico e politico la

dissime nella sua attuazione, ma non sarebbe nemmeno

giustiﬁchi.

utile ed opportuna. Gran parte, infatti, della vita politica e
sociale della nazione si svolge nei Comuni, i quali sono
essi stessi frazioni dello Stato: nella dunque di più naturale, nlllbl di più utile che l'associarli per il raggiungimento

Certo, il concetto di dare gratuitamente ai poveri quel
minimo di istruzione che è indispensabile all'uomo e al
cittadino e una delle pil'l belle conquiste dell'epoca moderna,
ed è inoltre una imprescindibile conseguenza del principio
della obbligatorietà, dovendosi render accessibile a tutti
ciò che è obbligatorio per tutti. Ma a raggiunger questo

del ﬁne comune.

Del resto anche i propugnatori della avocazione della
istruzione elementare allo Stato riconoscono che altro e
trattare astrattamente la questione, altro è risolverlo secondo la realtà delle cose. « Bene e male che abbia fatto
lo Stato italiano seguendo una diversa dottrina (fu giusta-

intento non è punto necessario porre gli abbienti alla stessa
stregua dei non abbienti: e basti a provarlo l’esempio del-

l'Inghilterra, dell'Olanda e di altre nazioni, dove l'obbligatorietà dell'insegnamento primarie non impedisce che sia

mente osservate alla Camera) è certo che la scuola ele-

ammessa la retribuzione scolastica come regola, salvo il

mentare trovasi da quarant’anni in potere dei Comuni, e
non è possibile che questa condizione di cose muti improvvisamente per forza di una legge, per volontà di un Go-

dispensarne i fanciulli indigenti.
Il principio poi della gratuità assoluta, a nostro modo di
vedere, è anche contrario a un ben inteso spirito di de-

verno » (2). Ond'è che, non potendosi almeno per ora
mutare radicalmente sistema, devesi cercare di conciliare

mocrazia, e si risolve in una vera e propria ingiustizia a

l’autonomia dei Comuni con le guarentigie dovute al corpo
insegnante e con gli interessi generali della scuola.
112. Ma come giungere a questo risultato? Dalla com-

danno di coloro stessi che si vollero favorire. E stato giu—
stamente osservato che l'uguaglianza vera e propria consiste
nel trattare diversamente cose disegnati. L'aforisma può
esser applicato anche al nostro assunto, poiché, se legittima

pleta avocazione delle scuole elementari allo Stato alla
completa libertà lasciata ai Comuni, vi è un'inﬁnita varietà

aspirazione e quella che tende a una più equa distribuzione delle ricchezze fra le varie classi sociali, è invece

di temperamenti, in cui prepondera o l'uno o l’altro dei
due sistemi. In Francia, ad es., le dueleggi del 30 ottobre

stolto pretendere di accomunare e confondere queste classi
in una uniformità di trattamento, la quale, lungi dal far

——

(1) Namias, La legislazione dell’istruzione elementare, pag. 4,
Roma, Paravia, 1895.

(2) Discorso pronunziato dal ministro Nasi alla Camera dei

deputati nella tornata de131 maggio 1901, discutendosi il bilancio
della pubblica istruzione (Bollettino del Ministero della pubblica

istruzione, 13 giugno 1901, pag. 1137).

876

ISTRUZIONE PUBBLICA
‘

scomparire le disuguaglianze, le rende più stridenti. Quale
è, infatti, la conseguenza dell'istruzione concessa gratuitamente a tutti? La scuola continua ad essere pagata indirettamente dai cittadini sotto forma di imposta, ma con
questa differenza, che la spesa, invece di essere sostenuta
principalmente dalle persone più agiate, lo è da tutti,

« Vi è soltanto diversità di criteri e di esperienze negli

atti ﬁscali tendenti ad assicurare una congrua dotazione
alla scuola.
« In alcuni paesi vige il sistema di speciali sovrimposie
scolastiche, che colpiscono di preferenza la proprietà fon-

lustre scrittore) ricadendo le tasse assai gravemente sul

diaria e quegli altri titoli che di consueto appartengono alle
classi sociali più doviziose.
« Si segue altrove la norma di esigere dalle famiglie

più povero, ne segue che questi, il quale ha un giusto di-

agiate una contribuzione annua per i fanciulli che frequen-

ritto alla istruzione gratuita, viene costretto a pagare una

tano la scuola.
« Come ognun vede, nell'uno e nell'altro sistema i poveri
godono di una perfetta esenzione.

ricchi e poveri. « Che anzi (osserva giustamente un il-

parte dell'istruzione di chi è assai più agiato di lui » (1).
La gratuità assoluta si volle tuttavia ammettere transitoriamente e si giustiﬁca tuttora da alcuni per ragioni di pratica opportunità, affine di non intralciare la via all'istruzione
obbligatoria con pericolose complicazioni. Obbligare i cittadini anche più poveri a mandare i loro ﬁgli alla scuola e
costringerli anche a far constatare pubblicamente il loro
stato d'indigenza, sembra a taluno possa offendere in essi
un sentimento di legittima ﬁerezza e renderli restii ad
obbedire alla legge. Quest’argomento però non ci pare
di gran peso, poichè neppure nelle scuole secondarie frequentate da fanciulli appartenenti alle classi più elevate, e
considerato come umiliante l'esonero dalle tasse scolastiche.
D'altra parte le ragioni transitorie, che poteano consigliare
la gratuità assoluta nella prima attuazione della legge sulla
istruzione obbligatoria, sono ora venute meno, e la facoltà
di tassare i fanciulli più agiati si impone oramai come principio di giustizia distributiva e come mezzo efﬁcace per sollevare i Comuni dalle angustie in cui si trovano a cagione
delle ingenti spese che devono sostenere per le scuole elementari.

114. A questo concetto era in parte informato il progetto
di legge sull'istruzione primaria presentato dal ministro
Gallo alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre
1900, n. 98, col quale si autorizzavano i Comuni il im—

porre, per l'iscrizione degli alunni nella 4al e 5“ classe
elementare, una contribuzione annua sino a lire cinque,

« Il vecchio metodo italiane, di non esigere contribuzione
alcuna, nè direttamente, nè indirettamente, può sembrare

il più democratico di tutti agli osservatori superﬁciali; laddove, a chi ben consideri la cosa, prontamente si manifesta
che trattasi diuna vera e propria ingiustizia; giacchè le

classi più numerose e disagiate contribuiscono nel bilancio

comune, più largamente del dovere, al mantenimento delle
istituzioni educative, e queste ad ogni modo intristiscone e
decadono per difetto di adeguato e proporzionato alimento.
« Potranno a ogni modo accostarsi al pensiero che domina in questo disegno di legge in fatto di contribuzione
scolastica i seguaci delle due opposte dottrine.

« Conservo gratuita la scuola inferiore, gratuita la scuola
complementare che istituisce; accordo facoltà d'imporre
una lieve contribuzione solo per l'insegnamento elementare
superiore, che, con l'istituzione della scuola elementare del

popolo, assume aspetto di vera scuola di elementare coltura.
« Non si trascuri poi di osservare che mi sono astenuto
dal proporre l'obbligo generale ed assoluto della contribuzione scolastica. Ho invece lasciato in facoltà dei Consigli
comunali, cioè ai rappresentanti e agli interpreti legittimi
delle famiglie, il deliberare se sia necessario ed opportuno
il richiedere alle persone più agiate una piccola partecipazione diretta agli oneri delle spese scolastiche. Si tenga
conto inﬁne della parsimonia, per la quale, in omaggio alle

oltre ad una tassa di lire 10 perla licenza elementare, sta-

teorie del naturale adattamento, ho ﬁssato il massimo della

bilita per tutte le scuole a favore dello Stato. Da questo

contribuzione a cinque lire. Dal tenue obolo di molti la

tasse dovevano naturalmente essere esentati i fanciulli ap-

scuola potrà essere rinsanguata e nutrita come si conviene;
nessuno dei contribuenti potrà dolcrsi di questo nuovo, ma
leggerissimo onere, compensato da quotidiani vantaggi;
non v'è motivo a temere che una cosi modesta contribuzione possa stimolare seriamente la concorrenza dell'istru-

partenenti a famiglie povere, riconosciute tali dall'Autorità
municipale.
A meglio illustrare la nostra tesi ci piace qui riferire

quel brano della relazione che accompagna il progetto, in
cui si da cento della proposta riforma:
« Un'arguta dottrina, nel mentre riconosce e approva
la legittimità dell'istruzione obbligatoria, propugna la tesi

che questa non sia conciliabile affatto con l’altro termine di
una più o meno sensibile tassa scolastica.
« Al concetto della gratuità assoluta aderiscono pure

zione privata » (2).
115. Nel nostro diritto positivo la gratuità dell'istruzione
elementare, stabilita dall'articolo 317 della legge organica

13 novembre 1859, diede luogo ad alcune questioni, cui
giova accennare. Anzitutto si chiese se, per effetto di questa
disposizione, sia vietato ai Comuni di istituire, accanto alle

quelle parti democratiche, per le quali giova più mantenere
salde ed intangibili certe formol'e geniali e pompose, che
servire utilmente alla democrazia assicurando a tutto il

scuole obbligatorie gratuite, altre facoltative a pagamento

popolo il supremo dei beneﬁzi.
« Non e qui il luogo di disputare, anzi di riprodurre il
contenuto e le forme di vecchie discussioni, iniziatesi in

si faceva pure parola nella relazione con cui il ministro
Coppino accompagnava il disegno di legge sulla istruzione
obbligatoria.

Europa durante i dibattimenti per la Costituzione francese
del 1791.
« A buon conto la controversia può dirsi risoluta, perchè
la maggior parte dell'Europa e dell'America è oramai conquistata al principio della contribuzione scolastica.

Comune ha istituite scuole gratuite in numero sufﬁciente
ai bisogni della popolazione, gli si possa contendere con le
leggi che abbiamo di aprirne, se gli aggrada, altre a paga-'
mento. Un Municipio non deve essere in condizioni inferiori

(1) Villari, Scritti pedagogici, pag. 29, Firenze 1868.

per i fanciulli agiati. Questa facoltà era stata riconosciuta

con una circolare ministeriale del 9 ottobre 1872 e di essa

« Non si vede (dice questa relazione) che, quando un

(2) Attiportam-., Camera dei dep., sess. 1900, doc. 98, p. 1243-
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;. quelle degli altri Corpi morali, e come a tutte le persone
singole ed alle persone collettive la legge consente di aprire
sotto certe condizioni speciali scuole a pagamento, cosi lo
consenteimplicitamente anche ai Municipi, i quali, se hanno
il dovere di aprire certe scuole rispondenti al tipo voluto
dallo Stato, non perdono per questo il diritto di istituirne -

con un tipo loro proprio, e quindi anche retribuite invece
che gratuite » (1).

Ma quando sorge tale facoltà? La relazione sopra citata
dioc: « quando un Comune abbia istituite scuole gratuite
in numero sufﬁciente ai bisogni della popolazione ». L'espressione è alquanto indeterminata, ma essa risponde,
secondo noi, a questo concetto: che la facoltà in un Co-

mune di istituire scuole a pagamento sorga allorquando
esso abbia provveduto all'insegnamento elementare gratuito

nei limiti che, tenuto conto della sua popolazione e del grado
di agiatezza, gli sono imposti dalla legge. Dai che logica—
mente deriva che un Comune, al quale la legge non faccia
altro obbligo che di istituire le tre prime classi inferiori,

avrebbe il diritto di aprire le due classi superiori a pagamento.
Ma questa, che a noi sembra la soluzione più razionale,
nonèslata accolta nel nuovo regolamento sull'istruzione

elementare, approvato con regio decreto 9 ottobre 1895, il
il quale all'art. 4 ha tassativamente disposto che i Cantoni

possano ottennero dal Consiglio provinciale scolastico il permesso di aprire scuole a pagamento solo quando abbiano
compiutamente provveduto alla istruzione elementare di
amboi gradi. Egizi prima il Ministero aveva adottate questa
massima col decreto del 31 maggio 1895, dichiarando « che
ècontrario alla legge l'imporre agli alunni che frequentano
le scuole elementari una tassa, qualunque sia il nome che
lesi voglia dare, dovendo l'istruzione essere impartita gratuitamente, e non essendo lecito fondare scuole a beneﬁcio

degli abbienti senza provvedere in pari tempo alla genera—
lilit’degli abitanti che hanno diritto alla scuola gratuita.
Soltanto quando un Comune abbia istituito e mantenga in
completo assetto le scuole elementari di ambo i gradi, a
cui tutti, volendo, possano accedere senza spesa, potrà

aprirne altre parallele a pagamento, ad esclusivo vantaggio
dei padri di famiglia delle classi più colte ed agiate, che
non vogliono mandare i loro ﬁgli alle scuole elementari
gratuite » (2).

scuole a pagamento, sempre quando siasi adempiuto convenientemente agli obblighi imposti dalla legge.
116. L’altra questione, strettamente connessa con l'argomento di cui ci occupiamo, è se un Comune sia tenuto
ad ammettere gratuitamente nelle proprie scuole ifanciulli
appartenenti ad altro Comune, ovvero abbia il diritto d'imperre loro una tassa. Sette l'impero del vecchio regola-

mento mancava una disposizione precisa al riguardo, e il
Consiglio di Stato, richieste del suo parere, aveva epinate
che un Comune non avesse facoltà di imporre una tassa ai
fanciulli non nativi, nè dimoranti in esso, che frequentas-

sero le sue scuole, e ciò per le seguenti considerazioni:
« Che l'art. 317 della legge organica sancendo: « l'istru—
« zione elementare e data gratuitamente in tutti i Comuni»,
ha posto un canone fondamentale di diritto in proposito
che l'istruzione che i Comuni hanno l'obbligo di impartire
deve essere gratuita. L'articolo stesso aggiunge: « Questi
« (i Comuni) vi provvedono in proporzione delle loro facoltà
« e secondo ibisogni dei loro abitanti, ma ciò concerne il
« numero delle scuole da istituire, non gift i rapporti delle
« scuole istituite dal Comune in adempimento del suo obbligo
« e gli alunni, i quali rapporti rimangono sempre retti dal
« principio della gratuità ».
« Si può aggiungere che l'articolo 13 del regolamento
15 settembre 1800 ha detto con la maggior chiarezza: la
istruzione elementare e gratuita in tutti i Comuni e quindi
non possono stabilirsi tasse e altri pesi a carico degli alunni.
« Che l'articolo (i del regolamento 16 febbraio 1888,
allegato in suo favore dal Comune, il quale dice: « Le
« scuole maschili e femminili che ogni Comune è obbligato
« a istituire devono essere per numero e per ampiezza pro-

« porzionate al numero dei fanciulli fra i6 ed i 12 anni vi« venti nel Comune, e devono tenersi aperte tutto l‘anno sco« lastico », concerne del pari il rapporto fra il numero delle

scuole e quello dei suoi fanciulli, ma non si riferisce a tasse
e non ha quindi a che fare con la questione.
« Che la legge stessa 13 novembre 1859 (art. 320) e
il regolamento 1888 (art. 11) ammettono di far contribuire
secondo i casi più Comuni alle scuole di un altro, delle quali
si servono; il che coheernei rapporti fra diversi Comuni
sull'adempimente dell’obbligo loro imposto dalla legge ri—
spetto alle scuole; ma nei rapporti fra il Comune che le
istituisce e gli allievi che la frequentano non si parla affatto

adempiendo cosi a quanto la legge gli impone circa l'inse-

di tasse, nè di differenza fra gli alunni che dimorano in un
Comune o in un altro.
« Che nessun fondamento ha quindi la distinzione che il
Comune vorrebbe fare fra gli alunni suoi naturali o dimoranti e gli estranei; perchè quella si risolve nel diritto di

gnamento elementarc, se poi, senz'averne l'obbligo, isti-

imporre una tassa differenziale sugli accorrenti alla scuola,

luisce le classi superiori, non si vede come gli si possa ne—

ignota alla legge e repugnante al nostro diritto pubblico sul
potere di tassare dei Comuni, il quale deve essere fondato

Francamente noi non possiamo approvare la massima
adottata dal Ministero e consacrata nel regolamento. Quando
un Comune abbia istituito tutte le scuole classiﬁcate, cioè

obbligatorie, e le abbia prevvedute di locali e di arredi,

gare il diritto di far concorrere in parte alla spesa gli alunni
che intendono approﬁttare di questo seprappiù di coltura

sovra chiare disposizioni di legge » (3).

messo a loro disposizione. E per vero sarà pur sempre pre-

Così il Consiglio di Stato. La tesi contraria è però seste-

feribile che in un Comune vi siano le classi superiori a

nuta da alcuni, sul riﬂesso che, come non si può negare al
Comune il diritto di respingere dalle sue scuole gli alunni
non naturali, nè dimoranti (salvo il caso del concorso nelle

pagamento, anzichè non vi siano affatto, tanto più poi

Quando ad esse venissero ammessi gratuitamente i fanciulli
lndugenti. Ci sembra quindi che il regolamento meglio
avrebbe provveduto, lasciando una maggiore larghezza ai
Consigli provinciali scolastici nel consentire l'apertura di

spese da parte dei Comuni conﬁnanti che si giovane delle
sue scuole). cosi non gli si può neanche ragionevolmente

negare la facoltà di ammetterli, facendo loro pagare una
t

('l) Relazione al disegno di legge sull'istruzione elementare,
Presentato alla Camera dei deputati il 6 luglio 1876.

(2) Bollettino del Ministero della pubbl. istruz., 1895, p. 954.

(3) Consiglio di Stato, 10 agosto “1892, Comune

Veneta (Rivista amministrativa, 1892, pag. 974).
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tassa. Il regolamento vigente del 9 ottobre 1895 (art. 5,
forma imperativa che debbono esser accettati nelle scuole

saputo, senza bandire il sentimento religioso, togliere alla
scuola ogni carattere confessionale: « Nelle scuole non si
dia innsegnamente religioso: si lasci ai genitori il dirittoe

di un Connnnne (e ben s'innlennde gratuitamente) anclne i
fanciulli dinnoranti per ragioni di pubblico servizio nel ter-

la responsabilità di impartire ai propri ﬁgli tale insegna.
nnennto, secondo la loro coscienza. La scuola ha l'obbligo di

ritorio di un altro Comune. Ma quid iuris quando la dimora

rispettare tutte le opinnioni religiose e filosoﬁche, senza
prender partite per alcunna di esse. Si insegni agli alunni
ad avere nnnn grannde rispetto per le opinioni religiose altrui,

capoverso) risolve in parte la questione, dichiarando in

in un Connnunnc diverso dal proprio non sia giustiﬁcata da

ragioni di pubblico servizio? Riteniamo che in tal caso i
fanciulli possanno essere respinti dalle scnnole del Connnunne
nnel quale nnon lnannno dimora, ma se vi sono accolti debbanne

esserlo gratuitamente, salvo al Connunne stesso di accordarsi

col'Connune finnitinno, per farle concorrere nella spesa della
scuola in proporzione del nmnnero dei suoi abitanti che no
approﬁttarne.
117. La laicità dell'istruzione non è che un'applicazionnc
del principio che si è svolto per gradi successivi e tende
orannai a prevalere in tutte le nostre istituzioni politiche e
sociali, il principio della separazionne dello Stato dalla Chiesa.
Prima della rivoluzionne francese l'istruzionne pubblica in
Europa era, dove più, dove unenno, nelle mani del clero;
ma al cadere del secolo XVIII, proclamata l'indipendcnnza
della società civile dalla teocrazia, gli sfonzi comunni dei
paesi più civili furono diretti a fondare un sistenna di scuole
che oﬁrisse ai cittadini una istruzione laica corrispondente
alla loro conndizionne sociale. E cosi che l'insegnnannennto religioso fu bandito a poco a poco dalle università con la soppressionne delle Facoltà teologiche e dalle scuole secondarie
con l'abolizionne del direttore spirituale. La scuola primaria
conserva tuttavia un avanzo dell'antico carattere confessionale clne aveva in passato, e rispetto ad essa si discute ann—
cora dell'opportunità dell'insegnamento religioso e delle
personne più idonnee ad impartirlo.
118. Notiamo anzitutto che l' insegnannennto religioso
nelle nostre scuole non ha nulla a che vedere con la vera
religione. Esso nnonn e altro che l'insegnamento del cate—
chismo, della dottrina cristianna, e, come diceva il dep. Gallo
alla Camera nella seduta dell'H dicembre 1900, si riduce

a nnna pappagallcsca ripetizione di un libro di testo, che
lascia freddo e indifferente l'annime degli alunni. Ora nnn

cogliendo occasione dalla storia per incnnlcare lo spirito di
tolleranza. Quando accade di parlare di Dio, si faccia con

nnnn linguaggio elevato, sennza offendere la coscienza di alcune, rispettando in tnntti quel sentimento religioso, nobile
e pnnro che solleva le anime nelle regioni dell'inﬁnito ema.
nnifestando quelle idee serene, sennplici e inconntestate che

sono il patrinnnonio di tnntte le religioni e di tutte le ﬁle—
soﬁe » (1).
Fu nnn tennpo in cui la religionne forniva le sannzioni alla
morale e anzi era fonndannennte alla stessa costituzione dello
Stato. Le leggi dei popoli primitivi infatti erano dettato in
nome della divinità e i rapporti sociali regolati dalla classe

dei preti. Ma, oggi che i progressi della sciennza hanno
distrutto tanti pregiudizi e tante credenze, sarebbe troppo
pericoloso fonndaro un ediﬁcio su cosi fragili fondamenta,
associando nella nnnente dei giovani i prinncipi della morale

coi dogmi religiosi. E tale pericolo non sfnnggiva a quello
spirito acute e profetico di La Chalotais, l'autore della
Education National. « Qn'arrive-t-il enn etici (cosi egli si

esprinnc) quand‘onn établit la morale sur la religioni seule?
C'est que dans l’ttge des passienns surtout, la religion disparaissant, on voit creuler avec elle l'édifnce moral tout enn-

tier. Il faut donc séculariser la morale, il faut apprendre
au jeune homme que, en dehors des lois religiennses, il ya
des lois naturelles qui font de la tennpérance et des autres
vertus un ensemble des devoirs auxquels l'honnnnéte homme
ne peut se soustraire » (2).
119. Uguale conncetto fu accolto dagli uomini della rivoluzione francese, i qnnali, èginnsto riconnoscerlo, in questo come
in ognni altro campo sociale, ebbero l'inﬁnito dei nuovi tempi
e una percezionne netta delle cose. Lo Stato, secondo il Con-

insegnamento cesiffatto, anzichè ravvivare il sentimento

dorcet, deve arrestarsi sulla soglia della cosciennza, e lasciare

religioso, non fa che screditare la vera religione, la qnnale
o è speculazionne ﬁlosoﬁca, e allora non può essere fatta oggetto di studio se nnonn di nienti colte e nnature, o è pratica

neitn'n. Ciascun culto religioso deve essere insegnato nen

religiosa, e allora non deve enntrarc nelle scuole.
Si è detto e ripetuto più volte che la religione e una
forza morale, una leva potente di educazione, e come tale

nnonn deve essere trascurata da uno Stato clnc veglia non
soltanto istruire, una anclne educare il popolo. Qui però si
incorre in un equivoco che è bene clniarire. Altro e l'inse—

gnamennto religioso, altro e la fede religiosa, e questa, annnnnnesso pure che possa esercitare una qualche influenza nella
condotta dell'uonnno, non si impone, nè s'innsegnna come una

nnatcria qualsiasi, nnna si succlnia col latte nnnaterno, si ravviva nell'ambìennte famigliare, e nella scuola può rinvigorirsi soltanto con un ben inntcso innlirizzo educative.
A nneglio illustrare questo concetto riportianne la se—

guente circolare del Governo belga, che il deputato Galle
lesse alla Camera dei deputati nella seduta sunnnmennzionnata

e che dimostra come un paese cattolico quale il Belgio abbia
'- "(1) Il discorso si trova riportate nel Bollettino del Ministero

della pubblica istruzione del 9 gennaio 1901, pag. 111.

ai sentimenti religiosi, cosi come ai politici, la loro spenta-l
tennpli dei snnoi propri ministri, nnenn già nelle scnnelc. E il
Talleyrand, separanndo la morale dalla rcligionne, osserva:
« Il faut qu'on cnseignne la morale connnne uno sciennce vérntable, dont les prinncipes seront dénnontrés a la raisonn de
tous les lnomnnes, in celle de tous les ages. C'est parln'nseulenncnt qu'elle resistera a toutes les épreuves » (3). Coerennte a questi criteri, la rivolnnzionne francese, come avea
secolarizzato tutte le istituzionni sociali e in particolarnnodo
la fanniglia, proclamò annclne la neutralità religiosa della

scuola.
Non durò tuttavia a lungo tale stato di cose, poichè, “'
venuta la restaurazionne, tutti iGoverni che si succedettero
sino al 1870 non fecero altro che distruggere le granndn con-

quiste della rivolnnzionne. E non fu che in questi ultinnnn tennpt,
mercè le leggi 28 nnarzo 1882 e 30 ottobre 188f5, che il
principio della neutralità religiosa in nnateria d'l_Slfllllﬂﬂe
pubblica ebbe in Francia la sua più completa attuaznonne sotto
(2) Citato in Hippeau, L'instruction publique pendant la
re’volution, vel. 1, Paris 1881, Pre'/“ace, pag. nn.

(3) Hippeau, op. cit., pag. xnnn.
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il triplice aspetto della laicità delle scuole, dei programmi e
delpersonale. Laicità della scuola, che consiste nell'ammet-

delle famiglie edi tutti coloro i quali seguono l'opinione

tere snnl piede della più perfetta uguaglianza i fancinnlli di

degna di rispetto, che nessuna morale sia possibile qnnando
non tragga la sua forza da un ordine di credenze sopra-

tutti i culti e quelli che non appartengono ad alcun culto,

scnsibili ».

senza ingerirsi nelle loro credenze religiose. Laicità dei pro-

Fu appunto allo scopo di assicurare questa efficacia e

grammi, per cui all'insegnamento religioso e sostitnnita la
istruzione morale e civile (instruction morale et civique).
Inﬁne laicità del personale, per cui l'insegnamennto nelle

sincerità dell'insegnamento religioso che parve necessario
introdurre una qnnalche modiﬁcazione all'art. 4 del vecchio
regolannento del 1888. Questo, infatti, disponeva, come regola generale. che il maestro della classe avesse obbligo di
insegnare tnntte le materie del programma, consenntendo
soltanto in casi eccezianali e in via transitoria che l'insegnamento della religione fosse affidato, con l'approvazione
del Consiglio provinciale scolastico, a qualche speciale insegnante. Di questa disposizione si prevalevano naturalmente
molti Comuni, restii ad in incontrare nuove spese. d'onde
inconvenienti e proteste, non del tutto ingiustiﬁcate. Innperocche, se l'insegnamento religiose deve esser impartito, è
ginnsto pretendere che lo sia da persone capaci e convinte.
Ecco perchè il nuovo regolamento all'articolo 3 dichiara

scuolepubbliche d'ogni grado non può essere afﬁdato che
ad un personale esclusivamente laico.

120. Di questi tre aspetti, sotto cui può esser conside—
rata la laicità della scuola, non può dirsi accolto intiera—
mente nella nostra legislazione che il primo. Nelle scuole
elementari, infatti, sono ammessi tutti i fanciulli, senza di-

stinzione di culto. Ma il personale che v'insegna non è
esclusivamente laico, benchè qnnesto sia il prevalente. Fra
direttori e maestri abbiamo nelle scuole pubbliche 1538 religiosi e 1457 religiose: totale 2996, ossia il 5.80 % di
tutto il corpo insegnante. Non è di poco conto qnnesto rapporto, tanto più che esso accenna ad aumentare. Nè di ciò
ci dorremmo, ove i frutti dell'insegnamento dato da ecclesiastici fossero buoni, poichè questo prova che in Italia tutti
icittadini godono di un medesimo trattamento (1).

Per ciò che rignnarda l’insegnamento religioso, esso,
come fu detto sotto la voce Scuole (n. 57), non è obbli-

espressamente che la dottrina cristiana debba esser inse-

gnata dal maestro delle altre materie, solo nel caso che sia
repnntato idoneo a quest'uffncio, e in caso diverso da altra
persona, la cui idoneità sia riconosciuta dal Consiglio scolastico.
122. anesta soluzione è senza dubbio l’unica che potesse

gatorio per gli alunni, ma lo è per i Comnnni, quando le
famiglie ne facciano riclniesta. Dal summenzionato discorso
del deputato Gallo, rilevianno che sotto l'impero delle disposizioni vigenti, qnnell'insegnamento fu impartito in 5976
Comuni su 8258. Se poi si vuole avere riguardo al nnnnnero

dirsi che con essa siano rimossi tnntti gli inconvenienti?
Abbiamo ragione di dubitarne, poichè la scelta delle persone a cui dovrà afﬁdarsi l'insegnamento religioso sarà

delle scuole, abbiamo 13,221 scuole in cui fu dato, con nnna

persone idonee a impartirlo? Non il maestro della classe,

percentnnale di alnnnni che varia da regione a regione e va
da un massimo di 94.64 per cento degli alnnnni iscritti
come in Piemonte a un mininno del 18.16 per cento
nell'Umbria.
121. Malgrado tuttavia questo largo svolgimento, non
parve ad alcuni cine la legge fosse rigorosamente osservata, e allorquando lo schema dell'attuale regolamento sul-

il qnnale, a meno che sia un sacerdote, difficilmente potrà
aver la competenza necessaria in tale materia, tanto più

adottarsi allo stato attuale della nostra legislazione, ma può

sempre la più ardua delle imprese. Quali sarannno infatti le

dopo che la legge del 1896 ha abolito l'insegnamento
religioso nelle scnnole normali. Ma, anche prescindendo da

qnnesta considerazione, noi non sappiamo se egli sia credente, nè abbiamo il diritto” d'indagarlo, e tanto nneno di

imporgli una fede che non ha. Il pretendere adunqnne che

l'istruzione elementare, del 9 ottobre 1895, n. 623, fu

egli insegni una dottrina che forse conosce e potrebbe fa-

sottoposto al Consiglio di Stato, qnnesto, preoccupato della
resistenza che molti Comtnni opponevano alle legittime
richieste dei padri di famiglia, accennò all'opportunità di

cilmente imparare, ma di cui non e convinto, e nnn offendere

ritornare alla interpretazione letterale e restrittiva della

non resta altra via che affidare l'insegnamento religiose ad
ecclesiastici. Ma è opportuno ciò nelle condizioni politiche
attuali d'Italia, ove perdnnra tuttavia il conflitto fra la Chiesa

legge Casati, per modo che l'insegnamento religioso fosse
ritenuto obbligatorio per tnntti gli alunni, eccettuati qnnelli
tenni genitori facessero espressamente domanda acciò ne
fossero dispensati. Ma il ministro Baccelli, ispiranndosi a
principi altamente liberali, non volle segnnire il Consiglio
di Stato snn qnneste terreno. « Io non credo (cosi egli si

esprime nella relazione al re con cui accompagna il nuovo
regolamento) che gli inconvenienti lamentati siano tali da
consigliarci a nnnntare la via ﬁnora seguita e riconosciuta
buona, anche per la fede che ho che siffatti inconvenienti
possano essere facilmente rimessi con la persuasione, con
[assidua vigilanza e con opportnnni provvedimenti. A vincere infatti la resistenza dei Municipi basta che le leggi siano
“gprosamente osservate; ad assicurare l'efficacia e la sin-

cerntà dell'insegnamento
coltà data ai Comuni di
scuola, ma riconosciute
scolastico a professarle

religioso, parmi sufﬁciente la faaffidarlo a persone estrannee alla
idonnee dal Consiglio provinciale
degnamente e con soddisfazione

la snna dignità e un violare la libertà di coscienza.
Esclusi quindi nella maggior parte dei casi i maestri,

e lo Stato? « Io non mi assumerci mai (così si esprimeva
il ministro Gallo alla Camera) la responsabilità di dichiarare obbligatorie l'insegnamento religioso per mezzo del

parroco, ritornando alla legge del 1859. anelli erano altri
tempi: i tempi del neo-cattolicismo di Gioberti e di Balbo,
erano i tempi in cui si concepivano le grandi speranze sopra
nnn giovane ponntcﬁce. Quei tennpi sono scomparsi e le istitnnzioni debbono rispondere ai tempi. La dottrina cattolica
non è soltanto dottrina religiosa, è anclne dottrina etica e

politica ..... E non è forse possibile che dalle labbra di nnn
sacerdote, per mezzo dell'insegnamento religioso, vengano
nei vergini animi infantili istillati principî i qnnali contraddicano con tutte le'nostre tendenze e aspirazioni, e neghino tnntta la storia del nostro risorgimento, che è storia

di sacriﬁzi e di martiri per l'idea dell'unità nazionale? Sino
a quando dunque religione e patria saranno due termini

(i) V. la citata Relazione sull’-istruzione elementare, pnnbblicata per cura del Ministero della pubblica istruzione nel 1900, pag. cxv.
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opposti, la qnnestione dell'irnsegnnannento religioso nelle scuole

di utili risultati. Non possiamo tuttavia astenerci dal con.

civili & insolnnbile » (1).

siderare l'istrnnzione obbligatoria sotto un aspetto che ne

E tale la riteniamo pnnre nei, poiché, volendo barcamenare

mette in luce l'intima essenza, la vera e propria sua mgion

fra due opposte correnti, ci troveremo sempre di fronnte al
dilemma o di dover affidare il delicato ufficio a persone non
idonnee a compierlo, o a chi se ne vale per ﬁni contrari al

dell'istruzione e censorna al concetto dello Stato moderna,
La forza, infatti, di coesione necessaria a mantenere la so-

proprio paese. E dnnnqne era di ﬁnirla coi ripicglni e coi

cietà e a impedire il dissolvimento nel conflitto degli in.

palliativi. Il problema vuol esser affrontato risolnntamente

teressi individuali, riposava anticannente in nnna coercizione

e con intendimenti conformi allo spirito del nostro diritto
pubblico, il quale è fondato snnl principio della separazione
della Chiesa dallo Stato. Seconndo qnnesto principio, lo Stato
deve astenersi dal farsi bannditore di qnnalsiasi confessione

esteriore, in un completo assorbimento dell'individuo nello
Stato: è snn qnneste basi che sorsero e si mantennero le
antiche repubbliche della Grecia e dell'Italia e le monarchie

religiosa, poichè lo Stato non è nè ateo, nè teista, nè materialista, nè spiritnnalista, ma deve rispettare ugualmente

cosi strettamente l'individuo allo Stato sono rallentati ed

tutte le opinioni e accumunarle sotto una grande conn-

non questo per quello; oggi clnein virtù degli ordinannnennli
rappresentativi la nazione intiera è arbitra dei propri de.

quista, la libertà di coscienza. Qtnesta è la vera e l'unica

soluzione del problema e sarà un nuovo passo verso il raggiungimento di qnnell'ideale che il conte di Cavour esprimeva
con la formola: Libera Chiesa in libero Stato. Il ponteﬁce
handisca pure ai credenti i suoi dogmi, nessnnno glielo
contesta; ma la missione educativa dello Stato è ben altra

che qnnclla di favorire un cnnlto o di propagarlo. Anzi, poichè
nella società nostra non tnntti appartengono alla stessa

d'essere. Annzitrntto giova osservare che l'obbligatorietà

assolnnte dell'Asia. Ma, oggi che questi vincoli che univano
ha prevalso il concetto che lo Stato esiste per l'individuo,

stini, la coesione necessaria a mantenere la società non

può rinvennirsi che nell'espresse o tacito consentimento dei

cittadirni, e quindi in nnna tal qnnale uniformità di idee, lli
sentimenti, di lingua edi costnnmanze, che solo l'istruzione

può dare (2).
La seconda considerazione è che la diffusione dell'istrnnzione in tnntte le classi sociali è, come dicennmo allrorc, la

confessione religiosa, deve pur esservi un lnnogo in cui i

sorgente più fecennda di ogni progresso, la base più salirla

cittadini imparino che, malgrado le diversità di fede e di
dogma, essì formano tutti una sola famiglia. anesto luogo
è la scuola primaria: in essa si parli dunque alle giovani
generazioni dei doveri che uniscono gli uonnini, non dei
dogmi che li dividono.
Il terzo carattere fondamentale della nostra legislazione
sull'istruzione elementare e quello nlell'obbligatorictà,' ma

e durainnra di ogni civiltà.
L'istrnnziene adnnnane non deve esser appannaggio esclusivo di pochi, ma, entro certi limiti, di tnntti, poichè aumen-

istruzione. — 124. L'obbligo scolastico in Prussia; —

tando nella popolazione in potenza e attitudine di adattare
i mezzi ai ﬁni, si fa convergere a pre della società ilttlttl‘tl
una quantità ditorze e di energie che altrimenti andrebbero perdnnte. E certamente per l'azione simultanea di
tutte le forze sociali e non per l'opera di una sola classe
che ha potnnto raggirnngerc in così breve tennpo nnn cosi
meraviglioso pregresso l’America, paese del qnnale giustamente fu detto non esserveue alcnnn altre nel nnonndo in cui
siano cosi pochi ignoranti e nello stesso tennpo nnnn numero
cosi scarso di detti. Ora nessuno vorrà nlubitare che
l'istrnnzione obbligatoria, ben intesa e bene applicata, non

l'argomento e di tale importanza che merita di essere

trattato a parte, onde ne farenno oggetto di nnn capo speciale.
Capo II. — Istruzione obbligatoria.
123. Fondamento e ragion d‘essere dell'obbligatorietà della
125. negli altri Stati della Germania; — 126. in Olanda;

abbia per effetto di affrettare il cammino della civiltà,

— 127-128. Svezia e Norvegia; — 129. Inghilterra; —

diffondendo la luce ed abbattendo i pregiudizi del volgo:

130. Francia; — 131. Belgio; -— 132. nell'impero austro-

qnnesta adunque è la sua intima essenza, la vera e propria
sua ragione d'essere, se è vero che la società mira costanntemente al suo perfezionannento, e che a qrnesta nnnica
stregua devono valutarsi tutte le istituzionni sociali.
Ginnridicamente- poi il principio dell'istruzione obbligatoria discende dall'art. 138 del codice civile, secondo il
qnnale il matrimonio impone l'obbligo ad ambedue i coniugi
di ednncare e d'istrnnire la prole, e quando i genitori manclnine a tale obbligo spetta agli altri ascendenti in ordine

ungarico; — 133. nella Svizzera. — 134. Legge 15 luglio
1877. — 135. Quando comincia e quando termina l‘obbligo
scolastico. — 136. Obbligo di frequentare le scuole serali (:
festive di complemento. — 137. L'obbligo scolastico si
estcnnde ai fanciulli stranieri? — 138. Come la questione
sia stata risolnnta nelle legislazioni estere. — 139. Diritto
positivo patrio. — 140. Libertà di scelta fra le diverse
forme d'istruzione. — 14I. Conntrollo all‘osservanza del—
l'obbligo. — 142. Esami di proscioglimento. — 143 c
144. Dati statistici snnll‘annalfabetismo. — 145. Inosservanznn
della legge sull'istrnnzionne obbligatoria. — 146. Cause e ri—
medi. — 147 e 148. Legge Orlanndo.

123. Sarebbe opera vana accennare anclne sommariamente alle argonnentazionni d'ordine giuridico, politico c
morale che furono portate a sostegno di riti prinncipie, in-

torno al quale si è oramai rivelata concorde la mente dei
pensatori, l'opera dei legislatori, e qnnella communis opinnn'o
che sola può dare stabilità alle istituzioni e rennderle feconde
(i) V. Bollettino citato del 10 gcnnnaio 1901, pag. 108.
(2) Namias, La legislazione dell‘istruzione elementare, Intro--

duzione, pag. 17, Roma, Paravia, 1894.
(3) Relazione al disegno di legge sull'istruzione primaria,

di prossimità.
Ma entro qnnali limiti può e deve imporsi l‘obbligo della
istrtnzioue elementare? Non si può a priori fissare un ternnine che valga per tutti i paesi, perché ciò dipende dal

grado di civiltà a cui è giunta rnnna nazionne. « Se si traeciassero (cosi si legge in un innportante documento legnslative) sopra il globo terrestre le linee isotcrrniche della
civiltà, e qnnelle dell'obbligo scolastico, le une si sovrap-

porrebbero perfettamente alle altre » (3).
presentato dal ministro Gallo alla Camera dei deputati il 28 nùvembre 1900, pag. 10. Da questa relazione desurmarna anche la
maggior parte delle notizie di legislazione comparata sull’ebbtn5o

scolastico.
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negli Stati protestanti, nei quali la lettura dei libri sacri e

bligatoria, ma in compenso qnnesta venne organizzata assai
bene con la legge del 28 marzo 1882, come avremo occa-

alimento principale della religione. In Prussia vige da

sione di rilevare anche in seguito con opportuni confronti.

oltre un secolo, cioè dal 1763, ed è questa una delle più
fulgido glorie del regno di Federico il Grande. Ivi l'ob—
bligo della scuola dnnra otto anni, cioè dai sei ai quattordici
anni, e per i giovinetti che non superino la prova di pro—

Ivi l'obbligo scolastico dura di regola dal sesto al tredicesimo anno.
131. Nel Belgio l'azione coercitiva dello Stato si svolge

scioglimento si estende ancora per un anno. Nè ciò ètutto,

scuole, quante sono ricltieste dai bisogni della popolazione.

poichè alla scuola popolare ordinaria si aggiunge una

132. In Austria, come già vedemmo (n. 33), lnanno
facoltà le singole Diete di regolare, enntro certi limiti, l'or-

124. L'istrnnzione obbligatoria è apparsa primannente

scuola di complemento, destinata a mantenere e ad accrescere le cognizioni e attitudini acquistate e ad abilitare i
giovani alle arti, alle industrie ed ai commerci. Questa
scuola può diventare obbligatoria fino al diciottesinno anno

principalmente nel costringerei Comuni a mantenere tante

di età, quando un Comune lo chiegga ela Ginnnta distret-

dinamento scolastico e di provvedere perchè sia osservato
l'obbligo imposto alle famiglie di procacciare ai fanciulli
un'istruzione Completa e sufficiente.
Dall'obbligo di frequentare la scuola pubblica sono di-

tuale scolastica accordi il suo assennso.

spennsati temporaneamente o definitivamente: i fanciulli

.

vigore annclne negli altri Stati della Germania, che si mo-

che frequentano una scuola superiore, una scuola industriale o agraria 0 corsi speciali, in quanto qnnesti per il

dellano stn] tipo delle istituzioni prussiane. Però nel

loro ordinamento siano atti a sostituire la scuola popolare;

granducato di Baden vi è senz'altro obbligatoria per nnn
biennio anclne la scnnola complementare, nel regno del
Winrtenuberg l'obbligo si estende dal settimo al quattordi—
cesinno annuo per la scuola comune e fino al diciottesinno
per la festiva; infine in Baviera tutti i fanciulli hanno il

inoltre quei fanciulli che sono afflitti da nnn difetto psiclnico
o da un grave difetto fisico, che ne impedisce il raggiungimento della meta didattica 0 la freqnnentazione della
scuola; inline quelli che vengono istruiti a casa o in un
istituto privato. In quest’ultimo caso per altro i genitori o

dovere di frequentare la scuola elementare ordinaria dai
sei ai tredici annui e poi la complementare festiva ﬁno al

ciulli sia data per lo meno l'istruzione prescritta per la

sedicesimo anno di età, cioè in tutto hendiecî anni (1). Solo

scuola popolare. In caso di dubbio, l'Autorità scolastica

nel Meclemburg-Sclnwerin l'obbligo scolastico è di sei anni.
126. In Olanda solo recentemente è intervenuta una
dichiarazione legale che traduce l'obbligo dell'istruzione in

distrettuale ha l’obbligo di accertare in modo conveniente
la fondatezza o meno del dubbio. I genitori o i loro legali
rappresentanti dovranno ottemperare alle relative disposizioni (5 23 della legge generale sulle scuole popolari).
A proposito dell’istruzione obbligatoria, giova ricordare
il decreto del Consiglio scolastico provinciale dell'Austria

125. Le stesse nornne, salvo leggiere varianti, sono in

una farmela direttamente coattiva, ma ivi il costume aveva

già sostituito la legge, e la scuola frequentata da tutti era
un fatto nnniversale ed incontrastato.
127. In lsvezia spetta al Consiglio scolastico distrettuale
il ﬁssare i termini dell'obbligo scolastico, il quale è ge-

neralnnente di sette anni. Una istituzione caratteristica svedese, clne meriterebbe di essere studiata dai nostri legislatori, è quella delle scuole ambulanti, mediante la quale
si poté distruggere colà la piaga dell‘analfabetismo e far
penetrare qualche raggio di civiltà persino nei casolari e
nelle capanne disperse nell'estremo lembo di sterminate

i legali rappresentanti di essi sono responsabili che ai fan-

inferiore in data 28 agosto 1902, n. 2922, diretto ai Con-

sigli scolastici distrettuali, il quale determina quale sia sotto
questo riguardo la condizione dei fanciulli deficienti (2).
In Ungheria e fatto senz'altro obbligo ai fanciulli di frequentare la scuola elementare ordinaria dal sesto al dodicesinno anno, epoi la connnplementare almeno per altri tre annni.

133. Nella Costituzione federale svizzera e sancito
l'obbligo dell'istruzione elementare, ma il determinare le

solitudini.
128. In Norvegia l'obbligo scolastico comincia per le
città al settinno, per le cannpagne all’ottavo anno e giunge

forme e i nnodi dell'ordinamento scolastico spetta alle re-

ﬁno al qnninndicesinno. Governo e Comnnni provvedono poi

mincia dal settimo e va, per le fanciulle al qnnindicesinno,
per i fanciulli al sedicesimo annno di età, salvo il caso che
ottengano un anticipato proscioglimento. Nei rimanenti

al mantenimento di scuole per gli adnnlti.
129. In Inghilterra l'istruzione obbligatoria in stabilita
con l’Educatiou Act del 15 agosto 1876. Ma lo spirito pra-

tico degli inglesi, più che con disposizioni coercitive, ha
conseguita indirettannente la vittoria sull'ignoranza, facendo
sorgere un nnunnnero grandissimo di scuole adatte a tutte le
professioni e a tutti i ceti e disseminate in tnntte le parti
del territorio, e mediante una energica repressione del-

l'ozio e del vagabondaggio dei fanciulli, i quali, se abbattdonati dai genitori, vengono accolti e convennienntennente
educati, a spese delle famiglie o delle comunità seconndo i
casi, in scnnole industriali. In Iscozia poi l'istruzione e

obbligatoria dal sesto al quattordicesimo anno.
130. La Franncia fu tra le nazioni civili una delle nnltime

-'t dare sanzionne legislativa al principio dell'istruzione oh_ (1) L'istruzione obbligatoria in Baviera e ora regolata dall'ornlnnanza sovrana 1 giugno 1903 (v. il testo nel Bollettino del Mini-

stero della pubblica istruzione, 20 agosto 1903, p. 1181 e seg.).
tti —- Dncnssro nutrono, Vol. Kill, Parte 28.

pubbliclne federate. Nel Canton di Ginevra l'obbligo dura
dal sesto al qnnindicesimo anno. In quello di Friburgo co—

Governi il dovere della scuola varia da nnn minimo di sei
anni ad un massimo di nove anni.
134. Come si vede, il dovere di frequentare la scuola
per un periodo più o meno lungo di tempo, è stato riconosciuto, o di fatto o di diritto, in tnntti gli Stati più civili
d'Europa. E, lo constatiamo con orgoglio, in qnnesta nobile
gara di civiltà non è venuta ultinua fra le nazioni civili
l'Italia, la quale ha il vanto di avere, fino dal primo anno

della costituzione del regno, proclamato legislativamente
il principio dell'istrnnzione obbligatoria, quantunque, per
mancanza di disposizioni precise e di efficaci sanzioni, esso
non abbia avnnto pratica attuazione ﬁno alla promulgazione

della legge 15 luglio 1877.
(2) Vedine il testo nel Bollettino del Ministero della pubblica
istruzione, 21 settembre 1903, pag. 1662—64
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Dei precedenti legislativi in tale materia già fu discorso
sotto la voce Scuole (n‘/1548). Qui ci limitiamo a os-

politnco, « non era più lecito considerarlo come una specie
di eccezione a favore di poclni gennitori, pannrosi che i loro

servare che, se la legge del 1877 rappresenta nnn prinnno e
notevole passo nel campo del rinnovannento morale e civile

ﬁgli avessero a imparare troppo. Preso a fondamento di
nnnn diritto principalissinno, a cui possono aspirare tutti, era

del popolo italiano, non risolve però intieranuennte la questione educativa. Abbiam visto come la durata media del-

porzione dell'importanza che gli era data nella vita civile e

l'obbligo scolastico negli altri Stati più progrediti sia di

otto anni. Solo l'Italia, al pari della Spagna e del Portogallo, lo ha linnitato al corso triennale inferiore, periodo
veramente troppo breve per produrre utili risultati. Quantnnnque infatti i fanciulli sieno ben disposti dalla natura ad
innparare rapidamente, non possono però in così breve
tempo fermare nella mente le cognnizioni apprese, nè assinnnilare gli ammaestramenti e gli esempi raccolti dalla bocca
del maestro. Onde avviene che l'educazione riesce monca
ed incompleta ed il fanciullo, abbandonando la scnnola
ancora in tenera età, nella maggior parte dei casi dinnenntica

ben presto quel poco che vi aveva imparato.
135. Rimandando il lettere alla voce Scuole per il
commento alla legge 15 lnnglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, ci limiterennno qnni a toccarne i punti fondamentali,

accennando ad alcunne questioni che non furono dianzi
trattate (1).

A termini dell'art. 1° della legge citata, l'obbligo dell'istruzione elementare connincia per i fanciulli dei due

sessi « quando abbiano connnpiuta l'età dei sei anni ». Stando
dunque alla parola della legge, il fanciullo dovrebbe esser
inviato alla scuola non appena connpie l'età prescritta,
anclne se ciò accada nel corso dell'anno scolastico. E facile
però vedere tutte le difficoltà e gli inconvenienti a cui
darebbe luogo in pratica tale interpretazione: l'unnico
nnnodo di evitarli è quello di ammettere che l'obbligo per i
fanciulli che compiono i sei anni durante il corso scolastico,
cominci all’apertura delle scuole dell'anno scolastico successivo. E questa èappunto la regola seguita, onde il tempo
in cui comincia effettivannente l'istruzione viene a esser

nella maggior parte dei casi alquanto ritardato.
L'obbligo dell'istruzione e limitato al corso elementare
inferiore, il quale dura di regola sino ai nove anni. Però,
soggiunge l'art. 2 della legge: « può cessare anche prima
se il fanciullo sostenga con buon esito un esperimento innanzi al delegato scolastico, presenti i gennitori ed altri
parenti; se l'esperimento fallisce, l'obbligo (: protratto fino
ai dieci anni ». Questa disposizione venne dapprima interpretata nel senso che l'esame di proscioglimento fosse obbligatorio soltanto per coloro che volessero lasciare la scuola

prima del compinnento dei nove anni, e difatti il regolamento del 19 ottobre 1877, emannato in esecuzione della

della legge, disciplinando agli articoli 37 e seguenti le
modalità dell'esame, si occupò solo di coloro che clniedevano
innanzi tempo di essere prosciolti dall'obbligo.

Sopravvenne intanto la legge elettorale politica del
22 gennnnaio 1882, la quale (art. 2) concesse il diritto elet—
torale politico a coloro che provassero di aver sostenuto

con buon esito l'esperimento prescrntto dalla legge e dal
regolannennto snnlle nnaterie comprese nel corso elementare

nalnnrale che di eccezione si tran-nutasse in regola e in pm.

politica del paese, venisse dalle leggi scolastiche elevato ad
una tal qnnale solennità di forme e circonndato da guarentigie atte ad assicurarne la serietà e la giustizia ». Così

col regolamento unico del 1888 fu tolta ogni dubbiezza
sull'obbligo dell'esame di proscioglimento da parte di tutti
gli alunnni al ternninne del corso inferiore, @ cont opportune

disposizioni si provvide a disciplinarlo in modo da farlo
rispondere al suo importantissimo fine. Non si raggiunse
però subito l'intento, poichè le disposizioni del regolamento
non fnnrono dapprima innterpretate in modo costante e

uniforme, e le istruzioni ministeriali non precisavano net—
tamennte i criteri da seguire. Onde nell'anno scolastico

1892—93, allorquando si cercò per la prima volta di rac.
cogliere e comparare i dati relativi agli esami di proscio—
glinnento, si notò la difformità dei metodi e la incompiutezza delle notizie raccolte. Soltanto due inndicazioni erano

ben precisate: il nnnnnnero degli esaminati, che sonunnava a
262,698, e qnnello degli approvati, che era di 174,979. Si
dovettero qnnindi emanare nuove e più sicure norme circa
il metodo degli esami e circa le notizie da mandarsi al Mi—
nistero, e questo ebbe appunto in mira la circolare del
2 luglio 1894, laquale, ridotta in fornua di articoli, trovò

posto nel titolo vn del regolamennto generale vigente del
9 ottobre 1895.

L’art. 39 del regolamento 9 ottobre 1895 stabilisce i
linuiti di età, dai sei ai nove anni compiuti, entro cui si pub

frequentare il corso elementare inferiore. Questo limite si
protrae sino ai dieci anni compiuti per coloro che non abbianno

superato l'esame di proscioglimento dall'obbligo. Però l'articolo 40 dispone che possono esser ammessi alle scuole elementari inferiori anclne fanciulli di età maggiore, ma nnonn
oltre gli anni dodici.
A tali disposizioni non può esser fatta alcnnna eccezione,
perchè si tratta di mettere insiemealunni che nnon debbano
avere, per tutti i buoni principi di educazione e di morale,

granndi differenze di età.
136. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni
dovrebbero, per l'art. 8, capov., della legge citata, frequentare le scuole serali nei Comuni ove sono istituite, ole festive
se trattisi di fanciulle, e ciò allo scopo di fermare nella

mente le cognizioni acquisite nella scuola elementare e di
ampliarle. Ma questa disposizione, priva com'era di qualsiasi sanzione, e senza l'obbligo corrispondente da parte
dei Comuni, fu poco o punto osservata. Il regolamento del
10 febbraio 1888 cercò di dare alle scuole di conuplemento
un maggiore impulso, stabilendo all'art. 70 che esse doveano essere, « col consennso del Governo », preferibilmente
istituite e mantennnte in quei Connnnnni che, essendo priv!
totalmente del corso elennentare superiore, diclniarassero

vava il ministro Coppino nella snna relazione al re sul regolamento 16 febbraio 1888, essendo l'esame di prosciogli-

di provvedere a spese proprie agli oggetti di manutenzione
delle scuole stesse, ed assegnassero anclne, dal canto loro,
un qualche compenso ain innsegnanti. Però il fondo iscritto
in bilancio per sussidiarle fu a più riprese ridotto, essenndo

nuento divennnto fonte principale del diritto all'elettorato

opinione generale della scarsa utilità di esse. Onde, ue-

obbligatorio. In segnnito a qtnesta disposizione, come osser-

/

(1) Queste questioni furono già da noi trattate nella nnostra opera La legislazione dell'istruzione elementare, edita dal Paravia;
Roma 1891.
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glette dai Municipi, scarsamennte incoraggiato dal Governo
e poco frequentate dagli alunnnni, le scuole complementari
condussero vita anemica ed lnanno ormai perduta ogni

giurisprudenza. E dapprima fu ritenuto che la legge sul-

importanza.

come tale obbligasse tutti i fanciulli residennti nello Stato.
Ma tale interpretazione dovette ben presto esser abbandonata, e in seguito alla giurisprudenza dei tribunali e
del Consiglio di Stato, fu ritennnto che i fanciulli stranieri
siano esclusi dall'obbligo scolastico.
Resta però sempre la questione de iure condendo, la quale
può essere risoluta anche per via di trattati, come appunnto
quello inntervenuto fra la Francia e la Svizzera.

_

Infatti il regolamento vngente del 9 ottobre 1895 non
se ne occupa che in un solo articolo (57), disponendo:
1° che la dnnrata delle scuole serali non possa essere

minore di tre mesi, e quella festiva di tre;

2° che tanto la scuola serale come la festiva possono
essere trasformate in una scuola diurna, in cui si faccia

lezione due giorni la settimana e non tuono di due ore
per lezione;

.-

l'istruzionne obbligatoria, specialmente per effetto delle san—
zioni penali, avesse il carattere di una legge di polizia, e

E anclne opportuno ricordare che nelle colonie francesi

3° che in queste sctnole debbanno tenersi i registri

non e stato seguito lo stesso criterio che nella madre patria.

come per le scuole elementari e che chi alla line del corso

Cosi il decreto 13 febbraio 1883, che regola l'istrnnzionne
obbligatoria in Algeria (art. 13), impone l’obbligo della
istruzione a tutti.
Tale disposizionne fu consigliata più che altro da consi-

avrà superato l'esame finale, otterrà il relativo certificato.
137. L’obbligo dell'istruzione si estende anche ai fanciulli stranieri? La questione è della massima innportanza,
perchè si trovano in conflitto, da nnna parte, il diritto degli

stranieri di non veder diminnuita la propria libertà, dall'altra, le ragioni d'ordine pnnbblico. Pur tuttavia non tro-

vasi nella nostra legislazione scolastica alcuna disposizione
al riguardo, onde bisogna far ricorso ai principi generali
del diritto.
Il criterio fondamentale, secondo cui la questione vuole

derazioni politiclne, poichè, essendo in Algeria più della
metà della popolazione europea di nazionalità non francese
ed in prevalenza italiana o spagnola, si e crednnto in tal
tnodo di facilitare la fusione delle diverse nazionalità, e

di evitare il pericolo che si formassero gruppi compatti
di stranieri, aventi lingua e costumi diversi dei francesi.
139. Venendo ora a esaminare la questione nel nostro

essere risoluta, (! questo : se la legge sull'istruzione obbli-

diritto positivo, noi riteniamo che, in nnancanza di nnna

gatoria si considera come una legge di polizia e di sicu-

espressa disposizione di legge, debbansi escludere dall'ob—

rezza, essa dovrà obbligare tutti coloro che si trovano nel

bligo dell'istruzione i fanciulli stranieri, secondo la tiltts-

regno, siano essi cittadini o stranieri (art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile); se invece si considera

sima seguita dalla giurisprudenza francese. Infatti, se ci

come una legge d‘ordine purannente civile e attinente allo

stato delle persone, non obbliga che i cittadini.
138. Nella maggior parte degli Stati in cui la legisla—
zione positiva si e cecupata dell'argomento, ha prevalso il
primo concetto, trattarsi cioè d'una legge d'ordinne pubblico,
e quindi obbligatoria anche per gli stranieri residenti nello
Stato. Cosi stabilisce l'art. 1° della legge 17 maggio 1872
del Cantone di Neuchàtel, che cioè l'istruzione e obbli-

gatoria « pour tous les enfants neuclnàtellois, snnisses et
étrangers ». Similmente la legge del Cantone di Ginevra

facciamo a considerare la ragion d'essere e lo scopo della
legge sull'istruzione obbligatoria, non possiamo rinvennirvi
alcun carattere di legge di polizia o di sicurezza. Certo
può ragionevolmente presumersi che in uno Stato, i cui

abitanti posseggono un certo grado d'istruzione, sia più
sviluppato il sentimento dell'ordine e la tranquillità e si—
curezza pubblica siano uneglio garantite. Ma questa, che
potrà esser una naturale, benchè remota conseguenza della
legge, non ne costituisce però la vera ragion d'essere ed
il principale scopo, che e quello di favorire il progresso
morale, intellettuale ed economico della nazione.

(5 giugno 1886) dispone che tutti i fanciulli abitanti nel

D'altra parte l'istruzione obbligatoria, costituendo in

Cantone devono ricevere, o nelle scuole pubbliche eprivate

certo qual nuodo una limitazione ai poteri del padre di
famiglia, concernne, conue tutte le disposizioni che regolano

ein casa una sufficiente istruzione, comminando, in caso

di recidiva nel trasgredire qnnest'obbligo, ai genitori stra—
nieri l'espulsione, dandonne facoltà di pronunziarla al Connsiglio di Stato.
Infine seguono la stessa massima la legge del 23 marzo
1875 di Sassonia lileininngen e la legge serba 31 dicembre

la patria potestà, lo stato delle persone; ora, per l'art. 6

delle disposizionni preliminari del codice civile, lo stato e
la capacità delle persone sono regolati dalla legge della
nnazionne a cui esse appartengono. Nè si dica che in forza di

Altre legislazioni però, benché in minor nunnero, hanno
seguito la teoria opposta, e lnannno implicitamente o esplicitamente escluso gli stranieri dall'obbligo dell'istruzione.
Cosi la Costituzione del Lussemburgo dice che lo Stato in—

questo stesso principio dovrebbero essere assoggettati
all'obbligo almeno quei fanciulli stranieri che appartengono
ad uno Stato in cui l'istruzione elementare e pure obbligatoria. Imperocchè annzitutto l'obbligo è regolato in modo
sostanzialmente diverso nei diversi Stati; e d'altra parte
l'insegnamento d'ogni grado, ma specialmente il primario,

vigila « à ce que tout luxembourgeois receive l'instruction

è cosa essenzialmente nazionale, e sarebbe contrario al

prnnnarre ».
E non meno clniara è la legge del granducato di Baden

rispetto dovnnto alle altre nazioni l'imporre di nostra auto-

1882 (art. 34).

rità, a meno che ciò non sia stabilito per convenzione, ai
fanciulli stranieri di apprendere la nostra linngua e di fre-

sull'istruzione prinnaria (8 marzo 1868, articolo 1°), la
quale, dopo avere enunziato la regola dell'obbligo e le sanznoni relative, cosi si esprime: « ces dispositions peuvent

quentare le nnostre scnnole.

etre, en vertu de traités, étendues aux étrangers », ammet—

nnnente chiedere di esservi accolti ed i Comuni, pur aven-

tendo con ciò innplicitamente che la regola non si applichi

done, strettamente parlando, il diritto, faranno bene a

per diritto comnnne.

non rifinntare l'ammissione gratuita degli stranieri nelle

In Francia la legge positiva non risolve la questione,
ond'essa fu oggetto di vivo dibattito nella dottrina e nella

loro scuole, essendo di somme interesse per lo Stato il

Ciò non esclude del resto che essi possano spontanea-

facilitare la loro fusionne con la popolazionne indigenna.
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140. Se la legge impone a tnntti i cittadini l'obbligo di
procacciare l'istruzione elementare ai loro ﬁgli, non esige
però che essi siano inviati alla scuola comunale. L’istruzione obbligatoria nnon implica rnecessariamente la scuola
obbligatoria. Il padre di famiglia o chi ne tiene il luogo ha
tre vie aperte innanzi a sè: egli può inviare il fanciullo

al prinncipio stesso dell'obbligo e renderlo illnnsorio. Nt- vi
è altro nnezzo per assicurarsi se il fanciullo abbia ricevuto
un'istruzione sufficiente, se non quello di fargli sostenere

alla scuola comunale, può inviarlo a una scuola privata,
o infine può istruirlo o farlo istruire nel recinto dome-

manca. an una dimenticanza? 0 volle il legislatore atte.

stico. Questa scelta egli dovrà farla di regola al principio
dell'anno scolastico, ma lo spirito liberale, a cui è informata

nnn esame. Provvida adnnnque, secondo nnoi, e giustiﬁcataè

la via seguita dal legislatore francese.

142. Nella nostra legislazione invece qnnesta sanzione
nnersi a principi più liberali? Non sappiamo. Il regolarne…
vigente però ha cercato di snnpplire, almeno in parte, al
silenzio della legge, poichè, pur dichiarando apertamente,

la legge 15 luglio 1877, non lascia lnnogo a dnnbbio che il

in omaggio al prinncipio di libertà e al rispetto dell'auto-

diritto di scelta continui durante tnntto l'anno scolastico,

rità paterna, che l'istruzione elementare che s'impartisce
nnell'interno delle famiglie è prosciolta da ogni vincolo di
ispezione per parte dello Stato (art. 202). pone però ac.
canto a qnnesta libertà nnna limitazione, al ﬁne d'impedirc
che cont un facile pretesto si elnnda la legge. E la limitazione

sicchè anche nel corso di esso sia consentito al padre di
famiglia di togliere il ﬁglio in una scuola privata, o istrnnirlo
in casa, quando non vi siano motivi per ritenere che si

voglia elnndcre la legge.
141. Ma in qual modo può esser garantito il pieno
adempinnento dell'obbligo dell'istrnnzionne, allorchè questa
viene impartita nnel recinto donnestico? Nella legislazione
francese provvede all'uopo l'art. 16 della legge 28 marzo

connsiste nell'obbligo innposto ai padri di famiglia, che non
nnandanno i ﬁgli alla scuola pnnhhlica, di dimostrare al sindaco che effettivamente adeunpiono al precetto di legge

(art. 203).

_

1882, ordinando un esame annnnnale, a partire dal secondo

« In tal nnodo (dice la Relazione che precede il regola-

anno di obbligatorietà, conn diffida ai gennitori, non riuscendo
il ragazzo all'esame, di nuandarlo a una scuola pubblica
o privata. Questa disposizione però non venne approvata

mento) non si disconosce il diritto del padre di famiglia,
il quale è libero di fare impartire ai ﬁgli l'istruzione
dove e come gli piace, in casa sua e altrove, e libero di
istruirli egli stesso, ma non è libero di nnon istruirli,
perchè la legge non gli riconosce questo diritto o, per dir
nneglio, non gli consente quest'abnnso della patria potestà».
Resta però sempre la difficoltà di stabilire come il padre
di famiglia possa dare la prova d'impartire una sufficiente
istruzione ai suoi ﬁgli, senza che questi siano assoggettati
a un esame. A ognni modo, quanndo dalla nota negligenza
del padre o di chi ne fu da lui inncaricato d'impartire sotto
la sua sorveglianza l'istruzione ai propri ﬁgli, si possa desumere che egli non adempie all'obbligo suo, dovrà essere

dal Parlamento francese senza un vivo dibattito. Dicevasi,

infatti, dagli oppositori essere canone fondamentale di
diritto che le infrazioni alla legge non si presumono:
non spettare quindi al padre il diunostrare di aver adempiuto l'obbligo snno, ma alle Autorità competenti di scoprire e provare nelle forme ordinarie che la legge e stata
violata. In tutto ciò che ha riferimento con le sanzioni
penali, aggiungevano essi, il legislatore non può enunziare che misure repressive, giammai misure preventive.

E connne l'articolo 203 del codice civile francese (corrisponndente all'art. 138 del codice nostro), pur prescrivendo
ai genitori l'obbligo di allevare e nutrire i ﬁgli, non impose
loro di provare che quest'obbligo abbiano adempiuto, cosi
non deve costringersi il padre a dimostrare di aver dato ai
suoi ﬁgli un'istruzione sufﬁciente. Compito delle Autorità
e di sorvegliare l'esecuzione della legge, scoprirne le infra—
zioni e punirle: l'adottare nnisure prevenntive in tale materia e capovolgere i principi giuridici.
Questi argomenti ci sembrano speciosi. Certamente, il
sostituire, ﬁn dov'è possibile, nnisure repressive alle pre-

ventive è principio sommamente liberale, anzi precipuo
fondamento di libertà. Ma, nei molteplici e svariati rapporti
che intercedono fra l'individuo e lo Stato, questo principio
non può ricevere un'applicazione assoluta e costante. Se
nel caso dell'art. 138 del codice civile il legislatore non ha
creduto necessario alcun controllo, egli e perchè l'infrazione alla legge si rende facilmente palese. Ma connne possono le Autorità venire a conoscenza se un padre. che ha
dielniarato di istrnnire in casa i propri ﬁgli, adempie all'ob-

bligo suo? Come possono assicurarsi se l'istruzione che
imparte loro nel recinto donnestico è sufficiente? Nogaro
adunque ogni controllo all'istruzione domestica e opporsi

chiamato dal sinndaco e annmonito, e se entro nnna setti-

mana non invia il fancinnllo ad una scuola pubblica o privata, potrà essere assoggettato ad un'ammenda in analogia
con quanto dispone l'art. 3, capoverso, della legge del
15 luglio 1877 (1).
143. Vediamo ora i risultati ottennnti sino a oggi dalla
legge 15 luglio 1877. Questa legge, nella nnennte del mi-

nnistro Coppino che la proponeva, non rappresenntava che un
timido passo, al quale ben tosto altri più arditi dovevanno
succedere.

« Clniedo poclnissimo' (egli diceva nella sua Relazione),
purchè quel poco si faccia... il tempo, l'abitudine, nnn'altra
legge la quale partirà da ciò che si e ottennnto per ottenere
di pin'n faranno il resto ».
Da allora molti furono i tentativi fatti per dare nnn nuovo

impulso alla istruzionne obbligatoria. Basti accennare al disegno di legge presenntato dal ministro Villari alla Caunera

dei deputati nella seduta del 15 gennnaio 1892, col quale.
allo scopo di non aggravare maggiormente i bilanci countrnali, già troppo oberati, si proponeva di stabilire intanto
l'obbligo di frequentare le classi superiori laddove questo

già esistono, 0 perchè obbligatorie per legge o perchè istr-

(1) L‘art. 67 del vigente regolamento 9 ottobre 1895 stabilisce

nnelle due sessioni ordinarie (vedi, in proposito, la circolare del

che al terminne dell'anno scolastico si dànno esami di ammissione,
di promozione, di proscioglimento dall‘obbligo della istruzione di
grado inferiore, di compimento del corso superiore e di licenza;

20 marzo 1901, Bollettino, 28 marzo 1901, pag. 675), Illa c

e senza ﬁssare limiti di età, fa diritto ai candidati proveniennti
da scuola privata e paterna di essere ammessi agli esami suddetti |

evidente che la facoltà di presentarsi ai detti esami non unpllctl

nei privatisti alcun obbliga, il quale dovrebbe essere esplicitamente dichiarato dalla legge.
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unite facoltativamente (lai Connuni. Altri disegni di legge

qnnale ci rappresenta il nnnmero dein analfabeti per 100 abi-

poi furono in segunto _presentatn allo stesso intento, fra cun
si piace ricordare a tntolo di onore quello recente del nnnnistro Gallo, che risolveva il problenna istituendo, a spese
dello Stato, nnna scuola complementare serale e festiva in

tanti per connpartimenti :
Analfabeti per 100 abitanti
da 6 anni compiuti in su.

tutti i Comuni e rendendola obbligatoria. Ma annche questo

I‘ R 0 VIN C I E
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progetto, alpari-dei precedenti, non poté per le vicende
parlamentari arrivare nnn porto.

.

Le cose adnnnnqnne, dopo oltre cinque lustrn, sono ancora,
al momennto in cui scriviamo, allo stesso punto di prima, e

Piemonnte

17.69

32.27

42.25

Liguria

26.54

44.49

56.30

Francia, 12.38 nel Belgio e 32.61 in Italia. Quest'ultima

Lombardia
Ventole
Emilia
Toscana .
Marche
Umbria .
Roma
Abruzzi e Molise

21.58
35.37
46.29
48.22
62.53
60.26
43.83
69.76

37.—
54.11
63.53
61.91
74.05
73.72
58.16
80.61

45.16
64.68
71.86
68.14
78.99
80.15
67.68
84.82

ha dunque un nunnero di analfabeti coscrittiﬂotto volte

Campannia

65.09

75.22

79.97

Puglie
Basilicata
Calabrie .
Sicilia

69.51
75.39
78.70
70.89

80.10
85.18
84.97
81.18

84.50
88.——
87.01
85.26

Sardegna

68.33

79.81

86.10

. | 48.49

61.94

68.77

neppure quel poclnissimo che il legislatore del 1877 richiederne stato ottennnto. Infatti, mentre negli Stati più civili
d'Europa e d'America l'analfabetismo e intieramente scomparso, e in altri accenna a scomparire tra breve, l'Italia

ha, con la Spagna, il triste primato della ignoranza. Basti
dire che, seconndo i risultati della leva del 1901, il numero
degli analfabeti per ogni cento coscritti era di: 0.19 in
Germania, 0.05 in Svizzera, 2.30 in Olanda, 4.32 in

superiore a qnnello della Francia (1).
Ne aneno desolanti sono i risultati dell'nnltinuo censimento,
il qnnale ci dà una media di analfabeti, per ognni cento ahitauti, dai sei anni in su, di ben 48.49, vale a dire che

circa metà della popolazionne italiana non sa leggere nè
scrivere.
Qualche argonnennto di cornforto possianno trarre, è vero,

REGNO

volgendo lo sguardo indietro. I precedennti censimenti
del 1872 e 1882 ci davano una media di analfabeti rispet-

.

.

Come si vede, da un nninimo di 17.69 per cento di annni-

tivamente del 68.77 e del 61.94 per cento. Ciò signiﬁca
che un miglioramento, per quanto lieve, vi è, ma cosi

fabeti in Piemonte si arriva a un massimo del 78.70

lento che, procedendo di questo passo, ci vorrannno, seconndo

Abruzzi, le Puglie, la Sicilia e la Basilicata, cioè le regioni

per cento nelle Calabrie, e fra questi termini estremi gli

icalcoli fatti, circa sessant'anni prinna che scompaia dal

più meridionnali d'Italia, tengono i primi posti nella scala

nostro paese la piaga dell'analfabetismo (2). Possiamo noi
appagarci di nnnna cambiale a così lunnga scadenza? Tutti
ricordano l'innpressionne dolorosa suscitata dalle cifre del

dell‘analfabetismo.

Se poi si considera l'analfabetismo rispetto alle singole
provincie, abbiamo i seguenti risultati:

censimento del 1882. Di questa impressione si fece eco

Analfabeti per 100 abitanti

Ferdinando Martini, che in quell'anno fu relatore del bi—
lancio dell’istruzione, e parve per nnnn monnento che la coscienza pubhlica si risvegliasse. Ma, come al solito, tutto

da 6 anni compiuti in su per provincie.
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finì con qualche voto platonico. Avverràlo stesso anclne ora?

144. Per avvisare ai rimedi bisogna anzitnntlo conoscere
il male nelle sue intime radici. Lo studio dell'analfabetismo,
come di ogni altro fatto sociale, riesce nnonco e praticannente pressochè innutile se dalla conntemplazione generale
ecomprensiva del fenomeno non si scende a una analisi

delle diversità etniclne, storiche ed econonniche delle diverse
sue parti. Essi non lnanno posto mente che la vera e saggia
Uguaglianza consiste nel trattare diversamente cose disu-

Torino
Como
Sondrio .
Novara .
Bergamo
Milano
Alessandria .
Cuneo
Brescia .

8Uﬂli, e per il desiderio di tutto uniﬁcare non hanno fatto

Porto Mannrizio .

24.29

38.75

48.40

Belluno .
Pavia
.
Genova .
Cremona.
Vicenza .
Livorno .
Verona
Treviso .
Udine

25.07
25.83
26.89
28.88
29.71
29.75
31.—
33.79
34.54

43.04
42.68
45.50
44.03
49.89
44.29
47.58
53.68
55.81

55.28
52.06
57.73
53.61
62.29
49.77
56.99
66.40
68.63

più minuta e particolareggiata. I nostri legislatori hanno
sempre avnnto il grave torto di considerare l'Italia come se
fosse uscita ttttta da nnno stesso stampo, senza tener conto

che accentuare maggiormente il distacco fra il nord e il
stnd. Cosi rispetto alla istruzione obbligatoria, i progressi
ottenuti nell’Italia superiore lnanno reso ancor più doloroso
e stridente lo stato di inferiorità intellettuale in cui si trova
il Mezzogiorno.

Ad illustrare questo fatto gioverà il seguente prospetto, il
… V. un pregevole studio di M. Ferraris, Il problema della

Willa popolare (Nuova Antologia, 16 maggio 1904, pag. 194).
(2) Vedi il citato studio del Ferraris.

13.25
15.03
16.35
17.34
17.52
19.49
21.09
21.85
22.15

.

.

.

.

.

25.10 '
29.44
29.96
31.10
31.63
34.16
38.17
38.60
36.91

34.03
39.36
40.19
39.79
37.31
40.85
49.85
49.40
43.83
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Anche qui sn osserva che delle 69 provincie d'Italia

da 6 anni compiuti in su per provincie.

31 Inanno una media di analfabeti inferiore a quella gene:

rallo del lregnpp, e appagteugono }tlutte all'Italia settentrio.

rnovnncte

[0 febbraio 1° gennaio

1- gennaio

na 6,

sa VO

orna

e

trenze, C e rappresentano

(: n

.

ou

“""

“”

‘…

troppo favorevolmente, ['Italia centrale.

Mantova.

36.05

5439

(3421

. Nelle provincie di Catapzaro,_lleggio Calabria e Cosenza,
il nunnero degln analfabetn raggnnnngc quasi i quattro quinti

Bologna .

38.31

56.24

66.49

della Popolallone_l

Venezia .

M_…

5554

Gt.83

145. Queste cnfre lnanno nnna eloquenza superiore a qual-

Lucca

68 52
'
ZO'O3

siasi connnnento. Esse ci ammoniscono di quanto il male sia
grave e profondo, specialmente in una estesa plaga d'Italia,
nnna non ci dicono ancora tutta la triste verità. La legge

P_“dova ‘

41 “
58 87
'
'
”"S - 6131

“°°°…"

""2'75

6352

‘3'60

snnll'istruzione obbligatoria non mirava soltanto atogliere

“°…“
MOllenﬂ .

"3—83
[tft-78

5846
6036

6758
5779

dallo stato di analfabetismo tanta parte della popolazione,
ma anche a dare a tutti i cittadinni un nninninno di istruzione

Reggio Emilia .
Parma

45.09
45.23

62.07
66.08

70.44
73.97

reputato indispensabile alle esigenze della vita moderna.
Orbene, anclne sotto questo rispetto, può dirsi che la legge

Rovigo .
Firenze .
Pisa .
Ferrara

4534
45.59
48.64
49 68

(33,77
59.07
62.33
66 7]

74,10
63.96
65.35
7.2.9,

del 1877 ha intieramente fallito_al snno scopo, come si può
desnnnnnere dalle seguenti notnzne raccolte dal Ministero
relativamente all'iscrizione dei fanciulli obbligati a trequenntare la scuola, ed agli esami di proscioglintennlo.

Massa e Carrara
Ravenna.
Grosseto.

49.68
50.14
51.43

66.11
67.37
66.30

75.78
77.17
71.80

Obbligati iscritti
nelle scuole pubbliche e private.
. .

Napoli

54.91

66.43

72.-19

Ancona .

55 . 95

68.73

7;4. 97

Siena
Forli .

59.06
59.86

69.42
72.08

74.64
78.03

Aquila

60.“

75-0?

81-—

Perugia .
Arezzo
Palermo _

60.26
61.34
62.49

73.72
72.17
74.10

80.15
78.—
77_55

Pesaro

62.50

74.22

78.98

Sassari .

63.43

76.12

83.87

Macerata

64.23

75.73

80.16

Foggia. '

66'88

77'01

8 "06

Trapani .
Caserta .

68.58
68.69

82.43
78.04

87.16
81.73

Ascoli Piceno .

69.71

78.73

82.58

Lecce

70.10

80.48

85.76

Bari .
Salerno .
Campobasso

70.38

81.40

71.20
71.42

Cagliari Catania .

°.“i’!=t“
A N un

degln…‘“"?
obbligati.

nelllsteL2tliiolc
pubbliche

“FW"
allobblngo

8 Private

1895-96 .

2,475,910

1,670,092

805,818

6—97 .

2,410,365

1,803,786

606,579

189
1897-93 .

2,405,322

1,846,646

558,676

Esaminati e proscioltiEsaminati

Presciutti

1895 - 96

263,0/8

160,51r

83.68

1396-97

289,443

201,410

80.04
82.06

84.28
85.07

1897—98

296,934

220,039

71115

3209

38-04

Alunni esclusi dall'esame per l'art. 75 (il.

72.66

83.32

86.99

“îf'f’Af” ' " ”“" "";—”

Benevento .
.
Messnna .

73.14
73.24

81.80
82.71

86.70
86.68

Avellino .
Chieti

73.95
74.06

82.02
82.23

85.22
86.29

'l'eramo .

74.95

84.—

87.56

1895—96 (2) . - - - - - . - - - -

Girgenti .

75.10

84.42

88.19

1896-97

Siracusa .
Potenza .
Caltanissetta

75.20
75.39
75.67

83.89
85.18
84.06

88.61
88.—
90.20

1897—98

.

.

ANNI

.

7828

8379

85%8

_"

Scu…
P““…lle

A N NI

—
45.446

(1) C' è, h
lo

Catanzaro

'

6 ?. ROI] Il

bb'

tt

t

nano 0 617110

38,172
__
d' annnuale di sei

]
a

me la

_

decimi nella condotta ovvero nel proﬁtto, e siano mancati, gilt-

Reggio C…"…

78'68

8["68

86'32

stifìcando o no le assenze, a metà del numero totale delle Ieznoun.

Cosenza -

79:18

8636

89-01

calcolate per ogni giorno di scuola (articolo 75 del regolamento

6134

68.77

‘

ino.w

48.49

5 ottobre 1895).

(2) Non si raccolse questa notizia.
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Questi dati, che desumiamo da una pubblicazione ufﬁ-

ciale (1), e che trovano una conferma ancora più dolorosa
in un recente documento legislativo (2), ci mostrano non

Peggio poi accade nei Comuni essenzialmente agricoli,
dove d'inverno la difﬁcoltà delle strade, d'estate i lavori
campestri tolgono alla scuola un gran numero di ragazzi,

E si noti che questi dati sono da ritenersi tutt'altro che

senza contare che il più piccolo e insigniﬁcante avvenimento
di famiglia, il più leggero bisogno, un semplice capriceio
del fanciullo bastano, nelle campagne specialmente, a far
si che questo si sottragga all'obbligo suo.
E allora, si chiederà, quali i rimedi a questo stato
di cose? Il miglior rimedio scaturirà senza dubbio spon-

completi, avuto riguardo al modo con cui sono compilati

taneamente, ed al di fuori di ogni azione governativa, con

gli elenchi degli obbligati alla scuola. Questa compilazione
dovrebbe, per l'articolo 41 del regolamento vigente, esser
fatta ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura delle

l'elerarsi della coscienza collettiva, specialmente delle classi
lavoratrici. Allorquando queste si persuaderanno che nell'istruzione sta l'ausilio più potente della loro rigenera-

scuole. Ma vi sono molti Comuni, anche fra i maggiori,

zione economica e morale, il problema educativo sarà per

che non osservano questa disposizione, 0 l‘osservano incom-

tre quarti risoluto.

soltanto che una gran parte dei fanciulli obbligati sfugge
alla scuola, ma che molti di coloro che vi si inscrivono, la

disertano dopo la prima o dopo la seconda classe, sicchè
pochi, relativamente, sono quelli che si presentano all'esame
di proscioglimento e ancora meno quelli che lo superano.

piutamenle, omettendo di comprendere nei registri dein

Frattanto però non bisogna trascurare gli altri mezzi più

obbligati i fanciulli dell’età fra i nove ei dieci anni non

immediati e acconci per raggiungere l'intento, e prima

ancora prosciolti dall'obbligo dell'istruzione; in altri poi
gli elenchi si compilano solo quando l'anno scolastico è già
incominciato o quasi ﬁnito. A ciò si aggiunga che in pa-

condizione perchè l'obbligo scolastico sia eﬁettivo e reale e

recchi Municipi non vi è un ufﬁcio di stato civile e di ana-

possano recarvisi senza troppo disagio anche nella stagione
invernale. Invece, come vedremo in seguito, il numero

grafe in buon ordine, che permetta di seguire accuratamente le variazioni della popolazione, e ne abbiamo avuto
la prova anche recentemente qui in Roma, dove l'ultimo
censimento del 1901 ha segnalato un numero di abitanti
assai inferiore di quello che risultava dall'uflicio di anagrafe
comunale.

non una vana formola, è che vi siano scuole in gran numero,

ben distribuite e poste in sedi convenienti. ove i fanciulli

delle scuole è appena bastevole, e non lo è neppure dap—
pertutto, oggi che l'obbligo scolastico non è intieramente
osservato. Ma che avverrebbe poi se i 400,000 e più filii—
ciulli, che ogni anno sfuggono alle imposizioni della legge,
si presentassero d'un tratto alla scuola comunale?

Anche poi dove gli elenchi degli obbligati sono compi—

Vi è poi una cospicua parte della popolazione che non

lati con sufficiente esattezza, e la loro iscrizione è regolare,

prescrive l'art. 48 del regolamento, la nota dei fanciulli
abitualmente mancanti, ma la maggior parte di queste note

può usufruire dei beneﬁzi della scuola, perchè vive sparsa e
lontana da ogni centro abitato. Sono per lo più campagnoli
o pastori, che non hanno dimora ﬁssa od abitano negli angoli
più remoti delle campagne e delle valli o sui ﬁanchi e nelle
gole dei monti, ove non penetra alcun raggio di civiltà né
alcuna luce di sapere. Per questi derelitti della nazione, il

rien messa nel dimenticatoio. E ciò non deve far meraviglia

cui numero è stato valutato a oltre un milione, la scuola

quando si pensi che molti Municipi avversario l'istruzione
popolare, che considerano come un pericolo per la classe

è come non esistesse, e l'istruzione obbligatoria e un mito.
Orbene anche costoro hanno diritto a non esser banditi
dalla civiltà, e la scuola dovrebbe accompagnarli e seguirli
nelle loro piaghe deserte e penetrare con essi nelle più
remote contrade.
A tal uopo gioverebbe adottare il sistema delle scuole

non è detto per questo che tutti gli iscritti frequentino
regolarmente la scuola. I maestri posson esser ligi al

proprio dovere, presentando ogni mese al sindaco, come

borghese, ed altri non ne comprendono l'utilità e lo scopo
e rimangono indifferenti.
146. Non crediamo di esser lungi dal vero, alTermando

cliel'inosservanza dell'obbligo, più che ai difetti della legge
ed alla mancanza di efﬁcaci sanzioni, debba attribuirsi alle
condizioni generali del paese. La maggior parte delle
famiglie, infatti, sono ancora troppo povere e troppo imprevidenti, per poter comprendere i vantaggi della scuola e

ambulanti, che tanto ha valso a dillondere l'istruzione e

a distruggere l'analfabetismo nelle immense regioni della
Finlandia e della Scandinavia.
Ma il nemico maggiore della scuola è la miseria, ed è

per potersi sobbarcare ai sacrilizi che essa impone, e pre-

questa che bisogna sopratutto cercare di alleviare, asso-

feriscono utilizzare il più presto possibile i ﬁgliuoli o in-

ciando in un felice connubio la beneﬁcenza all'istruzione.
Per imporre a tutti l'obbligo scolastico è bastato un atto
del potere legislativo, ma che cosa si è fatto per agevolarne
l'adempimento? Ha forse la legge provveduto perchèi fan-

viandoli al lavoro, o lasciandoli in casa preparare il desin3rc
e ad accudire ai loro fratellini minori. Inoltre, anche vo-

lendo, non potrebbero esercitare su di essi un'efﬁcace sorveglianza, ond'è che, abbandonati a loro medesimi, i fanciulli

preferiscono assai spesso scorazzare perle vie della città,

ciulli poveri fossero aiutati con sussidi di libri, di vesti e

anzichè recarsi alla scuola. Ciò spiega come, anche fra gli

di vitto? Nulla di tutto questo. La legge si è limitata a
stabilire delle sanzioni. Illa, per render frequentata la

iscritti alla scuola, siano moltissimi coloro che non la fre-

scuola, ci vuole ben altro mezzo che quello di minacciare

quentano regolarmente, e il più delle volte l‘abbandonano

multe e ammende a chi nulla ha da temere poichè nulla

prnna del tempo.

possiede.

_(1-2) I dati sovra enunciati si riferiscono all'anno scola—

gati _per ragione di età all'istruzione erano 2,484,792, mentre ne

stico 1897-98 e sono desunti dalla relazione al Ministro, pubbli-

erano iscritti alle scuole pubbliche e private 1,629,844. Manca—

cata per cura del Ministero della pubblica istruzione nel 1900.

vano duuquc 854,948! Nè tutti gli iscritti adempiane sino all'ul—
timo all'obbligo dell‘istruzione; nello stesso anno s'inserissero
alla 1—\ classe elementare 1,092,221 alunni, alla seconda 700,245,
alla terza 484,794 e ottennero il proscioglimento soltanto 222,480.

ESSI però non corrispondono esattamente a quelli che troviamo
nella Relazione al disegno di legge Orlando (di cui parleremo Ira

breve), secondo i quali nell‘anno scolastico 1901—902 gli obbli-
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La via adunque sinora battuta, è sbagliata: bisogna

gravio alle ﬁnanze comunali già troppo oberate, necessità

mutare rotta. E assurdo punire, perchè non adempie al
dovere di istruirei propri ﬁgli, chi non ha spesso neppure
di che sfamarli, ma bisogna invece procurare che la scuola
sia accetta e ben vista dalle popolazioni, cche non aggravi,

alla quale anche l‘Orlando, al pari dei suoi predecessori

ma rechi alle famiglie qualche sollievo.
A ciò mira appunto la refezione scolastica gratuita: istituzione di recente origine e che risponde, secondo noi, non
soltanto a un concetto politico, ma di stretta giustizia,
poichè non si ha il diritto di costringere i fanciulli a studiare, se non si dà loro il nutrimento indispensabile e che

dovette subordinare il concetto, per sè stesso inoppugim.

bile, di una maggiore estensione dell’obbligo scolastico
« Una disposizione (osserva il Ministro proponente) la
quale ingiungesse a tutti i Comuni d'istituire corsi elemen.
tari superiori e a tutti gli obbligati alla istruzione di fra.

quentarli, urterebbe oggi contro le stesse difﬁcoltà che si

imposero ai legislatori del 1877: difﬁcoltà derivanticosì
dalle resistenze delle stesse classi popolari, dovute purtroppo al loro stato economico, come, sopratutto dalla g….

spesso non trovano in casa.

vissima spesa, che i Comuni non potrebbero sopportare, e

Questa istituzione poi varrà, meglio di ogni sanzione
penale, ad assicurare la frequenza alla scuola, e non è
temerario ritenere che, allorquando essa venga accolta universalmente, ben pochi saranno coloro che cercheranno di
sottrarsi all'obbligo scolastico. 1 tempi però, non giova

nella quale lo Stato non potrebbe contribuire, specie in

dissimularselo, non sono ancora maturi perchè lo Stato

assuma sopra di sè il carico e la responsabilità di attuare
la refezione scolastica, onde essa va lasciata all'iniziativa
dei privati e dei Comuni.

E questa iniziativa non è mancata. Milano, sempre prima
in ogni opera generosa e civile, ha già fatto un primo e

non infruttuoso esperimento; altri Comuni ne hanno seguito
l'esempio, e l'idea ﬁlantropico ha trovato dovunque sostenitori caldi e convinti.
147. Frattanto è di buon augurio per l'avvenire l'avere
il Governo affrontato risolutamente il problema della scuola,
come ne fa prova la recente legge contenente provvedimenti
per la scuola e peri maestri elementari.
.
Nel presentarne il progetto alla Camera, il 30 gennaio

questo momento in cui cosi urgenti sacriﬁci ﬁnanziari deve
sostenere per elevare i minimi degli stipendi dei maestri
elementari. D'altra parte anche se da tali difﬁcoltà volesse

prescindersi (e non si può) sarebbe sempre consigliabile
un procedimento graduale, poiché in materia di riforme
scolastiche un progresso evolutivo è preferibile alle innovazioni brusche e radicali. Animato da questi propositi il
disegno di legge mira a trarre miglior partito dalla spesa
attuale e ad integrare progressivamente l‘attuale ordinamento scolastico in modo da assicurare a tutti e in ogni
tempo il maggior possibile numero di anni di studi elementari.

« E intanto da un primo punto di vista non può non
apparire assai grave il fatto che dove i corsi elementari
superiori esistono la legge non fa alcun obbligo di frequentarli, cosicché il fermarsi alle prime tre classi inferioriè

sciolti a nove anni dall’obbligo d'istruirsi, rivolti in tenera

ancor oggi la regola e solo una piccola frazione di alunni
del corso inferiore obbligatorio accede al corso superiore
facoltativo.
« Ora, proclamare che l'obbligo dell'istruzione si estende
a tutto il corso elementare con la sola limitazione del nnmcro delle classi esistenti in ciascun Comune e congegnare
un sistema di disposizioni che renda possibile la moltipli-

età ad occupazioni materiali, abbandonato ogni esercizio

cazione delle classi elementari superiori: ecco un termine

dello studio, ogni uso delle cose imparate, subiti i profondi
rivolgimenti organici dell'adolescenza e della gioventù, i
ﬁgli del nostro popolo spesse ridiventano analfabeti. Quando

primaria in confronto dello stato stazionario nel quale essa

1904, il ministro Orlando, nella Relazione di accompa—

gnamento, osservava che « vano si rende ogni sforzo di
istruire il popolo, quando l'istruzione si riduce al minimo
e cessa ancor prima che l’alunno esca dalla puerizia. Pro-

l’istruzione si arresta a nove anni si ha il diritto di dimenticarla. Noi assistiamo ogni giorno al case di gente cella,

che uscita dai licei e dalle Università dichiara di aver dimenticate intere le discipline studiate per lunghi anni in
età matura; eppure attendiamo dai ﬁgli del popolo il pro-

digio di conservare per tutta la vita alcune nozioncelle
apprese durante la puerizia » (1).
« Una curiosa statistica (continua la Relazione ministe-

riale) potrebbe dirci quanti dei coscritti che sono dichiarati
analfabeti all'epoca del concorso alla leva, hanno pur fre-

medio che assicura un progresso indeﬁnito della istruzione
si e cristallizzata da circa un trentennio. A ciò intende
appunto il sistema della presente legge, ecc. » (3).
148. La nuova legge pertanto si propone anzitutto di
trarre il maggior partito dallo stato di fatto esistente, stabilendo che l'obbligo dell'istruzione rimane limitato al corso

elementare inferiore in quei Comuni dove il corso superiore manchi, mentre negli altri Comuni viene esteso a
tutte le classi superiori ivi esistenti (art. 1°).
Allo scopo poi di impedire ai Comuni di tornare indietro
si dichiara che le classi facoltative di corso superiore, e51-

stenti nei Comuni al 1° gennaio 1904, saranno conservate

quentato il corso elementare inferiore e conseguito il pro-

almeno nel numero attuale, restando ai Comuni stessi la

scioglimento dall'obbligo. Intanto è certo che la percentuale

facoltà di esigere i contributi nella misura in quel tempo

degli analfabeti non diminuisce in proporzione all'aumento

stabilita.

della frequenza della scuola.
« Comunque si possano trovar ragioni che attenuino la
gravità della sproporzione, egli è certo che nel trentennio

Può avvenire tuttavia che un Comune, pur avendo classt
superiori facoltative, non le abbia in numero sufﬁciente
che per una sola parte della popolazione scolastica, e non
si trovi in grado di sostenere l'onere di un corso superi)?!“e
per tutti gli obbligati. A questa eventualità provvedelmf
ticolo 14 del progetto ministeriale, disponendo che questi

dal 1872 il numero degli iscritti alla scuola elementare e

quasi raddoppiato, mentre la percentuale degli analfabeti
è diminuita soltanto del 20.28 » (2).

.

A queste considerazioni però altre se ne contrappongono,

Comuni possono ottenere dal Ministero dell'istruzione che

derivanti dalla necessità di non apportare alcun nuovo ag-

nel loro territorio sia dichiarata sospesa l'attualità del-

(143) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legisl. XXI, sess. 2“, Documenti, n. 465.
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l'obbligo dell'istruzione elementare superiore, anche in
caso di diniego del Ministero e nel caso in cui il Ministero
non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il
ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale
deciderà anche in merito. Il ricorso è sospensivo.

Questa disposizione (come si osserva anche nella citata
Rotazione ministeriale) non è affatto nuova, perchè pure

lo Scialoja, nel suo disegno di ordinamento dell'istruzione
elementare, presentato alla Camera il 28 gennaio 1873,

blica diurna, tuttavia non sappiano leggere e scrivere; si
fa luogo di frequentarle a tutti i giovani analfabeti, che
abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza calegoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che
non importi assoluta inabilità ﬁsica e intellettuale.

« Come si vede, l'obbligo dell'istruzione per gli adulti e
combinate con l'esenzione parziale o totale dal servizio mi—
litare. Ciò può sembrare ardito, ma ha un fondo di giustizia innegabile. Già basterebbe in primo luogo considerare

proclamava l’obbligo dell' istruzione per tutto il regno,

che, se è un diritto dello Stato, da farsi anche valere me-

ma ne consentiva caso per caso la sospensione per quei

diante sanzioni penali, quello d'impcdire che il cittadino

Comuni che non vi si trovassero preparati.

rimanga completamente ignorante, non può non trovarsi

La questione della durata dell'obbligo scolastico non è
la sola nè la più grave. Imperocchè non basta proclamare

un obbligo con una legge, se questa, come purtroppo è
accaduto ﬁno ad oggi, sia destinata a restare lettera morta.
A tal uopo, meglio chele ammende, sovra ogni altra cosa

gioverà a promuovere la frequenza alla scuola il principio
della beneﬁcenza scolastica che noi abbiamo sopra propugnato e verso il quale un primo, sebbene troppo timido
passo, si fa con la legge di cui e parola, disponendo che i
Comuni hanno facoltà d'iscriverc in bilancio un fondo per
sovvenire gli iscritti appartenenti a famiglie disagiate, sia
con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione,
sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente

da enti di pubblica beneﬁcenza, e possono deliberare tali
spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta
di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale,
testo unico, 4 maggio 1898, n. 164 (art. 4).

Inoltre si commette alle Autorità di vigilanza e di tutela
sul Comuni il curare perchè tali spese siano preferite ad
ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la
pubblica sanità ed incolumità, salvi gli impegni contrattuali
esistenti (ivi).
Mentre la legge Orlando, con le disposizioni sin qui
accennate, mira a dare un miglior assetto ed un più
efﬁcace impulso per l'avvenire, non trascura il presente
e con una serie di ingegnosi provvedimenti si propone, se

logico che quella coazione che si esercita verso il padre al
ﬁne di far educare i propri ﬁgli, si eserciti anche verso
l'adulto che trascuri d'istruire sè medesimo. Ma, a parte
questa generale considerazione, non bisogna dimenticare
che il momento in cui lo Stato impone all'adulto l'onere

dell'istruzione, secondo il sistema che proponiamo, e proprio
quello in cui lo proscioglie da un altro onere, senza dubbio
maggiore, qual è quello del servizio militare. E se si è
discusso circa l'opportunità dell'imposizione di una tassa
militare, che rappresenta un parziale corrispettivo della
esenzione, nessuna delle obiezioni, che contro il principio
della tassa si accumulavano, potrà trovar luogo, quando
tutto quello che lo Stato chiede al cittadino, rinviato alla

terza categoria, () esentato del tutto, è che egli provveda
alla propria istruzione. Sotto l’apparenza dell'onere si
nasconde in realtà un beneﬁzio!
« In particolare poi, per quanto riguarda gli assegnati
alla terza categoria, concorre una ragione d‘indole più direttamente attinente agli ordinamenti militari. Invero, se
a essi si chiede che frequentino i campi d'esercizio del
Tiro a segno, non è forse meno importante, anche dal lato
dell'utilità della loro istruzione militare, che imparino a
leggere e scrivere. Il giorno in cui lo Stato dovrà servirsi
dei militari di terza categoria, e sarà certo in momenti di
grave urgenza e pericolo, sarà immensamente più vantaggioso, per la rapidità di una sommaria preparazione

militare disporre di schiere di giovani istruiti, anziché di

non di sradicare tutto a un tratto l'analfabetismo (chè ciò

una massa di ignoranti.

non sarebbe umanamente possibile), almeno di attenuarlo
mercè una serie di disposizioni sulle scuole per gli adulti

pena pecuniaria non lieve, ma applicabile con prudente

analfabeti.
Queste disposizioni consistono essenzialmente nella tras-

formazione e moltiplicazione delle scuole serali e festive,

« Le sanzioni del nuovo obbligo sono due: l'una è una
apprezzamento di tutte le circostanze, che abbiano efiettivamente impedito al giovane di frequentare la scuola o di
proﬁttarvi abbastanza. Contro questa ammenda non si po—

di cui parleremo nel capo seguente, e nel renderne, in

tranno rivolgere le considerazioni fatte a proposito delle

alcuni casi, obbligatoria la frequenza da parte degli adulti
analfabeti.

penalità della legge del 1877. Ben lungi dal creare una
figura di contravvenzione, per la quale basterebbe il solo
fatto di non aver frequentato la scuola per dar luogo alla

« Io mi son quindi preoccupato (cosi il Ministro nel darne
ragione) della necessità di costituire quasi un nucleo di
obbligati, sia direttamente sia indirettamente, convinto che

quando ciò si sarà fatto, si potrà più largamente contare sul
contagio del buon esempio e sul controllo che sarà più largamente esercitato dagl'interessati sull'opera del maestro.
Se in tal modo ognuna delle 2500 scuole, che apriremo,
potrà annualmente istruire in media da 30 a 40 analfabeti

(e non è un pretendere troppo), noi ridurremo anno per

applicazione della pena, nei intendiamo che il giudice, con
un larghissimo potere di apprezzamento, tenga equamente

cento di tutte le ragioni che possano consigliare la mitezza
o l'esenzione dalla pena. E abbiamo voluto dare alla dispesiziene una portata così larga da comprendere tutti i fattori
sociali che possano costituire un ostacolo alla frequenza
della scuola.
« Una seconda sanzione del nuovo obbligo si presenta

anno di un centinaio di migliaia quella statistica degli anal-

piuttosto sotto la forma di negazione di un vantaggio: su

fabeti che si disegna agli occhi nostri come una vergogna
nazionale.

questo punto non crediamo che alcuna obiezione potrà esser

« Così è che, mentre nel disegno di legge si stabilisce
che quelle scuole sono aperte a tutti coloro i quali, non

fatta. Per essa si subordina la concessione del porto d'armi
ai giovani che raggiungeranno la maggior età dal 1906 in
poi, alla condizione che sappiano leggere e scrivere. Chi

più obbligati per ragione d'età alla scuola elementare pub-

conosce le consuetudini di certe nopolazioni nostre può
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contare con sicurezza sulla efficacia di questa sanzione.
E si noti che l'obbligarc chiunque voglia godere del permesso diporto d'armi a sottoscrivere il relativo foglie si
giustiﬁca attehe per ragioni di polizia, poiché in tal ntodo

vincere le difﬁcoltà ﬁnanziarie che si opponevano alla esatta
e completa applicazione della legge. A questo proposito anzi
il regelantettto vigente del 1895 ha portato talune modifi-

si renderà più facile e sicuro l'accertamento dell'identibl

gli aggravi dei Comtttti, ritenuti non senza fondamento
sproporzionati alla loro potenzialità economica. Di questo
modiﬁcazioni cosi si dava conto nella Relazione al re:
« Nel regolamento del 1888 si tentò di meglio dislri.

di chi se ne serve » (1).
Caro Ill. —— Scuole elementari
e istituzioni sussidiarie.
149. Obblighi dei Comuni. — 150. Quando sia consentita la riunione di più classi sotto un solo maestro. — 15I. Numero
massimo degli alunni per ogni classe. — 152. Scuole mist.e scuole uniche miste. — l53. Scuole a sgravio degli obblighi
dei Conllltli. — 154. Apertura e chiusura delle scuole. —

155. Commissioni di vigilanza. — 156. Direzioni didattiche.
— 157. Come i Comuni adempiallo agli obblighi loro: dati
statistici. — 158. Distribuzione delle scuole nel regno per
compartimenti, in rapporto al ntlmere degli abitanti. —
159. Insufﬁcienza delle scuole: cause e rimedi. — 160. la
coeducazione dei sessi secondo il disegno di legge Orlatldo.
— 161. Altri provvedimenti proposti. — 162. Riduzione
delle classi elementari per gli alunni che si avviano alle

scuole secettdarie e istituzione di una 6& classe per gli altri.
— 163. Scuole serali e festive: loro trasformazione in

scuole per gli adulti analfabeti. — 164. Locali scolastici.
—165. Mutui di favore per la costruzione, l'ampliamento
e i restauri dein edilizi scolastici. — 166. Sussidi allo
stesso scopo. — 167. Scuole private. — 168. Istituzioni

susmdiarie alla scuola. — 169. Patronati scolastici. —
170. Educatori.

149. All'obbligo dei genitori e di chi ne fa le veci di

inviare i fanciulli alla scuola, corrisponde necessariamente
l'obbligo nei Comuni d'istituire un numero di scuole sulllciente. Quest'obbligo anzi si estende al di là del primo,
poichè, metttre l'istruzione elementare obbligatoria e limitata al corso elementare inferiore, devono invece istituirsi
anche scuole elementari superiori: o) nei Comuni dove sono

aperte pubbliche scuole secondarie classiche, tecniche e
normali, qualunque sia il numero degli abitanti; b) nei
Comuni che Itanno oltre 4000 abitanti, compresi quelli che
dimorino entro il raggio di due chilometri dal capoluogo

ed esclusa la popolazione delle frazioni e delle borgate,
le quali formano aggregati distinti (art. 317 della legge
Casati e art. 15 del regolamento unico 9 ottobre 1895).

Per la legge Casati, le scuole elementari maschili e
femminili, che ogni Comune è obbligato ad istituire, devono essere proporzionate ai bisogni della popolazione, e

cazioni alle disposizioni precedenti, allo scopo di alleviare

buire i pesi imposti ai Comutti, atassime per ciò elle si

riferisce alle scuole delle frazioni e borgate, ma poco si
mutò circa le scuole del capoluogo, e anche per quelle

delle frazioni e borgate si perdette di vista il concetto lll—
formatore della legge, sostituendo al criterio della coscrizione scolastica quello della popolazione. Di qlli la conve-

nienza di ritornare alle semplici prescrizioni della legge e
di conciliare, ﬁn dove è possibile, i bisogni dell‘istruzione,
con le condizioni ﬁnanziarie non buone dei Comutti. Arag…

giullger questo duplice intento, si autorizzano i Comuni

ad aprire scuole a pagamento quando abbiano provveduto
pienamente all'istruzione gratuita di antbo i gradi (art. 4);
si permette ai piccoli Comuni (a quelli cioè che hanno una
popolazione inferiore agli 800 abitanti) di avere nel capoluogo e nelle frazioni un'unica scuola ntista, invece di due
scuole, una maschile e una fentntittilc (art. 6 e 7, capov.)
e si dà facoltà a tutti di afﬁdare il maestre le scuole maschili, purchè nell'uno e nell'altro caso si assegni alle
maestre lo stipendio dovuto ai maestri (art. 7): temperamento che dirime le numerose controversie sorte a questo
proposito e permette di riparare a un’antica ingiustizia,
assicurando a quelle modeste e laboriose educatrici un

compenso adeguato alle loro fatiche; si richiama in vigore
la disposizione della legge Casati che subordina l'obbligo

di istituire la scuola nelle frazioni e borgate all'esistenza
di 50 fanciulli dell'uno e dell’altro sesso atti a I'ÎCBVEI'I‘.
l'istruzione settza tener conto del numero degli abitanti
(art. 7, 5 1°); si cerca per ultimo di ovviare a una delle
più gravi-difficoltà del problema dell'istruzione popolare

in Italia, che è l'inuguale distribuzione della popolazione
in piccole borgate e in cascinali sparsi sopra larghe zone
di territorio, autorizzando l’Autorità scolastica a raggruppare più frazioni e case sparse poste in agevoli condizioni
di vicinanza e di comodità, per formare aggrappamenti di
popolazione che permettano l'istituzione di una scuola nella
località pil'l adatta (art. 8), senza di che la decima parte

almeno del fanciulli obbligati alla scuola rimarrebbe priva
di ogni istruzione, contrariamente ai ﬁni della legge ».

la legge Coppino del 1877 confermava quest' obbligo,

Sempre allo scopo di alleggerire gli aggravi comunali,

stabilendo una certa proporzione fra il numero degli abi-

si dà pure facoltà a quei Municipi, i quali, a cagione o
del piccolo numero degli abitanti e della loro poea agia-

tanti e il numero delle scuole da istituirsi, afﬁnchè il principio dell'istruzione obbligatoria potesse avere una graduale
applicazione (art. 9).

In ciascun Comune deve esservi almeno una scuola nella
quale sia data l'istruzione elementare di grado inferiore .'ll
fanciulli e una per le fanciulle. Inoltre una simile scuola

deve essere aperta, almeno per una porzione dell’anno,
nelle borgate e frazioni di Comuni che non potendo, a ca
gione delle distanze e di altro impedimento, proﬁttare della
scuola comunale, abbiano oltre a 50 fanciulli dell'uno o

dell'altro sesso atti a frequentarli (articolo 319 della legge
Casati).
Diversi temperamenti però si dovettero adottare per

tezza o delle molte scuole alle quali debban provvedere.
non siano in grado di adempiere gli obblighi imposti dalla
legge, di associarsi coi Comuni limitroﬁ, al ﬁne di usufruire per intero o in parte delle loro scuole, ovvero di
valersi, mediante compenso, dell'opera degli stessi maestri.
In ogni caso però un maestro non potrà mai insegnare lll

più di due scuole e dovrà fare almeno tre ore al giorno di
lezione in ciascuna di esse (art. 9 del regolamento).
150. Di regola ciascuna classe del corso elementare
inferiore deve esser affidata a un insegnante, ma nei Comuni, che hanno soltanto due maestri e due maestre, uno

di essi attenderà esclusivamente alla prima classe, e l'altro

(1) Relazione ministeriale citata (Atti parlamentari, Camera2dei deputati, doc. 11. 464).
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alla seconda e alla terza classe riunite. Se poi vi e un solo

sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale sco-

maestro ed una sola maestra, ciascuna scuola comprenderà

lastico (art. 12).

tutte tre le classi, per ognuna delle quali si svolgerà il
relativo programma (art. 10 del regolatnento).
La riunione di due o più classi sotto tilt solo maestro,

consentita per il corso inferiore, può dal provveditore
:.in studi esser autorizzata anche per le due classi superiori, ma unicamente in quei Contuni che solo in conside-

154. Le scuole elementari si aprono di regola il 15 cttobre e si chiudono il 15 agosto, salva la facoltà nelle
Giunte comunali di stabilire, con l’assenso del Consiglio
provinciale scolastico, date diverse per l’apertura e chiusura delle loro scuole, purché il corso scolastico duri, com—
preso il periodo degli esami, non meno di 10 mesi (art. 31).

legale. E parimenti ai Coimtni, che, senz’averc l'obbligo
delle scuole superiori, chiedono la facoltà di istitttirle o

155. L’ istruzione elementare è nella nostra legislazione
considerata come un servizio comunale: al Comune quindi
spetta la sorvegliattza suprema e la responsabilità dell'andamento delle scuole primarie. E poichè l'esercizio di
questo mandato e una funzione d'ordine pubblico inerente
all'amministrazione locale, questa non potrebbe rinun-

di conservarle, è consentito di avere un solo ittsegnante
perle classielementari superiori, purchè, a giudizio del

ziarvi, non essendo lecito di sottrarsi ad un dovere, ad una
responsabilità.

Provveditore agli studi, abbiano sufﬁcientemente provve-

] Municipi però posson di fatto esercitare il loro mattdato per mezzo di organi speciali, anzi il vigente regola-

razione del numero degli abitanti sono obbligati a tenerle.
In tal caso, sempre con l'autorizzazione del provveditore,

possono le dette classi essere anche afﬁdate ad uno dei
maestri del corso inferiore, purchè provveduto del titolo

duto alle scuole di grado inferiore (art. 17 del regolamento).
151. Le buone regole cosi dell'igiene come della pedagogia vogliono che sia evitato un sovercltio agglomeramento di fanciulli nella scuola, e certo, stando a quelle

norme, non si dovrebbero riunire in nm stessa classe più
di 40 alunni al più. Ma, avuto riguardo alle condizioni

economiche dei Comutti, il regolamento vigente ﬁssa a 70
il nttmero massimo degli allievi per ogni scuola avente un
solo maestro, e stabilisce che allorquando per un mese
questo numero sia oltrepassato, o quando l’aula non possa
convenientemente contenere anche un numero minore di
alunni, il Municipio debba provvedere o coll'apriro una
seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere
quella esistente per classi in sale separate e con sottomaestri (art. 323, 5 1° e 2° della legge Casati e art. 11
del regol.). Queste disposizioni sono state anche riconfermate con la recente legge del 19 febbraio 1903, n. 45

ntettto ha reso obbligatoria la nomina di commissioni e di

deputati di vigilanza laddove non esiste la direzione delle
scuole (art. 20). Queste Commissioni, che devono essere
elette annualmente dai Consigli comunali non più tardi
della prima quindicina di ottobre, sono presiedute dal sindaco e ne fanno sempre parte l'ufﬁciale sanitario e una o
più signore, scelte anch’esse dai Consigli comunali preferibilmente fra le madri di famiglia.
Ad esse spetta l'intervenire alle funzioni scolastiche, il
curare che i locali siano convenientemente allestiti, il vigilare all'osservanza della legge sull'obbligo dell'istruzione e

il promuovere i patronati scolastici (art. 22) ma non possono però impartire ai maestri ordini ed istruzioni in materia didattica, e solo, quando abbiano dubbi o credano di

152. Nei Comuni e nelle borgate aventi la scuola unica
maschile e la scuola unica femminile, quando accada che
gli alttnni oltrepassino il numero di 70, può dal Consiglio
scolastico concedersi che si riuniscano la prima classe maschile e la prima classe femminile in modo da formare una
scuola ntista. Il regolamento vigente sull'istruzione elemen-

avere riscontrato qualche inconveniente, debbono comunicare direttamente le loro osservazioni al regio ispettore per
i provvedimenti di sua competenza (art. 23).
156. L'ufﬁcio di direttore didattico era fino ad oggi facoltativo, e poteva esser affidato a una persona fornita della
patente di grado superiore e che avesse lodevolmente insegnato nelle scuole elementari pubbliche almeno per otto
anni, e preferibilmente a coloro che fossero in possesso
dell'attestato di idoneità all'ufﬁcio di ispettore scolastico 0

tare però non autorizza in alcun modo la creazione delle

di direttore didattico (art. 24).

(art. 11).

scuole uniche di grado misto, ma esse furono un buon

Nei Comuni rurali poi scarsi di entrate e con poche

espediente per avviare molti Comum' ad istituire il corso
superiore senza aggravare troppo repentinamente le loro
ﬁnanze, consentendosi dalle Autorità scolastiche di aggiun-

scuole da sorvegliare, la direzione poteva esser affidata
anche al ntaestro della scuola e classe di grado più elevato,
purchè provveduto del diploma di grado superiore e con

gere alla 3': classe una sezione del grado superiore ﬁno a
che il numero degli alunni fosse tanto cresciuto da rendere
necessaria la separazione della 4° classe e la sua costitu-

l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

zione in classe autonoma.
153. A sgravio delle scuole obbligatorie possono esser
accettate nei singoli casi e con l'assenso del Consiglio
provinciale scolastico, le scuole fondato da corpi morali,
da associazioni e da privati, purchè erette in enti morali,
e a condizione che esse siano pubbliche, gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti per
quanto riguarda i titoli di abilitazione dei maestri, i locali,
la durata dell'anno scolastico, l'orario, i programmi, i

libri di testo, gli esami, le ispezioni scolastiche e il Monte
delle pensioni per gli insegnanti che vi sono addetti (arti-

colo 18 del regol.). Alle quali condizioni la recente legge
del 19 febbraio 1903 ha aggiunto anche quella che la
convenzione fra i Municipi e i corpi morali debba essere

La nuova legge del 19 febbraio 1903 ha reso obbligatoria [' istituzione delle direzioni didattiche nei Comuni
aventi una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti,

lasciandola facoltativa negli altri Comuni, i quali possono
unirsi in consorzio. Nel disegno di legge originario, presentato dal ministro Nasi, quest’obbligo non era stabilito,
non volendosi dal Ministro proponettte aggravare troppo le

ﬁnanze dei Comuni. Ma la Commissione della Camera che
ebbe ad esautinare tale progetto credette di dovervi dare
in qttesta parte uno svolgimento più ampio.
« I nostri criteri pedagogici (cosi si esprime la relazione
della Commissione) si sono foggiati sulla tradizione storica.
Nessuno di noi, onorevoli colleghi, saprebbe pensare un
istituto universitario, la cui origine e gloria della età medioevale, oppure una scuola secondaria, che è la schola

latina del rinascimento italiano, adattata a nuovi bisogni
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sociali, senza un capo direttivo. Pochi invece opinano che
uguale esigenza pedagogica s'impone a una scuola elementare a corso completo.
« Eppure la verità è questa, che il nostro liceo, così
com'è, ha tttolto meno bisogno di un capo che la scuola
elentetttare.
« Se questa dev'esser qualche cosa di più che una sala
di custodia, dove il pedagogo insegna meccanicamente un
po' di leggere, scrivere e far di conti, e colla verga (la

disciplina dei latini) fa uscire dal corpo del fanciullo cattivo il diavolo che vi ha preso albergo; se essa deve trarre
nortna non più dalla tradizione cltiesastica del metodo
atttoritativo, ma alitttetttarsi alla sorgente viva dell'igiene
pedagogica, della morale sociale, della psicologia infantile,

primaria e la sappia, oltrechè autorevolmente, dirigere

efﬁcacemente » (1).
Così fu stabilito che la direzione didattica, se obbliga.
toria, può essere tenuta soltanto da ispettori scolastici onda
persone abilitate a quell'ufficio, le qltali non abbiano iusu.
gnamento; se facoltativa, può esser conferita per incarico

anche ai maestri di nomina definitiva o aventi classe pro.

pria, quando non sia interconmnale ma preferibilmente
deve essere data ad ispettori scolastici e a persone abilitate
alla direzione. In ogni caso nessuno può essere nominato

direttore didattico neppure per incarico se non abbia insegnato lodevolmente almeno 5 anni in ttna scuola pubblica
(art. 15).
157. Vediamo ora in qual modo i Comuni adempiane

che ad opera del Pestalozzi, del Herbert, delle Spencer,

all'obbligo, loro itnposto dalla legge, d'istituire scuole sc—

del Preyer, del Perez, del Siciliani, dell'Angiulli e d'altri

coudo i bisogni della popolazione, ed a tale effetto crediamo

ha rinnovato i metodi dell'istrttzione ittnalzandoli al grado
di scienza ed arte; l'opera del direttore è necessaria. E lui

opportttno fare un raffronto fra il nttntcro degli altuttti ed
alunne inscritti nelle scuole pubbliche elementari diurtte
e il numero di queste scuole.

che assicura alla scuola l’unità e la continuità dell'indirizzo, che coordina organicamente il lavoro dei singoli insegnanti, che li avvia ai metodi buoni e nuovi, che rinvi-

Alunni e alunne
iscritti nelle scuole pubbliche elementari diurne.

gorisce la disciplina degli insegnanti e degli scolari, che
mantiene i rapporti fra la scuola e la famiglia; onde ben
1895-90

1897-DH

ltitl‘crcttzo

Alunni iscritti nel grado
inferiore ........

1,1/14,794

1.163,533

+ 18,739

Alunni iscritti nel grado
superiore .......

102,220

a ragione il ministro Baccelli, con circolare“ luglio 1899,

ne raccomandava ai Comuni la nomina, « poichè alla spesa,
« egli allermava, corrispondono frutti abbondanti, sicuri,
« pregevoli ».
« Perciò noi, come primo passo, vi proponiamo che la
direzione didattica sia obbligatoria nei Comuni, che ab-

110,296 + 8,076

biano una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti, e

sia facoltativa per gli altri.
« Assumiamo come criterio la popolazione e non il numero delle aule, perchè più sicuro e stabile e migliore
indice della ricchezza del Comune, potendo il numero delle
aule dipettdere in parte dalla volontà degli amministratori

TOTALE . . .

1,247,014 1,273,829 +26,815

Alunno iscritte nel grado
inferiore ........

989,915 1,021,991

+ 32,076

Aliante iscritte nel grado
superiore .......

60,287

64,149

+ 3,862

ed eziattdio dalla condizione degli ediﬁci scolastici, che in

troppi Comuni sono ancora una miseria.
« Con ciò noi facciamo poco più che tradurre in legge
il fatto, giacchè sono ben pochi i Comuni di 10,000animc,
che non abbiano istituita la direzione; ma non crediamo

TOTALE . . .

1,050,202 1,086,140 +35,938

TOTALE oanamua

2,297,216 2,359,969 +62,753

ancora giunto il tempo di estendere l’obbligo a tutti i
Comuni, sia pure col mezzo del Consorzio, perchèi Co-

Scuole elementari diurne.

muni minori, specialmente di montagna, non possono sop-

portare nessun nuovo aggravio. Inoltre la fonte della
direzione didattica va rinnovata.

QUA…Ì‘
E G““…
DELLE SCUOLE

1aosoo

1897-98

Differenze

17,963
16,428
10,147

18,062
16,639
10,180

+ 99
+ 2“
+ 33

44,538

44,881

+ 343

maschili

3,291

3,316

+

25

femminili. . .

2,280

2,261

——

19

miste .....

26

100

+

74

Tome. . .

5,507

5,677

+ 80

TOTALE GENERALE

50,135

50,558

+ 423

« Un certo nutnero di anni di pratica vera nell’interno

della scuola è indispensabile a formare il direttore e si
debbono eliminare tutti coloro che vengono da altre vie.
Inferiori
I maestri elementari avrebbero torto, quando chiedessero

l’istituzione delle direzioni didattiche in tutti i Comuni per
prepararsi una carriera; ma hanno ragione quando cltie-

TOTALE .

dono che anche i più alti utlicî dell’istruzione elementare
siano riservati a coloro che ad essa ﬁn dalla giovinezza

consacrarono la vita e non hanno altri impegni pubblici
fuori delle scuole comunali. Perciò non segretari comunali.

mascltili
femminili . . .
miste .....

Superiori

non avvocati, non professori secondari, che invadano il

campo della direzione didattica. La scuola elementare deve
essere riservata ai maestri e alle maestre; la cultura selett-

tiﬁca superiore, che forma il buon professore secondario
e anche universitario, non dà per sè stessa nessuna garanzia

che chi la possiede conosca l'intimo organismo della scuola

(1) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legisl. xxt, 2! sessione, 1902, doc. 11. 8-A.
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Come si rileva da questi dati, di fronte a una popolazione scolastica di 2,359,969 fra alunni ed aluttttc, ave—

scuole uniche, che il ministro Coppino chiamava una triste.
ma ineluttabile necessità, ve n'erano nell'anno scolastico

vanto nell'anno scolastico 1896-97 circa 50,500 scuole,

1897-98 ben 27.637, ossia il 55 °/Odcl numero totale.

delle quali 44,881, cioè l'88 % di grado ittferiore e le
rimanenti di grado superiore. Le più recenti statistiche
però (1901-902) ci danno oggi un numero alquanto maggiore, e cioè, complessivamente, 53,259 scuole, delle quali
6219 superiori e 47,040 inferiori ed irregolari. Le supc-

suddivise in questo modo: 23,811 di grado inferiore, cioè
formato dalle classi 1il e 2“ 02" e3n o 1“, 2“03° riunite;
1993 di grado superiore, cioè 4a e 5‘1 classe rimtile, e
1883 di grado misto, cioè classi 33 e 43 riunite.
Ma la situazione numerica delle nostre scuole non basta

riori (4° e 5‘. classe) si trovano in 1789 Comuni, e cioè in
poco più di un quinto di tutti i Cetnuni del regno.
Qui torna acconcio notare che, quando si parla di scuola,
s'intende designare non il corso elementare cetnpleto, ma

a dare una idea precisa della loro corrispondenza ai bisogtti
della popolazione. se non si tien conto della loro distribuzione nel territorio dello Stato. Ora questa distribuzione
non è uguale dappertutto, e se vi sono alcuni circondari,

il complesso degli alunni sottoposti a un solo ittsegnantc,
sicché di regola ogni scuola dovrebbe comprendere una sola
classe. Però, come abbiamo visto, la legge consente sotto

come, ad esempio, quelli di Domodossola e di Aosta, che
ne hanno a dovizia, in altri circondari invece, specie del
Mezzogiorno, le scuole vi fanno difetto, e la loro insufﬁ-

lleterntinate condizioni la riunione di due o più classi nei
Comuni minori e nelle borgate, dove, vuoi per il minor
numero di abitanti, vuoi per la scarsezza dei mezzi, non sia
possibile e conveniente avere tanti insegnanti quante sono
leclassiclte “Comune deve per legge mantenere. Di questo

cienza si fa sentire sempre più di anno in anno, stante il
notevole aumento della popolazione e della scolaresca.
158. Il seguettte prospetto ci rappresenta la distribuzione
delle scuole nelle diverse regioni del regno, in rapporto al
ttumero degli abitanti :

Proporzione, per 1000 abitanti, delle scuole e degli iscritti per compartimenti
nell'anno scolastico 1901-902.
NWI-JIG DELLE SCUOLE

Nunn-mo DEGLI ISCRITTI

,

’I'OTALI;

,,,;3,:3;3;c;3… m……
pa......
“strata? “pasa“ ..aaaz.. .,
Piemonte .

.

.

.

.

.

.

.

.

3,317,401

2.63

0.30

118.49

5.82

2.93

124.31

Liguria

.

.

.

.

.

.

.

.

1,077,473

2.04

0.45

94.28

9.49

2.49

, 103.77

.

.

.

.

.

.

.

.

4,282,728

2.—

0.30

105.74

6.67

2.30

112.41

.

Lombardia
Veneto

.

.

.

.

.

.

.

.

3,134,467

1.75

0.20

102.74

4.41

1.95

107.15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2,445,035

1.73

0.22

91.04

4.83

1.95

95.87

Toscana .

.

.

.

.

.

.

.

.

2,549,142

1.29

0.40

67.58

9.33

1.69

76.91

Marche

.

.

.

.

.

.

.

.

1,060,755

1.74

0.25

65.55

3.87

1.99

69.42

.

74.40

Emilia .

.

Umbria

.

.

.

.

.

.

.

.

667,210

1.93

0.23

71 .42

2.98

2.16

Roma .

.

.

.

.

.

.

.

.

1,196,909

1.61

0.54

71.93

15.12

2.15

87.05

Abruzzi

.

.

.

.

.

.

.

.

1,441 ,551

1.37

0.10

60.17

1.91.

1.47

62.11

Campania .
Puglie.
Basilicata .
Calabria

.

Sicilia .

.

Sardegna .

.

.

.

3,160,448

1.26

0.41

53.56

8.71

1.67

62.27

.

.

.

1,959,668

1.17

0.17

51.81

3.35

1.34

55.16

.

.

.

.

.

.

.

490,705

1.23

0.08

48.17

1.29

1.31

49.46

.

.

.

.

.

.

.

1,370,208

1.19

0.10

42.47

1.42

1.29

43.89

.

.

.

.

.

.

.

3,529,799

1.18

0.16

55.07

3.39

1.34

58.46

.

.

.

.

.

.

791,754

1.33

0.05

59.53

1.49

1.38

61.02

REGNO

.

.

.

32,475,253

1.64

0.26

78.48

5.68

1.90

84.16

Abbiamo dunque una media complessiva nel numero
delle scuole in tutto il regno di 1.90 per ogni 1000 abi-

Basti dire che è meno frequente il caso di scuole disertate
dagli alunni che quello di alttnni respinti per difetto di

tanti; ma, mentre nel Piemonte questa tttedia sale sino

scuole. Inoltre nell'anno scolastico 1896-97 vi furono ben

a 2.93 per tttille, nelle Puglie scende sino a 1.34, nella

4770 scuole (ossia il 9.50 % del numero totale) che rac-

Basilicata a 1.31, e cosi via sino alle Calabrie, dov'è

colsero durante un mese almeno,o più di 70 alunni (limite

appena dell'1.29 per ntille.
159. Dopo quanto abbiamo detto non è a meravigliarsi
che, in alcune parti d'Italia la legge sull'istruzione obbligaleria sia rintasta lettera morta, poiché, per applicarla,

massittto consetttito dal regolamento) o un numero di alunni
sproporzionato alla capacità delle aule, ed alettne ne ebbero
persino con 100 alunni (1). Ma che avverrebbe poi se tlttti
o quasi tlttti gli obbligati alla scuola la frequentasscro‘?

secondo le ttornte sino ad oggi in vigore, occorrerebbe

Più però che da un aumento delle scuole, il quale del

aumentare il numero delle scuole almeno di un terzo.

resto troverebbe un ostacolo insormontabile nelle condi-

(1) L‘istruzione elementare nell‘anno scolastico 1897—98, Relazione al Ministro della pubblica istruzione,,pag. XXVIII, Roma 1900.
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zioni economiche della maggior parte dei Comuni, sentbra
a talutti che la soluzione del problema stia ttel trarre
maggior partito da quelle esistenti. Si nota infatti che,
mentre la Germania,con una popolazione scolastica di ben
8,700,000 alunni circa, ha non più di 137,000 maestri,
cioè un maestro ogni 63.50 alunni, in Italia invece vi sono
55,372 maestri per 2,548,583 alunni, vale a dire, in
media, uno per 46 alunni.
Come avviene ciò? La spiegazione è presto data: Itei

gicamente assai meglio fondere le due scolaresche e afﬁdare

tlttti gli alunni della prima classe ad un insegnanteequgpi
della seconda e terza all'altro » (1).
E la Commissione della Camera non soltanto accolse il
concetto informatore del progetto ministeriale, ma lo estese
anche alle classi elementari superiori.
« La coeducazione dei sessi (osserva il dep. Credaro

nella sua relazione), largamente applicata in Italia in questo
ttltimo decennio nelle scuole secondarie e universitarie, ci

vari Stati germanici le scuole elementari sono di regola

ha dato modo (Il risolvere il problema dell'istruzione fem-

promiscue, e ittoltre un maestro può assumere l'ittscgnamento in due classi con 120 e più alunni, ntetttre da noi
le scuole miste sono una eccezione e le uniche, cosi come

altre nazioni, che vantano una esperienza pedagogica assai
più lunga della nostra. E non furono constatati inconve-

sono regolate, dànno luogo a gravi inconvenienti.
160. La nuova legge Orlando si propone appunto di

minile con maggiore rapidità e tninore dispendio che presso

nienti notevoli e tali da non incoraggiarci a proseguire per
questa via.

seguire l'esetnpio della Germania, introducendo anche

« La scuola elementare italiatta, che surse iutmestaudosi

presso di noi il principio dell'accomnttamento dei sessi
nelle scuole elementari inferiori, in modo da evitare il

sulla scuola chiesastica, ne continuò le tradizioni, efiet-

caso, pur non infrequente, di Contuni che hanno corsi

dai 6 ai 9 anni di età rappresenta una precauzione sciocca

separati maschili e femminili con un numero complessivo
di inscritti inferiore, e di molto, aquelle che si ha il diritto

e ridicola. Fuori della scuola non fattno costoro vita conmne,
per lo più senz'alcuna vigilanza? La separazione è per
molte ragioni antiedttcativa; certo essa rinnega la realtà

di affidare di regola ad un solo insegnante.
« Noi non potremmo (dice la Relazione ministeriale)

adoltare,‘per evidenti ragioni etniche, il sistema della promiscuità delle claSsi elementari in si larga scala come si
pratica in Germania, in Austria, nella Svizzera, dove essa

tuando una divisione di sessi, che per fanciulli e fanciulle

della vita, ed e 1111 artiﬁcio perfettamente inutile.

« Pedagogicamente non occorre grattde esperienza per
comprendere quanto offenda la legge del minimo mezzo
questo: che due insegnanti siano occupati a insegnare le

dura di regola ﬁno a che gli alunni abbiano raggiunta In

medesime cose in locali diversi, l'tmo ai fanciulli, l'altro

età di 12 anni circa; ma è veramente ridicolo vietarla per

alle fanciulle, senz'alcuna differenza di programma o di
metodo; e che insieme si obbliglti l'insegnante ad atten-

fanciulli dai 6 ai 9 anni, vale a dire per la durata del
corso elementare inferiore. Sino a 9 anni il fanciullo non

dere contemporaneamente a tre sezioni, cioè a tre orditti

ha sesso, è un fanciullo e nulla più; e noi allrettiamo forse

di scolari, a ciascuno dei quali impartisce insegnamento

il sentimento sessuale con un sistema di segregazioni, di
cautele, di diffidenze sproporzionate allo sviluppo naturale

diverso. La scuola a tre sezioni riunite rappresenta un non

degli istinti. Il fanciullo e migliore dell'adulto, ma l'adulto

senso pedagogico, uno stato rudimentale d'istruzione, che
dovrebbe sparire per sempre dai nostri ordinamenli. Perciò

lo guarda attraverso sè stesso e lo suppone sempre più
maturo. Noi dobbiamo liberarci da questa pericolosa suggestione e lasciare la pnerizia libera da freni non neces-

aumentiamo le scuole promiscuo, e aboliamo, gradatamente,

sari, libera di estendere le innate sintpatie umane, di godere

è obbligatoria, ma facoltativa per i Cotnuni.

degli innocenti privilegi di un'età che più non torna.
« Forse l'accomunare per un certo periodo di anni fan-

161. Un altro provvedimento della legge Orlattdo, diretto
allo scopo di trarre maggior vantaggio dalle scuole esistenti
e quello per cui è data facoltà ai Comuni di affidare due

ciulli e fanciulle a scuola sotto lo stesso tirocinio d'istruzione e d’educazione varrà anche a dare un’intonazione più
gentile e più civile allo sviluppo spirituale e ai setttitnettti

le scuole a più sezioni » (2). Del resto cosi nelle classi

inferiori come nelle superiori la coeducazione dei sessi non

classi, con orario diverso, allo stesso insegnante, purchè

di solidarietà dei due sessi. Comunque, a chi voglia far
valere ragioni etniche contro il sistema dell'insegnamento
elementare promiscuo per i fanciulliitaliani, citerò l'esempio
del Canton Ticino, che mantiene di regola le classi ntiste
e faculta la separazione degli alunni per sesso solo nel

le ore di lezione date in ciascuna classe non si riducano
a meno di tre al giorno. L'insegnante riceve per questo un
congruo aumento di stipendio, nel quale concorrerà lo
Stato, e i Comuni possono così, con un lievissimo autnenlo
di spesa, giungere persino, se ce ne è bisogno, a duplicare
tutte le scuole attuali.

caso che una classe noveri più di sessanta alunni. Tutto
ciò considerato, conﬁdo che non si riterrà audace la proposta del disegno di legge di rendere prontiscuo il corso

gnanti la popolazione scolastica dei corsi inferiori, e facttltando un più attivo impiego del maestro in più classi, sia

elementare inferiore, salvo il caso che il numero degli
iscritti sia tale da obbligare a duplicare le classi. Cosi

di corso inferiore che superiore, il sistema della nuova
legge anzitutto renderà l'attuale personale insegnante sui-

avverrà che nei grandi centri, ove si hanno scuole elemen-

ﬁciente, quando tlttti gli obbligati all'istruzione frequente;
ranno le scuole pubbliche, e inoltre darà mezzo ai Comuni

tari maschili e femminili cotnplete, si manterrà lo statu
quo : ma non vedremo più piccoli Coutuni con un maestro
ed una maestra per insegnare complessivamente a poche
diecine di alunni. Un particolare vantaggio darà il sistema

Per tal modo, distribuendo diversamente tra gli inse-

di accrescere il numero dei corsi elementari superiori In

certi casi senza spesa, cioè col semplice impiego del per:
sonale esuberante per aver reso promiscui gli attuali corsi

della promiscuità anche per quelle scuole uniche, dove un

inferiori, in altri casi con lievissitno aumento di spes-'I.

solo tnaestro ed una sola maestra insegnano cumulativamente a tre classi ciascuno. In qttesto caso varrà pedago-

cioè cumulattdo l'insegnamento di più classi nella person?!

(1) Atti parlata., Camera dei depltlati, 1904, doc. n. 465.

dello stesso insegnante. « E si noti (cosi la Relazione) che
(2) Atti parlamentari citati, doc. 11. 465—A.
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ramento speciale per l'insegnamento dei lavori donttesclti.

non s'iscrivano al superiore, dovrebbero frequentare per
un anno le scuole serali e le festive nei Conmni dove sono
aperte. Con ciò la legge mirava a creare una scuola di
complemento, il cui scopo era di continuare ed ampliare
l'istruzione ricevuta dai fanciulli nel corso obbligatorio.
Ma i Municipi generalmente trascurano siffatte scuole, ed
il regolamento vigettte ha ridotto di molto la loro importanza, limitandosi a dicltiarare (art. 57): 1° che la dttrala

Anche l'intervallo che deve correre tra l'orario delle

della scuola serale tion può esser minore di tre mesi e

due classi afﬁdate allo stesso maestro (come osservava la

quella festiva di sei; 2° che tanto la scuola serale come

Cotttmissione della Camera), non può esser abbandonato

la festiva possano essere trasfortnate in una scuola diurna
in cui si faccia lezione due volte la settimana e non tnetto

mentre un corso superiore, per la legge vigente o è di due
classi o non esiste, il presente disegno ammette la istitu-

zione anche diuna sola 4° classe, la quale per la disposizione
dell'art. 7, basterà per cltiudere il corso dell'istruzione

elementare preparatoria alle scuole secondarie » (1).
Non occorre dire che la promiscuità della scuola, dove
questa fosse affidata .'1 maschi, richiederà qualche tempe-

all'arbitrio del Cotuune, ma è necessario l’intervento del
Consiglio provinciale scolastico.

Altra cautela, suggerita dalla Commissione della Camera,

èquella per cui la facoltà concessa all'ispettore di riordinare le scuole si vuole limitata alla proposta motivata; il

decreto di delibera è riservato al presidente del Consiglio
provinciale scolastico, che deve sentire anche il parere del
Consiglio comunale (2).

di due ore per lezione; 3° che in queste scuole si devono
tenere i registri come per le elementari, e dare un esame
alla ﬁne del corso.
Ecco qui alettne notizie statistiche, che desumiamo dalla

citata relazione ufﬁciale (pag. ccm):
Scuole serali e festive di complemento.

Notevole la disposizione transitoria diretta a salvaguardare
idiritti quesiti e sull'impiego del personale che risultasse
disponibile per il fatto del riordinamento delle attuali

"i

E

—-

—

scuole, e quella secondo cui per nessun provvedimento
prese in base della presente legge posson mai iComuni

Comttni in cui erano aperte

diminuire gli attuali stanziamenti deliberati nei loro bilanci

fnscgttattti. . .

per l‘istruzione primaria.
162. Viva censura sollevò nel seno della Commissione
della Camera la riduzione a quattro anni di scuola clemeutare per gli alunni che intendotto proseguire gli studi
nella scuola media. Leggesi infatti nella Relazione citata:
« La proposta ministeriale di sostituire all'attuale 5° classe
una 5° e 6“ con orario ridotto a due ore giornaliere parve
ad alcuni una disorganizzazionc del corso superiore ele-

Iscritti . . .
M…,… Assidui. . . .
Gal…"… Esamina:i. . .

—
—
—

Approvati. . .

-

. 1,2071,245

=

r;.

?

—

—

1,408

—

—

2,452

— 34,593 19,014 53,607
— 27,665 15,523 43,188
— 23,297 12,467 35,764
t —

19,038 10,55l 29,589

Scuole serali e festive per gli adulti

mentare. Alla critica pedagogica aggiungeva forza, come ("

facile immaginare, il malcontento degli editori e degli autori

:"

E

£

&

— ! —

—

—

i-°

di libri scolastici, i cui interessi venivano turbati. E anche
la voce di costoro, che recano un contributo importante
al buon andamento della scuola, tneritava di essere tenuta

Comuni in cui erano aperte

in considerazione (3). La Commissione opinava che la 5° e
la 6“ con due sole ore al giorno d'insegnamento, le quali
sollrirebbero un'altra detrazione per il tempo necessario

Ittsegttauti ........ 1,307= 653
—
—
1,960
Iscritti
. . —
— 55,166 13,162 68,328
M…,… Assidui. . . . —
-—— 41,396 9,576 50,972

per l'ingresso, afﬁdate a un unico tnaestro, che avrebbe

calumw Esaminati. .. _

doppia responsabilità, senza aletta aumento di retribuzione,
non darebbero i frutti sperati; e perciò propose che le ore
fossero portate a tre e che il maestro per il sopra-lavoro

abbia la retribuzione che l’art. 5 della legge assegna agli
insegnanti delle prime tre classi, quando dirigono due
scuole con orari diversi. In tre ore è possibile utilizzare
tutta l'energia psicltica di cui dispone l"aluntto e a un tempo

fare una larga concessione alle famiglie, che bisognano

Approvati. . .

1,127

_ 32,597 7,215 30,…

—— = —

23,597

5,452 29,049

Da questi dati si rileva che nell'anno scolastico 1897 98
le scuole di complemento, serali e festive, erano institttite
in 1408 Cetnuni, ossia in una sesta parte dei Comuni del

regno, e vi insegnavano 2452 docenti, di cui 1207 maestri

e 1245 maestre. Il numero complessivo delle iscrizioni fu

dell'aittto della prole nella rimanente parte della giornata.
ltloltre fu data facoltà a quei Municipi, che provvedono
al compimento dell'istruzione popolare, di dare a queste

di 53,607, ossia di 34,593 alunni e 19,014 alunne.
In generale prevale l'opittione che queste scuole non
diano frutti soddisfacenti, e perciò nel 1881 furono printa
ridotti e poscia sospesi i sussidi che lo Stato concedeva per

due ultime classi un atteggiamento conforme ai bisogni

il loro mantenimento, ond'esse diminuirono nel 1881—82.

dell'industria e dell'agricoltura locale; di guisa che sugli
ultimi due anni della scuola elementare si possano innestare

Venne poi ripristinato il fondo, sebbene in somma minore
che negli anni precedenti, e l'art. 4 del regolamento 14 ottobre 1901, n. 505 dà la preferenza nella concessione dei
sussidi a quei Comttni che provvedano all' istruzione com—
plentenlare specialmente nelle campagne e per gli operai
con scuole serali e festive autunnali. Tali aiuti però sono

le piccole scuole agrarie, di mestieri e minute industrie,

che in alcuni nostri circondari incominciatto a svilupparsi ».

163. Secondo la legge 15 luglio 1877, i fanciulli e le
fanciulle, compiuto il corso elementare inferiore, qualora
(1) Relazione mittisteriale citata, documettto Il. 465.

(2) Relazione citata, documento II. 1165-A.

(3) Relazione Credaro citata.
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in misura inadeguata al bisogno nè d'altra parte potrebbe
il Ministero risolversi ad aumentare lo stanziamento in bi-

siasi fatto per migliorare la nostra edilizia scolastica, vi

lancio per favorire l'incremento delle scuole Serali o festive,

erano ancora nel 1897 circa 11,000 aule disadattee 17,000

essendo i più persuasi della scarsa utilità di esse.
Ben provvede perciò la nuova legge, procurando di indi-

mediocri, senza parlare delle altre parti degli ediﬁzi, come
le latrine, dalle quali il più delle volte dipcttde la salubrità
delle scuole.
165. E giusto riconoscere che il Governo, se non ]…

rizzare quelle scuole, opportunamente anmctttate e rinvi-

gorito, ad uno scopo più pratico ed imntediato che non

Come si vede, malgrado che indttbbiamente qualche cosa

sia qttello di servire di complemento alla scuola primaria,

fatto tutto quello che sarebbe stato necessario, non ha man-

e cioè la cura dell'analfabetismo, mercè l'apertura, oltre

cato di venire in aiuto ai Comuni nell’opera di risanamento

quelle esistenti, di 2500 nuove scuole, serali e festive, per

delle nostre scuole, in due modi: con mutui concessi dalla

adulti analfabeti, che saranno istituite a preferenza nei
Comuni delle provincie in cui sia più alta la percentuale
degli illetterati, secondo la statistica fatta nell'ultimo censiutcnto del 10 febbraio 1901.

('.assa depositi e prestiti a tasso di favore e con sussidi.

Quanto alla retribuzione da assegnarsi ai maestri per

tali scuole, il disegno di legge ministeriale la ﬁssava in
lire 150 per tutti, ponendo naturalmente la relativa spesa
a carico del bilancio dello Stato.
Ma la Commissione della Camera opinò che non vi fosse
proporzione di assegno, fra gli insegnanti serali e quelli
festivi, tenuto conto del numero delle ore edel maggiore

sforzo fisio-psicltico, che ricltiede il lavoro didattico serale;
e che fosse necessario proporzionare il compenso al numero
degli allievi e al lavoro compiuto. Perciò, mantenendo intatta la somma totale destinata dal Ministro ai corsi degli
adulti, stabilì che la retribuzione variasse da lire 100 a 150

peri corsi serali, e da lire 75 a 100 per i festivi, aumentandone il numero totale che da 2500 salì a 3500. Inoltre
essa considerò il caso che un maestro, ﬁniti i sei mesi di
insegnamento serale, fosse richiesto di continuarlo la do-

I mutui di favore furono stabiliti con la legge 8 giugno
1888, n. 5516, la quale disponeva che, per provvedere alla
costruzione, all’ampliamento e ai restauri degli ediﬁzio
parte di ediﬁzi, esclusivamente destinati a uso delle scuole
elementari e degli istituti educativi d'infanzia dichiarati

corpi morali, la Cassa dei depositi e prestiti fosse autorizzata, fino a tutto l'anno 1898, a concedere ai Comuni del
regno mutui ammortizzabili in un periodo di tetnpo ecce-

dente 130 anni. L'interesse da corrispondersi per tali prestiti potea discendere sino al 2 % per le somme non superiori alle lire 5000, del 2.50 % ﬁno a lire 100.000 edel

3 % per le somme maggiori. Lo Stato dovea corrispondere alla Cassa depositi e prestiti la differenza fra l'interesse

pagato dai Cetnuni e quello normale, ma l'onere da esso

assunto non poteva in ogni caso eccedere in ciascun attno
le lire 50,000, e la somma corrispondente era iscritta nel

bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Le formalità e le condizioni occorrenti per poter usufruire del prestito di favore erano contenute nel regolamento per l'ese-

menica ﬁno al compimento dell’anno scolastico, afﬁnchè
l'insegnamento non rimanesse interrotto per un tetnpo
troppo lungo, come si hanno molti esempi in Francia. E per
questo insegnante volenteroso stabilì che fosse data facoltà
al Governo di aumentarin l'assegno ﬁno a lire 200. E il
Ministro approvò la nostra proposta, considerando che l’Ufﬁcio dell’emigrazione deliberò di concorrere alle spese per
la lotta contro l'analfabetismo con una somma annuale di

cuzione della legge suddetta approvato col regio decreto

lire 50,000 (1).
164. La scuola non può dar buoni frutti se non si trova
in un ambiente sano e adatto sotto tutti i riguardi. Il re-

Alcune modiﬁcazioni però furon portate alla legge precedente, stabilendosi: 10 che il limite massimo della somma

11 novembre 1888, n. 5808.

Non furono pochi i Comuni che approﬁttarono del benetizio di questa legge, tantochè, scaduto il decenttio, per
cui doveva aver vigore, si senti la necessità di prorogarne
gli effetti per altri dieci anni, e a ciò provvidero la legge

15 luglio 1900, n. 260, e il regolantento emanato in esecuzione di essa, in data del 25 novembre 1890, n. 484.

da concedersi sia di 70,000 lire per ogni nmtuo e per ogni

golamento perciò prescrive che gli ediﬁzî scolastici, ai quali
devon provvedere obbligatoriamente iComuni, siano sa-

ediﬁzio; 2° che il concorso del Governo al pagamento degli

lubri, con molta luce, e situati in luoghi tranquilli e
decenti (art. 87). Ma questa disposizione è destinata a

spondente alla differenza fra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 % e per un periodo di tentpo non

restare lettera morta in molti luoghi, ﬁno a che non siano
migliorate le condizioni morali ed economiche del paese.
Per aver una idea approssintativa dello stato dei locali

maggiore di 35 anni; 3° che possa essere revocata la concessione del prestito, quando l'ediﬁzio sia destinato ad usi
diversi da quello percui il prestito venne concesso; 4° che
l'onere assunto dal Ministero per il concorso di cui sopra
non possa eccedere le 50,000 lire anttue.
La procedura da seguirsi per ottenere i mutui di favore

scolastici, si dia uno sguardo al seguente prospetto, da cui

si rileva la condizione delle aule nel biennio 1895—96 e
1896-97:
CONDIZIONI DELLE AULE

1895-90

1897-98

Differenze

interessi sia fissato in una quota annua costante, corri-

1" la seguente. Le domande, a mezzo del prefetto, devono
esser trasmesse al Ministero della pubblica istruzione,
insieme coi documenti prescritti. I progetti vengono esa-

Adatto ..........
l\lediocri .........
Disadatte ........

T…… . . .

10,684
19,056
11,289

22,195
16,896
11,045

+ 2,511
— 2,100
— 244

50,029 | 50,136(2)[ + 107

(I ) Relazione Credaro citata.

minati dall'nflicio tecnico speciale esistente presso il Mitilstero, il quale ufficio deve verificare se furono osservate le
norme stabilite nelle istruzioni ministeriali annesso al regolamento vigente e, occorrendo, indicare agli enti interes-

sati le modiﬁcazioni da introdursi al progetto. Questo approvato, il Ministero autorizza con decreto il Comune o la
(2) Noti sono comprese 380 aule di scuole invernali (_361della
Valle d’Aosta e 16 del circondario di San Remo).
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provincia a contrarre il mutuo con la Cassa 'depositi e

distinguere quella che si riferisce all'arredamento, come

prestiti, cui spetta promuovere la concessione sovrana. Il
pagamento del prestito vien fatto a rate, di cui la prima,
non superiore a un decimo, vien pagata, con l'autorizzazione del Ministero, dopo che risulti che il contratto d'appalto dei lavori fu regolarmente approvato, e le rate successive vengon pagate a seconda delle risultanze di un
regolare stato di avanzamento dei lavori, veriﬁcato dall’uf-

banchi, tavole, scrittoi, armadi, attaccapanni, ecc. e quella
che si riferisce al materiale didattico. Nell'allegato B al
vigente regolamento 9 ottobre 1895 sono indicati gli oggetti

ﬁcio del genio civile, il quale deve attestare se i lavori

aule con arredamento adatto, 20,997 con arredamento
mediocre e 11,947 con arredamento disadatto; e in genere

e mobili occorrenti in Ogni aula scolastica, nonchè il ma—
teriale didattico obbligatorio per ogni corso e quello non
obbligatorio ma raccomandabile. Dal rapporto statistico
degli ispettori risulta che nel 1897-98 vi erano 17,192

procedono in conformità o meno del progetto approvato.

alle condizioni degli arredi corrispondono quasi sempre
quelle degli strumenti e oggetti necessari all'insegna-

Per l'ultima rata, inﬁne, non inferiore ai due decimi, l'au-

torizzazione al pagamento viene data dopo che ilavori sono
stati ultimati e collaudati dal genio civile.

mento (1).

166. Quanto alla concessione dei sussidi per la costru-

Anche in questa parte però si vanno facendo progressi,

zione, l'ampliamento e il restauro di ediﬁzi scolastici, essa

per quanto lenti, e il Ministero non manca di venire in

iattualmente disciplinata dal regolamento approvato con

aiuto ai Comuni, che ne facciano domanda, concedendo

I'. decreto 14 ottobre 1901, II. 505. Le domande di sussidio devono esser accompagnate dai documenti prescritti

misura non superiore al terzo della spesa presunta sul

loro sussidi per l'acquisto di suppellettile scolastica, in
prezzo degli oggetti concordato dall'ispettore (articolo 14
e 15 del cit. regol. 14 ottobre 1901).
167. L’istruzione elementare privata si svolge accanto
alla pubblica e con essa gareggia felicemente, non essendovi quegli ostacoli che rendono la concorrenza difﬁcile e
talvolta impossibile nei gradi più elevati dell'insegnamento.
Riservandoci di vedere più innanzi i requisiti necessari

tlain articoli 5 e 6 del detto regolamento e dai progetti di
costruzione, nel redigere i quali devono tenersi presenti le
istruzioni annesse al regolamento per l'esecuzione della
legge 15 luglio 1900. l sussidi non possono essere superiori al terzo della spesa presunta o di quella effettiva
quando questa sia inferiore alla prima, ed in ogni caso non

possono oltrepassare le lire 10,000: essi vengono pagati
dopo il collaudo fatto dal genio civile. Quei Comuni però
che abbiano ottenuto dalla Cassa depositi e prestiti un
mutuo di favore per un ediﬁzio scolastico, non possono
conseguire per lo stesso ediﬁzio altro aiuto sotto forma di

per poter aprire una scuola privata, requisiti che sono i

medesimi richiesti per reggere una scuola pubblica (salvo
che per l'insegnamento privato la licenza dei licei e degli
istituti tecnici può tener luogo del titolo legale di abilitazione) ci limitiamo per ora ad alcuni dati statistici, che

sussidio (art. 14).

Passando dagli ediﬁzi alla suppellettile scolastica, giova

desumiamo da un documento ufﬁciale (2):

Scuole e Istituti privati (anno scolastico 1897-98).
Totale

Maschili.

.

.

.

a pagamento.

, lstﬁgl‘fll‘jrivm Femminili

id.

Misti.
TOTALE Scuole e Istituti

669 gratuiti .

1,199

.

257

926

id.

. .

729

1,928

.

id.

&_

id.

id.

2,639

id.

Scuole e istituti di carattere laico

2,498

.

.

_3'7: __83_
1,093 ji

religioso.

Maestri elementari privati con patente superiore 1,065 con patente inferiore
425 senza patente
Maestre elementari private
id.
3,540
id.
1,_525
id.

Tome

id.

Insegnanti appartenenti al clero
Scuole con aula adatta

l.,oì
.

.

.

4,803

id.

1,950

maestri

id.

482 maestre .

mediocre .

disadatta

3,73?

189
&

1,679
5,921

1,015

7,600

2,877

3,359

275

7,248

Alunni iscritti

nel corso inferiore

. 40,012

nelcorso superiore

15,653

55,665

Alunne iscritte

id.

. 90,918

id.

&“!

1…)—

id.

130,930

id.

40,845

171,775

TOTALE alunni e alunne iscritti

2,170

1,234

Ecco ora le norme stabilite dal regolamento generale
del1895 per l'apertura delle scuole private (3)] Chi in-

provveditore agli studi, sopra parere dell' ispettore sco—
[astice del circondario.

tende aprire una di tali scuole deve anzitutto dimostrare

Per l'art. 211 del regolamento non può essere ordinata
la chiusura di istituti privati legalmente istituiti, se non
per fatti contrari alla legge.
Lo stesso articolo fa obbligo ai capi degli istituti privati

Il possesso della capacità a dirigerla e la convenienza e la
salubrità del locale.
L'autorizzazione ad aprire la scuola privata è data dal
(I) Relazione utliciale citata, pag. I.XXIII—LXXVIL
(2) Relazione sull’istruzione elementare, pubblicata per cura
113 — Dicasro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2a.

del Ministero della pubblica istruzione, 1900, pag. cccxt, tav. XII.

(3) Relazione citata, pag. ccxcut—ccxr…
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di notificarne al provveditore la continuazione al principio
di ogni anno scolastico.

Consiglio scolastico provinciale (art. 212).

assiduamente, e per ottenere dal Comune, dalla Congre.
gazione di carità e dalla cittadinanza a favore dei più poveri
un qualche aiuto in vesti e oggetti scolastici, sarà promossa
l'istituzione di un Patronato fra le persone più ragguardevoli del paese.

L’articolo 214 del regolamento generale, che esplica
l'articolo 3 della legge Casati, dispone che l'ispezione
alle scuole private elementari non si estende all' insegua-

e d'incoraggiamento da parte della Autorità centrale, cbbero vita stentata, e poco o nina vantaggio recarono alla

Contro l'opposizione del provveditore all'apertura o alla
continuazione di un istituto privato, si può ricorrere al

mento se non in quanto si riferisce alla moralità, alla sanità,
alle istituzioni fondamentali dello Stato e all'ordine pub-

Sorsero cosi qua e là alcuni patronati, ma, privi di guida

scuola. NOII fu che nel 1897, cioè vent'anni dalla promo]-

blico. Quanto ai libri di testo, non è obbligatorio per le

gazione della legge sull'istruzione obbligatoria, che fu
dato un vigoroso impulso a quella istituzione.

scuole private l'uso di quelli che l'Autorità scolastica ha
approvati; ma questa può vietare l'uso dei testi che fossero

Infatti il dep. Gianturco, allora Ministro della pubblica
istruzione, dirigeva, in data dell'8 aprile 1897, una circo-

giudicati nocivi.
L’Autorità scolastica provinciale e il Ministro, ove la

lare alle Autorità scolastiche, per manifestare l'importanza

necessità si presenti, intervengono per reprimere abusi o
per far cessare inconvenienti o fatti contrari alla moralità
e alle istituzioni dello Stato, facendo chiudere provvisoria—
mente 0 deﬁnitivamente l'istituto privato a seconda dei casi.
Come per le visite alle scuole pubbliche, cosi anche
per le scuole private gli ispettori sono tenuti a redigere
processo verbale, in cui segnano tutto quanto è degno di
nota: numero degli alunni e delle classi, condizioni dei
locali, delle suppellettili e del materiale didattico, libri di
testo, titoli di coltura delle persone che sono preposte alla

e lo scopo dei patronati e promuoverne l'incremento. III
essa, constatato che la legge del 15 luglio 1877 |th aveva
dato tutti i frutti che se ne speravano, e che l'azione educativa della scuola elementare era stata ﬁn qui troppo scarsa,

se non del tutto inefficace, cosi soggiungeva;
« Le ragioni di questo fatto, che sarebbe vano voler
nascondere, sono universalmente note. Molti fanciulli, spe-

cialmente nei Comuni più poveri, non frequentano le lezioni
o le frequentano irregolarmente, perchè mancano di calzature, di vesti, di sufﬁciente nutrimento, perchè sia da

quella tenera età devono aiutare le loro famiglie a guada-

direzione ed all'insegnamento, ed altre simili notizie.

gnarsi da vivere. In troppi Comuni è mancato sinora alla

168. Dobbiamo ora occuparci di alcune istituzioni sussidiarie della scuola, le quali, quantunque si .svolgano
all'infuori della diretta ingerenza del Governo, trovano
però in questo un aiuto ed un impulso e molto hanno giovato e gioveranno in avvenire a dare incremento alla
istruzi5ne elementare.
Lo Stato non può far tutto e l'opera sua è incompleta
ed inefﬁcace se non trova ausilio nell' iniziativa e nel con—
corso dei cittadini. Di qui la necessità di promuovere ed
incoraggiare quelle istituzioni che hanno per ﬁne di eorreggere e sussidiare la scuola elementare, sia venendo in
aiuto ai fanciulli poveri che la frequentano col fornir loro

scuola elementare il conforto e l'aiuto delle persone più
ragguardevoli, la simpatia calda, viviﬁcatrice di coloro che,

suppellettile scolastica, calzature, vesti e se è possibile
anche un qualche nutrimento, come si propongonoi patro-

nati scolastici, o sia. integrando l'opera educatrice della
scuola anche all'infuori delle sue mura, come gli educatori
e i ricreatori.

Queste istituzioni hanno fatto all'estero, e specialmente
in Francia e nel Belgio, un grande cammino, e molto ci
resta ancora a fare in questo campo prima di poter gareg-

giare con quelle nazioni. In Francia le casse scolastiche,
che si propongono fini analoghi a quelli dei nostri patro—
nati, dalle più umili origini, le quali risalgono al 1848,
sono giunte ora a superare il numero di 16,000, con una

entrata annua di oltre 5 milioni e mezzo. Il solo dipartimento della Senna conta più di 90 casse scolastiche con

un milione e mezzo di lire di entrata. E che dire della
Svizzera, dove, in alcuni Cantoni, esiste la costumanza alla-

mente civile ehe gli sposi novelli portino, il di delle nozze,
la loro offerta alla cassa scolastica?

per censo, per condizione sociale, per intelligenza, per 001-

tura, avrebbero potuto renderla meglio accetta alle popolazioni, più frequentata, più pratica e perciò più pregiata
e più utile.
« Se non è in nostro potere il mutare la condizione economica di molte famiglie popolane, inevitabilmente legata
con le condizioni generali del paese, pur tuttavia qualche
cosa possiam fare per aiutarle a mandare i loro ﬁgli alla
scuola, per formare intorno a questa, come usa dire, mI

ambiente chele permetta di svolgersi con maggior rigoglio.
E poiché da noi tarda è in generale l'iniziativa privata,
specie nei piccoli centri dove è meno vivo il movimento

delle idee, dove più scarsi e più lenti penetrano la luce o
il desiderio del progresso, il Governo ha il dovere di sti-

molare, incoraggiare ed aiutare l'opera dei cittadini, per
volgerla a favore dell‘istruzione elementare.

« Il momento presente sembra il più propizio per tale
impresa, perchè l'esempio lodevole di egregie persone che

si sono acc_inte, con l'istituzione degli educatori ed in altri
modi, a procurare l'incremento e la diffusione della educazione popolare, e quello non meno lodevole di alcuni cospicui Comuni, che hanno stanziato nei loro bilanci somme
notevoli per incoraggiare gli educatori e per venire altu-

menti in aiuto agli alunni poveri, sono sicuro indizio di
salutare risveglio, e mostrano qual sia la via da seguire,
perchè la scuola abbia azione più largamente e sicuramente
beneﬁca.
.
« Iliconosciuti ivantaggi che i patronati per gli alunni

169. Da noi ci vollero ben undici anni dalla promulga-

delle scuole elementari possono recare, specialmente soc-

zione-della legge del 15 luglio 1877, perchè si pensasse
di fare in pro dell'istruzione qualche cosa di più e di meglio
che l'usare inutili mezzi coercitivi. Il primo germe dei
patronati scolastici si trova, infatti, nel regolamento unico

correndo quelli che sarebbero costretti per la povertà delle
loro famiglie a non frequentarle, io mi propongo di diffon-

derli in tutti i Comuni del regno, chiamando a cooperare
in essi cosi le Autorità comunali e gli insegnanti, come I

del 1888, il quale all’articolo 34 disponeva che, per ecci— ' cittadini di qualsiasi ordine, sotto l'impulso e la vigilanza
tarei fanciulli a iscriversi alla scuola ed a frequentarla . delle Autorità scolastiche locali.
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« Per aiutare i patronati esistenti e quelli che si formeranno via via, ho risoluto di elevare lo stanziamento di
lire 20.000, in verità troppo modesto e oramai insufﬁciente
ai bisogni, inscritto a questo ﬁne nel bilancio dell'istru-

zione, a lire 100,000. HO ferma ﬁducia di ottenere su
questo punto l'assenso volenteroso del Parlamento, perchè

i patronati sono destinati ad assumere una grande importanza civile, Da un lato essi aumenteranno senza dubbio

la frequenza degli scolari, condizione prima della efﬁcacia
di ogni insegnamento, e contribuiranno a guadagnare alla
scuola quella simpatia e quell'interesse vivi ed operosi,

senza dei quali è vano sperare da essa azione educativa;
dall'altro lato, riunendo in un solo nobilissimo intento i

cittadini di buona volontà, faranno opera di pacificazione
sociale. Con questa ﬁducia intendo che ﬁn d'ora cominci il
lavoro di preparazione, afﬁnchè al principio del nuovo anno

scolastico, i nuovi patronati siano in grado di adempiere
l'ufﬁcio loro.
« Gli inizi di questa impresa, certamente degna del nostro
tempo, in cui, se è vero che, per il rapido mutarsi delle
condizioni economiche delle famiglie, sono più stridenti

gli attriti fra le varie classi sociali, "Oli e men vero che

più luminoso risplende il concetto della solidarietà e fratellanza umana: gli inizi son certo assai modesti, ma non
Mano, io credo, fare assegnameuto sul concorso di tutte
le forze vive della nazione, di quanti sono uomini di intel—
letto e di cuore I).

_

E il Ministro concludeva invitando le Autorità scolastiche
a comporre in ciascun Comune un Comitato promotore dei
patronati, costituito dai membri della deputazione di vigilanza delle scuole, degli insegnanti elementari e delle
signore più beneﬁche del paese. il quale dovea far conoscere le ragioni ei ﬁni di quella istituzione, ottenere il
consenso di un numero sufﬁciente di persone e convocarle
in adunanza generale per costituire la società. Allo scopo
di agevolare l'azione dei Comitati promotori, alla circolare
era unito uno schema di statale che poteva essere loro di

seggiate o altro e dando loro spesso anche una refezione.
In tal modo l'educazione del fanciullo viene continuata e
completata, e si reca nel tempo stesso un sollievo alle
famiglie degli operai alle quali la necessità di provvedere
ai mezzi di sussistenza non consentono il più delle volte di
attendere ai loro ﬁgliuoli durante la giornata.
Di questi educatori, nell'anno scolastico 1897-98, se ne
contavano 83, che provvedevano al benessere ﬁsico, mo-

rale ed intellettuale di 6543 fanciulli e di 3184 fauciulle (1). Nell'ultimo quinquennio però essi si sono maltiplicati in gran numero, specie nei grandi centri, edò
da augurarsi che così benefica istituzione si diffonda in
tutti i quartieri popolari, ed escita dalle mura cittadine,
non tardi a recare i suoi beneﬁzi nelle campagne, dove
l'ignoranza e la miseria sono maggiori e più sentito il
bisogno di dare impulso alla educazione popolare.
CAPO IV. — I maestri elementari.
171. Condizioni generali per insegnare nelle scuole pubbliche e
private: a) Nazionalità. — 172. b) Moralità. — 173. c) Ca—

pacità. — 174. 11) Età. — 175. Legge 13 novembre 1859.
— 176. Nomina dei maestri elementari secondo le leggi
9 luglio 1876 e 1° marzo 1885. — 177. Limiti. — 178. Nomina d‘uflìcio. — 179. Decorrenza della nomina. —180. Da—
rata della nomina e della confenna. — 181. Certiﬁcato di
lodevole servizio. — 182. Licenziamento per scadenza di
termini. — 183. Inconvenienti del sistema ﬁno ad oggi
vigente. — 184. Precedenti legislativi elegge 19 febbraio
1903, n. 45. — 185. Ragioni della legge. — 186. Iliade
di reclutamento dei maestri. — 187. Dei concorsi. —
188. Commissioni giudicatrici. — 189. Libertà di scelta.
— 190. Azione dei Consigli provinciali scolastici. -—191. Triennio di prova. — 192. Nomina stabile. — 193. Giudizio disciplinare e sue forme. — 194. Se la funzione eser—
citata dai Consigli scolastici in materia disciplinare sia una
funzione giudiziaria ed amministrativa. — 195. Estensione delle garanzie legali ai direttori didattici. —

196. Classiﬁcazione delle scuole. — 197. Stipendi. —
198. Concorso dello Stato negli stipendi dei maestri ele—
mentari. — 199. Nuova tabella degli stipendi legali se-

guida.
La circolare ministeriale non restò senza effetto. L'istiluzione dei patronati incontrò il favore del paese e non
mancarono, specialmente nei centri più popolosi, persone
volonterose che vi dedicarono la loro operosità e Amministrazioni comunali che la sussidiarouo. Alla fine dell'anno
scolastico 1897-98, e cioè circa 18 mesi dopo la circolare
Gianturco, si contavano nel regno 844 patronati, i quali
attingevano le loro risorse parte dalle quote corrisposte dai

171. Le condizioni generali poste dalle nostre leggi per
insegnare nelle scuole elementari pubbliche e private sono:

singoli membri, parte dalle oblazioni dei cittadini e parte

la nazionalità, la moralità, la capacità e l'età.

dal sussidi dei Comuni, del Governo e degli enti morali.
I più vivono di una vita precaria, e sono pochissimi quelli
che hanno assicurata la loro esistenza. Del resto sull'en-

a) Nazionalità. Benchè in taluni casi la legge dichiari
espressamente se la nazionalità sia condizione necessaria

tità dei mezzi di cui dispongono non si hanno notizie pre-

nostro diritto pubblico una disposizione generale al ri—
guardo. Il llleucci osserva che « la consuetudine ha risoluto

cise, come pure non si conosce con esattezza il numero dei
fanciulli e delle fanciulle che in tal modo furono soccorsi,
ma dalla somma approssimativamentc erogata, si può calcolare che siano almeno 100,000.

170. L'opera dei patronati in alcuni Comuni si è svolta
in una forma speciale, mediante l'istituzione, nei locali

stessi della scuola o in prossimità di questa, dei così detti
educatori. Scopo di questi e di prender cura dei fanciulli
poveri nelle ore in cui la scuola non li accoglie, facendoli

studiare e ricreare con giuochi, con esercizi ginnici, pas—
(1) Relazione ufﬁciale citata, pag. CCLXVI.

condo la legge Orlando e altri provvedimenti relativi. —
200. Decimo sessennale. — 201. Riscossione degli stipendi.

e 202. Insequestrabilità degli stipendi. —— 203. Ricorsi.
—- 204. Rimedi straordinari. — 205. Intlole del rapporto
giuridico intercedente fra Comuni e maestri. —— 206. Dati
statistici.

per esser ammessi a determinati ufﬁci, manca però nel

la questione, ammettendo l'eleggibilità di uno straniero
come eccezione per le sole funzioni minori e per le tecniche
speciali, escludendole per le altre » (2). Più razionale ci

sembra però il criterio seguito dall'Orlando, il quale distingue gli impieghi che hanno esclusivamente il carattere
d'una locazione d‘opera, da quelli in cui si riscontra anche

la ﬁgura giuridica del mandato. Nel primo caso lo straniero
sarebbe capace di esser ammesso all’ufﬁcio pubblico per il
principio generale che le incapacità sono di stretta appli(2 )

Istituz. di diritto amministrativo, r a s . 197, Torino 1892.
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cazione, nel secondo caso invece, essendo inerente all'ufficio

la rappresentanza legale dello Stato, la cittadinanza e da
ritenersi sia condizione indispensabile per esserne investiti,

spone che le leggi che restringono il libero esercizio dei
diritti sono di stretta interpretazione e non possono esten.
dersi oltre ai casi dalla legge espressi. Ma, chi ben guardi,

« in virtù del principio per cui le nostre leggi hanno assimilato in tutto lo straniero al nazionale per quanto riguarda
il godimento dei diritti civili, ma gli hanno rigorosamente

blica 0 sociale, regolata da speciali norme e sottoposto a

il pubblico e privato insegnamento non costituisce un diritto
naturale dell'uomo, ma è una funzione essenzialmente pub.

negato qualunque compartecipazione ai diritti politici » (1).

determinate condizioni, onde le disposizioni che ne rego-

Si accetti però l’uno o l'altro dei due criteri, e chiaro che
l’ufﬁcio di pubblico insegnante non potrebbe in alcun caso
annoverarsi fra quelli che richiedono la condizione della

lano l'esercizio non sono fra quelle che devono essere assoggettate ad interpretazione restrittiva. Produrrebbe quindi
incapacità ad insegnare nelle scuole elementari. ad es.,

cittadinanza, trattandosi di un ufﬁcio affatto tecnico e che

anche la condanna per appropriazione indebita, essendo

IIOII contiene in sè alcun elemento di rappresentanza dello
Stato.
La nostra legislazione non si attiene tuttavia strettamente a questi principi. L'articolo 166 della legge 13 no—
vembre 1859 stabilisce bensi, in riguardo alle Università
e agli Istituti superiori, che « la cittadinanza dello Stato
non è una condizione richiesta per esser ammessi ai concorsi e per esser chiamati, eletti o autorizzati a dare un
insegnamento pubblico qualunque »; ma, in questo caso, si
tratta evidentemente di una disposizione eccezionale dettata
da ragioni di elevato interesse scientiﬁco, che consigliano
di lasciar aperto l’adito all'insegnamento superiore alle più
spiccate personalità, siano esse italiane o straniere. Ma, nel
regolare l'insegnamento secondario, al quale non si connette un così elevato interesse scientiﬁco, la nostra legge

questo reato considerato e denominato dai giuristi furto
improprio, e cosi dicasi del reato di prevaricazione il quale

si mostra assai meno larga e liberale. Essa, infatti, stabi—

lisce come regola generale che « la cittadinanza e una condizione senza la quale non si può essere ammessi in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria », e
solo da facoltà al Ministro di dispensare da questa condizione le persone che ﬁssino stabilmente il loro domicilio
nello Stato, o per altri titoli meritino speciale considerazione (art. 255 legge citata).
A principi ancor più rigorosi e restrittivi sembra inspirata la nostra legislazione per ciò che riguarda l'insegnamento primario. Infatti l'articolo 355 della legge organica

parla soltanto di cittadini come capaci d'insegnare nelle
scuole elementari pubbliche e private.
In Ogni caso però è da ritenersi che per l'insegnamento
pubblico e privato di ogni grado non sia necessario avere
la cittadinanza per nascita o per legge, altrimenti detta
grande naturalità, ma sia sufﬁciente la piccola cittadinanza,

va compreso per analogia sotto la generica denominazione
di truffa. Si avverta però che l'analogia va contenuta nei
limiti della legge, e non potrebbe perciò applicarsi per
nuovi capi di reato oltre quelli enunciati dall'articolo 375
citato (2). Osserveremo infine che sotto la denominazione

« pravi costumi », usata dalla legge, vanno compresi tutti
quei reati che recano offesa al buon costume e all'ordine
delle famiglie, quali sarebbero l'adulterio, lo stupro e in
generale tutti i reati contemplati nel titolo VIII del codice
penale.
L'incapacità prodotta da condanna penale e assoluta e
non può esser sanata dal decorrere del tempo e dalla
acquiescenza delle Autorità scolastiche. Ma quali effetti produrranno su di essa la grazia, la riabilitazione e l'amnistia?
Ai sensi dell'art. 87 del codice penale l'indulto o la grazia
« condona e commuta la pena, ma non fa cessare l‘interdizione dai pubblici ufﬁci, nè la sospensione dall'esercizio di
una professione e di un'arte ». E neppur vale, secondo
noi, a dirimerla la riabilitazione. Ben e vero che, a termini

dell'art. 836 del codice di procedura penale, la riabilitazione «fa cessare nella persona del condannato tutte le

incapacità risultanti dalla condanna », ma tale disposizione si riferisce senza dubbio ai soli effetti contemplati

dalle leggi penali e non può estendersi alle particolari lll—
capacità stabilite da altre leggi, fra le quali è certamente
quella dell'art. 375 della legge 1859. “Il che è fatto ancor
più palese dall'art. 100, 1° capov., del codice penale, il
quale, dopo aver detto che l'interdizione perpetua dal pub-

e per decreto reale. Nel silenzio della legge, infatti, sembra

blici ufﬁci e ogni altra incapacità derivante da una condanna cessano per effetto della riabilitazione, aggiunge:
« salvo che la legge non disponga altrimenti » (3).

doversi seguire la soluzione più benigna, tanto più che
trattasi, come vedemmo, d'un ufﬁcio assolutamente tecnico,

Diverso è invece il caso dell'amnistia, la quale non toglie
soltanto la pena, ma estingue addirittura l'azione penale,

Il quale non è inerente alcuna idea di rappresentanza dello
Stato.
172. b) Moralità. L'art. 375 della legge 13 novembre
1859 stabilisce che non possono esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari, si pubbliche che private,
nè essere a qualsiasi titolo applicati o ascritti agli istituti

sicché la condanna si considera come non avvenuta (art. 86

contemplati dalla legge stessa, coloro che siano stati condannati a pene criminali o ad una pena qualsiasi per falso,

del codice penale). Veramente l'art. 167 della legge 1859
dispone, a proposito dei professori universitari, che « la
amnistia non può invocarsi a favore dei condannati a una

pena per falso, furto, truffa e attentato ai costumi ». Ma
questa disposizione costituendo senza dubbio un'eccezione
ai principi generali che regolano l'istituto dell'amnistia,

delle disposizioni preliminari del codice civile, il qualedi-

non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa espressr,
e non è quindi applicabile alle incapacità a cui vanno soggetti i maestri elementari. Per questi deve valere la regola
generale che l'amnistia toglie tutti gli effetti penali della
condanna e quindi anche il divieto a insegnare.

(1) Orlando, Principi di diritto anm1inistrativo, p. 96—97,
Firenze, Barbera, 1891.

30 settembre 1893, Spinelli e. Ministero dell'interno (Gnu-ts-

furto, truffa o pravi costumi. Questa disposizione dev'essere
interpretata restrittivamente o può estendersi per analogia
anche ad altri reati? Il dubbio sorge a motivo dell'art. 4

(2) Vedi in proposito una decisione del Ministero riportata nel
Bollettino Ufﬁciale del 14 giugno 1893, pag. 1215.

(3) Cfr. la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stafﬁ.
prudenza Ital., 1893, In, 310).
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Oltre alla condizione negativa di non aver subito alcuna
delle condanne suaccennate, è necessario, per esser an—

torizzati a insegnare nelle scuole elementari pubbliche e
private, presentare Im certiﬁcato di moralità rilasciato dal
sindaco del Comune in cui il candidato abbia avuto l'ultima
sua dimora (art. 328, 330 e 335 della legge 1859). Questa

nuova condizione richiesta per l'insegnamento sembra essere in contraddizione con quella che abbiamo precedente-

mente commentato, estendendo l'incapacità ad altri casi
oltre quelli da essa enunciati. Infatti è manifesto (per tacere
difatti minori) che una condanna, ad esempio, per ferimento voloutario, benchè limitata a due soli anni, e quindi
non compresa fra quelle contemplate nell'art. 375 della
legge Casati, costituirebbe però sempre un fatto talmente
grave che sarebbe inconciliabile con la moralità, e anzi
renderebbe nullo e di nessun valore un certiﬁcato che di
essa facesse fede (1). Ma la contraddizione scompare ove
si consideri che l‘art. 375 si riferisce più specialmente al
caso che un maestro già si trovi in possesso di un ufficio e
debba esserne privato, mentre gli articoli 328, 330 e 335
contemplano l'ipotesi che esso aspiri a insegnare. Nel

primo caso, in cui si tratta di perdere un diritto, la legge

ha voluto usare un benigno riguardo a chi trovandosi nell'esercizio dell'insegnamento verrebbe, con la rimozione
dall'ufﬁcio a subire un danno forse irreparabile, ed ha per
ciò comminata la decadenza soltanto in seguito ad alcune
speciali condanne. Nel secondo caso, invece, la legge èstata
giustamente più severa esigendo mI certificato di moralità,
alﬁne di impedire ﬁn dal principio l'ingresso alla scuola a
coloro che siano meno che degni di essere preposti allo
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tassativamente stabilito dall'art. 328 della legge 13 nOvembre1859. A dire il vero, questa disposizione fu soggetta a molte vicende, essendo stata abrogata con manifesta
incostituzionalità dal regolamento 15 settembre 1860
(articolo 58) e indi rimessa in vigore con la circolare niinisteriale 24 maggio 1888, n. 841 e col regolamento
14 settembre 1889 sulle scuole normali (art. 145), il

quale escluse ogni specie di equipollenza di titoli. In scguito un r. decreto del luglio 1892 diede nuovamente al
Ministro la facoltà di concedere la patente a coloro che,
essendone sforniti, insegnavano da più anni nelle scuole

elementari, quando da apposita ispezione risultasse della
loro capacità didattica, e nuovamente questa disposizione fu
abrogata col r. decreto del 25 gennaio 1892, il quale
stabilì che la patente d'idoneità a insegnare nelle scuole
elementari non possa Ottenersi che per esami, a norma
della legge Casati.
Prumulgata la legge 12 luglio 1896, n. 293, sulle scuole
normali, fu da questa, com'è noto, abolita l'antica distinzione fra patente di grado superiore e potente di grado
inferiore, stabilendosi un unico esame di licenza normale

e un unico titolo di abilitazione per le scuole elementari
di ogni grado. Ai maestri provveduti soltanto di patente di
grado inferiore, e che si trovavano in esercizio, fu consentito

di presentarsi all’esame di licenza entro un quinquennio
dalla promulgazione della legge stessa (art. 17). Non tutti

zione della nuova legge comunale e provinciale 30 dicembre

però poterono valersi di questa disposizione, e quantunque
il regolamento del 3 dicembre 1896, n. 592 (art. 126),
facesse loro salvi i diritti quesiti, molti rimasero in una
condizione precaria ed incerta e nell'impossibilità di presentarsi a nuovi concorsi. A ovviare a questo inconveniente,
con la legge del 19 febbraio 1903, n. 45, fu data facoltà
al Governo del re, per un triennio dalla promulgazione
della legge stessa, di conferire il diploma di abilitazione
all'insegnamento elementare istituito dalla legge 12 luglio

1888, n. 5865, il maestro, come qualunque cittadino,

1896, con dispensa da ogni tirocinio, da esame e dalla

trovavasi indifeso contro il capriccio e l'arbitrio di un sindaco che gli avesse negato senza alcuna ragione un simile
attestato. Nè era ammissibile in tal caso il ricorso all'Autorità giudiziaria, poichè, fondandosi il giudizio intorno alla

lezione pratica, a quei maestri di grado inferiore che si
trovavano attualmente in attività di servizio o che lo erano
prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino, con

insegnamento.
Quid iuris nel caso che il sindaco si riﬁuti di rilasciare
il certificato di moralità? Diversamente da quanto si afferma sotto la voce Scuole, n. 83, prima della promulga-

moralità di un cittadino su delicati apprezzamenti personali,
non potea l'Autorità giudiziaria sindacarlo senza invadere

certiﬁcato dell'ispettore scolastico, di aver lodevolmente

insegnato almeno per un triennio, e dato prova della loro

ilcampo dell'Autorità amministrativa. A questo grave sconcio
ha provveduto la nuova legge comunale e provinciale, disponendo che contro il riﬁuto opposto dal sindaco al rilascio dei
certiﬁcati 0 degli attestati nei casi dalla legge preveduti, e

attitudine didattica, ovvero che siano forniti di licenza
liceale o d'istituto tecnico, o abbiano conseguito la licenza
normale (art. 25). Inoltre fu stabilito che la patente elementare di grado inferiore, nei concorsi per i posti d'insegnante nelle classi inferiori, sia considerata equipollente

contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla
giunta provinciale amministrativa (art. 134 del testo unico

alla patente di grado superiore e al diploma di insegnamento elementare.

10 febbraio 1889). Fra questi certiﬁcati passibili di ricorso
va senza dubbio comprese anche l'attestato di moralità che
deve essere rilasciato dal sindaco ai sensi dell'articolo 330
della legge 13 novembre 1859.
.
173. c) Capacità. Riguardo ai titoli d'idoneità, e al
modo onde si conseguono, ci riferiamo a quanto è scritto

Per dare esecuzione a questa disposizione, con circolare
ministeriale del 24 novembre 1903, furono dettate le
seguenti norme:
1° Imaestri. che si trovino nelle condizioni volute,

sotto la voce Scuole, n1 78 e seg. Qui ci limitiamo a os—
servare che, a termini dell'art. 5 della vigente legge 19 febscuole elementari (eccetto che nelle scuole « fuori classe »)
se non è fornito del titolo legale di abilitazione all'insegna—

ed abbiano insegnato, corredata del certificato dell'ispettore,
di cui nel citato art. 25 della legge, della fedina penale e
dell'attestato di buona condotta.
Questi documenti non saranno richiesti ai maestri fornitidi certiﬁcato di lodevole servizio o nominati a vita,

mento, il quale si consegue unicamente per esami, come è

purchà dopo il conseguimento del certiﬁcato o della nomina

braio 1903, nessuno può esser nominato insegnante nelle

presenteranno la domanda, in carta bollata da cent. 60,
al r. provveditore agli studi della provincia in cui insegnano

(1) Argomento della decisione della l\" Sezione delConsiglio di Stato, 7 gennaio 1892, Giammoua e. Ministero della pubblica
istruzione (Giustizia Ammin., 1892, I, 28).
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stabile non siano intervenuti fatti che abbiano dato e possano dar luogo a procedimento disciplinare e penale, o che
abbiano potuto modificare il giudizio dell'ispettore sulla
attitudine didattica.

fatti, mentre si stabilirono i concorsi come garanzia di una
buona scelta, si dette poi facoltà ai Comuni di nominare
anche l'ultimo dei concorrenti eleggibili, rendendo cos],
nella maggior parte dei casi, inutile la gara. In quanto]…

I maestri, che già abbiano presentata domanda al Mini-

alla durata delle nomine e delle conferme, il sistema ideata

stero, non dovranno rinnovarla. Sarà cura del Ministero

dal legislatore era cosi complicato e difettoso che spesso,

di trasmettere essa domanda al provveditore.

invece di giovar al maestro, lo danueggiava.

2° I provveditori esamineranno se le domande e i docmnenti siano regolari; e quando risulti che il richiedente
si trova nelle precise condizioni voluto dalla legge, sottoporranno la domanda, con una succinta relazione, all'esame
del Consiglio scolastico provinciale.

] concorsi doveano di regola esser banditi, anzichè dai
Comuni, dal Consigli scolastici, ai quali quindi spettava di

pubblicare il relativo annunzio, di esaminare le domande
dei candidati e di gradnarle per merito. La legge mm…-…

attribuiva, quasi a titolo di premio, la facoltà di handier

3° La domanda e i documenti di ciascun maestro, e

concorso a quei Comuni che pagassero stipendi almeno di

copia della deliberazione del Consiglio scolastico provinciale
saranno poi mandati al Ministero.
4° Quando il parere del Consiglio scolastico proviuciale sìa favorevole, il maestro sarà invitato a presentare
una marca da bollo da lire 1.20. e la quietanza della tassa
di diploma di lire 6, stabilita dalla legge 12 luglio 1890,

un decimo superiore al minimo legale, ovvero assegnassero
al maestro e alla sua famiglia un'abitazione conveniente

n. 293. Marca da bollo e quitanza saranno trasmesse al

dell'ispettore dopochè avesse veriﬁcato se le condizioni del
concorso fossero conformi alla legge (art. 132, ultimo capoverso del regolamento). E così pure l'esame delle domande

Ministero, insieme con gli atti indicati al n. 3.
5° I diplomi saranno rilasciati dal Ministero della
pubblica istruzione, e trasmessi agli interessati per mezzo
dei r. provveditori ain studi (1).
174. d) Età. Per quanto riguarda la condizione dell'età,
i'» stabilito che nessun maestro prima che abbia compiuto i
18 anni, e nessuna maestra prima che abbia compiuto i
17 anni, possono essere chiamati stabilmente in una scuola
elementare (art. 331 legge del 1859).
175. Vediamo ora le norme che regolano la nomina e
conferma degli insegnanti elementari. La legge del 13 novembre 1859, che pur era stata larga di cure ai profes-

sori delle università e degli istituti secondari, circondando
' la loro nomina di opportune garanzie ed assicurando loro,

per salubrità e capacità (art. 6 del citato testo unico approvato con r. decreto 19 aprile 1885 e art. 125 del rego—
lamento vigente). In questo caso la pubblicazione dell'avviso di concorso spettava ai municipi, salvo il nulla oslo

dei candidati e la loro classiﬁcazione per ordine di merito era
fatta, e direttamente o per mezzo di apposita Commissione,

dalla Giunta municipale, la quale poi proponeva al Consiglio
comunale l'elenco degli eleggibili (art. 136 del regolamento).
Esaurite le formalità preliminari del concorso e classiﬁ-

cati per ordine di merito i concorrenti, il Consiglio comu—
nale, ola Giunta in caso d'urgenza, procedeva alla nomina

del maestro, scegliendolo nell’elenco degli eleggibili (anicolo 139 del regolamento vigente). Come si vede, alla libertà di scelta del Comune era lasciato un campo anche
troppo vasto, potendo esso eleggere persino l'ultimo graduato. Era data però facoltà al Consiglio scolastico e alla

dopo un certo tempo, l'inamovibìlitﬁ dall'ufficio, non aveva

Giunta, quando il concorso fosse bandito direttamente dal

con eguale efﬁcacia provveduto alla sorte dei maestri ele-

Comune, di escludere dalla gara quei candidati che o per

mentari. ! quali potevano liberamente essere nominati dai
Comuni per quel tempo che fosse loro piaciuto, e solo in
mancanza di una clausola convenzionale si presumeva che

essere incorsi in gravi pene disciplinari, o per la cattiva
prova fatta in altre scuole dello stesso Comune, non dessero

sicuro affidamento di potervi esercitare l'ufficio con la do-

la nomina fosse stata fatta per un triennio (art. 333).

vuta efﬁcacia e col prestigio necessario (art. 137 del rego-

Unica garanzia in favore dei maestri era questa, che, ove
essi non fossero stati licenziati sei mesi prima della sca-

lamento vigente). Siccome poi sotto l'impero del regola-

denza del termine, l'elezione si aveva per riconfermata.

Tale sistema lasciava il maestro intieramente in balia dcl
Comune, e lo costringeva a stare in continua trepidazione
sulla sua sorte, sul suo avvenire, togliendogli quella
tranquillità d'animo che pure e indispensabile a chi deve

dedicare la sua vita all'educazione dei fanciulli. Senza speranza di poter mai acquistare una stabile posizione, egli
era costretto a peregrinare da un Comune a un altro, e

ciò gli impediva di prendere in alcun posto salde radici e
di affezionarsi alla scuola.
176. A questi inconvenienti si proposero di apportare
rimedio le due leggi 9 luglio 1896 e 1° marzo 1885 (riunite in testo unico con r. decreto 19 aprile 1885), prescrivendo la regola del concorso per la nomina dei maestri

elementari ed assicurando a questi, dopo un certo tempo, e
sotto determinate condizioni, una maggiore stabilità dell'ufficio. Ma, essendosi voluto conciliare i diritti dei maestri con

l'autonomia dei Comuni, si ﬁni col perdere di vista lo scopo o
col raggiungerlo incompiutamente o imperfetlamente. Iu-

mento del 1888 i Comuni facevano ostacolo alla nomina del
candidato che era stato risultato unico concorrente eleggibile, sotto lo specioso pretesto che in tal modo si menoma la
libertà di scelta e che mancava ogni criterio di merito cotilparativo, il nuovo regolamento 9 ottobre 1895, a rimuovere
ogni dubbio in proposito, dichiarava espressamente che il
Comune non potesse anche in tal caso dispensarsi dall'eleg-

gere quell'unico candidato, a meno che egli non si trovasse
in alcune delle condizioni accennate nel citato art. 137.
Nell'atto di nomina, unitamente al maestro prescelto, il
Comune doveva inoltre indicare, se il numero dei concor-

renti lo consentiva, il nome di altri due candidati i quali,
per ordine di graduazione, dovevano sostituire il maestro
primo nominato se questi non potesse o non volesse assamcre l'ufﬁcio (art. 140 del regolamento).

177. La libertà dei Comuni di scegliere chiunque fosse
compreso nell'elenco degli
casi che giova esaminare,
anche sotto l'impero della
1° Ai sensi dell'art.

(1) Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, 26. novembre 1903, pag. 2167—68.

eleggibili, veniva meno in alcuni
potendo la questione presentarsi
legge vigente.
14 del regolamento vigente, le
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scuole elementari maschili sono di regola afﬁdate a maestri,
lefemminili e le miste sempre a maestre. Di qui un diritto

ha ragione di preoccuparsi, del miglioramento nella condizione del personale insegnante, non di quello che ha

di preferenza nei maestri rispetto alle scuole maschili, diritto che limita la libertà di scelta nel Comune. Ma il regolamento non dice ﬁno a che punto la preferenza debba
osservarsi, se eroe soltanto a parità (Il- merito fra ! concor-

insegnato. Questo secondo potrà trovare nell' impartito
insegnamento un titolo di merito da sottoporre insieme
agli altri alla valutazione dell'autorità, ma non ha la veste
necessaria per richiedere l'obbligatoria applicazione dell'articolo 10 citato » (2).

reati, ovvero anche nel caso che l'aspirante maschio sia
stato classiﬁcato nel concorso al di sotto di una donna, o

non abbia preso affatto parte al concorso. Distinguiamo le
due ipotesi. Se la preferenza e fatta valere da uno dei con-

correnti eleggibili, essa deve senza dubbio esser osservata
qualunque sia il posto assegnatogli nella graduatoria,
perchè la regola stabilita dal citato art. 14 è stata dettata

da gravi considerazioni d'indole pedagogica, le quali devono aver la prevalenza sulle ragioni di merito che altri
possa invocare a loro favore.

Ma quid iuris se nella condizione di preferenza si trovi
un aspirante che non prese parte alla gara? Il Consiglio
di Stato ha ritenuto che, nell’ipotesi di una maestra unica
concorrente a un posto di insegnante di una scuola ma-

schile, non possa contrastarsi al Comune, che abbia mani—
testato l'intendimento di avere per quella scuola un maestro

anziché una maestra, il diritto di nominare un insegnante
che non abbia preso parte alla gara, purché la durata della

sua nomina sia limitata ad un solo anno. Invece il Ministero e la Commissione consultiva furono concordi nel ritenere « non esser lecito ai Comuni di sottrarsi all'adempimento delle promesse fatte con l'avviso di concorso, le
quali costituiscono un patto che non può essere infranto
dalla volontà di uno solo dei concorrenti » (1).
2° Il secondo caso di preferenza è stabilito in favore
dei maestri delle scuole facoltative, i quali, se iscritti tra

3° Secondo l'art. 369 della legge organica 13 novembre 1859 i maestri e le maestre provenienti dalle scuole
normali dello Stato saranno preferibilmente scelti per le
scuole elementari pubbliche; ma questa preferenza non avrà
luogo che a parità di merito. L'art. 372 aggiunge che a
questi maestri posson esser pareggiati quelli che hanno conseguito la patente senza aver frequentato la scuola normale,

purchè abbiano insegnato per cinque anni in scuole pubbliche
e abbiano dato prova di capacità e di buona condotta. Questa
disposizione però può ritenersi virtualmente abrogata, per
assoluta incompatibilità con la legge 1° marzo 1885. Deb
biamo anzitutto premettere che anche prima della promulgazione di detta legge, la giurisprudenza del Ministero e

del Consiglio di Stato era costante nel ritenere che la preferenza stabilita dagli articoli 369 e 372 della legge 13 novembre 1859 e dai corrispondenti art. 66 del regolamento
15 settembre 1860 (ora abrogato) e 29 del regolamento
3 novembre 1877 sull'amministrazione scolastica provinciale, non costituisse un mandato imperativo per iComuni,
ma fosse in facoltà di questi di scegliere patentati prove-

nienti da scuole normali, purchè dal verbale consigliare o
comechessia risultasse che il Comune riconosceva nell'eletto,
privo del titolo di preferenza, un merito superiore a qualsiasi altro che di quel titolo fosse sfornito.
Ma, promulgata la legge 1° marzo 1885 (ora testo unico

gli eleggibili, devono esser prescelti nelle nuove nomine
a scuole obbligatorie dello stesso Comune (articolo 10 del
r. decreto legislativo 19 aprile 1885). In questo caso però
la preferenza può esser fatta valere da chi abbia preso
parte al concorso, qualunque sia il posto assegnatogli nella
graduatoria degli eleggibili, ma non mai da chi sia rimasto

sità e la possibilità di osservare la preferenza che la legge
Casati accordava ai maestri provenienti dalle scuole nor—
mali. Infatti anzitutlo i titoli dei candidati, fra cui quindi
anche quello di aver compiuto il corso di studi in una

estraneo alla gara.

scuola normale, o di aver insegnato per più anni, sono

Fu sollevata la questione se il diritto di preferenza spetti
soltanto ai maestri di scuole facoltative che si trovino in
attività di servizio al momento dell'apertura del concorso
perla scuola obbligatoria cui aspirano, ovvero anche a
quelli che rivestirono tale qualità in un tempo più o meno

valutati in precedenza durante il procedimento del'concorso

remoto e che cessarono dall'ufﬁcio per soppressione della

scuola o per altri motivi. Il Ministero accolse la prima in-

19 aprile 1885), e stabilita la regola del concorso per la
nomina dei maestri elementari-, e venuta meno la neces-

e la sintesi di questo giudizio èla graduatoria. Non è dunque
ammissibile che per quel titolo si riconosca poi in alcuno
degli eleggibili una ragione di superiorità che sia in con-

tradizione coi risultati del concorso. D'altra parte è da
osservarsi che la disposizione degli articoli 369 e 372 della
legge Casati aveva una ragion d'essere prima della pro-

terpretazione, e questa massima venne confermata dal Con-

mulgazione della citata legge 1885, per porre un qualche

siglio di Stato per le seguenti considerazioni : « Se è vero
(dice la IV Sezione) che nell'applicare la legge non si può
attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio

freno all'arbitrio sconﬁnato dei Comuni. Ma, stabilita per
la nomina dei maestri la formalità del concorso, parve al

signiﬁcato delle parole, secondo la connessione di esse, e

dall'intenzione del legislatore, e forza riconoscere che a termini dell'art. 10 della legge 19 aprile 1885, la preferenza
è imposta a favore dei maestri delle scuole non obbligatorie,

e non s'intende quindi come possa sorgere il dubbio che fra
eSsi siano compresi anche quelli che non hanno tale qualità,
solo perchè in un tempo più o meno remoto l'hanno avuta.

Se poi anche si tien conto dell'intenzione del legislatore,
apparisce non meno chiaramente da tutta la legge, della
quale fa parte il citato art. 10, che essa si preoccupa, ed
(1) Bollett. tlclMim'st. dellap. i. cit. , 14 giugno 1893, p. 1201.
(9) Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 29 agosto

legislatore esser questa sufficiente garanzia di una buona
scelta, e come fu lasciala facoltà al Comune di nominare
anche l'ultimo dei concorrenti, purchè compreso nell'elenco

degli eleggibili, cosi è da ritenersi che questa facoltà non
gli venga meno nel caso di cui ora ci occupiamo. Del resto
anche con le leggi vigenti i maestri che tranno compiuto
gli studi in una scuola normale regia e pareggiata, si trovano in condizioni più vantaggiose di quelli provenienti da
scuola privata o paterna, poichè, mentre per i primi e pre-

scritto un solo anno di tirocinio, i secondi invece devono
compiere due anni di tirocinio e sostenere indi la prova di
1892, Tiberi e. Ministero della pubblica istruzione (Rivista
annninistrativa, 1892, pag. 946).
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una lezione pratica, prima che sia loro rilasciato il diploma
deﬁnitivo di abilitazione all'insegnamento elementare (articoli 84 e seg. del regolamento 3 dicembre 1896, n. 692,

che deve decorrere di regola la nomina del maestro, e da

sulle scuole normali).
178. L'insegnamento primario è considerato presso di

pare 0 ritardare l'apertura delle scuole, consentita alle

quel giorno egli avrà diritto allo stipendio, quando siasi
messo a disposizione del Comune. Né la facoltà di amici.
Giunte comunali dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1817
sull’istruzione obbligatoria, può esercitare alcuna inﬁne…

noi come un servizio comunale; è quindi il Comune che di
regola nomina i maestri. Ma, se esso trascura di provvedere
con la dovuta sollecitudine al compito suo, allora subentra
l'azione dello Stato, che si esplica mediante la nomina di
ufﬁcio fatta dai Consigli scolastici. Questa, secondo il diritto
scolastico, sino a oggi vigente, ha luogo in due casi:

riguardo alla data delle convenzioni, le quali devono rip….

tarsi per la scadenza alle disposizioni di legge che ﬁssano
al15 ottobre il principio dell'anno scolastico, qualunque
sia il giorno in cui eﬁettivamente siano cominciate le
lezioni (3).

e) Quando non siano dal Comune rispettati i termini

Quid iuris nel caso che non l'apertura delle scuole, ma

stabiliti dagli art. 138 e 140 del regolamento vigente, in
forza dei quali la deliberazione del Consiglio comunale per

la nomina stessa fosse stata ritardata? È necessario distin—

guere. Può accadere che il ritardo avvenga per forza maggiore o per giustiﬁcati motivi: tale sarebbe il caso quando
il Consiglio scolastico avesse negato la sua approvazione
alla prima nomina per qualsiasi irregolarità, ed ordinato

la nomina del maestro, deve pervenire al Consiglio scola-

stico entro la prima quindicina di settembre. Questo termine però non è perentorio, e può esser prorogato quando

concorrano giusti motivi. Cosi fu deciso che, annullata una
deliberazione di nomina per vizio di forma, non possa il
Consiglio provinciale scolastico sostituirsi al Comune con
nomina d'ufﬁcio, adducendo esser trascorso il termine prescritto per. la nomina, ma debba preﬁggergli .un altro congruo termine per procedere ad una nuova elezione, essendo
il ritardo avvenuto per un fatto di forza maggiore non
imputabile al Comune (1).
b) Ogniqualvolta essendosi reso vacante un posto nel
corso dell'anno scolastico, il Comune non vi abbia provveduto per la durata dell’anno entro quindici giorni dall'av-

all'Amminìstrazione comunale di procedere entro un breve
termine ad una nuova elezione. Se in causa di ciò avvenga

che si oltrepassi il principio dell'anno scolastico, èchiaro
che lo stipendio del maestro non potrà decorrere che dal
giorno della sua nomina effettiva, poichè solo allora egli
|

entra legalmente in servizio.
Ma se il ritardo nella nomina non e dovuto a giustiﬁcati
motivi, ma ad incuria delle Autorità scolastiche, allora il
diritto del maestro a percepire lo stipendio decorre dalla
apertura dell'anno scolastico, anche se l'approvazione della

posto potrà dirsi legalmente vacante? Secondo una massima

nomina sia avvenuta dopo qualche giorno. Inrpcrocchè
(come ha osservato la Commissione consultiva in una delle
sue massime) è condizione implicita e sottintesa del con-

accolta dal Ministero, ma che a noi non sembra molto fon-

corso, che l'azione del Comune e delConsiglio scolastico

data, non basta a determinare la vacanza che colui che è
investito dell’ufﬁcio abbia presentata la sua rinunzia, ma
occorre che questa sia accettata dall'Autorità competente.

si svolge nei termini perentorî stabiliti dalla legge; ad
d'altra parte spetta al maestro di richiamare le Autorità
superiori al sollecito adempimento dei loro doveri (4).
Le regole che abbiamo esposte valgono soltanto nel caso

venuta vacanza (art. 142 del regolamento). Ma quando un

Per conseguenza fu ritenuto che il termine di 15 giorni

concesso al Comune per procedere alla elezione debba de—
correre dalla data dell'accettazione delle dimissioni, salva
al Consiglio provinciale scolastico la facoltà di preﬁggerc
al Comune un termine perentorio, qualora frapponga un

soverchio indugio nel deliberare (2).
E inutile aggiungere (come già fu osservato sotto la voce

di nomina regolare fatta per concorso. Quando, invece, si
tratta di nomine provvisorie annuali, le quali hanno generalmente per iscopo di provvedere a una vacanza veriﬁca-

tasi nel corso dell'anno scolastico, allora l'elezione può avvenire in qualunque tempo e avere qualsiasi decorrenza.

scolastico provvede d'ufﬁcio, esso surroga intieramente il

A evitare poi che da ciò potessero derivare conseguenze
dannose agli insegnanti per il computo del termine utile
al loro licenziamento, che era stabilito dalla legge prece-

Comune e lo rappresenta, onde è investito della facoltà e
dei poteri chen questo spettavano. La nomina d'ufficio per

dente (mentre, come vedremo, non e più richiesto sotto il
regime attuale) era stabilito che per gli insegnanti nomi-

ciò dovrà avere la stessa durata e conferire all'eletto quegli

nati ad anno, il termine utile a licenziarli non doveva com-

stessi diritti che a lui sarebbero spettati se la nomina fosse
stata fatta dal Comune (art. 141 del regolamento).

putarsi dalla scadenza della loro nomina, sempre incerta e

Scuole, n. 89) che nei casi in cui il Consiglio provinciale

179. Da quando comincia a decorrere la nomina dei
maestri? È questo un quesito non privo d'importanza, non

solo per determinare da qual giorno sia dovuto lo stipendio,
ma anche perchè la data della nomina serve a ﬁssare il
punto di partenza da cui devesi computare il termine utile
per il licenziamento degli insegnanti.

mutevole, ma dalla ﬁne dell'anno scolastico (art. 153 del
regolamento) e ciò afﬁnchè potessero presentarsi in tempo
utile ai concorsi.
180. La nomina di un insegnante, che per la prima

volta o ex novo fosse chiamato a prestar servizio in un Comune poteva, secondo il regime fino ad oggi in vigore.

il 15 ottobre. E dunque dal principio dell'anno scolastico

essere biennale o annuale; la prima era la regola, eccezione la seconda. La durata biennale aveva luogo ogniqualvolta la nomina aveva un carattere regolare e definitivo ed
esigeva quindi il complesso di quelle condizioni che per
una nomina di tal fatto erano richieste, vale a dire l'età,
il concorso, la patente. Esaminiamole separatamente.

(1) Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, 20 aprile
1892. pag. 709, n. xxxv'tn.

(3) Bollettino citato, 22 aprile l892, pag. 709, n. XL.
(4) Bollettino citato, 14 giugno 1893, pag. 1207, n. VIII.

Il legislatore, nello stabilire i termini per l'apertura dei
concorsi e per la nomina dei maestri, ha avuto in mira
questo, che l'insegnante sia posto in grado di assumere
l'ufﬁcio con l'apertura dell’anno scolastico, la quale ha luogo

(2) Bollettino citato, 20 aprile 1892, pag. 707, n. xxxur.

ISTRUZIONE PUBBLICA

905

_,

L'art. 8 del r. decreto legislativo 19 aprile 1885, e più
chiaramente l’art. 146 del regolamento vigente, disponevano che il maestro non potesse essere nominato deﬁnitivamente prima di aver compiuto l'età di 22 anni. Con
questa espressione II legislatore indicava un termine perenlorio che non permetteva l'applicazione della regola:
annus inceptus pro completo habe/ur (1). Fino adunque
all'età di 22 anni il maestro non poteva esser nominato

che anno per anno in via di esperimento, salvo, dopo due
conferme consecutive, il diritto alla nomina biennale, ai
sensi dell'art. 8, ultimo capoverso, del r. decreto legislativo

19 aprile 1885. La qual disposizione venne dal Ministero
interpretata nel senso che soltanto dopo che la seconda
conferma si fosse intieramente esaurita, cioè dopo tre anni
di esperimento, l'insegnante aveva il diritto di entrare nel
primo periodo biennale. In altri termini, la seconda con-

ferma costituiva il titolo legale per ottenere la nomina biennale, per modo che durante il terzo anno di esperimento il
Comune non aveva più facoltà di licenziare l'insegnante,

b) Conferma espressa. Parlando di conferma espressa dobbiamo anzitutto escludere il caso di conferma deliberata
bensi dal Consiglio comunale, ma non preceduta dal licenziamento notiﬁcato al maestro nei modi e termini prescritti,
poiché in questo caso la conferma espressa si confondcva
con la conferma ope legis, e sorgeva non tanto in forza

della deliberazione comunale, quanto per il mancato licenziamento. Tanto vero chela deliberazione stessa del Comune
non sarebbe stata, nell'ipotesi di una conferma sessennale.
soggetta alle formalità prescritte dagli articoli 159 e 167
della legge comunale e provinciale per le deliberazioni che
vincoliuo iComuni oltre i cinque anni, poichè il vincolo
(come fu giustamente osservato) « risulta dalla legge e
sorgerebbe ugualmente dal puro fatto negativo del mancato
licenziamento, contro cui l'autorità non avrebbe nè rimedio
nè difesa, non potendo imporre ad un Comune che-dia

licenza ad un insegnante » (4).
Noi supponiamo adunque il caso che un insegnante fosse
stato regolarmente licenziato nel termine prescritto alla

eccetto che per demeriti, ma questo diritto potenziale non
diventava attivo e perfetto che al compimento del triennio,
e solo da questa data incominciava a decorrere il periodo
biennale di prova (2).
La seconda condizione richiesta per la nomina biennale
era il concorso dalla legge prescritto per qualunque nomina
regolare e deﬁnitiva.
Inline era necessario che il maestro fosse fornito della

scadenza della sua nomina, e che il Comune, libero di

patente, poichè senza il titolo di abilitazione non si poteva,

doveva essere annuale, a meno che il maestro non avesse

come non si può ora, prendere parte ai concorsi, e non si
ha quindi neppure la potenzialità di aspirare ad una nomina
deﬁnitiva. Mancando uno di questi tre requisiti, la nomina
si considerava come provvisoria e non poteva avere che la
durata di un anno.
Al termine della prima nomina l'insegnante poteva essere riconfermato in ufficio, ela conferma era di due specie,

e per virtù di legge o per espressa dichiarazione del Comune
e dell'autorità tutoria.
o) Conferma « ope legis ». La conferma avveniva per
virtù di legge ogniqualvolta l'insegnante non fosse stato
licenziato nei modi e termini stabiliti dall'art. 147 e seg.

del regolamento vigente. Era sessennale, quando susseguiva
ad una nomina biennale, cioè a una nomina regolare; era
annuale, se la prima nomina era provvisoria ed il maestro

nominato per un anno non fosse stato licenziato almeno tre
mesi prima del termine dell'anno scolastico.
Sotto l'impero di queste disposizioni venne fatto il quesito se ad esse potessero le parti derogare con speciale con-

venzione. Il Consiglio di Stato (Sezione interni) affermò il

provvedere al posto a suo piacimento, lo avesse rinominato.
Anzitutto questa nomina doveva, al pari di qualunque altra
nomina, essere assoggettata all'approvazione del Consiglio
provinciale scolastico, al quale spettava il giudicare cosi
della sua legalità come della sua opportunità (art. 144 del
regolamento).Quanto poi alla durata, bisognava distinguere.
Se la nomina antecedente era annuale, anche la nuova

nel frattempo acquistato i requisiti che gli mancavano per
aver diritto al biennio, e cioè l'età, il concorso, la patente.
Se invece la nomina anteriore era biennale, e quindi re-

golare, anche la conferma espressa, come quella ope legis,
doveva avere, di regola, la durata di un sessennio, salva

però al Comune la facoltà consentitagli dall'articolo 147,
2° capov., del regolamento, di accrescere il tempo di prova
del maestro di uno o due anni. Inline, compiuto anche
questo nuovo esperimento, il maestro, ancorchè fosse stato
regolarmente licenziato, non poteva più essere nominato

nello stesso Comune se non per la durata di sei anni, qualunque fosse l’intervallo di tempo interceduto fra questa
nuova nomina e la precedente (art. 147 cit., ult. capov.).
181. Dopo compiuto il biennio di prova e il susseguente
periodo sesSennale era aperto l'adito al conseguimento del
certiﬁcato di lodevole servizio. A complemento di ciò che fu
detto sotto la voce Scuole, n. 98, osserviamo che, a con-

seguire il detto certiﬁcato, il quale consisteva in un'attestazione rilasciala dal Consiglio scolastico che faceva fede della
capacità didattica del maestro, della sua diligenza e delle

questi potessero rinunciarvi pattueudo col Comune una
durata inferiore ai sei anni. Ma una simile interpretazione
parve alla Commissione consultiva contraria alla lettera ed

sue buone doti morali e gli dava diritto alla nomina a vita,
erano necessarie due condizioni.
1° La prima, di avere insegnato regolarmente per
otto anni consecutivi nelle scuole dello stesso Comune (arti-

allo spirito della legge ed enormemente lesiva del diritto

colo 7, capov. 2° del r. decreto 19 aprile 1885). Non bastava

degli insegnanti. Essa ritenne (e il Ministro ne accolse

il parere) che le suddette disposizioni siano d'ordine pub—
blico e che nullo sia ogni patto in contrario, non potendo

dunque all'uopo un servizio comunque e in qualunque
tempo prestato, ma esso doveva avere la sua origine in una
nomina regolare, avvenuta per concorso, e quindi biennale,

il maestro rinunciare al beneﬁzio che la legge gli accorda,
perchè questo non è un beneﬁzio singolare, ma una dispo-

cui abbia fatto seguito la conferma per un sessennio. Soltanto alla ﬁne di questo il maestro aveva diritto di aspirare

sizione introdotta nell'interesse della generalità degli inse-

al certiﬁcato, nè era computabile nel termine il servizio da
lui prestato in via provvisoria.

principio che trattandosi di un beneﬁzio fatto ai maestri,

gnanti ed in quello dell'istruzione (3).
(1) Bollettino citato, 20 aprile 1892, pag. 704, n. X)….

(3) Bollettino citato, 9 aprile 1891, pag. 399, u. v.

(2) Bollettino citato, 14 giugno 1893, pag. 1218, n. XLV.

(4) Rivista amministrative, 1891, pag. 354.
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Le disposizioni circa l'attestato di lodevole servizio e la

La deliberazione del Consiglio scolastico che negava o

conseguente nomina a vita, stabilite con la legge 1° marzo

concedeva il certiﬁcato di lodevole servizio doveva essere

1885, erano applicabili alle convenzioni preesistenti che fossero venute a scadere dopo la promulgazione di questa legge?
L'affermativa non può esser dubbia, ove si consideri che

aggiungere autorità e prestigio alla deliberazione, ma anche

la legge 1° marzo 1885, dettata allo scopo di migliorare e
garantire la sorte dei maestri elementari, e legge d'ordine
pubblico e come tale doveva applicarsi anche ai rapporti
che ebbero origine anteriore, quando le condizioni per la
sua applicazione si fossero verificate sotto l'impero di esso.
Tale era il caso di un insegnante, che, nominato o confermato regolarmente prima del marzo 1885, avesse compiuto
il sessennio posteriormente. Ne si obietti che la nomina del
maestro non essendo stata fatta per concorso era irregolare

ed improduttiva di effetti, poiché per giudicare della regolarità degli alti giuridici devesi sempre aver riguardo alle
disposizioni in vigore al tempo in cui furono posti in essere.

Ora, prima della legge 1885, nessuna disposizione prescriveva la formalità del concorso per la nomina dei maestri
elementari (1).

2“ La seconda condizione necessaria al conseguimento
dell‘attestato di lodevole servizio era, come risulta implici-

tamente dall'espressione stessa usata dal legislatore, che il
maestro avesse prestato l'opera sua in modo lodevole, e

avesse dato prova di possedere le qualità morali e didat—
tiche necessarie a bene esercitare l’ufficio d’insegnante.
Non doveva dunque l'attestato considerarsi come un diritto
spettante ad ogni maestro che non si fosse reso meritevole
di alcuna punizione disciplinare, ma come un premio speciale dovuto alla sua capacità, alla sua diligenza ed alla

sua condotta. In altri termini il diniego del certificato non
costituiva di per sè stesso una partizione od un demerito e

non toglieva quindi al maestro il diritto di aspirare ex
novo ad un posto d’insegnante anche nello stesso Comune.
La concessione dell’attestato di lodevole servizio era di
competenza esclusiva delConsiglio scolastico, il quale, prima
di prendere una deliberazione al riguardo, doveva raccogliere tutti gli elementi necessari per dare un giudizio illu-

motivata. Questa formalità era necessaria non soltanto per
perchè l’Autorità superiore potesse, in caso di ricorso, giudicare se siavi travisamento di fatti od eccesso di potere.
Cosi fu deciso dal Ministero doversi revocare, per difetto di
motivazione, la deliberazione di un Consiglio scolastico,

con cui si negava l'attestato di lodevole servizio, senza sviluppare le ragioni perle quali si era attribuito un valore
preponderante al voto contrario del Comune, e non si era
tenuto conto del parere favorevole del r. ispettore scolastico

edel r. provveditore agli studi (2).
Inﬁne, quanto alla forma esterna del certificato, giova
ricordare che, trattandosi di un documento rilasciato

nell‘interesse particolare dei maestri, era soggetto alla
tassa prescritta dalla legge 13 settembre 1874, n. 2077,
e deveva quindi essere rilasciato su carta filogranata da
centesimi 50, ovvero, quando fosse steso su un modulo a

stampa, doveva essere munito di una marca da bollo da
una lira, ai sensi degli art. 19 e 20 della legge citata.
Vediamo ora gli effetti della concessione e del diniego
del certificato di lodevole servizio. Se tale attestato era
concesso, il Consiglio scolastico ne trasmetteva copia al
Comune, invitandolo a procedere alla nomina a vita dell'insegnante; e se, scorso un mese, il Comune non avesse

deliberato, il Consiglio scolastico provvedeva alla nomina
d'ufﬁcio (articolo 148, ultimo capoverso, del regolamento
9 ottobre 1895).
Invece il maestro, a cui fosse stato riﬁutato quel docu—
mento, non soltanto perdeva il diritto alla nomina a vita,

ma decadeva ipso iure dall'ufficio. Non era dunque necessario per ciò alcun formale licenziamento; al contrario occorre una espressa deliberazione dal Consiglio comunale
perchè rimanesse in carica. Ciò risulta anche dall'articolo 9
del r. decreto legislativo 19 aprile 1885 e più esplicitamente dell'art. 149, 1° comma, del regolamento citato,

il quale disponeva che il maestro che non ottenne l'atte-

minato. Fra questi elementi due erano dalla legge considerati come indispensabili e da essi il Consiglio scolastico

stato di lodevole servizio si considera come legittimamente

non poteva assolutamente prescindere, e cioè: il risultato

comunale approvata dal r. ispettore, esser mantenuto in

delle ispezioni fatte alla scuola ed il voto del Consiglio co-

uffizio per un periodo di tempo da uno a tre anni, e se
durante questo periodo avesse fatto buona prova, il Con-

munale (art. 75 citato, 2° capov.). Le ispezioni servivano
principalmente a mettere in luce la capacità didattica del
maestro, la sua diligenza e l'efficacia del suo insegnamento.
Quanto al voto del Consiglio comunale, esso aveva la sua

licenziato. Esso però poteva, sulla proposta del Consiglio

siglio provinciale scolastico poteva accordargli l‘attestato
prima negatogli, riammettendolo così nel diritto alla nomina a vita (articolo citato). Dal che si desume che, se il

che tiene alla sua immediata dipendenza il maestro e che
lo paga, era giusto quindi che fosse sentito il suo parere

maestro fosse soltanto di fatto lasciato continuare nelle sue
funzioni, allo scopo di sopperire momentaneamente alle
esigenze dell’istruzione, egli non avrebbe avuto il diritto

prima d’imporin il grave vincolo della nomina a vita, tanto

di pretendere che la nuova nomina fosse equiparata alla

più che per i continui ediretti rapporti con gli insegnanti,

concessione dell'ulteriore esperimento, nè di richiedere al

esso è nelle condizioni più favorevoli, per giudicare l'opera

termine di esso l’attestato di lodevole servizio (3).

loro. Giustamente dunque il parere del Consiglio comunale

Diversa invece era la condizione di un maestro, il quale
al termine del sessennio non avesse conseguitol’attestato di
lodevole servizio, non già perchè gli fosse stato negato dal

ragion d'essere nella considerazione che il Comune è quello

era considerato come una formalità essenziale, la cui omis-

sione rendeva annullabile la concessione fatta: che se il
Comune indugiava ad esprimere il suo voto, non poteva
tuttavia il Consiglio scolastico deliberare in proposito, senza

Consiglio scolastico, ma perché egli stesso, per ignoranza
ed incuria, avesse tralasciato di domandarla. In questo caso

prima averlo diffidato, assegnandogli un congruo termine
per pronuncnarsr.

egli non decadeva ipso iure del suo ufﬁcio, ma si trovava
nella condizione di qualunque altro maestro cui scadesse il

(1) Bollettino citato, 9 aprile 1891, pag. 400, n. xm; Id.,
20 aprile 1892, pag. 712, n. 1.11.
(2) Bollettino citato, 9 aprile 1891, pag. 401, n. xvr.

(3) Bollettino citato, 14 giugno 1893, pag. 1212, n. “"
(giurisprudenza confermata dal Consiglio di Stato con parere de‘

24 maggio 1893).
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termme della convenzione, e perciò, ove non fosse licen-

Ai sensi del citato art. 164 del regolamento, il licenzia—

ziato dal Comune in tempo debito, s'intendeva riconfermato in ufficio per un altro anno, durante il quale riacquistava il diritto di chiedere ilcertilicato di lodevole servizio (1).
182. Del resto, esclusa l'ipotesi che al maestro fosse

mento pcr fine di ferma doveva essere deliberato con atto

consigliare o con risoluzione presa d’urgenza dalla Giunta.
Nessun'altra Autorità, adunque, sarebbe stata competente

a prender tale provvedimento, neppure il sindaco, il quale,

negato il certificato di lodevole servizio, nel qual _caso

ove avesse intimata di sua iniziativa la disdetta al maestro,

(come vedemmo), si aveva per legittimamente licenziato,

zioni. La legge quindi provvidamente disponeva che il

avrebbe commesso senza dubbio un alto viziato per eccesso
di poteree improduttivo di effetti giuridici (3).
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in un suo parere, che
la facoltà espressamente riconosciuta alla Giunta di licenziare un insegnante, renda di sua natura efficace il licenziamento medesimo senza la necessità di apposita ratiﬁca
per parte del Consiglio comunale (4). Ma, per verità, non
risulta in alcun modo che il legislatore, con la citata disposizione, avesse inteso di allontanarsi, in riguardo agli inse-

maestro dovesse essere formalmente licenziato qualche

gnanti, dalle norme generali sancite agli art. 111 e 118

tempo prima della scadenza della sua nomina: mancando

della legge comunale e provinciale; nè in ogni caso a

in ogni altro caso il maestro, allo spirare del termine con-

venuto e presupposto nell'atto di nomina, non decadeva
ipso iure dall'ufficio. Ciò sarebbe stato senza dubbio con-

spntaneo ai principi generali di diritto, ma avrebbe posto
i maestri nella condizione d'ignorare la loro sorte fino
all'ultimo momento, e di non poter provvedere ai casi loro
prendendo parte ai concorsi 0 procacciandosi nuove occupa-

questo atto positivo, sorgeva la presunzione iuris et de iure,

queste norme di legge sarebbesi potuto derogare per re-

che il Comune avesse inteso di riconfermarlo in ufﬁcio

golamento. Noi quindi crediamo che la deliberazione di

(art. 153 e 154 del regolamento 9 ottobre 1895).
Questa regola valeva per tutti i maestri, anche per quelli
delle scuole facoltative, godendo essi degli stessi diritti di
quelli delle scuole obbligatorie, salvo che rispetto alla misura degli stipendi. Soltanto nel caso di una scuola facol-

licenziamento presa d'urgenza dalla Giunta a carico di un
maestro sia bensi efficace agli effetti puramente conserva-

tativa regolarmente soppressa, non era né è necessario

di dare agli insegnanti la disdetta nei termini stabiliti,
poichè il loro licenziamento è una conseguenza necessaria
della soppressione della scuola, e trattasi di un avveni—
mento preveduto e presupposto nella nomina, ai sensi
dell’art. 10 del r. decreto legislativo 1885, che dà facoltà

ai Comuni di sopprimere le scuole facoltative, con la sola
limitazione che non possa farsi luogo alla soppressione in
corso d’anno.

Ma quid iuris nel caso di una scuola prima classificata
fra le obbligatorio, e in seguito, per le mutate condizioni
della popolazione o per nuovi apprezzamenti delle Autorità
scolastiche, ritenuta facoltativa? Poteva il Comune sopprimerla, malgrado il vincolo della nomina a vita da esso con-

tratto quando la scuola era obbligatoria?“ Ministero aveva
ritenuto che in tal caso il Comune dovesse corrispondere
agli insegnanti l'intero stipendio fino a che non avesse potuto collocarli in altra scuola. Ma la IV Sezione del Consiglio di Stato trovò che il Ministero, erigendosi a giudice
in una questione che non tocca l’interesse pubblico, ma
rientra nella sfera dei diritti privati, aveva ecceduto i suoi
poteri. « Qualunque siano i poteri del Ministero (osservava
la Sezione) di riconoscere del maestro la nomina a vita,
questi poteri dell'Autorità non possono arrivare [ino al punto

di riconoscere e sanzionare un diritto contrattuale quale e
quello del maestro al godimento dello stipendio depeche la
scuola venne soppressa » (2). In altri termini, la IV Sezione,
senza affermare o negare i diritti dei maestri i quali, no—
minati a vita o per un tempo minore in una scuola obbligatoria, siano licenziati per effetto della soppressione della
scuola medesima, ha ritenuto che tali diritti, come di ca-

rattere essenzialmente privato, debbon farsi valere non
già innanzi alle Autorità amministrative, ma innanzi al

tribunali ordinari.

'

(1) Bollettino citato, 20 aprile 1892, pag. 712, n. L….
(2) Decisione della IV Sezione del Cons. di Stato, 5 luglio 1895

(Giustizia amministrativa, 1895, p. 'l“, pag. 375).
(3) Bollettino citato, 14 giugno 1893, pag. 1216, n. xxxvru.

tivi, ma non diventi definitiva se non dopo la ratifica del
Consiglio comunale.
E stata anche vivamente dibattuta la questione se le
deliberazioni relative al licenziamento dei maestri per fine
di ferma avessero da riguardarsi come concernenti per—
sone, e soggette perciò alle formalità prescritte dagli articoli 249 e 250 della legge comunale e provinciale. In

tesi generale il licenziamento di un impiegato per fine di
ferma non può considerarsi come questione di persona ai

sensi degli articoli citati, poichè ha luogo ipso iure allo
spirare del termine convenuto, indipendentemente dai meriti o demeriti dell’impiegato. Ma, poichè peri maestri elementari la legge stabiliva che, se essi non fossero stati
licenziati allo spirare della capitolazione in corso, s'intendevano nominati per un altro determinato periodo, non era
possibile che il Consiglio comunale o la Giunta deliberassero senza discutere sulla condotta e capacità di essi, per
decidere se dovevano confermarli o dar loro congedo. Ginstamente quindi il. Consiglio di Stato ha ritenuto chele dev
liberazioni concernenti il licenziamento dei maestri, quan-

d'anche per fine di ferma, dovessero essere prese in seduta
e con votazione segreta (5).
Le deliberazioni per fine di ferma erano soggette alla
approvazione del Consiglio scolastico? In mancanza d'una
espressa disposizione di legge o di regolamento, incliniamo
a ritenere (contrariamente a quanto decise il Ministero),
che tale approvazione non fosse necessaria alla validità

della deliberazione comunale. Ne persuadono l'indole del
controllo attribuito ai Consigli scolastici ed il concetto di
approvazione, il quale implica un esame dell'atto nel suo

contenuto e un giudizio sulla sua opportunità, non conciliabile con la piena ed assoluta facoltà del Comune di
licenziare ilmaestro per fine di ferma indipendentemente
dall’esistenza di motivi plausibili. Nè il licenziamento
restava perciò privo di ogni controllo, poiché a garantire
che esso fosse intimato nei modi e con le forme dalla legge

prescritte, era sufficiente la vigilanza generale attribuita
(4) Parere del Consiglio di Stato, 15 aprile 1891 (Rivista
amministrativa, 1891, pag. 626).

(5) Parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, 1°feb—
braio 1892 (Giustizia amministrativa, 1892, I, 49).
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ai prefetti, ed il potere che essi hanno di annullare le
deliberazioni comunali viziato da qualsiasi illegalità.
Per istabilire quale fosse il termine utile al licenziamento
degli insegnanti si doveva aver riguardo al carattere della
nomina, se cioè essa era regolare e deﬁnitiva, ovvero an—
nuale. Ai sensi dell'art. 153 del regolamento, il maestro
nominato per un anno, se non era licenziato almeno tre

183. Tale il sistema ﬁno a oggi vigente sulla nomina,
sulla conferma e sul licenziamento dei maestri elementari
sistema complicato e confuso, il quale ha per molto tempi;

mesi prima della chiusura dell’anno scolastico, esclusi i
due mesi di vacanza, s’intendeva confermato per un anno.

razionali sulla materia sta appunto in quella situazione

Questa disposizione si riferiva evidentemente a tutti i
maestri, la cui nomina, per mancanza d’uno dei requisiti
essenziali, non poteva essere regolare e stabile, ma sem—

plicemente annuale. Avcano dunque diritto alla disdetta,
che chiameremo « trimestrale », gli insegnanti nominati
senza concorso o privi di patente, nonchè quelli eletti in
via di esperimento per non aver compiuto l'età prescritta.
Questo diritto però si esauriva con la prima conferma, dopo

la quale il posto era dichiarato vacante e messo a concorso
senza bisogno di disdetta.
I maestri invece nominati regolarmente in seguito a
concorso non poteano esser licenziati se non sei mesi prima
della scadenza della nomina (articolo 154). Fra essi doveano annoverarsi anche quei maestri che, compiuto il
biennio di prova, fossero stati confermati per un anno a
titolo di ulteriore esperimento, ai sensi dell’articolo 147,

2° capov., del regolamento, poichè questa conferma, quantunque semplicemente annuale aveva avuto origine da una
nomina regolare e doveva quindi considerarsi né più ne
meno che come un prolungamento del biennio di prova.
In quanto al modo di computare i termini, entro i quali
l'insegnante con nomina regolare doveva essere licenziato,
notiamo che tale nomina di regola aveva effetto dal principio dell'anno scolastico, cioè dal 15 ottobre, e quindi,

retroagendo di sei mesi, la disdetta doveva essere data
non più tardi del 14 aprile.
Se però la nomina aveva una decorrenza diversa, il
computo del termine di sei mesi doveva farsi partendo dal
giorno in cui si esauriva il periodo di tempo per il quale

il maestro era stato nominato, e non già dal giorno in cui
cominciava l'anno scolastico (1).

Non bastava che il licenziamento per ﬁne di ferma fosse
deliberato prima dello spirare del termine stabilito dal regolamento, ma esso dovea, entro lo stesso termine perentorio, esser formalmente notiﬁcato all'insegnante per
mezzo del messo comunale o di un usciere dell'ordine giudiziario; era questa una formalità essenziale la cui omis—
sione avrebbe reso senza dubbio nulla ed improduttiva di
effetti giuridici la deliberazione comunale (2). E però da
ritenersi che fosse sufficiente una notificazione generica,
poichè la legge non prescriveva che dovesse notiﬁcarsi l'intera deliberazione comunale e, d'altra parte, il licenzia—

mento del maestro per ﬁne di ferma, poteva esser deli—
berato indipendentemente da qualsiasi motivazione. Che se
l'insegnante avesse desiderato di conoscere il testo della
deliberazione consigliare, potea richiederla al Municipio,
il quale, per il disposto della legge comunale e provinciale, era tenuto a rilasciarne copia, previo il pagamento
dei relativi diritti (3).
(1) V. in proposito una decisione della IV Sezione del Consiglio
di Stato, 19 maggio 1893, Comune di Cosenza e. Ministero della
pubblica istruzione e Pratarlon (Giustizia amministrativa,
1893, I, 232).

creato una situazione intollerabile agli insegnanti e agli

stessi Comuni, la cui libertà e i cui diritti si erano voluti

con quelle leggi salvaguardare. Imperocchè la principale,
difficoltà di avere un complesso di disposizioni semplici e
incerta ad ambigua, per la quale, mentre da tutti si riconosce che l'istruzione elementare e una funzione dello

Stato, di fatto però essa è dipendente dai Comuni. Da ciò
la necessità di conciliare i diritti dei maestri con quelli dei
Comuni, conciliazione non facile e nella quale 0 l'una
o l'altra delle due parti deve necessariamente essere

sacriﬁcata.
Il certo si è che una riforma era da tempo e universalmente reclamata, come ne fanno fede i documenti ufficiali,
gli atti parlamentari, le interrogazioni, le interpellanze e
gli ordini del giorno votati alla Camera in sede di bilancio
e uomini come il Villari ed il Gahelli non esitavano di

affermare che, se la legge del 1859 non mancava di inconvenienti, quelle che vi furono aggiunte e sostituite non
avevano contribuito a toglierli nè a scemarli (4).
184. Perciò ﬁno dal 1890 il ministro Boselli aveva presentato un disegno di legge sull'istruzione primaria, col
quale, fra l‘altro, venivano modificate sostanzialmente le
disposizioni vigenti sulla nomina e sulla conferma dei

maestri elementari.
« Che queste disposizioni (cosi la Relazione) costitui-

scano un progresso sullo stato precedente della legislazione
non vi ha dubbio: esse hanno dato ai maestri guarentigie
maggiori di quelle che avevano. Ma è impossibile disconoscere la gravità degli inconvenienti pratici di questo complicato sistema, gravità che si desume dai fatti. Ce lo
dicono le lotte continue vivissime fra Comuni e maestri,

la necessità di un incessante intervento per parte del Consiglio scolastico ed i ricorsi senza numero che giungono al
Ministero ed al Consiglio scolastico; lo dice in una parola
lo stato permanente di conflitto che regna là dove l'armonia per la cooperazione al ﬁne comune è, più che in
ogni altro servizio pubblico, condizione indispensabile al
buon successo.
« Questo sistema èingrato ai maestri, i quali dopo due
anni, malgrado la nomina conseguita previo concorso, possono essere licenziati e ricacciati nella vita vagabonda per
ricercare un pane; che dopo otto anni, se non confermati,
debbono ricominciare ex novo altre prove, un nuovo pellegrinaggio, senza certezza dell'indomani, senza posizione,
quasi sempre senza mezzi di sussistenza....

« Nè meglio soddisfatti sono i Comuni, i quali si credono
obbligati, per allontanare le eventualità delle nomine dei
maestri a vita, di licenziarli prima che si compia il biennio,
quando non avrebbero motivo di farlo; ma, per non vincelare la libertà delle future Amministrazioni, essi vogliono

evitare che venga iniziato il sessennio, il quale apre la via
alla procedura per la nomina a vita.

« Così non contenti i maestri, inquieti i Comuni; risultatofinale, la precarietà della condizione dei maestri, la
(2) Bollettino citate, 9 aprile 1891, pag. 400, la. XII.
(3) Bollettino citato, 20 aprile 1892, pag. 707, n. XXXII.
(4) Relazione della Commissione incaricata del riordinamento

dell‘istruzione elementare (Bollett. cit., febbraio 1888, II, 104).
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resistenza accanita dei Comuni alle conferme sessennali,

intervenga affinchè il contratto regolatore di questa impor-

alle nomine a vita » (1).

tante funzione non riesca per il maestro troppo oneroso e

L'esempio del ministro Boselli fu seguito dai suoi suc-

cessori, e non vi fu, si può dire, Ministro della pubblica
istruzione, in quest'ultimo decennio, che non abbia tentato di risolvere il complicato problema. Cosi il ministro
Gallo presentò alla Camera, nella seduta del 21 febbraio

1898, un progetto sulla nomina e il licenziamento dei
maestri elementari; ne segui l'esempio il ministro Baccelli

col suo progetto presentato alla Camera nella seduta del
28 gennaio 1899, e un anno dopo Gallo, ritornato al potere, riprendeva l'antico suo disegno e lo innestava in un
più vasto piano di riforma dell'istruzione primaria. Ma
anche questa volta le vicende parlamentari non gli penni-

scro di condurlo in porto.

insufﬁciente a dargli quella sicurezza di sè e del proprio
avvenire, che occorre per dedicare con serena tranquillità
di animo tutte le forze sue alla scuola e per raccoglierne

ibenefici frutti, che abbiamo ragione di attendere.
« Ulf contratto di lavoro, anche quando abbia per suo
campo d'azione una scuola e per istrumento la parola, non
si può più concepire, se non si presenta come un patto

bilaterale, che garantisca egualmente il diritto tanto di chi
dà, quanto di chi riceve la prestazione d'opera. E una crudele ingiustizia sociale e può diventare un errore perico—

loso per lo Stato l'ostinarsi a mantenere l'insegnante elementare nella condizione anormale presente: condizione
per cui, anche dopo otto anni, e talvolta persino dopo dieci

Più fortunato dei suoi predecessori il ministro Nasi potè

di servizio continuato in un medesimo Comune, esso si

legare il suo nome alla legge 19 febbraio 1903, n. 45 (2),
la quale, se non e ancora l'ultima parola del nostro diritto
scolastico in questa materia, chè l'ultima parola potrà dirsi
solo quando lo Stato assumerà esso il servizio dell'istruzione primaria, rappresenta però un gran passo in confronto delle leggi precedenti, determinando con norme
semplici e chiare il diritto del maestro, quello del Comune
e quello dello Stato, e cercando, per quanto era possibile,
di conciliare questi diritti, nell'interesse supremo della
pubblica istruzione.
185. « Le convenzioni che la legge ora consente ai
maestri di poter conchiudere coi Cantoni (cosi si esprime
la Relazione ministeriale che accompagna il disegno di
legge) si sono, alla prova, dimostrate più insufficienti di
quel che forse il legislatore non credeva ad assicurare
anche a loro quelle guarentigie di stabilità, che non mancano ad altre classi di funzionari chiamati in servizio delle
pubbliche Amministrazioni. Bisogna che lo Stato possa

trova ancora esposto al rischio di perdere e di veder reso
vano per sempre il frutto del proprio lavoro, semplicemente perchè “Comune, suo padrone, sa nella sottigliezza
di una legge complicata trovare la scappatoia o l'artificio
legale per negargli quella conferma vitalizia, che è il fine
ultimo delle fatiche durate nella scuola e dovrebbe esserne
il coronamento.
« Pur troppo non e questo il momento per lo Stato nè
d'imporrc ai bilanci comunali nè di assumere esso stesso
sul proprio il grave onere dell'aumento di spesa, che oc—
correrebbe per migliorare le condizioni materiali degli insegnanti elementari, se si volesse stabilire una più giusta
proporzione fra l’utile che la società chiede al faticoso la-

esercitare, nei modi e coi mezzi migliori e più efficaci che

« Modi e mezzi, che purtroppo debbono esser di necessità limitati dal diritto altrui e che perciò non permettono
allo Stato di offrire ai maestri elementari le medesime ga—

ardue questioni della scuola popolare non devono tratte—
nerci intanto dall'attuare quei miglioramenti, che non domandano maggiori spese, provvedendo innanzitutto a chia—
rire in modo netto e preciso la situazione, che già lo spirito
della legislazione esistente ammette, del maestro nei suoi
rapporti col Comune che lo nomina e con lo Stato che lo

ranzie, con cui esso, senz'altro e per effetto stesso della

tutela.

nomina ottenuta in seguito a concorso, dà affidamento sicuro alla maggior parte dei suoi funzionari, che potranno
conservare l’ufﬁcio loro, ﬁnchè questo non sia soppresso o

« Trovare il giusto limite nell'azione che entrambi debbono esercitare sulla nomina e la carriera del maestro
elementare, in guisa che la tutela dello Stato si concilii e
si commisuri con l'autonomia del Comune, è un problema

che gli sono concessi, quest'uflicio di giusta protezione
verso tutti.

venga provato che essi se ne sieno resi indegni.

« L' istruzione primaria, benchè per il suo carattere di
obbligatorietà, per i diritti politici e amministrativi di cui
èfonte, per gli effetti sociali che è chiamata a preparare,
non possa considerarsi come semplice funzione comunale,

voro, in cui il maestro logora la vita, ed il compenso che
egli ne riceve.

« Ma ciò che la coscienza universale riconosce giusto si
può protrarre, non evitare.
« Le difficoltà, in cui ci troviamo, di affrontare subito le

scolastico che dal 1859 in poi si è a più riprese affacciato

al Parlamento. Le lunghe e sapienti discussioni cui diede
luogo, hanno a poco a poco condotto, attraverso i progetti
del Correnti, dello Scialoia, del Coppino e del mio collega

ma vera e propria funzione di Stato, si trova da noi an-

Baccelli, dalla legge Casati, che limitava l'ingerenza dello

cora abbandonata nelle mani dei Comuni, sui bilanci dei

Stato ad un controllo quasi del tutto formale, alle leggi
del9 luglio 1876 e del 1° marzo 1885 che, coordinate nel

quali grava tutta la spesa per provvedervi. Non sarebbe
dunque giusto che lo Stato pretendesse nei rapporti coi

maestri elementari sovrapporsi all'Autorità comunale e la
mettesse del tutto in disparte, quando si tratta di fare la
loro nomina e di stabilire le condizioni del loro servizio.
Ma, d'altra parte, neppure è ammissibile che lo Stato si
disinteressi dell'esercizio diuna funzione, la quale tocca

così da vicino la vita pubblica, che esso non vigili e non
(1) Bollettino del Ministero della-pubblica istruzione, febbraio

1888, II, pag. 104.
(2) Secondo la facoltà conferita al Governo dall'art. 26 della

testo unico del regio decreto 19 aprile 1885, sono presentemente in vigore.

« Queste leggi, riconoscendo allo Stato il diritto d'in—
tervenire nei rapporti fra i maestri ed i Comuni, miravano
ad assicurare sotto la sua vigile tutela che i maestri, dopo
un periodo equo di prova, ottenessero la stabilità nel posto
legittimamente occupato e degnamente conservato. Se non
legge 19 febbraio 1903, questa legge venne riunita in testo unico

con le altre concernenti la nomina ed il licenziamento degli
insegnanti elementari con l'. decreto 21 ottobre 1903, n. 431.
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che gli intendimenti che dovevano informare la legge, e
che pur emersero evidenti nella discussione, non riuscirono

a venir fuori schietti e ben determinati nelle disposizioni
positive approvate dal Parlamento.
« Il timore di accrescere di troppo l’ingerenza dello
Stato a scapito della libertà comunale; l'esitauza a staccarsi del tutto, più che dalla legge Casati, dalla consuetudine di assoluta padronanza verso i maestri che era entrata
nei Comuni; la preoccupazione che questi fossero costretti,
anche contro lor voglia, a conservare al loro servizio inse-

gnanti incapaci e mal visti, resero perplessi ed esitanti nel
disciplinare i modi, coi quali quegli intendimenti potevano
attuarsi. Le norme adottate lasciarono delusi e insoddisfatti i maestri nelle loro aspirazioni, e non contenti i
Comuni, che, pur non trovandovi sempre un impedimento

ai loro arbitri, ne ebbero, non di rado, una limitazione

ed un maggiore ostacolo da superare e ne sentirono il
fastidio.
« Col suddividere, a differenza di quel che avviene per
gli impiegati, il tempo di prova in periodi diversi edistinti
ciascuno per la durata e per gli effetti suoi, sottoponendo
perciò il maestro a successive nomine temporanee; con

l'avviluppare queste e la nomina definitiva fra le complicate disposizioni del certificato di lodevole servizio ed entro
altri prudenti accorgimenti e cautele, si aprirono ai Comuni altrettante porte per eludere la vigilanza dello Stato,
e si creò una situazione di permanente conﬂitto fra maestri
e Comuni, fra Autorità scolastiche e Amministrazioni co—

munali, e persino fra le Autorità scolastiche governative
delle provincie e le centrali. Da siffatta situazione è uscita
quindi tutta una nuova e sottile e complessa e difﬁcile casuistica, alla quale le disparate deliberazioni dei Consigli
provinciali scolastici e dell'Amministrazione del Monte pensioni, i pareri della Commissione delle controversie, e le
decisioni del Consiglio di Stato, non sempre concordi fra
loro, hanno dato e dànno ogni giorno alimento tanto copioso e fecondo, da rendere ormai arduo dirigere il passo
sicuro attraverso la selva della legislazione scolastica
elementare.
« Laonde è necessario, nell'interesse della scuola, dei

maestri e dei Comuni stessi uscire presto da una condi—
zione cosi confusa ed incerta di cose contro cui si levano
da ogni parte lamentanze giustificate. Convien togliere

ogni materia di controversia e di dissidio determinando in
norme semplici e chiaro il diritto del maestro, quello del
Comune e quello dello Stato in modo che, contenuti tutti

e tre entro questi limiti, passante esercitarsi liberamente e
sicuramente, senza urtarsi, senza che l'uno possa offendere
o soverchiare l'altro » (i).

tamente ed a parità di condizione possano misurare le
proprie forze, che a tutti sia palese chi nella gara siè

dimostrato il più forte e il più degno, e questo sia i]
prescelto » (2).

Concorso obbligatorio per tutti, e a questa regola nonè
lecito derogare se non in casi tassativamente determinati
dalla legge, e riconosciuti volta per volta dall‘ufﬁcio provinciale scolastico, nei quali l'urgenza del momento impone di provvedere senz’altro alla nomina, e cioè 0 per

riﬁuto del Comune o per esito sfavorevole del concorso
bandito, o infine per vacanza improvvisamente verificatasi
dopo la scadenza dei termini del concorso e durante l'anno
scolastico. In quest'ultimo caso, ove il Comune non provveda

entro quindici giorni da quello in cui la vacanza siè veriﬁcala, dispone il r. provveditore agli studi, il quale di ogni
nomina urgente deve dar notizia al Consiglio provinciale

scolastico nella sua prima seduta.
Come provvedimenti d'urgenza, deliberati eccezional—
mente e fuori delle garanzie normali del concorso, tali
nomine non possono aver che un carattere di provvisorietà

ed i loro efietti debbono esser transitori e a ogni modo e

per qualsiasi ragione non protrarsi oltre il termine per il
qualel'urgenza li ha imposti. Cessata l'urgenza, vien meno
all'eccezione la sua ragion d'essere: rientra nel suo impero
la norma comune, il concorso.

Perciò il maestro nominato eccezionalmente senza concorso è considerato come cessante dal suo uffizio ipso iure
col chiudersi dell'anno scolastico per il quale egli fu nominato, senza che occorra per parte del Comune deliberare e
notificargli alcun atto di licenziamento (art. 1°, ult. capov.).
Queste essendo e così impegnative per il Comune le con-

seguenze della nomina di un maestro, è evidente che la
scelta di esso acquista per la scuola e per il Comune una
importanza capitale e ben'più grave che prima non fosse,
quando era lecito, senza motivazione alcuna e con un
semplice voto, licenziare il maestro, dopo il primo biennio
di prova.

E giusto perciò che, in corrispettivo, sia ora lasciata al
Comune la responsabilità maggiore di quella scelta, e che
l'azione dello Stato, cui ﬁne ad ora per mezzo del Consiglio
provinciale scolastico era riserbata nella maggior parte dei
casi la facoltà di bandire i concorsi e di giudicarli, si re«
stringa a vigilare afﬁnchè la scelta avvenga regolarmente,
tenendo presenti soprattutto gli interessi della scuola.

187. Pertanto la legge del 1903 estende a tuttii Comuni
la facoltà di bandire il concorso e di scegliersi il maestro,
facoltà che per le leggi precedenti era limitata a quei soli
Municipi che spontaneamente nel retribuire i maestri si
imponevano un onere superiore al legale.
« Il pericolo temuto (osservava il Ministro nella sua

186. La prima parte della legge regola il modo di reclulamento degli insegnanti. Qualunque sia l'età del maestro,

Relazione) che i Comuni non siano capaci di fare una buona

la classe del Comune, la natura e il grado della scuola

scelta e che possano subordinare il merito didattico e la

dove è chiamato ad insegnare, è prescritto che la sua nomina debba farsi per concorso, « la forma di scelta, cioè

superiorità dei titoli di qualche concorrente a considera-

(dice la Relazione ministeriale), che è più consentanea alle
tendenze e al carattere democratico della società moderna;
la quale non tollera più che il privilegio, l’arbitrio, il fa-

zioni partigiane e locali ed in qualsiasi modo estranee
alla scuola, vi e certamente. Ma è meno grave e frequente
ora, che non fosse allora ed anche più tardi, quando,.per

vore diano, nella gara per gli ufﬁci pubblici, il passo a

ovviarlo, si credette opportuno di trasferire nel Consiglio
scolastico la facoltà di aprire i concorsi e di proporre ai

uno piuttosto che a un altro, ma esige che tutto si compia
apertamente ed alla luce del solo, vuole che tutti indistin-

..
Comuni le graduatorie dei concorrenti.
« Ora la scelta non può più cadere che su maestri formi!
.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 19001901, doc. 11. 8, pag. 2—4.

(2) Atti parlamentari, doc. citato.
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di titolo regolare e preparati in scuole assai meglio disposte
er dare ai giovani un corredo di ampie cognizioni, adatto

« Perciò, mentre par giusto e utile il concetto ministe-

riale che il Consiglio provinciale scolastico, cui con questa

all'ufﬁcio di educatori.

legge si toglie il diritto di bandire il concorso e graduare

« La più viva coscienza che si è venuta formando negli
amministrati del loro diritto di sindacare ogni menomo atto
di chi ne governa gli interessi pubblici; la crescentee più
larga pubblicità con cui, mediante la stampa e per la rapi-

i concorrenti per i Comuni assegnanti ai maestri solo lo
stipendio legale, abbia nella Commissione giudicatrice la

dità delle comunicazioni, ora tale sindacato può compiersi

facilmente, anche per i piccoli e più lontani Cantoni; il le-

game di fratellanza e di tutela degli interessi comuni che
ormai stringe fra loro i maestri; e la stessa maggiore importanza che acquisterà agli occhi del Comune l'atto di
nomina con la maggior facilità che ora esso avrà di diven-

tare definitivo, sono tutte ragioni per credere che i Comuni,
nella scelta del maestro, procederanno con la maggior
prudenza e col maggior rispetto per la giustizia » (1).
Il concorso è indetto da ciascun Comune ai posti vacanti
nelle sue scuole non più tardi del 15 giugno. Se, trascorso

questo termine, il Comune non si è valso del proprio diritto,

il Consiglio provinciale scolastico indice esso il concorso,
salvi restando i diritti del Comune alla nomina della Commissione e dell'insegnante.
Il concorso di regola è bandito per titoli: però ai Comuni che corrispondano al maestro uno stipendio superiore al minimo legale aumentato di un decimo, o gli
assegnino gratuitamente una conveniente abitazione, e che
abbiano sulle nomine e sulla carriera degli insegnanti un
regolamento approvato dal Consiglio provinciale scolastico,
èdata facoltà d'indire il concorso anche per esami, alle
condizioni contenute nel regolamento stesso (art. 2).
188. Il concorso vien giudicato da una Commissione

presieduta dal sindaco o da chi ne fa le voci, e composta
di altri quattro membri. Se il concorso e per titoli e per
esami, il numero dei membri può esser portato a sei, oltre

il presidente.
Secondo il disegno di legge ministeriale, della Commissione giudicatrice del concorso dovea far parte anche il
regio provveditore agli studi o persona idonea da lui designata, e che poteva essere o l’ispettore scolastico del circondario, o il direttore didattico, e un maestro o altra

persona competente, la quale avrebbe rappresentato, di
fronte agli interessi locali, le ragioni e i bisogni vari della
scuola, e guidato la Commissione nella scelta del maestro.
Questa intromissione però parve giustamente ai più inop-

sua rappresentanza ; pare altrettanto prudente escludere da

questa tutti i membri del Consiglio, che sono giudici in
seconda istanza. Duc siano i rappresentanti del Consiglio
provinciale scolastico, ma siano scelti sempre fuori del
Consiglio stesso e tra coloro che alla scuola elementare
dedicarono tutta la loro attività: direttori didattici, maestri

e maestre, che abbiano superato il periodo di prova e conseguita la nomina stabile. Codesti membri potranno essere
scelti o nel Comune che ha bandito il concorso o nei Comuni vicini, come consiglierà la conoscenza dei luoghi e
delle persone, che non può e non deve mancare al Consiglio
provinciale scolastico » (2).
Così fu stabilito che due dei membri della Commissione
siano sempre nominati dal Consiglio provinciale scolastico
quando la Commissione è di cinque. tre quando è di sette.

Gli altri membri sono nominati dalla Giunta municipale, e
dovranno, al pari degli altri, essere scelte tre persone idonee
a norma del regolamento.

Il Comune può anche delegare direttamente al Consiglio
provinciale scolastico l’esame dei titoli e la formazione della
graduatoria del concorso per titoli e la nomina della Commissione esaminatrice per titoli e per esami (art. 3).
La Commissione giudicatrice e la stessa per tutti i posti
messia concorso dal Comune e per quell'anno. Essa gradua
tutti i concorrenti eleggibili secondo il merito. il quale, se
il concorso sia anche per esame, deve risultare da una votazione media sui titoli e sull'esperimento. La graduatoria
non può in nessun caso avere altra durata ed efﬁcacia se
non per i posti che sono o rimanessero disponibili durante
l'anno scolastico per il quale il concorso fu bandito (art. 4).
189. Sarebbe stato certamente desiderabile render obbligatoria la nomina del concorrente additato dalla Commissione come il migliore. Il Ministro proponente però
temette che il prescrivere ciò nelle condizioni presenti potesse apparire vincolo troppo stretto all'azione del Comune,
la quale vuole svolgersi libera e autonoma nel provvedere

« Ma vi ha un'altra ragione, perla quale il provveditore

a servizî posti sotto la dipendenza ed a carico di esso.
Venne perciò lasciata libertà di scelta al Comune, con
questa sola limitazione che essa non possa estendersi fuori
della terna dei concorrenti giudicati migliori, e, se i posti
vacanti sono più di uno, si dovrà procedere alla nomina
scegliendo, per provvedere al primo posto, fra i primi tre
della graduatoria, al secondo fra i primi quattro, al terzo
frai primi cinque, e cosi di seguito (art. 4, capov. 1° e 3°).
In questa parte veramente il disegno di legge del Ministro era alquanto diverso, ma venne modificato dalla
Commissione della Camera, la quale cosi giustifica il testo
da essa proposto e che divenne definitivo.
« Pare prudente fare obbligo alla Commissione giudicatrice di graduare tutti i concorrenti eleggibili, anche quando

non può, secondo noi, far parte della Commissione giu-

il concorso sia solo per titoli, invece di limitarsi alla terna.

dicatrice. L'opera di questa e del Comune dev'essere sottoposta al controllo del Consiglio provinciale scolastico, del

Ciò costituisce una maggiore garanzia per il pubblico e una

quale il provveditore è magna pars e cosi egli dovrebbe

tuali vacanze nel corso dell'anno, il Comune ha sotto mano
una lista di nomi, da cui dovrà scegliere gli insegnanti sup-

portuna, come quella che avrebbe menomato l'azione municipale nel seno della Commissione stessa.

« Non bisogna nascondersi (si legge nella Relazione della
Commissione della Camera incaricata di riferire sul disegno di legge) che il giudizio del provveditore o dell'ispettore, principalmente nei piccoli Comuni, nella maggioranza
dei casi finirebbe col prevalere e si avrebbe una decisiva
preponderanza dell'elemento governativo sull'elemento co—
munale. Il che non ci sembra nei desideri del Ministro
proponente.

esser giudice dell'opera propria.
(1) Relazione citata (Atti parlamentari, Camera dei deputati,
sessione 1900-901, doc. 11. 8 (386), pag. (5).

giusta soddisfazione a tutti i candidati; e in caso di even-

(9) Atti parlamentari, 2° sessione 1902, doc. n. 8—A, pag. 2.
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plenti e provvisori. Inoltre con la nuova forma data all’ar-

Comune la notifica al maestro, si sostituisce ad esso per la

ticolo 4, si è evitato il pericolo derivante dalle terne chiuse,
per cui un candidato entrato secondo 0 terzo in una terna
anteriore rimanesse poi escluso dai posti successivi messi a
concorso dallo stesso Comune, perchè non proposte nelle

notifica stessa entro 15 giorni (art. 6).

192. Se prima della scadenza del triennio il maestro
non viene regolarmente licenziato, la sua nomina diventa
stabile. Ma stabilità non significa inamovibilità. La funzione educativa non può svolgersi normalmente se l'educa-

terne corrispondenti. Besta così al Comune la facoltà di
scegliere fra tanti concorrenti, quanti sono i posti liberi
moltiplicati per tre » (1).

tore pubblico non si mostra degno e alto a esercitarla,
non solamente nel periodo sperimentale, ma sempre ; poiché

190. Allo scopo poi di evitare che, per incuria o mala
volontà del Comune o della Commissione, il concorso ri-

una scuola tenuta da maestro indegno o incapaceèmale
maggiore che una scuola chiusa. Il maestro immeritevole può

manga inevaso, si è stabilito che, se l’uno o l'altra vengano
meno al loro dovere, subentri l’azione del Consiglio provinciale scolastico, il quale, qualora alla nomina dell'inse-

dunque sempre esser licenziato, ma per precludere l'adito
all'arbitrio convien precisare i casi di licenziamento (3),
Ma non basta. I Comuni non sono sempre giudici sereni e imparziali dei meriti e demeriti degli insegnanti

gnante non sia provveduto entro il 15 settembre, 0 non sia

fatta secondo le regole dovute, procederà esso alla nomina
stessa, che sarà considerata come nomina regolare di concorso e ne avrà tutti gli effetti.
La nomina del maestro è fatta dal Consiglio comunale
con l‘intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati al Comune, sotto pena di nullità. Essa non e valida se l'insegnante non e fornito di legale abilitazione
all’insegnamento, eccezion fatta per gli insegnanti preposti

e spesso le simpatie e gli odi personali e le gare di parte
hanno il sopravvento sulle ragioni dell‘equità e della gin—
stizia. Perciò la legislazione precedente sottraeva ad essi
l’esercizio dell'azione disciplinare, e stabiliva che il licen-

ziamento di un maestro per parte del Consiglio comunale
non avesse effetto se non fosse deliberato dal Consiglio scolastico con tutte le forme e garanzie di un regolare procedimento (art. 335 della legge organica, art. 11 del regio

alle scuole fuori classe, in mancanza di aspiranti patentati,

decreto legislativo 19 aprile 1885, n. 180, e art.179e180

constatata da pubblico concorso.
L’atto di nomina poi dovrà, in ogni caso, essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio provinciale scolastico, il quale
ha il dovere di esaminare i verbali delle Commissioni esaminatrici e i reclami degli interessati e assicurarsi che tutte
le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali siano
state osservate (art. 5).
.
« Cosi (dice la Relazione ministeriale) al pericolo di
abusi e irregolarità nei procedimenti per la nomina del
maestro sarà bastevole rimedio, da una parte l’obbligo pcrentorio fatto al Consiglio provinciale scolastico di rivedere
minutamente tutti gli atti del concorso, tenendo presenti i
reclami degli interessati, e dall'altro la facoltà attribuitain

del regolamento unico sull‘istruzione elementare).
La legge del 19 febbraio 1903 determina meglio queste

di annullare tutti gli effetti di qualsiasi nomina non conforme alle norme stabilite e di sostituirsi immediatamente

La legge determina anche quali sono i motivi legittimi
di licenziamento.

al Comune in tutte le funzioni scolastiche relative alla

« Quando un maestro (dice la Relazione ministeriale) si
mostri abitualmente negligente o si trovi ridotto, sia pure

nomina del maestro, quando il Comune opponga una resistenza ingiustiﬁcata all'osservanza rlella legge » (2).
191. Quando la nomina del maestro diviene definitiva?
L’insegnante che ha ottenuto il posto in seguito a concorso

e nominato per un triennio di prova, in seguito al quale
la nomina acquista carattere di stabilità.
La Commissione esaminò se non fosse preferibile un pe-

garanzie. stabilendo che la deliberazione di licenziamento

presa dal Consiglio comunale debba essere motivata, e
che prima di divenire esecutiva possa dal maestro essere
impugnata sia davanti al Consiglio comunale stesso che
davanti al Consiglio provinciale scolastico, di modo che per
due volte egli può valersi del suo diritto alla difesa. La
stessa facoltà di licenziamento poi spetta d'ufficio al Consiglio provinciale scolastico, il quale, sentito il parere del
Consiglio comunale e dell'ispettore scolastico, delibera, non
senza avere prima invitato il maestro ad esporre per iscritto
le proprie ragioni (art. 7).

senza sua colpa, ma per efietto di malattia, in condizione

di non poter più esercitare il proprio ufﬁcio con la cura e

l'attività necessarie; quando per i suoi cattivi diportamenti,
o per qualche atto colpevole e disonorevole, abbia perduta
ogni stima nel paese e ancor più quando, nonostante le

punizioni avute, ricadendo nelle medesime colpe, mostri

riodo di prova di soli due anni prima di addivenire alla

di voler essere ribelle ad ogni correzione come potrà più

conferma stabile,come proponeva il ministro Gallo nel suo

rispondere ai doveri dell'ufﬁcio suo? E se di ciò si abbiano
le prove in fatti motori ed accertati, come non riconoscere il

disegno di legge del 28 novembre 1900; ma un biennio
parve insufficiente a dare agli annninistratori Ia sicurezza che il maestro nuovamente assunto avesse i requisiti

diritto per il Comune e la necessità per la scuola che il
maestro sia licenziato? » (4).

necessari.
Anche durante il triennio di prova, il maestro può essere
licenziato dal Comune per ragioni didattiche e in seguito

essere licenziato in qualunque tempo: a) per negligenza
abituale nell’adempimento dei propri doveri; b) per inet-

a parere conforme del r. provveditore agli studi. La de—

liberazione di licenziamento deve contenere, a pena di

Il maestro adunque, con le forme sopra indicate, può

titudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;
e) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pub-

nullità, il parere motivato del r. provveditore e dev'essere

blica disistima; d) per essere incorso, negli ultimi cinque

notificata giudizialmente all'interessato e comunicata in-

anni, tre volte nella pena della censura e due in quella

sieme all'avvenuta notifica al Consiglio provinciale scolastico, il quale, nel caso che sia stata omessa da parte del

della sospensione; e) per aver fatto tra gli alunni prope-

(1) Relazione della Commissione parlamentare citata, pag. 3.
(2) Relazione ministeriale citata, pag. 7.

(3) Relazione della Commissione parlamentare citata, pag- 4(4) Relazione ministeriale citata, pag. 8.
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ISTRUZIONE PUBBLICA

915J

...—f

tazione dello Stato (art. 7). Coloro che sono licenziati per

le cause di cui alla lettera b) possono essere riammessi
ai concorsi quando quelle cause vengano a cessare, quelli,
invece, licenziati per altre cause potranno, secondo le gravità del caso, essere nello stesso giudizio di licenziamento

dichiarati esclusi dai concorsi per sempre, ovvero solo per
un tempo determinato (art. 8).
A proposito dei motivi di licenziamento di carattere, diremo cesi. politico, di cui alla lettera e, è necessario avver-

tire che anche sotto l'impero delle leggi precedenti il maestro
poteva esser licenziato per atti politici, ancorchè compiuti
come cittadino, fuori della scuola, lontano dar suor alunni,

applicandosi l'art. 106 della legge Casati 13 novembre
1859, che suona cosi: « Le cause, che posson dar luogo
a promuovere la sospensione o la rimozione d'un membro
del Corpo accademico, sono: l'aver per atti contrari al-

anni terreno adatto, per attecchire durevolmente e germe
gliarvi con frutto, non si può, sia per la dignità dello Stato,
sia per il rispetto dovuto alle famiglie, permettere che un

educatore si valga dell’ufﬁcio concessogli dalla fede pubblica per preparare nemici alle patrie istituzioni o almeno
animi mal disposti verso di esse » (1).

E la Commissione della Camera che ebbe a riferire su
questo disegno di legge, accedendo unanime al pensiero
del Ministro, negò al maestro la facoltà di servirsi del
proprio ufﬁcio per fare propaganda dei principi contrari
alla costituzione dello Stato; ma riconobbe che egli dell’opera propria compiuta fuori della scuola e lontano dai
suoi alunni, come agitatore o apostolo di nuove o vecchie
idee, dovesse rispondere, come tutti gli altri cittadini,
innanzi ai magistrati, secondo il codice penale, e non
innanzi alle Autorità scolastiche, secondo il codice

l‘aver con l'insegnamento o con gli scritti impugnate le ve-

scolastico.
Alla dizione ministeriale però credette la Commissione

rità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato

doverdare maggiore precisione e determinatezza sostituendo

di scalzare i principi e le guarentigie che sono posti a fon-

questa: « per aver fatto, tra gli alunni, propaganda di
principi contrari alla costituzione dello Stato ».
« Questa disposizione assicura ai maestri piena indipen-

l'onore incorso nella perdita della pubblica considerazione;

damento della costituzione civile dello Stato ».

dla parve al Ministro proponente che quell'articolo della
legge fondamentale, che parla di « insegnamento o di scritti
impugnanti le verità sulle quali riposa l’ordine religioso e
morale » cdi tentativi per « scalzare i principi e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile
dello Stato », fosse troppo lato per acquistare un valore reale
e positivo per l'insegnamento del maestro elementare, cui
per l'età dei fanciulli manca l'opportunità di una vera e

denza come cittadini, fuori delle ﬁle dei propri scolari,

per i quali la parola del maestro deve sempre avere un
valore singolare. Essa rappresenta un progresso in senso
liberale in confronto della legislazione presente e mette la
scuola al riparo dai colpi della mutevole politica.
« I maestri francesi, che un Ministro imprudentemente
aveva lanciato nella politica nel 1848, furono tenuti in

vece a temere che tanta ampiezza di significazione, non
trovando nella scuola il fatto determinato da colpire, si
presti con oblique e forzate interpretazioni alle gare e alle
vendette di parte. Perciò. pur mantenendo lo spirito dell'articolo della legge Casati, si stimò necessario di ridurlo
anna forma che possa avere anche nella scuola primaria

sospetto per più anni, il loro stipendio diminuito ele scuole
normali ridotte di numero; nè questo è il solo esempio
che ol]re la storia delle istituzioni scolastiche. La scuola
non deve essere aggiogata mai al carro di nessun partito
politico » (2).
193. Oltre poi al licenziamento d’ufﬁcio, possono essere
applicate ai maestri, secondo la gravità delle loro man—
canze, le pene contemplate agli art. 334 e seg. della legge

un riferimento determinato, ma non uscire dall'ambito
scolastico.

deposizione e l'interdizione. Su questo argomento vedi la

propria azione di propaganda contro le verità e le istituzioni, che la legge vuole assolutamente rispettate. E in—

« La ricordata Commissione parlamentare (diceva il Mi-

Casati, e cioè la censura, la sospensione dall’uﬂicio, la
voce Scuole, n. 102-107 (3).

nistro nella sua Relazione) stabiliva che un maestro potesse
essere licenziato, per avere, con propaganda nella scuola,

Era stata dibattuta in Francia la questione se, offrendo
il maestro le sue dimissioni prima che fosse iniziato il pro—

cercato e tentato d'infondere negli alunni principî contrari alle istituzioni dello Stato. Da questa formula ho

cedimento disciplinare, questo ne rimanesse impedito. La

scartato il concetto di « propaganda », che mi è parso esagerato, rispetto all'azione di un maestro nella scuola, e quello

di « tentativo », che, già è compreso nel verbo cercare e
può aver significato troppo grave; ed ho conservato il resto

che mi pare rispondente ai casi della vita reale.

nostra legge risolve espressamente la controversia distinguendo le pene gravi dalle pene minori. L'art. 336, infatti,
della legge 13 novembre 1859, riprodotto nell’art. 187,
capoverso, del regolamento unico 9 ottobre 1895, dispone
che le rinunzie volontarie dell'incolpato, tnttoclrè accettate, non impediscono nè interrompono i procedimenti
iniziati o da iniziarsi contro di lui, per fatti che possono

« Perchè « se è strano, come ben disse la detta Commis« sione, il pensare che altri perturbi le menti ingenuedi pic-

dar luogo all'applicazione della deposizione o dell'interdi-

« coli alunni con idee politiche delle quali essi, i ragazzi,

zione scolastica. La ragione di ciò è che queste pene hanno

« non sanno nè il senso nè la portata, non è egualmente
«strano il pensare che qualcuno lo possa fare ». Ne l'occ.sione o la tentazione può mancare a chi ha per prescrizione

per il maestro una portata assai maggiore ed effetti ben
più gravi che la semplice perdita dell'ufﬁcio, effetti ai
quali non è giusto che egli possa sottrarsi dando le sue

di programma l'ufficio d'insegnare i diritti e i doveri del

dimissioni. Diverso, invece, è il caso delle pene minori, la

cittadino e la storia nazionale contemporanea.

censura cioè e la sospensione, le quali non presentano,

« Ed ove anche si può credere che i germi d‘un insegna—

sia per l'indole intrinseca che per i loro effetti, quel ca-

mento antinazionale o contrario alle istituzioni vigenti non
abbiano a trovare nella mente di bambini dai sei ai dieci

rattere di gravità che hanno la deposizione e l'interdizione:

(1) Relazione ministeriale citata, pag. 8—9.
(“Z) Relazione della Commissione citata, pag. 5.
115 — Drcnsro narrano, Vol. XIII, Parte 2°.

in riguardo ad esse quindi deve ritenersi che le dimissioni
(3) Vedi anche Namias, La legislazione dell'istruzione elementare, pag. 139 e seg., Roma, Paravia, 1891.

914

ISTRUZIONE PUBBLICA
‘

volontarie dell'ufﬁcio presentate dal maestro, interrompano
il procedimento disciplinare (1).
'

Vediamo ora le forme estrinseche del procedimento. Esso
si svolge innanzi al Consiglio scolastico, il quale è l'unica
Autorità competente a pronunziare una pena contro i

maestri, salva al sindaco la facoltà, nei casi d'urgenza, di
sospendere provvisoriamente dall’esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconve-

niente continuarle o che per cause altri imputabili fosse
divenuto comunque occasione di scandali o di disordini
gravi nel Comune. In questo caso, del provvedimento presu
dovrà essere data immediatamente notizia al presidente del
Consiglio scolastico, il quale entro otto giorni dovrà con—

fermarlo o revocarlo, senza pregiudizio dell'azione disciplinare (art. 184 del regolamento: vedi in proposito sotto
la voce Scuole, a. 107).

Il citato regolamento ha anche esteso ai maestri ele-

cui nessuna colpa o trasgressione di legge deve rimanere impunita, col sacro diritto della difesa, il regolamento de11895
contiene una serie di disposizioni che riguardano la con.

testazione delle accuse, il metodo di votazione, lasciato
prima all’arbitrio del Consiglio scolastico, la forma della
deliberazione, la sua notiﬁcazione all'interessato, inﬁne la

decorrenza del termine per il ricorso e l'esecuzione del
giudicato (art. 187-900). Queste formalità devono essere

rigorosamente osservate sotto pena di nullità. poiché in
ogni giudizio la forma costituisce la maggior garanzia della
sostanza.
Ma non basta assicurare il diritto alla difesa e la since-

rità delle deliberazioni, occorre anche che il tribunale
disciplinare sia costituito in modo da non suseitaresospetm

circa l'impcrsonalità o imparzialità dei giudici. Di qui
l'innovazione introdotta dal citato regolamento, con cui si
fa obbligo di astenersi ai membri del Consiglio scolastico

mentari l’istituto dell’inabilitazione, il quale, com'è noto,

che siano a un tempo consiglieri del Comune in cui il

e consacrato nella legge sull’ordinamento giudiziario, ap—
plicata in tal parte, con un semplice decreto. a tutti gli
impiegati dello Stato (art. 186). Così si è ovviato al grave
sconcio di vedere un maestro sottoposto a processo per

maestro insegna, e si ammette da parte dell'imputato il
diritto di ricusare i giudici per le cause prevedute dal codice

grave reale o condannato in prima istanza a una pena
restrittiva della libertà personale per tempo non breve,

continuare tranquillamente nell'esercizio del magistero, con
offesa al sentimento della moralità, fondamento di ogni
opera educativa e con evidente dispregio del decoro della
classe degli insegnanti (“2). Fu perciò disposto che un
maestro, contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia

stato condannato a una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre mesi, è inabilitato
all'esercizio delle funzioni anche in pendenza d'appello,
finchè il mandato non sia revocato, o la sentenza non sia

riparata con l’assolutoria o con la dichiarazione di non farsi
luogo a procedere o ne siano pienamente cessati gli effetti.
Durante l'inabilitazione non decorre naturalmente le stipendio del maestro, ma gliene vengono corrisposti gli
arretrati quando il processo sia definito senza condanna,
salvo che sia pronunziato contro di lui, per gli stessi fatti,

una pena disciplinare che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato. Il Comune però, durante
l'inabilitazione del maestro, può concedere a lui o alla sua
famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà
dello stipendio (art. 186 del regolamento).
L’azione disciplinare si esercita indipendentemente da
ogni azione penale o civile derivante dagli stessi fatti. Cosi

dichiara l'art. 187 del regolamento. A questa massima
però lo stesso regolamento fa una eccezione in ossequio
all'autorità del potere giudiziario, di cui a nessuno e lecito
discutere e inﬁrmare i pronunziati; l'eccezione cioè che,
quando sia intervenuta una sentenza deﬁnitiva di condanna
per qualcuno dei reati enumerati dall'art. 375 della legge
Casati e che importano l'incapacità assoluta all'esercizio
del magistero. non possa per gli stessi fatti istituirsi un
giudizio disciplinare, ma debba il Consiglio scolastico limitarsi a premier atto della sentenza, pronunziando la de-

di procedura civile (art. 192).

« La prima parte di questa disposizione (cosi si esprime
la Relazione che precede il regolamento stesso) trova fondamento in precedenti legislativi e nelle dichiarazioni fatte
alla Camera da uno dei miei onorevoli antecessori, il quale,

rispondendo ad analoga interpellanza, disse che egli, autore
del regolamento del 1871 sull'amministrazione scolastica
provinciale, aveva inteso appunto che l'incompatibilità sla-

bilita per i direttori d'istituti governativi, dovesse estendersi
ai membri del Consiglio scolastico che sono ad un tempo
consiglieri del Comune in cui le questioni fossero sorte, ed
accettò un ordine del giorno, con il quale si invitava il

Ministro a sancire formalmente quella incompatibilità in
occasione di una riforma del regolamento ».
A maggiori e più gravi obiezioni invece potrebbe dar
motivo l'altra parte della disposizione relativa alla ricusa:
ma esse non sembrarono al Ministro proponente tali da traltenerlo dall'introdurre nel regolamento un'istituzione che
le nostre leggi non solo giudiziarie, ma anche amministrative sono larghe nell'ammettere per motivi speciﬁcatamente
indicati: « E se il diritto alla ricusa (egli osserva nella sua
Relazione) fu esteso alla IV Sezione del Consiglio di Stato e
persino ai membri della Giunta provinciale amministrativa,

che non hanno dalla legge funzioni disciplinari, non si intende perchè a maggior ragione non debba estendersi ai
Consigli scolastici, che hanno poteri non di mero ordine
ma di piena giurisdizione quando sono costituiti in veri e
propri tribunali speciali ».
194. E qui senza soffermarsi a discutere la questione
largamente trattata sotto la voce Scuole (n. 101), se CIO!"

la funzione esercitata dai Consigli scolastici in materia disciplinare sia una funzione giudiziaria e amministrativa,
torna acconcio osservare che i detti Consigli, sia allorquando
deliberano del licenziamento intempestivo come delle pene

da infliggersi agli insegnanti, rivestono il carattere di quei

corpi e collegi speciali, le cui attribuzioni contenzioso,

cadenza del maestro, se è in esercizio, e la sua incapacità

come sono sottratte al sindacato dell'Autorità giudiziaria.
escludono anche ogni ricorso, nel merito, ai tribunali della

ad assumerlo (art. 201 del regolamento).
Allo scopo di conciliare il principio morale e sociale per

giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 2 giugno 1889 e 1° della legge 1° maggio 1890. Se

(I) Namias, op. cit., pag. 113.

(2) Vedi la Relazione al re, che accompagna il vigente rego-

lamento sull'istruzione elementare, approvato con regio de……
9 ottobre 1895.
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…… tlubbio si avesse al riguardo, basti a dileguarlo la

durata delle nomine e delle successive conferme e il licen-

circostanza che nell'enumerazione di questi corpi e collegi

ziamento (3).

speciali fatta .net-corso delladiscussione in Senato delle
leggi sulla giustizia amministrativa, trovansi compresi

anche i Consigli scolastici nell'esercizio della funzione
disciplinare (1).

Di fronte a questa nuova giurisprudenza, era necessario
trovare un temperamento per rimuovere almeno in parte
gli inconvenienti che derivano dall'incertezza della posi—
zione dei direttori didattici, ed a ciò provvide la dispo-

195. Il regolamento sull'istruzione elementare del 9 01tobre1895 avea cercato di favorire l'istituzione dei direttori
didattici; assicurando a questi funzionari una maggiore

sizione dell'articolo 28 del regolamento, con la quale si

stabilità e dignità dell'ufﬁcio. « Non è giusto (dice la Rela-

Consiglio provinciale scolastico per l'approvazione, un re-

zione che precede il regolamento) che coloro i quali assu-

golamento che contenesse le condizioni per la nomina e
durata in ufﬁcio del direttore, l’ammontare dello stipendio,

mono un ufﬁcio così delicato e pieno di morale responsa-

bilità, rimangano privi di ogni garanzia e siano posti di
fronte ai maestri in una condizione di evidente inferiorità,
che menomo la loro autorità e rallenta ogni vincolo di ge—
rarchia e di disciplina. Oltre a ciò si è considerato che,

rendendo più stabile e più dignitoso l'ufficio di direttore,
destinato forse a formare in un tempo non lontano il primo
nocciolo di una compiuta riforma della circoscrizione sco-

lastica, mercè la per ora vagheggiata istituzione delle direzioni mandamentali, si verrà anche ad aprire uno spiraglio
di luce nella vita poco lieta dei maestri, assicurando ai più
buoni, ai più volenterosi, ai più capaci una modesta ma
decorosa carriera ».
Non diversamente si esprimeva nella sua prima Relazione
annuale al Ministro la Commissione consultiva per le con-

troversie scolastiche, la quale, sotto l’impero del precedente regolameuto (1888), aveva dovuto occuparsi dei
diritti dei direttori didattici : « E questa un'istituzione che
ha già dato ottimi frutti dove fu introdotta e che, quando
sarà accolta dappertutto, contribuirà grandemente al pro-

gresso dell'educazione del popolo, assicurando a tutte le
nostre scuole l'unità dell'indirizzo didattico e disciplinare.
lla, perchè ciò avvenga, è necessario che a coloro che si
consacrano all'arduo ufﬁcio, sia garantita la sicurezza della

stabiliva che il Contano o i Comuni che intendevano d’istituire la direzione delle scuole, dovessero sottoporre al

il modo di pagamento e le norme disciplinari necessarie a
mantenere integra la sua autorità e responsabilità e a roudere efﬁcace l'azione sua sulle scuole e sugli insegnanti.
Malgrado questi temperamenti con cui si era cercato di
sopperire alle lacune della legge e malgrado che la giuris—
prudenza avesse tentato di estendere per analogia ai diret—
tori didattici le disposizioni vigenti peri maestri elementari,
la posizione e i diritti di quei funzionari non erano sufﬁcientemente tutelati. Onde ben provvide la nuova legge
del 10 febbraio 1903, disponendo che la nomina, la conforma, il trasferimento, le punizioni disciplinari e il pagamento di stipendio del direttore siano regolati dalle stesse
norme e garanzie per i maestri (art. 17). E ciò è tanto

più giusto, in quanto si pretende dalla legge che il direttore
didattico sia fornito di speciale titolo di abilitazione all‘ufﬁcio suo.
Questo titolo, a norma dell'art. 15, ultimo capov., della

legge citata (art. 19 del testo unico approvato con r. decreto
21 ottobre 1903, n.431) si conferisce per titoli ed esame,
e senza di esso nessuno può essere assunto all’ufﬁcio di
direttore didattico laddove è obbligatorio, salvi i diritti
quesiti anteriormente alla promulgazione della legge me-

desima, dei quali e cenno nella circolare ministeriale del

loro posizione ed accordato per lo meno quel mini-mum di

2 gennaio 1904, n. 1° (4).

diritti che hanno gli insegnanti ad essi inferiori per gerarchia e per capacità. Il regolamento si limita a ricono-

196. Per ciò che riguarda la classificazione delle scuole,
ci limitiamo qui ad esaminare alcune questioniche si rife-

scere l'esistenza dei direttori didattici, ma non ne determina

riscono all'argomento. Com'è noto, la legge, per doter—

e non ne protegge i diritti; e sebbene la Commissione,
spinta da alte ragioni di moralità e di equità abbia, per via
d’interpretazione analogica, dichiarato che a quei funzionari
spettano gli stessi diritti o le stesse garanzie stabilito a

minare gli stipendi dei maestri, divido le scuole elementari

favore degli insegnanti, non nasconde le mie preoccupazioni per il pericolo che il Consiglio di Stato o l'Autorità
giudiziaria possano venire, nelle condizioni attuali della
legislazione, in una contraria sentenza. Di qui la necessità

in due categorie, urbane e rurali, e ciascrtna categoria in
tre classi, a seconda del numero di abitanti del Comune,

del suo grado di agiatezza e delle scuole secondarie che
esso mantiene (art. 338 della legge 13 novembre 1859).
A ciascuna classe corrisponde un determinato stipendio

legale, che è il minimo assegnato al maestro. Ora si do—
manda: quale effetto avrà sugli stipendi degli insegnanti già

urgente di un provvedimento che assicuri a quei benemeriti

in servizio un mutamento nella classiﬁcazione della scuola,

funzionari una decorosa e stabile posizione, senza della

decretato dall'Autorità competente?

quale sarà difﬁcile, per non dire impossibile, che abili e

Anzitutto dobbiamo premettere che la pertinenza di una

provetti insegnanti accettino un ufﬁcio così delicato e fati—
‘coso per chi voglia degnamente esercitarlo » (2).

scuola a una determinata classe non scaturisce diretta—
tnente dalle condizioni presupposto nella legge, ma sorge
in virtù del decreto di classificazione emanato dal prefetto,
su proposta del Consiglio provinciale scolastico, sentite le
osservazioni dei Comuni, e può esser emendato di anno
in anno nelle stesse forme. In altri termini (come risulta
dagli articoli 99 e seguenti del vigente regolamento) il
decreto di classificazione non è semplicemente dichiarativa

Ma in seguito la Commissione stessa, riprendendo in
esame la questione, abbandonò la massima, a cui era stata
condotta esclusivamente per ragioni di equità, ritenendo
Invece che ai direttori didattici non fossero applicabili i
diritti e le garanzie che la legge stabilisce a favore degli
insegnanti elementari circa la misura degli stipendi, la
(l) l’edi Allegato alla Relazione senatoria sul progetto di legge
« Modiﬁcazioni della legge sul Consiglio di Stato », sessione
1887—88, doc. n. G—B.

(2) Bollettino ufﬁciale del Ministero della pubblica istruzione,
9 aprile 1891, pag. 396—397.
(3) Bollettino citato, 20 aprile 1892, pag. 713, n. LV.
(4) Bollettino citato, 7 gennaio 1904, pag. 29.
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ina attributrvo. Di qui un’importante conseguenza, che

cioè, mutata per decreto prel'ettizio la classiﬁcazione di
una scuola, il maestro non avrebbe diritto di esigere che
anche per il servizio prestato anteriormente lo stipendio
gli fosse commisurato in base alla nuova classiﬁcazione e
gli fosse pagata la diflerenza in suo favore, nè il Comune
(data l'ipotesi contraria) potrebbe pretendere la restituzione delle somme percepite in più dal maestro, quando

stipendi sono, in generale, in misura assai elevata in con.
fronte dei nostri, eccezion fatta per la Spagna e per il
Portogallo, le quali nazioni ci ofirono l‘esempio dei più
bassi stipendi (1).

Prcsontemente gli stipendi minimi dei maestri elemen.
tari sono presentemente regolati dalla seguente tabella;
|
SCUOLE

anche fosse dimostrato che le condizioni che determinarono
il mutamento esistevano già in antecedenza.

Questo per quanto riguarda gli stipendi percepiti prima
del mutamento di classificazione. Rispetto poi agli stipendi
futuri, bisogna distinguere due casi. Può accadere che le
scuole facciano passaggio ad una categoria e classe superiore, ed allora i maestri hanno diritto al maggiore sti—
pendio portato dalla truova classiﬁcazione, dal giorno in
cui questa sia diventata esecutiva. Se invece le scuole passino ad una categoria o a una classe inferiore, i maestri
conservano il diritto alle stipendio loro assegnato in forza
della classiﬁcazione vigente al tempo della nomina o della
conferma sessennale, ﬁno alla scadenza delle rispettive

convenzioni (art. 100 del regolamento). Veramente, sotto
l’impero del precedente regolamento, noi abbiamo sostenuto la tesi che il maestro abbia il diritto di conservare lo
stesso stipendio non solo durante il sessennio, ma anche
alla scadenza di esso, allorquando egli abbia ottermto il
certiﬁcato di lodevole servizio e conseguentemente la nomina a vita, e ciò perchè la nomina a vita o, per parlare
con maggiore esattezza di linguaggio giuridico, la inamovibilità del maestro, è già implicita nella conferma sessennale, tant'è vero che il Comune non ha più facoltà di
licenziare il maestro quando, a giudizio del Consiglio scolastico, egli abbia durante isei anni « lodovolnrente servito ». Pareva insomma a noi trattarsi in tal caso di un
atto giuridico compiuto sotto condizione sospensiva, la
quale, veriﬁcandosi, deve per i principi generali di diritto
(art. 1170 del codice civile) riportarsi al tempo in cui fu
compiuto l'atto, e quindi, nel caso nostro, al giorno della
conferma, onde questa poteva sin d'allora considerarsi come
a vita. Il regolamento 9 ottobre 1895 tuttavia sembra atte—
nersi ad un diverso criterio, limitando il diritto al maggior
stipendio portato dalla precedente classiﬁcazione soltanto
sino alla scadenza del sessennio (art. 100).
In seguito però alla promulgazione della legge del 19 febbraio 1903, la quale assicura al maestro la stabilità dell'ufﬁcio dopo un triennio di prova, anzi, si può dire, all'atto

stesso della sua nomina, non potendo anche durante il
triennio essere licenziato se non per ragioni didattiche, e

Mms-rnr

tttaesraa

…
12.
3.

classe

classe

Îe— Lire

in

gn

classe

classe

classe

Lire

Lire

]

:|.

classe

Liro Tre

Superiori. . . 1320 1110 1000 1056 890 800
Urbano

. .
Inferiori . . . 1000

950

900

800 760

720

Rurali

Superiori. . .

900

850

800

720 680

610

Inferiori . . .

800

750

700

640 600

500

Come si vede da questa tabella, lo stipendio delle maestro
e stabilito in misura alquanto inferiore a quello dei maestri.

Ma quid iuris per le maestro che insegnano in classi maschili
o miste?
L'art. 14 del regolamento 9 ottobre 1895, analogamente
a quanto disponeva l'art. 123 del vecchio regolamento,
stabilisce che, se una scuola maschile viene afﬁdata ad una

maestra, questa devo avere lo stesso stipendio assegnato ai
maestri. Ma questa disposizione e costituzionale difronte
alla regola generale stabilita dalla legge 11 aprile 1886,
a. 3798 ? Il Consiglio di Stato, con replicati pareri confermati in adunanza generale, espresse l’avviso che, non
ostante quell’articolo, sia dovuto alle maestre delle scuole
maschili lo stipendio stabilito per le insegnanti di scuole
femminili, anzichè quello ﬁssato per le scuole maschili. lita
il Ministero non credette di dover seguire in tale questione
il responso del Consiglio di Stato e preferì, d'accordo con
la Commissione consultiva, la tesi contraria, ritenendo la
prescrizione del citato art. 123 non innovativa, ma setu—
plicemente dichiarativa delle leggi precedenti; interpreta-

zione approvata dal Consiglio dei Ministri e consacrata in
vari decreti della potestà sovrana (2).
La qual massima era già stata per l'innanzi seguita dalla

Corte di cassazione di Torino rispetto alla costituzionalità
dell’art. 62 del precedente regolamento 15 settembre 1860,
il quale conteneva una disposizione analoga a quella che

era commentiamo. Infatti la detta Corte aveva osservato
che questa disposizione « non revoca ed altera la riduzione

di un terzo stabilita in genere per gli stipendi delle maestre
(art. 341 della legge 13 novembre 1859), essendo ivi sta—
bilita unicatnertto per le maestre destinato all'insegnamento

posteriore classiﬁcazione della scuola.

femminile, ma provvede a una necessità che la legge non
aveva prevoduta e risponde a un principio di stretta
giustizia » (3).
A ogni modo, a rimuovere ogni dubbio sulla questione

197. In quasi tutte le nazioni più civili d'Europa, anche
in quelle presso le quali l'istruzione primaria è alla dipendenza dei Comuni 0 degli enti locali, lo Stato interviene

è intervenuta un'espressa disposizione legislativa. Infatti,
l'art. 10 della legge 19 febbraio 1903 stabilisce che ". le
maestro che insegnano nelle classi maschili o nello miste

per garantire ai maestri un minimo di stipendio o, qualche

hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche

volta, per effettuarne direttamente il pagamento. Questi

se questo eccedesse il minimo legale ».

(1) Una completa rassegna del trattamento dei maestri elomentari negli Stati d'Europa si trova nella Relazione del deputato
Credaro al disegno di legge Orlando sui provvedimenti per la
scuola e per i maestri (Atti parlamentari, Camera dei deputati,
1904, doc. 465-A).

(2) Bollettino del Ministero della pubblica istruzione
.
pag. 398, n. nr.
(3) Corte di cassazione di Torino, 14 maggio 1887, Castagner!

da ritenersi che egli conservi il diritto allo stipendio asse—
gnatogli sino dalla sua assunzione in servizio e che tale
stipendio non possa soffrire diminuzione per effetto di una

e. Comune di San Secondo (Rivista amminirtrafira, 1887.
pag. 680).
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Per quanto riguarda lo stipendio dei direttori didattici,
la stessa legge dispone che esso non possa essere inferiore
alle stipendio normale massimo autnentato di tttt decimo,
con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce
intaestri (art. 16).

dorati rtell'art. 1° del regio decreto in data 19 aprile 1885,
n. 3099, serie 3°, che approva il testo unico delle leggi
9luglio1876 e 1° marzo 1885.

198. La legge 11 aprile 1886, n. 3798, portando con

cai fabbricati ha raggiunto il limite ntassimo consetttito
dalle leggi o che abbiano applicato almeno due tasse locali;
b) quelli che nelle frazioni tnantengono scuole non obbligatorie; e) quelli dov'è maggiore la frequenza degli alunni
alla scuola (art. 3).
L'elenco dei contributi pagati ai Comuni deve essere
ogni anno allegato al bilancio del Mirtistero della pubblica

la tabella suesposta un settsibilo aumento ai precedenti stipendi dei maestri elementari, non volle addossar intiera—
mente il carico ai Comuni, già stremati dalle spese per
l'istruziorte, onde all'art. 3 dispose che in separato capitolo

del bilancio della pubblica istruzione fosse iscritta la somma
di tre ntilion-i, per concorso dello Stato nella sposa mede-

sima. Questo concorso non può mai superarci due terzi
della sposa portata dal prescritto aumento di stipendio;
esso è dato per l'inticra somma soltanto ai Comtttti consi-

Sono preferiti per il concorso dello Stato sino ai due
terzi: a) quei Comuni nei qttali la sovrimposta ai terreni

istruzione. Il seguente prospetto, che desumianto da un
docuntento ufﬁciale, ci dà la ripartizione delle sorttttte fra

le diverse provincie nel biennio 1896-97 e 1897-98 (1):

Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi
dei maestri elementari.
(Legge 11 aprile 1886, n. 3798).
SPESA DEGLI ANNI
PROVINCIE

SPESA DEGLI ANNI

…
1806—97
1897-98
Lire

PROVINCIE

Lire

Lire

Lire

873,908.53
12,413.28
15,399.12
79,720.77
16,393.81
6,470.—
66,447.77

821,121.94
12,392.12
13,972,66
72,347.85
15,065.76
5,940.—
6031335

Padova

16,525.—

‘ 15,195,—

Palermo
Parma -

10,632.01
16,941 .59

8,782.38
16,941 .59

Alessandria
Ancona.
Aquila .
Arezzo .
Ascoli-Picotto .
Avellino
llari

70,390.51
19,537.50
38,879.90
8,421.1 I
20,077.93
14,125.02
1,421 .58

67,355.63
16,902.20
38,634.90
7,731.13
19,014.81
16,156.66
1,366.58

Riporto
Massa-Carrara
Messina
Milano.
lllodena
Napoli .
Novara

belluno.

23,971 .53

22,468.25

Benevento .
Bergamo

14,609.30
69,764.01

12,461 .98
65.855-51

Bologna

…
1896-07
1807-98

3,245.28

3,145.25

Pavia .

44,000.68

41 ,456.66

Brescia ,
Cagliari .
Caltanissetta
Campobasso

71 ,227,67
9,770.22
1,725.89
39,694.42

68,506.78
9,2l9.51
1,689.64
37,832.88

Perugia
Pesaro .
Piacenza
Pisa

.

34,206.“
19,860.92
15.135.66
9,988.22

32,936.67
19,211.07
15,135.66
9,351 .39

Caserta.

26,336.88

26,412.86

Porto Maurizio

20,455.92

21,197.03

Catania .

5,545.22

5,545.22

Potenza

15,197.49

6,003.79

Catanzaro .

14,1 19.29

12,098.06

Ravenna

.

4,444.71

3,512.50

Chieti .
Come .
Cosenza
Cremona
Cuneo .
Ferrara .
Firenze .
Foggia .
F0Pll
Genova .

23,517.th
99,412.57
15;56,33
34,811.70
73,256.55
466.38
10,149.96
6,128.09
15,149.04
55,302.43

20,251.43
98,394.91
14,-166.77
31 ,276.70
69,263.06
466,98
10,012.46
6,061 .64
14,600.38
51,585.92

Reggio-Calabria .
Reggio—Emilia
Roma .
Rovigo
Salerno
Sassari
Siena .
Siracusa .
Sondrio
Teramo

15,806.06
21,256.64
21 ,686.42
5,290.06
33,-151.14
15,803159
9,357.06
2,004.43
23,381.32
12,212.94

15,1 56.11
20,738.48
20,061 .31
5,090.59
27,488.20
9,180.71
8,957.69
1,554.43
22,034.60
7,767.32

.

Girgenti

2,835.46

2,656.56

Torino .

ot,aao.sr

92,019.51

Grosseto
Lecce

8,527.24
25,543.—

7,721 .54
23,371 .—

Trapani
Treviso

139.98
33,313.57

139.98
31,466.54

Livorno.
Lucca .
lllacerata

1,229.72
19,271.57
12,549.54

1,229.72
17,787.16
12,421.10

Uditte .
Vettezia
Verotta

59,242.81
5,584.93
32,318.24

54.046.91
5,584.93
29,863.44

17,138.—

16.855.76

Vicenza

32,580.36

30,172.25

873,908.53

821 ,121 .94

1,698,488.92

1,582,101.08

.

Mantova
A riportarsi

TOTALE

(") V. la citata Relazione sull‘istruzione elementare, pag. cxxx-cxxxr. Presentemcrtte la somma stanziata in bilancio (1902-903
e 1903-904) per cottcorso dello Stato nella spesa che i Comutti sostengono per gli stipendi dei maestri elementari, e di lire 2.000,000.
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Era stato dapprima ritenttto che i Comuni urbani fossero
esclusi dal benefizio del concorso dello Stato nein stipendi
dei maestri elementari, ed almeno che non avessero diritto
a pretenderlo. La questione, dopo lungo dibattito, è stata
fittalrttertte risolula in senso favorevole ai Conntni urbani,

come risulta dalla seguertto circolare ministeriale, indirizzata ai prefetti e provveditori in data 6 luglio 1901,c0n la
quale si dettano le ttortne perla contpilaziorte dei ruoli:
« Dopo che il Consiglio di Stato in sede cortsultiva ed

oltre il numero degli iscritti e dei frequentanti (colonne
8 e 9), s'indiclterà nella colonna 9, che sarà divisa in due,
la percentuale dei freqtterttartti rispetto agli iscritti;

« e) come in passato si fece per le scuole rurali,
attche per le scuole urbane l'indicazione delle differenze

di aggravio sostettute da Comuni (notizia di fatto ricltiesla
solo ad memoriam) non devo essere il prodotto del confronto tra le antiche e le nuove tabelle, ma bcttsi tra gli

stipendi effettivamente corrisposti prima del 1886 e quelli

in sede contettziosa ebbe ripetutamerttc ricettosciuto il

fissati dalle tabelle di parificaziortc del 1886. Perciò i regi

diritto dei Comuni urbani a ottenere il concorso dello
Stato ttegli stipendi dei maestri elementari, disposto e regolato dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, qttesto Mini—

provveditori dovrartrto ricltiedere alle prefetture ed esami—

stero, costretto dai limiti assegnati al fondo stanziato in

bilancio, che da 1,740,000 lire e stato elevato per l'esercizio corrente a 2,000,000, stimò dover suo studiare e

disciplinare ttteglio che in passato l'applicazione dei criteri

di prelaziorto, che nel graduare il concorso predetto debbono
prevalere.

ttare attontatttente i bilanci comunali del 1886 per desu-

nterne le cifre degli stipendi effettivamente corrisposti ai
maestri delle scuole urbane;
« ti) per facilitare il lavoro, occorrerà inoltre che i
Contuni siano iscritti in quest'ordine: printa tutti i Content
urbani, in secottdo luogo tutti i Comuni rurali, meno quelli
con popolazione inferiore ai 1000 abitanti indicati tte]

precedente conmta a, ed inﬁne questi ultimi.
« Non dubito che i signori prefetti vorranno agevolare

« A tale intento non ha mancato di rivolgere apposito
quesito allo stesso Consiglio di Stato, a cui tutte lo questioni sorte dall'applicazione della citata legge 11 aprile
1886 erano ormai noto, ed esso ha recentemente opinato
essere in facoltà del Ministero di ﬁssare il quantum del

rate alquanto le condizioni dei maestri elementari, ma il mi-

concorso in rapporto al massimo già determinato dalla

glioramento ottenuto era, specialmente per alcune categorie

in ogni ntodo, in questa occasione, il compito dei provve-

ditori agli studi ».
199. La legge 11 aprile 1886 ha indubbiamente tttiglio-

legge, aggiungendo che « per il Governo non vi è obbligo

di insegnanti, troppo tenue perchè essi potessero tenersene

« lassativo ed assoluto di attenersi, nell’applicazione dei cri-

paghi. E poichè il problema della scuola non si può scindere da quello delle persone a cui è afﬁdata, ben fece il

« teri di preferenza, al preciso orditte progressivo in cui
« il legislatore li ha enunziati, non risultando un siffatto
« intendimento nè dalla lettera, nè dallo spirito della
« disposizione in esame».

Governo a riproporli insieme all'esame del Parlamento,-

essendo vano sperare che possa attendere con animo sereno
e tranquillo all'ufﬁcio di educatore chi non trae dalla pur

« Per procedere ora al riconoscimento dei Comttni più

gravosa opera sua quanto basta al tnantcnintettto proprio

ttteritevoli, in applicazione dei criteri dalla legge enunziati,

e della propria famiglia.
Con la reccntissitna leggo Orlando 8111g|io1904,n.407,

secondo l'autorevole interpretaziorto del Cortsiglio di Stato,
credo opportuno dare le seguenti istruzioni ai provveditori
agli studi, che chiamerò personalmente responsabili della
coscienziosa e sollecita esecuzione di esso.

« 1° I provveditori agli studi cureranno che dentro il
corrente mese di Ittglio siano deﬁnite tutte le pratiche
relative all’esercizio finanziario passato.

si ristabilito un nuovo contributo dello Stato per l'aumento
degli stipendi degli insegnanti elementari, in tttodo che

tutte le categorie dei ntaestri o delle tnaestre delle scuole
urbano e rurali ottengano un imtnediato beneﬁzio.
« Io non ritengo opportuno (cosi il Ministro proponetttc
nella sua Relazione) di seguire la tendenza di coloro che

reclamano l'elevazione pronta degli stipendi dei maestri

« 2° Non più tardi della ﬁne del tttese di agosto p. v.
essi trasmetteranno al Ministero i ruoli, al solito in doppio
esemplare, per l’anno ﬁnanziario 1901-902, comprenden-

cottsiderartdo questa come una questione assorbente, anche

dovi anche le scuole urbane e tenendo conto dei dati scolastici e ﬁnanziari dell'antto corrente, che, limitatamente

a costo di lasciare inalterati o qttasi gli altri stipendi.
Poichè, a parte la considerazione del diverso costo della

alle scuole rurali, già servirono nel compilare i rttoli per

vita nei vari centri rurali e urbani, e pur vero che, dato
il grado tninittto di tutti gli stipendi dei maestri elementari,

l’anno ﬁnanziario testè cessato. Questi ruoli occorrono per

determirtare il preventivo della somma necessaria tanto
per le scuole rurali quanto per le scuole urbane e perchè

si possa fare la distribuzione della sonttna iscritta in
bilartcio.
« I ruoli saranno compilati con le nornte della circolare
del 5 novembre 1898, n. 87, tenendo inoltre presente che:

« a) per i Comuni al disotto dei mille abitanti e per
i quali la sovrimposta ha raggiunto il massimo consentito
dalla legge, si proporrà, come per il passato, l'intiera
differenza tra i vecchi ed i nuovi stipendi;

rrtrali sino alla somma dicltiarata minima di lire 1000,

sei ntaestri rurali starttto ntale, tutti gli altri maestri stanno
egualntcnle male. Noi abbiamo, per usare a questo riguardo
un'arguta espressione di James, una piccola coltre per un
letto troppo grande, e non e giusto che gli uni si ceprano
e gli altri no.
« Giustizia vuole dunque che trttti gli stipendi dei
maestri siano elevati in eguale proporzione ai mezzi disportibili. E se non si giurtge per tutte le categorie inferiori a
toccare il sospirato 1000, non bisogrta dire che la somma
distribuita sia per sè stessa scarsa, ma che l'estendere il

« b) per le scuole rurali e per tutte le scuole urbano

beneﬁcio invocato per una sola categoria a tutte le altre

si daranno le notizie richieste rtei ruoli sino alla colonna 24,

categorie, serbando, come sarebbe giusto, la stessa pre-

ma si emetterà qualsiasi proposta di somme. Si indicherà
invece cert la ntassima precisione, per ogrti Comune, il

porziono, porterebbe l'onere ad una cifra cheil bilancro

numero delle scuole non obbligatorie mantenute nelle frazioni (colonue 17, 18 e 19). Delle scuole obbligatorie poi,

non potrebbe certo sopportare. Per esprimere con al…}
forma lo stesso concetto, dirò che, se di altri milioni Sl

potesse disporre, non proporrei tttai di elevare la sola calc-
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nuovo fonde disponibile con lo stesso criterio dell’attuale

miche e le loro conseguenze non possono fondarsi sulle
eccezioni. Come tendenza, non può non plaudirsi alle ra-

distribuzione: vale a dire, migliorando nella stessa misura
gli stipendi di tutti, non esclusi quelli dei maestri delle
grandi città che, salvo qualche eccezione, hanno anch'essi
bisogno di sussidio.

gioni che muovono i sostenitori della completa pariﬁcazione
dei diritti del lavoro della donna a quelli dell'uomo, ma,
come si disse, date le attuali condizioni sociali, e date
sopratutto le gravi difﬁcoltà ﬁnanziarie di cui il presente

« Dei molti voti che la classe magistrale ha ripetuta-

disegno deve necessariamente tener conto, si deve riconoscere che esso fa tutto quello che si poteva fare.

goria degli stipendidei maestri rurali, ma di ripartire il

mente fatti, fui lieto di accogliere, e non senza sforzi,

quello relativo alla parificazione degli stipendi degli insegnantidi grado inferiore con quelli di grado superiore.
Iv; questa una delle più notevoli riforme invocate, non solo
peril principio che a parità di titoli e di lavoro debba eorrispondere parità di retribuzione, ma anche per l'esperienza

dei tanti e gravi dissidi e malumori che nella classe magistrale son nati e si son perpetuati col formarsi di inutili

gerarchie. La necessaria riforma ha assorbita una buona
parte degli 8,000,000, poiché se ne beneﬁcia la grande

« Non ho creduto di mantenere la distinzione tra gli

insegnanti di scuole rurali di 2“ e di 3“ classe, perchè
la diversità di condizione dei rispettivi Comuni e troppo
piccola.
« Una distinzione era invece necessaria fra gli insegnanti
di scuole urbane di 4° classe. che abitano nelle grandi città
e quelli che abitano nelle piccole. Come criterio differenziale si può scegliere il numero degli abitanti, se superiore
o inferiore agli 80,000. E certo che le condizioni di esi-

maggioranza dei maestri: infatti i maestri effettivi di grado
inferiore nel 4904-90? erano 43,264, mentre quelli di
grado superiore erano appena 5960, cioè un ottavo circa.

stenza si fanno sempre più gravose nei grandi centri di
popolazione. Il conferire quindi un aumento di stipendio
maggiore ai maestri delle grandi città mi sembra un prov-

« Pariﬁcare questi stipendi (aumentando così quelli della
grandissima maggioranza dei maestri) epoi aumentarli
di nuovo per tutti in misura notevole non era possibile.

denza, che non crea una sperequazione tra impiegati dello

Epperò, mentre gli insegnanti di grado inferiore, che sono

i più, verranno a godere di un discreto aumento, per quelli
di grado superiore che non conseguissero un maggiorestipendio di lire 400 si è, per ragioni di equità, stabilito che
percepiranno la differenza a titolo di assegno personale.
« Non ho invece potuto accogliere il volo per la pariﬁca—
zione degli stipendi delle maestre :\ quelli dei maestri. Gia
dall'auzidetto può desumersi che il criterio generale adottato di distribuire proporzionalmente il miglioramento fra
le varie classi degli insegnanti, escludeva tale pariﬁcazione.
Infatti gli otto milioni sarebbero appena sufﬁcienti per
elevare nella misura a ciò necessaria gli stipendi delle
32,275 maestre che abbiamo, e ai 47.346 maestri che
restano nulla e ben poco si darebbe. A ogni modo, anche
prescindendo da tale considerazione, può dubitarsi se, nell'attuale momento sociale, tale pariﬁcazione si possa dire
assolutamente giusta e necessaria. Essa avviene di già ogni

vedimento analogo alla concessione di un'indennità di resistesso ordine, ma invece riequipara le loro condizioni, rese

diverse dalla diversità dell'ambiente nel quale essi sono
chiamati a vivere.
« A differenza di quanto fa disposto nella legge 44 aprile
4886 la tabella del presente disegno di legge comprende
anche le scuole fuori classe obbligatorie. Sono scuole piccole, con pochissimi alunni, aperte in una parte dell'anno,
in piccoli abitati. Per gli insegnanti di tali_scuole si propone
lo stipendio minimo di lire 450 annue. Se si pensa che
per ora ve n'ha di retribuiti con lire 70 annue circa, con

l'obbligo di fornire il locale e l'arredamento, si vede che
lo stipendio proposto non è poi irrilevante.
« Tutti gli aumenti che la nuova legge apporterà agli
stipendi dei maestri non potranno in ogni modo essere con—
seguiti che in un triennio, in ragione di un terzo all'anno.
« Questa dilazione è un provvedimento analogo a quello
che si rese necessario nel 4886 ed è richiesta da impre—
scindibili necessità del bilancio. Anche qui occorre fare

volta che una maestra è adibita in una classe alla quale si
dovrebbe preporre un maestro. Il principio di rimunerare
egualmente lo stesso servizio, sia esso prestato da un maestro
o da una maestra, ha dunque trovato gift accoglimento nella
nostra legislazione, quando tutti gli elementi formali vi

appello all'abnegazione della classe magistrale, per una
attesa che questa volta trova almeno un compenso nella

concorrono.

proposta contiene delle norme per i sessenni ed impone

« Ancora un passo indiretto, ma signiﬁcativo fa il pre—

sente disegno, per ciò che in generale le differenze assolute
fra gli stipendi delle maestre e dei maestri sono conservate eguali alle attuali, il che signiﬁca, dato l'aumento

delle cifre, che la differenza relativa diminuisce. Ma che
una differenza possa conservarsi, senza ledere un assoluto
principio di giustizia distributiva, sarebbe già dimostrato
dal fatto che presso quasi la totalità delle altre nazioni
(e la nostra non conta, pur troppo, tra le più ricche),
quella differenza è mantenuta. E davvero, non può in via

assoluta negarsi che minori sono in generale i bisogni
economici che sulla donna urgono. L'uomo è, di regola,
un capo di famiglia, la donna, invece, ne fa parte; quein
SOpporta tutto l'onere del sostentamento, l'altra vi concorre.

Senza dubbio non mancano le eccezioni, ma le leggi econo-

certezza che non sarà delusa.
« Ma, a differenza della legge del 4886 e con notevolissimo miglioramento sulle disposizioni di essa, la nuova legge
allo Stato non solo l'onere degli aumenti degli stipendi dei
maestri attuali, ma anche di quelli dei futuri: con che si
prova la sincerità di propositi con la quale il Governo si è
assunto il compito di risolvere il problema delle condizioni
economiche degl'insegnanti elementari; mentre è generale
e non infondato il lamento che la legge del 4886 non ricevette un'applicazione conforme al suo spirito, appunto
perché emise di provvedere pei sessenni e per gli stipendi
futuri » (4).
Questi i criterj fondamentali del disegno di legge Orlando
e che furono sostanzialmente accolti dalla Commissione della

Camera. La quale però ottenne che alla tabella proposta
dal Governo si recassero aumenti per la somma totale di
un milione, allo scopo di attenuare nei casi più notevoli gli

effetti della ricchezza mobile.

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 4904, documento ii. 465, pag. 49.
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Nella seguente tabella sono posti a iiscontro gli stipendi

che, quantunque non espressamente dichiarata nella legs,1

dei maestri elementari secondo la proposta contenuta nel

disegno di legge ministeriale e quelli proposti dalla

irsulta però implicita dal fatto che l'interruzione del ser.
vizio in seguito il licenziamento o dimissione scioglie il

Commissione parlamentare e quindi approvati:

vincolo giuridico che legava il Comune al maestro, sicchè

quest'ultbimo, ripresentandosi al concorso in coridizioui
Proposta
della Commissione
parlamentare

Proposta
del disegno di legge
ministeriale

……

Scuole

‘

Scuole

Sc

,

‘::‘fﬁ's'g' rcîiilliiliu ‘:“.idl'iil femdiiniii
'ìre _
(‘l

Lire
(|)

Superiore

4500

4300

.
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.43o0

Scuole classiﬁcate.
ClasseftI

_

'Îir'e_ " Lire
(U
(')
4500

4300

’
“50

1350

4450

pari a quelle di tutti gli altri aspiranti e riuscendo eletto
deve considerarsi come di prima nomina, e nel modestesso
che non può far valere i se1vizi piecedenti rispetto alla
durata della nomina e della conferma, cosi non può invo.

carli per conseguire l‘aumento sessennale (4). Se però il
licenziamento rimane per qualunque ragione inefﬁcace,
esso non interrompe il corso del sessennio agli effetti del-

l'anmento del decimo (articolo 403, 3° capoverso, del
regolamento).
Quid iuris nel caso che durante il sessennio di servizio

il maestro. e per aver fatto passaggio da una scuola di
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»
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grado inferiore ad altra di grado superiore, o anche per
un semplice mutamento di classiﬁcazione della scuola, abbia

conseguito iui aumento di stipendio uguale o ma«giore del
decimo? Dovrà riceminciarsi da questo momento a computare il sessennio in corso, ovvero questo non viene interrotto? La questione, che, sotto l'impero del vecchio regolamento del 4888, avea dato luogo a due massime diverse (5)
:" stata dal nuovo regolamento 9 ottobre 4895 risolnta nel
senso più favorevoleai maestri, disponendosi che il miglio-

ramento di stipendio ottenuto dal maestro a qualsiasi titolo
durante il sessennio non costituisce ostacolo al conseguimento del decimo, che deve corrispondersi dal Comune in
base alle stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale
insegna il maestro al momento in cui egli compie i sei anni
di continuato servizio (art. 403, 3° capoverso, del regolamento citato). E questa soluzione venne accolla dalla
legge del 49 febbraio 4903, la quale all'art. 40 espressa-

Come si vede, è mantenuta una differenza di retribuzione fra i due sessi, essendo riuscite vane le premure fatte

al Governo per ottenere la completa pariﬁcazione, ma fu
preso impegno di attenuare sempre più tale differenza non
appena sia possibile (2).
200. Gli stipendi dei maestri, si accrescono di un decimo

ogni sei anni di effettivo servizio. In quest'ampia espressione
della legge deve comprendersi non soltanto il biennio di

prova, ma anche il servizio prestato in via di esperimento
nel caso previsto dall'art. 8 del regio decreto legislativo
49 aprile 4885, purché la nomina sia avvenuta con l'osservanza delle formalità volute dal decreto stesso, e la durata

di essa sia stata limitata ad un anno per il solo l'atto che il
maestro non aveva raggiunto l'età legale (3). Al contrario
è da ritenersi che nel computare il servizio utile all'aumento sessennale non debba tenersi conto di quello prestato
in via provvisoria dal maestro nominato senza concorso e
privo di patente, poichè mancando di questi requisiti, la
nomina non può considerarsi come effettiva, e come non
apre l'adito alla carriera scolastica, cosi non può ritenersi
valida agli effetti dell'aumento suddetto.
Il servizio sessennale, perchè dia diritto all' aumento del
decimo, deve esser continuato. E questa_ una condizione

mente dispone che « l'aumento del decimo concesso dal
Comune al maestro con l'atto di nomina, ed i miglior.menti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo
durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto
per qualsiasi ragione inefficace, non costituiscono im osta-

colo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi in base allo stipendio minimo assegnato alla
scuola, nella quale insegna il maestro al momento in cui
compie il sessennio d'insegnamento ».
La stessa legge poi accorda anche ai direttori didattici
l'aumento progressivo di quattro decimi sessennali nella

stessa ragione di quello dei maestri (articolo 46, ultimo
capoverso).
204. Una delle difﬁcoltà maggiori che le leggi e i regolamenti hanno ﬁnora tentato invano di superme è quella
di assicurare ai maestri la riscossione puntuale dei loro
stipendi.“ regolamento vigente 9 ottobre 4895 rende l'esattore comunale responsabile del pagamento dei detti sli-

pcndi, dal quale egli non (: esonerato neppure nel caso di
mancanza di fondiin cassa, e commina multe ai tmsgres-

sori. Inoltre stabilisce che i Comuni i quali non paghino

puntualmente i macshi non possono pei l‘anno in corso
ricevere sussidi dal Ministero, né sono ammessi a ﬁnire
—___._ .. . ._.…

(4) In tutti i Comuni aventi la popolazione superiore agli
80,000 abitanti.

(2) Nella seduta della Camera dei deputati del A- gingno 4904,
discutendosi il disegno di legge suaccennate, fu votato a grande
maggioranza, su proposta del deputato Ghigi, un ordine del giorno
in cui si dichiara provvedimento di equità la pariﬁcazione dein

.-____—/4

stipendi delle maestre a quelli dei maestri, e se ne cliiedel'attuazione non appena sia possibile.

(3) Bollettino citato, 44. giugno 4893, pag. 4246, n. XVII—
(It) Bollettino citato, 44 giugno 4893, pag. 4210, il. XV…(5) Bollettino citato, 20 aprile 4892, pag. 70l, n. VU. "

14 giugno 4893, pag. 4208, n. Xfl.
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del beneﬁzio dei prestiti di favore (art. 408 a 422 del

totalità, ma in misura eccedente pur sempre il quinto e il

regolamento).

terzo, ordinandone la riduzione a siffatte proporzioni.
Non resta adunque che a esaminarsi il caso di abroga-

Ma anche queste disposizioni non valsero a cancellare
l'onta di insegnanti non pagati.
« L'esperienza dolorosa di maestri che per lunghissimi

mesi sono lasciati senza stipendio da talune Amministrazioni comunali, resistette ﬁnora a tutte le misure di coazione sperimentate sugli esattori. Conviene a ogni costo

cancellarla, ed io vi propongo di tentare se a ciò possa
valere la forza della Giunta provinciale amministrativa ; la

quale, informata di bimestre in bimestre dei mancati pagamenti a favore dei maestri, applichi rigorosamente l'articolo 497 della legge comunale e provinciale, emettendo
contro i Comuni morosi mandati coattivi, che siano esecutivi

anche contro l'opposizione del Comune stesso ».
Cosi il ministro Nasi nella sua Relazione, e in conformità

di questi criteri, con la legge 49 febbraio 4903, n.45,
venne stabilito che, se entro dieci giorni dalla scadenza
dello stipendio dei maestri elementari, i Comuni non
avranno rilasciatoi relativi mandati di pagamento, la Giunta
provinciale amministrativa, su reclamo in carta libera dell'insegnante, a norma dell'art. 497 della legge comunale
e provinciale, emette d'ufficio i relativi mandati, i quali
sono esigibili non ostante l'opposizione del Comune. Se
l'esattore ritarda il pagamento, la multa del 4% in cui

incorre va :\ beneﬁzio dell'insegnante. Inoltre è stabilito
che se l'esattoria manca di titolare o sia gerita da lui sorvegliante e non vi siano fondi in cassa, il prefetto con suo
decreto ordina al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato, salvo alla provincia il ripeterne dal
Comune il rimborso, insieme con l’interesse del 5%, di
cui nella legge 20 marzo 4893, n. 459, a mezzo di mandato
d'ufficio rilasciato dalla Giu_nta provinciale amministrativa
(art. 44).

202. Inﬁne un'ultima questione, alla quale giova accennare, è quella che riguarda la insequestrabilità degli stipendi
dei maestri elementari. L'art. 4 del testo unico 49 aprile
4885 stabilisce che questi stipendi non possono essere
sequestrati nè pignorati se non per ragione di alimenti
dovuti per legge, nè mai oltre la metà, e non possono

essere ceduti in alcuna misura nè in alcun modo. Ora è
sorto il dubbio se questa disposizione debba ritenersi abrogata per effetto della legge posteriore del 26 luglio 4888,

con la quale il principio della insequestrabilità venne esteso
anche agli impiegati comunali, provinciali e di altri enti.
Né la questione è, come può sembrare a prima vista,

oziosa, perchè, se da un lato la legge del 4888 è più favorevole in quanto ammette, nel caso di alimenti, la seque-

strabilitù del quinto invece che della metà come prescrive
il citato articolo 4, dall'altro questa disposizione è assai
più benigna, perchè garantisce agli insegnanti elementari
l'intiera e assoluta insequestrabilitit del loro stipendio,
mentre la legge del 4888 la garantisce solo in parte.
_

Per l'art. 5 delle disposizioni preliminari del codice
civile, l'abrogazione delle leggi può esser espressa o tacita.
Di abrogazione espressa non può parlarsi nella presente
disputa, giacché la legge del 4888 non contiene alcuna
disposizione al riguardo. Nè a sostenere tale assunto può
trarsi argomento dall'art. 3 della citata legge, poichè è

facile scorgere che con questa disposizione retroattiva il
legislatore ha preveduto il caso che gli stipendi degli inipiegati contemplati nella legge stessa non fossero, per l'esi-

guità del debito e per altre cause, stati sequestrati nella loro
446 —- Diensro umano, Vol. XIII, Parte 2“.

zione tacita, e a questo proposito due sono i principi che
giova aver presenti: l'uno, tramandatoci dalla tradizione
romana e accolto nella nostra giurisprudenza, secondo il
quale una legge speciale anteriore non è abrogata da una
legge generale posteriore; l'altro stabilito dall'art. 5 delle
disposizioni preliminari al codice civile, ed è che l'abrogazione tacita ha luogo ogniqualvolta la nuova legge regola
l'intiera materia già regolata dalla legge posteriore. L'ipotesi contemplata nel citato art. 5 è che si tratti di due
leggi generali sull'identica materia e che nella legge ante—
riore si contengano disposizioni particolari, nelle quali non
siavi incompatibilità con alcun‘altra disposizione particolare
della legge nuova: era l’art. 5 dispone che esse perderanno
ugualmente la loro efficacia.
Ma questo principio erroneamente si applicherebbe nella
fattispecie, poichè la legge del 4888 non regola affatto
l'intiera materia regolata dalla legge 4° marzo 4885, tant'è
vero che quest'ultima tratta della nomina e degli stipendi
dei maestri e solo incidentalmente contiene una disposi-

zione che ha attinenza con l’altra legge 26 luglio 4888.
Che se poi questa vuol considerarsi come una legge generale sull’insequestrabilità degli stipendi (mentre in realtà
non riguarda che alcune classi di funzionari), allora trova
la sua giusta applicazione l'altro principio, al quale abbiamo
dianzi accennato, che cioè una legge speciale anteriore
non è abrogata (salvo che per espressa disposizione) da
una legge generale posteriore. La qual massima altro non
signiﬁca se non che, allorquando una legge contempla im
ius singolare, un’eccezione cioè a favore o contro una determinata categoria di persone (e taleè appunto la disposizione dell'art. 4 circa l'insequestrabilità degli stipendi dei
maestri elementari), quest'eccezione rimane ancorchè sia
stabilita in seguito una regola generale sulla materia.
Sgombrato in tal modo il campo dalla discussione di
principio, altri e più diretti argomenti si possono addurre
in favore della nostra tesi, e tali da toglier ogni dubbio
in proposito. Anzitutto l'ordine con cui si sono succedute
le leggi sull'insequestrabilità degli stipendi e i termini
stessi con cui è concepito l'art. 4° della legge 26 luglio
4888 mostrano che con questa legge il legislatore ha inteso
unicamente di provvedere alla sorte di quei funzionari a

cui le leggi anteriori non aveano provveduto, salvo poi a
regolare in seguito con una legge uniforme l'insequestrabilità degli stipendi, assegni e pensioni dovuti per qualsiasi
servizio pubblico. E che questo e non altro fosse lo scopo
della legge del 4888 risulta anche con tutta evidenza dalle
discussioni parlamentari. Essendosi sollevata alla Camera
dei deputati la questione se dovesse estendersi agli impiegati contemplali da questa legge l'inseqnestrabilità totale
com'era stabilita in favore dei maestri elementari, il de-

putato Simeoni che di questa tesi era sostenitore, mostrava
la contraddizione a cui si giungeva accogliendo la tesi op—
posta: « Dirò una cosa sola (cosi egli si esprimeva): im
professore di università, un maestro elementare avranno
l'insequestrabilità assoluta del loro stipendio; invece un

insegnante di scuola ed istituto secondario dipendente dal
Comune o dalla provincia, avranno l'insequestrabilità
parziale ». E poichè prevalse e fu accolta nella legge del
4888 la massima di limitare l'insequestrabilitit soltanto ad
una parte dello stipendio, rimase la contraddizione posta
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in evidenza dal deputato Simeoni. la quale dimostra che
era intendimento del legislatore di trattare i maestri elementari più benignamente che gli altri impiegati (4).

lazione della legge comunale e provinciale concernente le
forme delle deliberazioni consiglieri.
Stabilità cosi la competenza del Ministero della pubblica

203. Dobbiamo era parlare dei ricorsi in via gerarchica
e degli altri mezzi straordinari con cui si possono impugnare le deliberazioni riguardanti i maestri elementari.
principio inconcusso nel campo del diritto amministra-

istruzione a provvedere su tutte le controversie concernenti
i maestri elementari, esaminiamone era più da vicino 1.1
natura ed i conﬁni. Abbiamo visto (il. 57) come essa trovi

tivo, come corollario del concetto di gerarchia, che l’Auto-

rità superiore ha di regola il diritto e il dovere, sia di
ufﬁcio, sia in seguito a ricorso, di rivedere e controllare
l'operato dell'Autorità inferiore e di riformarne o annullarne gli atti, cosi per ragione di merito, come perillegalità.
Questo principio però non trova un'applicazione rigorosa
e costante relativamente alle deliberazioni dei Comuni, i

quali, essendo enti autonomi nella sfera delle loro attribu—
zioni, non posson considerarsi come gerarchicamente subordinati all'Autorità governativa. Spetta bensi allo Stato
un'alta sorveglianza sui Comuni, diretta a mantenerli nei
limiti della legge, e in virtù di essa è in facoltà del Governo
del re di annullare in qualunque tempo le deliberazioni

un limite naturale in quei casi in cui alle Autorità inferiori siano dalla legge delegate attribuzioni con carattere
deﬁnitivo. In applicazione ed insieme a riprova di questo
principio valga un esempio. L'art. 335, capoverso, della
legge 43 novembre 4859, che ha riscontro nell'art. 499

del regolamento 9 ottobre 4895, concernente i provvedi.
menti disciplinari degli insegnanti, dà a questi facoltà di
ricorrere nel termine di 30 giorni al Ministero contro le
deliberazioni del Consiglio scolastico, solo per violazione
di legge o eccesso di potere, salvo che si tratti della pena
della deposizione o dell'interdizione, nel qual caso il ricorso

pendentemente da ogni ricorso, a tutela del diritto obiet-

è ammesso anche per il merito. Dunque per la censura e
la sospensione, la competenza del Ministero era limitata
ad accertare che siano state osservate le disposizioni di
legge e che le Autorità ecclesiastiche non abbiano ecceduto
le loro facoltà.
La legge invece del 49 febbraio 4903 così dispone al
riguardo (art. 20):
« Contro le decisioni riguardanti la nomina, la conferma
e il licenziamento dei maestri elementari e dei direttori
didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri e i direttori

tivo, non offende, anzi conferma l'autonomia dei Comuni

interessati e i provveditori possono ricorrere al Ministro

nei limiti della legge.
Senonchè in certi casi e per alcune attribuzioni lo Stato
non si limita a invigilare che gli enti locali si mantengano
nell'orbita della legge, ma esercita su di essi una vera e
propria tutela mediante organi incaricati di rivederne le
deliberazioni anche nel loro contenuto, di giudicare della
loro opportunità approvandole o disapprovandole e talvolta

della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame
delle controversie scolastiche.
« Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena

prese in adunanza illegale o sopra oggetti estranei alle

attribuzioni del Consiglio, 0 che violino in qualche modo
la legge (art. 255 della legge comunale e provinciale e
art. 447 del relativo regolamento). Ma questa sorveglianza,

che non può mai spingersi sino a rivedere il merito delle
deliberazioni e a riformarle e che viene esercitata, indi-

anche sostituendosi ad essi con provvedimenti d'ufﬁcio. Di

tal natura è appunto, come vedemmo, la funzione commessa
ai Consigli provinciali scolastici relativamente alle nomine,

diversa dal licenziamento, dallg deposizione o dall'inferdi-

zione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

'

« Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni
da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico
fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione

alle conferme e al licenziamento dei maestri elementari,
e poiché in questi casi lo Stato esercita-un'azione complementaree integratrice della capacità giuridica dei Comuni,

consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla
data della presentazione.

nel dar vita al provvedimento amministrativo, ritrova la
sua logica applicazione il concetto di gerarchia ed è quindi

decisione deﬁnitiva sul ricorso del maestro e del direttore

concepibile un vero e proprio ricorso all'Autorità superiore,
ai sensi dell'art. 270 della legge comunale e provinciale.

« In caso di licenziamento, ﬁnchè non siasi avuta una
didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo,

Ma quale sarà l'Autorità competente a decidere di tali

non si potrà provvedere all'ufﬁcio, pena di nullità, salvocliè
in via provvisoria ».
Come si vede, anche la legge citata contiene, per le pene

ricorsi e delle denunzie per annullamento ai sensi dell’articolo 255 della legge e 447 del relativo regolamento?
Nella pratica amministrativa era sin qui prevalso il concetto
che il Ministero dell'interno fosse il solo competente a prov-

virtù della quale le decisioni da queste emanate hanno carattere deﬁnitivo riguardo al merito del provvedimento,
salvo il diritto di ricorso al Ministero per illegittimità od

vedere per tutte le deliberazioni comunali e provinciali,

eccesso di potere.

qualunque fosse l'oggetto loro, ogniqualvolta trattavasi di
violazione di forma. Ma questo sistema nuoceva alla spedi-

204. Esaurito il ricorso in via gerarchica, due rimedi
straordinari si presentano al maestro per impugnare i
provvedimenti dell'Autorità amministrativa: il ricorso per

tezza e semplicità dei pubblici servizi ed era di gran turbamento all'azione amministrativa. Fu allora deciso che le
deliberazioni dei Consigli comunali, che a tali questioni si

minori, una delegazione di poteri alle Autorità inferiori, in

illegittimità al re e il ricorso in via contenziosa innanzi

riferiscono, devono, in caso di ricorso e denunzia, essere
deferite al Ministero della pubblica istruzione, anche se

alla IV Sezione del Consiglio di Stato (art. 42 e 24 della
legge 2 giugno 4892 sul Consiglio di Stato). Tanto l'uno
che l'altro ricorso non sono esperibili per motivi di merito,

vengano elevate eccezioni di rito, desunte da allegata vio-

ma soltanto per motivi di illegittimità, cioè per incompe-

(4) La legge del 49 febbraio 4903, n. 45, a rimuovere ogni

comunali dei maestri se non per ragioni di alimenti dovuti per

dubbio in proposito, ha espressamente disposto (articolo 43)
che « non possono esser sequestrate nè pignorato le pensioni

legge e non oltre la metà, nè possono esser cedute … quais…“
modo ».
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tenza, per eccesso di potere e per violazione di legge, e si
escludono a vicenda, secondo la nota regola: electa una via,
non datur recursos ad altcram (vedi in proposito quanto
dicemmo al n. 58).
205. Resta ora a vedersi quale sia la natura del rapporto

giuridico che intercede fra il Comune e il maestro; que-

stione assai grave e dibattuta.
Prendendo le mosse da un punto di vista più generale,
cominciamo anzitutto dal respinger la teoria di coloro i
quali scorgono nella nomina a un pubblico ufficio un vero
e proprio contratto regolato intieramente dalle norme di

diritto privato. Secondo questa teoria, tutte le disposizioni

intorno alla nomina degli impiegati, al loro stipendio, alle
promozioni, alle pensioni, alla disponibilità, all'aspettativa, ecc., costituirebbero un vero capitolato contrattuale,

obbligatorio per entrambe le parti contraenti e che non
potrebbe essere mutato in alcuna guisa senza il loro reciproco consenso (4). Non è chi non veda l'erroneità di
tale dottrina. Per vero la pubblica Amministrazione, nel
conferire gli impieghi, nel regolare l'esercizio delle l‘unzioni che ne dipendono, nello stabilire sulle punizioni e
sulle ricompense, nel reggere insomma la disciplina e nel
governare la carriera dei suoi dipendenti, esercita l’ufﬁcio
eminente di depositaria e tutrice degli interessi generali
e come tale sfugge alle regole di diritto civile. Se cosi
non fosse, se ogni riforma del servizio, ogni mutamento
della carriera degli impiegati fosse subordinato al consenso
di questi, l'azione dell'Amministrazione sarebbe paralizzata,

e sarebbe ad essa impedito di raggiungere quei ﬁni a cui
mira nell'interesse pubblico.
Secondo un'altra teoria più recente e più diffusa, il rapporto fra l'impiegato e la pubblica Amministrazione sarebbe
un rapporto sui generis, partecipante dell'uno e dell’altro
dei due antichi tipi classici di rapporti, di diritto pubblico
e di diritto privato. Nella sua essenza sarebbe un contratto:
necessità però d’ordine pubblico sottoporrebbero a un
regime speciale le relazioni reciproche fra le parti, donde
norme ora in favore dell’impiegato, era dello Stato (2).
Questa teoria. nel modo in cui è trattata dagli scrittori,

sposta a nostro vedere la questione, ma non la risolve. Fin
dove giunge l'elemento contrattuale, dove comincia l'elemento di diritto pubblico? La verità è, secondo noi, che i
rapporti posti in essere con la nomina a un pubblico ufﬁcio
sono rapporti essenzialmente amministrativi e di diritto
pubblico, in quanto non sorgono in virtù di un patto liberamente convenuto dalle parti e quindi immutabile senza
il reciproco loro consenso, ma sono determinati da leggi
e regolamenti amministrativi, emanati nell'interesse gene—
rale e che posson quindi esser modificati anche senza
il consenso dell'impiegato, quando l‘utilità pubblica le
richiegga e purchè non si offendono diritti quesiti. L'impiegato, come ben osservò la Corte d'appello di Lucca,
non stipula, accetta (3). Ne vale obiettare che il fatto

ministrazione, ma resta a provarsi che questi rapporti siano
di diritto privato. Anche il deputato accetta l'ufficio di rappresentante della nazione, ma non per questo si dirà che
egli abbia dato origine a un contratto anche lontanamente
paragonabile al mandato, non per questo i rapporti con i
suoi elettori cessano di essere esclusivamente politici.
La teoria che nei seguiamo, del resto, è ben distinta

dalla teoria unilaterale caratteristica alle scuole germaniche
e propugnata dal Gerber, dal Gònnen, dallo Zachariae e da
altri, secondo la quale lo Stato avrebbe tutti i diritti e
l‘impiegato tutti i doveri. Al funzionario non posson certamente disconoscersi quei diritti che gli derivano dalle
leggi stesse e dai regolamenti d'ordine pubblico, tanto più
che questi diritti che i moderni giuristi chiamerebbero amministrativi o diritti pubblici subiettivi, sono nella nostra
legislazione considerati come perfetti e suscettibili anche
di azione giudiziaria. Ma è appunto quando si tratta di
determinare i limiti alla competenza dei tribunali che si

rivela tutta l'importanza del tenere ben distinti questi
diritti derivanti da leggi d‘ordine pubblico, dai diritti civili
propriamente detti, cioè da quelli che si riferiscono allo
stato delle persone, alla proprietà ed ai contratti e che

hanno la loro sorgente sul diritto privato. Mentre infatti
l’Amministrazione, in quanto è proprietaria o contraente,

compie atti di semplice gestione e si trova quindi di fronte
al privato nella condizione di un ente privato qualsiasi, nel
campo del diritto pubblico invece essa riveste la qualità di
potere sovrano ed i suoi atti sono atti (l'impero. Ora,
benché la nostra legislazione, diversa in questo dalla ger—
manica, attribuisca all‘Autorità giudiziaria il conoscere
della lesione di ogni diritto e il giudicare delle conseguenze

giuridiche di tutti gli alti della pubblica Amministrazione,
siano essi compiuti iure gestionis o iure imperii, vi è però
negli uni e negli altri un diverso campo di discrezionalità,
che rimane estraneo al sindacato del potere giudiziario.
Nein atti di semplice gestione questa discrezionalità. essendo determinata dal contenuto del diritto reale o dalla
legge del contratto, è ristrettissima o nulla, e l'Amministrazione si trova difronte al privato nella condizione di
un ente morale qualsiasi : nessun limite quindi è posto in
tal caso alla cognizione dei tribunali oltre quelle stabilito

dall'art. 4 della legge 20 marzo 4865. Al contrario, negli
atti di Governo i limiti alla facoltà dell'Amministrazione,
sono determinati dalle leggi d'ordine pubblico, le quali
lasciano spesso un largo campo al suo prudente arbitrio.
Ora, finchè essa si mantiene in questo campo, ﬁnchè

agisce nei limiti della legge, di cui è fatta esecutrice e
interprete, non può esser chiamata a rispondere dei suoi
atti. Da ciò deriva che quando si tratti di questioni che non

riguardano diritti civili nello stretto senso della parola,
ma diritti fondati su disposizioni d'ordine pubblico, che si

pretendono lesi da un atto dell’Amministrazione, l'Autorità giudiziaria deve limitarsi a conoscere della legalità

dell’accettazione è di per sè stesso fondamento di un vero
e proprio contratto, regolato quindi dalle norme di diritto

dell'atto amministrativo, se cioè esso non ecceda i poteri
dell'Autorità da cui promana, e sia stato emesso nelle forme
privato. Dir ciò è cadere in una petizione di principio; ' prescritte, ma non potrà mai, neppure ai semplici effetti

L'impiegato accetta bensì di entrare in rapporti con l'Am-

del risarcimento dei danni, entrare nel campo discrezio-

(4) Questa teoria fu sostenuta, fra gli altri, dal Bouasi, Della
responsabilità dei pubblici funzionari, n. 333 e seguenti.
(2) Cfr. Orlando, Principi di diritto amministrativo, p. 449450, Firenze 4894 ; Meucci, Istituzioni di diritto amministrativo, pag. 490, Torino 4892; Longo, Rapporto giuridico fra

l'impiegato e la pubblica Amministrazione (Archivio di diritto
pubblico, anno 1, fase. 4°).
(3) Corte d‘appello di Lucca, 26 luglio 1890, Comune di

Pisa e. Tolomei e altri (Foro Italiano, 4890, i, 44).
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nale riservato all’Amminìstrazione, per giudicare del merito
intrinseco dell’atto, della sua opportunità e convenienza.

Un' ingerenza dell’Autorità giudiziaria in questo campo
turberebbe il principio della divisione dei poteri e prive—
rebbc l'Autorità amministrativa di quella indipendenza e
di quella libertà d'azione che è necessaria per l'esercizio
delle sue attribuzioni e che la legge stessa gli conferisce.
I principi che abbiamo svolti sono senza dubbio applicabili anche ai Comuni, i quali non sono gia enti di diversa
natura dello Stato, ma sono essi pure elementi di quel
grande organismo politico che è la nazione, e, benché la
loro azione si svolga entro limiti più ristretti, hanno però
con lo Stato identica la natura ed il ﬁne. Essi, per usare
di una frase consacrata in un importante documento legis-

manifestamente si oppone a cosifiatta rinunzia pi… e
totale (2). Le quali considerazloni' valgono senza dubbio
anche nel caso di una nomina fatta per un tempo determinato, che si risolve in una inamovibilità temporanea.

Dalle cose dette risulta chiaro che i rapporti fra i Comuni
e i maestri, all’infuori dei casi nei quali si tratti di ripeti.

zione e pagamento di stipendi assegnati e di altre vere e
proprie azioni creditorie, non sono rapporti di diritto Pri.
vato, ma essenzialmente amministrativi. Ciò non importa,
come già vedemmo, il disconoscimento dei diritti loro ga.
rantiti dalle disposizioni d'ordine pubblico, ma questi diritti

trovano un limite giuridico in quel campo discrezionale
riservato all'Amminìstrazione, nel quale essa agisce come

pubblico potere e che rimane perciò precluso alle indagini

lativo, « sono frazioni dello Stato, viventi della stessa vita,

dell'Autorità giudiziaria. Così, ad esempio, in materia di

miranti allo stesso line e le cui funzioni hanno la stessa
ragione giuridica di quella dello Stato » (4). Anche i Comuni dunque posson rivestire la duplice qualità di persona

certificati di lodevole servizio non potrebbero i tribunali,

giuridica 0 di ente politico, a seconda che i loro atti siano

compiuti iure gestionis o iure imperii, ed è certamente
quest’ultima veste che assumono nei rapporti coi loro
impiegati.

Senonchè, nel disimpegno di alcune speciali funzioni di
interesse comunale (medici condotti, segretari comunali,
maestri), vige un sistema di capitolazioni a regola di durata
di condizioni di servizio e di corrispettivo, che aa ai rapporti fra i Comuni e questi impiegati un carattere più spic-

catamente contrattuale. La diversità però è più apparente
che reale, ed è a ritenersi che la nomina di un maestro
(per trattare più particolarmente del nostro tema) anche se

fatta in questa forma, non perda perciò il carattere di atto
essenzialmenteamministrativo. La maggior parte, infatti, dei
diritti e doveri dei maestri e dei rapporti loro coi Comuni
sono pur sempre determinati dalle leggi e dai regolamenti
e solo entro limiti assai ristretti è lasciato al beneplacito
delle parti il regolarli. Ma anche laddove clausole conven—
zionali esistono, esse prendono norma e carattere dalle

esigenze d'ordine pubblico alle quali sono subordinate.
Cesi, a esempio, la nomina a vita non è un vero patto
contrattuale, obbligatorio per ambo le parti, perchè come

tale sarebbe proibito, nessuno potendo obbligare la propria
opera all'altrui servizio se non a tempo (art. 4628 codice

neppure agli effetti del risarcimento dei danni, conoscere
dei motivi pei quali un Consiglio scolastico abbia creduto
di negare o di concedere a un maestro il certiﬁcato stesso,
ma devono limitarsi a esaminare la legalità del procedi.
mento, cioè se esso promani dall'Autorità competentee sia
conforme alla legge.
Analogamente dicesi per ciò che riguarda il licenziamento
intempestivo o altri provvedimenti disciplinari a carico

degli insegnanti. E qui veramente si rivela tutta l'importanza dei principi che abbinano svolti. Se, infatti, il rapporto

fra l'Amministrazione pubblica e il maestro fosse un vero
e proprio contratto, niun dubbio che spetterebbe all'Autorità giudiziaria il conoscere dei motivi per cui egli fosse
sospeso e licenziato dall'ufﬁcio, poichè solo dall'apprezzamento di essi potrebbe il giudice giungere a stabilire se
siasi veriﬁcata la condizione risolutiva tacita che dia diritto
al Comune di sciogliere il contratto (art. 4465 cod. civile).

Ma, trattandosi di rapporti essenzialmente annninistrativi,
cioè fondati su disposizioni d'ordine pubblico, tale indagine e sottratta alla cognizione dei tribunali e riservata
esclusivamente ai Consigli scolastici, che soli possono essere
giudici competenti dei meriti e demeriti degli insegnanti.
206. Chiudiamo questa trattazione con alcune notizie
statistiche sul
- Numero degli insegnanti
nelle scuole elementari pubbliche.

civile). Essa deve considerarsi semplicemente una garanzia

d’inamovibililà stabilita a favore del maestro e che in nulla
diversiﬁca dalla inamovibilità di cui godono per legge alcune
categorie di funzionari governativi. Non vincola quindi in
perpetuo il maestro, ma soltanto l'Amministrazione, la

quale, limitando in tal modo spontaneamente la sua facoltà
di dispensario dal servizio, ha voluto garantirlo contro gli
arbitri e i soprusi. Ma anche nel caso dell'inamovibilità,

Differenza

ANN1

deglilvilrinsgéganti

numero dii maestri
nel 4897-98

4877-78 (3) .........
4885-86 (3) .........
4895-96 (4) ........ .

39,702 (5)
41,964 (6)
50,048 (7)

- 70,733
_ 8,471
_ 387

4897—98 (4) .........

50,435 ('I)

-

come osserva giustamente il Gabba, l'Amministrazione pubblica non rinunzia mai totalmente alla sua facoltà di licenziare il funzionario o per soppressione della carica 0 per

Durante il 4897—98 le nostre 50,558 scuole elementari

altri motivi, di cui non è tenuta a render conto; nè po-

furono rette da 50,435 insegnanti : i maestri erano 48,587,

trebbe rinunziarvi, poichè l’indole del servizio pubblico

le maestre 34,848.

(4) Relazione ministeriale al disegno di legge sull’Amministrazione comunale e provinciale presentato dal ministro Crispi alla

Camera il 49 luglio 4887.
(2) Nota alla citata sentenza della Corte d'appello di Lucca,
26 luglio 4890 (Foro Ital., 4894, I, 4.2).
(3) Dati della Direzione generale di statistica.

(4) Dati del Ministero della pubblica istruzione.

(5) Compresi i sottomaestri, i tirocinanti e gli insegnanti delle
scuole irregolari.
(6) Esclusi i sottomaestri, i tirocinanti e gli insegnanti delle

scuole irregolari.
(7) Questi dati indicano il numero dei maestri propriamente
detti, cioè di coloro che insegnano in una scuola propria, regolare
e irregolare.
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La differenza di 423 fra il maggior numero delle scuole
e il minor numero degli insegnanti ci dice che parecchi di
questi ressero contemporaneamente più scuole, e furono
tutte scuole di campagna, le cosidette scuole alterne.

] maestri furono dunque nel rapporto del 37 %, le
maestre nel rapporto del 63 %.
Nel 4895-96 i maestri erano 49,376 ele maestre 30,672;
queste sono dunque aumentate, nel biennio, di 4,476,quelli
sono diminniti di 789 (4).
Da questi dati si rileva il continuo aumento degli inse-

gnanti dal 4877 in poi, cioè da quando andò in attuazione
la legge sull'istruzione obbligatoria, e si rileva altresì che

il numero delle maestre va continuamente accrescendosi a

scapito di quello dei maestri.
Questo fenomeno si è veriﬁcato in proporzioni anche
maggiori in questi ultimi anni. Infatti le statistiche del
4901-4902 ci dànno, su un totale di 54,875 insegnanti

nelle scuole regolari, 47,835 maschi e 34,040 femmine.

Vi sono poi da aggiungere 4453 maestri e 4446 maestre
che insegnano nelle scuole irregolari, più 4959 tirocinanti
(482 maschi e 4777 femmine), 322 insegnanti di materie
speciali (480 maschi e 442 femmine) e infine 576 direttori
senza insegnamento, deiquali 424 maschi e 455 femmine.

prime Realschulen in Germania. — 243. Augusto Spilleke
e le sue riforme. — 244. Realisti e umanisti. — 2l5. Attuale ordinamento dell'istruzione secondaria in Germania.
— 246. L'istruzione secondaria in Francia nel secolo XVII
e XVIII. -— 247. Id. durante la rivoluzione francese e l‘im-

pero. — 248. Regime della biforcazione introdotto dal
Fourtoul. — 249. L'a enseignement spécial » e sua abolizione. — 220. « Enseignement classique moderne ». —
224. Attuale ordinamento dell‘ istruzione secondaria in
Francia, —— 222. Austria, — 223. Ungheria, — 224. Svezia
e Norvegia, — 225. Danimarca, — 226. Belgio, —

227. Olanda, — 228. Inghilterra e Scozia, -— 229. Stati
Uniti d'America, — 230. Spagna, — 234. Russia. —
232. Critica del nostro ordinamento dell'istruzione secondaria.
— 233. Proposte di riforme.

207. L’insegnamento secondario classico deve la sua

origine a quel ritorno alle gloriose tradizioni del mondo
greco-latino che caratterizza l'epoca del nostro rinascimento. Le invasioni dei barbari non aveano potuto cancellare intieramente il ricordo della grandezza di'Roma m'-

distruggere la sua lingua nè abolire le sue istituzioni, e
allorquando, per opera degli umanisti, risorse il culto degli
studi classici, esso trovò subito il più largo consenso e le
più profonde radici nella coscienza popolare, quasi che il

ln tutto dunque 57,334 fra uomini e donne sono addetti

legame che univa la società rinascente all’antica non fosse

all'istruzione primaria.
Circa il valore di questo personale, convien riconoscere

mai stato interrotto.

che, malgrado i difetti delle uostre,leggi, il modo imperfetto
con cui, specie nei primi tempi, i maestri furono reclu-

Varcate ben presto le Alpi, l’umanesimo si diffuse dovunque e a ciò non fu estraneo il sentimento religioso che
nelle lingue antiche, e sopratutto nella latina, che era la

tati, e la misera retribuzione loro assegnata, la maggior

lingua dei dotti e dei teologi, vedeva il mezzo di diffondersi

parte di essi sono forniti di sufﬁciente valore e, con una

e di rallorzarsi. Fra i primi istituti d' istruzione classica che
sorsero in Germania, sotto l'influenza della Riforma lute-

abnegazione di cui bisogna saper loro grado, si adattano alla
loro modesta condizione e compiono quasi sempre coscien-

noti che la serie degli incapaci è costituita quasi intieramente da quei maestri che, privi di adeguata preparazione,
furono chiamati a insegnare in scuole improvvisate, onde

rana, è celebre quello fondato nel 4538 a Strasburgo da
Giovanni Sturm, il quale ebbe dal suo fondatore il nome
greco di Gymnasium, nome che fu poi accolto, al pari dell'ordinamento di quella ﬁorente istituzione, in molti altri
Stati d'Europa. Giovanni Sturm viene quindi a buon diritto
considerato come il progenitore dell'odierna scuola classica
tedesca.
208. Alla sfida lanciata da Lutero la Chiesa romana
avea risposto col Concilio di Trento, il quale, avvisando

il numero di essi è destinato ad assottigliarsi vicpiù ogni

ai mezzi di restaurare la disciplina del clero e di accre-

anno, di mano in mano che ai vecchi elementi si vanno
sostituendo inuovi educatori che escono dalle nostre scuole

scerne il prestigio, creò i seminari. Questi doveano esser
istituiti presso ogni cattedrale, allo scopo di educare religio—
samente ed istruire nelle discipline ecclesiastiche i giovani
che intendevano dedicarsi al sacerdozio. Quantunque perù

ziosamente il loro dovere. Basti dire che su 50,058 maestri

elementari, quanti erano secondo la statistica del 4897-98
(non compresi 377 insegnanti delle scuole irregolari iii—
vernali), 7,735 furono dagli ispettori giudicati ottimi,
24,367 buoni, 47,876 mediocri e 3,080 incapaci. E si

normali con un notevole corredo di coltura e di pratica

pedagogica (2). Onde, fatte le debite proporzioni, non è
temeraria l’affermazione che troviamo in un documento
legislativo, che cioè « nella classe cosi numerosa degli insegnanti elementari gli inetti e i cattivi sono in minor nu-

mero che in altre categorie di pubblici ufficiali » (3).
Ciò prova una volta di più che gli uomini sono spesso
migliori delle leggi che li governano.
Trroco V. — ISTRUZIONE seconnnmn.

CAPO I. — Origine dell‘insegnamento secondario
e sua evoluzione storica.
207. L'umanesimo. — 208. La riforma e la chiesa cattolica:
origine dei seminari. — 209. Il latino: sua preponderanza
assoluta. — 240. Concetti del Comenius. — 244. Augusto

Ermanno Francke e la sua opera. — 242. Fondazione delle
(4) Relazione sull'istruzione elementare, pag. cx.

@) Relazione citata, pag. cxvn.

mirassero a un fine essenzialmente religioso, gli studi vi

erano ordinati in guisa che i giovani vi acquistassero anela
una certa coltura generale, cmnpatibilmeute con le idee dei
tempo, e poichè dilfettavano allora gli istituti atti a preparare alle professioni della vita civile, i seminari adempirone
nei secoli passati a questa funzione, assumendo cosi ii
doppio carattere (che ancor oggi conservano in parte) di

istituti clericali e di istituti laici.
Cosi l'istruzione media nei paesi cattolici fu asservita al
clero, che di essa si valse mirabilmente a fini di propaganda
confessionale e politica. Per più secoli i gesuiti, insieme con
altri ordini religiosi, ebbero nelle loro mani quasi l'esclu—
sivo monopolio dell'educazione della gioventù, e merciquella il dominio delle coscienze di privati edi principi. ed
accrebbero la loro potenza al punto da divenire arbitri nelle
(3) Relazione al disegno di legge presentato dal ministro Gallo

alla Camera dei deputati il 28 novembre 4900.
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più importanti vicende politiche del tempo. Nè ancor oggi
può dirsi intieramente scomparsa ogni traccia della loro
influenza nefasta. La scuola secondaria si è bensì emancipata dal convento, ma il ricordo della sua origine si fa

Purtroppo, come accade sempre ai primi innovatori, mancarono al Comenius i mezzi per attuare il suo sistema, ma il
seme da lui gettato doveva ben presto produrre i suoi frutti.
244. Infatti trent'anni dopo, cioè nel 4697, un teologo

tuttora sentire qua e là, e ci vorranno degli anni prima che

pietista, Augusto Ermanno Francke, mettendo in pratica

possa liberarsi intieramente dal prcgiudizie dai metodi che
formavano il substrato dell'educazione gesuitica.
209. Base comune dell'insegnamento cosi nei ginnasi
germanici che sul modello di quello di Sturm si erano
andati istituendo, come nei seminari cattolici, era la lingua
latina, che veniva considerata e studiata come una lingua
vivente. Non bastava infatti che i giovani fossero messi in
grado di comprendere gli antichi autori, ma dovevano imparare a scrivere con eleganza in latino ed a parlarle con
facilità. Ed il feticismo per questa lingua giungeva al punto
da essere riguardata come la chiave di tutto ciò che un
« onest'uomo » doveva sapere non solo in fatto di conoscenze, ma di nobili sentimenti, di grandi pensieri e di
azioni da imitmsi.
E facile comprendere che, posto per obiettivo principale
della scuola il possedere il latino come una lingua materna,
esso assorbiva le migliori energie intellettuali dei giovani,
e ben poco margine restava agli altri insegnamenti. Le
lingue moderne e le scienze positive non vi avevano parte
alcuna, all‘infuori di poche nozioni di matematica. La
lingua nazionale era trascurata, anzi si doveva cercare di
dimenticarla, per parlare esclusivamente latino. Il greco
stesso, benchè aprisse ai teologi l'originale del Nuovo Te-

le idee del moravo, fondò in Halle, nel Brandeburgo, ….

stamento, ebbe nella scuola un posto secondario, e nel

secolo XVIII fu negletto e quasi obliato.
, '
Il latino rimase il principale se non l'unico fondamento
dell'educazione delle classi colle, e il suo predominio durò

istituto, o meglio un complesso di istituti, di carattere
tecnico e professionale, nei quali i giovani, che intendevano

darsi alle arti, ai commerci, alle aziende agricole, trova.
vano, oltre agli insegnamenti di coltura generale, compresi.
il latino, anche quelli più appropriati ai loro lini speciali;
corsi di matematica, di astronomia, d'anatomia, di b….
nica, un gabinetto di storia naturale e persino una scuola
per tornire ed arrotare i cristalli.
Seguire particolarcggiatamcnle l'opera di questo insigne
pedagogista sarebbe troppo lungo; basti dire che il suo

Pedagogium, al quale egli pose mano con un capitale iniziale di 7 fiorini, raccolti con elemosine nella sua parrochia,
accoglieva, l'anno della sua morte, ben 2200 allievi, e
475 maestri, e le sue numerose fondazioni, aumentate an-

cora iu seguito e poscia mantenute a spese dello Stato,
rimangono anche oggi monumento degno dell'uomo e testi-

monianza di ciò che possa l'iniziativa privata (2).
242. Benché il Francke possa dirsi il vero creatore della
Realscltule germanica, il nome che essa porta & dovuta ad
un suo collega e discepolo, il pastore Scmler, che nel 4706

fondò, pure in Ilalle, una scuola matematica e meccanica,
fornita dei congegni e modelli occorrenti, nella quale si
impartivano ai giovani le conoscenze oggi comprese sotto
il nome di tecnologia. Questa scuola egli chiamò Ilealsclutlc

(scuola reale), per significare che aveva un indirizzo peda—
gogico in antitesi con l'insegnamento verbale del ginnasi.

per lungo tempo incontrastato, specialmente nei paesi cat—

Il nome fece fortuna al pari di quello di gyinnasiiun, dato

tolici. Del che varie sono le cause, ma due principalmente

due secoli prima all‘istituto di Giovanni Sturm, e i due

degne di nota: l‘una che il latino era e restò per lungo
tempo la lingua dei dotti, i quali l'adopcravano per le loro

termini rimasero a indicare in Germania, l'uno la scuola
classica, l'altro la scuola tecnica.
Un altro collega del Francke, Giovanni Giulio Ilecher,
nel 4747, fondò a Berlino una Realschule, che esiste anche
oggi dopo 450 anni, dove erano raccolti oggetti in natura

opere più importanti anche quando le lingue moderne
avevano raggiunto un completo sviluppo; l'altra che la
Chiesa cattolica, erede delle tradizioni e delle ambizioni di

Roma, aveva fatto del latino la sua lingua ufﬁciale, e benché
i dotti vi abbiano da tempo rinunziato, la mantiene ancora

come simbolo della sua unità.
240. Ma in Germania, dove aleggiava lo spirito più liberale della Riforma, non tardò a manifestarsi una reazione

contro un ordinamento di studi che al culto della latinità
sacrificava ogni altra utile conoscenza, e se l'istituto clas-

sico oppose sempre una tenace resistenza ad ogni progresso,
sorsero in compenso accanto ad esso altre forme d'istru—
zione. Ed il primo a ricercare un indirizzo pedagogico che
meglio rispondesse ai bisogni del tempo, fu il moravo
Komensky (o Comenius, come viene anche chiamato con

forma latinizzato del suo nome), il quale, sotto l'inﬂuenza

degli scritti di Bacone, pubblicò un piano di educazione,
che ottenne una larga celebrità. Egli partiva dal concetto
che accanto al latino dovesse essere coltivata nella scuola
anche la lingua materna, ed un posto principalissimo dovessero avervi le scienze fisiche e naturali. Ma la novità
delle sue idee, che espose nella famosa opera Orbis pietas,

e che fanno di lui un precursore del metodo oggettivo ed
intuitivo, consisteva nel sostituire, per quanto era possibile, allo studio sui libri lo studio diretto della natura (4).
(4) Brea], Excursions pe'dagogiques, pag. 437—4 38, Paris 4882.

e modelli di ogni sorta e vi s'impartivano i più disparati
insegnamenti: matematica, ﬁsica, storia, geograﬁa, tedesco,
francese, inglese, italiano, agraria, costruzioni civili e mi-

litari. Insomma una vera scuola superiore di arti e mestieri. Federico 1] prese a proteggere la nuova istituzione
e le accordò ogni sorta di privilegi, allo scopo di accrescernc
i redditi, permettendole anche di prendere il nome di stabilimento reale. E sul modello di quella di Berlino allre ne
sorsero ben presto in tutta la Germania, per iniziativa dei
privati e dei municipi.

243. Ma così com'era organizzata la Realsclmle non
poteva dare buoni frutti, poichè mancava di unità e di coe-ﬂ
sione e consisteva, più che altro, in una agglomerazione di
scuole speciali, ove i giovani avevano la scelta fra un gran
numero di lezioni senza legame fra di loro e senza grada:
zione alcuna. Conveniva adunque riformarla, e a ciò Si
accinse Augusto Spilleke. Chiamato nel 4824 alla direzione
della scuola fondata dall'Hecker, vi restrinse gli insegua-

menti tecnologici, e tolse ad essa quel carattere essenzialmente professionale clie aveva in origine, organizzandola in
modo da servire, più che all'apprendimenlo di un'arte od!
un mestiere, all'esercizio di talune professioni che richie(2) Brea], op. cit., pag. 439-440.
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dono cognizioni meno profonde ma più varie di quelle che

si insegnano le seguenti materie: religione, tedesco e nar-

si impartiscono nei ginnasi.
Cosi la Realscltule tedesca divenne una scuola di coltura

razioni storicbe, latino, storia, geograﬁa, matematica e
ginnastica in tutte le classi; greco nelle sei classi superiori,

enerale, che non diflerisce dal ginnasio se non per lo spi—
rito che la informa e perchè vi è fatta più larga parte
agli insegnamenti scientiﬁci e allo studio delle lingue

francese nelle sette classi superiori; fisica, mineralogia e
chimica nelle cinque classi superiori, calligraﬁa e canto

moderne (4).

mente furono emanate non fecero che confermare alla

inoltre gli allievi delle classi 3‘1 a 9=, che hanno particolari
attitudini per la musica, sono obbligati ad apprendere il
canto corale. Sono poi materie facoltative: il disegno nelle
quattro classi superiori, l'ebraico e l‘inglese nelle tre classi
superiori. Secondo il recente rescritto reale tutti gli alunni
delle sei classi superiori del ginnasio avranno il diritto di

Realschule questo carattere, facendone non già l'antitesi

scelta fra il greco e l'inglese, e, ove le condizioni locali le

del ginnasio, ma un ginnasio attenuato, tanto che in molte

esigano, si potrà senz’altro dichiarare obbligatorio lo studio
dell‘inglese, in luogo del francese, che in questo caso
diventerebbe materia facoltativa.
2° La scuola reale superiore, pure di nove anni. In
essa s'insegna: tedesco e narrazioni storiche (storia lette-

244. Tale appunto la trovò il Governo prussiano allor—
quando più tardi volle regolarla legislativamente, e tale si
conserva tuttora. L’ordinanza del 4759, la legge sassone

del 22 agosto 4876 e tutte le disposizioni che successiva-

scuole reali s’impartisce persino l'insegnamento del latino,
che dà il diritto alla scuola di essere classiﬁcata fra quelle

'
di primo ordine.
Cosi elevata di grado e assunto un posto incontrastato
accanto all'istituto classico, la Realschule non poteva rassegnarsi a veder preclusa ai suoi allievi la via all'insegna—
mento superiore. E dopo avere ottenuto per essi l'accesso
ad alcune scuole speciali, come quella delle miniere, quella
dei ponti e delle strade, quella delle arti e manifatture, ecc.,
nonché ad alcune carriere amministrative, batté alle porte
dell'Università. Delle petizioni in vario senso furono pre—
sentate dai « realisti » e dagli « umanisti », pretendendo
gli uni che i loro studi preparino all’insegnamento superiore al pari e meglio degli studi classici, gli altri opponendo
che le Facoltà universitarie non possono essere frequentate
con proﬁtto se non da coloro che hanno una conoscenza
profonda delle lingue antiche.
”intransigenza dei classici favori il trionfo dei loro
avversari. Il ginnasio tedesco, malgrado talune concessioni
più apparenti che reali, era rimasto in sostanza quello che
eia all'epoca della Riforma; il sofﬁo della vita moderna non
vi era penetrato o vi era insufﬁcientemente. Da ciò la sua

debolezza, da cui i realisti seppero trar vantaggio. Nel 4870
essi ottennero di essere ammessi ai corsi di matematiche,

di scienze naturali e di lingue moderne. Era questa una
prima breccia aperta all'ingresso dell'Ateneo, ma non era
tutto. Non paghi di avere un piede nell'Università, essi pretesero assoluta parità di trattamento fra la scuola classica
ela tecnica, e dopo trent'anni da che la lotta era stata ingaggiata, la vittoria arrise loro completamente. Infatti un

rescritto imperiale del 26 novembre 4900 stabilisce una
assoluta pariﬁcazione fra le tre categorie di istituti secondari, e cioè il Gymnasium, o istituto classico, il Realgymnexium, semi-classico e semi-scientiﬁco, e l'0berrealschule

0 scuola tecnica di primo grado, intieramente scientifica e
moderna, accordando ai licenziati da queste scuole ugual
diritto al conseguimento dei gradi universitari, alla sola
condizione di completare la loro istruzione, in quanto

alcune discipline o professioni richiedono particolari cognizioni preliminari, che o non appartengono affatto o non
appartengono nella stessa misura al programma di ciascuno dei detti istituti.

_245. Esistono dunque attualmente in Prussia tre specie
di istituti secondari:
. 4° Il ginnasio, istituto classico, con nove classi. Per
[ammissione si richiede il nono anno di età e le cognizioni

acquistate nei primi tre corsi di una scuola elementare. Vi
(i) Brea], op. e loc. citati.

nelle prime due classi, disegno nelle classi 2°, 3“, 4° e 5“;

raria), francese, storia, geograﬁa, matematica e ginnastica

in tutte le classi; inglese nella sei classi superiori, storia
naturale nelle sei inferiori, ﬁsica nelle cinque classi superiori, ebimica nelle quattro superiori, calligraﬁa nelle tre
inferiori, disegno a mano libera in tutte le classi, meno la

la prima, e disegno lineare, quale materia facoltativa, nelle
cinque superiori.
3° Il ginnasio reale, il quale non è altro che una
scuola reale superiore con l’insegnamento del latino in
tutte le classi. Esso comprende pure un corso di nove anni,
e vi s'insegnano le stesse materie delle scuole reali superiori, salvo che il francese è escluso dalle prime due classi,

la ﬁsica dalle prime cinque, la chimica dalle prime sei e la
calligraﬁa e limitata alle prime due classi, nelle quali si
insegna pure il canto.

Vi sono poi anche istituti secondari incompleti di sei
classi (proginnasi, proginnasi reali, scuole reali 0 scuole
cittadine superiori).

In tutte le scuole secondarie il numero massimo degli
alunni è ﬁssato a 50 nelle prime due classi, a 40 nelle
classi 3°, .La e 5°, a 30 nelle altre. La tassa scolastica

è, per la scuola completa, di marchi 420 l‘anno. Compiuta la 6tl classe, gli alunni davano ﬁnora un esame ﬁnale,

il quale, per altro, in seguito al sopracitato rescritto
reale, dovrà essere abolito. Compiuto I'intiero corso di studi,
si da l'esame di maturità, che corrisponde all'esame di
licenza dei nostri istituti secondari di secondo grado, e che
dà diritto di accesso agli studi superiori, secondo le norme
che abbiamo sopra tracciate.
246. Mentre la Germania si emancipava cosi presto dal
dominio assoluto ed esclusivo degli studi classici, cercando
nuove vie all'insegnamento, in Francia, e in genere negli
Stati meridionali e occidentali del continente, sia chele
riforme iniziate dai tedeschi vi fossero mal note, sia che
i tempi non fossero ancora maturi per attuarle, la scuola

secondaria si mantenne quale era in origine, una scuola
essenzialmente latina. Eppure ﬁno dal secolo XVII non erano
mancati coloro che aveano avvertito tutta l'angustia di un
insegnamento cosi fatto, e persino un grande uomo politico,
il Richelieu, aveva riconosciuto il pericolo e il danno lll
una educazione esclusivamente indirizzata a formare dei
dotti. « Comme la connaissance, egli lasciò scritto nel
suo Testamento politico, des lettres est tout à fait nécessaire à une République, il est certain qu'elles ne doivent
pas etre enseiguées à tout le monde. Aiusi qu'un corps qui
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aurait des yeux à toutes ses parties serait monstrueux, de
meme iui État le scrait-il, si tous ses sujets étaient savants.

Le commerce des lettres humaines bannirait absolument
celui (le la marchandise qui cambio les Etats de richesses
et ruinerait l'agriculture, vraie nourricière des peuples ».

nel dar conto alle Camere stesse delle diverse memorie inviate dalle Università in esecuzione di quella deliberazione,
esprimeva la sua meraviglia che gli allievi seguissero tutti
gli stessi corsi nello stesso numero di uniti, tendendo tutti

ad acquistare lo stesso genere e lo stesso grado di cunn-

E conclude: « C’est par cette considération que les poli-

scenze, quasi che le scuole pubbliche non si dovessero

tiques veulent un Etat bien réglé plus des maîtres és arts

proporre altro scopo che di fare degli ecclesiastici, dei ma.
gistrati e dei letterati, senza occuparsi dei bisogni delle

mécaniques que des nmitres és arts libéraux pour cnseigner
les lettres ».
E noto anche il giudizio che delle scuole del suo tempo

dava l'abate Fleury. Nel suo Traité des études, pubblicato
nel 4686, egli si domanda se non vi sia di più utile per i
giovani che la lingua e la metrica latina ela storia romana,
le sole cose, o quasi, che s'inscguassero allora. « Io non
dico già, soggiunge, che questo conoscenze non siano utili,

ma certo ve n’hanno altre che lo sono ancora di più, come
l’apprendere a ben parlare e scrivere la propria lingua e a

altre classi sociali e concludeva in forma vigorosa: « Lo

plus grand nombre dejeunes gens perdent dans les collèges
le temps qu'ils y passent, les uns pour avoir appris ce qu’il
leur était inutile de savoir, les autres pour n'avoir pas (né

instruits de ce qu'il leur était essentiel d'apprendre » (3),
E inutile dire che di questa opinione erano anche gli

euciclopedisti, i quali, più o meno, eranoavversi allestmlio
delle lingue classiche e fautori dell'insegnamento moderno.
«Les langues étrangères (si legge nell’Eneyclope’die di

vivere nel mondo, e concludeva che, non potendosi mutare

D'Alembert, sotto la voce Collège) devraient aussi entrer

le costumauze del secolo per adattarle all'ordinamento degli
studi, bisognava per forza adattare gli studi alle costumauze » (4). Le lagnanze crebbero e si fecero ancor più
vive nel secolo seguente, sotto l'influenza delle idee che
preparavano la Rivoluzione francese.
Nel 4763, cioè ottant'anni dopo la pubblicazione del
libro del Fleury. il La Chalotais, procuratore generale del
re al Parlamento di Bretagna, in un saggio sull'educa-

dans l'éiliication des collf*ges; la plus partseraient plus utiles

zione nazìonale, così si esprimeva: « Le cognizioni che si
acquistano in collegio posson dirsi conoscenze? Che si sa

dopo dieci anni che s'impìegano sia a prepararsi per entrarvi o sia ad affaticarsì nei corsi di differenti classi? Si
sa almeno la sola cosa che vi si stmlia, le lingue, che non
sono altro che uno strumento per tracciare la via della

scienza? Ad eccezione d'un po’di latino, che bisogna apprendere dì nuovo se si vuol fare qualche uso di questa lingua,

la gioventù ha interesse a dimenticare tuttociò che i suoi
pretesi istitutori le hanno insegnato. E questo il premio

chela nazione deve trarre da dieci anni del più assiduo
lavoro? Si e… messa troppo da parte la cura della salute, i
mezzi di conservarla e gli esercizi del corpo; si è trascurato ciò che concerne gli allori più comuni e più ordinari,
ciò che costituisce il mantenimento della vita, il fondamento
della società civile. La maggior parte dei giovani non conoscono nè il mondo ove abitano, nè la terra che li nutrisce,
né gli uomini che provvedono ai loro bisogni, né gli animali che li servono, né gli operai e artigiani che essi
impiegano. Essi non hanno su ciò alcun principio di conoscenze; non si proﬁtla punto della loro curiosità naturale
per aumentarla; essi non sanno ammirare le meraviglie
della natura, nè i prodigi dell'arte. Cosi ciò che loro si

des langues mortes, dont les savants souls sont :'i la partie

de faire usage ». E Diderot, il quale fece, per incarico lll
Caterina Il, un piano di studi per l'Università di llussia,
si domanda: « A qui ces langues ancieuues sont elles d'utilité absolue? J'oserais presque répoudre à personne, si se

n'est aux poétes, aux oratenrs, aux érudits et aux autres
classes de littératcurs de profession, c’est—à-dire aux élats
de la société les moins nécessaires » (4).
Ma nè il parere degli spiriti più illuminati, nè le lagnanze

e proteste divenute oramai quasi universali, come risulta
anche dai cahiers presentati per la riunione degli Stati
Generali e che rispecchiano il modo di pensare della società
francese d’allora, valsero a vincere i pregiudizi e gli ostacoli che si opponevano alle desiderate riforme, tanto più
che i principi erano necessariamente attaccati alle vecchie
idee ed avversi ad ogni innovazione.

247. Sopravvenne la Rivoluzione francese, la quale, ravvisando nella scuola il fondamento di ogni civile progresso,
si propose di riordinarla su basi razionali, e uomini eletti
per ingegno e dottrina ne fecero argomento di pensate relazioni e di discorsi profondi, ai quali anche i legislatori
d'oggi potrebbero attingere più di una idea nobile e feconda.
Non vi e infatti questione didattica che non sia stata da essi
sviscerata, non ramo del pubblico insegnamento di cui non
siano stati tracciati i conﬁni e il metodo, non progresso
negli studi che non sia stato concepito, formolato o tentato

in quel memorando periodo. E ciò è tanto più mirabile,
quando si pensi in mezzo a quali tragedie di sangue eda
quali vicende politiche i rappresentanti della nazione altren-

tarono e discussero ipii‘i ardui problemi educativi. Basti

insegna e ciò che loro non s'insegna, il modo di dar loro

dire che al momento della dichiarazione della guerra al-

delle cognizioni e di privarncli, tutto porta l'impronta dello
spirito monastico » (2).

L'eco di questo lagnanze arrivò sino al Parlamento di

l’Austria Condorcet portò all'Assemblea legislativa il suo
celebre rapporto, ed il 48 dicembre 4792, all'inizio del
processo di Luigi XVI, Luthenas diede lettura alla Con-

Parigi. Nel 4762 le Camere riunite deliberareno un'inchiesta
sui collegi, e tre anni dopo il presidente Rolland d'Erceville,

venzione del suo progetto di organizzazione delle scuole
primarie, il quale fu votato il 30 maggio successivo, la

(4) Fleury, Traité (lu choix et «le la nie'tliode des études,
stampato per la prima volta a Parigi nel 4686.
(2) De Caradeuit de La Chalotais, Essai (l'e'ducation natio—
nale, ou Plan d'études pour la jeunesse, citato in Feurneuil,

le ressort de la Cour eu exécution de l‘arrèt des Chambres g;seiii:
blées du 3 septembre 1762, relativement au plan d‘études a

La reforme de l'enseignement public en France, pag. 474,
Paris 4884.
(3) « Compterendu aux Chambres assemblées par ill. Rolland,

des diflérents mémoires envoyés par les Universités sises dans

suivre dans les collògcs » (Creard,

«ducat-ion el instruction,

vol. 1, pag. 36—37. Paris 4889).
(l.] Diderot, Plan d‘une Universita' pour le gouvernement dB

Russie, Oeuvres complètes, t. …, pag. 472, Paris 4875.
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vigilia cioè del giorno ip cui la demagogia, rotto ogni freno,
slmppava alla Convenztone il decreto di proscrizioue della

Gironda! (1)A chi consulti i documenti di quell’epoca apparirà strano
a prima vista che l'insegnamento delle lingue classiche
abbia potuto resistere alla corrente impetuosa che travolse

e cancellò, sia pure per breve tempo, ogni vestigio del
passato. Egli è che anche gli uomini della Rivoluzione subivano il fascino della grandezza romana e della magica
bellezza dell'arte greca.
« Je suis loin (diceva Mirabeau), de vouloir proscrire
l'étude des langues mortes, il est .’1 désirer au contraire
qu'on l'encourage; je voudrais surtout qu'on pùt faire re-

aaître de ces ceudres cette belle langue grecque, dont le
mécanisme'est si parlaitement analitique, et dont l'har—
monio appello toutes les bcautés du discours. Pour bien

apprécier sa propre langue, il faut la comparer avec une
autre; et c’est les meilleurs qu’il faut prendre pour objet
de comparaison. Que le grec et le latin soient donc regardés
comme propres à fournir des vues précieuses sur les procédés de l'esprit, dans l’énonciation des idées; qu'on les
estime, qu'on les recommande à raison des excellents
livres qu‘ils nous mettent a portée de connaître beaucoup

quell'entusiasmo per la libertà che si respira negli antichi
scrittori, ma vi aggiunge questi altri insegnamenti: lingue
moderne, grammatica generale, belle lettere, matematica,
fisica, chimica, disegno, storia naturale, economia politica,

storia ﬁlosoﬁca dei popoli, igiene, logica, analisi delle sensazioni e delle idee e persino le nozioni di agricoltura, di
commercio, di legislazione e gli elementi delle arti e dei
mestieri (5). Insomma una vera istruzione enciclopedica.

Ma le difﬁcoltà dell'esecuzione di un simile piano di studi
apparvero in breve così manifeste che prima ancora che le
scuole centrali cominciassero a funzionare una legge del

3 brumaio, anno IV, le alleggerl di taluni insegnamenti, e
pochi anni dopo, sotto il Consolato, vennero soppresse con
la legge 44 ﬂoreale, anno X, che sostituì ad ossei licei.
Questi, secondo il concetto di chi li aveva ideati, dove-

vano comprendere, oltre alle discipline fondamentali comuni
a tutti, altre particolari a ciascuno, in modo da toglier loro
l’uniformità e renderli adattabili ai bisogni ed alle condizioni delle singole regioni. ( Tout ce qui appartient à une
éducation Iibéral (diceva l'oratore del Governo, Fourcroy),

se trouvera compris dans les lycées; néanmoins ils ne seront
pas tous uniformes et égaux. Les locàlités, la population,
les ressources, les habitudes, les dispositions pour diverses

mieux; rien de plus raisonnable, sans doute » (2).
' connaissances, les besoins, variés comme le sol, et l'inNon tutti però la pensavano nello stesso modo, e se nel dustrie, exigent impérieusement une diversité dans le genre

rapporto di Talleyrand-Périgord si riconosce ancora nelle
lingue antiche una fontedi ricchezze per il nostro spirito (3),

il Condorcet vede invece in esse una fonte di errori. « Enﬁn
puisque il faut tout dire (così egli si esprime), puisque tous
les préjugés doivent aujourd'hui disparaitre, l'étude longue,
approloudie, des langues des anciens, étude qui necessi-

et le nombre des sciences enseignées » (6). Vana utopia!
La centralizzazione del Governo imperiale dovea ben presto
cancellare ogni traccia di dissimiglianza e di originalità.
248. Nel periodo di reazione che succedette alle guerre
dell'impero, la scuola secondaria, che durante la Rivoluzione aveva assunto un carattere prevalentemente scien-

terait la lecture des livres qu'ils nous ont laissés, scrait

tiﬁco, ritornò più o meno alle sue origini classiche ed

peut-«ltre plus nuisible qu'utile. Nous cherchons dans l'édu-

alla sua uniformità, e tale si conservò sino verso la metà

calion & faire connaître des vérités, et ces livres sont remplis

del secolo scorso. Non fu che nel 4852 che la tradizionale

d'erreurs. Nous cherchons à former la raison et ces livres
peuvent l'égarer. Nous sommes si éloignés des anciens,

unità dei licei venne rotta mercé il regime della biforca-

nous les avons tellemeut devancés dans la route de la vérité,

qu’il faut avoir sa raison déjà toute armée, pour que ces précieuses dépouilles puissent l’enrichirsans la corro… pre » (4).
La critica non poteva essere più acerba; però neppure
il Coudorcetosa bandire intieramente il latino dalla scuola,

zione introdotta dal Fourtoul. Secondo questo sistema, negli
ultimi anni del corso classico le lettere e le scienze pro—
priamente dette formavano la base di due insegnamenti
distinti, conducenti l'uno al baccalaare'at és lettres (licenza

in lettere), l’altro al baccalaure’at ès sciences (licenza in
scienze), i quali, alla loro volta, aprivano la via rispettiva—
mente ai gradi universitari e alle grandi scuole del Go-

ma gli assegna un posto secondario, e vuole che lo si studi
solo quel tanto che é necessario a leggere i pochi libri
veramente utili scritti in questa lingua, e a fare senza
maestro dei nuovi progressi. Del resto né a lui né al Talleyraud le vicende politiche permisero di condurre in porto
le divisate riforme.
Più fortunato dei suoi predecessori il Lakanal presentò

le centre de l'éducation et invitait les éléves à la dédaigner
au moment où elle était sur le point de porter le plus de

alla Convenzione nazionale, il 26 frimaio, dell'anno III

fruit, qui imposait à ces mémes élèves l'étudedu grec pen—

verno. « Régime hàtard (osserva Ribot, presidente della

Commissione che per delegazione della Camera francese ha

recentemente compiuta un'inchiesta sull'inseguamento secondario) qui faisait de l'étude du latin jusqu'à la troisième

(46 dicembre 4794), un progetto per l'istituzione delle

dant deux ans pour qu'il n'en fùt plus question dans la

scuole centrali (écoles centroles), che divenne legge il 7 ventoso dello stesso anno. Queste scuole centrali, cosi chiamate

suite » (7).

perché dovevano essere istituite nel centro di ciascun dipartimento, erano in sostanza gli antichi collegi, aggravati del

disfaceva neppure le famiglie, le quali reclamavano un inse-

bagaglio di tutta la coltura moderna. Il Lakanal, infatti,

industria, del commercio. Frattanto si ebbero le esposi-

non sopprime lo studio delle lingue antiche, che ritiene

zioni universali del 4855 edel 4862, le quali rivelavano
alla Francia gli enormi progressi fatti dalle nazioni vicine
nelle arti applicate. Fu allora nominata una Commissione

anzi necessarie per arricchire la nostra mente dei loro
tesori e per infondere nell'animo quell'amor di patria e
(4) Hippeau, op. cit. nella nota seguente.
(9) Hippeau, L‘instruction publique en France pendant la
re'volutz'on, vol. I, pag. 44, Paris 4884.

(3) Hippeau, op. cit., pag. 69—70.
447 -— Dronero tramno, Vol. XIII, Parte 2‘.

249. Funesto agli studi classici, questo sistema non sod—
gnamento più appropriato ai bisogni dell'agricoltura, della

(ll) Hippeau, op. cit., pag. 206-208.
(5) Hippeau, op. cit., pag. 1534.
(6) Hippeau, op. cit., pag. 497.

(7) Ribot, Re"/"orme de l’enseign. secendaire, p. 46, Paris 4900.
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incaricata di studiare la organizzazione dell'insegnamento
industriale, e frutto di questi studi fu la legge 24 giugno
4865, che porta il nome del ministro Durny, con cui fu
dato un regolare assetto all’insegnamento speciale o professionale (enseignement spécial) (4).
Ma, malgrado che nulla fosse stato trascurato al suo com—

(4°, 5& e 6“ classe) e una « division supérieure » ('la a 10a)_
Vi si insegna: storia, francese, latino, geograﬁa, matematica, ﬁsica, chimica, ﬁlosoﬁa e ginnastica, oltre le lingue

moderne, che sono facoltative nelle classi 83,-.:! e 1(p_
Vi è poi spesso aggiunta un'ultima classe per matematica
elementare, in cui s’insegna: matematica (compresa la

pleto svolgimento, l‘insegnamento speciale nasceva con un

geometria descrittiva), meccanica, cosmograﬁa, ﬁsica e

vizio intrinseco che doveva ben presto condurlo alla deca-

chimica, storia naturale, anatomia e ﬁsiologia degli ani.

denza ed alla morte. Anziché avere infatti, ﬁn dall‘origine,

mali e delle piante, elementi di ﬁlosoﬁa e morale, storia

un'esistenza propria, indipendente, come l'hanno le scuole

moderna e lingue moderne.

reali in Germania e le tecniche presso di noi, esso fu posto
accanto, più ancora, nella stessa sede e sotto la stessa direzione dell’insegnamento classico, che lo considerò sempre

comune e l'ultima (Q=) si suddividein una sezione letteraria

come un intruso, come un organismo parassitarie che viveva

a spese altrui. Quello che doveva accadere accadde. L'insegnamento speciale, per farsi tollerare dal suo padrone di
casa e per poter rivaleggiare con esso, si allontanò sempre
più dalle sue origini e dal suo scopo e perdette in breve la
sua natura. Nel 4886 esso venne riordinato in modo da
costituire un insegnamento classico moderno, non più speciale, ma generale, avente lo stesso rango e conducente

Il liceo moderno ha nove classi, compreso il triennio

ed in una scientifica. In entrambe s'insegna: storia, gog.
graﬁa, tedesco o inglese (facoltativo nella 9“), calligialìa
nella 45, 5a e 6°, ﬁsica e chimica nella 7“, 8“ e 9°, morale
pratica nella 6“, ﬁlosoﬁa, principi di diritto ed economia
nella Elﬁ, disegno pure in tutte le classi, ma facoltativo
nella 9& della sezione letteraria, matematica in tutte le
classi della sezione scientiﬁca e in tutte le classi, eccetto

la 93, della sezione letteraria, storia naturale nella 4“ e 5.
(e nella 9“ della sezione scientiﬁca).

alla stessa meta di quello tradizionale. « Le nouvel eusei-

Le promozioni si fanno senza esami speciali. Compiuto

gnement (così era motivato il progetto sottoposto al Consiglio
Superiore) sera général et classique; il devra etre organise

il nono anno del liceo classico, si dà il primo esame di bac-

de manière a répoudre aux besoins nouveaux de la société
moderne et a attirer vers les études secondaires francaises

les jeunes gens qui n'out ni le goùt ni le loisirde se livrer
:'l l'étude des langues mortes » (2).
220. Restava tuttavia ancora in vita il nome originario,
che mal si conciliava col nuovo indirizzo, ma anche,esso

fu abolito nell‘assetto definitivo dato nel 4804. Così sulle
rovine dell'insegnamento speciale sorse in Francia l'inse-

celliere, dopo il decimo si da il secondo esame. Lo stesso

vale per le due classi superiori del liceo moderno.
Il diploma di baccelliere del liceo classico (baccalanre’at)
apre l'adito a diverse carriere e a scuole superiori (di
lingue orientali, politecnico, di guerra, navale, forestale,
agraria, commerciale) e a tutte le Facoltà universitarie.
Lo stesso vale presso a poco anche per il baccellierato del

ad alcune Facoltà universitarie e, al pari di esso, impartisce

liceo moderno, escluse per altro le Facoltà universitarie di
giurism'udenza, di medicina e di lettere (3).
222. In Austria gli istituti secondari sono o ginnasi
(completi di 8 classi o inferiori di 4 classi) 0 scuole reali

un‘istruzione generale. Unica differenza è che allo studio
delle lingue antiche vi èsostìtuito quello delle lingue viventi.
Concetto giustissimo e che risponde alle esigenze della so-

(complete di 7 classi o inferiori di 4). Vi sono altresì i
ginnasi reali; ma questi non sono oggimai che ginnasi
inferiori con l'insegnamento obbligatorio del disegno, con

cietà moderna, ma che venne attuato mediante il sacriﬁzio

di un altro bisogno non meno imperioso, quello di preparare

quello più esteso delle scienze naturali nelle prime due
classi e col diritto di scelta, per gli alunni delle due classi

gnamento moderno, che parallelamente al classico conduce

i giovani alle arti, ai commerci, alle industrie. Di qui cri-

superiori, tra lo studio del greco e quello di una lingua

tiche non del tutto ingiustiﬁcate, delle quali si è fatta

moderna, che e per lo più la francese. Questi ginnasi reali

fedele interprete la suaccennata Commissione presieduta
dal Ribot, e già si lamenta la deﬁcienza del nuovo indirizzo
di studi di fronte alle necessità pratiche della vita, già si

rappresentano una scuola secondaria inferiore unica, compiuta la quale, gli alunni possono entrare nel ginnasio su-

parla di ritornare all'antico. Il che prova ancora una volta

che in quanto al trovar requie ed all'essere soddisfatti dei
loro ordinamenti scolastici le nazioni vicine non stanno
meglio di nei.

224. Presentemente l'ordinamentodell'istruzione secondaria in Francia è il seguente. I licei (lyce'es) hanno in

complesso dieci classi, oltre una classe preparatoria. Nelle
prime tre classi che costituiscono la « division élémentaire », e sono comuni a tutti, s'insegna: francese, lingue
moderne, matematica, scienze naturali, storia, geograﬁa e

disegno. Vi si entra a otto anni di età.
Dopo il triennio comune il corso si suddivide in due
sezioni: « enseignemeut secondaire classique » e « eusei—
gnemeut secondaire moderne ».
Il liceo classico comprende una « division de grammaire »
(4) Greard, op. cit., pag. 44.
(2) Ribot, op. cit., pag. 48-49.
(3) Queste notizie e le altre che seguono sull'istruzione secon—

periore o nella scuola reale superiore, secondo che abbiano
studiato il greco o la lingua moderna.
Nei ginnasi completi s’insegnano le seguenti materie:

religione, latino, lingua materna, geograﬁa, matematica
(eventualmente un'altra lingua del paese e anche la tedesca)
in tutte le classi; greco dalla 3° in poi, storia dalla seconda
in poi; storia naturale nelle classi 4“, 2“, 3° (primo semestre), 5a e 6°; ﬁsica nelle classi 33 (secondo semestre),

4“, 7a e 8°; propedeutica ﬁlosoﬁca nella 7“‘ e 8“. Sono
materie facoltative il disegno, la ginnastica, le lingue moderne, il canto, la stenograﬁa, le altre lingue del paese e
la calligraﬁa.
L'ordinamento delle scuole reali non è regolato da norme
generali, ma e di competenza della legislazione delle sin-

gole provincie. Sono materie comuni a tutte: la lingua
materna, la storia e geograﬁa, la matematica e il disegno
daria nei diversi Stati le desumiamo dall'allegato n. 1 al disegno
di legge sull’insegnamcnto secondario e professionale presentato

dal ministro Gallo alla Camera dei deputati il 25 gennaio 4904.
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a mano libera. Inoltre vi s'insegna: religione, lingue mo-

derne (tedesco, francese, inglese, italiano, slavo), storia
naturale nelle classi 4°, 2°, 5°, 6° e 7°, ﬁsica nelle classi 3°,
4a, (ju e 7°, chimica per lo più nella 4°, 5° e 6°, disegno
geometrico in tuttede classi, eccetto la 4°, logica nella

6° classe (soltanto in Moravia), economia politica nella
7° classe (soltanto in Carinzia), ginnastica, calligraﬁa (per
lo più nelle prime due o tre classi).
Per entrare nella 4° classe della scuola secondaria si
richiede l'età di 40 anni e un esame di annnissioue sulle
materie della 4°_classe elementare. Le promozioni di classe
si fanno di regola in base alle attestazioni complessive dell'iuliero anno; nei casi dubbi vi è un esame di promozione.

Alla ﬁne del corso completo vi è l'esame di maturità.

Quello del ginnasio apre l'udito a tutte le Facoltà universitarie, all'Accademia militare, alla Scuola superiore di

agraria, alle accademie minerarie, al 4° corso della scuola
normale, alle scuole tecniche superiori (con un esame inlegrale di geometria descrittiva e di disegno a mano libera),

alla scuola di costruzione navale (con un esame integrale
di geometria descrittiva).
L'attestato di maturità della scuola reale è titolo di am-

ziati dalla scuola reale che superino un esame d'integrazione sulla lingua latina, siano ammessi alla facoltà giuridica e medica, e quelli che superino gli esami in entrambe
le lingue classiche, sieno intieramente equiparati ai giovani
provenienti dal ginnasio.
Questo, del resto, non t‘: che un primo passo verso la so-

luzione del problema dell'uniﬁcazione della scuola secoudaria; problema che si è da tempo allacciato anche in
Ungheria e che il ministro Czdky prese impegno innanzi
al Parlamento di risolvere. Infatti ﬁno dal 4890 egli convocò a tal uopo una Commissione di uomini competenti, la
quale riunitasi in Budapest dal 45 al 24 febbraio 4894, si
pronunciò all'unanimità per la scuola secondaria unica,
ed emise il voto che questa, a parte certe riforme, fosse
organizzata secondo il tipo dei ginnasi attuali. Il latino
quindi diverrebbe obbligatorio per tutti, e si darebbe un
maggiore svolgimento all'insegnamento delle scienze naturali e del disegno, mentre si lascerebbe, come attualmente,

agli alunni libertà di scelta fra il greco ed un'altra disciplina.
224. In Svezia vi è un solo tipo di scuola secondaria,
che comprende un corso di nove anni. Il primo triennio è

zioni navali, alla scuola superiore di agraria, alle accademie

comune a tutti e dopo di esso l'insegnamento si divide nella
« linea latina » e nella « linea realistica ». La linea latina
poi si suddivide a sua volta in due sezioni, l'una col greco

missione alle scuole tecniche superiori, alle scuole di costruminerarie, al 4° corso delle scuole morandi, all'Accademia

e l'altra senza questa lingua.

militare. Inﬁne i giovani provenienti dalle scuole reali possono entrare nelle facoltà universitarie, ma soltanto dopo
superato l'esame di maturità ginnasiale, con dispensa dalla

Nel triennio comune s'insegna in tutte le classi: religione, svedese, storia e geograﬁa, latino, tedesco, matematica, scienze naturali, calligraﬁa e disegno. Nella « linea

matematica, dalla storia naturale e dalla ﬁsica e con la

latina », sezione A: religione, svedese, storia e geograﬁa,
latino, tedesco e matematica in tutte le classi; ﬁlosoﬁa
nelle classi 8° e 9°; componimenti nella 6° e 7°; greco

limitazione, per la storia. alla storia greca e romana.
223. In Ungheria le scuole secondarie complete sono
ginnasi di 8 classi e scuole reali pure di 8 classi. Nei primi

dalla 6° in poi; francese dalla 5° in poi; storia naturale

s’insegna: religione, lingua ungherese, latino, materna-

nella 4° e 5°; ﬁsica e astronomia nella 4°; chimica e geo-

tica e ginnastica in tutte le classi; greco nelle 4 superiori;
tedesco e storia dalla 3° in poi; geograﬁa nelle prime 3;

logia nella 5°; disegno in 4° e 5°. Nella « linea latina »

storia naturale nella 4°, 5° e 6°; ﬁsica nella 7° ed 8°;

sezione B: religione, svedese, storia e geograﬁa, latino,
tedesco, matematica, storia naturale e disegno in tutte le

disegno geometrico nelle prime 4; propedeutica ﬁlosoﬁca

classi; ﬁlosoﬁa uell'8° e nella 9°, componimenti nella 6°

in 8° e calligraﬁa nelle prime due. Con la legge però del
1890, promossa dal conte Czàky, fu reso facoltativo l'inse—

e 7°; inglese dalla 6° in poi; francese dalla 5° in poi;

gnamento del greco, stabilendosi che dopo i primi 4 anni
di ginnasio l'alunno debba dichiarare se intende studiare
questa lingua, ovvero frequentare un corso di compensa—

zione che comprende una nozione più ampia della letteratura ungherese, la lettura delle principali opere greche in
traduzione ungherese e il disegno.
Nelle scuole reali s'insegna: religione, ungherese, tedesco, matematica, ginnastica, disegno e geometria descrit-

tiva in tutte le classi, francese dalla 3° classe in poi, propedeutica ﬁlosoﬁca in 8°, geograﬁa nella 4°, 2° e4°, storia
nelle classi 3°, 5° e 8°, storia naturale nella 4°, 2°, 5°, 6°
0 7“, ﬁsica nella 3°, 7° e 8°, chimica nella 4°, 5° e 6°,

disegno a mano libera dalla 3° in poi, calligraﬁa nelle
prime due.

Per entrare nella 4° classe si richiede il certiﬁcato di

ﬁsica e astronomia nella 4°; chimica e geologia nella 5°.
Inﬁne nella « linea realistica » s'insegna: religione, svedese, storia e geografia, inglese, tedesco, matematica,
storia naturale e disegno in tutte le classi; ﬁlosoﬁa uell'8°
e 9°; componimenti nella 6° e 7°; francese dalla 5° in

poi; ﬁsica e chimica dalla 6° in poi. Inoltre sono materie
d'insegnamento il canto e gli esercizi militari.
Per l'ammissione si richiede l’età di nove anni ed un
esame; il passaggio di classe avviene senza esami, eccetto
che per gli alunni non promossi. Alla ﬁne del nono anno
si da l'esame di licenza, che da diritto di ammissione alle
scuole superiori. Per entrare però al politecnico i giovani

provenienti dalla « linea latina » devono superare un esame
integrale di matematica.
la Norvegia, secondo la legge 27 luglio 4896, vi sono
una scuola secondaria inferiore unica (scuola media) di 3

promozione alla 5° classe elementare o un esame di ammis-

o 4 classi e il ginnasio, che può esser suddiviso nella sezione

sione. Alla ﬁne di ciascun anno si da un esame di promozione

letteraria e nella scientiﬁca, entrambe di 3 classi. Nella
scuola media s’insegna: religione, norvegese, tedesco,

e al termine dell'intero corso di otto anni l’esame di maturità. I giovani licenziati dal ginnasio possono entrare in
qualunque Facoltà o istituto superiore, quelli provenienti

dalla scuola reale soltanto al politecnico, alle Facoltà universitarie di matematica 0 di scienze naturali ed alle acca-

inglese, storia, geograﬁa, matematica, calligraﬁa, disegno,
lavoro manuale, grammatica, canto e scienze naturali. Nel

ginnasio s’insegna: religione, norvegese e antico scandi—
navo, geograﬁa, francese, scienze naturali, storia, matc-

demie forestali, agrarie e di miniere. Peraltro, con una

matica, inglese, tedesco, disegno, ginnastica e canto; vi si

legge che risale al 4883, fu stabilito che i giovani licen—

può anche dare l’insegnamento del latino e del lavoro ma-
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nuale. Per entrare nella prima classe della scuola media

in tutte le classi. Il canto è facoltativo, come pure il disegno

si richiede un esame di ammissione e I'44° anno di età;
al termine del corso si da l'« esame di scuola media », che

dalla 5° in poi per la linea commerciale.
Negli « Atenei reali » si accede a 42 anni in seguito a

da diritto di entrare nel ginnasio, e al termine di questo

un esame di ammissione. Alla ﬁne di ogni anno si dal'esame

l'examen artirnn, che abilita a entrare nell'Università e
nella scuola di guerra.

di promozione e al termine dell'intero corso' l'esame di
uscita. Solamente i giovani provenienti dalle lturnanité;
grecques-latines sono abilitati a entrare nelle Università.

225. In Danimarca vi sono due categorie di scuole secondarie: il ginnasio per lo più col corso classico e tecnico e
le scuole reali, oltre a scuole preparatorie per gli uni e
per gli altri istituti.
Il ginnasio ha sei classi con un biennio comune, nel
quale s'insegna: religione, danese, latino, francese, tedesco, storia, geograﬁa, storia naturale, matematica ecalligraﬁa. Dalla 3° classe in poi il corso si divide in classico
e tecnico. Nel corso classico s’insegnano, oltre le materie
del corso comune (escluse la calligraﬁa ela lingua tedesca),
il greco, le antiche lingue scandinave, l'inglese e la ﬁsica.

realistica, storia naturale nella 4°, 2°, 5° e 6° classe echimica nella 5° e 6°. Sono materie facoltative la ginnastica

Nel corso tecnico (oltre alle materie del biennio comune

e l'ebraico. Per entrare nel ginnasio si richiede l'età di

dalle quali peraltro è esclusa la calligraﬁa, mentre il latino
è limitato alle classi 3°, 4° e 5° e la geograﬁa, il disegno
eil tedesco alle classi 3° e 4°) s'insegnano le seguenti

si da l’esame di promozione e al termine dell'intiero corso

materie: ﬁsica, antiche lingue scandinave, greco e inglese,
oltre il canto, la ginnastica, il nuoto e, come materia facoltativa, il ballo, il lavoro manuale e l'esercizio del remo.

227. In Olanda vi sono i ginnasi e le scuole cittadine,

I ginnasi hanno sei classi, che, nelle due superiori, si bifor—
cano in una sezione umanistica e in una realistica. In

entrambe le sezioni s'insegna: latino, olandese, francese
storia e matematica in tutte le classi; greco e tedesco
dalla 2° in poi, inglese dalla 3° in poi; geograﬁa nella 4°,
2°, 3° o 6°; ﬁsica nella 5° e 6°. Inoltre nella sezione uma-

nistica s'insegna: storia naturale nella 4° e 2° classe; nella

44 anni e un esame di ammissione. Alla ﬁne di ogni anno
l'esame di licenza, che abilita ad entrare in qualunque

Facoltà universitaria.
Le scuole cittadine si distinguono in inferiori e superiori.

Nelle scuole reali autonome s'insegna: danese, tedesco,

Le prime sono veramente scuole professionali e dànno i
seguenti insegnamenti: la matematica, i principi di mec-

francese, inglese, storia naturale, disegno, calligraﬁa, ginnastica, canto, matematica, disegno geometrico, religione
e ﬁsica, oltre al nuoto.

e di agraria, la geograﬁa, la storia, l'olandese, gli elementi di economia politica, il disegno e la ginnastica. Nelle

Per l'ammissione al ginnasio si richiede l'età di 44 anni,
alla scuola reale 45 anni per i maschi, 47 per le femmine,
previo un esame così per l'uno come per l’altro istituto. Alla
ﬁne di ogni anno vi è un esame di promozione; al termine
della 4° classe ginnasiale l'« esame preliminare » e compiuto l'intero corso l'esame di licenza. L'attestato dell'esame preliminare e dell'esame di licenza reale da diritto a
subire l'esame di ammissione al politecnico, e, con un altro
esame integrale in due lingue moderne, a quello di ammissione alle scuole di agraria, di costruzione navale, di farmacia, di odontologia, ecc. L’esame di licenza del corso

classico del ginnasio apre l’adito a tutte le facoltà universitarie; quello dal corso tecnico al politecnico e pure a tutte
le facoltà universitarie, eccetto quelle di teologia e di giurisprudenza; integrato con un esame di greco e di latino,
da diritto di accesso anche a queste.

226. Nel Belgio gli « Atenei reali » hanno tre sezioni:
humanite's grecques-latines, humanite's latines, lmmanite's

canica, di ﬁsica e chimica, di storia naturale, di tecnologia

scuole cittadine superiori (le quali, se complete, hanno
cinque classi, se incomplete, tre) s'insegna: matematica,
storia naturale, geograﬁa, storia, olandese, francese, tedesco, disegno e ginnastica in tutte le classi; meccanica,

chimica, cosmograﬁa, istituzioni civili, scienze commerciali ed economia politica nella 4° e 5° classe; ﬁsica nella
3°, 4° e 5°; inglese dalla 2° in poi; calligraﬁa nella 4°
e 2°. Per l'ammissione nelle scuole cittadine superiori si
richiede l'età dai 42 ai 43 anni ed un esame. Alla ﬁne di

ciascun anno si dà un esame di promozione ed al termine
dell'intero corso (di 5 classi) l'esame di licenza, che abilita
ad entrare nel politecnico, nelle scuole indiane (coloniali),

nelle scuole militari e nelle scuole di medicina che conferiscono il diploma di medico (non di dottore in medicina)

e con uno o più esami integrali anche all'Università.
228. Le scuole secondarie in Inghilterra sono di tre tipi:
4° scuole pubbliche; 2° scuole locali di fondazione; 3° scuole
private.

modernes, ciascuna delle quali comprende un corso di sette
anni. Nella prima sezione s' insegna: religione, latino,

È quasi impossibile deﬁnire le scuole pubbliche. Esse
sono le sette grandi scuole contemplate dalla legge del 4878
francese, storia, geograﬁa, matematica, disegno, ginnastica, ed altre che in origine erano fondazioni, od hanno per
canto (quest'ultimo facoltativo, come pure il disegno dalla iscopo di preparare i giovani agli studi universitari. Queste

4° classe in poi) in tutte le classi; greco dalla 3° classe in

scuole, dal lato didattico-educativo, sono autonome, ma (ad

poi; ﬁammingo o tedesco (a scelta) dalla 2° in poi; inglese
(facoltativo) dalla 4° in poi nelle regioni ﬁamminghe; ﬁam—
mingo in tutte le classi; tedesco o inglese dalla 4° in poi.

eccezione di quelle di Eton e di Winchester che sono le più
celebri e le più antiche) sono soggette al controllo dei
commissari della carità nell'amministrazione dei loro beni.
Il secondo tipo comprende le scuole dotate che hanno

Nella sezione latina: religione, latino, francese, storia,

geograﬁa, matematica, disegno, ginnastica e canto (facol-

carattere locale, destinate tanto a convitlori che ad alunni

tativo in tutte le classi), ﬁammingo e tedesco dalla 2° in
poi; inglese (facoltativo) dalla 4° in poi (per le regioni

esterni, .e sono in gran parte antiche fondazioni, le une
ricche, le altre povere. Sono soggette ad una legge speciale

ﬁamminghe vale quanto sopra); scienze naturali dalla 3°

del 4869. La maggior parte di queste scuole intende a

in poi. Inﬁne nella sezione moderna (che dalla 5° in poi si

offrire ai giovani dai 40 ai 47 anni di età una buona gene-

suddivide in una linea scientiﬁca ed in una linea commer-

rale educazione, la quale per lo più comprende il latino.
ma non il greco e fa larga parte all'insegnamento delle
scienze naturali e delle lingue moderne. Talune di esse pm

ciale) s'insegna: religione, francese, ﬁammingo o tedesco,

storia, geograﬁa, matematica, ginnastica, disegno e canto
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son0 piuttosto scuole primarie superiori che secondarie;
molte sono sussidiate dai Consigli provinciali e dal dipartimento di scienze ed arti.

Le scuole del terzo tipo sono quelle non soggette ad
alcun controllo. Esse sono frequentate dal 40 % degli

alunni che riceverne la istruzione secondaria. Con la legge
del 4889, che ha creato il Board of education, si è resa pos—
sibile una demarcazione fra le buone e le cattive scuole di

questo tipo, poichè Iesse possono chiedere una ispezione
governativa, e quindi ottenere un certiﬁcato dall'Autorità.
Del resto le migliori di esse si rivolgono già alle Università per avere il loro intervento negli esami di licenza. Vi

èpoi una classe speciale di scuole private dette preparatorie, la quale è destinata a preparare i giovani dagli 8 ai
43 e 44 anni alle grandi scuole pubbliche e che in sostanza
rientra nel sistema delle scuole pubbliche, poichè queste
esercitano una grande influenza sui loro programmi. Per

lo più comprendono 4 o 5 classi.
Gli esami nelle scuole secondarie si maschili che femminili sono dati per lo più sotto la direzione dell'Univer- sità, le quali mandano i loro esarninatori sopra luogo. Cosi

Oxford esamina in più di 450 centri e Cambridge in circa
400. I certiﬁcati rilasciati dagli esaminatori universitari
esentano, sotto certe determinate condizioni, dagli esami

preliminari di ammissione agli studi di medicina, architettura, legge e ingegneria e da certi esami speciali per

altri studi. E questa una caratteristica del sistema inglese,
che dovrebbe esser introdotta anche da noi, che cioè gli

negli ultimi tre, nei quali perdura nel corso tecnico l'insegnamento del latino (non in tutte le scuole però) ed è

più esteso quello delle matematiche, della ﬁsica e della
chimica, mentre d‘altra parte mancano gli insegnamenti
della tenuta dei libri, stenograﬁa, scrittura e scienza com—
merciale che sono propri del corso commerciale.
Non parliamo dell'Irlanda, la quale sta ora trasformando
completamente ed organizzando su nuove basi tutti i suoi

ordinamenti scolastici.

'

_229. Negli Stati Uniti l'istruzione secondaria e data
nelle scuole superiori o accademie, che fanno seguito immediato al corso elementare. Però una parte d'istruzione

secondaria s'impartisce anche nei primi anni di collegio,
sebbene questo sia considerato come istituto d'istruzione

superiore, destinato a preparare i giovani agli studi pro—
fessionali, ovvero universitari. I giovani entrano nel collegio dopo un corso secondario di 4 anni, il quale però
tende a restringersi a 3, per non obbligare i giovani a
cominciare troppo tardi gli studi professionali. Vi si entra

di regola per esame, il quale verte specialmente sul latino, sul greco e nelle matematiche. Del resto i requisiti
per l'ammissione ai collegi ed alle scuole superiori e i
programmi dei corsi secondari, pur tendendo ad una certa
uniformità, variano però da scuola a scuola. In generale è
lasciato all'Autorità municipale od al Board district l'approvare i programmi. I giovani hanno libera scelta fra i
corsi classici ed i moderni, salvo alcune materie reputate
fondamentali per tutti. Però l'insegnamento classico tende
a predominare in tutte le scuole.
Il grado di baccelliere (bachelor) che si consegue dopo

esami non sono mai dati dagli stessi insegnanti che appartengono alla scuola, ma da professori ad essa estranei, ed
in ciò consiste principalmente il controllo sulle scuole secon-

4 anni di collegio, è di tre specie: 4° baccelliere in arti,

darie. Quanto all'istruzione tecnica, essa non èconsiderala

che presuppone un’educazione liberale, estesa alle lette-

in Inghilterra come un ramo dell'istruzione secondaria, ma
come un ramo distinto.
L'ordinamento delle scuole secondarie nel principato di
Galles e simile a quello che vige in Inghilterra, salvo una
maggior ingerenza da parte del Governo. Per effetto della

legge del 4889 il principato sussidia le contee e i borghi
che le mantengono.
Le scuole secondarie in Iscozia sono di quattro tipi:
quelle sottoposte agli ufﬁci scolastici, quelle di fondazione,
quelle di proprietà privata e le scuole primarie con classi
superiori sussidiate.
Le scuole che si sottomettono ad una ispezione fatta dal
dipartimento di educazione della Scozia (che rappresenta
il dipartimento di scienze ed arti di Londra) conferiscono

ai loro studenti un certiﬁcato di licenza che è efﬁcace
garanzia per il pubblico e che e titolo per inscrivemi senza
esami in molte Università. Questi certiﬁcati sono rilasciati

in base ai risultati di esami scritti che si dànno contemporaneamente in tutta la Scozia sulle seguenti materie: inglese, latino, greco, francese, tedesco e matematica, geo-

metria, dinamica e tenuta dei libri.
Nelle scuole secondarie scozzesi sono distinti tre corsi:
il classico, il commerciale e il tecnico e scientiﬁco. Il corso
classico comprende le seguenti materie: inglese (che abbraccia anche la storia e geograﬁa), latino, greco, tedesco,
francese, matematica, scienze, scrittura e tenuta di libri,

ginnastica e disegno. Si noti però che l'insegnamento del
greco comincia nella 5° classe al pari del tedesco e che i
giovani possono scegliere fra queste due lingue. Il corso
tecnico e scientiﬁco ed il commerciale procedono confor-

memente nei primi cinque anni, e difleriscono fra loro

rature classiche e moderne, matematiche e scienze, storia,

politica e ﬁlosoﬁa; 2° baccelliere in scienze, che rappre—
senta la coltura moderna di carattere prevalentemente
tecnologico; 3° baccelliere in lettere e ﬁlosoﬁa, che indica
particolarmente la coltura classica. Il valore reale di questi
diplomi varia da luogo a luogo, ma in generale il grado di
baccelliere è richiesto per l'ammissione ai corsi superiori
nelle Università e'nei collegi stessi.
Tutte queste istituzioni, fondate dagli Stati, dai Comuni,

dai privati e da libere associazioni laiche ed ecclesiastiche,
sono assolutamente indipendenti e hanno la personalità
civile, il che valse a far devolvere a loro beneﬁcio innume—
revoli e cospicui lasciti e donazioni. Mentre adunque presso

di noi gli stabilimenti d'istruzione secondaria e superiore
sono governativi, sicchè tutta la nazione è obbligata a sop—
portarne gli oneri, negli Stati Uniti invece essi si mantengono principalmente con le loro risorse e con le tasse degli
alunni. In tal modo è tolta quell'ingiustizia sociale, per
cui le classi meno agiate sono costrette a contribuire nella
spesa per un servizio pubblico, del quale non sono in massima parte in grado di proﬁttare, inoltre è reso minore il
numero degli spostati, la spesa considerevole costringendo
i giovani a consultare bene la propria vocazione e a trarre

il maggior proﬁtto dalle lezioni che essi stessi devono pa—
gare. Vi sono del resto numerose borse di studio che la
generosità dei privati ha istituito a favore dei migliori alunni
poveri.
230. In Spagna, secondo il recente ordinamento dato
col decreto reale 20 luglio 4900, gli studi secondari si

compiono in 6 anni e comprendono le seguenti materie:
spagnuolo, latino e geograﬁa nella 4° e2° classe; geo-
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graﬁa storica, commerciale e statistica nella 4°; religione

nismo vecchio e logoro, che ha bisogno di essere riformato

nella 4° e 4°; aritmetica nella 4°; aritmetica e algebra

da cima a fondo.

nella 3°; storia della Spagna nella 2° e 3°; geometria

Ciò che vi predomina soprattutto (: I'empirisme: manca

nella 2° e 4°; storia universale nella 4°; francese nella

un criterio logico nella scelta e distribuzione delle materie
quasi che non vi siano leggi che presiedano alla nostra in:

3° e 4° ; ﬁsica nella 5° e 6°; chimica nella 5°; letteratura
nella 3°, 4° e 5°; inglese e tedesco nella 5° e 6°; psico-

logia e logica nella 4°; etica e sociologia nella 5°; storia
naturale ed igiene nella 5° e 6°; agricoltura e diritto comune nella 6°; ginnastica in tutte le classi; disegno in

tutte eccetto la 6°. Per entrare nella 4° classe si richiede
l’età di 40 annie un esame di ammissione. Alla fine di
ciascun anno si da l'esame di promozione, e al termine
dell'intiero corso l'esame di licenza (de bachiller), distinto

per le materie letterarie e per le scientiﬁche.
234. In Russia vi sono due categorie di scuole secon—
darie: i ginnasi che comprendono 8 classi e le scuole reali
che ne comprendono 7. Nei ginnasi s'insegnano le seguenti

telligenza cosi come vi sono leggi che governano il nostro
corpo. Non si ha in mira che di affastellare cognizioni su
cognizioni, senz'aver riguardo né alla nostra capacità di

apprenderle, nè all'importanza ed alla utilità comparativa
delle diverse discipline, né al consumo di tempo e di energie
intellettuali che esse costano, né alla meta che si vuol rag-

giungere. Ai vecchi insegnamenti che la forza della tradì.
zione ci ha tramandato si sono aggiunti i nuovi che le esi.
genze dell'oggi imponevano e da questo connubio & sorta
l'odierno istituto classico, il quale, in altri termini, è il

prodotto dell'innesto della coltura moderna sul vecchio
ceppo della scuola dal Rinascimento.

materie: religione, russo, matematica e latino in tutte le

Ma nel contrasto fra i due elementi e malgrado gli sfoizi

classi; logica in 8°; greco e storia dalla 3° in poi; ﬁsica
nella 6°, 7° e 8°; geograﬁa nelle prime quattro; francese
e tedesco dalla 2° in poi; calligraﬁa e disegno nelle prime
tre classi.
Le scuole reali si suddividono in due sezioni: la generale e la commerciale. In entrambe le sezioni s'insegna:

fatti per coiiteiiiperai'li e dare equa parte a ciascuno di essi,
la prevalenza rimane tuttavia alle lingue antiche. Illatino,

infatti, continua a formare il fondo della nostra educazione
classica, e quantunque lo studio approfondito di esso abbia
perduto la sua ragion d'essere dacchè cessò di essere la
lingua dei dotti, tuttavia nei ginnasi-licei esso costituisce

religione, russo, matematica e tedesco in tutte le classi.

ancora la materia principale d'insegnamento e lo si studia

Nella sezione generale s'insegna inoltre: disegno in tutte
le classi, francese dalla 2° alla 6°; geografia in tutte le

più di qualunque altra disciplina, più dello stesso italiano.

naturali nella 3°, 4° e 5°; disegno geometrico dalla 3° in

E logico, è razionale tutto ciò?
Certo la scuola d'oggi non è più quella del secolo XVII,
ma il terreno che la coltura moderna vi è andata conquistando a palmo a palme e ancora troppo scarso, troppo

poi; calligraﬁa nella 4° e 2°. Nella sezione commerciale:

misero in confronto degli enormi progressi fatti in questi

francese dalla 2° in poi; geograﬁa nelle prime quattro
classi, e nella 6° e 7°; storia dalla 3° in poi; scienze naturali nella 3°, 4°, 5° e 7°; corrispondenza e contabilità

ultimi tempi. Le scoperte scientiﬁche che caratterizzano
l'età nostra hanno mutato faccia al mondo. Non solamente
la fisica, la chimica, la biologia hanno preso uno sviluppo

classi eccetto la 5°; storia in tutte le classi, eccetto le

prime due; ﬁsica in tutte, eccetto le prime tre; scienze

commerciale nella 5° e 6°.
Per l'ammissione alla 4° classe di qualsiasi scuola secon-

daria e richiesta l'età di 40 a 42 anni e un esame. Ogni
anno si dà un esame di promozione e alla ﬁne dell’intero
corso un esame di licenza. Quella ginnasialeapre senz'altro
l’adito alle Università. Per entrare invece nelle scuole
tecniche superiori, tanto igiovani provenienti dal ginnasio,
quanto quelli provenienti dalle scuole reali, devono superare
un esame di ammissione.
232. E ora, dopo aver dato uno sguardo al passato,
dopo aver seguito la scuola secondaria nella sua evoluzione
storica e nelle legislazioni degli Stati più civili, ammae—

strati dalla storia e dall'esperienza, possiamo chiederci:
quale sarà il suo avvenire presso di nei?
L'ordinamento dato dalla legge Casati del 4859 alla
nostra istruzione media è, in sostanza, quello che vigeva

allora in Germania, il quale servi evidentemente di guida
al legislatore italiano. Il ginnasio e il liceo nostro, infatti,
non differiscono molto dal gynnmsium tedesco, e la nostra

scuola tecnica non è in parte altro che le Realschule, ordinata secondo il concetto delle Spilleke.
Dove il nostro legislatore si è allontanato dal suo modelle e nella felice concezione degli istituti tecnici, la cui
principale caratteristica consiste in una varietà di tipo, che

permette loro di adattarsi ai bisogni locali ed alle condi—
zioni dell'industria e del commercio. Sotto questo rispetto
gli istituti tecnici sono la sola cosa meno imperfetta che

abbiamo nei nostri ordini scolastici: nel resto la scuola secondaria, rimasta ancora quale era nel 4859, è un orga-

incredibile, non solo la storia, grazie alla critica moderna,

ha mutato indirizzo, ma le scienze morali, giuridiche e
politiche si vanno ricostituendo su altre basi. Dalla coscienza
popolare rinnovellata scaturiscono nuove e feconde correnti

di idee, ai vecchi principi che regolavano i rapporti economici altri se ne sostituiscono improntati a un più elevato
concetto di giustizia sociale e sotto l‘inﬂuenza degli interessi
commerciali e dei sentimenti umanitari cadono le barriere
fra nazione e nazione e nuovi e più stretti vincoli di fratellanza e di solidarietà legano la grande famiglia umana. E
mentre tutto cammina, mentre il mondo si trasforma e
progredisce rapidamente può la scuola restare estraneaa
questo movimento per assorbirsi unicamente nella con-

templazione di una civiltà omai tramontata?
Questa civiltà ha certamente le sue grandezze e le sue

glorie, e noi italiani specialmente non dobbiamo dimenticarlo, come non possiamo nè dobbiamo dimenticare chela
nostra lingua è ﬁglia primogenita del latino e che Roma
fu maestra del diritto a tutte le genti. Ma, poiché la capacità intellettuale ha dei conﬁni che non impunemente ("

dato violare, poichè solo una particella minima delle scibile
può essere assimilata da ciascuno, converrà pure scegliere
fra le innumerevoli cose belle e utili a sapersi le più necessarie, ed a queste restringere lo studio. Ogni giorno nel
vasto campo del sapere umano si fanno nuove scoperte,
ogni giorno si aprono nuovi orizzonti; ciò che prima costituiva un semplice ramo di una scienza, assurge a tale

sviluppo da costituire una scienza nuova, e reclama il SUO
posto nella scuola. Dove si andrà a ﬁnire di questo passo?
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Già gli inconvenienti e i danni di una eccessiva occupazione
mentale sono stati avvertiti, e non vi è congresso di igienisti o di pedagogisti in cui il pericolo non sia stato segnalato. la Francia, in Inghilterra, in Germania la questione
del sovraccarico intellettuale è all'ordine del giorno sotto i
nomi: La question de la surcharge; Die Ueber-bitrdungs[rage ,- The overpressure question; e dovunque si comincia

a chiedersi con inquietudine se il fardello al quale è sottomessa la gioventù non sia al disopra delle sue forze.

Aqnesto proposito l'imperatore di Germania inaugurando il 4 dicembre 4890 le sedute della Commissione da

lui nominata per la riforma dell'insegnamento secondario
in Prussia cosi si esprimeva: « Se io pongo mente alle
occupazioni dei nostri giovani trovo che è assolutamente
necessario che nei riduciamo il numero delle ore di lavoro.

Il mio consigliere intimo sig. Ilinzpeter si ricorderà che è
al tempo in cui io era al liceo di Cassel che si fece sentire
il primo grido di protesta dei genitori e delle famiglie

contro im tale stato di cose intollerabile. In seguito a
questi reclami il Governo ordinò una inchiesta; noi fummo

invitati a rimettere ogni mattina al nostro direttore un
biglietto con l‘indicazione del numero di ore che ci crane
occorse a casa per fare i nostri còmpiti. Ebbene, signori,

fu riconosciuto, e il signor Ilinzpeter poteva sorvegliare il
mio lavoro, che questi compiti non richiedevano meno di

cinque ore e mezzo e talvolta ﬁno a sette ore. Aggiungete a
ciò sei ore in classe, due per i pasti e voi potreste calcolare
il tempo che resta disponibile..... Signori, non è possibile tendere di più l'arco, e non si può neppure lasciarlo
cosi teso. Il limite estremo e stato oltrepassato » (4).
Noi non oseremmo affermare che nelle nostre scuole si
studi altrettanto, ma, se i programmi d'insegnamento fos—

sero seriamente svolti, se insegnanti e alunni facessero
tutti e intieramente il loro dovere, certo gli inconvenienti
di un eccessivo lavoro mentale non si farebbero sentire
presso di nei meno' che nei ginnasi tedeschi.
233. Di fronte a questo problema, che interessa non sol-

tanto il proﬁtto degli studi, ma anche, ciò che più rileva,
la salute e la robustezza delle future generazioni, difronte
al moltiplicarsi continuo delle conoscenze e sotto la pres—

sione dei nuovi e più incalzanti bisogni, noi non crediamo
che le lingue antiche possano conservare nella scuola il
posto privilegiato che hanno avuto ﬁnora.

che la lingua materna, con la sostituzione più o meno
esatta e grammaticalmente corretta di parole latine. Ma il
modo di concepire l'idea, la forma e struttura della frase
edel periodo rimangono, e non potrebbe essere altrimenti,

sempre italiane.
Perchè dunque non dedicare il tempo, che inutilmente
si perde in vani tentativi di traduzione in latino, nella let-

tura degli autori? E perché, mentre la brevità del tempo
e la molteplicità delle materie obbligano a limitare tutti gli
insegnamenti a ciò che è strettamente necessario, solo il
latino deve essere oggetto di una istruzione più estesa?
Gli stessi fautori più autorevoli e tenaci delle lingue
antiche, sono convinti della inutilità, relativa se non as—

soluta, dello studio ﬁlologico di esse, e ci piace citare a
questo proposito le parole di Arnold Mathew, che è certamente uno dei più autorevoli: « It is sometimes said
(cosi egli si esprime) that only through close pliilological
studies and the close practice of Greek and Latin compo—
sitìon can Althertlmms- Wissenschaft itself, the science of
the ancient world be truly reached. This proposition is
untrne: because an immense development of grammatical
studies and an immense use of Latin and Greek composition take so much of the piipil time, that in nine cases
out often he has not any sense at all of Greek and Latin
litterature as litterature, and ends his studies without get—
ting any. His verba] scholarship and his composition he is
pretty sure in after life to drop, and then all his Greek
and Latin is lost. Greek and Latin litterature, ifhe had
ever caught the notion of them, would have been far more

likely to stick by him » (2). In altri termini meno gramma—
tica e più letteratura, egli dice, se si vuole arrivare alla

conoscenza dell'antichità e non render vano il frutto di
lunghi studi.
Un altro difetto capitale del nostro insegnamento secondario e la troppa uniformità. S'insegnano a tutti le stesse
cose e in ugual misura, come se tutti mirassero allo stesso

intento, ed avessero uguali inclinazioni. E cosi che, invece
di formare degli uomini utili a loro stessi ed alla società,
si creano degli spostati, cioè della gente impreparata alla
lotta perla vita edi null'altro capace, di null’altro desiderosa che di trovar posto nella burocrazia. E veramente uno
spettacolo triste e sconfortante il veder ogni giorno migliaia e migliaia di giovani che bussano alle porte delle

Prima di tutto convien sempliﬁcare il modo di studiarle.
Le lingue si devono apprendere non come ﬁne, ma come
mezzo. Perciò meno grammatica e solo quel tanto che
è necessario per arrivare a comprendere i capilavori dell'antichità. Il richiedere nei giovani una conoscenza più
profonda delle lingue morte è una stolta e vana pretesa.

amministrazioni per avere un impiego qualsiasi, e non
ottenendolo, disillusi e scoraggiati, inetti ad ogni lavoro

L'imperatore di Germania, nel discorso che abbiamo ora

il fondamento della coltura per il maggior numero. In rino
Stato ben ordinato, anzi, questo studio dovrebbe essere riser-

ricordato, ha gettato il grido: « Abbasso la composizione
latina ». Non meno giustiﬁcato sarebbe il grido contro la
traduzione dall'italiano in latino, la quale a null’altro giova
che a far perdere del tempo. Ma si può sul serio credere
chea 47 anni, al termine cioè dei suoi studi liceali, un

giovane sia in grado di rivestire un pensiero in lingua diversa da quella che è solito di parlare? E quand'anche,

per un prodigio, vi pervenisse, a che gioverebbe? La verità
è (e chiunque di nei ricorre con la mente al passato le ricorda) che il latino che si scrive nelle scuole non è altro
(i) Revue internationale (le l'enseiynemenl, 15 dic. 1900,
Pag. GBS-637, Paris 4900.

proﬁcuo e fecondo vanno ad ingrossare la turba dei malcontenti e dei disoccupati.
Lo studio delle lingue e delle letterature antiche e certamente utile e bello, ma esso non può nè deve costituire

vato ad una classe ristretta di persone, diversamente si

avranno bensi cittadini molto colti, ma inutili a sé ed al

proprio paese, « i quali (dice argutamente il Tocqueville)
pieni di bisogni, senza una educazione che li aiuti a provvedervi, invece di fecondare con le industrie loro lo Stato,
le turberanno e sconvolgeranno di continuo in nome dei
greci e dei romani » (3).

La società nostra ha più bisogno di uomini laboriosi che
di sapienti. Non vi è paese al mondo, al dire dello stesso
(2) Higher Schools and Universities in Germany, p. 184-483.
(3) De la democrazie en Amérique.
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Tocqueville, che abbia un cosi scarso numero di detti come

rità del loro nome ed alla loro indiscutibile competenza.

l’America: eppure essa ha sopravanzato ogni altra nazione

Illa crediamo che uguale efficacia non possa essere disco.

in civiltà, grazie ad una istruzione meno intensa ma più
diffusa in ogni classe di cittadini e grazie allo spirito pra—
tico che la informa. Noi abbiamo invece una pletora di
scuole classiche e, quasi non bastassero, ogni giorno se ne

nosciuta_ nelle lingue straniere, alcuna delle quali, teme il

creano delle nuove: il che vale quanto dire che si aumenta
la classe parassitasia della società. Il male, è vero, non è
esclusivamente nostro e, se vogliamo trovare qualche argo-

mento di consolazione, possiamo volgere lo sguardo alla
Germania, dove pure cresce in modo allarmante quello che
il principe di Bismarck chiamò « il proletariato dei baccellieri » ; a tale che l'imperatore Guglielmo assomiglio la
sua patria ad un campo troppo irrigate, reso improduttivo
per eccesso di irrigazione e ﬁno dal 4890 dichiarò che non
avrebbe più autorizzato l'apertura di nuovi ginnasi, dicui
non gli fosse dimostrata l'assoluta necessità, osservando:
« ne abbiamo già abbastanza ».
Non diversamente dobbiamo condurci noi, se vogliamo
liberarci da quel malessere che deriva dalle squilibrio delle
diverse classi sociali e dal soverchie allargarsi di quella che
è economicamente la meno produttiva. Diffondere dovunque
l'insegnamento professionale, in modo che ogni circondario, ogni Comune, e, se fosse possibile, ogni borgata,
abbia una scuola complementare di agricoltura e di arti e
mestieri, e restringere al minimo il numero degli istituti
d'istruzione classica. Ecco quale deve essere il nostro

programma. Ma non basta ancora: è necessario dare a
questi istituti un indirizzo più varie e più conforme alle

tedesco, offrono a chi le studia una ginnastica intellettuale
non minore del greco, e richiedono cosi negli esercizi di
grammatica come in quelli di traduzione, lo sforzo di tutte
le nostre facoltà mentali.
D'altra parte le lingue moderne hanno sulle antiche
l'indiscutibile vantaggio di una applicazione continua e di
una utilità immediata. Le scienze positive sono quasi esclusivamente un prodotto dell'età nostra, ed è quindi nelle
opere di autori viventi l' istrumento più prezioso e, oserei
dire, indispensabile a chi voglia approfondirle e seguirlo

passo passo nel loro incessante incremento. Ora noi non
possiamo capacitarci che lo studio di una lingua morta, sia
pure perfetta nella sua struttura come il greco, ma che

pochissimi imparano nel liceo e quasi tutti dimenticano
subito dopo, sia più utile allo sviluppo della nostra intelli—

genza di una lingua viva di cui si ha ogni giorno l'opportunità, anzi la necessità di servirci.
Nè vale a persuaderci di ciò il fatto, confermaloci dallo

stesso Cremona che la media dei giovani usciti dallireo,
i quali frequentano la scuola di applicazione degli inge—
gneri, riescono meglio di quelli provenienti dall'istituto

tecnico (4), poichè eSso può derivare da cause ben di—
verse da quelle che generalmente gli si attribuiscono, e
principalmente da queste tre: 4° che il corso tecnico di
primo e secondo grado comprende sette anni invece di otto;
2° che i giovani di più spiccato ingegno sono di preferenza

esigenze della vita moderna.
.
Non s'intende con ciò di disconoscere nella scuola secondaria il carattere di una scuola di coltura generale e sarebbe
stolto pretendere che i giovani vi acquistassero quelle conoscenze pratiche che possono procurarsi frequentando gli
appositi istituti speciali. Essa è una scuola di preparazione

avviati dai loro genitori agli studi classici; 3° che inﬁne,
mentre i licenziati del liceo hanno la scelta fra tutte le
facoltà universitarie, sicchè alle scienze positive possono
dedicarsi e si dedicano infatti solo coloro che hanno per

agli studi superiori e come tale non può proporsi scopi di

non èaperta altra via che quella della scuola di applica-

utilità immediata. Fin qui siamo d'accordo; ma perchè

zione degli ingegneri e ciò rende naturalmente più difficile
e più imperfetta la selezione. E si tace di altre cause più
remote, come sarebbe la scarsa preparazione che i giovani
trovano nella scuola tecnica ed il conseguente abbassamento del livello degli studi che ne deriva.
Per poter adunque argomentare da quel fatto in favore

questa preparazione deve essere uguale per tutti? Non è

una sola la via che conduce al Campidoglio. Gli uomini
non nascono con uguali predisposizioni, e la scuola, se
vuole adempiere alla sua missione di preparare alla vita,
deve non soltanto favorire lo svolgimento delle qualità comuni alla specie, ma anche assecondare le particolari attitudini dell'individuo. Chi può dire quanti germi di intelligenza che ora si arrestano perchè contrariati nel loro

sviluppo, non avrebbero invece fruttiﬁcato in altro terreno?
Solo una grande varietà di studi può fecondare tutte le
energie latenti nell'uomo e dar modo a ciascuno di trovare
nel vasto e complicato meccanismo sociale il posto che più

gli conviene.

esse una spiccata disposizione, ai licenziati dall'istituto

tecnico invece, che vogliono percorrere studi superiori,

degli studi classici in confronto dei moderni, converrebbe

dimostrare che sono pari tutte le altre condizioni, ciò che
non è. Inoltre converrebbe seguire passo passo i giovani nella
loro carriera scolastica e scientiﬁca con un criterio rigoroso
e su vasta scala, come fu fatto appunto in Germania, dove, a
proposito della lotta dibattutasi fra gli umanisti e i realisti
il sig. Steinhart, direttore della Ilealschule di Duisbourg,

ha raccolto notizie su ben 3757 allievi usciti dalle scuole

Ritornando alle lingue antiche, noi non neghiamo che

reali tedesche nel decennio 4866-4876, dimostrando che

esse abbiano im alto valore educativo anche come preparazione agli studi scientiﬁci. Uomini come il Cremona ed
il Brioschi lo hanno affermato, e imiei inchiniamo all'auto-

in nessuno degli studi superiori in cui essi furono ammessi

(4) Discorso pronunziato al Senato nella tornata del 2 e 3 luglio
4896, Roma, Tip. del Senato, 1896, 27. Su questo argomento
abbiamo avuto l‘onore di interpellare direttamente il compianto
senatore Cremona, il quale ci ha risposto con la seguente lettera,

che porta la data del 40 febbraio 4902: a Le confermo l'opinione
da me ripetutamente formulata, che, a mio credere, gli studi
secondari classici, meglio dei tecnici, preparano agli studi di ma-

tematica e d‘ingegneria. Il mio amico prof. Bardelli, preside del—
l‘Istituto tecnico di Milano, ha voluto contradire quell'opinione,

a competere con i giovani provenienti dal ginnasio resta-

rono a questi inferiori e qualche volta li superarono (2).
che mi era comune con Brioschi, Betti ed altri; ma i suoi
argomenti si fondano sui casi singolari dei giovani d‘ingegno

superiore, i quali, per qualunque via, arrivano sempre ai primi
posti. Ma per le capacità medie, per il maggior miniere, le lingue
antiche costituiscono una migliore e più solida educazione della
mente. Questo non signiﬁca che I'uiia via debba essere sacriﬁ—
cata all’altra. Igiovani devono trovarle aperte tutte e due e per
entrambe devono poter procedere innanzi ».
(2) Grcard, op. cit., pag. 82.

ISTRUZIONE PUBBLICA

937

,—

Da ciò che abbiamo detto risulta evidente l'opportunità
anzi l'urgente necessità di creare, accanto all'insegnamento

classico tradizionale, un altro insegnamento di coltura mo—
derna, in cui le scienze e le lingue straniere abbiano un
posto più adeguato e che parallelamente al primo conduca
:.in studi umvers1tari. La Francia ha talmente sentito la

necessità di una scuola di coltura generale moderna che,
come vedemmo, ha sacriﬁcato ad essa l'insegnamento speciale. La Germania ha dovuto pur essa dare una legittima
soddisfazione alle nuove correnti, ponendo in egual rango
isuoi tre ordini di istituti: Gymnasium, Ilealgyrnnasimn

e Realschule, salve a richiedere qualche corso complementare nei singoli casi. L'ordinamento da noi vagheggiato
sarebbe ancora più completo e più logico di quello delle
nazioni a noi vicino: da una parte il liceo, col duplice indirizzo classico e moderno; dall'altra l'istituto, con le sue
sezioni professionali. Si avrebbe cosi un ordinamento abbastanza vario e complesso e tale da soddisfare alle molteplici

esigenze della vita moderna.
Nè si tema che da questo nuovo indirizzo gli studi clas—
sici abbiano a scapitarne: chè anzi, riservati soltanto a
coloro che li prediligono, guadagneranno di forza e di indi-

pendenza, mentre altri stmli non meno onorati e fecondi
accoglieranno coloro che per le lingue antiche non hanno
alcuna disposizione.
Ma la riforma riuscirebbe incompleta se si arrestasse a
questo punto senza involgere anche l‘istruzione secondaria
di primo grado. A meno infatti di obbligare i giovani a
scegliere ﬁno dal primo anno di ginnasio fra l'indirizzo
classico e il moderno, converrà stabilire, come in Francia,

un corso comune di tre o quattro anni, al termine del
quale soltanto dovrebbe cominciare la biforcazione. Ed
allora sorge la domanda: deve questo corso comune com-

nostra, ne diversiﬁca tuttavia profondamente, ma è penetrare il pensiero degli antichi scrittori, vale a dire riportarsi con la mente a un periodo di civiltà assai meno
progredito del nostro e a una società costituita su altre

basi e mirante ad altri ideali. Il che richiede una coltura
e una capacità certamente superiori a quelle che possie-

dono gli alunni della terza ginnasiale, allorquando si mettono nelle loro mani gli autori latini.
Si dice che gli studi classici devono iniziarsi assai presto
per trar partitodell’ausilio della memoria, che nella prima
età è più efﬁcace, dimenticandosi che il latino si studia

oggi non più per imparare a parlarle, come in passato,
ma per comprenderne l'intima struttura e per poter leggere i classici, e che ciò richiede ben più l'applicazione
del raziocinio che della memoria. Ma poi è proprio vero
che i fanciulli abbiano la memoria cosi precoce? Essi ritengono, si, facilmente le immagini e le sensazioni, ma raramente le idee e più raramente i legami fra esse, poichà
ogni idea presuppone un rapporto, un confronto che i".
possibile solo all'età della ragione. La memoria adunque
non precede il raziocinio, ma si sviluppa di pari passo con
questo.
Vi è poi un’altra considerazione da fare. E nella natura
dei fanciulli di non prender interesse se non alle cose che
hanno una applicazione immediata e sensibile, mentre
tutto ciò che rappresenta un vantaggio indiretto e lontano
rimane estraneo al loro spirito. Che cosa accade? che costretti ad uno studio superiore alla loro capacità e di cui
per di più non vedono chiaramente l'utilità e lo scopo, vi
si applicano di mala voglia, lo prendono in uggia ed invano
si cerca di convergere su di esso la loro attenzione. la così
che la maggior parte dei giovani portano dall' infanzia un

menti e la scelta dei metodi devono corrispondere alle svi-

ricordo sgradevole del latino, che li induce ad abbandonarlo appena usciti dal liceo, e quei pochi che vogliono
poi impararlo seriamente sono costretti a ricominciare più
tardi a studiarlo da cima a fondo.
Poichè dunque il tempo che si occupa nelle prime classi
ginnasiali ad apprendere quella lingua e quasi intieramente
perduto, meglio vale rimandarne lo studio di qualche anno,
ed è certo che un insegnamento più breve, ma fatto in età
conveniente, darebbe risultati uguali se non migliori di

prendere o no lo studio del latino?
Noi non esitiamo a pronunziarci negativamente, confor-

tati in ciò dall'opinione di uomini autorevoli e competenti,
i quali affermano che cominciare a studiare il latino a neve

0 dieci anni, quando appena si sa balbettare il proprio
idioma, e un errore gravissimo.
In un sistema razionale di studi, l'ordine degli insegnaluppo delle facoltà mentali, senza di che si ha, come ine—

quelli che possono aversi da una intempestiva applicazione.

vitabile conseguenza, l'apatia e il disgusto. Lo studio
delle lingue, a meno che sia fatto in modo meccanico ed
all'unico scopo di imparare a parlarle, è senza dubbio quello

Del che si ha una riprova nell'esperimento fatto nel 4889
nel liceo Carlomagno di Parigi, dove venti giovani delle
scuole primarie superiori, riuniti in una classe speciale,

che meno si adatta all’intelligenza della prima età, e Rous—

vennero preparati in soli sedici mesi agli esami di licenza

seau, che di educazione se ne intendeva, nega che un fan-

liceale e li superarono in una proporzione maggiore dei
loro compagni che avevano occupato sei o sette anni nei
medesimi programmi.
La creazione di un corso comune senza latino apre la
via alla risoluzione di altre due importanti questioni, intimamente connesse con quella che abbiamo era discussa.

ciullo, prodigi a parte, possa concepire due forme diverse
di linguaggio.

Che dire poi delle lingue antiche? Diderot non voleva
che si cominciassero a studiare prima di diciotto anni,
tanto più che, a suo modo di vedere, in un anno e mezzo
a quell'età s'imparano più e meglio che in sette in età
meno matura. Applicarvisi senza una adeguata preparazione e un conveniente sviluppo mentale è lo stesso, egli
diceva, che mettere nelle mani di un novizio un martello,
di cui egli non sia capace nè di afferrare il manico, nè di
sostenere il peso e concludeva: « si ce sont des clefs, ces

Vogliamo alludere alla scuola unica di avviamento al liceo
ed all'istituto tecnico ed alla trasformazione delle scuole
tecniche in scuole professionali.

E generalmente riconosciuto che la biforcazione degli

clefs sont très difﬁciles à saisir et très durs à tourner » (4).

studi secondari avviene oggi troppo presto. A nove e dieci
anni, quanti ne ha un ragazzo appena uscito dalle scuole
elementari, non si può conoscere con sicurezza quali siano

Studiare il latino poi non è soltanto studiare una forma
di linguaggio, che, quantunque abbia dato origine alla

le sue vocazioni, e a meno che si abbiano in mira scopi
di utilità immediata, non vi è motivo di indirizzarlo per
l'una piuttosto che per l'altra via. La scelta deve farsi più

(4) Diderot, op. cit., pag. 472.
448 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.

tardi, a ragion veduta, e quando la necessità di approfondire
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maggiormente le singole discipline richiede una specializ-

programmi, esse prenderebbero l'impronta del luogo in

zazione maggiore in chi vi si applica. L'unità d’indirizzo

cui sono istituite e sarebbero frequentate da tutti colore a
cui le condizioni di famiglia o di ingegno non consentono
larghi studi, ma che hanno bisogno unicamente di trovarvi

quindi nel primo gradino dell'insegnamento secondario e
altrettanto consigliabile, quanto è necessaria la molteplicità
e varietà nei gradi superiori.

le cognizioni indispensabili per potersi dedicare alle aziende

A ciò si aggiunga che la scuola tecnica, nel modo come
oggi è ordinata, dovendo servire a un tempo di avviamento

agricole, al piccolo commercio, ed alle arti industriali.

all'istituto e di preparazione a certe professioni minori, non

sitari, nei vorremmo che fosse accresciuto di un anno il
corso secondario, e cioè portato a nove anni: quattro di

raggiunge, secondo l'unanimc consenso, né l'uno né l'altro
degli scopi a cui è destinata.

Al contrario, per coloro che si avviano agli studi univer-

scuola unica e cinque di liceo. L’incremento continuo delle

Queste e altre considerazioni persuadono della neces-

scienze richiede una preparazione sempre maggiore e se

sità di creare una scuola unica di coltura generale che serva
di avviamento così al liceo come all'istituto tecnico e uomini
autorevoli la propugnarono, da Ferdinando Martini, che
nel 4888 scrisse sull'argomento una relazione rimasta ce-

acquistare una coltura generale adeguata, oggi sono troppo
pochi. Come il periodo dello sviluppo ﬁsico negli animali

lebre (4), ﬁno a Nicolò Gallo, al quale si deve un meditato

disegno di legge, che, riordinando secondo quel concetto
l'istruzione secondaria, portava anche, come legittimo complemento, la trasformazione delle scuole tecniche in scuole
professionali (2).

In generale però i fautori della scuola unica partono dal
concetto che in essa debban trovar posto tutte o quasi
tutte le materie dei dueistituti, non volendosi rinunziare nè

agli insegnamenti classici propri del ginnasio, nè a quelli
moderni propri della scuola tecnica. Di qui due gravissimi
inconvenienti: l'uno che si sovraccaricherebbero gli alunni
con un eccesso di lavoro mentale, che ai più sembra intollerabile; l'altro che, facendosi del latino il perno dell'istruzione secondaria di primo grado, i giovani, che poi
volessero indirizzarsi all'istituto tecnico, dovrebbero abban—

cinquant'anni fa potevano sembrare sufficienti otto anni per

e proporzionato al grado di evoluzione della specie, cosi il

periodo di educazione intellettuale deve crescere col progredire della civiltà. I giovani arriveranno al termine dei
loro studi un anno più tardi, ma in compenso vi arriveranno con maggior maturità di mente e serietà di propositi; e se nella lunga e faticosa via i meno volonterosi
si arresteranno e muteranno rotta, sarà tanto di guada-

gnato per essi e per la società. Ricordiamoci ciò che diceva
Adolfo Thiers, che all'esercizio lucroso delle professioni
liberali non si deve poter giungere senza le due condizioni
che fanno la prosperità meritata e durevole: il tempoe
il lavoro (3).
Capo II. — Ordinamento
dell’istruzione secondaria classica.

donarlo prima di averne colto qualsiasi frutto.
Abolito invece quell'insegnamento dai primi corsi gin-

234. Leggi vigenti nelle diverse provincie d'Italia. — 235. Sela
legge Casati sia applicabile nelle provincie in cui non fu
pubblicata. — 236. Ineguale distribuzione dei licei e dei

nasiali, il problema della scuola unica è risoluto assai più
facilmente, con vantaggio degli studi classici non meno

ginnasi e dei carichi relativi al loro mantenimento. 237. Spese per il locale e la suppellettile scientiﬁca e didat-

che dei tecnici. Al latino dovrebbero essere sostituite altre
discipline più adatte all’intelligenza dei fanciulli, e prin-

materia d’istruzione secondaria. — 239. Elenco degli istituti

cipalmente quelle che hanno per base l'osservazione,

licei e ginnasi. — 244. Trasferimenti. — 242. Anzianità.

poichè meglio si alferranoa quella età le cognizioni che
giungono all'intelletto per mezzo della nostra vista. Le
scienze naturali quindi potrebbero avervi un più largo svol-

— 243. Promozioni. -— 244. Ruolo organico e tabelle degli
stipendi. — 245. Classi aggiunte. — 246. Aumenti ses-

gimento di quello che sia loro riservato dai programmi
vigenti; il disegno, che oggi s'insegna soltanto nella scuola
tecnica, dovrebbe diventare comune a tutti, essendo neces-

plinari. —— 249. Aspettativa; suoi effetti sull‘anzianità. -—

sario alla coltura estetica dei giovani e al perfezionamento
dei loro sensi, in quanto abitua l'occhio ad afferrare con
sicurezza i contorni delle cose. Inﬁne, sull’esempio delle
nazioni civili, dovrebbero introdursi le prime nozioni di
igiene, delle quali giustamente si lamenta la mancanza
nelle nostre scuole, poichè. nell'ordine delle umane cono—
scenze devono avere il primo posto quelle che sono dirette
alla stessa nostra conservazione.
'

Stabilito cosi un corso comune di quattro anni per tutti

tica. — 238. Tentativi fatti per l'uniﬁcazione legislativa in
regi d'istruzione classica. — 240. Nomina dei professori dei

sennali. — 247. Pensioni di riposo. — 248. Giudizi disci250. Cumulo d'uﬂìci. — 254. Presidi e direttori. —
252. Collegio dei professori. — 253. Orari e programmi
d‘insegnamento. —- 254. Alunni. — 255. Esami. —
256. Premi e punizioni. — 257. Tasse scolastiche. —
258. Sopratassa per i canditati esterni. — 259. Dispensa

dalle tasse. — 260. Propine agli esaminatori. — 264. Istituti d'istruzione classica comunali, provinciali e di enti
morali. — 262. Istituti retti da corporazioni religiose. —
263. Condizioni peril pareggiamento degli istituti comunali,

provinciali e di enti morali agli istituti governativi. ——
264. Elenco dei licei e ginnasi pareggiati. — 265. Dati
statistici.

coloro che vogliono prepararsi a studi secondari di secondo

234. La legge Casali del 43 novembre 4859, nella parte

grado, le scuole tecniche perderebbero la loro ragion d'essere come scuole di coltura generale e dovrebbero assumere
deﬁnitivamente quel carattere professionale che hanno già

che riguarda l'istruzione secondaria, non e in vigore dappertutto. Promulgata allorquando all'antico regno Sardo,
che comprendeva il Piemonte, la Liguria e la Sardegna.

in parte. Diverse per indirizzo, per scopo, per ampiezza di

era seguita l'annessione della sola Lombardia, la detta legge

.(4) Relazione della Commissione della Camera dei deputati pre—

sentata alla Camera il 43 novembre 4888 sul disegno di legge

(3) Rapport sur le projet de loi relatif à l'instractian 'secondaz're, déposé le 43 juillet 4884 à la Chambre des dépatés.

Coppino intorno all'ordinamento dell'istruzione secondaria classica.
(2) Disegno di legge Gallo 25 gennaio 4904 sull'insegnamento

(Discours prononeé à la Chambre des députés, séance du
43 février 4850).

secondario e professionale (Atti parlamentari, docum. n. 484).

ISTRUZIONE PUBBLICA

939

,i

non fu pubblicata in tutte le provincie posteriormente annesse. La pubblicazione integrale avvenne solamente nelle
Marche e nella provincia romana: nelle prime col decretolegge del 2 novembre 4860, n. 289 del commissario Va—
Iorio (i), e nella seconda col r. decreto 26 ottobre 4870,

n. 5977 (2).
All'Emilia fu estesa solo parzialmente col decreto-legge
42 febbraio 4860, che ordinò i licei in conformità delle
disposizioni vigenti nel regno Sardo (3), e, con un identico
decreto-legge del commissario Popoli del 29 ottobre 4860,

fu estesa in questa parte anche all‘Umbria (4).
Nelle provincie venete un r. decreto del 29 settembre
4867, n. 3943, dispose che il nmnero dei professori nel
liceo e nel ginnasio, le loro attribuzioni, gli orari, le norme

disciplinari e la classe degli istituti fossero quali li stabilisce la legge 43 novembre 4859, restando per il resto in
vigore il piano di organizzazione dei ginnasi liceali del Governo austriaco, applicato già da quel Governo alla Venezia

come alla Lombardia (5).
Nelle provincie toscane l’istruzione secomlaria è regolata dal decreto-legge Ridolﬁ del 40 marzo 4860, e nella
parte in cui da questo non venne provveduto, conviene ri-

salire alla legge granducale del 4852. L’ordinamento però
dato col citato decreto-legge si discostava troppo da quello

da molti anni osservata ed applicata. L'allermativa è suffragata da un parere del Consiglio di Stato del 5 aprile
4876 (7). Prevale però giustamente l'opinione chela legge
Casati non possa ritenersi in vigore se non in quelle provincie a cui fu legislativamente estesa.
E inutile enunciare gli inconvenienti a cui dà luogo la
diversità delle leggi ond'é governata l’istruzione classica
in Italia. E bensì vero che la legge Casati domina quasi da
per tutto, almeno come norma direttiva, e qualche volta

anche la si applica malgrado che essa urti contro le dispo—
sizioni contennte in leggi speciali, ma, a prescindere che
ciò non conferisce certamente al prestigio della legge, accade bene spesso che il conﬂitto fra le diverse norme si
manifesta e inceppa il regolare procedere dell'Amministrazione.

236. Questi inconvenienti poi si fanno maggiormente
sentire per l'ineguale distribuzione dei ginnasi e licei
nelle diverse provincie, e per la conseguente sproporzione
di carichi e di vantaggi che ne deriva.
Secondo la legge 43 novembre 4859 (art. 499) vi do-

vrebbe essere almeno un liceo in ciascuna provincia, e
questa disposizione è generalmente applicata in quasi tutte
le provincie. Non però in tutte, ed il più strano si è che
anche nelle Marche, dove pure, come vedemmo, la legge

della legge Casati, poichè, secondo esso, il corso liceale era

Casati fu integralmente pubblicata col decreto 6 novembre

lll due annie comprendeva alcune materie formanti oggetto
del primo anno degli studi universitari, e cioè le istituzioni

4860 del commissario Valerio, furono istituiti soltanto tre

ili diritto romano e civile, le istituzioni di diritto criminale,
l'anatomia umana elementare e l‘agraria, onde ne veniva

di conseguenza che si dovevano distinguere tanti corsi liceali quante sono le diverse professioni a cui igiovani si
avviano nelle Università. A rimuovere questo inconveniente
provvide, a dir vero con poca costituzionalità, il r. decreto

15 settembre 4867. n. 3955, il quale pariﬁcò i licei della
Toscana a quelli delle altre provincie del regno per quanto
riguarda la divisione e la durata dei corsi, il numero dei
professori, i loro stipendi e gli orari e programmi di inse—

licei, e cioè uno a Macerata, uno a Fermo per la provincia
d'Ascoli ed uno a Sinigaglia per la provincia di Ancona,
restando cosi esclusa dal beneﬁzio, senza un motivo legale,

la provincia di Pesaro (8). In Toscana poi la citata legge
Ridolﬁ istituiva bensi sette licei, quante cioè sono le provincie di quella regione, ma, assegnandosene uno di più alla
provincia di Firenze, Io si toglieva a quella di Grosseto (9).
Al contrario nell'Umbria, col decreto 40 novembre 4860
del commissario Pepoli, erano stati istituiti tre licei, e
cioè uno in Perugia, uno in Spoleto ed uno in Rieti. Ma
dopo che le quattro provincie, in cui anticamente si divi-

gnamento (6).
Inﬁne nelle provincie napoletane vige il decreto-legge

deva l'Umbria, furono riunite in una sola, con r. decreto

lmbriani del 46 febbraio 4804, e nelle siciliane il decretolcgge 47 ottobre 4860 del prodittatore Ugdulena.
235. Fu dibattuta la questione se, in mancanza di una

di Spoleto, concedendosi inoltre al Municipio di questa città

fornmle pubblicazione, possa bastare a dar vigore alle disposizioni della legge 43 novembre 4859, il fatto che essa sia
(4) Col decreto Valerio si mandava pubblicare nelle Marche la
legge sarda 43 novembre 4859, con alcune modiﬁcazioni di carattere puramente transitorie.
(2) Col regio decreto 26 ottobre 4870, n. 5977, si mandava
pubblicare nella provincia romana i titoli …, IV e v della legge
sarda 43 novembre 4859.
(3) C0] decreto—legge Farini, 42 febbraio 4860, si stabiliva che
l‘insegnamento ﬁlosoﬁco letterario è dato nei licei, dei quali se
ne erigerà uno almeno in ciascuna provincia (art. 4°); che i licei
saranno ordinati in piena conformità delle disposizioni vigenti
nel regno sardo (art. 2); che le spese necessarie alla fondazione
ed al mantenimento dei licei sono a carico dello Stato. I Comuni,
nei quali i licei sono istituiti, dovranno provvedere i locali necessari ed il materiale non scientiﬁco (art. 3).
(4) Il decreto—legge del commissario Pepoli, 29 ottobre 4860
per l‘Umbria, è identico al decreto Farini per l’Emilia.

_ (5) Il regio decreto 29 settembre 4867, n. 3943, per le pro—
vincie venete, stabilisce che l'insegnamento del ginnasio infe-

riore e superiore nelle provincie venete è diviso e distinto nelle
cinque classi che costituiscono il ginnasio e nelle tre del liceo,

40 febbraio 4864, fu dichiarato governativo soltanto il liceo
un assegno di lire 7000, a condizione che presso quel liceo
fosse istituito e mantenuto un convitto maschile. Al Comune
di Perugia poi e a quello di Rieti, in compenso della per-

dita del liceo governativo, fu assegnata rispettivamente, a
secondo la legge 43 novembre 4859 (art. 4°).; che il numero dei
professori nel liceo e nel ginnasio, le loro attribuzioni, gli orari,

le norme disciplinari, la classe degli istituti, saranno per le provincie venete quali le stabilisce la legge 43 novembre 4859 e il
regolamento 4° settembre 4865 (art. 2).
(6) Il regio decreto 45 settembre 4867, n. 3955, stabiliva che
il corso liceale in Toscana si fa, come per le altre parti del
regno, nello spazio di tre anni, seguendo i vigenti programmi
(art. 40); che il numero dei professori per ciascun istituto, i loro
stipendi, gli orari e le norme disciplinari nei licei toscani sono
quali le stabilisce la legge 43 novembre 4859 (art. 2); che le cattedre d’insegnamento estranee alle materie dei programmi liceali
sono nei licei toscani soppresse, salve a poter essere mantenuto
dalle provincie e dai Comuni nei cui licei dette cattedre esistono
(art. 3).
(7) Giurisprudenza del Consiglio di Stato, 4876, pag. 4342.
(8) Decreto 6 novembre 4860, n. 355, del commissario
Valerio (art. 4).
(9) Legge-decreto Ridolﬁ, 40 marzo 4860, per la Toscana
(art. 25).
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titolo di annuo sussidio, la terza parte della somma totale
di lire 49,340, che era stata impostata dal regio commis-

bligo di provvedere direttamente al mantenimento di
un gmnasxo.

sario generale per i licei dell'Umbria, a condizione che sia
devoluta a beneﬁcio della pubblica istruzione (4).

Al contrario nella Lombardia, i ginnasi, che al tempo
della dominazione austriaca erano governativi, continuarono

Anche maggiore è la disparità di trattamento fra le di-

a rimanere tali alla pubblicazione della legge 43 novembre
4859, gravando così intieramente sul bilancio dello Stato,
E lo stesso vantaggio toccò alle provincie venete, nelle quali

verse provincie rispetto ai ginnasi. Questi, per la legge Casati, erano istituiti in tutte le città capoluogo di provincia,
e anche in qualche capoluogo di circondario (art. 494),

l'essere dichiarati tali, nel qual caso assumevano il titolo di

furono conservati, a spese dello Stato, i ginnasi che già
erano governativi con la legge austriaca.
Nell'Emilia, come abbiamo visto, il decreto 42 febbraio
4860 non provvide che ai soli licei, onde rimasero in vigore,
rispetto ai ginnasi, le disposizioni dei cessati Governi. Però,

ginnasi regi (art. 496).

con r. decreto 26 ottobre 4862, vennero istituiti, a senso

e dovevano, secondo il concetto del legislatore, essere comunali, cioè mantenuti ed amministrati dai Comuni, salvo

quelli che si trovano già a carico dello Stato o che per legge

E a notarsi a questo proposito che la legge comunale e
provinciale del 20 marzo 4865 (art. 472, 5 4°) stabilì che
le spese per l'istruzione secondaria classica e tecnica fossero a carico delle provincie. E giustamente, giacchè tutta
la provincia è interessata all'istituzione di stabilimenti ove

dell'art. 496 della legge Casati, i tre ginnasi governativi,
di Modena, Reggio e Massa, e più recentemente ne venne
istituito anche uno a Bologna a tutte spese dello Stato. Le

Romagne invece non ne hanno alcuno.
Nell'Umbria i ginnasi ebbero tutti in origine la qualità

si impartisca questo grado d'istruzione. Però la massinm

di comunali, ma il decreto sopra citato del commissario

non ebbe ﬁnora alcuna applicazione per effetto di una dis-

Pepoli, in data del 40 novembre 4860, assicurò loro vantaggi permanenti assai notevoli. Infatti, in virtù di esso,

posizione transitoria della stessa legge comunale e provinciale (art. 236), che deve ritenersi in vigore quantunque

per errore omessa nel testo unico del 40 febbraio 4889,
n. 5924 (serie 3“), per la quale le dette spese non passeranno alle provincie, se non quando sarà approvata una

legge speciale che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica
secondaria dello Stato alle provincie.
Resta quindi fermo l'obbligo, nei Comuni capoluoghi di
provincia () circondario, di mantenere a tutte loro spese un

ginnasio laddove il Governo ha istituito un liceo. Ma nel
fatto i Comuni non sono assoggettati tutti e in ugual mi-

venne stanziata sul bilancio di quelle provincie la somma
di lire 53,000 da ripartirsi, a titolo di sovvenzione, esotto

determinate condizioni, ai Comuni di Foligno, Città di Ca—
stello, Orvieto, Todi, Terni, Norcia e Poggio Mirteto, af—
ﬁnchè devolvessero le somme, loro rispettivamente assegnate, a beneﬁcio dell'istruzione classica di primo grado, e
furono inoltre assegnate lire 5000 al ginnasio di Assisi,
e altrettante a quello di Città della Pieve (2). Tali sussidi

sono ora a carico del bilancio dello Stato.
Nella Toscana, secondo l'articolo 22 del decreto—legge

sura a quel carico, sia per la diversità delle condizioni in

Ridolﬁ 40 marzo 4860, il mantenimento dei ginnasi è a

cui si trovavano precedentemente, e sia per concessioni ec-

carico della Comunità o del distretto che vi abbia interesse.

cezionali fatte in qualche provincia nel 4860 dai Governi
provvisori e dei commissari investiti di autorità legislativa
e posteriormente anche dallo stesso Governo nazionale.
Basti dire che neppure nelle Marche e nel Lazio, dove pure
vige nella sua pienezza la legge Casati, il trattamentoè

Tuttavia a Firenze, oltre il ginnasio annesso al liceo Dante

il quale, quantunque convertito in governative, e tuttavia
mantenuto dal Comune, ne venne istituito un secondo

insieme col liceo Galilei a tutte spese dello Stato.
Nelle provincie napoletane i ginnasi-licei formavano un

uguale, poiché in quelle non vi è alcun ginnasio governa-

tutto coi rispettivi convitti e vivevano sulle rendite a questi

tivo, in questo ne furono istituiti sei.

spettanti. Il decreto-legge Imbriani del 40 febbraio 4864,
mentre conservò i collegi-convitti esistenti coi loro obblighi
e beneﬁzi (art. 54), stabilì che ogni provincia fosse dotata
di uno stabilimento d’istruzione tanto di primo che di secondo grado (art. 43). Da ciò deriva l'obbligo nello Stato
di sopperire alle spese del liceo-ginnasio, laddove le rendite
del collegio-convitto non siano sufﬁcienti, il che si attua
mediante i sussidi concessi dal Ministero a pareggio del
bilancio. In quelle provincie però dove esistono due convitti nazionali (come nella provincia di Caserta, dove esistonoi convitti di Maddaloni e di Arpino, e in quella di

In quanto ai Comuni delle antiche provincie, essi ebbero,
in forza dell’art. 497 della legge Casati, assicurati a bene-

ﬁzio dei ginnasi i redditi propri dei collegi reali che ivi
esistevano prima del 4859. Senonchè la maggior parte di
questi Comuni, anzichè tenere i ginnasi per proprio conto,
preferirono afﬁdarli al Governo, anche allo scopo di accrescernc l’importanza, mediante la loro conversione in governativi. Vennero perciò fra le parti stipulati degli accordi,
in virtù dei quali il Governo assunse la direzione di quegli
istituti, continuando a pagar loro gli stessi sussidi che per

il passato, sussidi che si estendono a ventisette ginnasi in
misura variabile da lire 2420 a lire 5950. [Comuni poi, a
loro volta, si obbligarono a versare nelle casse dello Stato
la somma che, oltre al detto assegno ﬁsso, occorre annualmente per provvedere alla spesa del personale direttivo

e insegnante. Questi accordi però hanno semplicemente
una efﬁcacia contrattuale e quindi temporanea, potendosi
sempre rescindere o dal Comune o dal Governo, siccome
infatti è avvenuto talvolta; ma in tal caso resta sempre

Catanzaro, dove esistette i convitti di Catanzaro e di lllonle-

leone) l’obbligo nel Governo di provvedere al mantenimento
del liceo-ginnasio è limitato, a termini del citato art. 43,
a un solo stabilimento. Per l'istituzione poi di nuovi istituti, le spese sono a carico del Municipio, della provincia
o del Governo, secondo la loro origine (art. 42).

Il decreto-legge Imbriani, assicurando ai collegi-convitti
esistenti i beneﬁzi di cui godevano, aveva anche implicita:
mente mantenuto certe prestazioni, che, sotto il nome di

nei Comuni, che sono sede di un liceo governativo, l’ob-

ratizzt', erano state imposte da regi decreti e sovrani re-

(4) Decreto 40 novembre 1860, n. 434, del commissario gene-

(2) Decreto citato 40 novembre 1860 per le provincie dell‘Umbria, art. 6.

rale Pepoli (art. 4 e 5); r. d. 40febbraio 4864, n. 4649 (art. 4° e 2).
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scritti del cessato Governo ttapoletano ad alcuni Cotnitni
delle provincie di Principato Ultra, delle due Calabrìc Ul-

teriori e dell'Abruzzo Ultra I° a favore dei reali collegi e
licei di Avellino, Catanzaro, Monteleone, Reggio di Ca-

labria eTeramo. Dopo la promulgazione della legge comunale e provinciale, la qttale ettuntcrava fra le spese
obbligatorie solo quelle per l'istruzione elementare, si
dubitò se l'obbligo di pagare i ratizzi sussistesse ancora

in quei Comuni, e la giurisprudenza fu dapprima incerta
ed oscillante. Prevalse però l'opinione che tale obbligo con—

tinuasse a sussistere, ﬁno a che, con la legge 4° giugno
4882, n. 794, fu stabilito che i detti assegni non fossero

cisamente contraria ad una estensiva applicazione di essa.
Così in Toscana dove, secondo il decreto-legge Ridolﬁ, i
ginnasi sono a carico dei Comuni e dei distretti (art. 22)
ed i licei sono mantenuti dallo Stato 0 da pie fondazioni
(art. 29), i Comuni ricorsero ai tributtali contro la ricltiesta
del Governo, che voleva obbligarli a concorrere anche nella
spesa per il ntantenitttcttto dei licei, secondo la citata dispo-

sizione della legge Casali, e la Corte d'appello di Lucca,
con sentenza del 26 agosto 4884 (4), ne accolse le ragioni,
stabilendo che, oltre agli stipendi, salari e rimunerazioni
al personale, lo Stato deve pure fornire il fabbricato ed il
ntobilio t2). Per tali spese è ittfatti inscritta in bilancio

Inﬁne in Sicilia, in virtù del decreto-legge del prodittatore Ugduloua del 47 ottobre 4860, i ginnasi sono intiera-

la somma di lire 5000.
Così pure nelle provincie venete, dove, come vedemmo,
la legge Casati fu estesa solo parzialmente, il Commte di
Padova fece opposizione all’aggravio impostogli in forza
dell’art. 201 della legge stessa, e provocò sttlla questione
un parere del Consiglio di Stato, il quale fu d'a'vviso che
« le spese riguardanti mantenimento e riparazione di fabbriche inservienti all'istruzione secondaria statttto a carico
della provincia in virtù dell'art. 474 della legge cetnunale

più dovuti a cominciare dall'anttualità del 4875, restando
cosi abrogati, ma solo per questa parte, gli articoli 42 e
51 del decreto-legge Intbriani. Quanto alle annualità arretrate ﬁno a tutto il 4874, fu disposto che fossero riscosse

ratealmente e itttpiegate dal licei-ginnasi e convitti nazionali suddetti in acquisto di rendita sul gran libro del
debito pubblico.

uteutc a carico dello Stato, e devono essere istituiti non

eprovinciale 20 marzo 4865, ricltiantato in osservanza

soltanto in ogni capoluogo di provincia odi circondario,

dall'art. 8 della legge 28 marzo 4867, n. 3748, di questo

ma anche in tutte quelle città la cui popolazione supera i
ventimila abitanti.
Nella distribuzione dei licei-ginnasi a carico dello Stato

tenore: « In conseguenza della presettte legge le disposizioni

nelle diverse provincie, non si deve naturalutctttc tener
conto di quegli istituti che furono convertiti in governativi

in forza di speciali convenzioni intercedute fra i Comuni e
il Governo, l'esistenza dei quali è adatto precaria e subordinata al consenso ed all'adctttpimeut0 di obblighi da
ambo le parti.
237. Alla disuguaglianza nella distribuzione degli istituti
classici nelle diverse provincie e nella ripartizione degli ag—
gravi fra gli enti locali e lo Stato, corrisponde una non
minore disuguaglianza in ciò che riguarda le spese per il
locale e la suppellettile didattica e scientiﬁca.
Abbiamo visto che, secondo la legge 43 novembre 4859,

« degli articoli 448, 449, 473 e 474 della legge comunale e
« provinciale, la cui esecuzione vetnte nelle provincie di Ve« nezia sospesa col decreto reale del 2 dicembre 4866,
«avranno ivi il loro pieno vigore » (parere del 7 marzo
4874) (3). In seguito a questo parere il carico di provvedere
al locale vetttte addossato alle provittcie, e ciò non solo per
i licei, ma anche per i ginnasi che ttel Veneto sono pure,
come si è visto, a carico dello Stato; omle i Comuni di

quella regione sono esenti da ogni spesa per l’istruzione

secondaria classica.
In una particolare condizione poi si trova, rispetto alle
altre provincie del Veneto, quella di Venezia, la quale si
sottrae all'obbligo di sostenere le spese per la manutenzione
dei locali del liceo-ginnasio, riversandolo sul convitto na—

igiunasi sono a carico dei Comuni in cui vengono istituiti

zionale Marco Foscarini. Questo, ittfatti, derivando la sua

(art. 496). Ad essi spetta quindi provvedere anche a tutte
le altre spese occorrenti per quegli istituti. Invece i licei
sono a carico dello Stato per tutto ciò che concerne gli sti-

esistenza dal r. decreto 44 marzo 4807, riconosciuto poi dal
Governo austriaco con sovrana risoluzione 9 ttovcntbre 4846

vincie ove esistette leggi speciali, ma si dovette rittunciare

e regol°. 4 aprile 4833, e appunto una di quelle particolari istituzioni alle quali, in forza dell'art. 474 della legge
comunale e provittciale (art. 203, 5 5 del testo nttico),
spetta il provvedere all'istruzione secondaria.
Nelle provincie napoletane le spese per manutenzione
dei locali e tuateriale non scientiﬁco dei licei-ginnasi sono
a carico delle provincie in virtù dell'art. 464 della legge
del Govertto borbonico 42 dicembre 4846 (4), che non ha
cessato di aver vigore, secondo che ritenne il Consiglio di
Stato con parere 8 giugno 4872 (5), la Corte di cassazione
di Roma, con sentenza del 9 giugno 4884 e quella di Napoli con sentenza del 34 gennaio stesso atttto (6). Questa
regola però non vale per i licei-gimtasi istituiti in tctnpo

& tale pretesa, essendosi la giurisprudenza tnattifestata re-

più recente in Napoli all'infuori dei convitti; per quelli le

(4) Comune di Pisa e. Ministero della pubblica istruzione

(3) Riportato nella citata Relazione ministeriale, pag. 449.
(4) Per l‘art. 464 della legge 42 dic. 4846, tt. 570, sull'amministrazione civile, erano spese particolari (a ciascutta provincia)
quelle di costruzione, riparaziotte e manutenzione dei locali ad—
detti agli stabilimenti provinciali, ecc.
‘
(5) Legge, 4872, …, 275.

pendi e le indennità da assegnarsi alle persotte che vi sono

addette alla direzione ed all'insegnamento ed al personale
di servizio nonchè per il materiale scientiﬁco, utentre al
locale e al materiale non scietttiﬁco deve provvedere il
Comune dove il liceo risiede (art. 204).

Queste disposizioni, oltrechè nelle antiche provincie
dove la legge Casati domina nella sua pienezza, sono in
vigore anche, per i ginnasi, nelle Romagne, nelle Marche
e nell'Umbria e, per i licei, ittoltre ttel Lazio, negli ex ducati
di Partita 0 Piacenza e nella Lombardia.
La stessa nornta si tentò di osservare anche in altre pro-

(Annali, 4884, n, 294).
(2) Vedi la Relazione al disegno di legge sull'ordinatnento
dell‘istruzione secondaria classica, presetttato dal ministro Cup—

Plno alla Camera dei deputati il 7 febbraio 4888 (questa relaztotte si trova pubblicata nel Bollettino ufﬁciale del Ministero
della pubblica istruzione del 20 aprile 4889, pag. 449).

(6) Vedile citatencll‘anzidetta Relazione ministeriale, pag. 449.
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spese di manutenzione dei casamenti e di acquisto di mo—

E dopo avere accennato alle principali ragioni di un tale

bili sono sostenute dallo Stato, ttel cui bilancio è stanziata

fenomeno, ed all'opportunità di facdilare per quanto e pos—
sibile, nell’interesse generale dell'istruzione, la rcgifica-

all'uopo la somma di lire 5000 (4). Quanto poi alle spese
del materiale scietttiﬁco, provvede il convitto presso cui il
liceo—ginnasio risiede, e quindi indirettamente lo Stato,
il quale, omne abbiamo detto, concede annualmente sussidi
ai convitti, a pareggio dei loro bilanci.
Inﬁne in Sicilia, secondo il decreto-legge prodittatoriale

47 ottobre 4860, l'insegnamento secettdario classico è a
carico dello Stato per gli stipendi dei professori e precet-

tori; per tutto il rimanente (cioè salari ai bidelli, custodi
e al macchinista, e spese per fabbricati, tnatcriale scientiﬁco e non scientiﬁco) a carico dei municipi (art. 32).
238. Sulla necessità di togliere queste disuguaglianze
non ci dilunglteremo, giacchè essa risulta evidente. Le
provincie pagano tutte imposte in ugual tnisura, ed e
quittdi giusto che siano pariﬁcate cosi nei vantaggi come
nei carichi. Ma i diversi disegni di legge che a questo
ﬁne furono presentati al Parlamettto non poterono mai,

per vicende politiche, essere discussi ed ottenere la satt—
zione legislativa. Accenneremo, fra gli altri, a quello presetttato dal tttinistro Coppino alla Camera dei deputati il
7 febbraio 4888, il quale si proponeva appntt to di uttiﬁcare
la legislazione scolastica con le modiﬁcazioni richieste dal—
l'esperienza, e di estendere con questo tttodilicazioni a tutto
il regno il titolo III della legge Casati. Nell'equiparazione

dei carichi e dei vantaggi si aveva il dovuto riguardo alle
condizioni presenti, e si conservavano perciò i licei e i gittttasi nelle sedi ove attualmente si trovavano, ma se ne un-

mentava in pari tempo il nunteroin ciascuna provincia per
soddisfare alle nuove e ognor crescenti esigenze. Si stabiliva inoltre che la spesa per il mantenimento di ciascutt
ginnasio e liceo fosse ripartita fra lo Stato, la provincia e
il Comune, secondo un equo criterio di giustizia distribu-

tiva e di utilità generale e particolare. Gli stipendidei pro-

zione delle scuole secomlarie non governative, il Ministro
soggiunge :

« (lit-costanze di varia natura resero a questo riguardo
per lo passato incerta e incoerente l'azione del potere ese.
cutivo, era prona, ora restia a provvedimenti di tal genere;
ma la tnancanza di norme costanti, che la regolassero,
quando essa ebbe ad esplicarsi, non fu soprattutto scevra di

gravi e deplorevoli cettseguenze.
« lttfatti, per il frequente variare dei criteri politici, in

dipendenza delle varie condizioni della pubblica ﬁnanza,
nonchè per altre cause, su di cui è superfluo scenderea
particolari, noi dobbiamo constatare negli oneri imposti in

tentpi diversi a diversi enti, per il matttettitnento di scuole
della tnedesima natura, una grave e dolorosa disparità di
trattatttento.
« E se di ciò ebbe a dolcrsi la giustizia, spesso d'altro
canto, si espose l‘erario a perdite non lievi, sia con l’accettarc offerte insufﬁcienti, sia non provvedendo a ga—

rantire in modo pienautenle efﬁcace il pagamento delle
somme pattuite, sulle quali si formò col tetnpo un ingente
arretrato.
« Giova quindi e urge che il potere legislativo intervenga ad clitninare cotali inconvenienti, disciplittando in
modo duraturo questa importante e delicata tnateria; e ciò

non solo al buon ﬁne di equamente salvaguardare gli ittioressi dello Stato e quelli degli enti locali, ma altresì allo
scopo, non meno doveroso e lodevole, di tnodiﬁcare tutte le
convenzioni per questi ultimi eccessivamente gravose, in
seguito a un'accurata revisione delle tnedesime, che sarà
contpiuta da una speciale Comntissiotte di funzionari dell'istruzione e del tesoro, già regolarmente costituita.
« Il progetto, che noi presentiamo al benevolo esante del

fessori dovevano essere pagati per tre quittti dallo Stato,

Parlamento, mira con disposizioni, che crediamo efﬁcaci, a

per un quinto dalla provincia e per un quittto dal Comune
in cui gli istituti avevano sede. Inoltre la provincia doveva
fornire il materiale scientiﬁco ed il ntateriale non scientiﬁco il Comune.
Cosi al mantenimento di quegli istituti avrebbero con—
tribuito, oltre lo Stato, anche gli enti locali più diret-

coltnare la deplorata lacuna.

tamente interessati e che ne ricevono tttaggiori e più

diretti vatttaggi. Ma anche il disegno di legge Coppino,
benchè ottenesse l'approvazione del Senato, non potè giuttgere in porto.
A‘intendimenti analoghi, se non perfettamente uguali,
e informata la recente legge 46 luglio 4904, n. 397, sulla

conversione in regi degli istituti secondari.
Questa legge, se non varrà a rimediare alle ingiustizie
passate, gioverà almeno a stabilire per l'avvenire un criterio
uniforme in tale tnateria. Il ministro Orlando, nella Rclazione che ne accompagnava il progetto, osservava giustamente che, mentre, secondo la legge Casati (art. 496),

il ginnasio doveva essere una scuola di regola comunale e
governativa in via di eccezione, di fatto noi abbiamo assi—
stito, dal 4859 in qua « ad una setnpre crescente trasformazione dei rapporti originariantenle stabiliti a questo

riguardo fra lo Stato e gli enti locali, nel senso di una
progressiva abdicazione da parte di questi a favore del
primo ».
(4) Cap. 66 del bilancio, esercizio 4904-4902.

« Lo informa il concetto fondamentale di non porre

restrizioni alla regiﬁcazione ed all'istituzione di ttuove scuole
secondarie non obbligatorio, purché la competenza passiva
delle relative spese, voluta dalla legge, sia rispettata.
« A tal fine si esige che l'ente, il qualeinvoca la conversione in governative delle scuole secondarie alla sua dipendenza, e l'istituzione di una scuola siflatta, offra parte
mediante un contributo proprio, parte per l‘introito delle

tasse scolastiche, il ricupero totale delle spese, omle il
bilancio dello Stato viene ad aggravarsi.
« Ma, a questo riguardo, giova osservare come la legge,
con nuova ed efﬁcace disposizione, assicuri l'erario da ogni

pericolo di inadempimento degli impegni assunti da parte
degli enti contraenti, imponettdo loro l'obbligo di garantire
sul proprio bilancio, tanto il contributo, quanto il gettito

delle tasse.
.
« Il regolantento, che a tenore dell’articolo 6 del dtsegtto di legge, sarà elaborato dal governo del re, prov
vederti a detertnittare in modo preciso le garanzie tassativo,
che a questo ﬁne dovranno essere chieste e prestate …
ogni caso.
_
« Qualora, poi, si tratti non già di regiﬁcazione ma di

istituzione di nuove scuole secondarie, è sembrato opp…“tuno d’imporre, come condizione, il voto favorevole dell’Autorità scolastica provinciale al fine d'evitare che perde
vicende di partiti nelle amministrazioni locali sia data Vila
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ad istituti, non rispondenti veramente ai bisogni delle
popolazioni » (4).

La legge in parola dispone inoltre per l’ereziotte in
scuole autonome dei corsi paralleli completi nei capoluoghi di provincia (vedi a. 245) e, quanto alla forma dei
provvedimenti contemplati, vuole che, in luogo di proporre
per ogni singola regiﬁcazione di scuole uno speciale disegno

di legge, il Governo sia autorizzato a provvedere per decreto
reale, salvo naturalmente al Parlantento il deliberare sulla
concessione dei fondi in sede di bilancio.

239. Diamo era l'elenco degli istituti d'istruzione secondaria regi :
Licei- Gi1masî.

cosìa, Nuoro,0neglia, Oristano, Ozieri, Palermo (Meli),
Pallanza, Partinico, Patti, Piazza Armerina, Pinerolo,
Pistoia, Ragusa, Recanati, Rossano, Saluzzo, Sanseverino
(Marche), Sansevero, Savigliano, Sciacca, Sezze, Sulmona,
Susa, Tempio, Terminilmerese, Terni, Terranova, Torino
(Balbo), Id. (annesso all’Istituto internazionale), Tortona,
Velletri, Ventimiglia, Veroli, Viterbo, Vittoria.

240. Secondo la legge 43 noventbre 4859 vi sono tanto
nei ginnasi che nei licei due ordini di professori, i titolari
e i reggenti, fra i quali sono ripartiti senza distinzione i

principali insegnamenti (art. 202). I professori titolari dei
ginnasi e licei regi sono nominati con decreto reale; i reggenti con decreto ministeriale, ela loro nomina non può
eccedere i tre anni, salvo la riconferma allo spirare del

Acireale, Alba, Alessandria, Attcona, Aosta, Aquila,
Arpino, Ascoli Piceno. Avellino, Bari, Belluno, Benevento,
Bergamo, Bologna (Galvani), ld. (Minghetti), Brescia, Ca—

termine per cui furono eletti (art. 243).

gliari,Caltagirone, Caltanissetta, Cantpobasso, Carmagnola,

la geograﬁa e la storia naturale, una terza categoria di
insegnanti, e cioè gli incaricati, i quali vengono nominati

Casale, Catania (Spedalicri), Id. (Cutelli), Catanzaro,
Cesena, Chieti, Como, Correggio, Cosenza, Crentona, Cttneo,
Faenza, Fano, Fernto (Annibal Caro), Firenze (Galilei),

ld. (Michelangelo), Id . (Dante), Foggia, Forli, Genova (Colombo), Id. (Doria), Girgenti, Ivrea, Lecce, Livorno, Lodi,
Lucca (Machiavelli), Lucera, Macerata, Maddaloni, Ilian—
tova, Massa, Matera, Messina, Milano (Beccaria), Id. (Ilianzoni), Id. (Parini), Modena, lllodica, Molfetta, Mondovì,
lllonteleonc, Napoli (Genovesi), Id. (Umberto I), Id. (Vittorio Emanuele), Id. (G. B. Vico), Noto, Novara, Padova,
Palermo (Garibaldi), Id. (Umberto I), Id. (Vittorio Emanuele), Parma, Pavia, Pesaro, Potenza, Prato, Reggio

Calabria, Reggio Emilia, Roma (Ennio Quirino Visconti),
Id. (Mamiani), Id. (Umberto I), Id. (Tasso), Rovigo, Sa-

Oltre poi ai professori titolari e reggenti la legge ammette, per talune materie secondarie, quali l’aritmetica,

annualmente e riconfermati dalle stesse autorità, alle quali

compete la nomina dei reggenti (art. 204 e 244).
Prima condizione per poter aspirare a una cattedra
negli istituti d'istruzione secondaria e di essere provveduti
del titolo legale di abilitazione a quel determinato insegna—
mento: titolo che di regola è la laurea, ma che, per l'arti-

colo 206 della legge Casati, può anche consistere in un
altro titolo equipollente.
Diremo altrove dei diplomi di abilitazione per titoli concessi dal Ministro con o senza il parere del Consiglio Superiore, e degli abusi a cui questa facoltà delle luogo (2).

Qui accenniamo di passaggio che, non bastando nei tempi
andati i giovani usciti dalle Università e dagli altri istituti
superiori a provvedere ai vari insegnamenti nelle scuole
secondarie dello Stato, ed anche per dar modo a quegli

lerno, San Remo, Santa Maria Capua Vetere, Sassari,
Sessa Aurunca, Siena, Siracusa, Sondrio, Spezia, Spoleto,
Taranto, Teramo, Tivoli, Torino (Cavour), Id. (Gioberti),
Id. (D'Azeglio), Trani, Trapani, Treviso, Udine, Urbino,
Venezia (Marco Foscarini), ld. (Marco Polo), Vercelli,

di mettersi in regola con la legge. col r. decreto 7 aprile
4889, erano state istituito per un triennio delle sessioni

Verona, Vicenza, Vigevano, Vogltera.

straordinarie d’esami per conferire diplomi di abilitazione

insegnanti delle scuole non governative sforniti di diploma,

all'insegnamento di varie discipline proprie dei licei, degli
Licei.

Arezzo, Ferrara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Rieti, Savona,

istituti tecnici, dei pritnari e delle scuole normali. Ma

queste sessioni straordinarie vennero in seguito abolite.

Nei licei e nei ginnasi regi i professori titolari (e di re-

Sinigaglia.

gola anche i reggenti) sono nominati, previo concorso fra
Ginnasì.
Acqui, Adria, Albano Laziale, Albenga, Alcamo, Alghero,
Atri, Avezzano, Barcellona Pozzo di Gotto, Biella, Bivona,

le persone dichiarate eleggibili a tale ullizio (art. 205 della
legge 43 novembre 4859). Nel concetto della legge Casati
il concorso doveva aver luogo volta per volta che si veriﬁ-

Bobbio,Bosa, Bra, Cagliari, Casalmaggiore, Castellamare di

cava la vacanza di una cattedra ed essere giudicato da una

Stabia, Castelvetrano, Castrogiovanni, Castroreale, Castrovillari, Cefalù, Cerignola, Ceva, Cltiari, Chieri, Cltlvasso,
Città di Castello, Cividale, Corleone, Empoli, Fabriano,
Fossano, Giarre, Giovinazzo, Grosseto, Gubbio, Imola,

provveditore agli studi della provincia nella circoscrizione
della quale il concorso aveva luogo (art. 207 e 208). Però,

Lovere, Lugo, Marsala, Mazara, Mistretta, Mortara, Ni(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 4904, documento
n: 548. La Commissiotte della Camera, che ebbe ad esaminare il
disegno di legge summenzionato (relatore Lucifero) lo approvò in

massima, portandovi però qualche modiﬁcazione, specialmente

per ciò che riguarda la misura dei contributi, che essa non volle
lasciata a criteri arbitrari e variabili, ma determinata nella legge
stessa (vedi doc. 548-A).
(2) Per l'art. 206 della legge 43 novembre 4859 può dispensare dai requisiti richiesti per l'atttmissione a un concorso le per-

sone note per la loro dottrina nella materia a cui il concorso
stesso si riferisce. Di questa facoltà i Ministri ltatnto largamente

Commissione nominata dal lllinistro e presieduta dal regio

in luogo di concorsi speciali si suole il più delle volte
bandire dei concorsi generali, e in base alla graduatoria
usato e abusato, concedendo abilitazioni all‘insegnamento a persone che non aveano dato prova alcuna di capacità. Il nuovo
disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole
secondarie, presentato dal ministro Orlando alla Camera dei depu—
tati nella seduta del 9 marzo 4904, si propone di porre ﬁne a
questi abusi, stabilendo che in luogo della laurea o del diploma
regolari. possono essere ritenuti validi per l‘ammissione ai concorsi soltanto i certiﬁcati di abilitazione concessi dal ministro della
pubblica istruzione anteriormente al 34 dicembre 4903, ritnanendo
per l'avvenire vietata la concessione di simili abilitazioni (art. 4°
del progetto).
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degli eleggibili si provvede alle vacanze che si veriﬁcano
di mano in mano nelle cattedre. Questa procedura non

soltanto e illegale, ma anche fonte di gravi inconvenienti,
perchè più difﬁcilmente la Commissione può compiere
eoscicuziosamente econ criterio sicuro il suo cetnpito atteso

il gran numero di concorrenti che ammontano spesso a
pareccltie centinaia.
In eccezione alla regola del concorso possono essere cltia-

tnati ad insegnare nei licei e nei ginnasi gli uomini che
per opere scritte e per buona prova nell’insegnamente siano
venttti in concetto di grande perizia nell'insegnamento
(art. 240).
Anche questa disposizione, la quale, trova riscontro nell'art. 69 della stessa legge Casati per ciò che riguarda i
professori universitari, ha dato luogo a non pochi abusi e,

poichè l’apprezzamento sul valore eccezionale dell'insegnante essendo ritnesso al prudente arbitrio dei ministri,
questi non sempre hanno saputo trovare nella propria coscienza quei freni che mancavano nella legge. Giustamente

perciò si chiede oggi l'abrogazione del citato art. 240, e
l’applicazione assoluta ed incondizionata del sistema dei concorsi clte è senza dubbio il più corretto e regolare e quello
che presenta le tnigliori garanzie di una buona scelta (4).
244. Il legislatore del 4859, ispirandosi al concetto di
di un ragionevole decentramento, per cui ciascun istituto

ticolare per ogni singola cattedra, ne veniva che un professore non poteva di regola (salvo l'eccezione stabilita
dall'art. 244) essere trasferito da ttna sede all'altra se non

prendendo parte ad un nuovo concorso. In tal modoi
posti negli istituti di classe più elevata sarebbero stati
sempre occupati dai migliori.
In pratica, però, i concorsi speciali non vennero banditi

se non di rado e mai con le forme volute degli art. 207
e 209 della legge, e i trasferimenti da una sede all'altra
che dovevano costituire un'eccezione, divennero invece la
regola. La tnateria dei trasferimenti va dunque disciplinata

con norme sicure, per togliere l‘adito agli arbitri ed ai favoritismi ed impedire che con un ingiusto cambiamento di

sede si turbi la pace di un insegnante onesto e si favorisca
chi non e meritevole.
Di ciò si rese persuaso l'attuale Ministro della pubblica
istruzione, il quale, non soltanto si propone di regolare

legislativamente anche in questa parte lo stato giuridico
degli insegnattti, ma ha dicltiarato di volersi ispirare fitto
da ora agli stessi criteri a cui e informato il suo disegno di

legge, indirizzando ai provveditori agli stmli e ai capi
degli istituti la seguente circolare, che porta la data del
44 giugno 4904:
« Prego le SS. LL. di avvertire gli insegnanti dei regi

E, per lo stesso motivo, gli stipendi dei professori tito-

istituti tecnici e nautici e delle regie scuole tecniche che il
Mittistero, accogliendo i voti espressi dagli insegnanti stessi
in varie recenti occasioni, intemle regolare, per quantoè
possibile, i trasferimenti di residenza secondo i criteri cui
sono informato le disposizioni speciali del disegno di legge
sullo stato giuridico degli insegnanti, che trovasi dinanzi al

lari e reggenti erano dalla legge Casati commisurati non
alla anzianità di servizio, ma alla classe a cui apparteneva

Parlamento. Dovendosi perciò deliberare il maggior tmmero
dei trasferintenti al cominciare dell'anno scolastico, e di

il liceo e il ginnasio in cui essi insegnavano. In altri
terntiui la divisione in classi non era altrilmila ai profes-

regola in seguito a domanda, è necessario che I'Amtttinistrazione abbia sott’occhio, presto e contemporaneantenle,
notizie determinate dei desideri degli insegnanti in I… docutnento ulliciale che ne faccia fede sicura ugualmente per tutti.
« Le SS. LL. vogliano pertanto invitare ciascun ittsegnante a scrivere esso stesso, sulla tabella delle note infor-

dovea formare come un organismo a sé stante, aveva
stabilito che solo in via di eccezione potesse provvedersi alla

vacanza di una cattedra, trasferendovi un professore addetto
a simile cattedra in altro istituto (art. 244).

sori, ma agli istituti, che venivano classiﬁcati in ragione
della popolazione e quindi dell'intportanza della sede (arti-

coli 495, 200 e 245).
Il concetto da cui moveva il legislatore era giustissimo,
poichè nelle città più popolose & maggiore il numero degli
alnttni e maggiore, quindi, deve essere la ricompensa.

Inoltre, siccome il concorso, secondo la legge citata, dovea
essere non generale per tutte le cattedre vacanti, ma par-

mative, le sedi ove vorrebbe essere destinata, imlicamlele

nominativamentc e senza dilungarsi nell'esporre i motivi
della domanda. Nel caso di pluralità di domande per una
medesima sede, il Ministero sceglierà l'insegnattte da trasfe-

metodo, che sempre più è divenuto comune alle varie categorie
d‘impieghi e che, del resto è il metodo ordinario di cui adesso
l'Amministrazione scolastica si serve, quello cioè del concorso.
« Esso, infatti, da un lato offre i criteri più sicuri per il rico—
noscimento delle capacità migliori, e dall'altro è il sistema in cui
la scelta dei più degni avvictte con un procedimento, che può dirsi
pubblico, in modo che non solo dà ogni possibile afﬁdamento di
giustizia, ma evita altresi per l'Amministrazione l'occasione e il
motivo d'incorrere nel sospetto di ingiustizie e di arbitri.

riera dell‘insegnamento, che è il più semplice, il più giusto, il
più opportuno, fosse necessario servirsi in tutti i casi di assunzione in servizio, escludendo quelle eccezioni che, se non a
distruggere, possono talvolta riuscire a violare la regola e a indurre quanto meno il sospetto della violazione di essa. Ciò vuol
dire che, senz'alcuna riserva ed esitanza, pare che debba proporsi di abrogare esplicitamente l'articolo 240 della legge Casati,
che dà facoltà al re di cltiatnare a professori nei licei coloro che,
per opere scritte e per bnone prove nell‘insegnamento, fossero venuti in cottcetto di grande perizia nelle materie che loro sarebbero
afﬁdate: disposizione questa che potè forse esser utile e quindi
opportuna in un tempo in cui scarso era il ttumcro dein aspiratttt
all'insegnamento nelle scuole secondarie. Ma oramai essa non ha
davvero più motivo di sussistere e può anche dare adito evidett-

e E non è a dimenticarsi che, quando i vari aspiranti sanno di

temente a danttose e ingiuste applicazioni, quando cosi affollata

doversi trovare necessariamente di fronte gli uni agli altri per

ed eletta è la schiera dei giovani disposti a dare di sè prov-'l
convincente in un pubblico concorso. E si aggiunga che il nuntcro
di colore che si troverebbero nelle condizioni volute dall'art. 240

(4) Ecco come si esprime in proposito la Relazione mittisteriale
al citato disegno di legge Orlando sullo stato giuridico degli inse—

gnanti delle scuole secondarie:
« In riguardo al primo momento della carriera, cioè all‘ammis-

sione in servizio, non era dubbio che si dovesse seguire quel

sostenere una lotta, che l'accresccrsi continuo del numero dei
combattenti rende più diflicile, sono da ciò indotti a migliorarsi:
il che, com'è naturale, torna in ultimo a vantaggio della scuola.
Per questi motivi è sembrato che del sistema del concorso, chr
soddisfa gli interessi dell'Amministrazione, tutela le legittime
aspirazioni di qualsiasi cittadino che intenda intraprendere la car-

della legge del 4850, e che per buon nome acquistato con molteplici titoli potrebbero ragionevolmente aspirare a una nemma
fatta in quel modo, si e accrescittte di tanto che, anche volendo

scegliere a priori soltattto fra essi, un concorso sarebbe molte
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rire, avendo speciale riguardo all'anzianità nel grado, fra
coloro che avranno indicata quella sede nella tabella delle
predette note. Delle indicazioni fatte|n forma vaga e gene-

legge Imbriani per le provincie napoletane e da quella
della legge Casati per tutte le altre provincie del regno.
A prescindere infatti dalla diversità di trattamento che ne

iica, come dei desideri che direttamente o indirettamen‘ e
fossero in altro modo espressi, il Ministero non può tener

tutti rinnovarla nella tabella delle note.

veniva ai professori di questa o quella parte del regno,
era evidente l'imbarazzo in cui si trovava l'Amministrazione ogniqualvolta doveva ordinare trasferimenti dei liceiginnasi delle provincie napoletane a quelli delle altre provincie del regno e viceversa, e doveva poscia determinare

« Compiuto il movimento generale e l'assetto delle classi
aggiunte, il Ministero per le cattedre che si renderanno|n
seguito vacanti, durante l'anno scolastico, provvederà con

in modo che nelle promozioni non avessero danno o van
taggio, e danno o vantaggio non toccasse a coloro che con-

conto; gli insegnanti che già avessero inviata domanda
nel corrente anno scolastico 0 anteriormente, dovranno

nei diversi ruoli l'anzianità di coloro che erano trasferiti,

supplenze in via temporanea, rimandando ogni trasferi—

tinuavano la loro carriera scolastica sotto il regime di una

mento al principio del successivo anno scolastico ».

sola legge.

242. Avvenuta in linea di fatto, se non di diritto, l'ac-

centramento nelle mani del Ministro di ogni facoltà, la divisione degli istituti in classi diveniva inutile, ed anzi
inceppava l'Amministrazione, poiché per essa un professore
non avrebbe potuto legalmente conseguire una promozione

di classe senza un corrispondente trasferimento. Aggiungasi che questa distinzione non esisteva nelle provincie
napoletane, dov'era in vigore il decreto-legge Imbriani
40 febbraio 4864. Di qui l'opportunità di abolirla. e ciò
fu fatto col decreto 24 maggio 4882 (articolo 6) e col suc—

cessivo decreto 25 settembre 4887, con cui furono stabilite le norme per le promozioni del personale delle scuole
secondarie in base a unico ruolo: decreti senza dubbio
incostituzionali, ma che ebbero poi, come vedremo, una

A rimuovere questi inconvenienti provvide la legge Villari
del 25 febbraio 4892, n. 74, la quale stabili deﬁnitivamente

un'unica tabella che comprende tutto il personale dei ginnasi e licei regi e determina il numero complessivo dei
presidi, direttori, ed insegnanti per ogni grado e per ogni
classe. In tal modo la carriera del professore venne resa

indipendente dall’istituto nel quale insegna.
la base a questa tabella organica si compila ogni anno
il ruolo di anzianità degli insegnanti, il quale è di gran—
dissima importanza, poichè serve di fondamento alle promozioni. Converrà quindi, prima di parlare di queste, ﬁssare bene il concetto di anzianità.
L'anzianità di un funzionario in un determinato grado
ed in una determinata classe, ha detto molto bene il Con-

questi professori non avrebbero potuto essere promossi a

siglio di Stato, rappresenta tutto il tempo nel quale il
funzionario ha prestato servizio in quel grado ed in quella
classe, sicchè costituisce un diritto indipendente dalla vo—
lontà e dal prudente arbitrio dell'amministrazione chia—
mata a riconoscerla, ed esclude affatto la possibilità legale
che formi oggetto d‘un trattamento di rigore e di favore (4 ).
Senonchè, sebbene per sè stesso il concetto di anzianità

presidi senza subire una diminuzione di stipendio. E si-

sia cosi chiaro e assoluto, riesce talvolta disagevole ap-

milmente avveniva per i direttori di ginnasio di 3& classe,
i quali avevano uno stipendio minore di quello di alcuni

plicarlo ai casi singoli, specialmente quando si tratti di
passaggi da un ruolo all'altro appartenenti ad una stessa
amministrazione o ad amministrazioni diverse.
In questi casi l'unica ricerca da farsi è di vedere se il
posto occupato prima debba ritenersi pari a quello al quale

ratiﬁca nelle leggi posteriori che questo ruolo confermarono e sanzionarono.

Senonchè tolta la divisione delle classi per gli istituti
enon per gli stipendi, ne veniva un altro inconveniente,
che cioè nei licei i presidi di 3“ classe venivano ad aver uno
stipendio minore dei professori titolari di 4° classe, sicchè

titolari non solo del ginnasio superiore, ma anche del ginnasio inferiore, e per alcuni titolari, i quali avevano
stipendio minore dei reggenti di 43 classe
Un'altra fonte di difﬁcoltà poi era la diversità nella mi-

il funzionario fu trasferito, e, se cosi è, assegnare ai fan-

sura degli stipendi stabiliti dalla tabella annessa al decreto-

zionario sul nuovo quell'anzianitzi che aveva nel ruolo oc-

0

volte indispensabile. Comunque, sembra che questo sia, senza

È evidente che verrebbero in massima parte frustrati i criteri e

dubbio, il caso di fare una semplice applicazione di quel principio
di prudenza legislativa, che vuole si escludano quei poteri discrezionali, che non risultano necessari, o, quanto meno, di provata
ed evidente utilità.
|| E, stabilito che la regola del concorso debba aver carattere

lo scopo cui l‘attuale disegno si inspira, se la nomina di costoro
si permettesse senza le garanzie del concorso. Perciò si dispone

assoluto, non poteva farsi a meno di sancire espressamente che
per via diversa non possa aver luogo una nomina, sia pure a

titolo d‘incarico o di comando, e neppure il passaggio in iscuole
di altro grado o per altra materia. Ben note condizioni di cose,
sulle quali è inutile insistere e che fanno capo all'aumento consi—

derevdissimo della popolazione scolastica di fronte all‘insutlicienza
dei ruoli organici, hanno fatto si che moltissimi che s’iniziano alla

che alla graduatoria dei vincitori segua nella relazione del concorsol‘elenco degli altri concorrenti riconosciuti idonei, per ordine
di merito, e gl'incaricati ei comandanti siano scelti anzitutto tra
i vincitori, e, nel caso che costoro manchino o riﬁutino, fra gli
idonei.
« E sembrato anzi conforme a giustizia stabilire che anche per
il conferimento delle supplenze aventi carattere del tutto provvi—
sorio, si debba tener conto, nel medesimo senso, dei risultati del
roncorso. Qui era però necessario non dare troppa rigidità al
principio. Può infatti avvenire che nessuno dei graduati voglia as—

carriera e molti altri, che in essa raggiungono un grado superiore,

sumere un ufﬁcio cosi precario e si dànno inoltre delle supplenze,

non possono ottenere da principio che la semplice posizione d‘in-

causate, per esempio da brevi malattie o congedi, cui si deve prov-

caricati e talvolta di comandati. Ciò avviene molto frequentemente
per gli insegnanti adibiti alle classi ordina|ie, e sempre, com’è
naturale, per quelli preposti alle classi aggmnte, che pure son
divenute cosi numerose. E non si tratta, si noti bene, di petsone
che sono ammesse nell‘ufﬁcio solo temporaneamente. di regola,

stanze, si offre all‘A|||ministrazione, alla quale non sarebbe stato
opportuno in questi casi così poco importanti, negare quei poteri

invece, col volger del tempo, la loro posizione si consolida e non
possono loro equamente interdirsi gli ulteriori gradi della carriera.
449 — Dmasro ITALIANO, Vol. Xlll, Parte 25.

vedere, spesso d'urgenza, nel miglior modo che, secondo le circo—

discrezionali, che possono esserle indispensabili » (Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 4904, doc. n. 504, p. 4-5).
(4) Decisione della IV Sezione, del 48 febbraio 4892 (Giustizia
amministrativa, p. |, pag. 96, 4892).
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cupato precedentemente. In caso contrario il trasferimento

stata regolata con norme variabili, fra le quali accenniamo

del funzionario dovrà considerarsi sotto questo riguardo

quelle sancite dai r. decreti 25 settembre 4887, n. 4960.

rome una nuova nomina e dalla decorrenza di questa sarà
computata la sua anzianità nel nuovo ruolo.

2 gennaio 4888, ||. 5484 e 30 dicembre 4892, n. 773, il

Adunque, in tale disamina, non occorre ricercare se il

quale ultimo stabiliva che avessero luogo per due terzi serondo l'anzianità, sempreché, ben s'intende, l'insegnante

passaggio da un ufﬁcio all’altro abbia avuto luogo nell'in-

avesse adempiuto regolarmente ai propri doveri, e per |…

teresse del servizio o, esclusivamente, in quello personale
dell'impiegato, nè se questi debba rcputarsi più o meno

gressivo di grado e di classe. La promozione al grado di

soddisfatto dell’anzianità accordalagli. Come pure è da ritenersi che il cambio di due impiegati non importa per sè

stesso uno spostamento e quasi un baratto della rispettiva
anzianità, essendo giuridicamente inconcepibile che l'an—
zianità di un funzionario cresca o diminuisca in ragione
non dei servizi propri, ma di quelli di un altro; a meno
che l’ impiegato non abbia rinunziato alla maggiore anzia—
nità alla quale poteva aver diritto (4 ).

Posta dunque, come unico criterio, per determinare l'anzianità di servizio di un insegnante nei passaggi da un ruolo
all'altro, la parità dei due ufﬁci, aggiungeremo che, se-

terzo in ragione del merito, sempre però in ordine p…-

titolare non poteva ottenersi se non dopo un triennio almeno di servizio nel grado di reggente, e lo stesso termine

avesse richiesto per le promozioni per merito da una classe
all'altra dei professori titolari. Il giudizio sulle promozioni
del personale insegnante era deferito ad una speciale Commissione risiedenle presso il Ministero, la quale, nelle
promozioni per merito, dovea tener conto dell'efﬁcacia
dell’opera didattica ed educativa, secondo il risultato delle
ispezioni e i gludizi‘delle potestà scolastiche, i titoli accademici, le pubblicazioni, e i risultati dei concorsi.

Alle disposizioni ora riferite ha recato qualche modiﬁca-

condo noi, questa parità come non ha bisogno di essere

zione il r. decreto 8 novembre 4901, n.470, a termini

dichiarata da un'espressa disposizione di legge o di rego—
lamento, cosi tale dichiarazione non basterebbe di per se

del quale le promozioni di classe del personale insegnante

stessa a crearla, ove non sussistesse. ll determinare se

fanno per anzianità senza demeriti e quelle da reggente

due carriere sono pari e dunque una questione di fatto,
la quale si risolve tenendo conto non solo dell'uguaglianza
degli stipendi, ma anche della natura e del grado dell'ufﬁcio e-dei titoli che sono richiesti per accedervi e per progredire. Ed è giudicando a questa stregua che noi riteniamo che dopo le ultime leggi le quali hanno stabilito in
ugual misura gli stipendi degli insegnanti dei |ieei,degli

a titolare per anzianità congiunta al merito. Giudice della
promovibilità dei professori e la Commissione di cui all'ar-

istituti tecnici e delle scuole normali, i ruoli di questi tre

ordini di scuole possono ritenersi puriﬁcati.
243. Stabilita l‘anzianità dell’insegnante, e in base ad
essa il posto che esso deve occupare nel relativo ruolo, vediamo come si procede alle promozioni: argomento questo

non scevro di incertezze per la difﬁcoltà di contemperare i
riguardi dovuti all'anzianità con le non meno legittime ra-

gioni derivanti dal merito. Si comprende quindi come, in
mancanza di precise disposizioni legislative, la materia sia
(|) Vedi la succitata decisione della IV Sezione del Consiglio

di Stato.
(2) Questo concetto è accolto anche nel disegno di legge citato
innanzi. Dice in proposito la Relazione ministeriale:
|| Un punto importantissimo, che occorreva regolare con norme
precise, perchè è forse il più delicato della carriera e dà luogo
più facilmente a recriminazioni e malcontenti, è quello delle pro—
mozioni. A prescindere dalla via del concorso che gli insegnanti
possono, com'è naturale, tentare per l'acquisto di cattedre in
scuole superiori a quelle cui appartengono, non era dubbio che
per le promozioni di classe e di grado, si dovessero adottare,
contemperandoli insieme, i due criteri dell‘anzianità e |le] merito,

quelli, cioè, che ﬁno ad oggi sono stati con buon frutto seguiti.
Che nella maggior parte dei casi il servizio prestato con la media
comune di capacità e di diligenza debba per sè stesso esser titolo
di promozione, è principio che trova generale applicazione per
quasi tutti i pubblici impieghi quando fra un grado e l'altro non
vi sia una differenza sostanziale nella natura delle attribuzioni:
e cosi avviene di regola nella carriera degli insegnanti secondari.
Ma ugualmente generale è il sistema delle promozioni per merito,
che, per quanto si riferisce alla carriera dell'insegnamento, trova
nell‘indole speciale della carriera medesima un motivo perchè ad
essa sia accordata una certa parte, pur convenendo dare la pre—
ponderanza a quello dell'anzianità. E invero, se è sempre un
metodo ragionevole e utile premiare i più valorosi ed eeeitarli a

delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali si

ticolo 3 del r. decreto 8 novembre 4901, n. 467. Anche

queste norme però presentano nell'applicazione difﬁcoltà
non lievi, poichè, ove si volesse seguire rigorosamente il

concetto dell'anzianità congiunta al merito per le preamzioni di grado, non sarebbero pochi coloro che, per non aver
avuto occasione di distinguersi, vedrebbero per sempre arrestata la loro carriera. Onde non è temerario prevedere il
ritorno al sistema precedente, per cui le promozioni anche di
grado, avevano luogo, con giusta proporzione, per dueterzi

per anzianità senza demeriti, e per un terzo per merito (2).
244. La questione degli stipendi degli insegnanti delle
scuole secondarie e forse la più urgente tra quelle che oggi
si dibattono e reclama una pronta soluzione, non essendo
decoroso nè onesto il lasciare più oltre quel personale, cui
continuo miglioramento, ciò è a forfiori a dirsi quando si tratta
di un'attività, che, come quella degli insegnanti, è suscettibile
di gradazioni indefinite nella cura che vi si pone, nell’energia
che l'anima e nelle doti intellettuali che vi presiedono. E così è
sembrata giusta misura quella per cui le promozioni avvengano
in quanto a due terzi per il fatto dell'anzianità, escludendone |
negligei|ti e coloro che non avessero tenuto buona condotta morale, e per un terzo in base al merito desunto dai concors spe-

ciali, dagli altri titoli e dal servizio prestato, purchè s1 abbiano
almeno tre anni di anzianità nel grado o nella classe e non Stslil
ottenuta immediatamente prima un'altra promozione per merito:
limitazione questa che è imposta da evidenti ragioni di equ1ta e
giustizia distributiva.
.
_
.
« Quel che sopratutto importava era trovare un S|stema ||| cm
l'accertamento del merito avvenisse in maniera da non dar luogo

nè a ingiustizie effettive, nè ad apparenze d'ingiustizie, e da cvttare, nonchè l'arbitrio, il sospetto dell'arbitrio. Già l'Ammml—

strazione, mediante i rapporti di quegli ispettori, che il presente
disegno, come appresso sarà detto, vuole istituire, si trovera |||
grado, molto meglio di quel che ora non sia sperabile, di essere
convenientemente informata del valore degli insegnanti, E, te‘—
nendo conto anche, anzi principalmente, di tali rapporti, potra
compilare le liste dei promovibili per merito, accanto a quelle del

promovibili per anzianità.
« Per maggior cautela e controllo è parso poi opportuno sotto-
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più modesto operaio. Qualche lieve vantaggio tuttavia fu

èaffidata l'educazione di tanta parte della gioventù, in una
condizione di evidente inferiorità economica rispetto alle
altre categorie di pubblici funzionari. Basti dire che il massimo stipendio oggi assegnato a un titolare di ginnasio snperiorc è di lire 2800 e || un titolare di liceo e di lire 3000,
e rgagrrinngendo (cosa quasi impossibile) il grado di pre—

le provincie napoletane, migliorò anche di poco la condizione
degli insegnanti, abolendo gli stipendi minori, che, del resto

side, si può almare fino a 3500 e a 4400 lire, cioè, su

erano già di fatto stati aboliti dall'Amministrazione, ed ele-

per giù, quanto percepisce un archivista… un'Amministra—

vando alquanto la misura degli altri. Nuove modiﬁcazioni
all'organico poi furono portato con la legge 49 luglio 4894,

zione centrale, il quale certo non ha nè studi, nè funzioni

che siano lontanamente paragonabili a quelle di un inse—
gnante o di un capo di un istituto. E non parliamo degli
stipendi minimi, iquali sono inferiori anche a quelli del

portato dalla citata legge Villari del 25 febbraio 4892, n. 74,
la quale, oltre a togliere le disparità esistenti fra le tabelle
della legge Casati e quelle del decreto-legge Imbriani per

||. 35, e con decreti reali, ed inﬁne con la legge 42 luglio

4900, n.259, secondo la quale l'organico delpersonale
dei licei e ginnasi venne così stabilito:

Presidi, direttori e insegnanti dei regi licei e ginnasi.

; % És
GRADO E CLASSE

5 gg comslilîssîiva

osano E CLASSE

Tr."; '

-—Lirc _

Regi licei.
52 4400
35 3500

Incaricati gdella presidenza di liceiginnasi. .
.

—

—

Lire

46,000

30,000

Professori titolari di 4° classe per al

243,200
422,500

Retribuzioni speciali a presidi di liceiginuasi di primar|a importanza (art. 4
della legge)

matematica

25 1200

incaricati della presidenza di licei. .
8
l'rol'cssmi titolari di 4° classe.
490
4 .
di 2° id.
245
Id.
di 3° id
250
l'rofessori reggenti . .
Ì475
incaricati di storia naturale |iei licei|
non uniti ai ginnasi . . . . . | 8

800
3000
2700
2400
2200

6,400
570,000
580,500
600,000
385,000

600

4,800

.

matematica

Professori reggenti per la matem:iticzi

(N. 487. dei qualitfﬂ uniti ai licet).

40 2800

28,000

65

32,500

500

pendio).

.

lnearicati perla niateinatica (con rimunerazione). .
Professori titolari di 4° classe per la
Professori titolari di 2° classe per la
lingua francese
Professorircggentip. lalingua francese
Incaricati per la lingua francese (con

stipendio).

224,000

Incaricati per la lingua francese (con
rimunerazione) (4) .

90 2500

225,000

l)i|ett0ri titolari fuori di ruolo, che si
portano come quelli di ruolo a

400 2200

220,000

Maggiore assegno secondo l‘art. 40

Professori reggenti nel corso sdperime 404 2000
Professori titolari di 1° classe nel corso
inferiore
70 2700
Professori titolari di 2° classe nel corso
inferiore .
80 2400
Professori titolari di 3° classe nel corso
inferiore
90 2200
Professori titolari di 4° classe nel corso
inferiore
. .
. . . 400 , 2000

208,000

della legge || quei professori titolari
del corso inferiore che saranno rimandati a una classe inferiore .

superiore .

80 2800

lire 2800 (2).

Pro'fesso|i titolari di 3° classe nel corso

superiore .

A riportarsi .

.

. ' — l —

489,000
492,000
498,000
200,000

4,244,900

porre tali liste all'approvazione della Sezione del Consiglio supe-

25 2200

_ ÎiiÎ:

4,244,900
397,800
27,000
36,000
55,000

35 2000

70,000

40 4800

.72,000

25 4500

37,500

37

4200

44,400

40 2200

22,000

20 2000
40 4800

40,000
72,000

43 4500

64,500

74

—

59,200

22

—

(3) 50,600

—

—

46,600

Incaricati per la matematica (con sti-

lingua francese
Regi ginnasi.
Direttori titolari .
lnearicati della direzione di ginnasi non
uniti ai licei
Professori titolari di 4° classe nel corso
superiore .
Professori titolari di 2° classe nel corso

gèîg wmîqgssﬂi"

Ripcito
—
—
Professori reggenti nelcorso inferiore 224 4800
Irofessori titolari di 4° classe per la
matematica
40 2700
Professori titolari di 2° classe perla
matematica .
45 2400
Professori titolari di 3° classe per la

(N. 420, dei quali 442 uniti ai ginnasi).

Presidi di 4° classe.
ld. di 2° id. .

È

z =.:=

(D 0 :

Economia che potrà farsi con gli'|nse—
gnamenti che saranno afﬁdati per
Incanco, secondel‘art. 3dellalcgge
ad alcu|ii presidi di licei e direttori .
di ginnasi, almeno
—
TOTALE
—

5,309|500

—
—

35,000
5,274,500

(2) I posti d'incaricato della direzione aumenteranno sino al

riore. Non solo, ma si è creduto di poter usufruire, senza incon- - numero di 65, e quelli di direttore titolare verranno ridotti || 40,
venienti, della cooperazione degli interessati, i quali avranno la
facoltà (e all‘uopo si ordina la pubblicazione delle liste nel

Bollettino Ufﬁciale) di fare rimostranze dinanzi alla Sezione
medesima per ottenere che ne siano esclusi quelli che ritengano

immeritevoli. Cosi questa cooperazione, diretta alla tutela di
interessi privati, puù riescire nello stesso tempo un'efﬁcace tutela
dell'interesse pubblico. E per l’una come per l'altra dà largo
afﬁdamento l'organo amministrativo, cui spetterà decidere con le
più ampie garanzie del contradittorio e delle altre forme contenziose |> (Alli parlamentari, documento citato, pag. 7—8).
(4) L‘insegnamento del francese sarà afﬁdato, possibilmente,

a insegnanti d‘istituti regi del luogo, o ad insegnanti d’istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

secondo la presente tabella, di mano in mano che si veriﬁche-

ranno vacanze nei posti di direttore fuori ruolo. L'economia proveniente da questa riduzione e l'altra che gradatamente si otterrà
nelle the 46, 660 segnate sopra come maggiori assegni secondo
[art. 40 della legge, saranno impiegate ad accrescere, in vari
periodi di tempo, ciascuno dei quali non ecceder'a il quinquennio,
il numero dei posti nelle varie classi di professori titolari |le] corso
ginnasiale e liceale, mediante opportune modiﬁcazioni alla tabella,
da farsi con decreti reali.
(3) Differenza tra l'ammontare degli stipendi dei direttori titolari
fuori di ruolo e l'ammontare delle retribuzioni di altrettanti
incaricati della direzione.
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La legge 42 luglio 4900 lasciava aperto l'adito anche
ad ulteriori miglioramenti, disponendo che le economie

l'organico con decreti successivi, per effetto dell'istituzione

di nuovi ginnasi e della soppressione di alcuno di quelli

risultanti sulle somme destinate per stipendio a professori
fuori ruolo nei regi ginnasi e per maggiori assegni a pro—

esistenti al 4° luglio 4900. Perciò, con regio decreto

fessori titolari di ginnasio assegnati ad una classe inferiore

per la sola parte riguardante i professori titolari e reggem'i

a quella cui appartenevano, dovessero essere impiegati in
successivi periodi di tempo, ciascuno non eccedente il quin-

quennio, ad aumentare i posti dalle varie classi di professori
titolari. Inoltre altre variazioni erano state apportate al—

47 luglio 4903, n. 392, venne sostituita alla della tabella
dei licei ginnasi nonchè i professori incaricati di matema—

tica e lingua francese, nei ginnasi, la tabella seguente, la
quale, salvo ulteriori varianti e salvo la parte regolata

dalla precedente tabella, e era in vigore nel regno:

Licei e ginnasi (4).

TABELLA C-

TABELLA IN VIGORE
GRADO E CLASSE

Numero

Lire

Licei.
Titolari di 4° classe. . .
ld. di 2a id.
Id. di 3a id.
Reggenti

.

TABELLA NUOVA

AUMENTI E DIMINUZIONI

iîiliiliii|liﬂia‘ie A… A… %

.

.

TOTALE

.

.

.

.

Spesa

_ ———

Numero

Lire

_

. . . _

Spesa

Lire

Numero

_- __

3000
2700
2400
2200

490
245
250
477

570,000
580,500
600,000
389,400

492
248
264
458

576,000
588,600
633,600
347,600

—

832

2,439,900

832

2,l45,800

+
+
+
—

Spesa

__ —Lirc

2
3
44
49

—

+
+
+
—

6,000
8,400
33,600
4l,800

+

,900

+

5,600

Ginnasio superiore.
Titolari di 4-1 classe.

.

.

.

.

.

2800

80

224.000

82

229,600

+

.

.

.

.

.

2500

90

225.000

93

232,500

+ 3

id.

,

.

.

.

.

_

2200

405

234,000

449

264,800

+ 44

+ 30,800

.

.

.

.

.

.

2000

425

250,000

406

242,000

— 49

— 38,000

—

400

930,000

400

935,900

—

+

5,900

2700
2400
2200
2000
4800

70
80
90
405
255

489.000
492,000
498,000
2I0,000
459,000

72
83
94
424
230

494.400
499,200
206,800
242,000
444,000

+ 2
+ 3
+ 4
+ 46
— 25

+
+
+
+
—

5.400
7,200
8,800
32,000
45,000

' 600

1248000

600

4,256,400

2700

40

27.000

“

29,700

+

1

+ 9.700

2400
2200

15
25

36,000
55,000

16
27

38.400
59,400

+ 1
+ 2

+ “3.400
+ 4.400

Id.

di 2a id. .

ld.

di 3.4

Reggenti .

.

TOTALE

Titolari di
. di
Id. di
Id. di
Reggenti

.

.

.

Ginnasio inferiore.
4a classe.
2a id.
33 id.
4=l id.
.

Tome . . .
Insegnanti di matematica — Ginnasi.
Titolari di 43 classe.

1.1.
||.

di 2a id.
di 3a id.

ld.

di 4a id.

_

+ 7,500

+ 8,400

2000

35

70,000

36

72,000

+

4

+ 9.00”

1800

45

84,000

42

75,000

— 3

— 5,400

. . 4500

26

39,000

24

36,000

—

—

—

456

308,000

456

314.100

—

+ 3.400

2200
2000

10
20

22,000
40,000

11
23

24,200
46,000

+ 1
+ 3

+ 2200
+ 6.000

Reggenti

.

Incaricati .

TOTALE . .

—

2

.

2

3,000

Insegnanti di lingua francese.

Titolari di 1a classe.
ld. di 2a id.
Reggenti .

.

.

.

.
.

|800

40

72,000

39

70,200

—

4

— 1.900

Incaricati . . . . . . .

.

.

1500

55

84,000

53

79,500

— 3

— |.…00

—

125

218,000_

125

219,900

—

+ 1,900

Tome . . .

(4) Con regio decreto 25 settembre 4903, n. ccccvm (parte

4 Professore titolare del corso inf. del ginnasio lire 2400

supplementare), essendosi convertito in governativo il liceo-gin—

4

»

titolare del corso inf. del ginnasio » 2200

nasio di Molfetta, vennero aggiunti i seguenti posti alla Tabella C .

4

»

reggente del corso inf. del ginnasio » 1300

| Incaricato della presidenza di Iiceo-ginnasiolire 1200

1

»

titolare perla matematica

. . » 9400

2 Professore titolare di liceo a lire 2700 .

|) 5400

4

»

reggente per il francese .

» 1800-

2
3
4
4

|)
»
|>
»

»
»
»
»

»
|>
|) 2400 .
reggente
»
» 2200 .
titolare del corso sup. del ginnasio
reggente del corso sup. del ginnasio

4800
6600
2500
2000

Altre variazioni avranno luogo per effetto delle leggi 27 marzo
4904, n. 434 e 8 luglio 4904, n. 357, che autorizzano la conversione in governativi dei ginnasi di Città di Castello e d| P|stola.e
analogamente per le future conversioni, istituzioni e soppresso…-
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245. Nei ginnasi e licei delle città maggiori, accanto alle
classi ordinarie vi sono una o più classi dette aggiunte, le
quali rappresentano una suddivisione delle prime, dovuta
al continuo aumento della popolazione scolastica. Di esse

noi troviamo per la prima volta fatto cenno nel regolamento
sui ginnasi e licei. approvato con r. decreto 24 settembre
'1889, n. 6440, il quale all'art. 5 disponeva che nessuna
classe potesse avere più di 40 alunni, e che, quando il un—
mero di questi fosse maggiore, il r. provveditore agli studi
dovesse fare al Ministero le opportune proposte per la divi-

949

« In questi casi la regolare istituzione d'una nuova scuola
s‘impone; non solo per eliminare gli inconvenienti testè

accennati, ma perchè sia inoltre possibile esigere dagli enti
locali quanto essi debbono per legge a ciascuna scuola e
provvedere regolarmente all'insegnamento, chiamando per
concorso ai posti disponibili esistenti, non più di l'atto soltanto, ma anche in diritto, i migliori insegnanti, i quali
prhna non potevano esservi assegnati se non per comando,

togliendoli alla loro cattedra, che faceva mestieri coprire
mediante supplenza; provvedimenti questi, gli uni e gli

mento nello stesso istituto unità d'indirizzo e di metodo.

altri, temporanei per loro natura e invece destinati per
necessità di cose a perpetuarsi con danno del servizio.
« Per ovviare quindi a ogni inconveniente e raggiungere al più presto il ﬁne desiderato si propone con questo
progetto di legge al Parlamento d'autorizzare il Governo
del re ad erigere in istituti a sè stanti i corsi completi di
classi parallele, aggiunti alle scuole medie dei capoluoghi
di provincia, assumendo a carico del bilancio dello Stato
quella parte di spesa, che la legge gli impone, purchè gli enti
locali soddisfacciano a loro volta agli obblighi propri » (3).
Finora le norme per provvedere alle classi aggiunte

Ma ciò non è sempre possibile per il numero talvolta rile-

erano contenute nella circolare ministeriale 31 ottobre 1901,

vante delle sezioni e per essere gli insegnanti già troppo

n. 88. cosi formolata:
« E mio intendimento di regolare la distribuzione delle
classi aggiunte dei regi istituti di istruzione secondaria

sione delle classi. E da avvertire peraltro che 'non sempre
il limite posto ad un soverchie altollamento delle classi nc
giustiﬁca lo sdoppiamento, ma non di rado questo è determinato dalla ristrettezza delle aule, onde più volte dovette
il Ministero richiamare i Comuni all'adempimento dell'obbligo (laddove loro incombe) di provvedere locali adatti così

dal lato didattico come dal lato igienico (1).
Le classi aggiunte dovrebbero di regola essere afﬁdate
agli stessi professori delle classi ordinarie, sia per arrecare

loro qualche beneﬁcio, e sia anche per dare all'insegna—

aggravati dalle ordinarie lezioni; donde la necessità di

ricorrere all'opera di incaricati speciali o di professori
comandati da altri istituti.
Gli inconvenienti di questi così detti comandi sono messi

in luce nella relazione Donati sul bilancio di previsione del
Ministero dell'istruzione pubblica 1904-905, e già erano
stati segnalati con la circolare ministeriale 5 settembre
1891, n. 1019, con cui si dichiarava che d'allora in poi si
sarebbe provveduto all'insegnamento nelle classi aggiunte
unicamente con incaricati, i quali però fossero muniti di

classica e tecnica e delle scuole normali e complementari

in modo corrispondente all'organizzazione dei corsi ordinari, evitando soprattutto l’eccessivo cumulo di ufﬁci e di
orari e ogni dannosa complicazione degli insegnamenti.
« A tal ﬁne ho disposto che per l'insegnamento delle
classi aggiunte si provveda secondo le norme dettate qui

appresso:
« 1° Di regola l'insegnante del corso ordinario potrà

laurea in scienze e in lettere o altrimenti abilitati all'in—

avere l'insegnamento della propria materia nelle classi ag-

segnamento nei ginnasi e licei.

giunte; ma l'incarico in queste classi dovrà essere in rela-

Malgrado ciò il numero dei comandati, anzichè diminuire,
crebbe, onde s'impone oramai la necessità di un provvedi-

zione all'orario settimanale;

mento, tanto più che, come osservava giustamente il Donati,

ordinarie non potranno assumere l'insegnamento nelle classi

« se vi sono classi aggiunte fluttuanti, che sussistono occa-

aggiunte, se per le funzioni che devono esercitare in due

sionalmente per un anno o due, e cessano nei successivi,

molte sono quelle che hanno ormai acquistato il carattere

uﬂici, nell’istituto o fuori, si formi un carico soverchie di
lavoro e di responsabilità. Questa prescrizione si applicherà

della stabilità. Vi hanno licei, ginnasi, istituti tecnici, scuole

con più stretto rigore negl'istituti, che abbiano numerosa

tecniche, scuole normali e complementari, che da anni sono

scolaresca;

regolarmente duplicati e triplicati; alcuni anzi, come il liceoginnasio Garibaldi di Napoli e il così detto quarto liceo
di Torino, hanno locali separati con presidi e direttori
speciali » (2). Anche di questo argomento si occupa la
legge Orlando 16 luglio 1904, n. 397, ricordata, favo-

rendo l'istituzione di nuove scuole, laddove il bisogno si
manifesti (art. 4), e della sua proposta cosi il Ministro

dava ragione nella sua Relazione :
« Nei più popolosi capoluoghi di provincia avviene ormai
quasi normalmente che l'ail'ollarsi degli alunni nelle scuole
medie e tale, da rendere necessario lo sdoppiamento delle
loro classi e in certi casi questa operazione deve ripetersi
a segno, da eccedere la capienza del locale, in cui la scuola
risiede, e da rendere impossibile un'efﬁcace vigilanza didattica e disciplinare da parte del personale dirigente.
(1) Vedi in proposito, riguardo alle scuole tecniche, le circolari
ministeriali 20 luglio 1896, n. 100, e 18 ottobre 1894, n. 129,
alle quali si fa richiamo, per tutti gli istituti d'istruzione secon—
daria, con la successiva circolare 12 ottobre 1896, n. 78.

« 2° 1 presidi e direttori e gli insegnanti delle classi

« 3° Dove le classi aggiunte pareggiano o superano il
numero delle ordinarie, si avrà cura di aﬂìdare ad un solo
insegnante un corso intiero per ciascuna disciplina, fatta
eccezione, beninteso, per le materie letterarie nei ginnasi,

ove gl'insegnamenti delle materie stesse sono distribuiti
per classe. Però potrà essere consentito agli insegnanti di
quelle materie per ie quali l'orario settimanale e limitato.
di assumerel'insegnamento anche in tutto il corso aggiunto;
« 4° Dove all'—insegnamento nelle classi aggiunte non
si possa provvedere col personale di ruolo, saranno prescelti
gli eleggibili nei concorsi secondo la graduatoria e gl'incaricati secondo l'anzianità e il merito.
« i signori provveditori agli studi e i signori presidenti
delle Giunto di vigilanza per gli istituti tecnici faranno le

proposte secondo le prescrizioni anzidette, segnalando quelle
(ì) lielazione Donati sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione ‘1904—905 (Attiparl., sess. 1904, doc. 426—A, p. 10).
(3) Relazione ministeriale al disegno di legge sulla conversione
in regi degli istituti secondari, citata al n. 238.
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speciali esigenze del servizio, che rendessero opportuno un
provvedimento eccezionale e quelle posizioni degli insegnanti
che meritassero un riguardo di equità » (1).
Queste disposizioni poi furono sostanzialmente confermate
col r. decreto 8 novembre 1901, n. 470, concernente le
promozioni del personale direttivo e insegnante delle scuole
secondarie, il quale decreto all'art. 7 dispone che le classi
aggiunte sono assegnate ai professori delle classi ordinarie,

quando ciò sia compatibile con l'orario complessivo dei due
insegnamenti e che, ove occorra provvedere alle dette classi
con professori non governativi, siano preferiti per l’incarico i classiﬁcati negli ultimi concorsi (2).
Quanto al compenso per l'insegnamento nelle classi
aggiunte, essoè regolato, per le scuole tecniche, dalla cir-

colare ministeriale 20 luglio 1891 la quale dispone che

n. 3818, art. 2, controfirmati dallo stesso ministro Cas.-iii
e in quello più recente del 31 dicembre 1876, nei q…}
decreti sr stabiliscono i principi direttivi degli aumenti ses.
sennah per gli impiegati governativi.
L'analogia però non fu mai spinta fino al punto (l'applicare agh insegnanti anche le altre norme in vigore PCT .,“

impiegati governativi, in forza delle quali la promozioîie
conseguita prima di compiere il sessennio lo interrempg,e

inoltre non si possono ottenere più di due aumenti sessen.
nali. A dir vero la Corte dei conti, ravvisando illogica e

irrazionale la disparità di trattamento stabilitasi fra gli insegnanti e gli altri stipendiati dello Stato, avea deliberato
e partecipato al Ministero dell'istruzione (nota del 30 aprile
1893, n. 4731) che d'allora in poi avrebbe applicato anche

casi per i ginnasi, in ragione di 2/3 dello stipendio di un

a quelli le norme in vigore per questi. Ma contro questa
nuova giurisprudenza insorse il ministro Baccelli, facendo
registrare con riserva i decreti che la Corte dei conti si era
riﬁutata di registrare in contrasto con la stessa sua antica

professore reggente di 1& classe (lire 1920) in rapporto
alle 18 ore settimanali di lezione, ove si tratti di docenti

lamento tanto la Camera (tornata del 6 aprile 1894)quantg

l'opera dei professori, chiamati ad insegnare nelle sezioni
aggiunte alle scuole tecniche, sarà retribuita, come prati-

governativi, e in ragione dell'intero stipendio d'un profes—
sore reggente di 3“ classe (1536) proporzionalmente alle
18 ore di lezione, ove trattisi di professori estranei all'in-

segnamento pubblico. Però per gli insegnanti di lingua
italiana, in considerazione del maggiore orario per essi
stabilito e della correzione dei lavori a cui sono obbligati,
la misura della detta retribuzione venne, con la circolare
15 ottobre 1892, n. 187, elevata a lire 100 all'anno per

ogni ora settimanale di lezione.
Per le classi aggiunte nei licei e negli istituti tecnici, la
retribuzione varia tra le 100 e le 145 lire annue per ogni
ora settimanale di lezione.
246. A termini dell'art. 215 della legge 13 novembre
1859, gli stipendi dei professori titolari si accrescono di
un decimo ogni sei anni di eﬂ'ettivo servizio. Questo aumento, secondo il concetto prevalente nella nostra giu-

risprudenza, non è che un'anticipazione parziale del benefizio della promozione, ed ha per iscopo di riparare alla
lentezza della carriera. Ond'è che, facendo esso parte integrale dello stipendio, rimane necessariamente assorbito dal
nuovo e maggiore emolumento conseguito per effetto della
promozione.
Questo concetto trova la sua piena conferma nei decreti
20 novembre 1859, n. 3753, art. 2, e23 novembre 1850,
(1) Bollettino Ufﬁciale, 7-14 novembre 1901, n. 45-46,
pag. 1856 e1857.
(2) Anche la materia delle classi aggiunte viene disciplinata
dal disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle
scuole secondarie, presentato dal ministro Orlando, il quale, in
proposito cosi si esprime nella sua [Relazione:
« Un punto, su cui parve opportuna una speciale disposizione,
riguarda il modo di provvedere alle classi aggiunte. Che nel
destinare ad esse un apposito insegnante si debbano seguire tutte
quelle regole, che si son venute esponendo circa i concorsi, i
trasferimenti, i comandi, e così via, non è dubbio, e risulta dal

carattere di generalità che hanno tali regole. Senonchè varie
ragioni consigliante di affidare siflatte classi anzichè ad insegnanti

appositi, ai professori delle classi ordinarie, quando l‘orario complessivo degl'insegnamenti da loro impartiti lo consenta e non vi
ostino speciali ragioni di servizio, dando così efﬁcacia legislativa
ad una disposizione di analogo contenuto che, stabilita con decreto
reale 8 novembre [QUI, è in vigore. Si eviterà in tal modo di
nominare nuovo personale per ufﬁci che, almeno presi singolarmente, debbono considerarsi per la loro stessa natura del tutto

e costante massima. E presentatasi poi la questione in Paril Senato (tornata 23 giugno 1894) mostrarono di voler

tenere ferma l' interpretazione data all'art. 215 della legge
Casati, in virtù della quale si ritiene che la promozione
assorba l'aumento del decimo già conseguito, ma non interrompa il sessennio in corso.

247. L'art. 215 della legge Casati sancisce il diritto
nei professori titolari e reggenti di conseguire la pensione
a norma delle vigenti leggi, ma non fa parola dei professori
incaricati.La Corte dei conti perciò, fondandosi sul silenzio

del legislatore, si era riﬁutata di liquidare loro la pensione,

nonostante che essi avessero sempre rilasciata la relativa
trattenuta.
'
« Questo fatto gravissimo (così si esprime un documento

legislativo) eccitò l'attenzione del Ministero, il quale si travava nella dolorosa necessità, se avesse, senz'altro, accettato

il verdetto della Corte, d'annunziare a tutti gli incaricati
di qualche insegnamento nei ginnasi e nelle scuole tecniche
del regno, che essi non avevano alcun diritto alla pensione.

« ..... Il Ministero non ebbe anime di accettare questa
partito e di abbandonare, in così grave frangente, la sorte
di tanti poveri insegnanti che si erano afﬁdati a lui. Cercò
di smuovere la Corte da questo proposito, ma si ebbe in
risposta che esso non dà pareri di massima, ma giudica
sui fatti a mano a mano che se ne presenta il caso, e
provvisori; e in secondo luogo si compierà una specie di perequazione di lavoro, che permetterà di addimandare agli insegnanti
delle scuole medie una maggiore attività, il che è possibile specialmente per alcuni di essi, che hanno un numero di lezioni assai
esiguo, e che, in compenso, potrà avvantaggiare la loro posizione
economica.

a Come già si è accennato, siffatta regola non può essere
assoluta e deve farsi luogo all‘ipotesi che un adeguato motivo ho
renda impossibile l'applicabilità. Enumerare quali casi farebbero
eccezione al principio non è sembrato conveniente, ond‘è bastato
indicarli con la for-mola suddetta, che lascia all'Amministrazionc
i poteri discrezionali, di cui può aver bisogno. Era però necessario
assicurare il buon uso di tali poteri e stabilire, quindi, la possibilità
di un controllo diretto a veriﬁcare se eerttivamente, quando se ne

dubiti, esistette quelle speciali ragioni di servizio e quell’incomî
patibilità d‘orario, che vietano il cumulo degl'insegnamenti, di cm
e parola; e all'uopo il disegno accorda la facoltà di ricorrere alla
Sezione del Consiglio Superiore, cui spetterà di decidere con le
solite forme e garanzie » (Attiparlamcntari, Camera dei depulull,
sessione 1904, doc. n. 501, pag. 10—1 i).
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nando alcuno di questi incaricati si rivolga per appello
alle sezioni unite. Si cercò di definire la cosa d'accordo col

almeno un mese. Apertasi l'adunanza nel giorno stabilito

Ministero delle ﬁnanze, ma neppure fu possibile venire ad

sala e invita il segretario a leggere l'atto d'accusa e tutti

una conclusione. Fu infine interpellato il Consiglio di Stato,
il quale dichiarandosi incompetente nel risolvere la que-

quei documenti che fossero stati presentati in appoggio di

stione che riguardava la massima, concludeva che il Governo

avrebbe sempre potuto promuovere una risoluzione solenne,
riferendosi al Parlamento » (1).
Di qui l'origine e la ragione della disposizione contenuta
nell'art. 5 della legge 23 giugno 1877, n. 3918, in virtù
della quale gli incaricati, di cui ècenno nell'art. 204 della
legge Casati, che ebbero per tre anni consecutivi la con-

peril giudizio, il presidente fa entrare l'incolpato nella

essa. L' incolpato espone le proprie discolpe ovvero, se
queste sono state mandate per iscritto, vengono lette dal
segretario, dopo di che il consultore legale svolge l'accusa
e fa le sue conclusioni e proposte. L’imputato, se presente,
ha per l'ultimo la parola, e infine, terminata la discussione

e ritiratosi il consultore legale e l'incolpato, il relatore furmula iquesiti tanto sulla colpabilità dell'insegnante che
sulla pena, e si procede alla votazione, che ha luogo a

fcrma nel loro uﬂizio, sono pareggiati ai reggenti nei diritti e nelle prerogative sancite negli art. 215 e 216 della

scrutinio segreto.
Si noti che, in tutti icasi in cui si tratti di giudizi disci-

legge medesima.

plinari a carico di professori secondari (a differenza di
quelli che riguardano i membri del corpo accademico), la
Giunta non pronunzia una vera e propria sentenza, ma
si limita ad esprimere un parere, che vien trasmesso al
Ministro, il quale è libero di seguirlo e no.
L’intervento del consultore legale, voluto dall'articolo 20
della legge Casati per portare innanzi al Consiglio Supe-

E inutile aggiungere che, una volta avvenuta la conferma per tre anni nell'incarico dell’insegnamento, esso

retroagisce e diviene utile per la pensione line dal giorno
della nomina, e non già soltanto da quello dell'ultima
conferma. Cosi ritenne anche la Corte dei conti con deci-

sione a Sezioni unite del 22 febbraio 1883 (2).

248. A termini dell’art. 216 della citata legge 13 novembre 1859, i titolari dei ginnasi e licei e, per il tempo

in cui deve durare il loro ufficio, anche i professori reggenti, non possono essere sospesi nè rimossi se non per
gravi e accertate irregolarità nella condotta e per le cause

riore l'accusa contro gli insegnanti e sostenerla sopra gli
elementi fornitigli dal Ministero, costituisce, in un ben or-

dinato sistema di procedura, un'anomalia e un'incongruenza,
poichè o il consultore non fa che ripetere le accuse e le prove
raceoltedagli uffici del Ministero e la sua presenza è inutile,

che, a tenere dell'articolo 106, possono dar luogo alla rimozione dei membri dei corpi accademici. E il solo giudice delle Cause che possono dar luogo ad un provvedimento
disciplinare di tal natura è la Giunta del Consiglio Supe-

si attribuisce la parte di Pubblico Ministero, e ciò aggrava
notevolmente la posizione dell'imputato. il quale bene
spesso rimane sconcertato dall'irruente eloquenza del suo

riore, la quale, prima di emettere il suo parere, deve

accusatore, tanto più che, con criterio che riteniamo inop-

esaminare i mezzi di difesa proposti verbalmente o per
iscritto dall'accusato.
Con questa disposizione, la quale, in virtù della legge
23 giugno 1877, n. 3918 (art. 5 citato), venne, come

portuno ed ingiustiﬁcato, esso e ora scelto all'infuori del-

abbiamo visto or ora, estesa anche sotto determinate condizioni ain incaricati, i professori vengono sottratti all'arbitrio dell'Amministrazione, e si da loro una solenne gna-

rentigia di stabilità e di giustizia. Ben inteso però che il
Ministro può sempre pronunziare provvisoriamente la sospensione di un professore, salvo ad attendere il parere
della Giunta del Consiglio Superiore prima di prendere
una decisione definitiva. E uguale facoltà spetta, in caso
d'urgenza, al provveditore agli studi e ai capi dei singoli
istituti, iquali possono interdire l'accesso agli stabilimenti
cui sono preposti ai professori che siano occasione di scan-

dalo o di disordine, riferendone però immediatamente al
Ministro.

I procedimenti disciplinari innanzi alla Giunta del Consiglio Superiore si svolgono in questo modo. La Giunta,
presa conoscenza dell'atto d'accusa presentato dal consultore legale, in cui sono esposti i fatti attribuiti all'incolpﬂto, delibera se sia il caso di accogliere l'accusa o respin-

gerlaochiedere alli/Iinistero schiarimenti o la comunicazione
di nuovi atti. Accettata che sia l'accusa, questa viene co—
municata all'imputato, fissandoglisi il giorno e l'ora in cui

bastando a ciò il relatore, o, come avviene in effetto, egli

l'Amministrazione e non può quindi portare nell'esercizio

del suo mandato quel senso di misura e di equità, che viene
soltanto da una esatta concezione dei doveri degli insegnanti. Una delle due dunque: e si sopprima il consultore
legale, che è una superfetazione, bastando la presenza innanzi al Consiglio del funzionario che ha trattato l'affare,
per dare quei chiarimenti che possono occorrere, ovvero,
se lo si vuole ma-ntenere, si accordi anche all'accusato il

diritto legale di difesa a mezzo di avvocati.
Del resto la prima soluzione è secondo noi la più logica,
anche perchè il Consiglio Superiore, come giudice dei mancamenti dei professori, non esercita funzioni giudiziarie,

ma disciplinari, e le pene che esso pronunzia consistono
unicamente nel decadimento dai diritti di pubblico insegnante. Non è quindi luogo a reclamare in tali giudizi la
pubblicità delle udienze, la presenza del Pubblico Ministero, o di un avvocato difensore e tutte quelle altre solennità che sono proprie del procedimento penale.
Può l'insegnante, che nei casi e modi contemplati dall'articolo 216 della legge Casati sia stato sospeso o rimosso
dal suo ufficio, ricorrere all‘Autorità giudiziaria per provare, sia pure agli effetti meramente pecuniarie civili, che

le accuse mossegli non sussistono, o pur sussistendo non
hanno tale carattere di gravità da giustificare la pronun-

deve presentarsi al Consiglio, ovvero, qualora preferisca
mandare la sua difesa scritta, il termine entro cui deve
produrla, con questa avvertenza però, che fra il giorno del-

di quei corpi o collegi speciali, le cui attribuzioni conten-

] intimazione e quello destinato al giudizio deve decorrere

zioso sono sottratte al sindacato cosi dei tribunali ordinari,

_(1) ltelazione ministeriale al disegno di legge presentato dai
ministri Coppino e Depretis alla Camera il 16 dicembre 1876.

ziata misura? No,—certamente. Il Consiglio Superiore, nell'esercizio della funzione disciplinare, riveste il carattere

(2) P. M. in c. Filetti (Faro Ital., 1883, In, 30).
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come di quelli della giustizia amministrativa, non avendo
né gli uni né gli altri la competenza per giudicare nel
merito su questioni attinenti alla disciplina e ai do'veri degli
insegnanti.

Al contrario, sarebbe ammissibile un'azione giudiziaria
e un ricorso innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato

d'ufficio, il giudizio conforme della Giunta del Consiglio

Superiore (art. 218 della legge Casati).
249. Gli insegnanti, al pari degli altri funzionari dello
Stato, possono chiedere l'aspettativa per motivi di salute o
di famiglia, a norma della legge 11 ottobre 1863, n. 1560.
È bene avvertire peraltro che l'aspettativa per motivi di S;].

qualora fossero violate nel giudizio forme sostanziali, e tali

inte come può essere pronunziata dall'Amministrazione

sono quelle da cui dipende l'esercizio del sacrosanto diritto
della difesa. Tutte le volte quindi che l’accusato non fosse
avvertito in tempo per preparare le sue discolpe, o lo si
condannasse in base a documenti o a fatti non comunicatigli precedentemente, egli avrebbe ragione d’impugnare
«l'illegittimità o di eccesso di potere il provvedimento preso
contro di lui e ottenerne l'annullamento.
Le norme che abbiamo ﬁn qui enunciate relative ai procedimenti disciplinari si applicano solamente al caso di
rimozione per cattiva condotta o per fatti contrari all'onore,
ma non possono estendersi anche ai casi per quali la legge
comune ammette, con determinate garanzie, la dispensa
dal servizio degli altri impiegati dello Stato (art. 3 lett. b,
della legge 14 aprile 1864, n. 1131 e art. 12 del regola-

anche d'ufficio, cosi costituisce anche un diritto dell'im.

dell'aspettativa, per intero se l'aspettativa era stata accordata per ragioni di famiglia, per metà se era stata accor-

mento 5 settembre 1895 sulle pensioni civili o militari),

data per motivi di salute (art. 4 del decreto ministeriale

non essendo tale legge, in questa parte, applicabile agli
insegnanti. È questa senza dubbio una condizione privilegiata della cui opportunità veramente sarebbe luogo a
discutere, ma che non può essere messa in dubbio, posto
che l'art. 216 della legge Casati stabilisce tassativamente
che i professori dei licei e ginnasi non possono essere
sospesi nè rimossi se non per una di quelle determinate
cause, escludendo cosi implicitamente ogni altro provvedimento che tenda a privarli della loro carica. S'intende però
che l'inamovibilità degli insegnanti di scuole secondarie, a
differenza di quella di cui godono i professori universitari,
riguarda unicamente l'ufficio e non la sede, potendo sempre
il Ministro trasferirli da uno ad un altro istituto per gin—
stilìcate ragioni di servizio.
La rimozione dall'insegnamento equivalendo non alla

1° ottobre 1895 sulle promozioni del personale insegnante).
Ma questa disposizione, che era stata desunta per analogia
dall‘art. 11 della legge 14 aprile 1864, n. 1731 la quale stabilisce doversi, agli effetti della pensione, valutare per la
metà il tempo passato in aspettativa per motivi di salute,

piegato, al quale, quando le ragioni di salute siano debitamente comprovate, non può essere negata. Invece l'aspet.

tativa per motivi di famiglia non può essere pronunzia…
dall'Amministrazione di suo arbitrio, senza che l'impie.
gato la richiegga, e d'altra parte, quando ne sia stata fatta
domanda. l'Amministrazione ha il diritto di vagliare le ragioni per cui viene richiesta, e se non le sembrano soddisfa-

centi, può anche non concederla (1).
Quali gli effetti che l'aspettativa produce sull'anzianità

dell’insegnante? La norma seguita sino ad oggi era di considerare sempre come interruzione di servizio la durata

contrastava con le norme seguite per gli altri funzionari
dello Stato, rispetto ai quali il tempo passato in aspettativa

per motivi di salute si computa per intero agli eﬁetti
dell'anzianità.
Perciò il ministro Nasi, valendosi della facoltà conferitegli dal regio decreto 30 dicembre 1902, n. 773, di stabilire norme generali e particolari per le promozioni del

personale insegnante delle scuole secondarie, classiche,
tecniche e normali, con suo decreto dell'11 gennaio 1903,

stabilì che, a datare dal giorno in cui entrò in vigore il

dispensa dall’ufﬁcio, di cui all'articolo 3, lettera b, della

r. decreto 8 novembre 1901, n. 470, cioè dal 4 dicembre

legge 14 aprile 1864, n. 1731, ma bensi alla destituzione

1901, cessando di aver effetto la disposizione dell'art. 4

prevista dall'art. 32 della legge stessa, ne viene di conseguenza che l' insegnante rimosso ha il diritto soltanto ai tre
quarti dell’indennità o pensione che gli sarebbe spettata
se fosse stato collocato a riposo, salvo che la competente

Commissione, istituita ogni anno a termini del citato articolo 32, abbia avvisato che i motivi che determinarono la

rimozione siano tanto gravi da giustiﬁcare la perdita totale
della pensione, nel qual caso se ne dovrà far menzione nel
relativo decreto (art. 20 e 23 della legge 15 giugno 1893,
n. 279, 183 e 187 del testo unico approvato con r. decreto
21 febbraio 1895, n. 70). Si noti inoltre che la rimozione,

anche quando non priva l'insegnante dei suoi diritti, non

del decreto ministeriale 10 ottobre 1895, dovessero se-

guirsi, nel computo dell'anzianità, le norme contenute nell'articolo 36 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1853 (2). Così la condizione degli insegnanti
venne, sotto questo rispetto, pariﬁcata a quella degli altri
impiegati, e d'allora anche per essi si applica la regola di

dedurre nel computo dell'anzianità, per gli effetti dell'avanzamento, solo il tempo trascorso in aspettativa per motividi
famiglia, computandosi invece per intero quello passato in
aspettative per motivi di salute.

S'intende però che questa disposizione non si estende al
computo del tempo utile per la pensione, e neppure agli

giova a farglieli acquistare, di guisa che, ad es., un inse-

effetti del conseguimento del decimo sessennale, rispetto a

gnante, rimosso dopo venticinque anni di servizio, non ha
diritto a pensione se non abbia gli altri requisiti richiesti

cui vale la regola che il tempo passato in aspettativa per
motivi di salute è calcolato per metà e nessun conto invece
si tiene di quello passato in aspettativa per motivi il

dalla legge; e analogamente per quanto riguarda l'indennità dopo dieci anni di servizio. Per il collocamento a riposo poi dei professori titolari, indipendentemente da ogni

famiglia (3).

misura disciplinare, la legge richiede, quando esso avvenga

mente i suoi doveri, fra i quali va segnalato quello di non

(1) Vedi in proposito una decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato del 28 febbraio 1896 (Giustizia amministrativa,
p. 1, pag. 61, 1896).

in data 12 giugno 1897, n. 95, riportata nel Simeoni, Manuale
dell'impiegato civile dello Stato, pag. 216, Roma 1893.

(2) Bollettino ufﬁciale del Ministero, 12 febbraio 1903, p. 270.

250. Ai diritti dell'insegnante corrispondono natural-

(3) Vedi in proposito una circolare del Ministero delle ﬁnanze
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dare lezioni private agli alunni dell' istituto a cui appar-

titolari che si distinguono per l'eccellenza del loro insegna-

tiene e di non tenere a pensione giovani che facciano il corso

mento e che, per serietà di carattere e integritàdi condotta,

degli studi classici. Egli non potrà inoltre dare lezioni priv.rle ad alcuni estranei all'istituto, nè insegnare in istituti

sono reputati più idonei nel governo della gioventù. La

privati o comecchessia accettare incarichi temporanei per

loro nomina, se titolari di istituti governativi, e fatta con

tenuto il permesso scritto del preside edel direttore (art.29

decreto reale e gli stipendi sono quelli indicati nella tabella
sopra riportata, oltre agli aumenti sessennali ai quali hanno
diritto per il combinato disposto dell'art. 215 della legge

del vigente regolamento 3 febbraio 1901, n. 31).
Una condizione privilegiata in cui si trovano i docenti

Casati e dell'art. 4 della legge 23 giugno 1877. Ad essi
spettano inoltre le prerogative di cui godono gli insegnanti

in genere, e quindi anche i professori dei licei e gia-

riguardo all’inamovibilità dell’ufficio.
In forza dell'art. 232 della legge 13 novembre 1859,
tantoi presidi di liceo come i direttori di ginnasio non
potevano di regola cumulare la qualità d'insegnante, salvo

commissioni d'esami od altri uffici, senza avere prima ot-

nasi, in confronto agli impiegati dello Stato, è la facoltà
che essi hanno di cumulare due uffici di pubblico inse-

gnante, ovvero un ufficio di pubblico insegnante con altro
di dirigente e di addetto sotto qualunque titolo ad osser-

vatori, musei, scavi ed altri simili istituti e con altro ap—
partenente al corpo sanitario (art. 2. 5 2, 3, 4 e 6 della
legge 19 luglio 1802, n. 722). Di questo eccezionale trattamento cosi dava ragione l'Ufficio centrale del Senato

(relatore Vigliani) nella Relazione dell’8 aprile 1862:
« Ninno ignora che la carriera dell’insegnante, se per
una parte e il grave e noioso peso di ogni giorno, non
può, per altra parte, essere guarì progressiva, poichè il

professore corre rapidamente dal primo suo passo alla meta
estrema, e vi giunge per l'ordinaria in età ancora fiorente.

Ma la natura delle sue attribuzioni è tale che gli consente
facilmente di fare più scuole, di sedere sopra più cattedre
e di dedicarsi inoltre ad istituti affini o sussidiarî all’insegnamento e ciò non solo senza danno, ma sovente anche
con vantaggio della pubblica istruzione, poichè, essendo
sorelle tutte le parti dello scibile umano, ne avviene che

insegnate dalla stessa persona si porgono mutuo aiuto e si
svolgono con migliore armonia » (1).
E la stessa Relazione soggiunge: « Nel permettere il

cumulo di due impieghi di pubblico insegnante, ben s'intende parlare di quelli che la legge sull'istruzione pubblica
non vieta di riunire in una stessa persona, ossia che non sono

incompatibili » (2). Inoltre, per l'art. 3 della citata legge
19 luglio 1862, tali cumulazioni non sono consentite allorquando il pieno e regolare adempimento di entrambi gli
uffici ne sia impedito. Fu perciò ritenuto che e sempre in
facoltà dell'Amministrazione di esonerare l'insegnante da

uno dei due uffici nel quale pure rivesta il grado di titolare, senza che per tale esonero sia necessario seguire le
formalità prescritte dall'art. 216 della legge Casati per la
rimozione dei professori titolari (3).

che*nei ginnasi di minore importanza e semplicemente
allo scopo di supplire per breve tempo i professori man-

canti. Questa disposizione avea la sua ragion d'essere nella
considerazione che il capo d'un istituto, per ben adempiere

il suo grave ufficio, ha bisogno di dedicare ad esso tutta
la sua attività e non dev'essere distratto da altre cure.
Però le necessità finanziarie obbligarono ben presto a de—
rogarvi, e prima la legge 23 giugno 1877, n. 391 (articolo 2), dette facoltà al Governo per i ginnasi, al cui mantenimento concorreil Comune, di sopprimere, su domanda
del Consiglio comunale, l’ufﬁcio di direttore, affidandone
le funzioni ad uno dei professori. L'esperienza poi avendo
dimostrato che anche nei licei, dove non è grande il numero degli alunni, la direzione può essere assunta da un

insegnante, con la legge Villari del 25 febbraio 1892,
n. 71, modiﬁcata dalla legge 12 luglio 1900, n. 259, fu

ridotto il numero dei presidi effettivi, che vennero asse—
gnati soltanto ai licei di maggior importanza ed a quelli
che hanno annesso il convitto, mentre agli altri fu provve—
duto con semplici professori incaricati. E analogamente
venne disposto per i ginnasi non uniti al liceo, come risulta

dalla tabella sopra riportata.
I presidi di liceo e i direttori di ginnasio hanno la piena
ed assoluta responsabilità del buon andamento dell'istituto
loro afﬁdato sotto il triplice aspetto: disciplinare, didattico e amministrativo. Per la parte disciplinare essi vegliano sugli alunni, assistono all'ingresso ed uscita dalla
scuola, dànno comunicazione alle famiglie del proﬁtto e
della condotta dei loro figliuoli e reprimono le loro mancanze. Per la parte didattica curano che ciascun professore
svolga il suo programma, visitano di frequente le classi e

251. Nel concetto della legge Casati ginnasio e liceo do-

provvedono alla supplenza qualora qualche insegnante, per
malattia o per gravi ragioni di famiglia, abbia chiesto ed

veano sostituire due ordini di istituti, affatto separati ed

ottenuto un congedo. Infine, per la parte amministrativa,

indipendenti fra di loro, sia rispetto all'insegnamento che

tengono, nel dovuto ordine, le carte d'ufﬁcio e i registri
prescritti dal regolamento, corrispondono col Ministero, a
mezzo del regio provveditore agli studi, ed alla ﬁne di ogni

all'amministrazione. A ciascun ginnasio perciò doveva essere preposto un direttore, e a ciascun liceo un preside.

Soltanto nelle provincie napoletane, in forza dell'art. 38
del decreto—legge Imbriani 10 febbraio 1861, gli studi gin-

anno scolastico mandano a questi una relazione generale

nasiali e liceali potevano essere uniti sotto la stessa Auto-

approvato con regio decreto 3 febbraio 1901, n. 31).

sull'andamento dell'istituto (articoli 15-39 del regolamento

rità, la quale prendeva il nome di preside ginnasiale.

252. Ogni anno, sotto la presidenza del preside e del

Questa disposizione venne poi estesa a tutte le provincie

direttore, si riunisce il collegio dei professori, e le sue

del regno con la legge 23 giugno 1877, n. 3918 (art. 1°),
la quale dispone che dove il ginnasio è unito al liceo, il

adunanze possono esser ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie sono tre: la prima al cominciare del—
l'anno scolastico, per discutere ed approvare i programmi
didattici, prendere accordi sulla formazione dell'orario.

governo di tutto l'istituto e affidato al preside.

[ presidi e direttori sono di regola scelti fra i professori
(1) Atti parlamentari, Senato, documenti, sessione 1861,
pag. 1083.

(2) Loc. citato.
120 — Bressan narrano, Vol. XIII, Parte 2°.

(3) Decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, 31 marzo
1892, Magni c. Ministero della pubblica istruzione (Legge, 1892,
n, 708).
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provvedere alla disciplina interna dell'istituto, eleggere il

254. Nei ginnasi e licei non si può essere iscritti che a

bibliotecario e ripartire, fra i gabinetti e la biblioteca, la

la seconda alla ﬁne di giugno, per raccogliere i risultati

titolo di alunni. Gli uditori non sono ammessi. Per l'iscri.
zione ad una classe del ginnasio o del liceo occorre presentare al capo dell'istituto la relativa domanda scritta su

dello scrutinio ﬁnale fatti per ciascuna classe, proclamando

carta bollata da centesimi 50, corredandola della fede di

dotazione annua assegnata dal Ministero e dagli enti locali;

i promossi senza esarneediehiarando quali alunni meritino
di essere dispensati in alcune materie, e quali di esserne
esclusi in tutto od in parte; la terza, infine, avrà luogo
dopo chiusa la sessione estiva degli esami, per conferire

sui risultati di essi, leggere le relazioni finali dei professori
e ﬁrmare i registri. Il collegio degli insegnanti poi può
esser convocato in via straordinaria ogniqualvolta il capo
dell’istituto lo creda necessario, o tre professori, per motivi
didattici o disciplinari, gliene facciano domanda (art. 9-14
del citato regolamento).
253. I programmi d'insegnamento e gli orari dei ginnasi
e licei sono tuttora regolati dal r. decreto 20 ottobre 1894,

n. 512, salvo che per la matematica, la ﬁsica e la chimica,

rispetto alle quali vige un r. decreto 24 ottobre 1900, n. 361,
che modiﬁcò in partei precedenti programmi, allo scopo di
meglio coordinarli traforo e di renderne più profittevole
lo studio.
Tenuto conto dell'aumento e della trasposizione d’orario
portati da quest‘ultimo decreto, la distribuzione delle materie d’insegnamento negli otto anni di corso risulta dal
seguente prospetto:
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Orario per i licei.

MATERIE D'INSEGNAMENTO

diploma.
Per esser ammessi alle altre classi ginnasiali o liceali,
bisogna superare il relativo esame di ammissione, e per la
2° e 3° liceale presentare anche la licenza ginnasiale conseguita rispettivamente uno o due anni avanti, salvo il
disposto dell'art. 55.
Cosi il certiﬁcato di nascita come gli altri atti devono

essere debitamente legalizzati, tenendo presenti le norme

vembre 1865, n. 2602, tutti i certiﬁcati dello stato civile

3-

.

Per esser ammessi alla 1° classe liceale bisogna aver
conseguito la licenza ginnasiale e presentare il relativo

debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale nella
cui giurisdizione si trova l'ufficiale dello stato civile che li
rilascia, e ciò quando se ne voglia fare uso fuori della
giurisdizione medesima.
2° I certiﬁcati rilasciati dalle Autorità comunali debbono essere legalizzati dal prefetto della provincia o dal
presidente del tribunale, quando se ne faccia uso fuori del
Comune.
3° I certiﬁcati medici e in genere di qualsivoglia professionista debbono essere legalizzati in ogni caso dal sindaco, e quindi o dal prefetto della provincia o dal presidente
del tribunale, quando se ne debba fare uso del Comune in
cui risiede il sanitario che li ha rilasciati (1).

e-

TOTALE

invece, come abbiamo visto. un unico esame di maturità,

da sostenersi dopo la 4“ classe elementare (art. 8).

9

i-

Matematica .
Storia naturale.

seguito a termini del regolamento generale 9 ottobre 1895,
e superando l'esame di ammissione nelle forme prescritte.
La nuova legge Orlando 8 luglio 1904, n. 407, stabilisce

"‘W”‘\ ‘E‘

Ore settimanali nella classe

italiano . . . .
Latino
Greco
Francese
.
Storia e geograﬁa .

colo 31 del regolamento approvato con regio decreto
3 febbraio 1901, n. 31).
Alla 1° classe ginnasiale si puòessere ammessi o presen.
tando l'attestato di licenza dalla 5° classe elementare. coa-

seguenti:
1° Conforme all’art. 130 del regio decreto 15 no-

Orario per i ginnasi.

mamme oanseenananro

nascita, dal certiﬁcato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo

su carta libera e della quietanza della tassa relativa (arti.

Ore settimanali nella classe

°

AM
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L' iscrizione può esser consentita dal capo dell'istituto
soltanto entro il mese di ottobre, e del regio provveditore
agli studi sino alla fine di novembre. Trascorso questo
termine, il regio provveditore può, non oltre il 1° gennaio,

concedere l’iscrizione tardiva a quei giovani che si dichiarino disposti a sostenere un esperimento sulle materie svolte

durante i mesi precedenti (art. 37 del regolamento citato).
Gli alunni devon frequentare tutte le lezioni e, in caso
Italiano .
Latino .
Greco .
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di assenza, devono ginstiﬁcarla. Le assenze non giustifi-

cate, o che tali siano ritenute dal capo dell'istituto, escludono dagli esami quando raggiungano il numero di quindici
(art. 38 e 40).

Qualora l'alunno nel corso dell’anno scolastico lasci l'istituto in cui era iscritto, non può esser accolto in un altro,
se non presenta la pagella che nell'atto dell'iscrizione gli

fu rilasciata. In questo caso la pagella deve portare, oltre
l' indicazione delle tasse pagate e delle medie bimestrali per

TOTALE

.

(1) Vedi in proposito la circolare 19 settembre 1903, la quale
quantunque concernente gli istituti d'istruzione stiperiore, deve

il tempo trascorso, la dichiarazione del direttore o del preestendersi, per analogia, anche a tutte le scuole pubbliche di ogni

ordine e grado (Bollettino citato, 24 settembre 1903,, p- 1650)-
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side dell' istituto da cui l'alunno è uscito, che nulla osti per l stimolando e quasi incoraggiando negli alunni e nelle
famiglie il desiderio di sempre maggiori concessioni e geneil suo passaggio al ginnasio o liceo.
Nel caso di tali passaggi i documenti dell'alunno devono rando quella confusione di criteri per cui, non l’apprendie<sere trasmessi d'ufﬁcio al capo dell'istituto nel quale il mento della scienza, ma la promozione e la conquista per
giovane vuole essere ammesso (art. 39).
che sia di un diploma si considera come obietto e scopo
L'alunno uscito dall’istituto dopo l' ultimo giorno di feb- della scuola.
Questi inconvenienti si fecero maggiormente sentire
braio perde la qualità di alunno interno; ma, nella sua
nuova qualità di privatista, non può esser ammesso ad negli ultimi tempi per il grave perturbamento recato alla
altro esame che a quello a cui sarebbe stato regolarmente scuola da una troppo affrettata e tumultuaria riforma, e le
annnesso se fosse rimasto nell'istituto. Se invece esce dal- universali lagnanze, che essa provocò e delle quali si ebbe
l'istituto prima del termine suddetto, si considera come un eco anche in Parlamento, resero tutti persuasi della
necessità di un freno legislativo.
privatista per tutti gli effetti (art. 41).
I voti assegnati a ciascun alunno nelle medie bimestrali,
« Importantissima, diceva il deputato Morandi alla Camera nella seduta dell'11 dicembre 1903, peri beneﬁzi
nello scrutinio finale e in ciascuna prova scritta e orale
di esame, sono notati, in tutte lettere, a cura del direttore
effetti che può produrre, eppure molto semplice e agevole,
o del preside, su speciali registri che devono essere sottoscritti invocata da tutto il corpo insegnante, dalle famiglie e dagli
da tutti gli esarninatori.
stessi studenti, e qui dentro da colleghi d'ogni partito, e
Tutti i certiﬁcati rilasciati dalle Autorità scolastiche de- una legge che ﬁssi stabilmente le norme degli esami in
vono essere scritti su carta da bollo da centesimi 50. Se il ogni ordine di scuole.
certiﬁcato rilasciato dal capo dell' istituto riguarda l'iscri—
« Io ne presentai un disegno ﬁn dallo scorso giugno,
zione ai singoli corsi o la condizione scolastica dell’alunno

studiato con me in ogni sua parte da persone quanto me e

non dev'essere vistato dal provveditore; se invece riguarda

più di me competenti. Ma se il Ministro preferisse di pre-

lo stato degli esami sostenuti, deve portare il visto e la
marca da bollo da lire 1.20 (art. 88).

sentarne uno suo, purchè lo presenti senza indugio, io son

Anche i diplomi di licenza sono rilasciati dal capo dell'istituto regio o pareggiato e devono portare il « visto » del
regio provveditore. A questo proposito però è bene osser-

vare che l'obbligo di apporre la marca da bollo speciale
per atti amministrativi e limitato ai soli certiﬁcati riguardanti gli esami sostenuti, e per questi il visto del provvedi—
tore ha il carattere di vera e propria legalizzazione della
firma del capo dell'istituto.
Invece per i diplomi di licenza il « visto » del provveditore
non è considerato come legalizzazione della firma del capo
dell'istituto, essendo l'autenticità del documento sufficien-

temente accertata dal modulo speciale adoperato, onde per
essi non è prescritta la marca da bollo.

Trattandosi però di certiﬁcati provvisori di licenza o di
certiﬁcati rilasciati in surrogazione del diploma originale,
nina dubbio che essi debbano considerarsi come certiﬁcati
riguardanti lo stato degli esaurì sostenuti e che quindi
debbano portare la marca da bollo speciale per atti amministrativi (1).

255. La materia degli esami, benchè il legislatore, nelle
sue linee fondamentali, non abbia tralasciato di disciplinarla con norme precise (art. 219-227 della legge Casati),

ètuttavia soggetta a continue mutazioni, ogni Ministro volendo regolarla a modo suo, a seconda che è animato da

un giusto rigore, o dal desiderio di acquistare, mediante
agevolazioni, una facile popolarità. Non disconoscianro che

tale materia mal si presta a formare oggetto di immutabili
disposizioni legislative, poiché spesso si manifesta l'oppor—
tunità di temperamenti che solo l'esperienza può suggerire.
Ma da questo alla variabilità, divenuta oramai consuetudi-

naria presso di noi, troppo ci corre. Basti dire che le disposizioni della legge Casati furono abrogate o modiﬁcate con

pronto a rinunziare al mio, e prestare al suo tutto il mio
aiuto.

« L'importante di questa faccenda non èlanto che si
adotti questa o quella disposizione, questa o quella norma;
ma che una legge ci sia, e metta ﬁne alla capricciosa babi—
lonia che da quarant'anni perturba il buon andamento
degli studi e rende tumultuanti e ribelli, non sempre a
torto per troppo, perﬁno i marmocchi appena usciti dalle
elementari. Qualunque sistema, anche se imperfetto, con

la stabilità ﬁnisce per adattarsi e diventar buono; mentre
con la mutabilità diventano pessimi i sistemi anche ottimi.

Poco fa, un giornale francese rimproverava quel Ministro
dell'istruzione, perchè aveva manifestato il proposito di
modiﬁcare un regolamento vigente solo da dieci anni. Deve
dunque esser proprio malattia non latina, ma italiana
quella del fare cosi sottili provvedimenti, che a mezzo novembre non giunge quel che si ﬁla in ottobre. Meglio,
molto meglio l'imperfezione stabile, che la perfezione
mutevole ».
E ﬁn qui non è chi non consenta. Ma, a prescindere
dalla difﬁcoltà di regolare con norme legislative una materia cosi varia e complessa come quella degli esami, è
lecito chiederci: basterà una legge a impedire che si rinnovino i lamentati inconvenienti? E il dubbio è legittimato
non soltanto dalla dolorosa esperienza del passato, in cui
abbiamo visto le disposizioni della legge Casati venire impu—

nemente abrogate o modiﬁcate da regolamenti, da decreti
e anche da semplici circolari, ma sopratutto dalla impossibilità di esercitare in questa materia un efficace controllo.
Infatti, posto anche che la Corte dei conti (ciò che purtroppo non è sempre avvenuto) faccia il dover suo, per

decreti, regolamenti o anche con semplici circolari, e che

quanto riguarda i regolamenti e decreti reali che sono sot—
toposti al suo visto, chi può impedire a un Ministro di
emanare circolari che, sotto pretesto di interpretare una

non passa quasi anno senza che si facciano nuovi e continui

disposizione legislativa e di provvedere a un caso da essa

strappi alle leggi e ai regolamenti.

non contemplato, ne violino sostanzialmente il contenuto?

is superfluo rilevare gli inconvenienti e i danni di tale
instabilità, e com 'essa nuoccia alla serietà degli studi,

nella sua Relazione ad un disegno di legge di cui parleremo

« Nel campo amministrativo (dice il ministro Orlando

—

(1) Vedi la circolare 15 giugno 1903, n. 41 (Bollettino ufﬁciale del Ministero, 25 giugno-2 luglio 1903, pag. 836).
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fra breve) le circolari stanno ai regolamenti come, nel
campo del diritto comune, la giurisprudenza sta alla legge;

verla mediante una specie di delegazione di poteri legislativi, percui mentre si da al Governo la facoltà di riunire

e come all'attuazione di una nuova legge, la giurispru-

in testo unico, modiﬁcaudole ove occorra, le dispos,iziom
attualmente in vigore che diciplinano la materia degli
esami, dall'altra si conferisce il questo testo unico la forza
e stabilità di una legge (1).
Seguire in tali condizioni il presente ordinamento degli
esami in tutte le sue minute particolarità è pressoché ini.

denza esita. oscilla, si contraddice, sino a che ninne mano
si conferma e si consolida, cosi le circolari amministrative
le quali risolvono casi concreti e determinano la pratica

dell'applicazione, è naturale che stentin‘o da principio a
trovare la via giusta ».

In pratica però non sempre le circolari si limitano ad
una funzione puramente interpretativa e non è raro il caso
che esse contengano disposizioni nuove o contrarie a quelle

possibile; ci limiteremo quindi a toccare i punti principali,
Per l'ammissione alla prima classe ginnasiale la legge
Casati richiedeva un semplice esame su tutte le materie

vigenti. Il che sarà difﬁcile evitare, ﬁno a quando la responsabilità ministeriale non cesserà di essere una vana formula
della rettorica costituzionale per divenire effettiva e funzio-

che s' insegnano nelle quattro classi elementari (art. 210).

nari e privati non troveranno in un ben ordinato sistema
di giustizia amministrativa mezzi pronti e legittimi di resi—
stenza ad ordini e disposizioni incostituzionali.
Ad ogni modo non può non darsi lode al Ministro, il
quale ha affrontato da par suo l'ardua questione e, con
quella competenza che gli è universalmente riconosciuta

ammessi superando le stesse prove che si sostengono per
conseguire la licenza elementare (art. 68). Però se un

alunno si trovi in possesso dell'attestato di licenza elemen-

nel campo del diritto amministrativo, si propone di risol-

Bonghi del 5 marzo 1876 esigeva, per potersi inscrivercil

(1) Nella sua Relazione sul disegno di legge in parola il mi—
nistro Orlando, dopo avere accennato ai molti inconvenienti che
derivano dalla instabilità delle norme regolatrici degli esami,
soggiunge:

propria dei regolamenti, e dall'altro quella relativa maggiore stabilità che è propria delle leggi. Potrà il nostro essere giudicato

« Si potrebbe a prima vista ritenere che tale rimedio si trovi
nel disciplinare con legge la materia degli esami. Qui non faremo

la questione accademica sui limiti della legge e del regolamento,
essendo oramai noto che, salvo per i principi che toccano la sfera

del diritto individuale o che impongono oneri finanziari ai cittadini

Analoga disposizione si trova nel regolamento 3 febbraio
1901 il quale dispone che alla prima classe ginnasiale siè

tare, couseguito a termini del regolamento generale 9 et—
tobre 1895, questo attestato tiene luogo dell'esame di
ammissione (articolo 49). Quanto all'età, il regolamento

un espediente; ma, se ci permette di rimuovere il danno gravissimo che ora si soffre, del giudizio non ci (lerremo.

« L'espediente adottato dal progetto consiste sostanzialmente
nel togliere al potere esecutivo la facoltà di modiﬁcare senza una
previa autorizzazione legislativai regolamenti esistenti, con quelle
innovazioni che vi saranno ora introdotte con forme e garanzie
specialissime |>.

(materie sulle quali non può provvedersi che per legge), in gene-

E dopo aver accennato ai precedenti che si riscontrano nel

rale i conﬁni fra quelle due fonti del diritto non sono rigidi e
assoluti: molto influiscono su essi le cause storiche e tradizionali

nostro diritto pubblico, di un metodo analogo a quello proposto,

ed alte ragioni di convenienza politica.
« Nel caso nostro noi già sappiamo come il legislatore del 1859

« Altrettanto si domanda col presente progetto, quando concorrono ragioni ben più gravi di quelle che al senno del potere

abbia statuito in materia di esami, attenendosi a principi genera-

legislativo consigliarono l‘emanazione dell'articolo 7 della legge

lissimi, entro i quali la facoltà del potere esecutivo spaziò sin
troppo. Vedemmo pure come da tale libertà essendo venuta una
eccessiva instabilità delle norme, nessuno può dire che esperienze
complete e concludenti si siano potute fare, sicchè manca la co—
noscenza precisa degli effetti delle singole disposizioni regola—

19 marzo 187/i.. In quanto quella era materia su cui si poteva
legiferare, e solo per risparmio di tempo non si legiferò; mentre

mentari, appunto perché nessuna di esse è stata per un tempo
abbastanza lungo e continuativo in vigore. Legiferare pertanto su
questo argomento non sarebbe senza pericoli, mancando quei dati
5|curi e precisi forniti dall'esperienza che dovrebbero permettere
di regolare in modo permanente e definitivo la materia con dispo—
sizioni legislative.
« Legiferare in materia sarà possibile solo quando l‘esperienza
avrà mostrato gli effetti certi e sicuri di alcune di tali norme

regolamentari. Legiferare ora sarebbe decidere la questione con
una non completa cognizione di causa.
« Se a questo si aggiunga la grande complessità di queste

disposizioni, quando sieno considerate nei loro particolari, doven—
dosi provvedere a tanti e così diversi ordini di istituti e di scuole
è facile presumere che una legge, per quanto diligentemente fatta,
non potrà mai riuscire cosi particolareggiata da evitare la conseguenza di un regolamento che la integri. Ognuu vede come in
tal modo il problema non sarebbe risoluto. Data anche una legge,
seguirebbe il regolamento per l'applicazione di essa, e poichè
questo sarebbe indeﬁnitivamente mutabile, noi ricadremmo, per
altra via, nei mali sinora lamentati.

« Così a noi parve che l'unico mezzo idoneo per conseguire il
ﬁne, consistesse nell'istituire quasi un grado intermedio che permettesse all'attuale materia di passare dal campo regolamentare
a quello legislativo, accoppiando i vantaggi dei due sistemi, cioè

da un lato la possibilità di larghe disposizioni particolari, che è

il M|nistro soggiunge:

quella degli esami nelle scuole secondarie è materia su cuilnel
momento attuale non sarebbe conveniente legiferare, perle ragioni
già dette.
.
« D'altra parte anche se nel proposto provvedimento Sl dovesse

vedere una delegazione di poteri legislativi al Governo del re, non
per questo sarebbe meno consigliabile e opportuno..

« Tanto più che la delegazione legislativa, che si potesse per
avventura riscontrare nel proposto provvedimento, sarebbe ben
circoscritta e l‘esercizio di essa vincolato a salde e sicure guaren—

tigie |) (Attiparlamentari, Camera dei deputati, 1904, documento
n. 469, pag. 13-15).
.
Il metodo pensato dal Ministro, per quanto ingegnoso e costituzionalmente corretto, sollevò tuttavia obbiezioni nella Commis?
sione della Camera incaricata di esaminarlo, la quale invece prefru
una formola alquanto diversa, la quale importa una delegazione
(l'intiera ﬁducia.
a Non tale (osserva il Boselli nella sua lucida Relazione) l‘arca
chiesta l‘on. Ministro, ma seppe valutarla in quanto i': adm!

tempo espressione di stima e motivo di assoluta responsabili…« Ci parve pericoloso l‘adottare forme nuove d‘azione leg|slatlva,
mentre è poi troppo facile volersene, coll‘autorità dei precedenti,
a svigorire sempre più l‘energia parlamentare già affievolito: . .
« Riuscirebbero all'atto indeﬁniti i lineamenti di (li$|i0$|thI-t
nate come regolamentari e privilegiate con quella immutabili…

che solo la legge possiede. L'intervento necessario d| « un pì}fefe
« conforme », quando non èparere interpretativo, nè regola_dl d<’:'
cisione amministrativa, ma invece promuove e sanziona ilisposl'
zioni destinate a ricevere stabilità di legge, altera cosi il normale
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ginnasio, che si fossero compiuti i nove anni, ma di questo
limite non fa parola il Vigente regolamento (1).

spirito moderno, gli studi, e la prova di proﬁtto che i giovani
devono darne.

Per passare da una classe all'altra, nei due ordini di isti-

« D'oggi innanzi la promozione e la licenza senza esami
non sarà un'eccezione per i migliori, ma la regola per tutti

tuti, la legge Casati prescrive un esame di promozione, il
quale doveva aver luogo con l'assistenza dei professori della

classe superiore (art. 221).
I regolamenti però che furono emanati successivamente
in questa materia, non tennero alcun conto delle disposizioni legislative e tutti, quale più quale meno, vi derogarono. Così il regolamento 3 febbraio 1901, il quale, al pari

dei precedenti, dispensava dagli esami gli alunni più meritevoli che avessero conseguito durante l’anno una buona
classiﬁcazione. Fin qui però si trattava di un'eccezione

gli idonei, purchè l'idoneità sia sicura e accertata con le
quotidiane prove di diligenza e di proﬁtto.
« Alle prove aleatorie di pochi giorni, che abituano
anche i buoni alunni a studiare durante l'anno soltanto per
la preparazione agli esami, si sostituiscono le prove giornaliere, che non affaticano disordinatamente la mente, ma
vanno formando con meno superficialità e con più serietà
la cultura, e, con la cultura, il carattere dei giovani.
« I non idonei alla promozione e alla licenza senza

dettata allo scopo di abituare gli alunni a considerare

esami, cercheranno di riparare con altri due mesi di studio

l'avanzamento negli studi non già come il risultato d'uno
sforzo più intenso degli ultimi giorni, ma come il premio
di un lavoro assiduo e costante durante l'anno.

alla loro insufficiente preparazione, per sostenere con suc-

Ma un'importante riforma al sistema degli esami veniva
introdotta dal ministro Nasi col r. decreto 12 giugno 1902,
con cui fu stabilito che cosi le promozioni come le licenze
vengon conferite, in tutti gli istituti regi, senza esami, te-

« Ho creduto di lasciare le due sessioni, estiva ed autunnale, degli esami di licenza, per riguardo ai giovani

nuto conto delle prove e delle medie bimestrali o trime-

strali. Sono esclusi dal beneﬁzio soltanto queglialunni che
durante l'anno scolastico non abbiano conseguito, nelle

cesso l’unica prova di esami opportunamente stabilita al
principio del nuovo anno scolastico.

provenienti da scuola privata o paterna, che potranno così
godere il consueto beneﬁzio della doppia prova di esami,
senza contare lo scrutinio ﬁnale che per gli alunni interni
costituisce una terza prova.

dette medie, sei decimi in ciascuna materia, se si tratta

« Anche gli esami d'ammissione, secondo lo spirito della
legge per molti anni osservato, si daranno d’oggi innanzi

di promozione, e sette decimi se si tratta di licenza. Per

al cominciare dell'anno scolastico; diminuendo in siffatto

essi è stabilita un'unica sessione autunnale di esami (salvo
che per gli esami di licenza per i quali continuano a darsi
due sessioni) in tutte le materie in cui non riportarono

modo il grande numero degli esami, che si accumulavanu
nella stagione meno adatta ﬁsicamente e didatticamente al
lavoro intellettuale.
« La legge Casati non parla che di una sola prova; ritornando quindi per la sola licenza all'antica consuetudine

l'idoneità.
Con questainnovazione, la promozione e la licenza senza
esami cessano di essere un'eccezione per i migliori per

divenire la regola per tutti gli idonei. Le ragioni che
hanno inspirato la riforma ed i criteri con cui dovea essere attuata sono espressi nella circolare ministeriale del
14 giugno 1902, che crediamo opportuno riportare inte-

gralmente :
'
« Non isfuggiranno alle signorie loro lo scopo e il valore
delle riforme introdotte coi regi decreti del 12 corrente
nel sistema degli esami delle scuole secondarie d'ogni

delle due sessioni di esami, viene a cessare lo scandalo di
giovani che per vari anni tentavano con esami parziali di

strapparealla stanchezza dei professori un diploma qualsiasi.
« Alla stessa guisa che ho stimato conveniente nell'inte-

resse pubblico di non estendere in tutto o in parte il beneﬁzio della licenza senza esami agli istituti che conferiscono
veri diplomi professionali, non m'è parso giusto di concederla agli istituti pareggiati.
« La licenza e diploma di Stato, che bisogna conferire

grado e delle scuole primarie, e ne vorranno con la solita
solerzia e intelligenza curare l'adempimento, :\ cominciare
dall'anno scolastico in corso.
« Le disposizioni transitorie, che mirano a non turbare

con le maggiori cautele e garanzie.
« Negli istituti pareggiati lo Stato non nomina i professori, che spesso non sono scelti in seguito a concorso, non

nell'anno ormai ﬁnito la condizione degli alunni, non pos-

premiarli e punirli.

sono far credere che si tratti di nuove compiacenti larghezze, quando è stato ed è intendimento mio di rendere
più razionali, più severi, più efﬁcaci, più conformi allo

nomina negli istituti pareggiati dei regi commissari ; nella
formazione degli scrutini parziali e ﬁnali, e per le prove

esercizio delle facoltà regolamentari, come l'integrità della funzione
legislativa.

li invigila direttamente, non può trasferirli o diversamente
« Per gli esami di licenza lo Stato si garentisee con la

forme di azione legislativa. Ma la pratica costituzionale ha più

sono anche funzionari dello Stato, ma per invigilare gli andamenti
di talune Amministrazioni, le sorti del credito, l‘esecuzione di

'che mai mestieri di un‘azione legislativa ben definita e costante.
Ogni forma anomala genera facilmente contradizioni e avvolgimenti.
« Ciò non esclude che si possano delegare al potere esecutiw
determinate facoltà legislative. Ma la delegazione deve essere per

talune leggi.
« Non v'è esempio di elezioni fatte dalle due Camere onde

responsabilità parlamentari. Intiera la delegazione, nessuna con—

« Eleggono le Camere dei loro membri in Commissioni dove

partecipare, per mezzo di loro delegati uniti in Giunte con fun—

zionari dello Stato, alla formazione di regolamenti legislativi.
Può opportunamente il Governo del re scegliere a tale incarico
anche membri del Parlamento. Essi in questo caso recano all‘opera
cui sono chiamati, la competenza del proprio consiglio, non la
delegazione d'una facoltà parlamentare.
« E pregio della scienza, e può anche essere consentaneo razionalmente alla sincerità dei principi costituzionali, il produrre nuove

sè esplicita, intiera, senza intreccio di mezze funzioni e di mezzo

fusione di concetti e di criteri, assoluta la responsabilità |) (Atti
parlamentari citati, doc. ||. 469-A, pag. 4).
('l) La legge Orlando 8 luglio 1904, n. 407, sulla scuola e

sui maestri elementari stabilisce una separazione fra i ragazzi che
si fermano alla scuola primaria e quelli che debbono proseguire .
gli studi nelle scuole secondarie, dando facoltà a questi ultimi,

al termine della "il classe elementare, di sostenere un esame speciale di maturità per l'ammissione alle dette scuole (art. 8).
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bimestrali, non avrebbe modo di farlo con efﬁcacia ed

Raggiunse il Ministero lo scopo che si proponeva? Éan-

utilità.
« Del resto, secondo le decisioni del Consiglio Superiore
della pubblica istruzione, il pareggiamento degli istituti

cora pretnatura l'asserirlo, ma non si può negare che la

comunali e provinciali o di altri enti morali, riﬂette gli
studi, non gli esami, e l'art. 243 della legge Casati è assai

giudica da ttna giornaliera convivenza che da una singola

esplicito sul riguardo.

di rimandare quegli alunni che non ottennero neppure la
media di sei decimi, ora ricltiesta per il passaggio senza
esami, ad una sessione da tenersi in autunno, altine di ob.

« Quando le condizioni materiali, igieniche, didatticlte e

morali degli istituti pareggiati del regtto saranno migliorate, e a tale ﬁne ha già rivolto appositi studi, il Governo
prenderà volentieri gli opportuni provvedimenti per estendere il beneﬁzio della licenza senza esami agli istituti che
sapranno meritarlo, e con preferenza ai comunali e

rifortna ha del buotto.
Ninno ignora ittfatli che il proﬁtto dei giovani meglio si
prova, come pure è da accogliersi in massima il concetto

bligarli a studiare con calma durante le vacanze, anzichè
fare una preparazione superficiale ed affrettata.
La rifortna però, per riuscire nell'intento, avrebbe do.
vuto essere accompagnata da uno sfollamento delle classi,

provinciali.

le quali oggi contengono tal nuntero di alunni che i profes.

« La materia degli esami disciplinata con gli odierni de—
creti formerà parte del nuovo regolamento generale, ora allo

sori non riescono sempre a interrogarli ttttti una volta al
mese, e certamente alla ﬁne dell'anno non sono in grado

studio di competettte Commissione, e sarà coordinata alle

di giudicare con sicurezza del proﬁtto che essi ltantto fatto
negli studi. Inoltre, se il passaggio senza esami può essere
consigliabile nelle semplici promozioni di classe, non ci
sentbra invece giustiﬁcato ed opportuno per il conseguimento del diploma di licenza gittttasiale o liceale. Questi
diplomi, infatti, e specialmente quelli di licenza liceale,

riforme di maggiore importanza che intende sollecitamente
portare all'ordinamento ed ai programmi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, e delle normali e
complementari.

«Allora potranno risolversi non pochi problemi di grande
interesse per gli studi, e con ispirito liberale anche quello

non sono semplici certiﬁcati interni con effetti puramente

delle scuole pareggiato.

scolastici, ma sono veri e propri diplomi di Stato. che

« Per l'esecuzione del nuovo sistema, che rappresenta in
gran parte un ritorno alla legge organica vigente sulla pub-

aprono l’adito, oltrechè ai corsi universitari, ad alcune
determinate carriere civili. Lo Stato quindi ha il dovere

blica istruzione, conﬁdo nel senno e nella diligenza dei

di accertarsi con maggiore solennità di forme del proﬁtto
che l'alunno ha fatto negli studi, prima di rilasciarin
ntt'attestazione legale di capacità e di maturità.
Ben aveva provveduto quindi il regio decreto 11 agosto
1896, n. 397, disponendo che dagli esami di licenza dal
ginnasio e dal liceo nessutto potesse essere dispensato, e
di questa disposizione cosi dava ragione il mittistro Gian-

regi provveditori, delle Giunte di vigilanza, dei capi degli
istituti secondari, e dei regi ispettori scolastici per quanto
concerne le scuole elementari a cui nei limiti necessari si
riferiscono anche le dichiarazioni ed i chiarimenti dati con
l’odierna circolare.

« È superfluo avvertire che, dove non provvedano lassativamente le nuove disposizioni, continuano ad avere pieno

turco nella sua Relazione al re: « Certo è buono (egli di-

vigore le disposizioni dei regolamenti esistenti.

ceva) il principio introdotto da alcuni anni nelle nostre

« In conformità a tale principio, la ntedia, che dovrà
per le promozioni e le licenze risultare dalle medie hinte-

scuole, della dispensa degli esami data, quale premio, alla
diligenza e al proﬁtto degli alunni migliori. Quindici anni
fa la vita dell'alutttto delle scuole secottdarie era vita di

strali o trimestrali, dovrà essere espressa in numeri ittteri
e dovrà ottenersi coi criteri finora seguiti per lo scrutinio
ﬁnale ed imlicati nei regolamenti vigenti.
« La tttedia per la cottdotta, di cui all'articolo secondo

del decreto riguardante le scuole secondarie, dev'essere la
risultante dei voti di cottdotta dati nelle singole materie.
« La tnedia complessiva di nove decimi ttel proﬁtto e
nella condotta, da cottseguirsi per la licenza d’onore alla
fine del corso, deve risultare dall'insietne delle medie del

solo ultittto anno.
« Come è prescritto nelle relative ordinanze, coloro che,
avendo ittcontittciato gli esami di licenza negli attui precedenti, avrebbero diritto, ai termini delle disposizioni ﬁn
qui vigenti, di continuarli ripetendo solamente le prove
f'allite, usufruiranno ancora di questo diritto soltanto in

ambedue le sessioni di luglio e di ottobre 1902.

di esami, dal primo all‘ultimo attno; esami semestrali,
esami di prontozione, esami di licenza; ogni anno due, tre,

cinque esami. Alleggerire di ttna parte di questo peso gli
alunni studiosi fu savio provvedimento; ma il savio provvedimento doveva essere applicato con parsimonia e la parsimonia mancò; tanto mancò che oggi un giovane può
compiere tutti gli otto attui del corso classico ed essere licenziato per gli studi universitari senza aver sostenuto

ttessnn esame.
« La discussione che su questo argomento fu fatta recentemente in Senato, a proposito del bilancio della pubblica

istruzione, mise in piena luce gli ittconvenienti di un tale
sistetna e ﬁni di persuadermi che era opportuno ristabilire
per tutti gli studenti l'esame di licenza nelle scuole secondarie di ambedue i gradi. Gli alunni migliori possono,

meritattdolo, essere dispensati dagli esami di promozione;

« Per quest'anno scolastico inﬁne, in via eccezionale, le
iscrizioni agli esami di licenza dei giovani provenienti da
scuola privata o paterna, continueranno a farsi con le ttornte
regolamentari fin qui in vigore » (1).

contpiono anche il corso sttperiore) si cimentino dittanzi ad
una Commissione di professori per dar prova di ciò che

Tali gli intendimenti del fllinistro, il quale si proponeva

ltattno imparato. Questo cimento li farà più siettri e con-

ma una volta almeno nella loro vita di scolari (e due se

in tal tnodo di rendere più razionali, più severi, più efﬁcaci

tettti di loro stessi, più agguerriti alle altre lotte che dovranno

e più eonfornti allo spirito moderno gli studi e la prova del

sostenere nella vita ».
Oltre agli esami di licenza ginnasiale e liceale, secondo

proﬁtto che i giovani devono dare.

(I) V. la circolare ministeriale 14 giugno 1902, n. 43, tte] Bollettino ufﬁciale del Ministero, 15 giugno 1902, n. 24 (Supplemento).
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|,, legge Casati (articoli 223 e 225), gli alunni dovevano,

temente disposto in Francia con la legge del 23 dicembre

per proseguire negli studi, superare anche un esame di
ammissione, rispettivamente al liceo e all'Università. Ma

esami e concorsi pubblici che hanno per oggetto l'entrata

fu osservato che il far sostenere una doppia prova sulle
stesse materie era un'incongruenza, onde ben presto questa
disposizione venue, con un criterio di opportunità se non

1900. In virtù di questa legge ogni frode commessa negli
in un'amministrazione pubblica e l'acquisto di un diploma
rilasciato dallo Stato costituisce delitto, e chiunque se
ne renda colpevole, specialmente consegnando o connt-

di perfetta legalità, abrogata dai successivi regolamenti,

uicando a un terzo l'argomento della prova prima che

iquali stabilirono che l'esatne di licenza ginnasiale fosse

l'esame e il concorso abbia luogo, ovvero facendo uso di

\alevole per l'iscrizione al liceo e quello di licenza liceale
per l'iscrizione all'Università.

documenti falsi, come diplomi, certiﬁcati, estratti di na-

Nel semplificare però il sistema degli esami non si
dovea perdere di vista il concetto informatore della legge,

che cioè la capacità degli alunni fosse sempre controllata

didato, è punito con la prigione da un mese a tre attui e
con l'ammenda da 10 a 10,000 franchi o ad una di questo
pene soltanto. Uguali pene poi sono comminate ai complici

dai professori dell'istituto di grado superiore, poichè il

del reato (3).

scita, o inﬁne sostituendo una terza persona al vero cau-

miglior giudice del livello intellettuale a cui un giovane

256. Agli alunni che si segnalano per diligenza, pro-

dev'essere giunto per poter progredire negli studi, non è

ﬁtto e condotta sono assegnati, alla ﬁne dell’anno scola-

già l'insegnante dell'istituto che egli lascia, ma quello
dell'istituto in cui vuole etttrare. 0nd'è che molto opportunamente in Francia i professori universitari siedono agli
csattti di baccalaureato (1) e in Inghilterra le Università
di Oxford e di Cambridge hanno stabilito, ciascuna per

stico, premi, il più ambito dei quali è la licenza d'onore
che si cettsegue (a termini dell'art. 5 del regio decreto
12giugno 1902) da coloro che abbiatto ottenuto nello scrutinio ﬁnale di ciascun anno dell'intero corso una media di

.conto suo, delle prove d'esatni per controllare e giudicare

della bontà delle scuole secondarie, che a queste prove
vogliono assoggettarsi.

Invece questo criterio è stato da noi completamente abbandonato, ed a far parte delle Commissioni esaminatrici

per la licenza ginnasiale e liceale, sono cltiamati esclusivamente gli stessi professori dell'istituto in cui l'alunno
ha compiuto i suoi studi (art. 47 del vigente regolantento
3 febbraio 1901, n.31). Meglio varrebbe, secondo noi, se-

otto decimi per ciascuna materia, ed un media complessiva
di proﬁtto e condotta, alla ﬁne del corso, di nove decimi.

Fra i licenziati con onore dai licei e dagli istituti tecnici

si soleva ogni anno bandire una gara su un tema d'italiano
o di latino. Queste gare sono ora state abolite.
In contrapposto ai premi stanno naturalmente le pene
inflitte agli alunni che mancano ai loro doveri. Queste
pene sono commisurate alla gravità della mancanza contmessa e consistono, secondo la legge Casati (art. 229),

di ammissione rispettivamente al liceo e all'Università,

nell'ammonizione, nella sospensione dei corsi, dagli esami
di promozione edain esami di licenza e nell’espulsione
dall'istituto, oltre alle pene intermedie stabilite dal rego-

ogni istituto dovendo avere la responsabilità dell'ammis—
sione dei propri alunni, e quanto meno dare anche a questi
istituti il modo di cotttrollare la capacità degli ammit-

lamento (art. 44). Esse sono inflitte, a seconda della loro
gravità, dal professore (se si tratta del semplice allontanamento dalla lezione), dal direttore e dal preside (se si tratta

temli, mediante un'equa rappresentanza dei loro professori

di ammonizione), e per tutti gli altri casi dal collegio degli
insegnanti, salvo il ricorso al regio provveditore agli studi
e, per la pena dell’espulsione, al Consiglio provinciale

stituire all'esame di licenza ginnasiale e liceale, un esame

nelle Commissioni esaminatrici. Solo in tal guisa si avrà una
garanzia di serietà e d’imparzialità negli esami e si eleverà
il livello degli studi secondari.
L'esame dovendo dare sicura prova del proﬁtto dell'alunno, « indispensabile che sia assicurata la sua regolarità. Da ciò ne viene che il Ministro ha il diritto d'annullare l'esperimento quando siasi ottenuta l‘iscrizione agli

esami producendo documenti non veraci, o l'alunno abbia
ingattnato la vigilanza degli esaminatori, o abbia avuto
cognizione anticipata dei temi, e comecltessia ottenuta
l'approvazione per inganno (2).

scolastico.

L'alunno a cui sia stata inflitta la pena dell'espulsione
non può esser ammesso in alcun istituto dello Stato senza
speciale decreto del Ministro, ed è pure in facoltà del Mi-

nistro di mitigare le altre pene per le quali siano esaurite
le vie di ricorso (art. 229 citato).

257. La legge Casati 13 novembre 1859 stabiliva per
gli alunni dei ginnasi e licei tre sorta di tasse: una per
l‘esame di ammissione, la quale si ritenne tuttavia dovuta,

in tali circostanze dalle Autorità scolastiche, le frodi negli
esami sono frequenti, e qualche volta non è estranea ad

anche quando col regio decreto 1874- fn abolito l'esame di
ammissione al liceo, un annuo minervale, ed una tassa per
l'esame di licenza nella misura stabilita dalla tabella H
allegata alla legge stessa (art. 228, 1° capov.). Questa tabella venne poi modiﬁcata con successivi decreti, allo scopo

esse la complicità di qualclte bidello o la colpevole arrendevolezza di qualche insegnante.
Unico rimedio per sradicare un tale abuso, sarebbe di
considerarlo un vero e proprio reato, come e stato recen-

di renderla uniforme in tutte le provincie del regno, e lievemente aumentata con la legge 11 agosto 1870, n. 5784,
allegato K.
Sopravvenne la legge Villari del 1892, la quale, volendo

illa l'annullamento degli esami non può essere sufﬁciente
remora a chi già a priori si sente incapace di superarli, e

purtroppo malgrado le precauzioni che si sogliono prendere

(i) Dentogeot,

L'enseiguement supérieur en Angleterre,

pag. 702, Paris 1867.

(2) La IV Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che,
quantunque di regola il Ministro ha facoltà di annullare gli atti
det suoi dipendenti quando non siano conformi alle leggi e ai
regolamenti, tuttavia, in materia di ‘_esami, la facoltà di annulla-

mento è limitata ai casi contemplati dal regolamento e non può
estendersi a casi diversi (13 aprile 1894: Giustizia amministrativa, 1894, p. |, pag. 162).
(3) Bulletin du Ministère de l‘instructiou publique di Francia,
28 dicembre 1901, n. 1500.
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migliorare la condizione degli insegnanti, senza portare aggravioal bilancio dello Stato, accrebbe notevolmente le tasse
scolasticlte. A qttesto proposito il Ministro proponente cosi

]“ ittdole sua di scuola di coltura e di preparazione e studi
elevati. Abolita poi la licenza ginnasiale inferiore, il gitt-

si esprimeva nella sua Relazione alla Camera dei deputati:
« Al pttnto in cui sono le condizioni dell'istruzione sc-

senz'alcun carattere di scuola popolare. Sembra giusti
quindi che vi sia ttna stessa misura di tassa d'iscrizione

eondaria, è da considerare se all'entità della spesa che essa

in lire 30 tanto per il ginnasio inferiore, quanto per ;]
gmnasto superiore.
« Le tasse poi d'immatricolazione e di diploma sono sta-

importa corrispondatto le tasse pagate dagli alunni dei ginnasi e dei licei, o se invece non sia un privilegio ingiusto,
a tutto favore di una classe di cittadini, se non sia quindi
non solo didatticamente, ma auclte civilmente dannoso, rett-

ttasio è ricostitttito didatticamente come un istituto Unico

bilite analogamente, ma in misura assai inferiore a quelle

dere quasi gratuita I' istruzione ginttasiale inferiore, sviando

che si richiedono nelle Università. Per la tassa di diploma
e da avvertire che essa è giustiﬁcata dal fatto che tanto il

così da altre carriere e attirando, coll'allettamento della

diploma di licenza dal liceo, quanto quello di licettza dal

quasi gratuità, agli istituti classici alcuni che meglio pro—

ginnasio sono titoli che servono per l'ammissione a uffici
pubblici.

ﬁtterebbero, per l'antbiente famigliare e sociale in cui sono
nati e vivono, e nteglio assicurerebbero il loro avvenire,

incamminandosì per altre vie .....

«

Parati che alzare ad un'unica misura la tassa del

ginnasio inferiore e superiore, accrescere alquanto la tassa

di atnmissiotte e di licenza nel ginnasio e aggiungere una

lieve tassa d'immatricolazione e di diploma cosi per il gittnasio come per il liceo, sia un provvedimento non solo
tttile in sè, equo e conveniente, ma altresì il solo mezzo

possibile di assestare gli organici, gli stipendi del personale
insegnante, le propine,e di estendere a tutti i ginnasi I'inseguamento del francese, che ora è dato solo nei giuttasi
delle provincie meridionali. Per le quali cose il provvedi-

« Del resto questo aumento di tasse nel ginnasio non
reca se non tttta maggiore spesa di lire 90 per ciascun
alunno nei 5 anni d'istruzione ginnasiale, cmnplessiva
mente, utentre, ripeto, molte famiglie in compenso ltantto

il vantaggio dell'insegnamento del francese, per il quale
sogliono spendere una setnma ben maggiore ».
Inﬁne, alla tabella C della legge 1892, la successiva
legge 12 luglio 1900 sostituì la seguente tabella. ora in

vigore in tutto il regno:
TABELLA 6.
Tasse scolastiche per i ginnasi e licei.

non potrebbero a meno di far loro apprendere un po' di
francese, si risolve in un vero e reale beneﬁcio. Senza dire
che, mutate ora le condizioni dell'esenzione dalle tasse, i

Ginnasi.
Ammissione, con o senza esami .
Immatricolazione . . . . . .
Iscrizione annua alle classi inferiori
Iscrizione annua alle clas5t superiori
Esame di licenza . . . . .. .

. lire 10
. » 10
. » 30
. » 45
. » 50

veri poveri, che hantto vera attitudine e vocazione agli studi,
potranno godere più facilmente l'esenzione, di cui godono

Esame di licenza per gli esterttt
Diploma . . . . . . .

.
.

mento stesso perde ogni carattere di ﬁscalità e per moltissinte famiglie le quali ntandano i loro ﬁgli al ginnasio e

.
.

» 100
» 5.

ora invece molti che, per la loro condizione, modesta si ma

Licei.

non povera, non v'lta ragione di esentare dal pagamento

Esame di ammiss. (per chi deve farlo). lire 40
Immatricolazione . . . . . . . » 20
Iscrizione annua per ctascuna classe . » 66
Esame di licenza . . . . .. . . » 75

delle tasse, a meno di privilegiare una classe a scapito di
un'altra.
« Ad un'altra conseguenza, che reputo utilissima, voglio
espressamente accennare. Io non credo che giovi nè all'in-

teresse dello Stato nè a quello dell'istruzione togliere all'insegnamento privato persino ogni possibilità di un’onesta

concorrenza all'insegnamento ufﬁciale.
« Ora è certissimo che con la quasi gratuità dell'istruzione, specie nel ginnasio inferiore, l' insegnamento privato
non può sopportare la concorrenza dell‘insegnamento ufﬁciale, il quale poi deve da parte sua improvvisare insegnanti
in quantità per la folla degli alunni, resa anche maggiore
dalla facilità di entrare nel ginnasio con la sola licenza
elementare. Chi può reggere o almeno cimentarsi ad una
concorrenza con I' insegnamento ufﬁciale sono le scuole tenute da enti morali, quelle specialmente tenute da corporazioni religiose, e ciò. sotto l'aspetto dell’educazione civile,
noi non possiamo desiderare.

Esame di
Diploma
258. Come
montare della

licenza per gli esterni .
» 150
. . . . .
» 10.
appare dalla tabella sopra riportata, l'amtassa per l'esame di licenza ginnasiale e

liceale è stabilito per i candidati esterni in utisura doppia

che per gli alunni interni. Di questa sopratassa imposta
agli alunni esterni si trova l'origine ﬁtto dalla legge Casati (art. 228, capov.), e, nel concetto del legislatore, essa

rispondeva alla duplicazione della tassa d'immatricolazione
imposta agli uditori universitari. Ma nel decreto del 28 gtuguo

1866 ricorretto dall'altro del 3 ottobre, codesta sopratassa
(osserva il Bonghi) « si smarri per via senza che nessuno

chiedesse, avvertisse o si legga in alcun posto il perchè » (1).
Essa venne poi ripristinata con la tabella che abbiamo sopra

tutt'altro ﬁne.
« Alcune delle modiﬁcazioni arrecate al regolamento dei

riportata, sembrando ragionevole(come ﬁno dal 1876 avvertiva il Bonghi) « che, quando lo scolaro si presenta al] tSllî
tttto dello Stato e cltiede di esservi ammesso per conttnuarvt
il suo insegnamento, ntetttre ﬁn allora si è giovato dl
scuole private, negligendo a sua posta quelle che lo Stato
mantiene per lui e per tutta la cittadinanza, pagltt piu dl
colui il quale, servendosi di queste, è concorso a scemare

ginnasi e licei intendono appunto a restituire al ginnasio

l'onere comune ) (2).

« Tutti riconoscono che la tassa di lire 40 che ora si richiede per l‘iscrizione alle prime tre classi ginuasiali è
tanto esigua, che corrisponde a quella che si paga per la
scuola tecnica, istituto di tutt’altra indole e che mira a

(1) Bonghi, Discorsi : saggi sullalpubblica istruzione, vol. tt,
pag. 356-357, Firenze 1876.

(2) Bonghi, op. e loc. citati.
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259. Se è giusto che paghino l'istruzione secondaria
coloro che possono, e altrettanto giusto, ed è altresì inte-

resse sociale, che non sia preclusa la via degli studi ai giovani poveri di eletto ingegno. E la necessità di temperare
in tali casi il ﬁscalismo mediante la dispensa dalle tasse e
ancor più sentita in seguito al notevole aumento portato
dalla recente legge alle tasse dei ginnasi e licei.
L'esenzione dalle tasse d’immatricolazione, d'iscrizione,
di licenza e di diploma si può ottenere dal collegio dei

professori, anno per anno, dei giovani che appartengano a
famiglia disagiata. abbiano fatto buona prova negli studi e
tenuto buona condotta. La condizione disagiata della famiglia
si dimostra con un attestato del sindaco del luogo ove essa

ha domicilio, nel quale siano indicate le tasse dalla mede-

sima pagate allo Stato, alla provincia, al Comune, ed il

In quanto poi alle propine per gli esami di licenza degli
alunni esterni, esse sono determinate dalla legge 12 luglio
1900 nella misura di un terzo sopra cento lire rispetto ai
licei e di un terzo sopra cinquantacinque lire rispetto ai
ginnasi, per ciascun candidato, vale a dire che agli esaminatori toccano lire 33.33 per ciascuna tassa di licenza liceale
e lire 18.33 per ciascuna tassa di licenza ginnasiale (articolo 48 del vigente regolamento 3 febbraio 1901, n. 31).
Il diritto alla propina non spetta naturalmente ai profes—
sori sulla tassa d'ammissione pagata dai giovani che, es—
sendo forniti di licenza elementare, s'inserivono senza
esame alla prima ginnasiale, giacchè (si osserva in una
circolare ministeriale 1° marzo 1899, n. 20) le propine
costituiscono il corrispettivo di un'opera prestata e non do—
vono quindi corrispondersi se tale prestazione d’opera non

numero delle persone che la compongono. La buona prova

vi sia. Aggiungasi (continua la circolare) chei professori

negli studi risulta dallo scrutinio ﬁnale o dagli altri documenti scolastici, da cui apparisca che l’alunno ha riportato
nel proﬁtto una media complessiva non inferiore a otto

delle scuole secondarie chiamati a far parte delle commis—

decimi, risultante da medie speciali non inferiori a otto
per l‘ italiano e il latino, e a sette per ciascuna delle altre

sioni per gli esami di licenza elementare (il quale tiene
luogo di quello d'ammissione alle scuole secondarie) sono
compensati dalle amministrazioni comunali.
S'intende che la tassa d’esame pagata per la sessione

materie. In quanto alla buona condotta, la media comples-

di luglio vale anche per la sessione di ottobre, e quindi

siva dev'essere di almeno otto decimi, e in nessuna classi-

nessuna propina spetta di regola agli esaminatori per gli
esami di riparazione, salvo che l'alunno non sia tenuto.
in virtù delle disposizioni regolamentari, a pagare una

ﬁcazione inferiore a sette (art. 34 del vigente regolamento

:lfebbraio1901, n. 31). Il collegio dei professori, presa
in esame la domanda degli interessati e vagliati i documenti, delibera sulla concessione della dispensa, ma il preside, sotto la sua responsabilità, prima di dar corso alla
deliberazione, deve accertarsi che essa sia conforme al regolamento (art. 35). Non sono ammessi al beneﬁzio della

dispensa dalle tasse i giovani provenienti da scuola privata
o paterna. Quelli invece provenienti da scuole elementari

nuova tassa.

In quanto al modo di pagamento delle propine, si provvede mediante buoni emessi dai regi provveditori agli studi
sopra mandati a disposizione, secondo le norme contenute
nella circolare ministeriale 30 giugno 1895, n. 310.
261. Abbiamo visto come la legge impone talora ain
enti locali l'istituzione di stabilimenti d’istruzione classica,

pubbliche, possono essere esonerati dalla tassa d'immatricolazione e d'iscrizione, purchè abbiano riportato, oltre la

ponendo anche a loro carico, in diversa proporzione, il
mantenimento degli istituti medesimi. In questi casi la

media già indicata perla condotta, una votazione di otto
decimi per l'italiano e sette decimi per le altre materie nell'esame di licenza elementare o in quello d'ammissione al

spesa che essi devono sostenere non può esser considerata altrimenti che come un contributo, a diminuzione del-

ginnasio (art. 34, 3° e 4° capov., del vigente regolamento).

l’onere dello Stato e in corrispettivo del beneﬁzio che
risentono, senza che dia loro il diritto d'ingerirsi nell'or-

260. Secondo la legge Casati le tasse scolasliche erano
devolute intieramente allo Stato, salvo la sopratassa di cui
al numero precedente, la quale doveva andare a beneﬁzio

dinamento dell'istituto, ordinamento che e tassativamente

degli esaminatori (art. 928, 2° capov.). Ma col r. decreto

gli enti morali, senz'averne alcun obbligo, istituiscano di

stabilito dalla legge.
Diverso invece è il caso in cui i Comuni, le provincie o

3otlobre1866, n.3256, fu stabilito che il terzo delle tasse

loro libera iniziativa scuole d'istruzione secondaria. Qui,

prescritte per gli esami d'ammissione e di licenza costituisse
il fondo delle propine degli esami, e il r. decreto 20 ottobre
1894 dettò le norme perla ripartizione di esse fra i membri

osserva il Bonghi, « poichè non vi è legge generale che impone la spesa, non v'ha legge che prescriva il modo di
spendere. La natura dell' istituto che vuolsi creare, la qualità dell' insegnamento che si deve dare, il numero dei professori, lo stipendio ed ogni altra parte dell'ordinamento
direttivo ed amministrativo della scuola spettano all'Autorità che l’ha creata. Ora in tali casi non dovrà l'azione
dello Stato estendersi più oltre ed essere diversa da quella
che sia rispetto agli istituti privati?
« Uno dei principali stimoli di fare e la coscienza che,
poiché sta in voi il fare o no, cosi la lode del fare vi spetta
tutta. Se si vuol dunque creare una vita intellettuale negli
enti locali, bisogna lasciar loro ogni libertà di l'ormaed'indirizzo e solo cercare di prevenire alcuni pericoli che nascono necessariamente dalle ingerenze che nei Consigli
comunali e provinciali sogliono prevalere o da poca ponde-

componenti la Commissione esaminatrice nel modo seguente:
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Esame d'ammissione alle classi del ginnasio .
Esame di licenza ginnasiale per candidati:
. .
.
.
. .
Provenienti da gmnast governativi

razione nella deliberazione delle spese e nella scelta dei

maestri. Un istituto, una volta creato, e il centro di molti

l‘…same di licenza liceale per candidati:

Provenienti da licei governativi
ld.
da scuola privata o paterna .

12l — Dronsro ITALIANO, Vol. XIII, Parte %.

interessi che non si posson cosi facilmente e senza danno
spegnere. La sua fondazione e una prova seria che si e
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risoluti di proseguire per più anni, nè si può senza questa
risoluzione principiare utilmente. E necessario quindi che
la provincia e il Comune mostrino di aver assicurata per
un numero di anni non inferiore a sei la vita dell' istituto
che intendono fondare.
'
« Similmente nella nomina dei maestri le influenze per-

sonali e di partito possono prevalere, ed unico mezzo per
prevenire questo pericolo è quello di determinare alcune
condizioni rigorose di eleggibilità per quelli che possono
essere chiamati ad insegnare nelle scuole comunali e pro—

6 agosto 1893, n. 456, la quale dispone che i detti inse.
gnanti conservano il loro diritto a pensione per il servizio
prestato alle provincie e Comuni e per quello prestato allo
Stato.
262. Prima della legge 28 giugno 1866, n. 2987, edel
regio decreto 7 luglio 1868, n. 3036 con cui furono sep.
pressiin ordini religiosi, vi erano molti istituti retti (]“
corporazioni religiose, nei quali si dava l'istruzione secon.
daria e che, tenendo legalmente il luogo degli analoghi stabilimenti regi e comunali, erano a questi intieramente

vinciali, condizioni che, se potranno essere meno rigorose

pareggiati per ciò che concerne l'ordinamento degli studi

di quelle che lo Stato esige peri membri degli istituti suoi,
pure devono essere tali che, lasciando integro l'arbitrio
della scelta ai Consigli comunali e provinciali, la facciano

(art. 244 della legge Casati). E la pariﬁcazione avea p…—
luogo rispetto agli istituti di questo stesso ordine, cui non
correva legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali si dava

però cadere su persone presunte meritevoli » (1).

effettivamente l'istruzione secondaria di primo e secondo

Ma non basta. La facoltà d'istituire scuole secondarie e
dallaleggesubordinataanche all'adempimentodideterminale
condizioni rispetto ad altri gradi d'insegnamento, che sono
ritenuti d'interesse più generale e più urgentemente ri-

grado, qualora sottostassero allo stesso regime degli analoghi stabilimenti governativi e,impartissero compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dei program…
(art. 245).
Senonchè, avvenuta la soppressione degli ordini religiosi,

chiesti dai ﬁni supremi dello Stato. Cosi e che la legge del
1859 (art. 140) consente ai Municipi non compresi nella

gli articoli 244 e 245 della legge hanno perduto in gran

categoria di quelli in cui l’erezione d’un ginnasio e obbli—
gatoria, d'istituire scuole, ove si dia in tutto o in parte
l'insegnamento ginnasiale, purchè dimostrino di avere
adempiuto ai loro obblighi per quanto riguarda l'istru-

parte la loro ragion d'essere, non potendo gli istituti da quelli
tenuti essere altrimenti considerati che come istituti privati
qualsiasi. Non manca tuttavia anche oggi qualche esempio
di enti laici, ai quali incombe legalmente l'obbligo della

zione elementare. E ugualmente I' istituzione d'un liceo non
può esser permessa se non dove già esiste un ginnasio, ed

istruzione secondaria, come, ad es., il Collegio di Cclana.

il Municipio faccia constare di avere istituito le scuole

degli articoli 96 e seguenti del vigente regolamento sul
ginnasi e licei, possono esser pareggiati alle governative
le sole scuole secondarie, classiche, provinciali, comunali

tecniche (art. 241).
Inﬁne lo Stato, prima di concedere l’autorizzazione alla

istituzione delle scuole secondarie, ha l'obbligo d'assicurarsi
che siano osservate le regole dell'igiene.
In conformità di questi principi il vigente regolamento

sul ginnasi e licei, approvato con regio decreto 3 febbraio
1901, dispone che i Comuni e le provincie e gli enti morali,
prima di aprire scuole classiche, devono con regolari documenti dim'ostrare all'Autorità scolastica provinciale: 1° che
sono state adempiute tutte le condizioni imposte dalla legge
per l'istruzione elementare; 2° che la scuola avrà sede in

ediﬁcio igienico e adatto; 3° che gli insegnanti sono mnniti di titoli legali di abilitazione per la materia di studio
loro afﬁdata (art. 94).
Lo stesso regolamento (art. 95) stabilisce anche che gli

insegnanti delle scuole classiche comunali, provinciali o di
altri enti morali, non possono entrare in ufﬁcio se prima
la loro nomina non sia approvata dal Consiglio provinciale
scolastico. Questa disposizione però, la quale corrisponde
ad altra analoga che si trova nel regolamento del 3 novembre 1877, n. 4152, sull'amministrazione scolastica

263. A termini dell'art. 244 della legge del 1859 e

o di altri enti morali, le quali si trovino nelle seguenti

condizioni: 1° la scuola abbia sede in ediﬁzio adatto e salubre e sia provvista della suppellettile scientiﬁca e non
scientiﬁca necessaria, come pure di tutti i mezzi atti a ren-

dere pratico ed efﬁcace l'insegnamento; 2° gli insegnanti
siano forniti di legale abilitazione; 3° gli stipendi degli
insegnanti non siano inferiori a quelli stabiliti dalla legge
per le scuole governative; 4° nella scuola si facciano pagare agli alunni le tasse scolastiche nella misura e nelle
forme prescritte dalla legge; 5° inﬁne vi siano osservali

iregolamenti, i programmi e gli orari stabiliti per le scuole
classiche governative e l'insegnamento abbia già dato in
esse buoni risultati.
Le domande di pareggiamento, insieme coi documenti
prescritti a riprova dell'adempimento delle condizioni volute dalla legge, vengon trasmesse al Ministero a mezzo

del Consiglio provinciale scolastico, il quale deve dare su
di esse il suo voto motivato. Il Ministero, accertata la regolarità della domanda e dei documenti, ordina un'ispe-

provinciale (art. 28), riteniamo che debba essere interpretata restrittivamente, nel senso cioè che il Consiglio scola-

zione alla scuola, da farsi a spese dell'ente interessato, in

stico debba limitarsi adaccertare che la persona nominata

riore, concede il pareggiamento, pubblioandone il relativo
decreto nel Bollettino ufﬁciale.
_

abbia i requisiti voluti dalla legge esia moralmente rispet—

seguito alla quale, e sentita la Giunta del Consiglio supe-

tabile, senza entrare in apprezzamenti sul merito e sul

Gli esami d’ammissione, di promozione e di licenza falli

valore dell'insegnante, poichè ciò costituirebbe una violazione della libertà di scelta che spetta di diritto all’ente da

presso una scuola pareggiata hanno gli stessi eﬁetti legal!
degli esami sostenuti presso una scuola governativa. Perti

Quanto alla posizione degli insegnanti delle scuole secon-

agli esami di licenza nelle dette .scuole non possono di
regola presentarsi che gli alunni che vi sono regolarmente

darie comunali e provinciali, che, per effetto immediato

inscritti, non potendo essa di regola essere sede di esami

della conversione in governative delle scuole medesime,
passino al servizio dello Stato, essa è regolata dalla legge

di licenza per i candidati provenienti da scuola privata 'o

cui dipende l'istituto.

paterna, salvo che nella provincia non vi siano altri isti—

(I) Bonghi, Saggi sulla pubblica istruzione, pag. 130—134, Firenze 1876.
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tuti governativi di ugual specie e grado (articolo 100 del
regal. citato). Gli esami di licenza liceale si dànno in ogni
caso con l'intervento d'un commissario mandato dal Governo

a spese dell‘Amministrazione interessata.

Le tasse scolastiche nella misura stabilita perle scuole
governative, spettano naturalmente all'ente, a carico del
quale è l' istituto pareggiato, eccetto la tassa di diploma che

va a beneﬁcio dello Stato (art. 99).

Il decreto di pareggiamento può esser sempre sospeso o
revocato dal Ministro, quando consti che non siano più os-

servate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti o che le

condizioni morali e materiali dell'istituto siano peggiorate.
la sospensione del pareggiamento & deliberata in via provvisoria dal Ministro, il quale però deve riferirne alla Giunta
del Consiglio Superiore per i provvedimenti deﬁnitivi.
264. Presentemente gli istituti d' istruzione classica
pareggiati ai governativi sono i seguenti:
Licei -gimtasi.
Alatri, Altamura, Asti, Aversa, Bitonto, Camerino, Casorta, Cava de' Tirreni (Badia), Chiavari, Conversano,
Desenzano sul Lago, Domodossola, Galatina, Gorla Minore

(Il. Collegio Rotondi), lesi, Maglie, Modena (San Carlo),
Molfetta, “Nocera Inferiore, Novi Ligure, Osimo, Perugia,
Ravenna, Roma (Nazzareno), San Demetrio Corone, Torre
Pellice.
Licei.

— 274. Istituti nautici. — 275. Elenco degli istituti tecnici
e nautici governativi. — 276. Esami di abilitazione ad alcuni insegnamenti nelle scuole tecniche e normali, ed all'in—

segnamento delle lingue straniere. — 277. Diritti e doveri
degli insegnanti: rinvio. — 278. Ruolo e stipendi del personale delle scuole e degli istituti tecnici. —— 279. Presidi e
direttori : loro attribuzioni. — 280. Esami. — 281. Tasse.

—— 282. Elenco degli istituti d'istruzione tecnica pareggiati
ai governativi. — 283. Dati statistici. — 281. Istruzione
speciale e professionale. — 285. Elenco delle scuole di

carattere professionale.

266. L’istruzione tecnica, secondo la deﬁnizione che ce
ne da la legge 13 novembre 1859 (art. 272), ha per ﬁne
d' impartire ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci e alla condotta delle cose agrarie la necessaria coltura generale e speciale. Essa è di due gradi: quella di
1° grado è data nelle scuole tecniche, quella di 2° grado
negli istituti tecnici.
Fino a questi ultimi tempi le scuole tecniche, malgrado
la loro denominazione, ben poco aveano di tecnico e di

professionale, ma erano piuttosto scuole di coltura generale moderna, alla stessa guisa delle Realscltulen germaniche, dalle quali derivano in linea retta. Ond'è che
vennero sempre considerate come un ramo dell'istruzione
secondaria, cioè come scuole di preparazione a studi superiori, distinguendosi per tal modo dalle scuole speciali e
professionali che mirano a una utilità pratica immediata e
sono ﬁne a sé stesse.

Biella, Cefalù, Chieri, Lanciano, Oneglia, Pinerolo,
Savigliano, Terranova di Sicilia, Viterbo.
Gimtasz' .

Arezzo, Ariano, Arona, Bassano, Brindisi, Bruntc,
Busseto, Carrara, Castiglione delle Stiviere, Castiglion
Fiorentino (Collegio Serristori), Cava dei Tirreni (Comu-

nale), Celana Bergamasco, Cento, Cerignola, Cherasco,
Città di Castello, Codogno, Como (Collegio Gallio), Corigliano Calabro, Crema, Este, Ferentino, Ferrara, Finalborgo, Foligno, Francavilla Fontana, Merate, Messina

,

La riforma del 1898, della quale parleremo fra breve,
tentò di rompere l’uniformità ﬁno allora esistente nelle
scuole tecniche per metterle in armonia col ﬁne che la
legge Casati assegnava loro, di dare cioè ai giovani che intendessero dedicarsi all’agricoltura, all'industria e ai com—
merci una coltura speciale appropriata.

Ma dovendo esse servire ad un tempo di vestibolo all'istituto tecnico e di preparazione all'esercizio di alcune
professioni minori, ne consegue che non raggiungono compiutamente neppure uno degli scopi ai quali sono preor«linate.

(Alighieri), Milano (Calchi—Taeggi), Monopoli,Monza, Mu-

Nè il danno che deriva da un cosiffatto ordinamento e

gnano del Cardinale, Nicastro, Orvieto, Ostuni, Piacenza,
Pisa, Pistoia, Rieti, Rimini, Romano di Lombardia, Santa
Severina, Sarzan, Savona (Missioni), Savona (Scuole Pie),
Senigallia, Spello, Todi, Varallo, Volterra.

soltanto nella scarsezza dei risultati ottenuti, ma più ancora (come si osserva in un documento legislativo) « nel
fatto che a tale scuola di coltura generale e di carattere

265. Chiuderemo questo capo. con un riassunto statistico per regioni degli alunni iscritti nei licei e nei ginnasi
governativi e pareggiati durante l'anno scolastico 1902,

eminentemente tecnica e pratica, e poichè non ve la tro-

in confronto con le iscrizioni dell'anno scolastico prece-

dente: riassunto che, per ragioni tipograﬁche, trovasi nelle
pagine 964 e 965.
CAPOIII. — Ordinamento dell’istruzione
tecnica e professionale.
266. Deﬁnizione e scopo dell'istruzione tecnica. — 267. Legislazione vigente nelle diverse provincie d'Italia sulle scuole
tecniche. — 268. Riforma del 1898 e creazione delle scuole
tecniche a tipo commerciale, industriale ed agrario. ——
269. Elenco delle scuole tecniche governative. — 270. Le-

preparatorio a studi più alti accorrono da ogni parte fau—
ciulli e giovanetti che hanno bisogno di una preparazione
vano esprimono il disagio loro e la delusione dei parenti
o turbando la scuola con l'esempio della negligenza e del
contegno scorretto, o lasciandosi, per la legge d'adattamento, trascinare dalla corrente degli studi comuni verso
la riva degli impieghi minori 0 verso l’istituto tecnico.
Quest'ultimo è a sua volta scompigliato da cosillalta clientela avventizia, mal preparata, impaziente di occupazioni
serie; onde si genera il più pernicioso dei soﬁsmi, che a
ricevere l'istruzione tecnica possano accostarsi le menti

meno favorite di penetrazione, di genialità, di vigore » (1).
Abbiamo già detto altrove quale sia, secondo noi, la soluzione del problema; qui ci limiteremo ad osservare che

gislazione vigente sugli istituti tecnici. — 271 . Loro vicende.

la trasformazione delle scuole tecniche in vere e proprie

-— 272. Giunta di vigilanza. — 273. Programmi e orari.

scuole professionali, o meglio ancora in scuole complemen-

(1) Relazione al disegno di legge « Sull'insegnamento secoli-

dei deputati il 25 gennaio 1901 (Atti parlamentari, sess. 1901,
doc. n. 184, pag. 12):

darlo e professionale » presentato dal ministro Gallo alla Camera
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Iscrizioni nei licei governativi.
E'È
Èî

REGION]

CLASSE !
CLASSE ll
Guess lll
Tor/u.:
-www… GE:ZﬁIA'ÎB

ZÉ

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Piemonte .
Liguria

14
5

549
213

21
3

387
132

28
4

335
110

12
4

1271
455

Lombardia

Femmine degli 15°…“

61
11

1339
466

13

396

27

335

20

296

17

1027

64

1091

Veneto

9

319

13

243

8

192

5

754

26

780

Emilia.

.| I

302

8

207

9

168

6

677

23

700

Marche

8

134

5

91

2

57

'I

282

8

290

13
199
147
703

—
6
t)
8

66
831
557
2982

—
26
29
24

66
851
586
3006

283
82

8
—

1476
__3É_

24
3

1500
300

2585

76

10,684

299

10,983

106
23
36
—
17
29
17
—
68
144
26
—

1
—
—
—
2
—
2
—
———
——

6
1
-—
—
4
1
4
—
—
—
—
—

390
106
112
—
79
130
82
—270
659
127
—

16

1955

Umbria
Toscana .
Lazio .
Napoletano
Sicilia .

2
11
5
27
14
2

Sardegna .
TOTALE

121

37
—
363
12
256
8
1335
8
748
10
__121 _ 2
4773

1 17

16
—
269
8
154
12
944
8
445
6
103 __1
3326

106

Iscrizioni nei licei pareggiati.
Piemonte .
Liguria
Lombardia
Veneto
Emilia .
Marche
Umbria
Toscana .
Lazio .
Napoletano
Sicilia.
Sardegna .

Tome

8
2
2
—
2
3
1
—
3
10
2
—

155
47
48
—
32
59
31
—
96
271
61
—

3
——
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—

123
35
28
—
26
41
30
—
106
244
40
—-

2
1
—
——
2
1
1
——
—
—
—
—

33

300

4

673

7

466 I

5

384
1 05
112
— 75
129
78
—
270
659
127
—

1939

Riassunto delle iscrizioni nei licei governativi e pareggiati del regno.
Piemonte .
Liguria
Lombardia
Veneto
Emilia .
Marche
Umbria
Toscana .
Lazio . .

22
7
15
9
13
11
3
11
8

704
250
444
319
334
193
68
363
352

Napoletano

37

Sicilia .

16

.

Sardegna .

2
TOTALE

154

24
3
27
13
8
5
1
12
8

510
167
363
243
233
132
46
269
260

1606

8

1188

819

10

485

121 __ 2

103

1

3999

113

5573

121

30
5
20
8
11
3
1
8
12

441
133
332
192
185
86
30
199
215

13
4
17
5
8
1
2
6
9

1655
560
1139
754
752
411
144
831
827

67
12
64
26
27
9
4
26
29

1722
572
1203
780
779
420
148
857
856

8

847

8

3641

24

3665

6

309

8

1603

21

82

—

306

3

3051

81

12,623

315

12,938

>_

1627

__'3IE

Confronto con le iscrizioni dell'anno scolastico 1900-901.

Anno scolastico 1900-901.
Id.

5806

136

3331

39

3100

69 12,737 304

13,011

5573

121

3999

113

3051

81

12,623

315

12.938

.

—

—

168

14

—

12

—

11

—

.

933

_

_

1901-902 .

Aumenti .

Diminuzioni . . .

.

. .

15

49

—

111.

—

103
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Iscrizioni nei ginnasi governativi.

REGIONI

Piemonte .
Liguria .
Lombardia .
Veneto .
Emilia .
Marche .
Umbria .
Toscana
Lazio
.
Napoletano .
Sicilia .
Sardegna .
TOTALE

I°%

Gussz !

Guess Il

Gussr. Ill

a 3

N…

…

…

Gusse [V

Gusss V

Torna-:

N

E;
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;;

.E

3
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s
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7. E

3

g

..

'g

;

‘a

€

“g ‘ ’..""'g ‘ ‘ ".: “;; ':IEifdiig
'a

;

‘E

9

';

'=
_

&
14

E

3
E

&

:=
_‘——

É

E
ca

5

==
E

É

&
‘

5

29 618
7
261
19
483
11
292
11
275
10
177
3
40
10
300
10 345
35 1416
38 1031
_9
298

58
21
69
23
29
23
5
27
45
36
36
20

480
171
401
237
221
128
29
263
282
1232
699
272

51
14
42
3
29
24
3
18
25
28
20
16

457
186
405
219
275
144
31
245
288
1246
779
233

36
11
31
8
0
13
1
18
23
32
22
13

491
157
391
263
264
151
25
260
274
1229
741
193

28
4
28
6
20
3
1
17
19
23
11
7

461
163
346
215
229
126
19
240
257
1088
620
166

192 5536

392

4415

283

4508

238

4439

167

3930

36
4
28
13
19
9
1
9
25
19
8
2

2507
938
2026
1226
1264
726
144
1308
1446
6211
3870
1162

209
54
198
73
117
72
11
89
137
138
97
58

173 22,828 1253

cg i iscnt

2719
092
2224
1299
1381
798
155
1397
1583
6349
3967
1220_
24,081

Iscrizioni nei ginnasi pareggiati.
Piemonte
Liguria .
Lombardia
Veneto .
Emilia .
Marche .
Umbria .
Toscana
Lazio
Napoletano
Sicilia .
Sardegna

.

1 15
106
169
49
135
57
96
120
71
525
45
—-

15
1
6
1
9
3
5
7
1
16
-——
—

103
113
149
27
122
50
56
122
1 14
453
61
—

6
1
3
—
8
6
1
8
—
15

.

7
6
10
2
7
4
7
7
3
21
2
—

TOTALE

76

1468"

64

1370

.

.

—

103
140
131
27
125
73
82
135
109
443
42
—

8
4
5
—
1
4
1
9
-4
—
—

111
88
145
29
112
59
76
134
96
459
41
—

48

1410

46

1350

2
——
2
—
12
1
1
7
—
4
—
—

120
101
168
30
111
57
84
1 13
102
465
30
—

29 I 1381

——
I
——
10
—
3
1
—
3
—
-—

552
548
762
162
605
296
394
624
492
2345
219
—

31
7
20
1
50
14
11
32
1
42
——
—

583
555
782
163
655
310
405
656
493
2387
219
—

22

6999

209

7208

Riassunto delle iscrizioni nei ginnasi governativi e pareggiati del regno.
Piemonte .
Liguria .
Lombardia .
Veneto .
Emilia .
Marche .
Umbria .
Toscana
Lazio
Napoletano .
Sicilia .
Sardegna
TOTALE

36
733
13 367
29 652
13 341
18
410
14
234
10
136
17
420
13 416
56 1941
' 40 1076
9
298
. 268

7004

73
22
75
24
38
26
10
34
46
52
36
20

583
284
550
264
343
178
85
385
396
1685
750
272

57
15
45
13
37
30
4
26
25
43
20
16

454

5785

331

550
326
536
246
400
217
113
380
397
1689
821
233_

44
15
36
18
31
17
2
27
23
36
22
13

602
245
536
292
376
210
101
394
370
1688
782
193

30
4
30
6
32
' 4
2
24
19
27
11
7

581
264
514
245
330
183
103
353
359
1553
650
166

5918

284

5789

196

5311

36
5
32
13
29
9
4
10
25
22
8
2

3059
1 186
2788
1388
1869
1022
538
1932
1938
8556
4089
1162

240
3209
61
1547
218
3006
74
1462
167
2036
86
1108
22
560
121
2053
138
2076
180
8736
97
4186
58 __ﬁ12_20_

195 29,827 1462 1 31,289

Confronto con le iscrizioni dell'anno scolastico 1900—901.
Anno scolastico 1900-901 .
Id
1901-902.
Aumenti .
Diminuzioui .

7392
7004

390
454

6046
5785

288
331

6090
5918

240
284

6077
5789

220
196

5576
5311

—
388

64
—

—261

43
—

—
172

44
—

;
288

24
—

—
265

145 31,181 1283
195 29,827 1462
50
—

—
1354

179
—

32,464
31,289
——
1175

Totale generale degli iscritti nei licei e ginnasi.

1ST1TUT1

,,,ìg'gggh

Maschi

Femmine

Toms
10,983

Licei governativi .

.

121

10,584

299

Licei pareggiati

.

33

1,939

16

1,955

(sinuosi governativi
(:tnnasi pareggiati.

.
\

192
76

22.828
61999

1253
209

24,081
7308

422

42,450

1777

44,227

TOTALE
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tari, a guisa delle Bù'rgerschulen tedesche (delle quali noi
difettiamo intieramente) risponde ad un bisogno vivamente
sentito ed e in armonia con le tendenze econ lo spirito
democratico dell’epoca nostra.
267. L'istruzione tecnica non ha presso di noi tradizioni
antiche.
Negli Stati sardi un primo tentativo di provvedervi, secondo le nuove esigenze del tempo, fu fatto con la legge
Buoncompagni del 4 ottobre 1848, che istituiva i corsi
speciali, i quali vennero aperti nello stesso anno nel Collegi nazionali di Torino, Genova e Nizza. Ma il loro,ordinamento era assai imperfetto, onde vennero riformati col

sero i vari paesi prima della annessione al regno non la

decreto 7 settembre 1856 del ministro Lanza, che li con-

successivamente nel capoluogo di ciascuna provincia a
spese del Conmne, con un concorso del Governo pari alla
metà degli stipendi e delle indennità del personale inse-

verti in scuole speciali, dando ad esse una vita autonoma,

e ripartendole in due periodi biennali, il 1° detto scuola
speciale primaria ed il 2° scuola speciale secondaria.
Nella Lombardia e nel Veneto il Governo austriaco emanò
un regolamento sull'istruzione tecnica, che porta la data del
3 giugno 1838; ma le prime scuole tecniche non furono
aperte che qualche anno più tardi, e cioè in Milano nell'anno scolastico 1841-1842, ein Venezia nell’anno suc—

cessivo 1842-1843. Esse comprendevano tre classi ed avevano per ﬁne: a) l’istruzione della gioventù destinata allo
stato mercantile; (1) lo studio della chimica e in generale
delle scienze applicate alle arti e ai mestieri ; e) l'istruzione
preparatoria allo studio delle belle arti e della meccanica.
Con la riforma generale delle scuole secondarieaustriache
attuata nel 1851, le scuole tecniche di Milano e di Venezia

promossero.
Per effetto di queste disposizioni che sono tuttora in
vigore, grandi disparità si hanno fra l'una el'altra regione

sia riguardo al numero delle scuole che riguardo all'ente
che deve sopportarne la spesa.
Infatti negli enr-Stati sardi e nella Lombardia, ove vige

la legge Casati nella sua interezza, nonché in quelle pm.
cincie in cui il titolo tv di esse fu promulgato integra].
mente, ecioè nella provincia romana (2), nelle Marche (3)
e nell'Umbria (4) le scuole tecniche (a termini degli arti-

coli 279 c 280 della legge stessa) doveano essere aperto

gnante, concorso però subordinatoalla condizione dell'adempimento da parte di quei Municipi degli obblighi loro imposti
riguardo all’istruzione elementare (art. 281). Qualora poi

il Comune capoluogo non volesse sottostare al carico della
scuola tecnica, il concorso dello Stato veniva accordato a
quello frai Comuni più considerevoli della provincia, il

quale, avendo adempiuto alle condizioni dell'articolo precedente per ciò che concerne i suoi stabilimenti d'istruzione
primaria, si obbligasse di mantenere una scuola tecnica
a vantaggio della provincia (art. 282). Le scuole tecniche
mantenute col concorso dello Stato divennero governative,
le altre, sòrte per la spontanea iniziativa dei Comuni, restarono comunali, ma più tardi anche buon numero di

si trasformarono in scuole reali comprendenti sei classi e
suddiviso in due trienni, il primo dei quali costituiva la
scuola reale inferiore, e il secondo la scuola reale superiore, ambedue poste sotto la stessa direzione. La scuola
reale inferiore dovea servire di preparazione alla scuola
reale superiore, e l'una e l'altra aveano per iscopo d'impartire una coltura generale moderna, indipendente da
quella basata sullo studio delle antiche lingue classiche, e

queste, mediante particolari convenzioni, passarono alla
dipendenza del Governo (5). Si noti poi che anche alle

di fornire l’occorrente istruzione speciale a coloro che volevano dedicarsi a professioni industriali non esigenti i
sommi studi scientiﬁci (1).

zione alla legge 13 novembre 1859, con cui si dichiarava
« che le scuole sarebbero state dilfuse per tutti i circondari a diligenza dei Comuni col concorso del Governo »(6).
Nell'Emilia, vige un decreto del governatore Farini in
data del 21 gennaio1860, secondo il quale le scuole tecniche

Ma nelle altre provincie d'Italia, all'infuori di qualche
insegnamento speciale introdotto in questa od in quella
scuola di cultura generale, l'istruzione tecnica rimase una

aspirazione dei ﬁlosoﬁ e dei pedagogisti, ﬁno a quando,
sulle orme della legge Casati, i Governi provvisori che res-

(1) Puntata XXVII del Bollettino provinciale delle leggi e
degli atti allietati per la Lombardia: Notiﬁcazione della Luogotenenza lombarda 14 Ottobre 1851, n. 23,168 (vedi la Relazione uﬂiciale sugli istituti tecnici e sulle scuole tecniche in Italia,
scritta dai proﬁ. Bardelli e Moreschi in occasione dell'esposizione
mondiale di Parigi del 1900, pag. 33, Roma 1900).
(2) Regio decreto 26 novembre 1870, n. 5977.
(3) Decreto 27 ottobre 1860, n. 167, del commissario Valerio

scuole tecniche fuori dei capoluoghi di provincia, al mantenimento delle quali lo Stato non e obbligato a contribuire, il Governo viene in aiuto con sussidi, secomlo le

disposizioni della legge sarda del 16 maggio1858(ministro
Lanza) che si ritenne non mai abrogata, e secondo le
stesse intenzioni del legislatore rese manifesto nella Rela-

sono istituite dai Comuni, ma lo Stato concorre nel mantenimento di esse con un annuo sussidio, in misura non
eccedente la metà della spesa (7).

(5) Si noti che, nel concetto del.]egislatore, le scuole tecniche
(al pari dei ginnasi), quand‘anche mantenute col concorso del

Governo, dovevano essere tutte comunali, cioè dipendere direttamente dai municipi, sotto la tutela e vigilanza del Governo. Ciò
risulta da tutto il complesso delle disposizioni della legge Casali,
e trova conlerma nell‘art. 293, il quale dispone che l'insegnamento nelle scuole tecniche può, previa approvazione del Ministro, essere atﬁdato dai Municipi ai professori dei ginnasi, ecc.

per le Marche; col quale si stabiliva che sarà attivata in Ancona

La regiﬁcazione delle scuole tecniche non fu che un eﬁetto della

l‘istruzione tecnica di primo grado, secondo le norme tracciate
dalla legge sarda sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859,
dall'art. 272 all'art. 314 compreso (cioè tutto il titolo tv) (art. 1°).
Con decreto poi dello stesso Commissario in data 8 dicembre 1860,
n. 573, fu pubblicato nelle provincie delle Marche anche il
regolamento 19 settembre 1860.
(4) Cul decreto 29 ottobre 1860, n. 85, del regio commissario straordinario Pepoli per le provincie dell'Umbria si mamla

tendenza accentratrice dello Stato.

pubblicare il titolo tv e v della legge sarda 13 novembre 1859 sul
riordinamento della pubblica istruzione.

(6) A questo scopo è inscritto nel bilancio del Ministero un
fondo di lire 1,430,000 (cap. 75, esercizio 1902-1903).
(7) Con decreto 21 gennaio 1860 per l‘Emilia si stabilisce che
nel bilancio preventivo delle spese del corrente anno è stanziali!
una somma di 'lire 50,000 per sussidio ai Comuni, i quahastiî

tuiscono scuole tecniche (art. 1°); che l‘insegnamento tecnico .e
ordinato in due corsi, interiore e superiore (art. 2); che il Mtuistero della pubblica istruzione, fatto il debito calcolo delle coll-.
dialetti e dei bisogni particolari dei paesi in cui siano per istituu'st
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la Toscana le scuole tecniche sono, per il decreto—legge.

10 marzo 1860, intieramente a carico dei Comuni, senza
diritto ad alcun concorso da parte del Governo (1).
Nelle provincie venete non vi era, prima della loro an-

nessione all'Italia, alettna legge che regolasse le scuole
tecniclte, ma lo Stato vi sosteneva la spesa delle due prime
classi delle scuole reali inferiori. Dopo il 1866, il Governo—
italiano assunse sopra di sè quella parte di spesa voluta

ntolteplici e speciali esigenze di aziende svariatissinte, pubbliche e private. Riordinare alcune delle nostre scuole

tecniche per guisa che preparino giovani veramente atti
per i traffici, per le indttstrie agricole e manifatturiere,
produrrà il duplice vantaggio di accrescere le forze produttive del paese, e di far diminuire il ntttnero, veramente

straordinario ed esuberante, di aspiranti ad impieghi amministrativi » (4).

dall'art. 281 della legge Casati, senza però promulgarvela (2).

In conformità di questi concetti, si crearono tre tipi di

Quanto alle provincie napoletane, nel decreto luogotenen-

scuole tecniche, il tipo commerciale, l'industriale e l'agrario,

ziale 10 febbraio 1861 che regola l'istruzione secondaria,

avendosi però in tnira che le scuole cosi riformate conser-

non si fa neppure menzione dell'istruzione tecnica. Ad essa
provvide la circolare 23 gennaio 1862, diretta ai delegati

vassero anche il loro carattere di scuole di coltura generale,

speciali, con cui, premesso che in mancanza di una legge,
lo Stato non poteva istituirvi scuole tecniche governative,

ma qtteste non potevano ordinarsi che come scuole tecniche
comunali, si prometteva, sotto forma di sussidio, una somma

equivalente a quella stabilita dall'articolo 280 della legge
Casati, sempreché fossero riconosciute utili e ben ordinate
e siattenessero alle norme tracciate dalla legge ntedesima.
Infine in Sicilia, secondo il decreto prodittatoriale del
17 ottobre 1860 (art. 21-32), le scuole tecniche sono a

carico dello Stato e devono essere istituite in ttttti i capoluoghi di circondario (3).

268. Riguardo all'ordinamento generale delle scuole
tecniche, nei prenderemo le mosse della riforma, di cui

da non confondersi con le scuole pratiche (l'agricoltura,
con le scuole di arti e mestieri, con le scuole speciali di

commercio e con le scuole d'arte industriale, dipendenti
dal Ministero d’agricoltura. A tale intento, ferme restando
le materie stabilite dall'art. 274 della legge Casati (5), si
dovette però necessariamente limitare i programmi di la—

lune di esse, allo scopo d'introdurre nelle scuole riformate
i nuovi insegnamenti, secondo l'indirizzo speciale che doveano assumere e cioè: per le scuole a tipo agrario, furono

aggiunte nel secondo anno alcune notizie complementari di
storia naturale come avviamento allo studio dell’agraria, e
nel terzo anno l'agraria e alcune notizie complementari di
ﬁsico-chimica; per le scuole a tipo eomnterciale, fu esteso
dal terzo al secondo anno l’insegnamento della computi-

abbiamo soprafatto parola, che fu attuata col r. decreto
25 ottobre 1898, n. 488. Questo decreto stabilì che alcune

steria, con programma più ampio di quello delle scuole di

delle scuole tecniche situate in città di speciale importanza
agricola, industriale e commerciale, fossero volte ai bisogni

merciale; fu aggiunto nel secondo e terzo anno lo studio
della lingua inglese e della tedesca e furono aggiunti ttel

dell'agricoltura, dell'industria, del comntereio o di pubblici

terzo anno gli elementi di merceologia; inﬁne per le scuole
con indirizzo industriale furono aggiunti nel secondo e
terzo anno gli insegnamenti di meccanica elementare e
tecnologia industriale. Come conseguenza di queste dillerenze di programma fu stabilito che la licenza dalle scuole
tecniche con indirizzo speciale, valesse bensi per l'ammissione all'istituto tecnico ed alla scuola normale, salvo per

servizi d‘indole tecnica. « E ormai generale il convinci—
mento (cosi si esprinte la Relazione che precede il citato
decreto) che le scuole tecniclte, cosi come sono ordinate.

se valgono ad allargare il campo della coltura generale
al giovane… e a prepararli abbastanza per proseguire
gli stttdi nell'istituto tecnico e nella scuola norntale, non
adempiono l'altro non meno importante ufficio di dare “Il

complesso di cognizioni pratiche a coloro che usciti dalla
scuola elementare debbono indirizzarsi all’agricoltura, alle
arti, ai commerci. Il difetto non è nella legge, ma dipende

dal fatto che, nell'applicarla, furono foggiate alla stessa
guisa le scuole di tutte le parti d'Italia. A tale inconveniente occorre mettere riparo; poiché, se l‘unità didattica e

necessaria e utile quando debba raggiungersi per tutte lo
stesso line, essa contrasta evidentemente con le svariate

forme che deve assumere l'insegnamettto, per piegarsi alle
tali scuttle, proporrà il quantitativo dell‘annuo sussidio da assegnarsi al Comune che ne fece domattda (art. 4); che per il corso
superiore non sarà concesso sussidio se non in quelle città nelle

quali sia stato per decreto governativo riconosciuta la necessità
di fottdare un istituto tecnico (art. 5); che in qualsiasi caso i
sussidi non potranno esser maggiori della metà della spesa nccessaria al mantenimento totale della scuola da aprirsi nel Co-

mune, al quale vengono i sussidi stessi concessi (art. 6).
(|) Per il decreto-legge 6 marzo 1860 per la Toscana, il mantenimento delle scuole tecniche inferiori era a carico della Comunità,
e le scuole tecniche superiori erano mantenute dallo Stato (art. 18).

(2) Vitalevi, Leggi sulla pubblica istruzione, pag. 430,
Torino 1881.
- .
(3) Secondo il decreto predittoriale per la Sicilia, scuole
tecniclte, che siano il primo grado dell'insegnamento speciale, venivano stabilite in tutti i capolttoglti di circondario: esse poteano

tipo comune e con esercizi pratici di scritturazione com-

alcune di esse un esame d'integratnenlo (6).

La riforma introdotta dal ministro Baccelli fu accolta
con molto favore e, come apprendiamo da una Relazione
ufficiale, le più liete accoglienze toccarono alle scuole a

tipo commerciale (7). Non deve tuttavia tacersi l'inconveniente, segnalato da alcuni direttori, dell’eccessivo lavoro
intellettuale al quale sono obbligati gli allievi, che hanno
bendie ci materie di studio e un orario settimanale che
raggiunge, per taluni corsi, le 29 ore, come può rilevarsi
dal prospetto esposto nella pagina seguente.
essere aggiunte agli stabilimenti dell'insegnamento secondario classico o separate da essi (art. 2l) ; l‘insegnamento secondario clas-

sico e le scuole tecniche a carico dello Stato per gli stipendi dei
professori; per tutto il rimanente a carico dei Municipi (art. 32).

(4) Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, 29 di—
cembre 1898, pag. 2322-2323.
(5) Queste materie sono: 10 la lingua italiana; 2° la lingua
francese; 3° l'aritmetica e contabilità; 40 gli elementi di algebra
e geometria; 50 il disegno e la calligraﬁa; 6° la geograﬁa e la
storia; 7° gli elementi di storia naturale e di ﬁsico-chimica;
8° le nozioni intorno ai diritti e doveri dei cittadini.

(6) Vedi in proposito il decreto ministeriale 16 ottobre 1889,
con cui furono approvati i programmi d'insegnamento per le

scuole tecniche (Bollettino del Ministero della pubblica istruzione,
' 16 novembre 1899).

(7) Relazione che precede il citato decreto 16 ottobre 1899.

968

ISTRUZIONE PUBBLICA

Orario per le scuole tecniche.
Scuole

……
n'tuetzouuertro

Scuole

Scuole

Scuole

Seu

,. -

e…e}… °°… 333333 333333 “3322333“...
A… AM … … … M"\
1'

e-

3-

t-

2-

a-

t-

e-

3-

t-

3-

a-

t- i9.

a-

t- i 2- 3.
|… _

Lingua italiatta .....

(i

6

5

6

5

5

6

5

5

6

4

4

6

5

5

6

. 5

5

Storia, diritti e doveri . .

2

2

3

2

2

2

2

2

2 2

2

2 2

2

2 2

2

._)

Geograﬁa ........

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

Lingua francese .....

3

4

3

3

4

3

3

3

4

3

3

2

3

4

3

3

| 3

!,

Matematica ....... .t

4

3

4

t

3 4

3

3 4

4

3 3

3

3 3

‘ 3

@

Sciettze naturali . . . . ..

—

2

2

—

3

3

—

3

3

—

3

3

——

2

2

—

3

3

Computisteria ......

—

—

4 1/, ——

—

3

—

3

5

—

—

3

—

2

3

——

3

lt

Disegno ......... tv, tv, 3
Calligraﬁa ........ 3
3 1 3

4‘/._.‘ 111/, 3 .il/, tl/a _ 1.1/,, il/, 5 li‘/, 3
3
3
3 3
3
3 3
3 _ 3
3

Agraria .........

——

Lingua tedesca e inglese .
Meccanica elementare . .

—

—

—

——

3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4

—

—

—

—

—

—

—

—-

Tecnologia industriale . .

—

—'

—

—

—

—

—

—

Lavori donneschi . . . .

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

_

_

4
—

—

—

—

2

—

—

2

—

—

—

3 It'/,, li;, _
3 3 3
]

—

_-

_

_

—

—

—

—

—

.

2

—

—

—

—

—

--

— —

3
—

2

2

2

_

—

_

2

2

4
_

_
| “2

Torna . . . 341/, 261/, 271/,241/,i261/, 29l21-‘/, a7l/,i 39 341/,,:331/2 33 331/, 37 37 341/, 331/,|39
269. Le scuole tecniclte governative sono presentemente 189, così distribuite:
Acireale, Acqui, Agnone, Alessandria, Altamura, An—
cona, Aosta, Aquila, Areevia, Arezzo, Ascoli, Assisi,
Augusta, Badia, Bagnacavallo, Bari, Barletta, Belluno,
lenevento, Bergamo, Bra, Brescia, Cagliari, Caltagirone,

Caltanissetta, Camerino, Campobasso, Canicattì, Carrara,
Casalmaggiore, Caserta, Castelfranco Veneto, Castroreale,
Catania (Recupero), Id. (Sammartino), Cefalù, Cesena,
Chiari, Chieri, Chioggia, Chivasso, Città di Castello, Città
Sant'Angelo, Cividale, Civitavecchia, Colortto, Como, Conegliano, Corleone, Cortona, Cosenza, Crema, Cremona,
Cttneo, Faenza, Finale-Emilia, Fiorenzuola d'Arda, Foggia,
Forli, Fossano, Frosinone, Gaeta, Genova (Baliano), Id.
(Nino Bixio), ld. (Goffredo Mameli), Id. (Usodimare), ld.
(Vivaldi), Girgenti, Iglesias, Imola, Ivrea, Lecce, Lecco,
Legnago, Lendinara, Licata, Livorno, Loano, Lodi, Lonigo, Lovere, Lucera, Lugo, Macerata, Mantova, Marsala,
Massa, Mazzara del Vallo, Messina (Antonello), Id. (Iuvara), Milano (Cavalieri), Id. (Frisi), Id. (Lombardini),
Id. (Oriani), Id. (Piatti), Id. (Confalonieri), Id. (Correnti),
Mirandola, Mistretta, Modena, Modica, Mondovi, Monte—

pulciano, Monza,'Mortara, Napoli (Salvator Rosa), Ni("t;Sltl, Nocera inferiore, Noto, Oderzo, Padova, Palermo
(D'Acquisto), Id. (Femminile), Id. (Gagini), Id. (Piazzi),
lll. (Scinà), Parma, Patti, Pavia, Penne, Pergola, Perugia,
Pesaro, Pescia, Piazza Armerina, Pisa, Pordenone, Porto—
ferraio, Porto Maurizio, Potenza, Prato, Racconigi, Ra-

minile), Id. (C. I. Giulio), Id. (Lagrangia), Id. (Plana),
Id. (Sommeiller), Id. (Valperga Caluso), Tortona, Trani,
Trapani, Treviglio, Treviso, Uditte, Varallo, Vasto, Vel-

letri, Venezia (Caboto), Id. (Sattuco), Ventimiglia, Vercelli, Verona (Caliari), Id. (Santttticlteli), Vicettza, Viterbo,

Voghera.
270. Il secondo grado dell’insegnamento tecnico e dato

negli istituti tecnici, i quali, secondo una felice concezione del legislatore, dovevano istituirsi, non già in base a
criteri prestabiliti di circoscrizione amministrativa, ma,a

misura che il bisogno se ne facesse sentire, nelle città che
fossero centro di un più notevole movimento industriale e
commerciale (art. 283 della legge Casati). Unica norma
quindi per la loro creazione, quella dell'opportunità, e
afﬁnchè potessero adattarsi alle peculiari condizioni delle
provincie in cui fossero eretti, la legge lasciò una certa libertà nell'ordinarli, sia rispetto al numero delle sezioni in

cui potevano dividersi e sia rispetto agli insegnamenti
propri in ciascuna di esse.

Questa variabilità di tipo, che è la principale caratteristica degli istituti tecnici, da loro un’impronta di origina-

lità che li distingue dalle Realsehulen germaniche, di cui
sono una coraggiosa evoluzione, come pure da tutti gli istitttti eongeneri esistenti in Italia prima della legge del 1859.
Abbiamo visto, parlando delle scuole tecniche, come il
titolo tv della legge Casati sia stato pubblicato integralntente soltanto nelle antiche provincie, nella Lombardia,
nelle Marche, nell'Umbria e nella provincia romana, mentre

gusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Roma (Aldo Ma-

nelle altre regioni d'Italia la pubblicazione o non avvenne

nttnzio), Id. (Cola di Rienzo), Id. (Federico Cesi), Id.
(Giulio Romano), Id. (M. Buonaroti), Id. (Pietro Della

e fu fatta con sostanziali modificazioni. Però, rispetto agh

Valle), Id. (Pietro Metastasio), Id. (Marianna Dionigi),

per elletto della legge 31 maggio 1868 (andata in vigore
il 1° gennaio 1869). la quale estese le disposizioni della
legge Casati su questa materia anche alle provincie ve-

Rovigo, Ruvo, Saluzzo, Sansepolcro, Sarno (Guido Bac—
celli), Sassari, Savigliano, Savona, Sciacca, Siena, Sira—
cusa, Sondrio, Soresina, Spezia, Stradella, Sulmona, Susa,
Termini Imerese, Terni, Terranova, Tivoli, Torino (Fem-

istituti tecnici, l'utiiftcaznone legislativa è stata raggiunta

nete, all’Emilia, alle Marche, all'Umbria, alla Toscana,

al Napoletano e alla Sicilia.
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nesli stabilimenti sono a carico delle provincie a profitto

Infine, con la riforma del 1876, completata nel 1877,
si sempliﬁcarono e ridussero i programmi, ai quali, special—

delle quali sono istituiti, e dello Stato, il contributo del
quale non può, in ogni caso, eccedere la metà degli sti—
pendi, delle indennità e delle rimunerazioni occorrenti

mente nella parte scientiﬁca, si era data, nell'ordinamento
del 1871, un’eccessiva estensione, invadendosi il campo
dell'istruzione superiore (6).

per il personale direttivo ed insegnante. Alle provincie

La dipendenza degli istituti tecnici del Ministero di
agricoltura, industria e commercio fu per essi un bene ed
un male?

Secondo l'art. 284 della legge Casati, le spese di

poi incontbe pttre l'obbligo di provvedere alle retribuzioni degli assistenti e impiegati di segreteria d'ordine e di
servizio, nonché alle spese per le biblioteche, per il materiale scientilìco, per i laboratori, per le aziettde agrarie e
per gli esperimenti e le esercitazioni dentro e fuori del—
l‘istituto, mentre ai Comuni spetta il fornire i locali ed il
materiale non scientiﬁco. Cosi tutti gli enti interessati concorrono, ciascuno per la sua parte, nelle spese per questo

E difﬁcile dirlo.
Forse per certi rispetti avvantaggiarono, specie negli
insegnamenti tecnologici e negli scopi scientiﬁci, ma (si
osserva in un documento legislativo) « separati, come
erano, dall'intiero corpo dell'istruzione secondaria, non

vicenda degli istituti tecnici. Avenue appena cominciato

fecero altrettanto proﬁtto in ciò che riguarda il coordi—
namento armonico delle varie discipline a scopi didattici
ed a ﬁnalità educative; smarrirono più o meno il concetto
unitario che deve governare tutta quanta l'istruzione

ad organizzarsi seguendo le norme del regolamento Ma-

secondaria di secondo grado » (7).

miani 19 settembre 1860 (1) che un decreto reale del
29 novembre 1861 Il passò alla dipendenza del Ministero

e alle opposizioni che la riforma del 1876-1877, non

ramo d'istruzione.

271. Dal loro primo apparire fino ad oggi varia fu la

Queste considerazioni, congiunte forse al malcontento

(l'agricoltura, industria e commercio, sotto il quale rima-

ben ponderata in tutte le sue parti, aveano suscitato,

sero per ben 17 anni (2),

determinarono un anno dopo il ritorno degli istituti
tecnici al Ministero dell’istruzione, dal quale tuttora

Questo periodo di tempo è contrassegnato da tre successive riforme.
Con la prima sancita dal decreto 13 ottobre 1865 fu

grandemente aumentato il nuntero delle sezioni, nella vana
illusione di favorire il sorgere di diverse industrie, anche
laddove esse non aveano alcun inizio, onde avvenne che,

mancando le condizioni locali favorevoli al loro sviluppo, di
talune sezioni non fu fatto neppure l'esperimento (3).

dipendono (8).
272. E giusto, peraltro, riconoscere che un benefizio

ebbero gli istituti tecnici dal loro temporaneo esilio, mercè
la creazione di una Giunta di vigilanza composta in equa
proporzione dei rappresentanti del Governo centrale e degli
enti locali, alla quale spetta il sopraintendere al Governo
dell’istituto e promuoverne l'incremento.

La seconda riforma, preparata dal ministro Minghetti

Questa istituzione, introdotta con la riforma generale

nel 1869 con un notevole contributo di dottrina (4), venne
attuata due anni più tardi (1871).

del 15 giugno 1885, e mantenuta dai successivi regolamenti, ebbe per elletto di sottrarre gli istituti stessi all'ordinaria gerarchia amministrativa dei provveditori agli
studi, avvicinandoli agli enti locali più direttamente inte-

Essa, pur lasciando in vigore il regolamento del 1865,
riordinò e ampliò il piano degli studi, sostituendo alla
sezione di costruzione e meccanica prima esistente quella
ﬁsico-matematica, che divenne un vero e proprio liceo scien-

ressati al loro sviluppo, donde ne venne, specie in alcune

tutte le altre sezioni, con le qttali ha in comune gli insegnamenti di coltura generale; onde venne assimigliata a
un tronco d'albero, da cui si dipartono a guisa di rami le

provincie, una benefica gara di aiuti morali ed economici,
che valse ad accrescerne grandemente il patrimonio tecnico
e scientiﬁco.
Ritornati gli istituti tecnici alla loro sede originaria e
naturale, si senti la necessità di un nuovo regolamento da
sostituirsi a quello del 1865, tanto più che le molte modificazioni introdottevi con successivi decreti l'aveano ormai

diverse sezioni (5).

mutilato.

Inoltre con lo stesso ordinamento fu portato a quattro
anni il corso normale degli studi che la legge Casati ﬁs-

missione, con l‘incarico di coordinare le vecchie alle

tiﬁco, il quale, mentre ha una funzione, per sé stante, di

preparare i giovani al politecnico e alle scuole d'applicazione per gli ingegneri, alimenta, in certo qual modo,

sava in tre anni; la quale innovazione, quantunque inco-

stitttzionale perchè attuata per semplice decreto anzichè
per legge, fu tuttavia accettata dalle provincie e dai Comuni
senza opposizione.
(1) Il regolamento 19 settembre 1860 ripartiva l'insegnamento

degli istituti tecnici in quattro sezioni: I'amministrativa-commerciale, l‘agronomica, la chimica e la ﬁsico-matematica, dando
a quest‘ultima una maggior dignità per numero e durata degli
insegnamenti.

(2) Il passaggio degli istituti tecnici al Illinistero dell‘agricoltttra fu dovuto specialmente all'influenza di Quintino Sella, membro

della Commissione incaricata di fissare le attribuzioni di quel
dicastero che era stato creato col decreto 51ug110'1860.

Venne perciò nominata dal ministro Baccelli una Comnuove disposizioni, e frutto dei suoi studi fu il regolamento
approvato con regio decreto 21 giugno 1885, che vige
tuttora, salvo poche modificazioni.
Secondo l'attuale ordinamento adunque sopraintende ain
meccaniche di precisione, di marina mercantile; di mineralogia
e metallurgia e di ragioneria.

(4) Ministero di agricoltura, industria e commercio, Gli istituti
Iecnici in Italia, Firenze 1869.
(5) Parole dette in Senato nella seduta del 29 giugno 1868,
citate in Vitalevi, op. cit., pag. 435.
(6) Vedi la Relazione dei prof. Bardelli e Moreschi, Gli istituti
tecnici e le scuole tecniche in Italia, pubblicata per cura del
Ministero della pubblica istruzione, pag. 89, Roma 1900.

1(3)C.0l1 la riforma del 18651e sezioni furono portate a 9, e

(7) Relazione che precede il disegno di legge sull‘insegna—

c_toè: di agronomia e agrimensura; di commercio e amministra;tone; di meccanica e costruzioni; di industrie chimiche; di
tadttstrie meccaniche; di industrie ﬁsico-chimiche e di industrie

mento tecnico e professionale, presentato dal ministro Gallo alla

122 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.

Camera il 25 gennaio 1900, pag. 23.
(8) Regio decreto 8 settembre 1878, n. 4498.
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istituti tecnici una Giunta di vigilanza, costituita in ogni
città ove ha sede un istituto tecnico, è composta: di due
commissari da parte del Governo eletti dal Ministro (1);

cultura generale, mentre gli studi di coltura speciale per
ciascuna sezione si svolgono nel biennio successivo.
Secondo i programmi approvati con regio decreto 2 et-

di uno da parte della provincia,deputato provinciale, eletto

tobre 1891, le materie d'insegnamento comuni a tutte le

dalla Deputazione; di uno da parte del Contttne, assessore

sezioni sono le seguenti: lettere italiane, lingua francese,
storia civile, storia naturale, matematica elementare, ﬁsica,

eletto dalla Giunta municipale; dal preside dell’istituto, e,
in sua assenza, da chi ne fa le veci.
Ove la Camera di commercio, e altri enti contribuiscano

chimica, disegno ornamentale e geometrico (3).
Sono invece speciali:

alle spese, ed all'incremento dell'istituto può concedersi

a) per la sezione ﬁsico-matematica gli insegnamenti

che abbiano un commissario nella Giunta (art. 29 del citato
regolamento).

di matematica complementare, fisica complementare, eser-

273. Gl?istituti tecnici possono avere cinque sezioni,
e cioè:

a) la sezione fisico-matematica, la quale apre l'adito
al primo biennio della Facoltà di scienze ﬁsiche e matematiche e quindi alle scuole di applicazione per gli ingegneri,
al biennio preparatorio dell'Istituto tecnico superiore di
Milano ed alla Scuola navale superiore;

b) la sezione di agrimensura, la quale abilita all'esercizio della professione di perito geometra o agrimensore,

e prepara alle Scuole superiori di agricoltura di Milano e
di Portici;

e) quella di commercio e ragioneria, la quale conferisce il diploma di perito commerciale e ragioniere e serve
inoltre di preparazione alle Scuole superiori di comtnercio
di Venezia, Genova e Bari ;

d) quella di agronomia, che si trova soltanto negli
istituti di Arezzo, lesi, Teramo e Udine (2).

e) inﬁne la sezione industriale, che varia a seconda
delle industrie locali, al cui bisogni deve provvedere.
Ogni sezione, come abbiamo detto, comprende quattro
anni di studio: il primo anno è comune a tutte le sezioni, e in esso s'impartiscono soltanto gli insegnamenti di

citazioni chimiche, lingua inglese e tedesca, ,disegno
architettonico;
b) per la sezione di agrimensura, quelli di agraria
con la comptttisteria rurale, topograﬁa, geometria descrittiva e costruzioni col relativo disegno, legislazione rurale,
estimo;

c) per la sezione di ragioneria e commercio, quelli
di lingua inglese e tedesca, eomputisteria, ragioneria,
elementi di diritto civile, commerciale e amministrativo,
economia politica, statistica, scienza della ﬁnanza e
calligraﬁa.
-

In quanto agli inseguatnenti speciali delle sezioni industriali, essi variano in ciascun istituto, a seconda del ﬁne

particolare che si propongono in relazione a una determinata industria.
Altri corsi facoltativi poi, come quelli di mereeologta e
edi stenograﬁa vengono impartiti facoltativamente in questo
o in quell'istituto secondo i bisogni dei luoghi e a questo
stesso scopo possono aggiungersi anche, previo accordo

Ira il Ministero e le Autorità locali, scuole d'istruziotte
industriale e professionale, scuole serali e domenicali
di scienze applicate ed altre simili (art. 4 del regolamenti
del 1885).

dono in un capoluogo di provincia, dovrà essere d‘ora innanzi il

(3) L'ordinamento del 1891 portava, fra gli insegnamenti co—
mtini a tutte le sezioni, anche quello della logica e dell'etica, ma

regio provveditore agli studi (regio decreto 27 dicembre 1903,

esso fu soppresso dal ministro Martini col decreto 10 agosto 1892.

(1) Uno di qttesti commissari, per gli istituti tecnici che risie-

n. 545).
(2) A proposito della sezione di agronomia, fu osservato che
essa non ha ragicii d'essere di fronte a quella di agrimensura,
la quale non soltanto abilita all'esercizio della professione di perito
geometra o di agrimensore, ma da altresi accesso alle scuole

superiori di agricoltura di lllilano e di Portici. D'altronde queste
sezioni di agronomia, nei pochi istituti ove furono istituite, sono

poco frequentate, e sebbene provvedute diun campo sperimen—
tale, non rispondono pienamente al loro scopo. « Che cosa sono esse

infatti (si domanda il ministro Gallo)? Come istituti d'integrazione

Il ministro Gallo, nel suo disegno di legge più volte citato ( sull‘itisegnamento secondario e professionale I), propotieva d'intro—l

durre gli elementi di logica e di etica nelle tre SEZIOIIITII
ﬁsico-matematica, di agrimensura e di ragioneria e commercio,
osservando che ﬁn dal 1871 Domenico Berti, in una speciale
Relazione fatta al Ministro in nome del Consiglio Superiore per
l‘istruzione tecnica, proponeva che a raﬁorzare la coltura letteraria

e l‘educazione morale dei giovani si aggiungesse al programmq
dell'istituto uno studio della psicologia e delle principali noztopt

scientiﬁca e pratica sono insufﬁcienti. Peccatto d’eccesso per gli
agricoltori pratici, i quali trovano meglio quanto loro conviene

ed applicazioni della logica. Questo veto fu attuato col regio
decreto 1876, e con un‘ordinanza speciale furono resi obbligatori
in tutte le sezioni anche gli elementi scientiﬁci di etica civile e

nelle scuole speciali, che oramai sono equamente distribuite nelle

di diritto. Ma nel 1885, sembrando che l‘esperimento non avesse

varie regioni del regno. Sarebbero d'altro canto deﬁcienti come
scuole che si proponessero di essere ﬁne a sé stesse e di appa—

recchiare abili direttori di aziende da condurre con le norme

dato buoni risultati, vennero aboliti gli elementi di psicologia e
di diritto razionale, mentre quelli di logica e di etica furono
riservati alla sezione ﬁsico—matematica « come se (dice la Re-

dell’agricoltura razionale. Non va taciuto a questo punto che le

lazione Gallo) la potente ginnastica della logica potesse in uno

quattro sezioni di agronomia era esistenti posseggono è vero,

Stato libero rimanere privilegio di una classe sociale, e gli

dove più dove meno, buona suppellettile didattica e del terreno

alunni delle altre sezioni non dovessero dalla scuola assumere

adatto a colture sperimentali; ma è altrettanto certo che tali

la toga virile del cittadino e non fossero destinati a reeare'in
mezzo alla famiglia convincimenti ed esempi circa la santita del
dovere; come se agrimensori, ragionieri, industriali e cammeicianti non fossero chiamati anch'essi ad esercitare un’inﬂuenza

dotazioni rappresentano assai povera cosa, a petto di un insegna—
mento razionale con opportune applicazioni tanto dell'agronomia
come delle scienze afﬁni » (Relazione al disegno di legge suc—
citato: Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1901,
documento n. 184, pag. 29).
Col disegno di legge in parola perciò si proponeva di ridurre
a quattro le cinque vecchie sezioni dell'istituto tecnico, sopprimendo quella di agronomia.

notevole sulla vita civile del paese, nei comizi elettorali, nelle
dispute dei partiti, nelle pubbliche amministrazioni, nelle san—
zioni di pubblica e privata onestà che devono prestedere atutti?
le operazioni dell' industria e del tratlico » (Rclauotie citata,
pag. 30—31).
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Commercio e ragioneria.

GL as sr

tecnica, secondo il r. decreto 2 ottobre 1891:
Fisico—matematica.

CLASSE
'T\2Aﬁ—

MATERIE umanetvanntvro
. _

' Lezioni (1).

.

.

.

'T—TAa’J-’Î\

Calligraﬁa

_

2

1

2

Chimica generale .

——

Computisteria e ragioneria

—

—

3

——

4

5

. -

9

—

—

3

—

—
6
—
—
——

—
—
—
—
—

—
—
3
—
5

4
—
—
4
——

3
6

3
5

—
4

—
6

Lingua francese.
.
Lingua inglese e tedesca .

3
—

3
3

2
5

2
5

lllatematica .
. . .
Storia
Zoologia e botanica
naturale Mineralogia e geologia

6
3
—

5
—3

—
—
—

—
—
—

—-

—

3

—

_

—

—

4

6
—
—
—
3

6
—
—
—
3

—
4
5
—
—

—
3
—
5
—

Diritto commerciale eamministrativo
Disegno ornamentale
Economia politica .
.
Scienza ﬁnanziaria e statistica
Fisica generale .

6
3

5
3

4
2

6
—

Geograﬁa
Lettere italiane .

Lingua inglese e tedesca (7) .
lllatematica (8) .

—6

3
5

5
5

4
5

Storia generale (9).
.
Storia
Zoologia e botanica (10) .
naturale Mineralogia e geologia

3
3
..

3
——
3

2
—
_

——
_

Chimica

.

MATERIE D'INSEGNAMENTO

Esercizi.

Disegno ornamentale .
Disegno architettonico (2)
Fisica generale (3). . .
Fisica complementare .
Geograﬁa (4)

.
.

.
.

.
.
.

Lettere italiane (5).
Lingua francese (6)

Tor… .

.

.

30 Î _? _ 29

Ag,imensum
_

_
Agraria .
. . .
Computisteria agraria (11)
Costruzioni (12) . . .

Disegno di costruzioni .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Storia generale ‘

—3 _3.

Tor… . . . 30

CL A ss E
…,…
1' | 2'
3'
4°

MATERIE D’INSEGNAMENTO

Diritto civile.

—
—
_

—
—
—

2
2
2

3
—
2

31

"2 ___

33

33

Nella sezione di agronomia e nella sezione industriale,
per gli insegnamenti comuni alle precedenti sezioni, saranno eguali anche i rispettivi orari; e per gli insegnamenti speciali i signori presidi provvederanno come in
passato.
274. Un particolare cenno meritano gli istituti e le
scuole nautiche, in cui s'impartisce l’istruzione secondaria

. . . .

_.

3

3

3

tecnica per coloro che intendono dedicarsi alla navigazione,

.

.

_

_

3

_

alle arti e alle industrie marittime. Questi istituti pos-

Cl“m‘°a Esercizi. _ _ ' . '
Disegno ornamentale (… . . .
Estimo . _ . . . . . . .
Fisica
‘ |
genetae
.
G
ﬁ

_
6
_
_

_
4
_

_
_
_

—3

_5

,,
_
4
_
_

sono essere annessi ai tecnici, ovvero separati da essi, e
comprendonotre sezioni: dei capitani, _dei macchinisti _c
dei costruttori. Le varie sezioni di cui SI compone un istituto sono determinate dat bisogni dei lunghi; Ciascun isti'
tuto pero‘ deve avere a | meno una seztone
comp 1 e ta.. Og iii_

”F”?
Lenglﬂmne rurale (“)

3
—

—

-’

9

seztone ha due corsu lune di due anni per capitani di
gran cabotaggio, per macchinisti in secondo e per costrut-

Lettere italiane .
Lingua francese.

6
3

5
3

4
—

6
—

tori navali di seconda classe; l’altro di tre anni per capitatti di lungo corso, per macchinisti in primo e per costrut-

lllatematica .
Storia generale _
, _
Storia Zoologia ,, botanica .

6
3
3

5
3
_

_
' g
_

_
_
_

tori navali di prima classe. Per assicurare una più larga
preparazione nei giovani che intendono dedicarsi agli studi
pautici, venne istituito uncorso_ preparatorio di due anni,

_ ,

Lezioni _

,

,

,

naturale Mineralogiae geologia .

_

3

_

_

ilqpnle però non è obbligatorio, potendos1 accedere al-

Topograﬁa (15) _

_

_

3

9

I istituto anche mediante un esame sulle mgterte del corso

_

3

3

9

.

.

.

'

.

Disegno topograﬁco (15)
Geometria descrittiva (16)
Torau

'
'
.

'
'
.

'
3
' ;. ; _. .… _—.33
32
31
. 30

(1) Cemttne a tutte le sezioni.
(2) Le lezioni saranno della durata di due ore ognuna.
(3) Comune a tutte le sezioni.
(4) Nell‘anno scolastico 1891—92 sarà di 4 ore, come prima.
(5—6) Comune a tutte le sezioni.
(7) Nel secondo corso comune con la sezione di agrimensura.
(8) Comune. con la sezione di commercio e ragioneria.
(9) Nel primo e nel secondo corso comune con le altre sezioni.

(10) Comune a tutte le sezioni.
. (11) Sarà afﬁdata dal preside al professore di agraria e a quello
di computisteria.

medemmo. Gli istituti nauttm sono regolati dal 'r. decreto
30 gennaio 1873, II. 1290 (serie 2“), e, per ciò che riguarda i programmi d’insegnamento, dal decreto 1° gennaio 1891, n. 13, salvo che rispetto alla distribuzione
( 12) Non è tassativo la distribuzione delle ore assegnate nel

terzo e quarto corso per l'insegnamento di costruzioni e di disegno
di costruzioni. Nel quarto nell'anno scolastico 1891-92 saranno
7 le ore, come prima.
(13) Le lezioni saranno di 2 ore ognuna.
(14) Sarà sospesa nell‘anno scolastico 1891-92.

(15) La distribuzione di queste 9 ore in lezioni, disegno ed esercitazioni pratiche, sarà fatta dal preside, d'accordo col professore
della materia.
(16) Sarà afﬁdata al medesimo professore che l’insegnava prima
della circolare 19 ottobre 1889, n. 902.
"
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delle materie e agli orari appartenenti a ciascuna sezione,
i quali furono modiﬁcati col successivo r. decreto 23 luglio
1889, n. 340, che approvò la seguente tabella:

ANNO 1
ANNO Il
… N…

n‘msncaansrrro

Lingua italiana

.

Ore
Lezioni
Ore
Lezioni
settimanali settimanali settimanali settimanali

.

.

Geograﬁa descrittiva .

.

Galligraﬁa . .
Aritmetica (1) .
Algebra (2) . .
Geometria (2) .
Disegno lineare

.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

9

pre

Lingua italiana e storia .

Sellllnanali
6

.

.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

Disegno di costruzione navale
Teoria della nave (4) . . . .

.

.

8
4

Diritto(4). . . . . . . . .

2

Lingua inglese o francese

Corso preparatorio.

MATERIE

2“ Classe.

6

6

2

2

2

2

3
0
—
—
—

3
6
—
-—
—

3
—
l- 1/=
li 1/,
3

3
—
3
3
2

3

Geometria descrittiva (3)
Meccanica applicata . .
Costruzione navale

. 3
. 3
4

li
3‘=l Classe.

Lingua italiana e storia .
Lingua inglese o francese . .
Macchine a vapore . . . .
Costruzione navale
Disegno di costruzione navale
Teoria della nave (3).

.
.

.
.

(3
. 3
. 3
zl8

Sezione dei capitani marittimi.
Sezione dei macchinisti navali.

1; Classe.

o".
1° Classe.
settimanali

Lingua italiana e storia . . . . .
6
Lingua francese o inglese
3
Algebra, geometria e trigonometria piana 9

Lingua italiana e storia .

Fisica sperimentale e meccanica elementare
Attrezzatura navale

Algebra, geometria etrigonometria pianti

.

.

6

Lingua francese o inglese (studio obbligatorio)

ti
6.

.

.

3

‘.)

Geometria descrittiva (4) .
. .
3
Fisica sperimentale e meccanica element…e t')

2° Classe.
Esercitazionein ofﬁcina (5).
.

.

.

.

. ' 6

Lingua francese o inglese

.

.

.

.

.

Manovra navale
Navigazione

23 Classe.

3
4 1/2
4- 1/,

Trigonometria sferica, geografia astronomica e astronomia nautica

Macchine a vapore
Geograﬁa commerciale

.

4 1/,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Diritto .

3
3

4 1/3.

Lingua italiana e storia . . .
Lingua francese o inglese (studio
torio)
. . .
Meccanica applicata
Macchine a vapore
Materiali e doveri del macchinisia
Disegno di macchine .
.
Esercitazione in ofﬁcina (5).

6
obbliga. .
.
.

GWOCOQD

Lingua italiana e storia .

Contabilità di bordo .

3° Classe.

Lingua italiana e storia .

.

.

6

ne

Lingua francese o inglese (studio obbliga-

<

Astronomia nautica
Metereologia
Geograﬁa commerciale

me-%COCDC=

39 Classe.

Lingua italiana e storia .
Lingua francese o inglese
Navigazione

torio)
Fisica complementare
Macchine a vapore .

.

.

.

.

.
3

.

41/e
.

Disegno di macchine .

.

41/2

.

G

Esercitazione in ofﬁcina (5).
Sezione dei costruttori navali.
1° Classe.

Lingua italiana e storia .
Lingua francese o inglese

275. Diamo ora l'elenco degli istituti tecnici e degli
istituti nautici governativi, con l’indicazione delle rispettive
sezioni:
Istituti tecnici governativi.

Algebra, geometria e trigonometria piana
Geometria descrittiva (4)
.

Fisica sperim. e meccanica sperimentale .
Costruzione navale e materiali
Disegno di costruzione navale . .
(i) Veggasi la sezione dei capitani marittimi per quanto spetta
alla contabilità di bordo.
(2) Si farà un solo esame di algebra e geometria.
(3) Nel primo semestre.

Alessandria (Leonardo da Vinci) — Fisico-matematica,

commercio e ragioneria, agrimensura.
Ancona (Grazioso Benincasa) - Fisico-matematica, corn-

mereio e ragioneria, agrimensura (6).
(4) Nel secondo semestre.
(5) L'orario sarà stabilito dal Consiglio dei professori e nella

massima misura conciliabile con le altre esigenze dell‘insegnamento.
(6) Comunale.
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Aquila (Ottavio Colecchi) - Fisico-matematica, commercio
.; ragioneria, agrimensura.
Arezzo (M. Buonaroti) - Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura, agronomia.

Assisi (Principe di Napoli) - Commercio e ragioneria.

Bari (Pitagora) — Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, agronomia.
Bergamo (Vittorio Emanuele II) — Fisico-matematica,
commercio e ragioneria, industriale.

Bologna (Pier Crescenzio) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Brescia (Nicolò Tartaglia) - Fisico-matematica, com—

mercio e ragioneria, agrimensura.
Cagliari (Pietro Martini) - Fisico—matematica, commercio

e ragioneria.
Caserta (Giuseppe Garibaldi) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Catania (Carlo Gemmellaro) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Chieti (Ferdinando Galiani) - Fisico—matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Como (C. PlinioSecondo)-Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, industriale di setiﬁcio.

Cremona (Eugenio Beltreini) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria.
Cuneo (F. A. Bonelli) - Fisico-matematica, commercio e
ragioneria, agrimensura.
Firenze (Galileo Galilei) - Fisico-matematica, commercio

e ragioneria, agrimensura.

Foggia (Pietro Giaunouc)-Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura.
Forli (Carlo Matteucci) - Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura, agronomia.
Genova (Vittorio Emanuele II) - Fisico - matematica,
commercio e ragioneria, agrimensura e insegnamenti
serali.

Girgenti(MicheleFoderà) - Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura.
lesi (Pietro Cuppari) - Agrimensura, agronomia.
Livorno (Amerigo Vespucci) — Fisico-matematica, commercio e ragioneria, industriale per gli allievi meccanici.
Lodi (Paolo Gorini) - Fisico-matematica, commercio e
ragioneria, agrimensura.

Macerata (Alberigo Gentili) — Fisico-matematica, commercio eragioneria, agrimensura.
Mantova (Alberto Pitentino) — Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.

Melfi (Guglielmo Gasparini) - Fisico-matematica, agrimensura, agronomia.
Messina (A. M. Iaci) - Fisico—matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura.
Milano (Carlo Cattaneo) - Fisico-matematica, commercio

ragioneria, agrimensura.
Modena (Iacopo Barozzi) - Fisico-matematica, commercio

e ragioneria, agrimensura.
Modica (Archimede) — Fisico-matematica, commercio e
ragioneria, agrimensura.

Mondovi (Giuseppe Barufﬁ) — Fisico-matematica, agrimensura.
Napoli (G. B. Della Porta) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, industriale.
Padova (G. B. Belzoni) - Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura.

Palermo (Filippo Parlatore) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Parma (Macedonio Melloni) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Pavia (Antonio Bordoni) - Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura.
Perugia (Vittorio Emanuele II) -Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Pesaro (Bramante) - Fisico-matematica, commercio e
ragioneria, agrimensura, agronomia.

Piacenza (G. D. Romagnosi) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Porto Maurizio (Giovanni Ruffini) - Commercio e ragio-

nena.
Reggio Calabria (Baﬁaele Piria) - Fisico-matematica,
commercio e ragioneria, agrimensura.
[leggio Emilia (Angelo Secchi) - Fisico-matematica,
commercio e ragioneria, agrimensura.
Roma (Leonardo da Vinci) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, industriale.

Sassari (Alberto La Marmora) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.

Savona (Leon Pancaldo) - Commercio e ragioneria.
Sondrio (Alberto De Simoni) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura.
Teramo (Vincenzo Corni) -Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura, agronomia.
Terni (Caio Cornelio Tacito) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, industriale.

Torino(Germano Sommeiller) - Fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, industriale.

Trapani (Salvatore Calvino) - Fisico-matematica, com—
mercio e ragioneria, agrimensura.

Udine (Antonio Zanon) - Fisico-matematica, commercio
e ragioneria, agrimensura, agronomia.

Venezia (Paolo Sarpi) - Fisico-matematica, commercio e
ragioneria, industriale.

Viterbo (Paolo Savi) - Commercio e ragioneria, agrimensura.
Istituti nautici governativi.

Ancona - Macchinisti navali.
Bari- Capitani di lungo corso, capitani di gran cabotaggio, macchinisti navali.

Cagliari - Macchinisti navali.
Camogli (Cristoforo Colombo) - Capitani di lungo corso,
capitani di gran cabotaggio, macchinisti navali.
Catania — Capitani di lungo corso, capitani di gran
cabotaggio, macchinisti navali.
Chioggia (Nicolò dei Conti) — Capitani di lungo corso,
capitani di gran cabotaggio.
Gaeta (Flavio Gioia) - Capitani di lungo corso, capitani
di gran cabotaggio, macchinisti navali.

Genova - Capitani di lungo corso, capitani di grati cabotaggio, costruttori navali, macchinisti navali. '
Livorno - Capitani di lungo corso, capitani di gran cabotaggio, costruttori navali, macchinisti navali.
Messina — Capitani di lungo corso, capitani di gran cabo—
taggio, macchinisti navali.
Napoli - Capitani di lungo corso, capitani di gran
cabotaggio, costruttori navali, macchinisti navali.
Palermo (Gioeni-Trabia) - Capitani di lungo corso, capitani di gran cabotaggio, macchinisti navali.

974

ISTRUZIONE PUBBLICA
—

Piano di Sorrento(Nino Bixio) - Capitani di lungo corso,

comparata e l'igiene. In essi si farti pure luogo a inter….

capitani di gran cabotaggio, costruttori navali, macchinisti

gazioni sul metodo d’insegnamento delle scienze naturali

navali, industrie dei capitecnici per le costruzioni navali

e sulle prove scritte. Inﬁne nella lezione il candidato svolgera, nella forma richiesta per le scuole, un tema rela.

in ferro.
Procida (Francesco Caracciolo) - Capitani di lungo corso,
capitani di gran cabotaggio, macchinisti navali.
Riposto (Ruggero di Lauria) - Capitani di lungo corso,
capitani di gran cabotaggio, macchinisti navali.

Savona - Macchinisti navali.
Trapani (Marino Torre) - Capitani di lungo corso, capitani di gran cabotaggio, macchinisti navali.
Venezia - Capitani di lungo corso, capitani di gran
cabotaggio, macchinisti navali.
276. Per aspirare all'insegnamento nelle scuole e negli
istituti tecnici e di regola necessario, come per i ginnasi
e licei, essere laureati nella materia per la quale è stato
bandito il relativo concorso.
Vi sono tuttavia alcune materie per le quali, e non esiste
la laurea, o essa costituisce un titolo troppo elevato in confronto alle cognizioni che si richiedono. Tali sono gli insegnamenti delle scienze naturali, del disegno, della computisteria e della calligraﬁa nelle scuole tecniche e normali,
e l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti di

istruzione secondaria classica e tecnica. Per queste materie vi sono speciali sessioni d'esami che si tengono ogni
anno, e alle quali possono presentarsi coloro che abbiano i
requisiti stabiliti dal regolamento approvato con r. decreto
8 luglio-1 888, n. 5678 (serie 3°), modiﬁcato in parte dal
r. decreto 21 aprile 1895, n. 280. Gli aspiranti a tali di-

plomi devono pagare una tassa di lire 60 per le scienze
naturali, di lire 46 per la eomputisteria, di lire 40 per ciascuna delle lingue straniere e per il disegno, di lire 30
per la calligraﬁa. Gli esami si dànno innanzi ad apposite'
Commissioni nominate dal Ministro.
a) Quelli di abilitazione all'insegnamento delle scienze
naturali si tengono ogni anno nel mese di aprile presso

le Università di Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino e presso il regio Isti-

tuto di studi superiori di Firenze. Gli aspiranti devono
avere un'età non minore di anni 21 se uomini, e di 20 se
donne, essere cittadini italiani e possedere uno dei seguenti requisiti: laurea in medicina e chirurgia, laurea
in ﬁsica, in matematica, in ingegneria, in scienze agrarie,

in chimica e farmacia ed in zooiatria.
Coloro che posseggono il diploma di abilitazione all'insegnamento di matematiche, potranno presentarsi agli
esami per conseguire quello di scienze naturali dopo due

anni di lodevole esercizio. Comesi vede. trattasi pursempre
di persone che hanno già ottenuto un diploma universitario
e seguito molti corsi di scienze naturali, ovvero che hanno
dato prova di attitudine all'insegnamento in disciplineafiini.
L'esame consta di prove scritte e orali e di una lezione.
Le prove scritte consistono:
a) in un componimento italiano di genere descrittivo

e d'argomehto avente attinenza con le scienze naturali;
b) nello svolgimento di un tema di ﬁsica o di chimica;
e) nello svolgimento di un tema di botanica e di zoologia; nello svolgimento di un tema di mineralogia o di

tivo all'insegnamento delle scienze naturali.
Le domande per l’ammissione agli esami suddetti (Ie.

vono presentarsi entro il mese di febbraio al rettore della
Università e dell‘Istituto superiore di Firenze, corredate dei
necessari documenti.
11) L'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere (francese, inglese e tedesco)

era consentita dal precedente regolamento, oltre che ai
licenziati dal liceo e dall'istituto tecnico, ai maestri di

grado superiore dopo sei anni di lodevole esercizio; e ai
professori di materie letterarie nelle scuole secondarie e

normali dopo tre.
Però, considerando che i maestri elementari di gradosnperiore se hanno minore coltura generale dei licenziati dal
liceo o dall'istituto, posseggono invece la coltura pedagogica di cui quelli difettano, e considerando d'altro lato che
l'abilitazione all'insegnamento letterario per le scuolesccondarie e normali, quando non sia l'effetto della licenzao
della laurea universitaria, non può consegnirsi se non da
chi abbia insegnato per lungo tempo e dimostri non co
mune coltura, fu ravvisato conveniente togliere ogni restrizione clie inceppi l'ammissione di coteste categorie di docenti agli esami di abilitazione all'insegnamento delle
lingue straniere, togliendosi la condizione dell'esercizio
triennale o sessennale (1).

Gli esami di abilitazione all‘insegnamento delle lingue
straniere si dànno ogni anno nel mese di aprile presso

le regie Università di Bologna, Genova, Napoli, Padova,
Palermo, Pisa, Roma e Torino, presso .il regio Istituto di
studi superiori di Firenze e presso la regia Accademia
scientiﬁco-letteraria di Milano.
Essi constano di tre parti:
a) un componimento italiano di genere narrativo e
descrittivo;
b) un componimento nella lingua straniera da farsi
senza l‘aiuto del vocabolario;
e) una traduzione dalla lingua italiana nella lingua
straniera, senza aiuto del vocabolario, di un brano di buon
autore italiano, di una scrittura sotto dettato.

Le prove orali comprendono:
a) grammatica, prosodia e storia della letteratura
straniera;

(7) gime-hm comparata della lingua straniera e dell'italiana;
e) versione improvvisa dell'italiano nella lingua stra-

niera e viceversa di un brano di autore moderno;
d) interrogazione sugli elaborati e sul metodo d'insegnamento.
Quanto alla lezione pratica, essa sarà svolta almeno in

parte nella stessa lingua straniera, per la quale si da
l'esame.

e) L'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole
tecniche e normali, secondo il regolamento approvato con
r. decreto 26 maggio 1901,n. 216, modiﬁcato in parte dal

Le prove orali verseranno sulla ﬁsica, la chimica, la mi-

r. decreto 6 marzo 4902, n. 99, si conferisce in seguito
ad esame od eccezionalmente per merito. Gli esami St

neralogia, la geologia, la botanica, la zoologia ed anatomia

dànno ogni anno nel mese di ottobre presso gli istituti di

geologia.

(1) Relazione al re, la quale precede il regio decreto 8 luglio 1888.
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lielle arti all‘uopo designati, e constano di prove graﬁche
ed orali. Le prove graﬁche comprendono:
a) saggio di prospettiva lineare;

b) saggio d'ornato e ﬁgura;
e) saggio di composizione decorativa a semplice contorno;
d) schizzodal vero;
e) saggio di plastica.
Le prove orali comprendono: nozioni di geometria de-

Le prove scritte sono tre. Nella prima il candidato deve
fare un componimento italiano di genere narrativo; nella
seconda deve risolvere un quesito di aritmetica ed uno di
algebra e nella terza svolgere un tema di computisteria e
ragioneria.
Le prove orali comprendono:
a) economia e diritto commerciale;
17) nozioni di diritto civile ed amministrativo;

scuole normali. In difetto di questi titoli, il candidato deve

e) computisteria e ragioneria,
d) aritmetica ed algebra;
e) interrogazioni sugli elaborati e sul metodo d'inse—
gnamento.
Inﬁne nella lezione il candidato svolgeràin forma opportuna per le scuole un tema relativo all’insegnamento della
computisteria. [candidati muniti della licenza universitaria
in matematica ed in ﬁsico-matematica potranno essere dispensati dalle prove scritte ed orali di aritmetica ealgebra.
e) Da ultimo, l'ammissione agli esami per la patente di
calligraﬁa è concessa, oltre che ai licenziati dal ginnasio o
dalla scuola tecnica e ai maestri elementari superiori, anche
a coloro che posseggono un titolo di abilitazione all'insegnamento per le scuole mezzane. Gli esami si dànno ogni
anno nel mese di aprile presso venti provveditori designati
dal Ministero anno per anno. Essi constano di cinque prove.

dare prova della sua sufﬁciente coltura generale sostenendo,

Nella prima il candidato scriverà sotto dettatnra non meno

prima di essere ammesso agli esami per il conseguimento

di venti righe di corsivo. Nella seconda darai saggio della

dell'abilitazione, un esperimento speciale secondo le norme
ed i programmi determinati dal Ministero. Inoltre esso
deve presentare un certificato di aver compiuto regolar-

graﬁci, sopra tema dettato al momento dell'esame. Nella

mente iii un regio istituto di belle arti il corso comune e

quarta svolgerà per iscritto un tema sul metodo d'insegna-

scrittiva e sue applicazioni alla teoria delle ombre ed alla

prospettiva ; principi di architettura; interrogazioni intorno
alle prove d'esame date e al metodo cheil candidato seguirebbe nell'insegnamento. Ai candidati caduti in non più

che tre prove, fra le quali non siano più di due graﬁche, e
consentito di sostenere esami di riparazione per queste

prove in una sessione di esami di riparazione in aprile.
Oltre ai certiﬁcati di nascita, di buona condotta, di penalitàedi sana costituzione, comuni a tutti, coloro che

vogliono sostenere gli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno, devono esser provveduti di un titolo di

coltura generale che non può essere inferiore alla licenza
tecnica o al certiﬁcato di promozione dalla terza alla quarta
classe ginnasiale od alla licenza del corso preparatorio alle

il corso speciale di ornato, o di aver fatto in altro modo
sludidalla Commissione esaminatrice giudicati equivalenti.
Non si concedono abilitazioni per soli titoli; ma il Mini'stro della pubblica istruzione, di sua iniziativa o su proposta
dei Consigli dei professori dei regi istituti di belle arti,
potrà, sentita la giunta superiore di belle arti, concedere
per merito l'abilitazione all'insegnamento del disegno nelle
scuole tecniche e normali & coloro che siano notoriamente
distinti nell'arte, e diano anche sicuro afﬁdamento circa la

loro capacità didattica.
d) Agli esami di abilitazione all'insegnamento della computisteria che si dànno ogni anno presso dodici istituti
tecnici designati di volta in volta dal Ministero, potevano,
secondo il regolamento del 3 gennaio 1886, n. 3651, presentarsi coloro che fossero muniti della licenza di'istituto
tecnico (sezione di commercio e ragioneria) o della licenza
universitaria in matematica 0 ﬁsico-matematica. Il nuovo

regolamento del 1888 però aggiunse un nuovo titolo a
quelli ﬁn qui dichiarati valevoli per presentarsi all'esame
dell'abilitazioneall'insegnamento della computisteria.Venne
consentita, cioè, l'ammissione anche a coloro i quali, pur

non avendo conseguita la licenza universitaria in matematica, abbiano ottenuto per altra guisa il diploma di abilitazione all'insegnamento delle matematiche, e le abbiano
di poi insegnate lodevolmente per due anni almeno in
iscuole governative o pareggiate. Anche in questo caso,
non si tratta che di applicare la massima di facilitare il
conseguimento di una nuova patente a chi già sia abilitato
ad insegnare una materia affine.

Gli esami per la patente di computisteria constano di
prove scritte ed orali e di una lezione.

propria perizia nei vari caratteri e negli ornamenti calliterza farà un componimento in forma epistolare. Nella
mento della calligraﬁa, e questo esperimento dovrà servire

anche a prova del bel carattere inglese posato. Nell'ultima
dovrà rispondere ad interrogazioni sul metodo d'insegnamento della calligraﬁa e sugli elaborati.
277. Per tutto ciò che riguarda la nomina, le promozioni, gli aumenti sessennali, i procedimenti disciplinari e
in genere la condizione giuridica dei professori così delle
scuole come degli istituti tecnici, rimandiamo alla corrispondente trattazione relativa ai professori delle scuole
classiche, ai quali quegli insegnanti sono pariﬁcati intieramente così nei diritti come nei doveri, in virtù degli
art. 287-292 della legge Casati (vedi n. 214-222).
278. Rispetto agli stipendi, veramente la pariﬁcazione

stabilita dalla legge del 1859 era venuta meno per eﬁetlo
della legge 25 febbraio 1892, n. 71 che aumentò gli sti-

pendi solamente dei professori dei ginnasi e licei. Però
con la stessa legge (art. 10) fu preso formale impegno di
'provvedero, nel più breve tempo possibile, al miglioramento
degli stipendi del personale delle scuole e degli istituti
tecnici, ciò che fu fatto con la legge 121ug1i01900, n. 259.
Attualmente i ruoli e gli stipendi dei presidi, direttori e
insegnanti addetti a quegli stabilimenti sono determinati

dalle tabelle A e Bannesse alla citata legge del1900 e che
riportiamo alla pagina seguente.
Anche per gli istituti e per le scuole tecniche, come già
vedemmo per i licei e ginnasi (n. 241), la legge 12 luglio

1900, n. 259 disponeva che le economie risultanti sulle
somme destinate per maggior stipendio a sei presidi di
istituti tecnici e nautici, per maggiore stipendio a ventinove presidi rimasti titolari fuori ruolo, per stipendi a direttori fuori ruolo nelle scuole tecniche. e per maggiore

(1) Vedi la relazione al citato decreto 8 luglio 1888, n. 5678 (serie 3.)_

.
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Presidi e insegnanti dei regi Istituti tecnici e nautici.

TABELLA A,

Istituti N. ez.
Stipendio

GRADO E CLASSE

S P E S A

Numero

asse°gne
individuale
Lire

Lire

10

4100

41,000

.

10
10

3500
3000

35,000
30,000

Retribuzioni speciali a presidi d'istituti di primaria importanza
(art. 4 della leg e) .
. . . . . . . . . . .

—

Presidi di in classe .

ld.
Id.

di 2& id.
di 3a id.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Incaricati della presi enza di 18 classe .
ld
id.
di 2a id.

…
Parziale
Totale

—

7,000

16
16

1500
1200

24,000
19,200

Professori titolari di 1ll classe .

275

3000

825,000

.
di 2a id.
Id.
di 3a id.
Professori reggenti . . .

300
310
273

2700
2400
2200

810,000
744,000
600,000

—

—

00,000

—

——

13,250

—

—

10,400

—

—-

1,744

—

—

28,350

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lire

-

156,200

2,379,000
000,600

Assegni per insegnamenti di calligraﬁa, contabilità di bordo, per
la direzione delle aziende rurali e delle ofﬁcine e per altri inse-

gnamenti prescritti da programmi speciali .
.
Stipendi agli assistenti dell'Istituto tecnico di Udine,
stenti, al personale di segreteria ed inservienti
tecnico di Modica .
. . . . . . .

. . . .
e agli assi—
dell'Istituto
. . . .

73,250

Somma occorrente per maggiori stipendi a sei presidi (cinque

provveduti dello sti eiidio di lire 6000 ed uno provveduto dello
stipendio di lire 5 00), in ordine al 10 capoverso dell'art. 2

dela legge .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Maggiore assegno ai 29 presidi che rimarranno titolari fuori di ruolo

in ordine alle disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della
legge (diflerenza tra quello che hanno attualmente in sti endi,
senza contare i sessenni, e quello che avrebbero in or ine a

questa tabella come professori titolari delle loro classi e come
presidi incaricati) . . . . . . . . . . . . . .
Maggiore assegno in ordine all’art. 10 della legge a qùei professori
titolari che saranno rimandati a una classe inferiore .

.

Per i 23 presidi titolari con insegnamento che passano nel nuovo
ruolo ei presidieconservano l’insegnamento (art. 2delta tegge,

40,494 (1)

3 249 544
’ '

20 capoverso) si fa una economia di lire 12.772, intendendo

che debbano lasciarsi scoperti altrettanti posti di professori
reggenti. Questa economia andrà facendosi permanente e anche
maggiore col tempo, perché alcuni presidi titolari verranno in

seguito ad avere l‘insegnamento per semplice incarico secondo
l'art. 3 della legge; quindi si può ammettere una economia

annua ﬁssa di . . . . . . . .

.

.
TOTALE

—

-—

—

15,000

—

—

—

3,234,544

Direttori e insegnanti delle regie Scuole tecniche.

Scuola N. 136 (9).

anno E CLASSE

È'

ÉÉTÈ

Spesa
complessiva

TAnELLA B.

ANNOTAZIONI

..… Ure...
Lire

Direttori di 1' classe
Id
di 2° id.

42 2700
58 2400

1 1 3,400
139,200

Retribuzioni speciali a direttori di Scuole tecniche di primariaìmportanza (art. 4legge)

——

--

Direttori incaricati

86

500

6,000
43,000
1 62,000
237,600
244,200
360,000
702,000
31 2,000
528,000
1 6,000
1 05,400 (b)

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Professori titolari di 1“ classe

60 2700

.

di 2°

id.

99 2400

Id.

di 3a

id.

111 2200

Id.
di 4°
Professori reggenti

id.

180 2000
390 1600

.

Incaricati di 1° classe .

208 1500

Id.
di 2° id.
. . ,.
Compensi per insegnamenti speciali .

.

Direttori titolari, fuori di ruolo (a) .

.

TOTALE

440 1200
—
—
62

—-

—

—_

(a) Secondo la presente tabella, i posti d’incaricato della dirt‘1.lﬂlle
aumenteranno sino al numero di 86, e quelli di direttore titolare verranno ridotti a 42 (di 1' classe) e a 58 (di 2‘ classe), di mano iii mano
che si veriﬁcheranno vacanze nei posti di direttore effettivo, [non di
ruolo (a lire 2200). L'economia proveniente da questa riduzione sarà
impiegata ad accrescere, in vari periodi di tempo, ciascuno non etre;
dente il quinquennio, il numero dei posti nelle varie clasa di professori
titolari, mediante opportune modiﬁcazioni alla tabella, da fai-si con
decreti reali.
(b) Differenza tra l'ammontare degli stipendi dei direttori titolarl,
fuoridi ruolo, che da tire 1920 passano a lire 2200, e l'ammontare
delle retribuzionl di altrettanti incaricati della direzione. _
_ .
L‘insegnamento del francese sarti afﬁdato, per quanto smpossdnle,
insegnanti
:\
mancanza,
in
e,
luogo,
del
regi
a insegnanti d'istituti
d'istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di
lire 900. In tal caso si lascieranno scoperti in corrispondenm altrettanti
posti d'iiicaricati di 2' classe.

e,eoe,soo

(1) Questa maggiore spesa di lire 40,494 andrà gradatamente
scomparendo, e l’economia che ne risulterà sarà impiegata, in

successivi periodi di tempo ciascuno non eccedente il quinquennio,

ad aumentare i posti delle varie classi di professori titolari. me-

diante opportune modiﬁcazioni alle tabelle, da fara per r. decreti.
(2) Compresa la scuola tecnica femminile di Torino
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assegno a professori titolari d'istituti tecnici e nautici e di

scuole tecniche, assegnati ad una classe inferiore a quella

per effetto dell'istituzione di nuove scuole tecniche e della
soppressione di quella di Licata.
.

acui appartenevano, fossero impiegate in successivi periodi

Si dovette pertanto rettiﬁcare in parte, e ciò solo riguardo

di tempo, ciascuno non eccedente il quinquennio, ad aumentare i posti delle varie classi di professori titolari mediante opportune modiﬁcazioni alle tabelle organiche. Inoltre

ai professori titolari e reggenti, le tabelle organiche A e B
annesse alla citata legge, e a ciò provvide il regio decreto

altre variazioni furono portate con successivi decreti reali,

del 1° luglio 1903, le seguenti:

17 luglio 1903, n. 391, il quale sostituì alle dette tabelle,

Istituti tecnici e nautici.

%È

TABELLA IN woone

1È

Numero

.

Spese

TA”EL"A "'

TABELLA NUOVA
Numero

Spese

Lire

Professori titolari di 1. classe.

E ,,;‘ffffﬂom
Numero

Spese

Lire

Lire

. 3000

275

825,000

29

885,000

+ 20

+

60.000

ld.

di 2°

id. .

2700

300

810,000

321

866,700

+ 21 i +

56,700

ld.

di 3“

id. .

2400

3I0

744,000

333

799,200

+ 23

+

55,200

2200

273

600,600

209

459,800

— 64

— 140,800

—

1 158

2,979,600

1158

3,010,700

Prolessori reggenti
TOTALE

—

+

31,100

TABELLA B.

Scuole tecniche (1).

.gÈ
g:;

GRADO E CLASSE

533

TABELLA iN wanna: |

TABELLA NUOVA

Numero

Spese

Numero

Lire

Professori titolari di 1° classe.

,, nii'i'iﬁi'z'iom

……
'

Spese

Numero J

Spese

Lire

Lire

2700

60

162,000

71

191,700

+ 11

+

29,700

- ld.

di 2‘

id. .

2400

102

244,800

114

273,600

+ 12

+ 28,800

Id.

di 3°

id. .

2200

111

244,200

134

294,800

+ 23

+

ld.
di 4°
Professori reggenti

id. .

2000
1800

180
397

360,000
714,600

218
313

436,000
563,400

+ 38
— 84

+ 76,000
— 151,200

—

850

1,725,600

850

1,759,500

TOTALE

279. La direzione immediata degli istituti e delle scuole
tecniche e afﬁdata rispettivamente a un presideye a un
direttore, scelti di regola frai professori che più si sono

—

+

50,600

33,900

quelli attribuiti ai professori, ond'é che con la legge del
23 giugno 1877, n. 3918, furono estesi anche ai direttori
delle scuole tecniche le disposizioni dell'art. 215 della legge

segnalati per un lungo e lodevole insegnamento, e che, per

Casati 13 novembre 1859 relative all'aumento di un de-

l'autorità morale e l'esperienza, sono reputati più idonei al

cimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio, mentre

governo della gioventù.
Provvida e opportuna è la disposizione contenuta nel-

peri presidi degli istituti tecnici,i quali si trovavano allora
alla dipendenza del Ministero di agricoltura, fu provveduto

l'articolo 285 della legge Casati, la quale prescrive che in
nessun caso la direzioneimmediata degli stabilimenti tecnici

allo stesso scopo un anno più tardi, con una legge speciale.

possa afﬁdarsi alla stessa persona cui è afﬁdata quella degli

A differenza di quanto la legge Casati stabilisce per gli

istituti d'istruzione classica, e ciò allo scopo di tener ben

istituti d'istruzione classica, l'art. 303 ammette la compatibilità delle funzioni di direttore e di preside con quelle

distinti e separati gli uni dagli altri, conservando a ciascun

di insegnante negli stabilimenti d'istruzione tecnica, e ciò

ordine di scuole la sua particolare ﬁsionomia.
L'uiﬁcio di direttore e di preside costituendo come l'apice
della carriera del pubblico insegnamento, non sarebbe

allo scopo di provvedere più agevolmente e con minore.

giusto che esso conferisse diritti e vantaggi inferiori a

ferma nelle sovra riportate tabelle A e B della legge del

spesa a questo ramo dell'insegnamento. Questa disposizione
(estesa poi in seguito agli istituti classici) trova la sua con-

stata soppressa dal 1° ottobre 1894, furono aggiunti alla suddetta

Iiiporto
1 professore reggente
. .
2 professori incaricati di 1- classe

tabella organica i seguenti posti:

1 professore incaricato di 2‘ cla5se

(1) Con regio decreto 31 gennaio 1904 essendo stata ripristinata in Mazzara del Vallo la scuola tecnica governativa, che era

1 incaricato della direzione .
1 professore titolare di 1. classe

.

.

.lire
500
. n 91700

1 professore titolare di 2- classe
1 professore titolare di 3. classe

.
.

.
.

. »
. 1)

21400
2,200

1 professore titolare di 4- classe . . . »

2,000

A riportarsi

.lire

9,800

123 —r DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2a.

.

. lire
])
. »

9,800
1,800
3,000

.

. »

1,&0

TOTALE
.lire 15,800
Altre variazioni furono portate dalle leggi 27 marzo '
1904, che autorizzano la conversione in governative - '
tecniche di Città di Castello e di Pistoia, con Pag-:""

bella B di un posto di incaricato della direzione .
professore reggente a lire 1800, e 3 di incaricato -.
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12 luglio 1900, in cui si determina un certo numero di

TABELLA 1".

direttori incaricati per le scuole tecniche e di incaricati
della presidenza per gli istituti tecnici.
Per ciò che riguarda le attribuzioni di questi ufﬁciali in

ordine agli studi, alla disciplina e a ogni altra loro incom—
benza, la legge (art. 302) se ne rimette ad apposite di—
sposizioni regolamentari ,- le quali non diversiﬁcano da

Tasse scolastiche per gli Istituti nautici.
==”-

'>—""'_"_L—_—"— "‘—___

'

"\

TASSE SCOLASTICHE
…

SEZIONI D'lNSEGNAMENTO

%
"‘

È gn
=» .e;

=È—3 ...E
=?... gì:

E

2%
E':-:

quelle che disciplinano le funzioni dei direttori e presidi

dei ginnasi e licei (vedi n. 224).
'
280. Così pure valgono, in generale, anche per le scuole
e gli istituti tecnici. le stesse norme in vigore per gli istituti classici, rispetto alle ammissioni, promozioni e licenze,
la quale materia. e ora regolata dal r. decreto 12 giugno
1902 (vedi n. 226-229). Però a differenza di quanto abbiamo visto essere stato stabilito per i ginnasi e licei, il
Citato decreto mantiene l'obbligo dell'esame di licenza negli
istituti tecnici e nautici per le materie professionali indi-

Capitani di gran cabotaggio

.

10

24

20

30

/,0

.

.

10

24

30

45

60

.

.

.

10

24

20

30

In)

in secondo.

.

.

10

24

10

15

20

Costruttori di 1° classe .
ld.
di 2° id.
.

.

40

60

30

45

60

.

10

24

20

30

40

ld.

di lungo corso

Macchinisti in primo
ld.

cate nell'art. 2 del r. decreto 14 settembre 1898, n. 433.

281. Abbiamo accennato altrove come l'art. 1° della

Per l’esenzione delle tasse per gli alunni appartenenti

legge Casati classificasse l'istruzione tecnica insieme alla

a famiglie povere valgono le stesse norme stabilite peri

primaria, della quale veniva considerata quasi un completamento: aggiungeremo ora che, in coerenza a questo
concetto, l'art. 298 della stessa legge dichiarava gratuita
l'istruzione tecnica di primo grado, e per gli istituti tecnici
stabiliva tasse non superiori a quelle dei ginnasi, e cioè
di lire 10 per l'ammissione, di lire 20 per la licenza e di

ginnasi e licei. Quanto al fondo delle propine, esso écostituito, come per i ginnasi e licei, dal terzo delle tasse prc-

lire 15 per l'iscrizione annua.

.

Anche il primo regolamento emanato in esecuzione della
legge (19 settembre 1860, art. 78) disponeva che gli alunni
delle scuole tecniche non fossero tenuti al pagamento d'alcuna tassa per le iscrizioni e per gli esami d'ammissione e
di licenza. Ma non passò molto tempo che un r. decreto
3 ottobre 1866, n. 3256, con manifesta incostituzionalità,

impose una lieve tassa di lire 5 per l'esame d’ammissione,
di lire 8 per l'iscrizione annua e di lire 10 per la licenza.

scritte per gli esami di ammissione e di licenza (r. decreto

3 ottobre 1886), salvo che per gli esaminatori per la licenza
degli esterni, ai quali spetta complessivamente, per ciascun
candidato, il terzo sopra 35 lire per le scuole tecniche,
sopra 100 lire per gli istituti tecnici, e per gli istituti nautici sopra le singole somme indicate nella colonna quarta
della tabella F (legge 12 luglio 1900, n. 259).
282. Per ciò che riguarda le norme che governano le
scuole tecniche e gli istituti tecnici comunali, provinciali
o di enti morali ed il loro pareggiamento, rimandiamo
alla corrispondente trattazione fatta per le scuole classiche
(n‘ 235—236).
Gli istituti di istruzione tecnica pareggiati sono:

Con la legge 11 agosto 1870, n. 5874, all. K, mentre fu
Istituti "tecnici.

data una sanzione legale alle dette tasse, ne fu anche elevata lievemente la misura portando a lire 10 la tassa annua
d'iscrizione ed a lire 15 quella di licenza.
' Attualmente le tasse così delle scuole tecniche come degli
istituti tecnici e nautici sono regolate dalla legge 12 luglio
1900, n.259 (la quale col maggior introito_di esse volle far
fronte all'aggravio portato dall'aumento degli stipendi del
personale) secondo le tabelle E ed F che qui riportiamo:
TABELLA E.
Tasse scolastiche per le Scuole e gli Istituti tecnici.

Asti, Casale Monferrato, Catanzaro, Ferrara, Lecce, No-

vara, Pinerolo, Ravenna, Spezia, Spoleto, Treviso, Varese,
Vercelli, Verona, Vicenza, Napoli (Collegio militare),
Roma (Id. id.).
Istituti nautici.
Rimini.
Scuole tecniche.
Abbiategrasso, Alba, Amelia, Arona, Asola, Asti, Avel—
lino, Aversa, Bari, Barolo, Biella, Bitonto, Bologna, Borgomanero, Borgo San Donnino, Brescia, Brindisi, Busto

Scuole Tecniche.
Ammissione, con o senza esame
Iscrizione annua per ciascuna classe

Arsizio, Casale Monferrato, Castiglione delle Stiviere, Ca—
. lire 10
. » 24

stiglion Fiorentino, Catanzaro, Cerignola, Chiavari, Chieti,
Cingoli, Città_della Pieve, Città di Castello—(2), Clusone, Co-

Esame di licenza .
. .
Esame di licenza per gli esterni
Diploma

.
.
.

.
.

»
»
»

20
40
5

dogno, Como (Collegio Gallio), Cotrone, Desenzano, Domodossola, Este, Fano, Ferentino, Fermo,Ferrara,Finabna-

rina, Firenze (Leonardo da Vinci) (3), Id. (Leon Battista
Istituti Tecnici.

Alberti), Id. (Paolo Toscanelli), ld. (San Carlo), Foligno,
Esame di ammiss. (per chi deve farlo) lire 40
Fossombrone, Gallarate, Gallipoli, Giaveno, Gorla Minore
Immatricolazione . . . . . . .
Iscrizione annua per ciascuna classe .
-'Esamc di licenza . . . . . . .
Esame di licenza per gli esterni . .

. .-?,Qiplpma
. ..,

.

.

.

» 20
» 66
» 75
» 130

»

10.

'u)- Legge 23 luglio 1896, n. 318.
_- -- (2) La scuola tecnica di Città di Castello è stata era convertita

in governativa, 'per effetto-della legge 27 marzo 1904.

(R. Collegio Rotondi), Guastalla, lesi, La Maddalena,

Lucca, Merate, Milano (San Spirito), Milazzo, Moncalvo,

Monopoli, Montevarchi, Napoli (Flavio Gioia), Id. (Caracciolo), Napoli (Della Porta), Id. (R. Bonghi), ld. (F.De
(3) Non pareggiata, ma la licenza e equipollente a quella delle
scuole tecniche governative con indirizzo industriale.
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Sanctis), Nizza Monferrato, Norcia, Novara, Novi Ligure,
Orvieto, Osimo, Pallanza, Piacenza, Pinerolo, Pistoia (1),
poggio Mirteto, Porlezza, Reggio Calabria,Rimini, Romagnano Sosia, Salerno, Salò, Sampierdarena, San Remo,
Sansevero, Saronno, Sarzana, Sestri Ponente, Senigallia,
Spello, Spoleto, Taranto, Teramo, Tolentino, Urbino,

Valenza, Varese, Veroli, Viadana, Viareggio, Vigevano,
Vimercate, Volterra, Voltri.
283. Diamo ora alcune notizie statistiche che desumiamo

dal Bollettino ufﬁciale del Ministero del 31 dicembre 1901
(la statistica delle iscrizioni nelle scuole tecniche gover-

native e pareggiata del regno trovasi nella pagina seguente):
Iscrizioni negli istituti tecnici
nell'anno scolastico 1901—902.

. .
Governativi

SEZ | 0 N |

|

Non
governativi

… …

5.5.
E:
E"?

Alunni uan… A.luuuiiUditori

Fisico—matematica
Commercio e ragioneria.
Agrimensura .
Agronomia . . . .
Industriale.

.

.

.

Uditori.

.

.

.

.

.

Corsi serali, liberi, cce. .

navali e i collegi ele scuole militari che dipendono rispettivamente dal Ministero della marina e da quello della guerra.
Tralasciando di parlare degli istituti militari, che per
l'indole loro specialissima, sfuggono al concetto di istruzione pubblìca per rientrare in quello della difesa nazio-

nale, ci limiteremo ad alcune considerazioni riguardo alle
altre scuole. L'istruzione professionale stento a diffondersi
anche nei paesi eminentemente induStriali come l’Inghilterra, non solo per la forza di resistenza opposta al claszione media, ma anche per l'avversione cosi dei principali
come degli operai, e specialmente delle Trade Unions, le
quali temevano nella scuola una rivale Bella loro organizzazione corporativa. Inoltre pareva e pare tuttavia ad alcuni che per apprendere un’arte od un mestiere sia necessario e sufﬁciente l'apprentissage nella ofﬁcina, come se la

!
Corso comune

di agricoltura, industria e commercio, salvo le accademie

sicismo, che per molto tempo signoreggiò da solo nell'istru-

,.…. -.

i 5 'r | 'I‘ U T i

234. Dall'istruzione tecnica passando all’istruzione professionale propriamcntc detta, essa è data nelle scuole
speciali, che dipendono per la maggior parte dal Ministero

3317

—

6685 —

3985

1393
2519
880
.
21

—
——
—
—

341 i
448
264
—

—
—
—
—

1734
2967
1144
21

.

194

——

'—

—

194

.

—

201

—

34

235

.

—

2275

—

391

2666

pratica non avesse anch'essa la sua teoria e come se fosse
possibile, con un semplice tirocinio pratico, ottenere quella
perfezione e quel continuo progresso nell'agricoltura e nell'industria, e quello sviluppo commerciale che sono necessari perchè uno Stato possa vincere 0 sostenere la con-

correnza degli altri Stati.
E fu infatti soltanto allorchè le nazioni continentali e
specialmente la Germania cominciarono ad invadere“ coi
loro prodotti i mercati mondiali, che l'Inghilterra, vedendo

in pericolo‘_la sua supremazia economica, senti la necessità
di dare impulso all'istruzione tecnica, prima lasciata esclusivamente all'iniziativa privata, ea ciò provvideil Technical

TOTALE

82124 2476 1721

425 12,946

… “

10,800

2146

Education Act del 1889 (2).
Presso di noi istruzione professionale nel vero senso
della parola non esisteva prima del 1859, se ne togli la
Scuola dei misuratori ed agrimensori di Torino (3), istituita col r. decreto 1857, l'Istituto tecnico di Firenze,

…

12,946

Iscrizioni negli istituti nautici

l’Istituto agrario di Pisa, la Scuola comunale di Livorno',

nell'anno scolastico-1901802.

la Scuola industriale di Siena e le Scuole commerciali di
Montevarchi e Pratovecchio. Inoltre cattedre di agricoltura
esistevano nelle principali Università.

| 5 TI T U TI
sE1 | 0 N ]

Governativi

'

govtii‘iiìtivi

W.…

%?

285. Di mano in mano però, per iniziativa di enti locali
odi privati e per opera del Governo, le scuole professionali

[";3"

crebbero e si diffusero, ed attualmente, oltre le due scuole

superiori di agricoltura di Milano e_di Portici, il Museo

Alunni UditorifAiunui Uditori

industriale di Torino, l'Università commerciale Bocconi di

Milano e le Scuole superiori di commercio di Venezia, Ge—
Capitani
Costruttori navali

.

.

.

Macchinisti navali
Uditori.

.

.

.

.

.

494

——

22

——

516

nova e Bari, di cui parleremo a proposito dell'istruzione

38

—

—

—

38

364 ‘ —

—

—

364

superiore, abbiamo un buon numero di istituti minori,
mantenuti per lo più dagli enti locali col sussidio del

—

——

——

57

57

Governo.

'

'

Fra le scuole commerciali meritano particolare menzione
Corsi preparatori .

.

.

.

—

611 | —

12

623

la R. Scuola media di studi applicati al commercio, in

Tome

. 896 668 ac

12

1598

Roma, e la Scuola pratica di commercio in MilanoﬁLa

prima, istituita con regio decreto 22 maggio 1902, n. cur,
M

1564

M

|

34

—_"\'f\—/

dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, con

il concorso della Camera di commercio e del Comune, ha
carattere essenzialmente governative e dipende dal Mini-

1598

(1) La scuola tecnica di Pistoia è divenuta governativa per la
legge 8 luglio 1904, n. 357.
(2) Deniogcot e Mantucci, L'emeigncment supérieur en Angletcrre, pag. 696, Paris 1867.

(3) Questa scuola per l'art. 309 della legge Casati-rimase an'—
nessa all'istituto tecnico di Torino che fu_ convertito a sua volta

in scuola di applicazione per gli ingegneri.
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Iscrizioni nelle scuole tecniche governative.
2%
REGIONI

ÈÎ

Guns: I

CLASSE Il

Maschi

Femmine

Piemonte

23

1247

263

Liguria .

10

924

61

Lombardia .
Veneto .

26
20

1983
1129

Emilia .
Marche .
Umbria .

14
7
4
.

12
13

Napoletano .

24

1344

65

Sicilia

33

1783

151

3

217

7

189 11,475

1517

Sardegna

TOTALE.

Unire…

TOTALI-)

.

www…chiﬂiàlz

ZÉ

Toscana.
Lazio .

CLASSE lll

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

918

210

635

164

5

612

44

410

52

21

558
73

1280
820

416
49

884
552

264
27

5
26

709
383
215

112
30
23

446
223
200

77
24
13

295
124
109

55
15
2

650
891

44
130

389
529

34
77

280
367

872

48

1232

134

167

7688

Femmine

Maschi

6

Femmine do‘" …'““

2805

643

31./…

1967

157

215);,

l
5

4152
2527

1239
154

53…
268|

8
4
1

I
2
—

1458
734
525

245
71
38 ;

1703
805
563

39
52

4
7

1
—

1323
1794

118
259 |

1411
2053

549

38

17

l

2782

152

2931

791

75

1.\'

3

3824

363

4187

6

95

3

479

16

495

1132

5091

786

—

—

—

116

20

24,370

345..—

27,825

1
1

1389
677

130
129

1519
806

Iscrizioni nelle scuole tecniche pareggiata.
Piemonte
Liguria .

17
7

635
298

56
49

410
224

Lombardia .

39
43

323
149

34
36

21
6

18

622

114

493

95

368

84

15

1

1498

294

1792

.
.
.
.

1
5
8
9

25
617
181
183

1
18
53
31

16
386
144
134

—20
46
26

15
278
120
128

1
12
35
19

—
3
16
3

—1
3
2

56
1284
461
448

2
51
137
78

58
1335
598
526

Toscana.

a

553

11

119

12

335

10

o ‘ 13a0

36

1356

Lazio

2

46

6

34

1

21

4

2

101

13

114

37
4

784
14

32
—

618
11

29
1

98
5

2883
62

—

—
2366

Veneto
Emilia
Marche
Umbria

Napoletano .
Sicilia

21
1

1368 l
32 i

Sardegna

—

—

98

4560

TOTALE

—

—

380

3058

314

13
—

15
—

—
—

, 2785
57

—

—

—

|

265

92

14

—

110,076

—

—

973

11,049

Riassunto delle iscrizioni nelle scuole tecniche governative e pareggiate del regno.
Piemonte

40

1882

319

1328

249

958

198

26

7

4194

773

4967

Liguria .

17

1222

110

836

87

559

88

27

1

2644

286

2930

Lombardia .

45

2605

672

1773

511

1252

348

20

2

5650

1553

Veneto .

21

1154

74

836

49

567

28

26

5

2583

156

Emilia

7183
-

2739

.

19

1326

130

832

97

573

67

11

2

2742

296

3038

Marche .
Umbria .

15
13

564
398

83
54

367
334

70
39

244
237

50
21

20
4

5
2

1195
973

208
116

1403
1089

Toscana .

21

1203

55

808

46

615

49

17

4

2643

154

2797

Lazio

15

937

136

563

78

388

56

7

2

1895

272

2167

Napoletano .

45

2712

102

1656

80

1167

67

32

1

5567

250

5817

Sicilia

34

1815

155

1246

134

802

76

18

3

3881

368

4249

3

217

7

167

6

95

3

——

—

479

287 16,035

1897

10,746

1446

7457

1051

208

34

Sardegna
TOTALE

16 __Èì

34,446

4428

38,874

38,334

Confronto con le iscrizioni dell‘anno scolastico 1900-901.
Anno scolastico 1900-901
Differenza in più

286 16,144

.

1

Differenza in meno

—

—
109

1818 10,608
79
—

1297

7240

989

297

41

34,289

4045

138

149

217

62

—

——

157

383

—

-—

—

89

7

—

—

—

540
—-
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stero suddetto, il quale esercita la sorveglianza sull'andamento di essa mediante una Commissione di vigilanza,
composta di due delegati del Ministero e di un delegato di
ciascuno degli enti contribuenti. Essa ha per iscopo di
avviare i giovani all'esercizio del commercio e delle professioni attinenti, e comprende quattro anni di corso. Vi

Como (Castellini) - Scuola d'arti e iiiestiei‘i.

Cremona (Ala Ponzone) - Istituto per le arti ornamentali
e meccaniche.
Cuneo — Scuola d'arti e mestieri.
Domodossola (Galletti) - Scuola serale d'arti e mestieri.

Fabriano - Scuola professionale per gli operai.

sono ammessi senza esame i licenziati dalle regie scuole

Fermo - Scuola industriale.

tecniche e i licenziati dalle scuole inferiori di commercio
poste sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, in-

Foligno - Scuola d'arti e mestieri.

dustria e commercio e, mediante un esame complementare,
ilicenziati dalla terza classe ginnasiale.

La scuola pratica di commercio di Milano è dovuta invece
unicamente all'iniziativa di quella Associazione fra industriali e commercianti, e fu inaugurata nel 1901. Essa è,
come quella di Roma, una scuola media e comprende un
corso di due anni. Gli intendimenti a cui si inspirarono

i promotori furono quelli di porre in essere una scuola

essenzialmente pratica, in cui « il sapere sia solo luce che
illumini l'azione, la teoria impulso alla applicazione » (1).
Vi sono inoltre in Italia le seguenti scuole commerciali
inferiori (2):
Scuole commerciali.
Alessandria - Scuola serale di commercio.

Foggia — Scuola professionale per le arti meccaniche.
Giaveno (Pacchiotti) - Scuola professionale.
Imola (Alberghetti) - Scuola d'arti e mestieri.
Intra (Lorenzo Cohianchi) — Scuola professionale.
Livorno - Scuola d'arti e mestieri.
Massa Superiore - Scuola d'arti e mestieri.
Messina — Scuola d'arti (: mestieri.

Milano — Scuola professionale di topografia.
ld. - Scuole popolari per gli adulti.
ld. - Scuole professionali murarie.
Mondovi - Scuola d'arti e mestieri.
Monza - Scuola professionale d'arti e mestieri.
Napoli (Casanova) — Istituto d'arti e mestieri.
Id. - Stazione sperimentale perl'iudustria delle pelli.
Id.
(A. Volta) - Scuola industriale.
Id.
- Scuola di lavoro in S. Antonio a Tarsia.

lergamo — Scuola serale pratica di commercio.

Palazzolo sull'Oglio - Scuola d’arti e mestieri.

llrescia (Peroni) - Scuola commerciale.

Pisa - Scuola industriale.
Pistoia - Scuola serale d'arti e mestieri.
Pontedera — Scuola d'arti e mestieri.
Portici - Scuola d'arti e mestieri.
Potenza - Scuola d‘arti e mestieri.

Id.

- Scuola serale di commercio.

Cremona - Scuola serale di commercio.
Firenze (Leon Battista Alberti) - Scuola tecnica com—
merciale.
.

Napoli - Scuole professionali serali per agenti ferroviari,
telegrafici, ecc.
Padova - Scuola serale di commercio.

Pavia - Scuola serale di commercio e di disegno
industriale.
Roma - Scuola serale di commercio.

Id.

- Scuola preparatoria per agenti ferroviari.

Torino - Scuola di commercio annessa all'Istituto internazionale.
Scuole industriali e d'arti e mestieri.

Acqui (Jona Ottolenghi) - Scuola d‘arti e mestieri.
Alessandria - Scuola d'arti e mestieri.
Aquila - Scuola d'arti e mestieri.
Arezzo - Scuola serale e domenicale d'arti e mestieri.
Arpino - Scuola di tessitura e tintoria.
Aversa - Scuola d'arti e mestieri nell'Istituto artistico
di San Lorenzo.
Belluno - Scuola d’arti e mestieri.
Biella - Scuola industriale.
Bologna(Aldiui-Valeriani) - Istituto perle arti e mestieri.

Cagliari (Regio Ospizio Carlo Felice) - Scuola d'arti e
mestieri.
.
Campiglia Cervo - Scuole tecniche professionali.
Casalpusterlengo - Scuola d'arti e mestieri.
Catania - Scuola d'arti e mestieri nel Regio Ospizio di
beneﬁcenza.

Chieti (Luigi di Savoia) - Scuola professionale.
Colle Val d'Elsa - Scuola professionale.
(|) Vedi in proposito la bella Relazione del prof. Moreschi sulla
scuola suddetta, pubblicata per cura del Comitato promotore,
Milano, Stab. Bonetti, 1902, pag. 15.

Prato - Scuola professionale di tessitura e tintoria.
Roma - Scuola serale per gli artieri.
Salerno - Scuola d'arti e mestieri.
Saluzzo - Scuola d'arti e mestieri.
San Giovanni a Teduccio - Scuola di meccanica e di

disegno industriale.
San Remo - Scuola serale professionale d'arti e mestieri.
Savigliano — Scuola serale d'arti e mestieri.
Savona - Scuola professionale d'arti e mestieri.
Siena - Scuola d'arti e mestieri.

Spezia - Scuola d'arti e mestieri.
Stradella - Scuola serale d'arti e mestieri.
Suzzara - Scuola serale d'arti e mestieri.

Torino — Scuole tecniche operaie San Carlo.
Id. - Scuole-ofﬁcine serali e scuole festive operaie.
ld. - Scuole popolari festive della Società Archimede.
Torre Annunziata — Scuole serali d'arti e mestieri.

Trapani - Scuola serale d'arti e mestieri.
Treviso
Udine —
Vicenza
Vittorio

- Scuola serale d'arti e mestieri.
Scuola serale d’arti e mestieri.
(Alessandro Rossi) - Scuola industriale,
- Scuola d'arti e mestieri.
Scuole d'arti applicate all'industria
e di disegno industriale.

Acireale - Scuola serale di disegno applicato per gli operai.
Adernò - Scuola serale di disegno.
Ascoli Piceno - Scuola di disegno per gli artieri.
Auronzo - Scuola professionale di disegno.
(2) 'I‘ogliamo questo elenco dalla Relazione ministeriale che
accompagna il disegno di legge Gallo sull'istruzione secondaria e

professionale presentato alla Camera il 25 gennaio 1901, n. 184.
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Avellino - Scuola d'arte applicata all'industria.
Badia Polesine — Scuola d'arte applicata all'industria.

Barlassina - Scuola serale di disegno.
Bassotto — Scuola di disegno applicato alle arti ed
industrie.

Bitonto - Scuola serale di disegno applicato alle
industrie.

Bologna - Scuola professionale per le arti decorative.
Brenno Useria — Scuola di disegno industriale.
Brescia (Moretto) - Scuola di disegno industriale.

Busto Arsizio - Scuola di disegno industriale.
Cabiate - Scuola d'arte applicata all’industria.
Cascina - Scuola di disegno industriale.
Cagli — Scuola d'arte applicata all'industria.
Cannobio - Scuola di disegno industriale.
Cantù - Scuola d'arte applicata all'industria.

Carrar. - Scuola serale di disegno per gli artigiani.
Castiglione delle Stiviere - Scuola professionale di
disegno.
Catania — Scuola serale di disegno.
Cento - Scuola di disegno e plastica.
Cesano Maderno — Scuola di disegno e di intaglio.
Chiavari - Scuola d'arte applicata all'industria.

Cittadella - Scuola di disegno industriale.
Cividale - Scuola d'arte applicata all'industria.
Clusone - Scuola serale di disegno.
Conegliano - Scuola di disegno e plastica.
Desenzano sul Lago - Scuola di disegno per le arti ed i
mestieri.

Erba - Scuola di disegno industriale.
Faenza - Scuola di disegno e plastica per gli artigiani.
Fano - Scuola d’arte applicata all'industria.

Feltre - Scuola di disegno e plastica.
Ferrara (Dosso Dossi) - Scuola di disegno.

Firenze - Scuola di disegno industriale.
Id. (Gino Capponi) — Scuole popolari in San Salvi.
Fonzaso - Scuola di disegno industriale per gli operai.
Fossombrone — Scuola d'arte applicata all'industria.
Garabiolo ed Armin - Scuola di disegno industriale.

Missaglia — Scuola popolare di disegno e d'istruzione.
Moncalieri - Scuola di disegno industriale.
Monza - Scuola di disegno per gli operai.
Murano - Scuola di disegno applicato all'arte vetraria_
Musadino - Scuola di disegno applicato ai mestieri_

Napoli - Scuola di disegno industriale.
Nizza Monferrato - Scuola di disegno applicato ai mestieri.
Novara (Bellini) - Scuola d'arte applicata all'industria.
Nove - Scuola professionale di disegno applicato ;.]…

ceramica.
Ortona a Mare - Scuola serale di disegno.
Padova — Scuola di disegno e plastica perin artigiani.

Penne (Mario de' Fiori) - Scuola d'arti applicata all‘industria.

Pesaro — Scuola d'arte applicata all'industria.
Pordenone - Scuola di disegno industriale.

Reggio Calabria - Scuola d'arte applicata all'industria.
Rimini — Scuola d'arte applicata all'industria.
Ripatransone - Scuola di disegno e di modellazione per
gli artieri.
Salò - Scuola d'arte applicata all'industria.
San Daniele del Friuli - Scuola di disegno perin operai.

San Salvatore Monferrato — Scuola serate di disegno.
San Sepolcro — Scuola d'arte applicata all'industria.
Sant'Ambrogio in Valpolicella — Scuola d'arte applicata
all'industria.
Sant'AngeloinVado - Scuola d'arte applicata all'industria.

Scordia - Scuola serale di disegno.
Seravezza - Scuola di disegno e plastica per gli artigiani.
Seregno — Scuola serale di disegno.
Sesto Fiorentino - Scuola di disegno industriale.
Seveso San Pietro - Scuola popolare di disegno.
Siracusa — Scuola d'arte applicata all'industria.
Sorrento - Scuola di disegno applicato alla tarsia ed
all'intaglio.
Spilimbergo - Scuola d'arte applicata all'industria.
Tolmezzo - Scuola di disegno applicato alle arti e ai
mestieri.

Torre del Greco - Scuola d'incisione sul corallo e di arti

Cairate - Scuola di disegno industriale.

decorative ed industriali.

Gemona — Scuola d'arte applicata all'industria.
Germignaga - Scuola serale di disegno.
Grosseto - Scuola di disegno industriale.

mestieri.

Guastalla - Scuola d'arte applicata all'industria.
Ivrea - Scuola professionale di disegno.

Lanciano- Scuola serale delle arti decorative eindustriali.

Trecchina - Scuola di disegno applicato alle arti e ai
Valenza — Scuola serale di disegno.
Varese - Scuola d'arte applicata all'industria.

Velletri - Scuola di disegno applicato alle arti e ai
mestieri.

Laveno - Scuola serale di disegno industriale.

Vercelli - Scuola di disegno e plastica.

Legnago - Scuola d'arte applicata all'industria.
Lissone - Scuola di disegno industriale.
Lonigo - Scuola di disegno e di modellazione per gli

Verona - Scuola d'arte applicata all'industria.
Vicenza - Scuola popolare di disegno e plastica.
Viggiù - Scuola di disegno industriale.
Vimercate - Scuola popolare di disegno.
Virle Treponti - Scuola di disegno industriale.

artieri.

Luino - Scuola di disegno industriale.
Luzzar. — Scuola d'arte applicata all'industria.
Macerata - Scuola d'arte applicata all'industria.
Maglie - Scuola d'arte applicata all'industria.
Malnate - Scuola professionale di disegno.
Mantova - Scuola d'arte applicata all'industria.

Meda - Scuola di disegno industriale.
Merate - Scuola di disegno per gli operai.
Messina - Scuola di disegno industriale.
Milano - Scuola di disegno per gli allievi eretici.
Id. - Scuola di disegno industriale.

Milazzo - Scuola serale di disegno.

Volterra - Scuola d'arte applicata all'industria.
Scuole professionali e com-merciali femminili.
Chieti - Scuola professionale femminile.

Firenze - Regie scuole femminili Leopoldine.
Id. - Scuola femminile d'arti e mestieri.
Id. - Scuola tecnica, commerciale e professionale
femminile.

Genova (Regina Margherita) - Scuola professionale l'entmiuile.
Milano - Scuola professionale femminile.
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Milano - Scuola tecnico-letteraria femminile.
Napoli (Regina Margherita) - Scuola professionale fem—
minile.

Capo IV. — Seminari
e istruzione privata e paterna.
286. Legislazione sui seminari nelle diverse provincie d'Italia. ——

ld.

- Scuola professionale femminile nel ritiro di
287. Loro condizione giuridica attuale. — 288. Istruzione

suor Orsola Benincasa.
ld. - Scuola d'arti nel ritiro del SS. Ecce Homo.
Padova - Scuola professionale femminile.

Pisa - Scuola di lavori femminili presso le Regie scuole
di S. Ranieri.

Roma (Margherita di Savoia) - Scuola professionale

privata. — 289. Istruzione paterna.
286. [seminari, com’è noto, furono istituiti dal Con-

cilio di Trento allo scopo di educare religiosamente cd
istruire nelle discipline ecclesiastiche i giovani che intertdevano dedicarsi al sacerdozio. Essi erano adunque in origine istituti prettamente ecclesiastici; ma in progresso di

femminile.

Siracusa - Scuola professionale femminile.
Scuole pro/‘cssiouali pratiche e di agricoltura

nell'anno scolastico 1899-900.
Speciali (Corso superiore).

Alba - Viticoltura ed enologia.
Avellino - Viticoltura ed enologia.
Catania - Viticoltura ed enologia.
Conegliano - Viticoltura ed enologia.
Speciali (Corso inferiore).

Alba - Viticoltura ed enologia.
Avellino - Viticoltura ed enologia.
Bari — Olivicoltura e oleificio.
Conegliano - Viticoltura ed enologia.
Firenze - Pomologia e orticoltura.
Cagliari - Viticoltura ed enologia.
Reggio Emilia - Zootecnia e caseificio.
Pratiche di agricoltura.

Alanno, Ascoli Piceno, Brescia, Caltagirone, Caluso,
Catanzaro, Cerignola, Cesena, Cosenza, Eboli, Fabriano,
Grumello del Monte. Imola, Lecce, Macerata, Padova
(trusegana), Pesaro, Piedimonte d’Alife, Pozzuolo del
Friuli, Roma, Sant'Ilario Ligure, Sassari, Scerni, Todi,
Voghera.
Come si vede da questo elenco, istituti professionali non

mancano presso di noi, ma siamo ancor lungi dall'averne
un numero sufﬁciente ai bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, e proporzionato a quello degli

tempo accolsero anche giovani che s'indirizzavano a professioni laicali ed ebbero a questo scopo liberalità da privati e Governi. Cosi avvenne che assumessero ad un tempo
il carattere di istituti clericali e di istituti laici, ed in tale

duplice qualità li trovò la legge 13 novembre 1850.
Questa legge non contiene alcuna disposizione sulla
materia, ma nella relazione che l'accompagna è detto espressamente che riguardo ai seminari si intemleva mantenuta
la legislazione anteriore. Converrit quindi vedere da quali
leggi fossero governati i seminari nelle diverse provincie
d'Italia prima del 1859.
Negli crt-Stati Sardi vi erano due sorta di seminari: minori e maggiori. Nei piccoli seminari s'impartiva l'istruzione secondaria classica fino a tutto il corso filosoﬁco, cioè

sostanzialmente quella che ora si da nel ginnasio-liceo; nei
grandi seminari si dava successivamente ad essa, pei chierici destinati al sacerdozio, l'istruzione puramente ecclesiastica. Prima del 1848 il Governo non aveva ingerenza
nella istruzione nemmeno nei piccoli seminari, ancorchè
frequentati da secolari, nè esigeva dai professori la patente.
Soltanto era prescritto che gli alunni che avessero fatto
ivi i loro studi, per essere ammessi a scuole secomlarie

pubbliche o regie e all'Università dovessero sostenere
l'esame prescritto (Deliberazione del Magistrato della lliforma degli studi in data 29 aprile 1896). Siccome però
gli alunni dei piccoli seminari frequentavano ordinaria—
mente le scuole dei collegi, essi erano di fatto sottoposti,
quanto alla istruzione, alla piena vigilanza del Governo.
Con la legge Buoncompagni del 4 ottobre 1848 venne
dichiarata più specificatamente l'autorità del Governo sulle
scuole afﬁdate a corporazioni religiose e sui seminari,

istituti d'istruzione secondaria, i quali, fra scuole tecniche,

subordinando l'apertura di quelle al riconoscimento dei

ginnasi, licei, istituti tecnici, convitti nazionali e istituti
secondari non pareggiati ascendono quasi a un migliaio e
sono in continuo aumento.
Di fronte a un così rapido ed esagerato fiorire di questi

titoli legali degli insegnanti da parte del Governo e per i
seminari prescrivendosi che gli studi in essi fatti non avessero eertto legale per l'ammissione ai corsi, agli esami

istituti ove s'imparte una coltura, classica o moderna che
sia, ma prevalentemente generale e ornamentale, è evidente
la sproporzione del numero delle scuole ove s'impartisce

una istruzione pratica per le classi lavoratrici, e questa
Sproporzione e l'insufﬁcienza delle scuole esistenti appare
ancor più stridentee dannosa se si tien conto della ineguale
distribuzione di esse fra le diverse provincie, alcune delle
quali ne sono intieramente sprovvedute. Inoltre, se ne togli

quelle fondate nelle città più cospicue d'Italia, e che sono
mantenuteo sussidiate dal Ministero di agricoltura, le altre

conducono per la maggior parte una vita stentata, prive
come sono di una sufficiente dotazione e della suppellettile

necessaria, onde il profitto degli alunni vi è generalmente
scarso (l)…

ed ai gradi delle scuole dipendenti dal Ministero della
pubblica istruzione, a meno che si uniformassero alle discipline stabilite nelle leggi e nei regolamenti dello Stato
(articolo 57).
Questa disposizione passò quasi integralmente nella legge
Lanza del' 22 giugno 1857, la quale all'art. 9 così stabiliva: « Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od
in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia

denominazione, ove non si uniformino alle discipline vigenti
per gli istituti pubblici di educazione e di istruzione, non
avranno valore per l’ammissione ai corsi, agli esami ed ai
gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica

istruzione. In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti
alla vigilanza governativa ».
Questa disposizione non essendo mai stata abrogata, deve

(1) Vedi la citata Relazione al disegno di legge Gallo sull‘inseguameuto tecnico e professionale, pag. 32.
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ritenersi tuttavia in vigore, e per essa i seminari negli
ex-Stati Sardi sono sottoposti alla vigilanza dello Stato;

però fino a che conservano il carattere di istituti prettamente ecclesiastici, non hanno l'obbligo di tenere inse—
gnanti patentati, e tanto meno possono essere assoggettati
alle norme vigenti per gli istituti pubblici di istruzione.
Nel Lombardo-Veneto, in virtù del concordato stipulato
fra l'Austria e la Santa Sede il 18 agosto 1855 e pubblicato il 5 novembre successivo, i seminari erano lasciati in

balia dei vescovi, i quali aveano piena libertà di ordinarvi
l’istruzione nel modo che credessero più conveniente, e
secondo le prescrizioni del Concilio di Trento. Il Governo
austriaco tuttavia non mancò di preoccuparsi della condizione anormale in cui si trovavano iginnasi diocesani nella
Lombardia, e con dispaccio del 25 ottobre 1858, notificato

dall’i. r. luogotenenza lombarda il 30 ottobre successivo,
dichiarò:
1° che le scuole ginnasiali dei seminari diocesani
dovevano considerarsi come semplici scuole preparatorie
ecclesiastiche per i candidati allo stato sacerdotale, e che,

come tali, in confronto ai pubblici ginnasi, erano da riguar—
darsi quali istituti privati d'istruzione;
2° che, qualora qualche alunno delle scuole ginnasiali
dei seminari vescovili desiderasse continuare i suoi studi
presso i ginnasi pubblici, ciò gli sarebbe stato permesso,
purché si fosse assoggettato a un esame d'idoneità;
3° che non era permessa la frequentazione delle scuole

biamente richiamo nella citata Relazione sulla legge del
13 novembre 1859.
In Toscana, dopo la restaurazione del 1814 e ﬁno al
1859, l'istruzione nei seminari fu quasi intieramente
in balìa dei vescovi. L’intervento della potestà civile in

quegli istituti riguardava soltanto la loro amministrazione
economica, ed il sovrano non vi aveva che quella suprema

autorità che esercitava su tutti gli altri luoghi pii del granducato. Il decreto-legge 10 marzo 1860 sul riordinamento
dell'istruzione elementare e secondaria in Toscana non

contiene alcuna disposizione riferibile ai seminari, all‘in.
fuori della disposizione generale dell'art. 3, che dichiara
ai naturali dello Stato e a coloro che vi hanno dimora stabile da tre anni la facoltà di aprire scuole e istituti pri—
vati confermandosi alle prescrizioni vigenti. Sembra quindi
che in Toscana i seminari debbano regolarsi come qualunque istituto privato, e al pari di questi siano soggetti

alla vigilanza dello Stato.
Anche nel ducato di Parma e Piacenza l'istruzione nei
seminari era sottoposta ai vescovi e potevano approfittarne
pure i giovani esterni. Il Governo però contribuiva al mantenimento di quegli istituti e si riserbava, mediante l'approvazione dei rispettivi regolamenti, l'alta vigilanza su
di essi.

La riforma più fondamentale sull'istruzione dei seminari
negli antichi Stati d'Italia è quella introdotta dal re Giuseppe Napoleone nelle provincie napoletane col decreto

ginnasiali dei seminari vescovili a scolari esterni, cioè a

12 ottobre 1807, il quale disponeva, fra l'altro, che niuno

scolari non appartenenti allo stato clericale, o che a
questo destinati non fossero tuttavia allievi del seminario

potesse essere ammesso in un seminario prima dei 18 anni
compiuti. Senonclrè, dopo la restaurazione del Governo

vescovile;

borbonico, essendosi stabilito con l'art. 5 del concordato

4° che gli scolari del seminario arcivescoviledi Milano
e quelli del seminario vescovile di Pavia, i cui ordinari
diocesani intendevano adempiere alle condizioni volute
dalla sovrana risoluzione % luglio 1856, potevano chiedere

stipulato fra il re Ferdinando I e la Santa Sede, che

alla luogotenenza che i loro attestati per le prime quattro

classi ginnasiali fossero dichiarati validi per essere ammessi
a quelle professioni per le quali occorreva soltanto di aver
compiuto il ginnasio inferiore (1).
Come si vede, adunque il Governo austriaco poneva ai
vescovi questa alternativa: o, in applicazione del concordato dovevano limitarsi al diritto loro concesso dal Concilio
di 'l'renlo, di tenere un seminarium puerorum, ossia un
convitto nel quale, a senso dei sacri canoni, venisse impartita la sola istruzione preparatoria agli studi teologici se-

« i seminari sarebbero regolati e le loro rendite amministmte a tenore del Concilio di Trento », la disposizione del
1807 restò abrogata, e nel regno delle Due Sicilie l'istruzione dei seminari tornò pienamente in balia dei vescovi,
ai quali era data facoltà di mettere elevare ad nutum i
maestri.

E bene notare che la Sicilia, durante il breve regno
napoleonico, era rimasta sotto la dominazione dei Bor-

boni e quindi il decreto di Giuseppe Napoleone del 1807
che abbiamo ricordato, non la concerneva. Pur tuttavia.

con sovrano rescritto del 15 maggio 1839, fu stabilito anche
per essa, come già si era fatto per le provincie di qua dal
fare, che, in vista dell'art. 5 del concordato del 1818, « i

minarili, e in tal caso i convitti sarebbero stati considerati

seminari sarebbero regolati a termine del Conciliodi Trento

come semplici istituti ecclesiastici, concessa ai vescovi la

ed essere in facoltà ai vescovi di mettere elevare adnntnm

massima libertà d'azione, tolta affatto ogni ingerenza go-

i maestri dei seminari ».

vernativa; ma non avrebbero potuto nè accettare scolari
esterni, nè portare il nome di ginnasi. 0 invece desideravano di veder riconosciute le loro scuole come ginnasi

zionale, con r. decreto del 16 aprile fu ordinato il nuovo

pubblici, con validità degli studi anche per l'ammissione

iseminari, In disposto che dipendessero dal Ministero della
pubblica istruzione perla parte che riguarda l'istruzione

alle professioni laiche e agli studi superiori governativi, e
allora dovevano dichiarare di assoggettarsi a tutte le condizioni stabilite per le scuole governative.
Tale la condizione giuridica dei seminari nel Lombardo-

Veneto, anteriormente all'annessione di quelle provincie
al regno d'Italia. e che può ritenersi tuttora immutata, se
pure, rispetto alla Lombardia, la cui annessione avvenne

prima del 1859, non si voglia ritenere applicabile la disposizione della legge Lanza del 1857, alla quale si fa indub-

Nel 1848, durante il breve tempo del Governo costitu-

Ministero della pubblica istruzione, e, per quanto riguarda

scientifica e letteraria, afﬁdandosi ai vescovi la direzione

degli studi di teologia dommatica e morale e dovendo le
nomine dei maestri essere fatte dai vescovi medesimi,

consultato il Ministro segretario di Stato per la pubblicit
istruzione (art. 3). Ma, succeduta subito dopo la reazione,
con decreto del 22 maggio dello stesso anno quella disposizione venne abrogata, continuando i seminari, come per '."
passato, ad essere regolati dai vescovi, giusta le prese“-

(1) Bollettino provinciale degli atti del Governo per la Lombardia, parte 2“, pag. Si., Milano 1858.
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zioni del Concilio di Trento, e a termini dell'art. 5 dell'ultimo concordato con la Santa Sede, restando con ciò

derogato a quanto fu disposto circa i seminari ttell'art. 3
del r. decreto 16 aprile 1848, riguardante il riordinamento
organico del Ministero della pubblica istruzione.
Il decreto-legge Imbriani per le provincie ttapoletane,
emanato dal Governo provvisorio il 10 febbraio 1861, non

strina, Albano, Frascati, Velletri e Magliano Sabina), per

l'art. 13 della legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie, dipendono unicamente dalla Santa Sede, senz'alcuna
ingerenza delle Autorità scolastiche del regno.
A ben precisare la portata di quest'ultima disposizione,
crediamo opportuno riportare la nota inviata dal ministro

disciplina con norme particolari i seutittari, i quali perciò
dovrebbero cadere e sotto la disposizione dell'art. 37, che

Bonglti al prefetto di Roma in data del 20 gennaio 1875:
« La sua lettera in data del 12 m'informa come nel
seminario romano gli alunni laici esterni, che vi fre-

riguarda gli istituti appartenenti ad enti morali o sotto

quentano le scuole secondarie, si accostino al numero di

quella dell'art. 58 che riguarda gli istituti privati. Vi è
però un decreto del 17 febbraio 1861 del luogotenente
generale del re per le provincie napoletane, il quale richiama in vigore qttella famosa disposizione emanata dal
Governo costituzionale nel 1848, con queste parole: « Dipenderattno ancora dal dicastero della pubblica istruzione

duecento.
« Ora a me è parso necessario di studiare se il seminario romano potesse ammettere alunni esterni, e la conclusione del mio studio è che non possa.

per la parte che riguarda l'istruzione scientiﬁca e letteraria, rimanendo allidata ai vescovi la direzione degli studi

« L'articolo 13 delle prerogative pel Sommo Ponteﬁce
dice: « nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie i
« seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti catto« tici, fondati per l'educazione e perla coltura degli eccle« siastici, continueranno a dipendere unicamente dalla

di teologia, dommaticae morale e dovendo le nomine dei

« Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scola—

maestri esser fatte dai vescovi medesimi d'accordo col
dicastero dell'istruziotte pubblica ».

« stiche del regno ». Ho avuto già l'onore di osservarle
che quest'articolo va inteso settza il menomo dubbio nel
senso che l'istituto in tanto è sciolto da ogni vigilanza ed
ingerenza del Governo, in quanto è propriamente e meramente ecclesiastico, e si conforma in questo carattere alla
propria natura sua. Ora un seminario è una scuola di

e in conformità del decreto 16 aprile 1848, i seminari

Questo decreto, ove fosse applicato, darebbe modo al
Govertto di esercitare ttna grandissima ingerenza sui semi-

nari del mezzogiorno dell'Italia continentale.
In Sicilia invece non abbiamo alcuna norma, a meno

che non si voglia ritenere che con la pubblicazione della
legge Casati avvenuta in virtù del decreto prodittatoriale
17 ottobre 1860 (salve talune modificazioni) sia stata

virtualmente estesa a quelle provincie anche la legge Lattza
del 1857.
Nell'ex—Stato pontiﬁcio i seminari, non occorre dirlo,

erano, giusta le prescrizioni del Concilio di Trento, pienamente soggetti all'autorità dei vescovi, i quali avevano

inoltre nella propria giurisdizione la sorveglianza di tutte
le scuole cost pubbliche che private. In parecchi Comuni
poi e specialmente in quelli in cui nè le rendite del

sentinario nè quelle del Municipio bastavano da sole a
mantettere un ginnasio, si fondava, mercè l’accordo dell'Autorità municipale e dell'Autorità ecclesiastica, un solo
istituto classico che serviva ad un tempo al semittario ed al
Comune, e in tal caso le nomine dei professori si face-

vano ordinariamenle per via di concorso dal Municipio,
restando al vescovo il diritto di approvazione.

Ma, venute le Marche e l'Umbria a far parte del regtto
d'Italia, il regio commissario straordinario Valerio per
l'Umbria, con decreto 28 gennaio 1860, n. 37, sciolse

tutti gli istituti d'educazione e d'istruzione, si pubblici
che privati, dalla soggezione dei vescovi, sottoponendoli al
governo del r. commissario e, poco dopo. con r. decreto
20 gennaio 1861, n. 4604, essendo mittistro dell'istru—
zmne Tercttzio Mamiani, fu ricltiatnata in vigore, attche
nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, la citata dispo-

sizione dell'articolo 9 della legge Lanza 22 giugno 1857,
relativa ai semittari, aggiungendosi che « in ogni caso tali
stabilimenti sono soggetti alla vigilanza governativa per la

interni, un convitto, un collegio; non una scuola di esterni.

un luogo, in cui non si da istruzione a chi vi accorre
di fuori, bensì a chi vive entro di esso. Il principale suo
intento non è già arricchire di cognizioni lo spirito; ma
l'educarlo a .quel complesso di abitudini, che sono atte a
confermare nel giovane l'inclinazione di addirsi al sacerdozio, o a formargli nell'anitno le virtù e le abitudini
necessarie a così speciale ed elevato ufﬁcio.
« Il capitolo 18 della sess. xx… del Concilio di Trento
non lascia sopra questo punto' la più piccola incertezza.
« Il ﬁne onde il Concilio è mosso a prescrivere l'istituzione dei seminari, e collegi ecclesiastici, è questo: che,

se non si provvede alla retta istituzione degli adolescenti,
questi si gittano ai piaceri: e se ﬁno dai teneri anni non
si informano a pietà e religione, printa che l'abito dei vizi
posscda tutto l'uomo, nunquam perfecte ac sine maximo

ac singolari propetnodtnn Dei omnipotenlis auxilia, persevereranno nella disciplina ecclesiastica.
« A ﬁne, dunque, di salvare codesti adolescenti dalle

propensioni viziose dell'età, e d'indurli a perseverare nella
disciplina della Chiesa, il Santo Concilio ordina che le
singole cattedrali siano tenute a nutrire ed educare reli—
giosantente ed istituire nelle discipline ecclesiastiche un
certo ttutnero di fanciulli della città stessa e diocesi, o
anche provincia, se nella città e diocesi non se ne trova
abbastanza, in un collegio ad ltoc eretto, cioè, a questo
unico scopo, accanto alla cltiesa stessa, o in altro luogo
conveniente da eleggersi dal vescovo.
_

« Poi il Santo Concilio passa a determinare alcuni punti
degli statuti di questi seminari. Vuole che vi si ricevano
giovani d'età non minore di 12 attui, nati di matrimonio

tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato
e dell'ordine pubblico ».
Inﬁne col r. decreto 26 ottobre 1870 fu estesa al Lazio
la legge Casati e quindi può ritenersi anche in questa
provincia applicabile l'art. 9 della legge Lanza del 1857,
che abbiamo sopra ricordato. Però i seminari di Roma e

aﬁerant, eos ecclesiasticis tninisteriis perpetuo inseruituros.

delle sei sedi suburbtcarie (Porto e Santa Rufina, Pale-

Devono essere sopratutto poveri: i ricchi possono esservi

124 — Dtcnsro tramano, Vol. XIII, Parte 2I.

legittimo, e che legere et scribere competenter novel‘iill,

sicchè le scuole elementari almeno sarebbero di certo escluse
dai seminari. Di più la loro vocazione dev'essere chiarita
a segni abbastanza certi: quorum indoles el voluntas spent.
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ammess1, ma devono nutrirsi a loro spese. Divisi in tante
classi quante al vescovo pare, secondo il numero, l'età e

il progresso degli studi, devono parte essere ritenuti dentro
del collegio ad erudirvisi, parte essere addetti ai servigi
della chiesa.
« Inﬁne conchiude, per quello che a noi preme, che,
afﬁnchè in eadem disciplina ecclesiastica commodius instituantur, appena entrati in seminario usitto sentpretonsura
atque ltabitu clericali; itnparino grammatica, canto, com-

puto ecclesiastico e le dottrine di altre buone arti, la sacra
scrittura, i libri ecclesiastici, le omelie dei Santi: atque
Sacramentomm tradendoruttt, maxime quae ad confessiones
audiendas videbantur opportuna et rituunt ac caerimo—

niarum formas. Tanto è evidente che tutto nel seminario
è, e dev'esser propriatnente inteso a formare non altro

scuole secondarie si trovavano cltiuse per disposizione del
Governo 0 per fatto degli ordinari, lasciandosi aquesti
soltattto un terzo delle rendite e una porzione dei locali
per il mantenimento delle scuole e del convitto destinati agli
allievi del corso teologico.
« Tale provvedimento (continua la Relazione) è alta-

mente reclamato da quel diritto d'alta vigilanza che nel
pubblico interesse e per le guarentigie della morale contpete all'Autorità civile sopra gli istituti di pubblica educazione di qualunqtte siasi classe. E inoltre ricltiesto da
potenti motivi (l'equità e di giustizia, perocclu': non puossi
lasciare che restitto inoperosi o vadano sviati, per volontà
degli ordinari, mezzi valevoli ad anntetttare il bene pub.

blico, non essendo scarse le rendite che dalla liberalità di
pietosi cittadini, 0 per disposizioni del cessato Governo,

che il sacerdote; e che ttel pensiero dei padri del Concilio

furono assegnate ai seminari napoletani, onde raccoglies-

quest'efletto non si consegue se la mente e l'anitno dei

sero ttelle loro scuole medie e v’islruissero i giovanotti

giovani è distratto o sviata in ntaggioreo minor misura

non avviati alla carriera ecclesiastica ».

dalle dottrine, dalle consuetudini proprie dell'ufﬁcio a cui
si indirizzano.
« Poichè egli è così, è cltiaro che il seminario romano

classiclte dipettdenti dallo Stato e ciò, osserva il Castelli, se

non può ricevere alttnni esterni per ciò solo clt'esso sia
seminario; e, facendolo, non che estendere a questi il

privilegio ch‘esse ha, come istituto ecclesiastico, dall'arti—
colo 13 della legge sulle prerogative del Ponteﬁce, lo
perderebbe anche in qttella propria qttalità sua.
« Sicchè, quando cotesto seminario voglia atnmaestrare
fanciulli, che non convivono nelle sue mura, e necessario
che si conformi alle condizioni, alle quali si devono, con-

forme all'art. 246 della legge 13 novembre 1859, assoggettare gli istituti privati » (1).
287. Come si vede dal breve cenno che abbiamo dato,

varia e incerta e la condizione gittridica dei sentinari nelle
diverse provincie d'Italia e questa incertezza si riflette
anche nell'azione governativa esercitata su di essi. Nel
1865 il ministro Natoli,afﬁtte di rendersi conto dello stato

dei seminari, ordinò ttna ispezione generale, e poiché in
alcttne diocesi vescovi e rettori si opposero alla visita, il

Per tal modo ai seminari chiusi furono sostitttitc scuole

valse, specialmente nelle provincie ntcridionali, a dar vita

in piccoli centri a istituti laici, fu considerato comeuna
solentte rivendicazione dei diritti dello Stato e impedl nuove
ribellioni dei vescovi e dei rettori di setninari alla vigilanza
governativa. Ma (egli conclttde) « non oserei affermare che

l'atto fu costituzionale » (2).
Avvenuta la soppressione delle corporazioni religiose,
lurotto, con l'articolo 18 del r. decreto 7 luglio 1866,
n. 3036 (3), espressatuettte eccettuati dalla devoluzione al

detnanio e dalla conversionei fabbricati dei semittari con
gli annessi orti e giardini.
Nella legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse
ecclesiastico, vi era, secondo il primitivo progetto, una
disposizione per la quale non erano più riconosciuti come
enti morali i seminari, tranne tttto per ogni arcltidiocesi.

Ma questa disposizione venne tolta dalla Commissione della
Camera dei deputati che ebbe ad esaminare il disegno di
legge, ed invece fu proposto e approvato un ordine del

Governo fece cltiudere quegli istituti che volcvatto sottrarsi

giorno invitante il Governo a presentare una legge, con la

alla vigilanza delle podestà civili, tnentre altri erano stati

quale, ridotta la dotazione dei setninari alla sola parte
ttecessaria per l'istruzione ecclesiastica, fossero le altre
parti della dotazione medesima devolute a beneﬁzio della
istruzione laica nelle rispettive provincie. E il Pisanelli
dava ragione della sua proposta osservando che le liberalità
fatte dai Governi e dai privati a favore dei sentinari erano
principalmente rivolte all'istruzione e per buona parte alla

chiusi precedentemente in circostanze diverse.

« Imperiosi motivi d'interesse politico e civile consigliarono il riferente Ministro ad esercitare i diritti che cotttpetono al vostro Governo sulle scuole secondarie attnesse
ai seminari diocesani del regno. In conformità, pertanto,
delle leggi vigenti fu ordinata una ispeziouedircttaa cono-

scere innanzi tutto il vero stato di tali scuole. Per quanto
si dovesse sperare che tutte le Autorità diocesane avrebbero dato il ttobile esetttpio di una tranquilla obbedienza
alle leggi dello Stato, le cose procedettero ben altrimenti,
massime nelle provincie napolitano. Un osteggiare aperto
e tenace si manifestò in non pochi capi di sentittari a per-

mettere che l'Autorità scolastica procedesse al compimento
del mattdato ricevuto ».
'Cosi si esprinte la Relazione che accompagna il r. de—
creto 1° settembre 1865, n. 2506, con cui fu disposto che
a cura del Ministero della pubblica istruzione fossero riaperti nel prossimo anno accademico quei seminari le cui
(1) Citata in Bruto Amante, Codice scolastico vigente, p. 28/t,
Roma thì6 — Vedi in proposito anche Bonghi, Discorsi sulla

pubblica amm…. pag. 240-241, Firenze 1876.

'

istruzione laica.

Si tentò infatti di dar esecuzione all'ordine del giorno
votato dalla Camera e nel 1869 furono a tale scopo fatte
indagitti e studi da una Commissione ttominata dal Ministero di grazia e giustizia. Ma, per diversità di opinioni
manifestatesi nel seno della Commissione stessa, non si

giuttse ad alcutt risultato e la questione rimase insalata.
Rimasero cosi la più parte dei seminari in possesso dei
loro beni e mentre alcutti conservarono il loro originario
carattere di istituti ecclesiastici, altri cltiesero ed ottennero

di aprire scuole classiche peri laici. Il ministro Scialoja
credette perciò di distinguere i primi dai secondi e a
(2) Castelli, I seminari, le scuole private e paterne, pag. 37,
Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1897.

(3) Il Governo ebbe la facoltà di pubblicare questo decreto
dalla legge 28 giugno 1866, Il. 2987.
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regolarne la rispettiva condizione emanò la seguente circolare, che porta la data del 18 dicembre 1872:
« Parecchi vescovi, per ben disporre i giovani allo
studio delle scienze sacre, han chiesto al Ministero la

facoltà di aprire scuole classiche nei seminari. Nelle leggi
scolastiche essendo norttte incontplcte o non applicate a

tutte le parti del regno, il Ministero, av'cndo considerato lo
stato attuale della varia legislazione, e volendo compiere,
sino a nuovi provvedimenti legislativi, le lacutte di essa e
i difetti di regola tratti dalle massinte stabilite, ha tracciato
alctttte linee di condotta ai Consigli scolastici, e sono le
seguenti:
« 1° Quando il seminano è esclusivamente destittato
a preparare coloro che si avviano alla carriera ecclesiastica,

gli studi vi potranno essere ordinati dal vescovo, a condi—

zione però che le scuole siano aperte soltattto ai cltierici, e
salvo la comunicazione della lista degli ittsegttattti al Cott—

morta quella per cui gli allievi dei seminari non potevano
essere ammessi agli esami per il conseguimento dei titoli
scolastici se non giustiﬁcavano di avere, dopo la loro uscita
dal seminario, fatto un anno di studio o in pubblici istituti
o in iscuole private laiclte o sotto la vigilanza paterna. Nè
poteva essere diversamente, poichè la scappatoia delle
stttdio fatto sotto la vigilanza paterna le toglieva qualunque
efﬁcacia.
Concludendo, il criterio a cui il Governo, in tanta incer—

tezza e difformità di leggi e di regolamenti, suol attenersi, è di distinguere i seminari ove s'itttpartisce la

istruzione ai soli chierici, da quelli che hanno anche scuole
per i laici. In qttesto secondo caso il seminario, per ri-

spetto alle scuole, non può esser considerato che come un
qualttnque istituto privato d'istruzione e deve quindi sottostare a tutte le condizioni e a tutti gli obblighi che per
tali istituti sono stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, se—

siglio scolastico, il qttale, ove trattisi di professori che si

condo che vedremo in seguito. Nel primo caso, ittvece, lo

siano resi ittdegni a’ termini degli articoli 216 e 255 della

Stato non ha alcuna ingerenza nella istruzione, la qttale vi
puòessere ordinata dal vescovo nel modo da lui ritenuto
più rispondente ai fini del sacerdozio, nè vi è l'obbligo
della patente per gli insegnanti. Però è incontestabile la
potestà del Governo di invigilare anche sui sentinari pret—
tamente ecclesiastici a tutela della morale, dell'igiene,
dell'ordine pttbblico e delle istituzioni dello Stato. Nè
questa potestà deriva soltanto dall'espressa disposizione
dell'art. 3 della legge 13 novembre 1859, ma essa è insita
nella stessa funzione costituzionale del Ministro, come capo
supremo della pubblica istruzione, sicchè e a ritenersi che

legge comunale, o di persone,“ sulla cui comlotta abbia da
osservare per fatti di simil natura, tte avvertirà il vcscovo, e ove questo continui a ritenerle, ne rif'erirà al
Ministero.
« Il Consiglio scolastico vigilerà perchè tali condizioni
sieno strettamente osservate; epperò ogni anno, alla ria-

pertura delle scuole, clticderà al vescovo l'elenco tanto degli
ulliciali quanto dein alttntti per sua nonna.
« 2° Gli allievi del seminario, che, smesso l'abito

clericale, aspirano ai titoli scolastici, che la legge concede
agli allievi delle pubbliche scuole, potrattno esser ammessi
agli csanti quando abbiano gittstiﬁcato di avere, dopo la

possa esser da ltti esercitata anche in quelle provincie in

cui la legge Casati non fu pttbblicata. Imperocchè (come

loro ttscita dal sentittario, fatto un anno di studio o in

giustamente osserva il Saredo) le funzioni conferite, o

pubblici istituti e nelle scuole laiche private, e sotto la
vigilanza paterna.
« Da quest’obbligo sono però dispensati gli allievi di

13 noventbre 1859, costituiscono l'essenza stessa del suo

quei setttittari, che sono ordittati secondo i ntetodi dalla

legge prescritti e con professori legalmente idonei.

nteglio riconosciute al Ministro dagli articoli 1-8 della legge
ministero ed ove gli fossero tolte ne verrebbe l'annullamento completo della potestà ministeriale (1).
Ma non basta.
L' azione vigilatrice dello Stato, oltrechè alla tutela

« 3° Perchè un vescovo possa aprire, ovvero riaprire
un seminario, sia puramente destinato alla carriera eccle-

dei supremi interessi dello Stato, si estende attche ad

siastico, sia ntisto, occorre che abbia ottenuto l'exequatar,
in conformità della legge 13 maggio 1871, it. 214.

sue regole o si proponga ﬁni diversi da quelli stabiliti

impedire che l'istituzione esorbiti dai suoi limiti e dalle

« Quando un setninario è già aperto e sopravviene un
nuovo vescovo, che non abbia l'exequatur, il Consiglio

dalle tavole di fondazione. Infatti niun dubbio che i semi-

corrisponderà per le pratiche d’ufﬁcio col rettore del sentinario legalmente ttontinato dal precedettte vescovo,- o,

secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico
(art. 2 cod. civile).

durante la vacanza della sede, dal vicario capitolare, sul
parere della Commissione conciliare, ove esista, e curerà

necessariamente subordinata all'osservanza dei propri sta—

che siano osservate le altre nortne prescritte per le scuole
dei SEII'IIIIZII'Ì, non riconoscendo alcun atto che emani dal
nuovo vescovo.
« Queste nornte deve il Consiglio aver a guida nel deliberare. Lo scrivente confida che esse. mercè il savio imli—

nari sono enti morali, e come tali godono dei diritti civili

Ora la loro esistenza legale o personalità giuridica è
tuti, dai quali sono determinati i fini, i mezzi e i modi

della loro esistenza e che, dedotti dalla ragion d'essere
di quegli istituti, ne costituiscotto la legge fondamentale.
In altri termini, il seminario, per godere dei suoi privilegi

rizzo di V. S., saranno fedelmente seguite, e con esattezza
applicate ».

esottrarsi agli obbliglti più restrittivi di un qualunque
istituto privato, deve rintauere tale, ciò deve stare alle sue
regole, quali furono stabilite dal cap. xvnt, sess. xx… del

Questa circolare rappresenta un lodevole tentativo, per

Sinodo Tridetttino, e lo Stato, che concede la personalità

quanto non perfettamcttte costituzionale, di uniﬁcazione

giuridica, ha indubbiamente il diritto di richiamare l'Au-

legislativa e, diremo tneglio, rcgolattteutare dei seminari, i

quali vennero per tal tttodo disciplinati con norme uni-

torità ecclesiastica all'adempintcnto delle regole medesime.
Cosi fn ritenttto che un seminario non possa accogliere

formi lll tutta Italia. Però non ttttte le disposizioni in essa

alunni esterniquand'anche vestatto l'abito talat‘e, poichè

contenute ebbero pratica applicazione. Cosi rimase lettera

il seminario non è una scuola per esterni, sia pure cltierici,

(l) Saredo, Codice della pubblica istruzione, Introduzione,
vol. vr, pag. 4-6, Torino 1901. — Vedi in contrario la decisione

della IV Sezione delConsiglio di Stato, 20 agosto 1897 (Giustizia

amministrativa, vm, ], pag. 400).
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ma e un collegio, un convitto, nel_quale i discepoli devono
far vita comune sotto il governo dei capi preposti dal
vescovo.
Così pure sono da osservarsi i seguenti precetti:
1“ che non si ammettano alunni al di sotto dei dodici
anni o non sappiano leggere e scrivere convenientemente;

quindi icosi detti piccoli seminari esistenti in qualche parte
d'Italia, i quali accolgono giovanelti al di sotto dei 12 anni

e dove s’impartisce l'insegnamento elementare, non dovrebbero essere tollerati;

2° che prima dell'ammissione di un allievo si scruti
bene se egli abbia decisa vocazione al sacerdozw;
3° che gli allievi portino dal principio alla ﬁne i
segni esteriori dell’avviamento al sacerdozio, e cioè la ton—
sura e l'abito chiericale.
E che questi precetti siano inviolabili lo si desume dalle
stesse disposizioni del decreto tridentino, il quale (osserva
il Castelli), mentre per l'estensione degli studi ha lasciato
una certa latitudine, sui quattro articoli or ora esposti
ha usato forma di assoluto e rigoroso comando, e termini tali che non si prestano a restrizioni o ampliamenti
di sorta (1).

288. La legge 13 novembre 1859 limita grandemente
la libertà dell'insegnamento privato.
L'articolo 2410, infatti, stabilisce che è in facoltà di

ogni cittadino che abbia l'età di venticinque anni compiti
ed in cui concorrano irequisiti morali necessari, di aprire
al pubblico uno stabilimento d‘istruzione secondaria, con
o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni:
l° chele persone cui sono affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti dalla legge
per aspirare ad insegnare in una scuola pubblica secondaria, 0 titoli equipollenti;

2° che gli insegnamenti siano dati in conformità del
programma, in cui sarà annunziata al pubblico l’apertura
dello stabilimento e che a uno stesso insegnante non pos—
sano essere affidate più di due materie d'insegnamento;
3° che lo stabilimento sia aperto in ogni tempo alle

Perle provincie napoletane, il decreto-legge 10 febbraio
1861 regola l'insegnamento privato con norme analoghe a
quelle stabilite dalla legge Casati, fuorchè per ciò che

riguarda l'obbligo della patente (art. 58-63).
In quanto alle provincie siciliane, si ritenne da prin.

cipio applicabile anche agli istituti privati d' istruzione
secondaria la disposizione dell'art. 11 del decreto—legge
17 ottobre 1860, così concepita: « L’insegnamento privato
e libero; ma non avrà lo stesso valore legale dei corsi a
titolo pubblico se non è dato secondo le norme prescritte

dalla legge ».
Però, sòrto il dubbio sulla retta interpretazione di
quell'articolo, fu interpellato il Consiglio superiore della
pubblica istruzione, il quale giustamente osservò che desse

riguarda più propriamente gli istituti universitari, mentre
delle scuole elementari e secondarie trattano gli articoli18
e seguenti. E poiché qui non vi e nessun accenno all'insegnamento secondario privato, è da ritenersi che a questo
siano applicabili le disposizioni della legge Casati, la quale,

dal decreto-legge citato, venne estesa anche alla Sicilia,
con le modificazioni in esso decreto contenute.
Pertanto, in seguito a questo parere, con una circolare
del ministro Scialoja in data del 17 febbraio 1872, furono
invitati i Consigli provinciali scolastici della Sicilia ad invigilare sulle scuole private, richiedendo dai privati inse—
gnanti le garanzie d’idoneità che la legge prescrive (3).
Del resto, le disposizioni della legge Casati in questa
materia furono applicate quasi sempre dovunque, ed il

ministro Bonghi, con circolare del 12 dicembre 1874,
riportata nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione del 15 febbraio 1875, non si peritava di affermare
che « quantunque l’insegnamento privato non sottostia da
per tutto alle stesse norme, perchè non è regolato da una
unica legge per l’intiero regno e si attui in varie forme
e misure peri diversi gradi d'insegnamento, non è sciolto
in nessuna provincia e per nessuna parte d'istruzione dalla
vigilanza suprema del Governo. La quale si estende non
solo alla tutela negli istituti privati della morale, della
igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico,

Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole

ma altresì a riguardare scrupolosamente se nel suo orga-

secondarie, come altresi alle persone che il Ministro abbia

nismo e nel suo processo, così da principio come nella

delegato a questo scopo.

continuazione dell'esistenza sua, l'istituto si conformi e
soddisfaccia a quelle particolari condizioni, alle quali la

Queste disposizioni non sono però in vigore nelle provincie dove la legge Casati non fu pubblicata. Così in Te-

scana vige il decreto—legge 10 marzo 1860, il quale all’art. 3
dispone: « E libero ai naturali dello Stato e a coloro che
vi hanno dimora, di aprire scuole ed istituti privati, uni«
fermandosi alle prescrizioni vigenti ». Qui si fa riferi-

mento alla legge granducale 30 giugno 1852, assai più
larga in fatto di insegnamento privato, in quanto non vin-

colava l'esercizio di questo all'obbligo del possesso del titolo
d'abilitazione, pur sottoponendolo alla vigilanza del Governo

come Autorità politica (2).
(1) Castelli, op. cit., pag. 25.

(2) Secondo la legge granducale 30 giugno 1852, ogni toscano
che fosse cattolico poteva aprire scuola (senza che perciò si richie—

legge le assoggetta ».
I requisiti richiesti per aprire un istituto privato di
istruzione secondaria sono tre: la cittadinanza, la moralità

e la capacità. Esaminiamoli brevemente.
a) L'art. 255 della legge Casati dispone: « La cittadinanza
e una condizione, senza la quale non si può esser ammessi
ad insegnare in nessuno degli stabilimenti pubblici d'istruzione secondaria, nè esser posto a capo di alcun analogo
stabilimento privato, nessuna eccezione fatta per le corporazioni religiose ». Quest'articolo e stato dal Ministero
di avere dimora abituale almeno da un biennio nel granducato
(art. 68); il Governo esercitava la sua vigilanza sulle scuole
private sia per mezzo degli ispettori, sia per mezzo delle Antonia

desse matricola o diploma di idoneità), purchè preventivamente

governative, cui era sempre libero l'accesso (art. 69); Spettava

depositi presso il prefetto del dipartimento documenti irrefragabili di buona condotta religiosa, morale e politica quanto a sè e
ai maestri, con l'obbligo inoltre d'indicare il luogo della scuola,
le materie che prendonsi ad insegnare ed i libri di cui vuol

alle Autorità governative far chiudere le scuole private aperte

in contravvenzione alla legge (art. 70); i vescovi esercitavano
sulle scuole private quella stessa autorità di ispezione che aveano

farsi uso (art. 67); i non toscani cattolici che volessero aprire

sulle pubbliche (art. 71).
(3) Questa circolare si trova riportata a pag. 214 della Rac-

scuola doveano oflrire gli stessi documenti, giustiﬁcando inoltre

colta delle leggi e decreti sulla pubblica istruzione, 1870-1874.
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interpretato in senso restrittivo, cioè nel senso che la
cittadinanza sia necessaria a chiunque voglia insegnare

cosi in stabilimenti pubblici come in privati. Siffatta
interpretazione però non ci sembra accettabile di fronte
alla chiara dizione dell'art. 255, il quale, dopo avere, a
‘ proposito degli stabilimenti pubblici d'istruzione, dichiarato che la cittadinanza e condizione, senza la quale non si

può esser ammessi a insegnare, limita poi questa condizione, per gli istituti privati, a coloro che ne sono a capo,

onde logicamente se ne deve dedurre che per gli insegnanti
essa non sia richiesta.

Un argomento in favore della tesi che nei combattiamo
si vuol trovare nell'articolo 246 della stessa legge Casati,
il quale, dettando le norme per l'apertura degli istituti

stata presa ancora nessuna decisione. Sicchè di certo, per

il nuovo anno scolastico, coloro i quali non si saranno
messi in condizione di poter insegnare conforme alla legge,
non saranno più lasciati insegnare » (1).
Non oseremmo asserire che questi intendimenti manife-

stati daf ministro Bonghi quasi trenta anni or sono abbiano
avuto completa attuazione e che anche oggi non esistano,
non soltanto nelle scuole privato, ma anche in scuole dipendenti da Comuni, da provincie o da enti morali, degli
insegnanti non legalmente abilitati. Da ciò la necessità di
regolarizzare la posizione di questi mediante la concessione
di diplomi d'abilitazione all'insegnamento in base a titoli,
che possano essere o pubblicazioni pregevoli sulla materia,
o i buoni risultati dell'insegnamento accertati mediante
una ispezione.

privati, stabilisce, tra l'altro, che le persone cui sono afﬁdati i diversi insegnamenti debbono avere rispettivamente
irequisiti voluti per aspirare a insegnare in una scuola
secondaria pubblica 0 titoli equipollenti. Ma qui evidentemente si allude ai requisiti di studio, cioè ai titoli che

Senonchè questa concessione, che avrebbe dovuto farsi
con tutte le cautele e le garanzie necessarie afﬁnchè andasse a vantaggio di coloro che veramente ne sono meri-

abilitano all’insegnamento, com'è fatto palese delle parole
otitoli equipollenti, le quali certo non avrebbero senso
ove volessero applicarsi anche alla moralità e alla cittadinanza.
Noi quindi riteniamo che, secondo la legge, la cittadinanza sia richiesta solo per chi dirige l'istituto privato,

ogni specie.
La procedura consuetudinaria seguita dall’Amministrazione era quella di sentire, sulle singole domande d'abilitazione per titoli, prima il parere delConsiglio provinciale
scolastico, e poscia quello del Consiglio Superiore, facendo
all'occorrenza ispezionare la scuola da un funzionario go-

non per i singoli insegnanti, e la ragione di ciò è che lo

vernativo mandatovi a spese dell'interessato.

Stato può ritenersi sufﬁcientemente garantito contro la

Ma non sempre questa lodevole consuetudine fu osservata e non di rado vennero da Ministri conferite patenti
a persone notoriamente sternite di ogni titolo e di ogni

diffusione di dottrine antipatriottiche dalla presenza nella
direzione della scuola di un cittadino italiano, il quale

tevoli, divenne invece fonte di arbitrii e favoritismi di

naturalmente è responsabile di fronte alla legge di tutto

studio, senza, beninteso, sentire prima il parere dei Corpi

ciò che in essa si fa e si insegna.
Del resto, per lo stesso articolo 255 citato, il Ministro
può dispensare dalla condizione della cittadinanza anche

competenti.
Come poi suol accadere, da abusi e larghezze senza [ine
si passò all'eccesso opposto, quello di vietare in modo
assoluto la concessione delle abilitazioni per titoli, ﬁssandosi col r. decreto 8 marzo 1903 al 31 dicembre dello
stesso anno l'ultimo termine per chiedere e ottenere simili

chi e a capo di un istituto privato, quando la persona di
cui si tratta dichiari di voler fissare il domicilio nello
Stato, sempreché lo fissi realmente entro tre mesi, scorsi
i quali, decade dal permesso ottenuto. Tale dispensa inoltre
potrà darsi dal Ministro a chi per altri titoli meriti che si
faccia a suo riguardo una tale eccezione.
In quanto alla questione se per l'insegnamento pubblico
e privato sia necessaria la cittadinanza per legge o basti
la piccola cittadinanza, rimandiamo al n. 171.

11) Altro requisito richiesto per insegnare negli istituti
privati e il titolo d' abilitazione, a proposito del quale
il Bonghi, che fu Ministro della pubblica istruzione nel

1875, così si esprimeva in un suo discorso: « Non è facile
andar cercando quelli che insegnano nelle scuole senza

diplomi:

'

« L'ammettere a insegnare negli istituti d'istruzione
secondaria (dice la circolare ministeriale del 30 giugno
1903 esplicativa del citato decreto) persone munite di
semplici patenti d‘abilitazione, concesse senza esami e,

per giunta, senza fondamento in alcuna disposizione di
legge, se poteva essere un espediente giustificabile quando
erano insufﬁcienti gli insegnanti preparati al magistero

da appositi studi e da ben disciplinato tirocinio, non è più
necessario nè opportuno oggi che tanti giovani, i quali

diploma e senza la debita autorizzazione e cacciarneli. Io

han conseguito un regolare diploma e sostenuta una mnga
serie di prove, stentano a trovar posto nelle scuole medie

ho trovato adunque la questione degli abilitati o no non

pubbliche e privato. E però già col r. decreto-8 novembre

anco definita, e sono arrivato al Governo quando, già principiato l'anno scolastico, non si sarebbe potuto prendere

l’abilitazione ottenuta col procedimento speciale ammesso

1901, n. 470, si stabiliva non potersi ritenere valevole

senza sconcerto una risoluzione iunnediata. Le Ammini-

dal regolamento sul Consiglio Superiore della pubblica

strazioni precedenli aveano proceduto con molta fermezza
e con molta calma. Avcano fatto l'ispezione ed a quelli

istruzione, se non in mancanza di concorrenti, provveduti

per i quali era stata favorevole e che il Consiglio Superiore
della pubblica istruzione aveva creduto di poter abilitare
all'insegnamento. era stata accordata la patente. Gli altri

posti vacanti.

del titolo conseguito in un pubblico istituto d'istruzione, ai

« Se non che è parso più equo sostituire a tale disposizione un'altra, la quale, pur essendo la rigorosa applicadoveano prender un esame. Se a questo non si volevano zione del principio, che i diplomi «l'abilitazione all'insesottoporre, ne sarebbe venuta la conclusione che si sareb- gnamento secondario si ottengono per esame, non preclnda
bero messi fuori della scuola. Ed a ciò si verrà, appena io : o inceppi la carriera degli insegnanti già muniti di patenti
abbia raccolte le domande di tutti quelli sui quali non era È per titoli.
(1) Bonghi, Discorsi sulla pubblica istruzione, p. 241—242, Firenze 1876.

990

ISTRUZIONE PUBBLICA
—

« A tale criterio appunto s'informa l'art. 3 del r. decreto 8 marzo 1903, il quale prescrive che non possano
« essere chiamati ad insegnare negli istituti d' istruzione
« secondariaclassica, tecnica, normale e complementare, se

« non coloro che abbiano il titolo «l’abilitazione conseguito

« in un pubblico istituto d'istruzione, e coloro che non più

inoltre chela patente debba esser concessa per la prima
volta in via provvisoria, salve a convertirsi in deﬁnitiva
dopo una ispezione riuscita favorevole. Basterebbe ciò a
frenare, se non a impedire intieramente, gli arbitrii.
c) Per ciò che riguarda il requisito della moralità, riman.
diamo a quanto dicemmo a proposito dei maestri elementari

« tardi del 31 dicembre 1903 avranno conseguita per titoli,
« senza esame, l'abilitazione deﬁnitiva ».

(n. 172).

« In esecuzione di tale disposizione, le SS. VV. avranno
cura di avvertire tutti quegli insegnanti di istituti secondari pubblici o privati, soggetti alla loro dipendenza e
vigilanza, i quali siano forniti di patenti d'abilitazione
provvisoria concessa dal Ministero, che, per continuare a
godere dei diritti assicurati dall'art. 3 predetto, dovranno
mettersi in grado di conseguire entro quest'anno la patente
deﬁnitiva » (1).
A questa circolare ne fece seguito un’altra del 18 genuaio190-1 non meno perentoria e tassativa della prima,
nella quale il ministro Orlando dichiarava esser sua ferma
intenzione di non derogare alle disposizioni contenute nel
citato decreto 8 marzo 1903 tanto più che la « Giunta del
Consiglio Superiore, nell'adunanza del 3] dicembre, dopo
lungo e laborioso esame delle domande «l’abilitazione pervenute in tempo al Ministero, considerando essere ormai
sovrabbondante il numero di coloro che. dopo aver com-

sè stesso alquanto vago e generico, e a determinare in

piuto i corsi universitari presso le facoltà di ﬁlosofia e
lettere e di scienze fisiche, matematiche e naturali, hanno

conseguito la laurea, che è il titolo normale per l'esercizio
del magistero nelle scuole secondarie, unanime fece voto

che non fossero più accolte domande di abilitazione per
titoli » (2).
Noi non crediamo che questa disposizione avrà lunga
vita, per due ragioni: prima di tutto perchè troppi sono

A meglio chiarire tuttavia il concetto della moralità, per
generale l'estensione e i limiti della vigilanza governativa

sugli istituti privati, crediamo opportuno riprodurre integralmente la circolare ministeriale del 18 ottobre 1903,
n. 67, indirizzata ai rr. provveditori agli studi, con la

quale si è avuto principalmente in mira di impedire il
sorgere di istituti privati, dirò cosi, per interposta persona,
sotto la quale si nasconde non di rado una corporazione
religiosa. Ecco la circolare:
« In paese libero e civile il diffondersi e moltiplicarsi
delle private iniziative per la pubblica educazione e ordinariamente confortante segno di progresso. In siffatta spon—

tanea attività dei privati educatori il Governo non può che
ravvisare una promessa di migliore e maggior espan—
sione della coltura nazionale, degna d'incoraggiamento e

d'ausilio.
« Tale è lo spirito della nostra legislazione in materia
di scuole e istituti privati; però gli uomini di governo

ebbero in ogni tempo presenti tutta la delicatezza e le
difﬁcoltà dell' argomento. L' educazione pubblica ha per
principale intento la formazione di cittadini probi e devoti
alla patria; e se lo Stato non può considerarla come sua
esclusiva funzione, è suo dovere strettissimo vigilarla e
controllarne i metodi, gli intenti,i risultati, afﬁnchè la

Infatti perchè precludere l'adito all'insegnamento secondario a chi, pur non avendo fatto studi regolari, ha tuttavia con pregevoli pubblicazioni o scoperte dato prova
non dubbia di possedere la coltura e le attitudini neces-

scuola non sia campo e pretesto a propagandc politiche,
faziosa e dannose.
« Aprire istituti scolastici e assumerne la direzione è
per lo Stato un diritto, per i privati una semplice facoltà.
Essi abbisognano dell'autorizzazione del Governo per dar
forma legale all'esercizio di questa facoltà; e il riﬁuto di
questa autorizzazione, quando non si giudichino soddisfatte

sarie? Gli scienziati e i dotti non si formano soltanto
nelle scuole, ma non di vado anche all'infuori di esse.

scuola non lede alcun diritto personale e patrimoniale del

gli interessi che vi si oppongono, e in secondo luogo perché
la riteniamo non giusta nè opportuna.

Ne è vero ciò che si afferma nella circolare del 30 giugno
1903, che cioè la concessione di patenti d'abilitazione per

tutte le condizioni richieste per l'utile funzionamento della
privato.

titoli non abbia fondamento in alcuna disposizione. L'ar-

« Questo principio la sanzionato dalla suprema autorità
della Corte di cassazione a sezioni riunite. Del resto la

ticolo 206 della legge Casati dichiara espressamente poter

eventualità di arbitrio nel riﬁuto e paralizzato dalle ga-

esser ammessi ai concorsi, oltre ai dottori aggregati e ai
laureati, anche coloro che siano in possesso di un altro

ranzie dei ricorsi e dall'obbligo di motivare le deliberazioni

titolo legale da cui consti dei loro studi e della loro capa—

contrarie alle domande di autorizzazione.
« Insieme e quasi innanzi alle ordinarie condizioni di

cità circa le materie del concorso. Dunque sono ammessi

capacità e di idoneità didattica la legge pone indeelinabili

anche dalla legge titoli equipollenti alla laurea ed il ri-

i requisiti della nazionalità e della moralità, in cui sta il

conoscimento di questi titoli deve essere attributo del
Ministro.

presupposto normale di proponimenti intesi al bène della
patria e all'incremento della sua prosperità, della devozione

Che vi siano stati in passato degli abusi, e cosa risa—
puta. fila non è questa una buona ragione per sopprimere

alla terra natale e alle sue libere istituzioni. Onde la ne-

tutto a un tratto una istituzione altamente liberale, bensi
per regolarla e disciplinarla. E la norma da seguirsi, e
che dovrebbe essere resa obbligatoria per legge, è quella
di richiedere sempre, per la concessione delle patenti per

titoli, il parere del Consiglio provinciale scolastico e del
Consiglio Superiore della pubblica istruzione; stabilendosi
('I) Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, 25 giugno—

2 luglio 1903, ni 26-27, pag. 832-833.

cessità di accurate indagini sulla moralità del cittadino
italiano, che aspira ad essere educatore di italiani.
« La nozione di moralità deve qui esser accolta in signi—
ﬁcato razionalmente-ampio ed elevato; non è solamente la

rettitudine della condotta privata o la probità del vivere
individuale che debbano venire scrutate, ma e mestieri
esplorare con diligente ed accorto esame se queste appa(2) Bollettino del 21 gennaio 1904, n. 3, pag. 109.
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renze rassicuratrici non nascondano insidie e difetti d'altro

daria, deve far conoscere, con un dichiarazione per iscritto,

ordine. Non si dovrebbe certamente riconoscere la perfetta

la sua intenzione al r. provveditore agli studi della provincia.

moralità, come pubblico educatore, di colui che non potesse
confessare le fonti. note e lecite, dei mezzi ﬁnanziari desti—

A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune e

nati a sostegno d'un istituto scolastico. L'impresa, massime

se si tratta di istituti con convitto, domanda risorse sicure

e non lievi, sia per preparare acconci ediﬁzî, sia per garantire il funzionamento regolare di ogni servizio ed ufﬁcio,

prima e indipendentemente dall'aver conseguito affluenza
di alunni e cospicua misura di retribuzione.
« Per analoghe ragioni non sarebbe possibile ammettere

il locale ove lo stabilimento sarà aperto, devono essere
annessi il programma degli insegnamenti, l'elenco nominale degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti, e inﬁne
l'elenco del materiale scientiﬁco e non scientiﬁco. Il provveditore, per mezzo dell'Autorità provinciale, deve accertarsi della salubrità .dell'cdiﬁzio e della sua opportunità per
le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie

nome sopratutto, per mascherare la reale iniziativa di per-

sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta e delle persone con esso conviventi. Se entro due mesi dalla fatta
dichiarazione non interviene per parte del r. proWeditore
una opposizione motivata, ufﬁcialmente notiﬁcata al dichia—

sone o di enti che manchino di tali requisiti; e in partico-

rante, la scuola può essere aperta, e ﬁnchè si mantiene

lare di gente straniera, probabilmente non animata da zelo
ﬁliale per l'incremento della civiltà e della coltura italiana.

nelle condizioni accennate dall'articolo precedente, non può
esser chiusa se non per cause gravi, in cui sia impegnata
la conservazione dell’ordine morale e la tutela dei principi
che governano l’ordine sociale pubblico dello Stato e la
salute degli alunni. Se però la scuola non viene aperta

la moralità di quell'educatore italiano che, fornito dei re-

quisiti legali, prestasse compiacente l'opera e il nome, e il

« Queste considerazioni, strettamente conformi alla let-

tera e allo spirito del nostro diritto scolastico e agli altissimi
interessi della vita nazionale, devono essere specialmente

richiamate al pensiero delle Autorità scolastiche di fronte
alla possibilità, non dissimulabile, che gruppi di persone e
sodalizi tentino ora di estendere in Italia la loro attività,

repressa e vietata altrove.
« Non poteano nè doveano sfuggire alla mia attenzione
parecchi notevoli indizi, da cui è facile arguire la cooperazione di cittadini italiani disposti a coprire col proprio nome
e con l'apparenza legale dei propri titoli, l'essere vero e
illegittimo dei fondatori di novelli istituti e convitti scolastici: il fatto stesso delladissimulazione è prova del pericolo
che si correrebbe se lo Stato si mostrasse ignaro o inconsapevole.
« È dunque supremo dovere delle Autorità competenti
raddoppiare l'oculatezza e la vigilanza nell’esame di tutte

le domande che per simili scopi verranno loro presentate.
Le frodi alla legge, nei sensi accennati, non possono rive-

larsi con prove di matematica certezza; ma, quando vi siano
argomenti 0 elementi di ragionevole timore di tali frodi
e di conseguenti danni alla patria, è indispensabile che le
Autorità scolastiche oppongano la più energica e risoluta
resistenza, con tutti i mezzi che la legge stessa provvidamente somministra.
« Invito i signori provveditori a prendere immediata
cognizione della presente e a comunicarla subito ai Consigli provinciali scolastici, dandomi di ciò assicurazione.
In pari tempo li invito a comunicarmi direttamente e senza

verun indugio qualunque fatto di carattere sospetto che si

entro sei mesi, la dichiarazione precitate e considerata

come non avvenuta. Gli stabilimenti che venissero aperti
in onta alle prescrizioni sovra accennate saranno chiusi,
e coloro che li avessero aperti sono passibili delle pene
comminate dalla legge (art. 107 del regolamento).
Si è fatta questione se il divieto opposto dal r. provveditore agli studi alla domanda di aprire una scuola privata
possa considerarsi come deﬁnitivo per l'esperimento del

rimedio riserbato in sede contenziosa alla Sezione IV del
Consiglio di Stato dall'art. 24 della legge 2 giugno 1889.
Il Consiglio di Stato ritenne di no, confortando la sua
decisione con le seguenti considerazioni:
« Attesochè non può considerarsi deﬁnitivo l’impugnato
provvedimento del regio provveditore degli studi di Brescia,
sotto la data 21 febbraio 1890, quando si ritenga che la
legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica, dopo di
aver detto nell'art. 3 che il Ministro governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami, e sopravveglia il privato,
non solo a tutela della morale e dell'igiene, ma anche delle
istituzioni dello Statoedell'ordine pubblico, con l'art. :I- lo
chiama a riformare ed annullare gli atti delle Autorità da
lui dipendenti (fra le quali l’art. 3 comprende tutte le po-

testà incaricate della direzione ed ispezione degli istituti e
dell'ordine stabilito dalla legge) in quanto non siano con-

formi alla legge ed ai regolamenti, ed a pronunziare deﬁnitivamente sui ricorsi rivolti contro le stesse Autorità.
Alla quale deﬁnitiva risoluzione e pronunzia verrebbe a

presentasse loro, nella sfera di quelli dianzi considerati,

coordinarsi in via preparatoria anche la disposizione del-

facendoli sicuri di tutto l'appoggio del Governo nell'eser-

l'art. 248 della stessa legge e dell'art. 159 del regolamento
15 settembre 1860, i quali articoli in riguardo ai divieti
apposti ai regi provveditori all’apertura d'uno stabilimento

cizio delle delicate funzioni, che per legge a loro compe-

tono. Non ho bisogno di rilevare quanto sarebbe grave la
loro responsabilità se non valutassero tutta l'importanza
dell’argomento e se non conformassero strettamente la
propria condotta ai doveri che la legge e la coscienza di
buoni cittadini loro additano » (1).

Vediamo ora più da vicino le norme che regolano l'apertura e chiusura degli istituti privati d’istruzione.
A termini degli art. 247 e 307 della legge 13 novembre
1859 e dell'art. 103 del vigente regolamento sui ginnasi

e licei, approvato con r. decreto 3 febbraio 1901, il cittadino, che vuole aprire un istituto privato d'istruzione secon-

privato, locchè sarebbe appunto il tema concreto della

controversia attuale, dichiarano che i motivi dell'opposizione potranno essere sottoposti, sull'istanza della parte
dichiarante, al giudizio del Consiglio provinciale scolastico,
come al giudizio di quest'ultimo saranno sempre sottoposte
le cause che possono rendere necessaria la chiusura.
« Attesochè queste disposizioni sono consone a quelle
d’indole generale, di legge e di regolamento che determinano le attribuzioni e competenze dei regi provveditori, i
quali per l'art. 34 della legge rappresentano nel loro ramo

(i) Riportata nel Bollettino del Ministero della pubblica istruzione, 22 ottobre 1903, pag. HGO—1763.
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il Ministro e ne fanno eseguire gli ordini; per l’articolo 35
vogliano all’osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti
gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità; per l'art. 36
pronunciano, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui
richiami che possono venir fatti loro; per l'art. 40 della
legge 30 novembre 1877, riferiscono al Ministero, nei

modi prescritti dalle speciali disposizioni, intorno all'andamento degli istituti di qualsiasi nome e specie, si ma-

deve restringere ad esaminare se l'Istituto funzioni conforme all'ordinamento fissato nel suo statuto, e nei rispetti
della tutela dell'igiene, della morale, delle istituzioni dello
Stato e dell'ordine pubblico;

4° L'Istituto non può essere sciolto dall'obbligo, im.
posto implicitamente a tutti gli istituti privati dalla legge'
di tenere un registro nella forma prescritta dalla circolare
del 12 dicembre 1874, n. 415.

schile come femminile, non meno che a quelle relative

A conforto di queste disposizioni il Bonghi osserva che

alle attribuzioni dei Consigli scolastici, ai quali spetta, per
l’art. 42 della legge, l'approvazione delle proposte fatte
dai Consigli comunali ed il proporre l'apertura di nuove

la differenza fra l'art. 251 e l'art. 252 della legge Casati

scuole » (1).

In quanto alla chiusura di una scuola privata, essa non
può ordinarsi che per decreto del Ministro, sentita la Giunta
del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e dopo che
il Consiglio provinciale scolastico si sia pronunziato sui
motivi che possono renderla necessaria. Nei casi d’urgenza
il prefetto, salve le guarentigie richieste per il provvedimento definitivo, può procedere alla chiusura temporanea
della scuola medesima (art. 248 della legge e 104-105 del
regolamento sui ginnasi e licei).
Analogamente a quanto è disposto per l'apertura degli
istituti privati, e data pure facoltà ai cittadini che abbiano
ottenuto l’abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale
o liceale, di aprire personalmente corsi pubblici intorno a
quelle materie per le quali hanno titolo legale sufﬁciente,
dandone avviso al r. provveditore. I loro corsi sono setteposti all'ispezionc del r. provveditore e non possono essere
chiusi se non nei modi e con le guarentigie stabilite per
gli istituti privati (art. 250 della legge e 106 del regolamento citato).

289. Dalle condizioni prescritte per l'apertura degli
istituti e dei corsi privati d'insegnamento secondario è
esente l'istruzione che si dà nell'interno delle famiglie,
sotto la vigilanza del padre o di chi ne fa le veci, nonché
quella che più padri di famiglia associati a tale intento

facciano impartire sotto l'effettiva loro vigilanza e sotto la
responsabilità comune ai loro ﬁgli (art. 251 e 252 della
legge Casati).
La prima di queste eccezioni è senza dubbio giustiﬁcata,
dovendo l'autorità dello Stato arrestarsi dinanzi al santuario della famiglia. illa non altrettanto può dirsi della

sta in ciò, che per l’uno la dispensa dall'ispezione è accordata all'istruzione che si dà nell'interno della famiglia,pcr
l'altro anche a quella data fuori del recinto domestico,
senza di che nessun divario esisterebbe fra i due articoli,
potendo il numero dei padri essere più d'uno, tanto per
l'art. 251 che per l'art. 252. Ciò posto, l’istituto paterno

piglia agli occhi del legislatore il carattere di una vera casa
scolastica, nella quale il privilegio dell'istruzione all'infuori
di ogni controllo è dalla legge concesso a patto che i padri
di famiglia esercitino sopra di esso una effettiva vigilanza
e una responsabilità in comune. Ond'è che, essendosi costituita in Roma una associazione di padri di famiglia, allo
scopo accennato dall'art. 252, il Consiglio provinciale scolastico non ne approvò gli statuti, per la ragione che alcuni
dei ﬁrmatari non erano padri di famiglia, ma delegati da
essi e perchè un così gran numero di persone non poteva
formare un istituto paterno secondo il concetto del legislatore, e inﬁne perchè sembrò che i padri non potessero
formare una Giunta direttiva, e su questa discaricare la
loro responsabilità, che la legge vuol propria di ciascuno
di essi.
Che se l'art. 252 esime le scuole paterne dalla speciale
ingerenza sancita agli articoli 240 e 247, non li proscioglie
però da quella sorveglianza generale che l'art. 3 accorda
al Ministro come rappresentante dello Stato su tutti gli
stabilimenti d'istruzione, a tutela della morale, dell’igiene
e dell'ordine pubblico.
Inoltre, poichè la legge accorda ai padri di famiglia il
privilegio in parola subordinatamente ad alcune determinate condizioni, ne viene allo Stato il diritto e il dovere di

veriﬁcare se tali condizioni siano osservate.
Notiamo, inﬁne, che a togliere ogni dubbio in proposito
e allo scopo di estendere la vigilanza dello Stato sull'istru-

seconda, la quale può prestare il destro a frodi e dar modo

zione privata a tutto il regno, lo stesso ministro Bonghi

di eludere la legge. Il ministro Bonghi perciò ritenne

aveva preparato nel 1875 apposito disegno di legge, che
le vicende parlamentari non gli permisero di condurre in

opportuno, allo scopo di mantenere l'applicazione dell'arti—
colo 252 della legge nei suoi veri limiti, di emanare una
circolare che porta la data del 15 gennaio 1875, con la
quale si stabilivano le seguenti prescrizioni:

porto (2).

1° ] padri di famiglia, i quali vogliano usare del diritto
accordato loro dall'art. 252, «levetta darne notiﬁcazione al

290 Origine e vicende dell‘istruzione normale in Francia. —
291. In Germania. — 292. Legislazione austriaca e unghe—

prefetto della provincia, presidente del Consiglio scolastico; '

2° La notiﬁcazione dev'essere accompagnata dallo statuto del loro Istituto; e questo statuto dev'essere esaminato

TITOLO VI. —— Israuzronn NORMALE.

rese. —- 293. Inghilterra. — 294. Stati Uniti d'America.
— 295. Legislazione'italiana anteriore alla costituzione del
regno. — 296. Critica delle scuole normali. — 297. Loro

distribuzione nel regno. — 298. Disegni di legge presen-

dal Consiglio scolastico, afﬁne di riconoscere se e ordinato
siﬁattamente che la vigilanza dei padri sia effettiva con la

tati allo scopo di togliere le sperequazioni. — 299. Perchè

loro comune responsabilità realmente efﬁcace. Quando non
fosse il Consiglio scolastico può impedire che si apra;

maschili. — 300. Scuole complementari. — 301. Scuole
normali inferiori e loro abolizione. — 302. Legge Gianturco

3° L'Istituto non e chiuso agli ufﬁciali deputati dal

12 luglio 1896, n. 293. — 303. Ruolo e stipendi del perso-_
nale delle scuole normali e complementari. — 304. Din…

Ministro della istruzione pubblica, ma la visita di questi si
(1) Decisione del 91uglio 1890, n. 77 (Giustizia amministra—

tiva, p. 1, pag. 156-157).

le scuole normali femminili sono in maggior numero delle

(2) Vedi i suoi Discorsi sulla pubblica istruzione sopra citati;

pag. 235—238.
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e doveri degli insegnanti. — 305. Materie di insegnamento.

cui Napoleone, riprendendo e modiﬁcando il concetto del

.. 306. Ammessioni, promozioni e licenze. — 307. Tasse.
.. 308. Sussidi e borse di studio. —— 309. Riassunto sta—

Lakanal, ordinava che presso ciascuna accademia e nell'in-

tistico delle iscrizioni durante gli anni scolastici 1901—902
e 1902-903.
290. L'istruzione normale è veramente distinta dalla

istruzione printaria, ma è con questa intimamente connessa, poiché mira a formare i maestri elementari. Non
basta sapere, per esser un buon insegnante, ma bisogna

saper trasfondere in altri le conoscenze acquisite, bisogna
saperle adattare alla capacità del fanciullo, il che non è
possibile senza seguire il progressivo sviluppo dell'intelli-

genza e conoscere le leggi che lo governano. L'arte dell'insegnare ha anch'essa le sue regole, basate sulla psicologia: queste regole, che formano l'obietto di una scienza
all'atto moderna, almeno come scienza autonoma, cltiamata

pedagogia, costituiscono il fondamento e lo scopo delle
scuole normali, distinguendole dalle altre scuole d'istru-

zione secondaria e superiore, in quanto in esse si studia
principalmente il metodo di insegnare. E questo éappunto
il signiﬁcato della parola normale, che deriva dal latino
norma. regola; questa la ragion d'essere delle scuole nor-

terno dei collegi e dei licei, fossero stabilite una o più
classi normali, nelle quali dovevano esporsi « les méthodes
plus propres à perfectionner l'art de montrer in lire, a
écrire età chilfrer ». Questo decreto infatti non ebbe che
un principio d'esecuzione a Strasburgo, dove, nel 1810, in

aperta una scuola normale, ordinata a guisa dei seminari
tedeschi.
Fu soltanto dopo la restaurazione che le scuole normali
in Francia cominciarono a diffondersi, e il loro numero

crebbe poi rapidamente, specialmente dopo il 1833, per
opera del ministro Guizot.
Presentemente la Francia conta 87 scuole normali mascltili, cioè una per ogni dipartimento, e quasi altrettante
scuole normali femminili (85). Esse sono regolate dal decreto del 18 gennaio 1887, modiﬁcato in parte da successivi
decreti, e, in virtù della legge 19 luglio 1899, hanno la
personalità giuridica e posson quindi possedere e stare in
giudizio.
Il regime dell’ internato (internet), che in Francia prevale in tutti gli istituti d'istruzione secondaria, era esclusivo

mali, istituite durante la rivoluzione francese, le quali,

per le scuole normali ﬁno al 1881, in cui si cominciarono

come diceva il Lakanal, « doivent etre en elfet le type et

ad ammettere anche semi-convittori e alunni esterni. Il
convitto, del resto, égratuito, e i posti, il numero dei quali
corrisponde al numero dei posti che presumibilmente si

la regie de toutes les autres ».
La prima idea di creare una scuola « où se formeraient
ties instituteurs pour les disséminer ensuite dans tous les

renderanno vacanti nel dipartimento, si conferiscono per

districts » fu messa innanzi dal presidente Rolland d'Erco—
ville nel 1763. Barrère la fece sua e la espose nel rapporto
fatto a nome del Comitato di salute pubblica il 13 pratile,
anno II.
Toccava però al Lakanal la fortuna di dar esecuzione al
suo progetto che, presentato il 12 brumaio, anno III, fu
adottato dalla Convenzione di Parigi con decreto del 9 brumaio, stesso anno. « Dans ces écoles (dice il Lakanal parlando delle scuole normali) ce n'est donc pas les sciences

esame di concorso a coloro che già possiedono il brevetto
elementare, con l'obbligo però di insegnare per dieci anni
nelle scuole pubbliche, o altrimenti di rifondere allo Stato

que l'on enseignera, mais l'art de les enseigner; au sortir

tlc ces écoles les disciples ue devront pas etre seulement
des ltontmes instruits, mais des hommes capables d'in—
struire. Pour la première fois, sur la terre, la nature, la

le spese del loro mantenimento.
Le materie d'insegnamento, che si compiono in un corso
di tre anni, sono: istruzione civica; morale, pedagogia e

amministrazione scolastica; lingua ed elementi di lettera—
tura francese; storia; geograﬁa; aritmetica e tenuta dei

libri; geometria, agrimensura e livellamento; ﬁsica e clti—
ntica; scienze naturali; agricoltura e orticoltura; lingue
viventi; scrittura; disegno; canto e musica; ginnastica ed

esercizi militari; lavori agricoli e militari. Nelle scuole
normali femminili “l'istruzione morale e civica sono riunite,

vérité, la raison et la philosophie vont donc aussi avoir un

è aggiunta l'economia domestica, l'igiene e i lavori di

séminaire » (1).

cucito, all'agricoltura ed orticoltura sono sostituite le erbe-

Così fu creata la prima scuola normale di Parigi, la

parti della Francia, ma, prima ancora che il periodo quadrimestrale fosse compiuto, un decreto del 26 ﬂoreale dello

rizzazioni ed il giardinaggio ed è tolta la geometria.
Annesso alle scuole normali vi sono, come presso di noi,
le scuole di tirocinio (e'coles d'applicatz'on), dove gli allievi
possono esercitarsi nella pratica dell'insegnamento, e, nelle
scuole normali femminili, vi è pure una e'cole maternelle
d'application, corrispondente ai nostri giardini d'infanzia.
Alla ﬁne del corso nortnale gli allievi che superano le
prove d'esame, conseguono il brevetto elementare superiore. A qttesto esame possono presentarsi anche i privatisti
muniti del'brevetto elementare inferiore e che abbiano l'età
di 18 anni. Il brevetto superiore, oltre a servire per la
promozione alla 2° e 1° classe del ruolo dei maestri, dà
diritto, a chi é nominato maestro pubblico, a ricevere dallo
Stato una indennità annua di 100 lire.
Chi è provveduto del brevetto elementare superiore può,

stesso anno la chiuse, e cosi nessuna scuola normale fu

dopo due anni d'insegnamento e quando abbia compiuto

istituita nelle provincie.

21 anni di età, presentarsi a un esame speciale per ottenere il certiﬁcato di altitudine pedagogica (certi/feat d'api:—

quale, a termini dell'art. 1° del sopra ricordato decreto,

era destinata a ricevere cittadini già versati nelle scienze,
per istruirli, sotto la guida dei più abili professori, nell'arte di insegnare. Il corso dovea durare almeno quattro
mesi, ed i giovani, dopo aver appreso il metodo, ritornati
nei rispettivi distretti, l'avrebbero a lor volta diffuso in

tutte le parti della repubblica, aprendo dovunque scuole
normali. Cosi, concludeva il Lakanal, « aux Pyrénées et

aux Alpes l’art d'enseigner sera le ménte qu’à Paris; et
ret art sera celui de la nature et du génie » (2).
La scuola ttormale di Parigi venne infatti aperta il 1° pio—
voso, anno III, e vi accorsero ben 1400 allievi da tutte le

Né miglior sorte toccò al decreto 17 marzo 1808, con
(1-2) « Rapport sur l’organisation des écoles normales, présente à la Convention le 2 brumaire, an … de la république,
125 — Drensro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.

par Lakanal, député de I'Ariège » (Hippeau, L'instruction publique
en France pendant la réoolution, vol. I, p. -i19-421 , Paris 1881).
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inde pe'dagogique), il quale apre la via alla nomina a titolare, a direttore di scuole elementari, e al conseguimento
del diploma di .professore nelle scuole normali, o agli esami
di ammissione nelle scuole normali superiori di Fontenayaux-Roses e di Saint-Cloud.
Di queste due ultime scuole, l'una femminile istituita
nel 1880, l'altra maschile, istituita nel 1882, non é qui il

luogo di occuparci, avendo esse il carattere di scuole snperiori, corrispondenti press' a poco alle nostre scuole di

d'allora in poi questi corsi si moltiplicarono. Dal 1848 in
poi furono istituite molte Prà'parendensclmlen, che, da provmc1ali quali erano da principio, vennero con la legge del
14 maggio 1869 trasformate in scuole di Stato (Lehrerbildungsanstalten). Corona l'ediﬁcio il Paedagogium, 0 scuola
normale superiore, fondata a Vienna nel 1867.
Attualmente, secondo le notizie più recenti, vi sono in
Austria 82 scuole normali, 50 mascltili e 32 femminili.

direttori e direttrici per le scuole normali femminili e

Di esse 44 maschili e 14 femminili sono mantenute dallo
Stato, le altre sono soltanto sussidiate, avendo una legge
del 31 luglio 1886 ammesso, sotto determinate condizioni,

maschili.

il pareggiamento di istituti privati ai governativi.

magistero. Esse, infatti, servono a preparare professori,
,

291. In Germania l'origine delle scuole normali, o dei
seminart, come ivi si chiamano (Schullehrer Seminare), si

Il corso di studi nelle scuole normali austriache è di
quattro anni (oltre a una classe preparatoria, Verberei-

può ricercare nel famoso Paedagog-ium, fondato dal Franckc

tungsclasse, che lo precede), e comprende le seguenti ma—

in Halle (vedi il. 211), annesso al quale vi era anche una

terie. Per gli allievi: religione, pedagogia, storia della

classe speciale per la preparazione dei maestri.

pedagogia e scienze affini, grammatica, composizione e

Nel 1732 un discepolo di Francke, Schienmeyer, fondava

letteratura, matematica, storia naturale, scienze ﬁsiche

in Stettino un orfanotroﬁo, al quale, per ordine del re di
Prussia, aggiungeva un seminario, e un altro seminario
veniva poco dopo fondato in Berlino per opera di Becker,
e col sussidio del Governo (1753).
D‘allora il numero dei seminari crebbe grandemente, e

(ﬁsica ed elementi di chimica), geograﬁa e storia, diritto
costituzionale, agricoltura, calligraﬁa, disegno, musica,
ginnastica. Per le allieve la matematica è ridotta alla sola
aritmetica, e in luogo del diritto costituzionale e della
agricoltura s’insegnanoi lavori donneschi, l'economia do-

alla ﬁne del secolo XVIII se ne contavano già non meno

mestica e le lingue straniere. Alle scuole magistrali fem-

di 25. Di data assai più recente però sono i seminari femminili come istituti pubblici, e il decreto 24 aprile 1874

minili sono inoltre uniti due corsi speciali di un anno per
la preparazione delle maestre di lavoro e delle maestre
giardiniere.
Le scuole normali austriache non hanno di regola convitto. L'insegnamento vi é dato gratuitamente, e inoltre
gli alunni poveri posson conseguire una borsa di studio,
ma in tal caso devono impegnarsi a insegnare almeno sei
anni nelle scuole pubbliche.
Alla ﬁne del corso si dà un esame di maturità, al quale
sono ammessi anche gli alunni degli istituti privati che
abbiano compiuto 19 anni. Oltre alle prove scritte e orali
gli allievi devono sostenere una prova pratica, consistente

non ne menzionava, per la Prussia, che cinque.
Ci mancano dati precisi del movimento di quest'ultimo
ventennio, ma nel 1884 (cioè in un' epoca'relativamente

assai prossima) vi erano in Germania 164 seminari maschili
e 21 femminili.
Vi sono inoltre, staccati o incorporati nelle scuole nor—

mali, degli istituti preparatori (Prdparenden-Aastalten) che
servono, dirò cosi, di vestiboloa quelle, e i cui programmi
d'insegnamento sono determinati dai programmi ufﬁciali

dell'esame di ammissione ai seminari. Di quegli istituti di
preparazione ve n'erano, nel 1884-, 71 maschili e 4 femminili.

in una lezione nella scuola di tirocinio, su tema dato il
giorno innanzi.

tedesca, calcolo, geometria, storia naturale, ﬁsica e clti-

L'attestato di maturità (Zeugniss der reife) abilita
provvisoriamente all'ufficio di maestro, ma per ottenere
l'abilitazione deﬁnitiva è necessario presentarsi a un se-

mica, geograﬁa, disegno, calligraﬁa, ginnastica, tuusica e
canto, nonchè lingue francese, inglese e latina facoltative.

condo esame, dopo avere insegnato lodevolmente per almeno
due anni in una scuola pubblica. Inﬁne coloro che hanno

Annesso ai seminari vi sono le scuole di tirocinio, con-

conseguito questo diploma possono, frequentando per un
anno i corsi di perfezionamento e superando i relativi

Il corso degli studi nei seminari dura tre anni, e comprende le seguenti materie: religione, pedagogia, lingua

sistettti in una o più scuole elementari sotto un maestro

speciale, nelle quali gli allievi si esercitano con lezioni
pratiche e fungendo da sotto-maestri. Questi esercizi però
non cominciano se non alla 2° classe.
Alla ﬁne del corso gli allievi che superano l'esame
ottengono un attestato che dà loro diritto a esser nominati maestri provvisori, e dopo due anni almeno essi

Stato di istituire 10 scuole normali maschili, provveduto
ciascuna di una scuola di applicazione 0 tirocinio e di un

devono superare un secondo esame per essere ttominatì
deﬁnitivamente.

giardino. Prcsontemente (1900) le scuole normali inflitgheria sono 75, delle quali 49 maschili e 26 femminili.

Ancite in Germania lo Stato provvede largamente al

Soltanto 19 delle maschili e 6 delle femminili sono mante-

mantenimento degli allievi-maestri. i quali però, conseguito il diploma, hanno l'obbligo di insegnare per tre anni

nute dal Governo, le altre sono semplicemente snssidntte.

in una scuola pubblica, sotto pena di restituire allo Stato

esami, essere abilitati ad insegnare nelle scuole cittadine

.
(Bitrgerschulen).
b) In Ungheria le prime scuole normali furono istituite
nel 1821. La legge 5 dicembre 1868 fece obbligo allo

293. In Inghilterra le scuole normali (training colleges),
come in generale quasi tutti gli istituti di istruzione, non

i sussidi ricevuti e le spese per essi sopportate.

dipendono dal Governo nè furono fondate da esso..uifl

292. a) In Austria l'insegnamento normale ebbe la sua
legge fondamentale nel codice scolastico del 1805, ma già

sorsero per opera di associazioni laiche, come la British
and foreign school society e la National society, 0 delle
molte chiese e sette religiose che si contendono il campo,
o inﬁne per iniziativa privata. Lo Stato si limita a sussidiarie in proporzione del numero degli allievi, secondo il

prima un'ordinanza del 1774 prescriveva l'istituzione di
una scuola normale per ogni circolo scolastico provinciale.
Nel 1840 fu istituito un corso pedagogico perle maestre, e
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sistema caratteristico inglese che regola tutta l'azione del
Governo in materia d'istruzione pubblica. Il sussidio (grant)
è di 100 lire sterline per ogni allievo di scuola con convitto
(residential training collegex), e di 70 sterline per ogni

scuola senza convtlto (day training collages), ma per ottenerlo e necessario che l'ediﬁcio, l'Amministrazione ed il
personale insegnante siano preventivamente approvati dal

Department of education (era divenuto Board of education
con la legge 9 agosto 1899: vedi al n. 36).

vario. Come tipo prenderemo quella di Albany(State normal
school at Albany), la più antica dello Stato di New York,
fondata nel 1844. Ivi sono ammessi gli allievi di amboi
sessi che abbiano l'età di 18 anni se maschi, di 16 se
femmine, e sieno forniti di un certiﬁcato di studi o supe-

rino gli esami di ammissione. L'insegnamento è dato gratuitamente: esso si compie in due anni (junior class e senior

class) e ciascun anno e diviso in due semestri di venti
settimane ciascuno. Nella junior class s‘insegnano: 1° se-

La più antica scuola normale inglese è forse quella isti-

mestre: l'aritmetica, la grammatica inglese, la geometria,

tuita in principio del secolo a Borough-[load da Giuseppe
Lancaster, la quale dal 1808 è posta sotto il patronato

il disegno di carte geograﬁche, la calligraﬁa, la ﬁsiologia
umana, l'algebra e la pedagogia; 2° semestre: algebra,

della British and foreign school Society. Sull'esempio di

aritmetica superiore, grammatica, elocuzione, rettorica,

questa altre ne sorsero, e nel 1883-84 esse erano 41, delle

botanica, ﬁsica, storia degli Stati Uniti, pedagogia. Nella

quali 16 maschili e 25 femminili, tutte con convitto secondo
le disposizioni del codice scolastico del 1882. Il new code

senior class: 1° semestre: geograﬁa, ﬁsica, morale, astro-

del 1890 autorizzò l’istituzione di scuole normali senza
convitto annesse ad una Università 0 Istituto superiore e

sottoposte alla vigilanza di un comitato locale. Di queste
scuole nei 1897 se ne contavano 14, mentre il numero di
quelle con convitto era in quello stesso anno salito a 45, otto

delle quali ammettevano anche alunni esterni. Il numero
dei candidati però aumenta assai più rapidamente del numero delle scuole, e ogni anno vi sono molti allievi-maestri
che non trovano posto nelle scuole e sono costretti a stu-

diare privatamente o ad abbandonare la carriera.
Nelle scuole normali si entra dopo quattro anni di tirocinio in una scuola primaria, dove l'allievo-maestro (pupilteaclter) apprende la pratica dell'insegnamento e si prepara
nello studio delle materie che devono aprirgli le porte
della scuola normale. Ogtti anno egli sostiene un esame
dinanzi agli ispettori governativi, e l'esame dell'ultimo anno

nomia, storia, scienza del governo, algebra superiore, critica, disegno a mano libera edisegno industriale, pedagogia;
2° semestre: letteratura inglese, psicologia e logica, trigonometria e agrimensura, chimica, geologia, contabilità,

economia politica, prove del cristianesimo, storia naturale,
anatomia comparata, uso pratico del microscopio, pedagogia,
insegnamento alla scuola modello.
295. In Italia le scuole normali sono state precedute
dalle scuole di metodo, e si ha ricordo di quella istituita

ttel 1786 a Milano da Giuseppe II, in cui s'insegnava il
metodo normale, e alla quale dovevano presentarsi tutti

scuole normali. Coloro che hanno conseguito i punti mi—

quelli che aspiravano a diventare maestri (1). Ma dove tali
scuole presero un grande sviluppo fu principalmente in
Piemonte. Colà noi troviamo tutto un sistema di organizzazione dell’insegnamento normale, irradiantesi, secondo il
piano che vedemmo ideato dal Lakanal, dal centro alla pe—
riferia. Infatti nel 1844 venne aperta, nei locali dell'Università di Torino, una scuola superiore di metodo, a dirigere
la quale fu chiamato l'illustre pedagogista Ferrante Aporti.

gliori trovano posto nelle scuole di Londra, gli altri in

Iii questa scuola dovevano formarsi i professori di metodo

quelle delle provincie, o, se trovano cltiusa la via dell'insegnamento, frequentano le Università di Oxford e di
Cambridge, le quali ammettono come studenti i Queen's
scholars, cioè tutti quelli che hattno superato il quarto
esame di pnpil-teacher.
Ciascuna scuola normale è libera di ordinare il pro—
gramma come meglio crede, ma esso presenta però una

per le scuole provinciali, destinate a loro volta a formare
provincie per cui ne fosse stato emesso il voto e fosse stata
autorizzata la relativa spesa. La nuova istituzione piacque,
e, sull'esempio di Torino, ogni città volle la sua scuola di

certa uniformità determinata dalla uniformità degli esami
ﬁnali per ottenere il diploma. il cetso è generalmente di

Non si può negare che il concetto di difiondere universalmente la cognizione e la pratica delle migliori dottrine

due anni, e comprende la grammatica e sintassi della lingua
inglese, lo studio particolareggiato dell'opera di un autore,
per es.. Herbert Spencer, geograﬁa, storia, algebra, geo—

dell'educazione non fosse altamente commendevole, e, a

(Queen's scholars/zip) serve come titolo di ammissione alle

tnetria e agrimensura, storia naturale, chimica, meccanica

teorica e applicata, magnetismo ed elettricità, ﬁsiologia
umana, botanica, economia politica, musica vocale, oltre

i maestri elementari, e che avrebbero dovuto istituirsi nelle

metodo, a tale che in soli due anni, dal 1846 al 1848, ne
furono aperte ben 22, sparse per tutto il Piemonte.

parte ogni esagerazione, è certo che le scuole provinciali
di metodo riuscirono, come afferma l'Aymar, non poco
vantaggiose per quei tempi, eccitando l'attenzione del paese
e l'amore per l'istruzione elementare (2). Ma esse nascevano con un difetto d'origine, la eccessiva brevità del corso,

lo studio obbligatorio di due lingue: latino e francese e

il quale durava appena tre mesi, periodo certamente insuf-

tedesco. Nelle scuole femminili s'insegnano anche i lavori
domestici, la cucina e l'economia domestica.

ﬁciente per preparare buoni‘maestri, tanto più che poteva
esservi ammesso chi appena possedesse i primi rudimenti

‘Alla ﬁne del corso gli allievi che superano gli esami

del leggere, dello scrivere e del conteggiare.
'
Nello stesso modo che nella scuola superiore di metodo
di Torino può ravvisarsi come l'embrione delle odierne
scuole di magistero e delle cattedre universitarie di pedagogia, cosi dalle scuole provinciali di metodo uscirono le
scuole normali. Esse vennero istituite con la legge_Lanza
del 20 giugno 1858, n. 2878, in numero di 12, sei per

ricevono un certiﬁcato, conseguito il quale, essi devono

insegnare due attui, perchè la scuola ove hanno studiato
possa ottenere dal Governo il sussidio.

294. Negli Stati Uniti d'America le scuole normali sono
mantenute in gran numero dagli Stati, dalle città o contee
e dai privati. Il loro ordinamento e naturalmente assai
. (i) V., in proposito, l’Aymar, La scuola normale di Pinerolo e

Il movimento pedagogico e politico in Piemonte, Pinerolo 1898.

(2) Aymar, op. cit., pag. 22.
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gli allievi—maestri e sei per le allieve-maestre. L'insegnamento vi era dato per tre anni, e comprendeva le seguenti
materie: la morale e la religione, la lingua e gli elementi
di letteratura nazionale, gli elementi di geograﬁa generale,

la geograﬁa e la storia nazionale, l'aritmetica e la contabilità, gli elementi di geometria, le nozioni elementari di
storia naturale, di ﬁsica e di chimica, le nortne elementari

d'igiene, il disegno lineare e la calligraﬁa, la pedagogia.
Dopo due anni però gli allievi potevano dare gli esami per
ottenere la patente elementare inferiore.

296. Tale l'ordinamento delle scuole normali prima
della costituzione del regno d'Italia. Nc da esso si discostò

condaria di pochi giovani o a quella di molte giovanotto,
che poi non insegneranno mm, o che non mostrano alli—
tudini edttcative e didattiche; ma essa deve prendere un

carattere suo proprio, mirando al ﬁne pedagogico e ….
fessionale » (2).
297. Allorquando vettne promulgata la legge Casati del
13 novembre 1859, esistevatto in Piemonte, per one…
della legge Lanza del 1858, le scuole normali maschili di
Novara, Oneglia e Pinerolo, e le scuole normali femminili

di Alessandria, Cagliari, Genova e Vercelli. La legge Casati
(art. 357) dispose che fossero istituite altre nove scuole

normali per gli allievi maestri, delle quali una nella Sa.

sostanzialmente la legge Casati, anzi può dirsi che nelle

voia, una nella Sardegna, una nella Liguria, tre nelle altre

linee generali le scuole normali rimasero quali erano anteriormente. Vedremo più innanzi quali modiﬁcazioni furono
portate in seguito con la legge del 1896. Itttanto però
non possiatno a meno di notare come le scuole normali
abbiano perduto il loro primitivo carattere di scuole di me-

antiche provincie dello Stato e tre nelle nuove; ed ugual

todo, per divenire vere e proprie scuole di coltura generale,

con aggiuntovi in più l'insegnamento della pedagogia. E
ciò a noi sembra contrario a una ben intesa economia ed

euritmia degli studi, i quali dovrebbero aiutarsi o integrarsi

ttumero di scuole normali, con la medesima distribuzione,
fu pure stabilito per le allieve ntaestre.
Di fatto però, delle 18 scuole normali volute dalla legge,
ne furono, nell'anno scolastico 1860-61, istituite soltanto
nove, e cioè cinque per gli allievi maestri in Casale, Crema,
Lodi, Sassari e Treviglio, e quattro per le allieve maestro
nelle città di Brescia, Como, Milano e Mondovi (r. decreto
15 settembre 1860, n. 4320).

vicendevolmente, evitando le inutili ripetizioni, in modo da

Iti Toscana alle due scuole normali, maschile e femmi-

costituire un tutto armonico e razionale.
Infatti, perchè mantenere nelle piccole città una così
assoluta separazione t'ra scuole, che, pur tendendo a ﬁni
diversi, hanno tuttavia la maggior parte degli insegnamenti e dei progrannni in comune? E, per venire al caso
nostro, che bisogno c’è d'insegnare nelle scuole normali

nile, che il Governo provvisorio aveva aperte in Firenzo

quelle stesse ntaterie che s'ittsegttano negli altri istituti di
istruzione secondaria? Non è forse questo un inutile spreco

sino dal 10 novembre 1859, se ne aggiunsero ben presto,
con r. decreto 23 gennaio 1862,‘ n. 438, altre due, l'una

per le allieve maestre in Lucca e l'altra per gli allievi

maestri in Pisa.
Così pure, dopo avvenuta l'annessione dell‘Emilia, con

decreto del governatore Farini 25 gennaio 1860, furono

di energie e di denari? Le scuole normali dovrebbero

istituite due scuole normali femminili, una in Bolognao
l'altra in Parma, e nell'anno scolastico 1861-62 furono

dunque essere quali la Rivoluzione francese, con quell'in-

aperte altre due scuole normali per i maschi, l'una in

tuito profondo che ebbe in ogni ramo della pubblica cosa,

Forli e l'altra a Reggio Emilia (r. decreto 9 agosto 1861,
n. 180).

le avea concepite, scuole di metodo, ove i giovani già sul-

ﬁcientemente istruiti dovrebbero apprendervi unicamente
l'arte d’insegnare. Per le discipline ordinarie bastano e
avanzano le altre scuole.
Del resto 'e oramai diffusa l’opinione che una più larga

e solida coltura generale debba precedere l'ingresso alla
scuola normale, e che qttesta, trasformatasi in istituto ma-

gistrale, non ad altro debba mirare che alla educazione
pedagogica e professionale. Basti ricordare in proposito il

voto etnesso dal Congresso pedagogico di 'l'orino del 1898,
le discussioni avvenute in quello di Breslau dello stesso
anno, ove il concetto che noi sosteniamo trovò un patrocinatore convinto nel dott. Rein dell' Università di Jena, e il

deliberato del Congresso di Brann, il quale domandò che
gli aspiranti maestri ricevano l’istruzione generale in una
scuola primaria superiore e secondaria, e che le scuole
normali non abbiano più ad occuparsi che della educazione
professionale (1). Inﬁne anche la Commissione giudicatrice
della gara d'onore per le scuole normali, nella sua relazione

Nelle Marche provvide un decreto del commissario Valerio
6 novembre 1860, istituendo quattro scuole normali, di
cui due preparatorie per le maestre in Ancona e Canterittu

e due per i maestri in Urbino e in Ascoli; e poco dopo,
con decreto del cetntnissario generale straordinario per
l'Umbria, Pepoli, del 10 novembre 1860, furono istituito

la scuola normale maschile e quella femminile di Perugia.
In Sicilia le prime scuole normali furono istituite dal
prodittatore con decreto 17 ottobre 1860, il quale all'articolo 30, così disponeva: « Scuole normali per gli allievi e
le allieve maestre saranno fondate in Palermo, Catania e

Messina ». Più tardi poi, con i'. decreto 2 ottobre 1861.
n. 269, si aggiunse la scuola nortnale femminile di Gugenti, e fu stabilito che le scuole normali di Palermo e
Messina fossero per gli allievi maestri, quelle di Catania e

Girgenti per le allieve maestre.

. ‘

Nel Napoletano l’ordinamento delle scuole normali fu

stabilito col decreto—legge 31 ottobre 1860, n. 195, che

del 5 gennaio 1900, cosi si esprimeva: « Nelle nostre

in molte parti si accosta alle disposizioni della legge Casa“.

scuole normali lo studio della pedagogia teorica e pratica
deve acquistare man mano tale importanza che prepari in
avvenire la vera scuola pedagogica e professionale che oggi
non è. Dovendo questa formare savi educatori ed abili

Con successivo decreto del luogotenente generale di S. 'l"
in delle provincie, in data 5 marzo 1861, furono istituito
strali per formare maestri elementari di grado inferiore. 0_

tnaestri, non deve servire altresì alla coltura generale se-

più tardi furono istituite le scuole normali maschili di

in Napoli e in vari capoluoghi di distretto scuole magl-

__.‘—

(1) Vedi la citata relazione Castelli sulle scuole normali, pubblicata dal Ministero della pubblica istruzione nel 1901 per
l‘esposizione di Parigi, pag. cxcvnr c cxcrx.

(2) Vedi il Bollettino ufﬁciale del Ministero della pubblilìil
istruzione, 25 gennaio 1900, pag. 141.
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Aquila, liari, Cosenza e Napoli (regio decreto 10 febbraio

frequentate e saranno tuono dopo la intera abolizione del

1862, n. 474-), ele femminili di Bari, Catanzaro e Chieti

corso preparatorio, ordinato dal ministro Villari e che av-

(r. decreto 19 aprile 1863, n. 1225). Scuole preparatorie

verrà alla fine del corrente anno scolastico. Di 27 scuole
maschili superiori una a mala pena è frequentata da più
di 100 alunni, a mala pena tre sono frequentate da più

temporanee per le allieve maestre furono istituite in varie

città del Napoletano con il r. decreto 16 febbraio 1862,
n. 475.
Nel Veneto, per effetto del r. decreto 22 agosto 1869,
n. 5257, furono istituite le scuole normali femminili di

Venezia, Verona e Belluno e la maschile di Padova.
Infine, dopo il 1870, sorsero scuole normali femminili
nel Lazio.

Attualmente vi sono in Italia 105 scuole normali governative, delle quali 76 femminili e 29 maschili, più 23 pareggiato di cui 3 maschili e 20 femminili. In tutto 128 scuole
normali, le quali sarebbero senza dubbio sufﬁcienti se
la distribuzione di esse fosse fatta con giusto criterio. Ma

di 70, ben 14 non ne raccolgono che 50, una si ferma a

27, una a 26, tttta a 25, due scendono in 24, cifra minima.
Le ragioni della scarsa frequenza sono note da un pezzo.
I’rincipalissitna è l'avversione che tutti igiovani, iquali
ltantto tnezzi e voglia di studiare, provano per una professione che e troppo poco lucroso e proﬁcua, come notava fino
dal 1883 il compianto Gabel“. Le cose non sono mutate
da allora in poi ed è vero oggi come allora, che « una volta
entrati alla scuola tecnica o al ginnasio, quelli che pos-

sono continuano, e non cessano per volgersi alla normale,
se non i più fiocchi, i più deboli, i più svegliati, quelli

cosi non è, e, malgrado che con la legge 15 luglio 1877 sulla
istruzione obbligatoria il titolo v della legge Casati sia

inﬁne che si accorgono che non potrebbero progredire » (2).

stato esteso a tutto il regno, l'uniﬁcazione e pariﬁcazione

giovanotti: ma quanti di questi, compiuti gli studi, si

legislativa non è di fatto attuata rispetto alle scuole norntali.

rassegnano ad essere maestri? Noi non possiamo, come
può il Belgio e la Francia, obbligare gli alunni delle
scuole normali ad insegnare per un certo numero d'anni,
perchè l'istruzione elementare, da noi è pagata dai Comuni,
non dallo Stato. In alcune città le borse di studio servono

Infatti vi sono intiero provincie, come quelle di Ferrara,

Massa Carrara, Modena, Reggio Calabria, Treviso e Vicenza
che mancano intieramente di scuole normali governative,
e le pritne cinque anche di pareggiata; la provincia di

« Le borse di studio attirano bensì alla normale alquanti

Roma invece ha cinque scuole governative (una maschile a
Velletri, tre f'emminili a Roma ed una ad Anagni), e tre per
ciascuna ne hanno le provincie di Firenze, Messina, Napoli,

agli alunni delle normali per poter frequetttare le scuole

Palermo, Perugia, Potenza e Udine. Inﬁne la Basilicata la

vuole, con preparazione più o meno rapida, può presentarsi all'esame di patente? » (3).
Ecco perchè il ministro Martini, non osando arrivare
alla completa abolizione delle scuole norntali maschili,
proponeva di ridurle a 14, cioè una per regione, lasciando
sussistere le più frequentate; ma il suo disegno di legge,
per vicende parlamentari, non ebbe neppure l'onore della

quale in ragione della sua popolazione, dovrebbe essere la
prima, è invece la penultima per il numero di quelle scuole.
298. A questa disparità di trattamento, un'altra se ne
aggiunge. Mentre vi sono provincie e Comuni che pagano
per le scuole normali contributi variabili fra le 3,800 e le
10,000 lire, ve ne sono altri che hanno ﬁno a tre o a

di farmacia o di veterinaria. E poi, qual bisogno c'è di
andare per tre anni alle normali, se, ogni volta che uno

quattro scuole normali senza pagare neanche il più lieve
dei contributi.
« Sono di quelle disuguaglianze (diceva giustamente il
dep. Martini allorquando fu chiamato al governo degli studi)
che la storia del nostro risorgimento nazionale spiega, ma
che la coscienza del legislatore non può approvare e l'avvedutezza dell'uomo di governo deve f'ar sparire ». E il
Ministro concludeva: « Abbia la scuola normale femminile
e il corso complementare ciascuna provincia; nessuna
scuola normale gravi sui bilanci delle provincie e dei
Conntni » (1).
A questi concetti era infortnato il disegno di legge da lui
presentato al Senato il 15 aprile 1893, disponendo all'art. 1°

dell'esposizione di Parigi, il numero delle insegnanti nelle
classi elementari superiori era di 2755 e quello dei maestri

che vi fosse una scuola normale femminile in ciascuna pro-

126 solamente (4).

vincia, eccezione fatta per la provincia di Roma che ne do-

discussione.
299. Del resto e generale ovunque la tendenza all'aumento del numero delle maestro in confronto dei ntaestri,
e ciò si verifica anche negli Stati che in passato aveano

un piccolissimo numero di dontte nell'insegnamento elementare. Cosi' in Inghilterra, mentre nel 1870 il numero

dei maestri superava quello delle maestre, invece nel 1894,
su 195,021 insegnanti, ben 144,393, cioè il 74 %, erano

tnaestre. Così pure negli Stati Uniti di America, in ge—
tterale, & maggiore il numero delle maestre di quello dei
maestri, e basti citare per tutti Filadelfia, dove, al tempo

Lo stesso fenomeno si veriﬁca anche in Italia, e questo
spiega perchè il ttumero delle scuole normali femminili

veva aver tre e due per ciascuna quelle di Milano, Firenze,
Napoli e Udine. Invece delle scuole normali maschili, se--

e da noi quasi triplo di quello delle scuole maschili. Basti

condo il progetto Martini, non dovevano essere cettservate
che quelle di Pinerolo, Treviglio, Padova, Forlimpopoli,

dire che f'ra scuole complementari e normali governative e
pareggiato, erano iscritte nel 1900 ben 19,776 alunne (5).

Firenze, Langinesio, Velletri, Città Sant'Angelo, Caserta,
Bari, Campobasso, Matera, Messina e Nuoro.
Quest'ultima disposizione cosi veniva giustiﬁcata dal Mi-

E bensi vero che non tutte le giovanette che frequen-

nistro proponente: « Le scuole normali maschili sono poco
(1) Relazione al disegno di legge presentato dal ministro Martini
al Senato il 15 aprile 1893 (Bollettino del Ministero della pub—
blica istruzione, 15 maggio 1393, pag. 834).
(2) Vedi Gabelli, L'istruzione in Italia, voi. il, pag. 123,

Bologna 1891.

tano le scuole normali, lo fanno con

l'intendimento

di avviarsi al magistero. Molte non si propongono altro
scopo che di procurarsi un titolo, per un beninteso spirito
(3) Vedi la Relazione al citato disegno di legge Martini nel

Bollettino ufﬁciale del Ministero della pubblica istruzione del
15 maggio 1893, pag. 832.
(4) llelazioue Castelli citata, pag. cr.xxx e ccxxxr.
(5) Relazione e loco citato.
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di previdenza, e moltissime altre vanno alla scuola normale
unicamente perchè mancano da noi istituti adeguati d'istruzione secondaria per le donne. Sta però_in fatto'che il unmero delle maestre cresce continuamente, a tale che ﬁno
dal 1893, il ministro Min‘tini, nella più volte citata Relazione, diceva di vedere « che necessariamente, inevitabilmente ci avviamo ad avere la maggior parte delle scuole

Ma con la promulgazione della legge 15 luglio 1877
sull'istruzione obbligatoria si andò anche più oltre. la—

fatti l'applicazione di questa legge richiedeva quasi un
raddoppiamento di maestri elementari, specialmente di
grado inferiore, e a questo bisogno si provvide, in conformità di una disposizione transitoria contenuta in detta

legge (art. 13), mediante i’ istituzione delle cosidette

elementari maschili dirette da donne » e soggiungeva « di ' scuole magistrali rurali (2), le quali ebbero il duplice
non temere che da ciò potesse derivare inﬁaccltimento,
infemminimento del carattere e che credeva faciledi ov-

scopo di provvedere per i comuni rurali maestri tolti dalle
stesse campagne dove dovevano insegnare, e di prepararli

viare ai pochi inconvenienti che potrebbero forse capitare - nel più breve tempo possibile, col minor dispendio, appain classi elementari superiori affidate a donne » (1).
gandosi di una men che mediocre coltura (3). Queste sonoie
300. Prima di procedere oltre nella trattazione della furono poi, col regolamento 21 giugno 1883, convertite
materia, dobbiamo accennare a una istituzione intima— in scuole normali di grado inferiore, con facoltà cioè di
mente connessa con quella delle scuole elementari, vogliamo preparare maestri per le classi elementari inferiori.
dire delle scuole complementari. ,
Ben presto però si videro tutti gli inconvenienti che soLa mancanza di una scuola di transizione fra l'elemen- gliono derivare da una affrettata esuperliciale preparazione,
tare e la normale era causa di gravi inconvenienti, spe- ed essi non sfuggirono allo spirito acuto ed indagatorc del
cialmente per le giovanette le quali, schive dal frequentare ministro Martini, il quale nella Relazione al più volte citato
il ginnasio o la scuola tecnica maschile, dovevano, dopo disegno di legge così si esprime:
compiuto a 12 o 13 anni il corso elementare, attendere
« L'istituzione delle scuole normali inferiori e la distri—
in un ozio intellettuale l'età di 15 anni richiesta perla buzione delle due patenti, sancita dall'art. 359 della legge
ammissione alle scuole normali. A colmare questa lacuna Casati, provengono da un gravissimo errore pedagogico,
provvide ﬁno dal 1870 il ministro Correnti con circolare dal credere cioè che i fanciulli di più tenera età e i fanciulli
del 18 marzo, il. 269, con cui raccomandava l'istituzione

di paesi men colti possano essere ammaestrati bene da

di scuole preparatorie, sparse in due o_ tre centri rurali

insegnanti meno istruiti di quelli, ai quali si affidano le

pcr ogni provincia.

classi elementari superiori e le scuole delle città. E vero

'

'

. L'istituzione ebbe fortuna, perchè soddisfaceva a un
bisogno reale ed urgente, e cosi si ebbe, accanto a ogni
scuola normale femminile, un corso biennale di prepara-

mento che serviva di anello di congiunzione fra la scuola
primaria e la normale, ed al quale accorsero non Soltanto le

l'opposto, essendo incomparabilmente maggiori le difﬁcoltà
di porre bene le fondamenta dell'educazione, che non del
continuare a educare tuettti già avviate agli studi, maggiori quelle di far sentire e pregiare le utilità dell'insegnamento in paesi ove la scuola è sconosciuta, o, per ragioni

giovanette che intendevano avviarsi al magistero elementare, .

morali ed economiche, non desiderata e non amata, di

ma anche quelle che desideravano accrescere la loro coltura.
Il regolamento 14 settetnbre1889, che susSegui a quello

quello che in città, ove l'istruzione ha tradizioni anticlte,

del 1883, trovò questi corsi oramai diffusi dappertutto e
li mantenne, anzi ne accrebbe la durata da due a tre

anni e li estese anche alle scuole normali maschili. Più
tardi però si riconobbe che per gli allievi-maschi il corso
preparatorio non aveva ragione di essere, potettdo essi
trovare nei ginnasi e nelle scuole tecniche la necessaria

preparazione alle scuole normali, onde fu abolito col r. decreto 6 agosto. 1893 n. 477. Invece il corso preparatorio
alle scuole femminili andò sempre più prosperando fino

ache ebbe, come vedremo in seguito, il suo assetto legale
conia legge 12 luglio 1896.
301._Rimandando il lettere alla voce Scuole perciò
che riguarda l'ordinamento delle scuole normali e complementari, dalla legge Casati del 1859 fino al regola-

diffuse » (4). E più oltre: « La patente inferiore viper
sè stessa attestato di studi incompiuti; vi si ferma e se
ne contenta chi, per difetto di capacità o per povertà

estrema, non si sente in grado di continuare gli studi in
una scuola normale superiore » (5). Si'noti poi che anche
le scuole normali superiori risentivano danno da un tale

stato di cose, poichè la distinzione delle patenti costringeva ad una irrazionale distribuzione degli insegnanti, e
i programmi, specie quelli di pedagogia, di lettere italiane
e di storia, rimanevano (come si esprime la relazione ministeriale) per cosi dire strozzati.

A rimuovere tanti e cosi gravi inconvenienti si proponeva
l‘abolizione della patente inferiore nonchè di alcune delle
scuole normali inferiori, mentre le altre sarebbero state

completate con l'aggiunta del terzo corso.
mento 21 ottobre 1883 incluso, dobbiamo qui discorrere
302. Le vicende parlamentari non permisero al dedelle riforme tentate o attuate dopo quel tempo._
putato Martini di condurre in porto il suo progetto, ma
L'art. 359 della legge Casati distingueva la patente- pochi anni dopo il ministro Gianturco ne accoglieva I conelementare di grado inferiore da quella di grado superiore, cetti fondamentali, e, più fortunato del suo predecessore,
ammettendo che dopo due anni del corso normale potesse poté vederli realizzati con la legge 12|lnglio 1896, n. 293.
conseguirsi la priante dopo tre la seconda. Fin qui però
Primo effetto di. questa legge fu di assicurare una
la scuola normale da seguirsi era unica cosi per l’uno migliore scelta del personale insegnante, il quale, in mancome l'altro diploma, e solo variava il numero degli anni . canza di precise norme, era spesso nominato senza le
necessari a raggiunger“ le due mete.
volute garanzie di idoneità ecapacità. Per vero buona parte
(1) Vedi la Relazione Martini nel citato Bollettino, pag; 832.

(4) La Relazione Martini si può leggere nel Bollettino ufﬁciale

(2) Vedi in proposito la circolare_29 gennaio 1878, n. 530 e

del Ministero della pubblica istruzione, 15 maggio 1893, supple-

il regio decreto 24 aprile 1879, n. 4866.
(3) Veniali, Le scuole normali in Italia e fuori, Torino 1885.

mento al n.1 19, pag. 830—831.
(5) Relazione c loco citati.
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dei primi professori delle scuole normali o non aveva titoli
speciali di abilitazione all’insegnamento, e aveva solamente
quelli per l'insegnamento elementare, da cui proveniva:
ed una larghezza anche maggiore si era usata quando

imposto agli insegnanti e la scarsa retribuzione loro assegnata, retribuzione che ﬁno dal 1893 la.Commissione

della Camera giudicò deplorevole e vergognosa (2).
303. La legge 12 luglio 1896 pose ﬁne a queste ano—

si istituirono le scuole magistrali rurali, convertite poi,

mafie aumentando il personale e pariﬁcandone gli stipendi

come vedemmo, in scuole normali di grado inferiore.

a quelli del liceo. Il ruolo degli insegnanti delle scuole
complementari e delle scuole normali e i relativi stipendi

Gli inconvenienti di questo sistema non tardarono a
manifestarsi e fecero sentire la necessità di addivenire ad
una selezione delpersonale in servizio, selezione che fu

tentata nel 1884—85. invitandosi gl'insegnanti sforniti di
titoli a presentarsi alla capitale per sostenere un esame.

Ciò non fu senza qualche beneﬁzio, perchè spinse gli insegnanti allo studio, e non pochi fra essi poterono in seguito

ottenere per titoli il diplotna di abilitazione all'insegna—
mento. Un nuovo passo in questa via fu fatto col regolamento
del 1889, disponendosi all'art. 9 che la nomina degli insegnanti delle scuole normali si facesse in via ordinaria
per concorso di titoli e di esame e di soli titoli, ﬁno a
che questa regola divenne assoluta e tassativa con la legge
12 luglio 1896 (art. 13). Da allora le nomine degli insegnanti delle scuole normali e complementari si fanno
esclusivamente per via di regolare concorso, per titoli o
per esami, non solo, ma nelle ordinanze pubblicate dal

Ministero e detto apertamente che, quanto ai titoli, si dà
la preferenza a chi possiede la laurea universitaria.
Altro inconveniente, a cui la legge del 1896 intese
porre riparo, e quello per cui un professore era obbligato

sono ora determinati dalla tabella Bammessa alla detta legge

e che riportianto integraltnente nella pagina seguente.
304. Riguardo alle promozioni, agli aumenti Sessennali,
alle pensioni e a tutti gli altri diritti e doveri, valgono
per gli insegnanti delle scuole normali e complementari le
stesse norme che vedemmo applicate agli insegnanti degli
istituti d'istruzione classica e tecnica.

_

305. Nelle scuole complementari il corso degli studi dura
tre anni e vi si insegnano secondo i programmi stabiliti dal

Ministro della pubblica istruzione: lingua italiana, storia
d'Italia, geograﬁa, aritmetica, elementi di geometria, elementi di scienze ﬁsiche, naturali e di igiene, disegno, cal-

ligraﬁa, lavori donneschi, lingua francese, ginnastica (art. 2
capov. della legge 12 luglio 1896).
Nelle scuole normali le materie d' insegnamento, secondo

la legge Casati (art. 358) erano le seguenti : 1° la lingua
e gli elementi di letteratura nazionale; 2° gli elententi di
geograﬁa generale; 3° la geograﬁa e la storia nazionale;
4" l'aritmetica e la contabilità ; 5° gli elementi di geometria,
6° nozioni elementari di storia naturale, di ﬁsica e di chi-

a insegnare discipline diverse, a cui non era sempre appareccltiato. Infatti, come si nota a questo proposito nella
Relazione al progetto Gianturco, « la legge del 1859(at1icolo 361) assegnò a ciascuna delle scuole normali tre pro-

e calligraﬁa; 9° pedagogia. Nelle scuole normali per le
ntaestre er…: aggiunto l'insegnamento dei lavori propri al

fessori titolari, fra cui distribuì le parti principali dell'inse-

aggiunto un corso elementare di agricolturaedi nozionige-

gnamento e permise che l'insegnamento delle altre materie
fosse afﬁdato ad insegnanti aggiunti; ma essa non riconobbe

alla legge elettorale ed all'amministrazione pubblica. Su

o non previde, come non previdero o non riconobbero coloro

questo tronco poi si erano andati in seguito innestando alcuni

che prima ne curarono l'esecuzione, quanta importanza
didattica e civile avrebbe acquistato l’insegnamento della
storia e geograﬁa, quanta parte della vita moderna, il che
vuol dire dei programmi e dell'insegnamento, avrebbero
conquistato, modiﬁcato, trasformato le scienze naturali. Gli

insegnamenti delle scienze naturali sono di fatto, oggi che
parlo a voi, come nel 1859, quelli di lettere italiane, di
pedagogia, di matematica e scienze naturali, ma un solo

mica; 7° norme elementari di igiene; 8° disegno lineare

sesso femminile, e in quello per i maestri poteva essere
nerali sui diritti edoveri dei cittadini in relazione allo Statuto,

ramoscelli; come la medicina domestica, i soccorsi in caso

d'infortunio, il canto e la ginnastica. Il disegno di legge
Gianturco non mufava sostanzialmente quest'ordinamento,
né vi era ragione di materie, perchè i ﬁni della scuola
normale erano rimasti nel 1896 quali erano nel 1859.
Unica innovazioneda esso portata riguardava l'insegnamento
dell'agronomia, il quale veniva introdotto come materia
obbligatoria, soltanto però nelle scuole normali maschili.

insegnante è obbligato a svolgere insieme, in ristretto

Ma la Commissione parlamentare propose di estendere

numero di ore, idue programmi di matematica e di scienze
naturali, ai quali si aggiungono le nozioni di igiene, di

quell'insegnamento anche alle scuole normali femminili.
« Giova convenire (si legge nella Relazione parlamen-

medicina domestica, di contabilità e le regole per i primi
soccorsi in caso di infortunio; ma il professore di storia
e geograﬁa è obbligato a cotttenere il proprio insegnamento in piccolo numero di ore, e al numero di ore conformario e subordinarle, perchè non entra egli nel privilegiato

tare) (3) che quanto più la donna va sostituendosi anche

numero dei tre professori titolari » (1).
Questo stato di cose venne ancor più ad aggravarsi nel
1889 allorquando, accresciutosi di un anno il corso preparatorio, i professori delle scuole normali furono dal re-

golamento obbligati ad insegnare senza alcun compenso

anche nella terza classe di delle corse. Si rese allora ancor
più stridente la sproporzione fra il lavoro illegalmente
(1) Relazione al disegno di legge presentato alla Camera dei

nella cantpagna all’uomo nella condotta della scuola, tanto
si manifesta più urgente il bisogno che essa conosca e possa

diffondere i fondamentali precetti dell'arte agraria, combattendo gli inﬁniti pregiudizi e gli errori che specialmente
in Italia tuttora lo dominano, mantenendola ancora quale
era ai tempi di Columella e Virgilio. Ora nazioni più avanzate di noi nelle pratiche agrarie, Stati Uniti, Germania,
Austria, Ungheria, Belgio, Francia considerano indispen-

sabile la diffusione dei precetti relativi nelle scuole popolari e quindi la conseguente preparazione dei maestri
che devono impartirli.
’

deputati dal ministro Gianturco il 1° giugno 1896 (Bollettino del

Riseis, presidente, Stelluti—Scala, segretario, Torraca, Vendramini, Rizzo, Marcora, Fusco, Mestica e Brunialti, relatore,

Ministero della pubblica istruzione del 4 giugno 1896, pag. 4).
(2) Relazione della Commissione composta dei deputati De

presentata nella seduta del 19 giugno 1893, pag. 10.
(3) Atti parlamentari, 1896, doe. n. 2084, pag. 5 e seguenti.
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Ruolo degli insegnanti delle scuole complementari e delle scuole normali.

l. — Scuola normale maschile.
1 diretlore di 1° classe (eﬁettivo, reggente o incaricato) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1
id.
di 2° id. (
1 professore di pedagogia

) .
. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.
.

.
.

titolare.

.

.

.

.

.

reggente

id.
. .

id.
. . .
.

.

id.
.

.

1
'I

id.
id.

di lettere italiane . .
di storia e geograﬁa .

.

1

id.

di matematica e scienze naturali

.
.

.

.

.

.

. l'

1 insegnante di disegno e calligraﬁa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.
.
.

.

.
.
.

.
.
.

% tuto are '
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.lire

.
.

.
.

.

.
.

.
.

.

.

.

id.
id.

.

.

.

di 1° classe

reggente

1 insegnante di canto (incaricato) . . .
1 insegnante degli elementi di agronomia
1
id.
id.
id.

.

. .
di 1° classe

; di 2°
di 3°

.

.
.
.

.
.

' l di 2°

id.

.

.

.

.

.

.

800

» 600
» 3000
n
»

2700
221.00

» 2200
»

2000

.

»

1800

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

1500

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

»
»
»

600
500
250

.

.

.

.

.

.

.

.lire

800

.

.

. . .
di 1° classe

.
.

.
.

.
.

» 600
» 3000

ll. — Scuola normale femminile completa.
1 direttore e direttrice di 1° classe (eﬁettivo, reggente o incaricato)

.

1
id.
id.
di 2°
1 professore di pedagogia.

.

id.

(

1

id.

di lettere italiane .

1
1

id.
id.

di storia e geograﬁa .
di matematica (1) .

1

id.

di scienze naturali (1)

1 insegnante di disegno .

.

.

id.
.

.

id.
. .

id.
.

)
.

.

.

.

S
titolare.

.

.

.

. .- . .

.

. .

.

.

.

% di 2“

id.

.

.

.

»

2700

di 3°

id.

.

.

.

n

2100
'

.

.

.

.

.

.

.

( reggente ' ° ' ' ' ' ' ' ' ' D 2200
.

di 1° classe
% titolare.. l di 2° id.
reggente . . . . . . .
eﬁettivo . . . . . . .
} reggente . . . . . . .

.
.
.
.
‘

.
.
.
.
.

.
.
.

» 2000
» 1800
» 1500
.‘. 1000
n 800

l eﬁettivo

.

.

.

.

»

. . .
di 1° classe
(li 2° id.

.
.
.

.

.
.

» 800
» 2000
» 1800

1 insegnante di canto

'

.

'

.
.
.
1 insegnante di calligraﬁa
'

.

'

.

reggente
t' t ]
% roari.

2 insegnanti d‘italiano, storia e geograﬁa nel corso complementare .

.

.

.

.

.

.

'

reggente .

.

S titolare

.

.

.

.

.

.

»

; di 1° classe

'l maestro assistente e di lavori donneschi

' _ (ll 2°

id.

1 incaricato del francese nella scuola complementare .
'

: eﬁettivzi

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

1 insegnante degli elementi di agronomia

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

id.

'

'

id.

'

'

'

id.

1500

» 2000

( reggente

1 maestra giardiniera

1000

»
»

1800
1500

»

800

»

“00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

1200

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

500

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

250

. . . .
di 1° classe
di 2° id.

.
.
.

.
.
.

.lire 200
. » 9000
. » 1300

reggente .

lll. — Scuola complementare non unita a scuola normale.

1 incaricata della direzione .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 insegnanti d'italiano, storia e geograﬁa .

. . . .
titolari
;
'

.

reggenti

.

.

.

'

. . .

. . . . . » 1500

1 incaricato del francese.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

n

1

id.

di matematica

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"

800

1

id.

di scienze naturali .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

300

1
1

id.
id.

di disegno .
di calligraﬁa.

.
.

.
.

1

id.
di lavori donneschi. . . .
Gli insegnanti di ginnastica hanno un ruolo a parte.

.

.
.

.
.

.
.

(i) Insegna anche nella scuola complementare.

.
.

.
.

.
.

. .
. .
.

800

. . . . .
. . . . .

. .
. .

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

»
»

500
600

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

600

.

.

.

.

.
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Orario della scuola normale femminile.

« In Francia ﬁn dal 1883 il ministro Duruy creava una

apposita Commissione perchè preparasse « l'organisation
« et le développement de l'enseigncment agricole dans les

c |. A s s E
… '—
|ea-

MATERIE D'INSEGNAMENTO

« écoles normales, les classes d'adulles et les écoles pri« maires rurales », anzi attualmente, si colà, come in quasi

tutti i paesi civili, tale insegnamento comincia a penetrare

Pedagogia (lezioni e conferenze) .
Morale
. .
Lingua e lettere italiane
Storia.
.

2
1
6
3

3
1
5
3

3
1
5
3

rale, non se ne seppe nulla o si fece a rovescio.

Geograﬁa.

2

2

2

« La stessa savia misura combinata fra i Ministri del—
l'istruzione e quello dell'agricoltura, mediante la quale si

Elementi di matematica, economiado—

2

2

2

era riusciti, con media spesa e con riconosciuto proﬁtto, a
istituire l'insegnamento agrario in 26 scuole normali ma-

Elementi di ﬁsica, chimica, storia na-

nella scuola media. Da noi la sua necessità e nelle bocche

lll tutti, ma, quando si trattò di applicare il concetto gene-

mestica e computisteria.

.

tmale e d"|giene .
.

.

.

.

.

.

.

.

.

scliili e in 12 scuole femminili non trovò grazia presso il

Calligralìa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Governo, e con una nota di variazione (21 febbraio 1894)

Canto .
. . . . . .
]averi donneschi . . . . .
Agronomia
Gmnastica
'lirocinio nelle classi elementari e nel

del bilancio di agricoltura venne a un tratto soppressa. Ora
tale deliberazione portava al bilancio il cospicuo sollievo di
16,200 lire ! Allora al coro di disapprovazione del paese,
fecero eco le parole di parecchi colleghi della Camerae del
Senato, si che lo stesso ministro Baccelli aveva assunto l'im—

Disegno

giardino d’ infanzia

.

3

3

3

3

2

2

1

1

1

2
3
1
1

1
3
-l
1

'l
3
1
1

.

.

.

.

—

3

3

TOTALE

.

.

.

30

31

31

pegno di mantenere, magari a tutto carico del bilancio di

istruzione, gli insegnamenti soppressi.
« Nè poteva essere altrimenti in un paese, il cui primo
fondamento di produzione e di vita sta nell'agricoltura, in

un paese in cui, e lo ripeto con le stesse parole del deputato
baccelli « vi sono circa cinque milioni di ettari di terre
« incolte, e per mangiare il pane si comperano granaglie
« all’estero per circa 150 milioni all’anno.' ».

La Camera fece plauso a questi concetti, e cosi l'insegnamento dell'agraria divenne materia obbligatoria in tutte le
scuole normali (art. 1° della legge 12 luglio 1896).
Un altro insegnamento che non si trovava fra le materie
emnneratc dalla legge Casati e non è neppure fra quelli prescritti dalla legge del 1896 e l'insegnamento del lavoro manuale, che, introdotto dapprima a titolo di saggio in qualche
scuola per iniziativa dei direttori o degli insegnanti, trovò
posto nei programmi approvati con decreto reale del 19 ottobre 1897, n. 460, i quali ne tracciarono le prime linee.
Questo insegnamento fu poi raccomandato per tutte le scuole
normali maschili e femminili e perle classi di tirocinio con
la circolare 22 ottobre 1898, n. 82, e con la circolare

“ ottobre 1899 furono date istruzioni perché esso s'ispirasse
ai programmi di lavoro manuale, approvati per le scuole elementari col r. decreto 10 aprile 1899, n. 122. Attualmente
il lavoro manuale s'insegna in tutte le scuole normali governative del regno. L'orario delle materie nelle scuole

306. Per esser ammessi alle scuole complementari, a
termini dell'art. 7 della legge 12 luglio 1896, è necessario
possedere la licenza elementare, ovvero superare un esame
di ammissione che versa su tutto il programma del corso
elementare superiore.
Alla scuola normale invece si può accedere tanto con la
licenza della scuola complementare femminile come con la

licenza della scuola tecnica, ovvero con l’attestato di promozione dalla 3° alla 4° classe ginnasiale o di ammissione alla
1° classe dell' istituto tecnico, oinline superando un esame
di ammissione che versa su tutto il programma della scuola

complementare femminile 0 della scuola tecnica.
Non vi e limite di età per l’ammissione alle tre classi della
scuola complementare e alla prima classe della scuola normale; ma è vietata l'iscrizione per qualunque ragione al
secondo o al terzo corso della scuola normale (art. 8).
Alla ﬁne del corso normale, coloro che hanno superato

l'esame di licenza sono dichiarati idonei all'insegnamento,
e posson prendere parte ai concorsi ed esser incaricati di

insegnare nelle scuole elementari, ma non ottengono il diploma d’insegnamento se non dopo un anno di lodevole
prova 0 di lodevole tirocinio in una scuola designata dal
r. provveditore agli studi (art. 9).
Agli esami di licenza normale possono presentarsi anche
i candidati esterni, cioè. provenienti da scuola privata o pa—

normali e complementari, secondoil regolamento approvato

terna, purchè abbiano 17 anni se donne, 18 se uomini, e

con r. decreto 3 dicembre 1896, ||. 592, è il seguente:

presentino l’attestato di aver superato non meno di tre anni

Orario della scuola complementare.
(: |. A s s E
/T—-/o\—’a_\

MATERIE D'lNSEGNAMENTO

Lingua italiana .

6

6

Storia d‘italia

3

3

3

l-eograﬁa.

2

2

2

Elementi di matematica e computiste1ia
ld. di scienze ﬁsiche, naturali e igiene

3
2

3
2

4
2

Lingua francese .
Disegno . . .

3
4

3
[°

"»
3

Calligraﬁa

.

.

.
'.

. .

.

. .

lavori donneschi
Ginnastica . .

.
.

.
.

.

.

TOTALE

.

.
.

6

1

l

1

.
.

2
2

2
9

?
2

.

28

28

29

126 — D|GEST0 ITAI.lANO, Vol. XIII, Parte 2°.

innanzi l'esame di promozione dalla scuola complementare,
o di licenza della scuola tecnica o di promozione dalla 3°
alla 4° classe ginnasiale, e ﬁnalmente di ammissione all'istituto tecnico (art. 10). Costoro però, superato l'esame
di licenza, devono fare, anzichè uno, due anni di tirocinio
in una scuola elementare designata dal regio provveditore
agli studi fra le scuole elementari comunali o fra quelle
annesse a istituti governativi o pareggiati o ad enti morali,
e se il tirocinio, per attestato dell'Autorità scolastica governativa, sarà stato lodevole. il candidato alla ﬁne del secondo

anno dovrà sostenere un esame pratico innanzi ad apposita
Commissione e se sarà approvato otterrà il diploma (art. 11).
Questi due anni di tirocinio però, qualora siano stati lode-

volmente compiuti in una scuola elementare pubblica, per
nomina del Comune o del Consiglio scolastico. e oer essi
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siasi ottenuto il diploma, secondo le norme che abbiamo
dianzi accennato, valgono per la pensione e per tutti gli altri

effetti utili preveduti dalle leggi (art. 12).
Per tutto il resto, circa le promozioni e licenze senza
esame, valgono le stesse norme vigenti per gli istituti classici.
307. Anteriormente alla legge 12 luglio 1890 l'istruzione, cosi nei corsi preparatori come nelle scuole normali,

era intieramente gratuita. Ciò costituiva un anacronismo.
Infatti (osservava giustamente il ministro Gianturco nella
Relazione al suo disegno di legge) « si comprende che cosi
fosse quando mancavano i maestri, non si comprende poi
che il numero dei maestri e divenuto di gran lunga supe-

riore a quello delle scuole elementari. Inoltre il corso preparatorio femminile è venuto man mano assumendo carattere
di scuola secondaria di coltura generale, molto simile alla
scuola tecnica; ma gli alunni e le alunne delle scuole
tecniche pagano le tasse scolastiche, le alunne dei corsi

preparatori non pagano tasse di sorta. Se dunque noi im-

porremo achi frequenta i corsi preparatori e le scuole nor—
mali l’obbligo di pagare non troppo gravi tasse scolastiche,
faremo opera di giustizia, pariﬁcando le condizioni sue a
quelle degli alunni delle altre scuole secondarie; alleggeriremo al bilancio dello Stato il peso ognor crescente della
spesa per il personale insegnante, e potremo ﬁnalmente migliorare in giusta misura gli stipendi del personale » (1).
Del resto già nel progetto Martini del 1893 si proponeva
una tassa scolastica per i corsi preparatori e la scuola normale. « Non vi sarà alcuno, spero (si legge nella Relazione
Martini), che si meraviglierà dell’imposizione di tasse scolastiche alle alunne'del corso complementare, divenuto
scuola di coltura generale; più d'uno si meraviglierz't piuttosto non si sia pensato ad imporle, mentre gli insegnanti
erano pagati come ho detto innanzi, e mentre ogni anno il
Ministro era obbligato a moltiplicare il numero delle sezioni
aggiunte » (2). E più oltre: « In molti luoghi, per moltissime giovinette la scuola normale sostituisce ogni altro istituto d'istruzione secondaria di grado superiore, è giusto che
anch’esse paghino, perchè gl'insegnanti ricevano compenso
adeguato al lavoro che fanno per esse » (3).
La proposta del ministro Martini, informata a così savi
criteri ed avvalorata da queste argomentazioni, che l'autorità
dell'uomo rendeva ancor più valide, incontrò il consenso di
tutti, e non solo l'opinione pubblica non protestò, ma la
stessa stampa scolastica vi fece buon viso.
Non è quindi a meravigliarsi se fu accolta unanimemente

dall'ufﬁcio centrale del Senato, considerandosi che il principio« che chi acquista il beneﬁzio dell'istruzionesecondaria
e superiore contribuisca nelle spese fa oramai parte integrante della nostra legislazione scolastica », e dalla Commissione della Camera, la quale in proposito cosi si esprimeva:
« Trattasi di insegnamento secondario, e la gratuità sua |'oramai esclusa da quasi tutti gli educatori in tutti gli Stati,
con la stessa convinzione con cui si vuole gratuito I' insegnamento primario. Chi vuole una coltura un po' più elevata
deve, per quanto modestamente, compensarla ».
Illa oltre questi precedenti legislativi, la Relazione ministeriale'al progetto di legge Gianturco ricorda un altro fatto.
Quando il ministro Baccelli invitò i provveditori agli studi,

i difetti e i mancamenti che per avventura avessero notati
nel regolamento vigente, proponendo le innovazioni che reputassero opportune, e poi delle l'incarico di esaminare le
relazioni pervenute dalle provincie ad una Commissione di

persone esperte nell'amministrazioue scolastica, questa Commissione ritenne condizione essenziale di ogni utile riforma
sia di programmi sia di disposizioni regolamentari, l'impo.
sizione della tassa alle alunne del corso preparatorio, o, come
essa lo chiamò, adoperando il vocabolo Usato già dal de.

putato Martini, complementare. E perchè il corso prep….
torio era stato, come abbiamo visto, istituito per regolamenti

e per decreti reali, la Commissione giudicò che per decreto
reale o per regolamento vi si potesse introdt “re l'obbligo
della tassa. Però la Corte dei conti, interpellal. , rispose non

potersi imporre nessuna tassa se non per legge (4).
Con la legge del 1896 venne perciò imposta, per l'esame

di ammissione alla prima classe complementare e normale, una tassa di lire 10. Oltre a ciò gli allievi pagano una
tassa ﬁssa di iscrizione senza esame di lire 10, così per la
scuola complementare, come per la normale, e una tassa di
frequenza annua che perla prima è di lire 20 e per la seconda di lire 30. Inﬁne una tassa rispettivamente di lire 20
e di lire 30 per l'esame di licenza ed una tassa di diploma
di lire 5 per la scuola complementare, e di lire 6 per la
normale.
Crediamo qui opportuno riportare la tabella A allegata
alla legge 12 luglio 1896, la quale ci da il prospetto
delle tasse scolastiche per le scuole normali e per i corsi
complementari :
TABELLA A.
Tasse scolastiche per le scuole normali
e per i corsi complementari.
Scuola normale.

Esame di ammissione

.

.

.

Iscrizione senza esame

.

.

.

.

.

. lire 10
»

Frequenza annua .

.

.

.

.

.

.

» 30

Esame di licenza .

.

.

.

.

.

.

»

10

30

Diploma . . . . . . . . . » 6
Il terzo della tassa per gli esami di ammissione e di
licenza spetta agli esaminatori.

I candidati della licenza provenienti da scuola privata o
paterna pagano la sopratassa di lire 60, la quale va tutta a
vantaggio dell'erario.
Scuola complementare.
Esame di ammissione

. lire 10

Iscrizione senza esame

.

.

,

.

.

»

10

Frequenza annua .
Esame di licenza .
Diploma . . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

»
»
»

20
20
5

.
.
.

Le candidate alla licenza provenienti da scuola privata o
paterna pagano una sopratassa di lire 30, la quale va tutta

a vantaggio dell'erario. Il terzo della tassa per gli esami di
ammissione e di licenza spetta agli esaminatori.

i direttori e i professori delle scuole normali a signiﬁcargli

Queste tasse non sembreranno troppo gravi se si considera il beneﬁzio della istruzione impartita nelle dette scuole.
Del resto a temperare il ﬁscalismo di tale imposizione provvede la stessa legge 12 luglio 1896, disponendo all'art. 13
che le alunne dei corsi complementari e gli alunni e le

(1) Vedi la Relazione Gianturco nel Bollettino citato, pag. 6—7.
(2) Vedi la citata relazione Martini nel Bollettino del Ministero

(3) Relazione e loco citati.
(1) Vedi la Relazione Gianturco nel Bollettino citato, pag. 7-

della pubblica istruzione, 15 maggio 1893, pag. 836.
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alunne delle scuole normali in condizione di accertata po-

TITOLO VII. — ISTRUZIONE E EDUCAZIONE FEMMINILE.

vertà possono ottenere l'esenzione dalle tasse scolastiche,

se dal Consiglio scolastico provinciale ne sono dichiarati mc-

i-itevoli per singolare proﬁtto negli studi e per condotta irre—
irensibile.

310. L'istruzione della donna nei tempi antichi e moderni. —
311. Notizie statistiche. — 312. Origine e vicende degli
educandati femminili. — 313. I collegi di Maria: storia e
legislazione. — 314. Disegni di legge intorno a quegli isti—

308. Secondo l’art. 365 della legge Casati, era stanziata

tuti. — 315. Loro condizione presente. — 316. Specie

lll bilancio, annualmente, una determinata somma per ri-

varie di Educatori. —— 317. Educatori di fondazione regia:

partirla in sussidi agli alunni e alunne delle scuole normali,

Educatorio femminile « Maria Adelaide » di Palermo. —

ed il numero di questi sussidi era ragguagliato in ragione
di uno almeno per ogni 25,000 abitanti. La legge 12 luglio

318. Collegio reale delle fanciulle in Milano. — 319. Real

1896 ne ridusse il numero a non pii'i di 470, devolvendo il
resto del fondo in aumento del capitolo delle scuole normali,

collegio femminile di San Benedetto in Montagnana. —

e la riduzione e pienamente giustiﬁcata, stante l'accresciuto
contingente di maestri, che ogni anno sortono dalle nostre
scuole normali e che bastano oramai ai bisogni della scuola.
Queste borse di studio, che ora sono di 300 lire l’una (e non

collegio femminile « Agli Angeli » di Verona. — 320. lleal
321. Real collegio della SS. Annunziata al Poggio Imperiale
in Firenze. — 322. Norme comuni e speciali ai cinque educandati governativi. — 323. Educatori femminili di Napoli.

— 324. Conservatori della Toscana. — 325. Altri istituti
pubblici educativi. — 326. Collegio «Regina Margherita »

in Anagni per le orfane dei maestri elementari. — 327. Isti—

più di 250 come per la legge Casati), vengono ogni anno

tuti di educazione femminile comunali e provinciali. —

assegnato per decreto reale alle scuole normali maschili e

328. Convitti annessi alle scuole normali femminili. —
329. Opere pie. — 330. Istituto nazionale per le ﬁglie dei

femminili e si conferiscono per concorso (art. 14).

Oltre a questo borse poi stabilite dalla legge, altre vene

militari in Torino. — 331. Collegio della Guastalla in lili-

sono a vantaggio unicamente delle antiche provincie napoletane, che si conferiscono ogni anno. in numero variabile,
11in alunni ed alle alunne di quelle scuole normali coi fondi
della cassa ecclesiastica, soppressa per effetto del decreto

lano. — 332. Educatorio « Duchessa Isabella » in Torino.

luogotenenziale 17 febbraio 1862, n. 2515. La somma pro-

veniente dal detto fondo assegnato all' istruzione primaria e
normale (somma che ammonta a 84,000 lire) trovasi in-

— 333. Opere pie napoletane. — 334. Altre opere pic. —
335. Istituti privati di educazione femminile. —- 336. Vigi-

lanza del Governo sugli educandati: come si esplichi.
310. La storia della elevazione morale della donna e la
storia stessa della civiltà. Nell'antica Roma la donna viveva
in uno stato di perpetua tutela prima del padre poi del

scritta al cap. 85 del bilancio (esercizio finanziario 1899 e

marito (sub manu); tuttavia grandissimo era il suo ascen—

1900), e l'erogazione di essa è regolata dal regio decreto

dente morale e grandissimo il rispetto che ne avevano i
romani.
Al tempo di Giulio Cesare poi, allorquando insieme con la

27 giugno 1897, n. 415.
309. Termineremo questa trattazione con un riassunto

generale statistico degli alunni iscritti nelle scuole comple—
mentari e nelle normali maschili e femminili durante gli
:miii scolastici 1901-1902 e 1902-1903 :
|
Hull—902 1902-903 Differenza

Il. Scuole complementari annesse alle —_-_ "
_
normali.
. . . . . .
7691
8307 + 616
11. Scuole complementari autonome .
206 __2119_ Ìl'__q

TOTALE

7957

8576 + 619

ricchezza e la corruzione erano penetrate nell'urbs la civiltà
e la coltura orientale, vi erano signore letterate e filosofo
che riunivano nei loro salotti la società elegante perdisculere
di ﬁlosoﬁa e di arte ed è giunto ﬁno a noi il ricordo di
Ser'vilia, la giovane, intelligente e spiritosa vedova di Marco
Giunio Bruto (1).
Nei sermoni e nei fabliaua: medioevali la donna ci viene

rappresentata come un essere inferiore e le si attribuiscono i peggioridifetti compresi quelli della malizia e della
perﬁdia.
Tutta la legislazione medioevale, del resto, rispecchia

Scuole complementari pareggiatc annesse alle normali
. . .
Scuole complementari parcggiate autonome. . . . . . . . .

TOTALE

questo disprezzo per la donna, ed i giuristi del tempo nella
1747

1858 + 111

562 . 439 —— 123

2309

TOTALE connnnsswo .

lL Scuole normali femminili

2297 —

12

10,266 10,873 _-',— 607

.

6681

6585 —

96

Scuole normali femminili parcggiate .

1526

1580 +

54

trattazione della legge salica, che escludeva dalla successione
la linea femminile, non tralasciano di manifestare pubblicamente la loro indignazione perchè le donne si occupavano
della loro coltura.
[secoli seguenti fecero onorevole ammenda di |In cosi

severo giudizio. Il Rinascimento riabilitò la donna moralmente ed inlellettualmente, ne esaltò le virtù e uomini come

il Boccaccio non disdegnarono di farne argomento dei loro
TOTALE

8207

8165 —

42
libri (Il Labirinto d'amore: Le donne illustri). Si giunse

11. Scuole it…-miu maschili

| 1192 1218 i+ ee

Scuole normali maschili pareggiate

.

TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO .

.

TOTALE GENERALE .

.

_

persino ad affermare la superiorità della donna sull'uomo.

154 +

13

E donne illustri vi furono veramente e prima e poi e non v‘è

1372 +

39

_95,1_0_ _:t:'»37 —

3

chi ignori i nomi di Vittoria Colonna, di Gaspara Stampa,
di Gaetana Agnesi e di tante altre che onorarono il secolo
che le vide a nascere.

1333

Corso per le maestre giardiniere presso
lt: l‘. Scuole normali femminili . .
Corso per le maestre giardiniere presso
le Scuole normali pareggiate . .

TOTALE

141

Nel 1400 tuttavia, da un giureconsulto italiano, Francesco
607
112

518 — 89
_
120 +_13

719

643 —! 76

. 20,525 21,053 + 528

da Barberino, si osava ancora affermare non necessario

che le fanciulle imparassero a leggere e loro unica occu(1) Ferrero, Grandezzae decadenza di Roma, vol. II, p. 238,
Milano, Fratelli Treves, 1901.
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pazione dover essere quella di filare, cucire e fare i lavori
ad ago (1).
Ma due secoli più tardi l'abate Fleury considerava come
un paradosso il dire che « les femmes ne doivent apprendre

altro che dei grandi fanciulli. Si tratta, secondo lui, di

autre chose que leur catéchisme, la couture et divers petits

affetta come da una specie di miopia che non le permette di

una inferiorità naturale, e l'educazione non vi può nulla,
L'uomo, benchè rinchiuso nel presente, può con la ragi0ne
riportarsi al passato e scrutare l'avvenire. Ma la donnaè

ouvrages, chanter, danser et s'habiller à la mode, ce qui

vedere al di là dei suoi sensi: donde la strettezza di mente

est pour l‘ordinaire toute leur education » (2). Egli quindi

l'ostinazione, la dissimulazione, l'ingratitudine, l'ingiu:
stizia, la mancanza di fede e tutto quell'insieme di difetti
intellettuali e morali che caratterizza il sesso femminile(5),

per prima traccia per le fanciulle un completo programma

di studi, il quale, quantunque assai limitato, segna tuttavia
un primo passo nella istruzione della donna.
Fénelon va più la. Il suo punto di partenza è quello stesso
di Fleury, di considerare cioè nella donna la sposa e la
madre, la cui missione principale è di attendere alla casa,

ma egli fa una distinzione fra le fanciulle che devono vivere
in campagna e quelle destinate alla città ed alla Corte, e
per queste ultime, oltre il fondo comune di conoscenze indispensabili a divenire buone madri di famiglia, raccomanda
anche lo studio degli elementi del diritto e del costume,
consiglia la lettura della storia greca e romana e sopratutto della francese e, benché con qualche riserva, non
proibisce loro neppure l'eloquenza, la poesia, la pittura e
la musica (3).

Dopo Fleury e Fénelon, moltissimi furono coloro che si
occuparono dell'istruzione della donna. Basta ricordare i
nomi dell'abate di Saint—Pierre, di Rollin, di Target e di

Non è il caso di soffermarci a confutare l'opinionedgl
filosofo tedesco, o dei suoi precursori o seguaci, che da una

pretesa inferiorità della donna traggono argomento per giustificare la sua soggezione all'uomo e non le assegnano altra
missione nella vita che quella di odalisca o diserva. A tutti
costoro ha risposto Stuart Mill e difficilmente una voce di
protesta più autorevole, più calda e più convincente potrebbe
levarsi in difesa del sesso debole. Secondo il grande econo-

mista inglese lo stato di soggezione e di dipendenza dell'1…
sesso all'altro ha un'origine non diversa da quella della

schiavitù antica, cioè la forza brutale dell'uomo, mitigata

in seguito dai costumi e dalle tendenze umanitarie e la natura morale della donna non è. che il risultato da una parte
della compressione violenta da essa subita, e dall'altra di

una coltura di serra calda, in cui si sviluppano certe sue
speciali attitudini in vista dell'interesse dei suoi padroni.

tutta una sequela di donne superiori che da lll."° de Gonrnay

Quindi il suo carattere ne esce deformato, e gli uomini, non

ﬁno a madame Necker de Saussure hanno mantenuto vivo

riconoscendo in ciò l'opera loro, ne argomentano l'inferiorità morale ed intellettuale della donna. Ma la verità è che

nell'opinione pubblica il problema dell'educazione femminile e contribuito non poco alla sua risoluzione. Ma non
mancano le voci discordi di coloro che, seguendo le idee di
.I. J. Rousseau, sembrano considerare la donna niente altro
che come un istrumento creato per la felicità dell'uomo e

vogliono che a quest'unico scopo essa sia allevata. « Toute
education des femmes, dice l’autore dell'Emile, doit etre

essa, allevata come l'uomo e a lui parificata nei diritti come

lo è nei doveri, non gli sarebbe seconda in nessuna manifestazione della vita sociale e porterebbe un contributo no-

tevole di pensiero e di energia alla attività comune ed un
aumento della moralità pubblica (6).
Vi è chi affetta un mal celato disprezzo perle donne di

relative aux hommes; leur role est de plaire ». Quindi

coltura superiore, e vi è chi teme che, tolte le fanciulle

Soﬁa, in cui egli personifica il suo ideale di educazione
femminile, nulla ha appreso prima del matrimonio : essa è
ignara di tutto ed è il suo Emilio chela istruirà e la foggerà

all'ambiente famigliare c abituato a vivere continuamente
a contatto con gli uomini e a gareggiare con essi in tutte
le manifestazioni della vita sociale, perdano quel profumo
di riservatezza e di candore e quelle abitudini casalinghe
che le rendono cosi preziose e care agli occhi nostri. Ma,
a prescindere che la emancipazione della donna è una
conseguenza ineluttabile delle condizioni economiche e sociali del tempo nostro, in cui l'applicazione del lavoro

secondo i suoi gusti.

Non più duramente doveva trattare le donne Napoleone I,
il quale ailermava la « nécessité de leur constante et perpétuellc résignation » (4). E che cosi la pensasse chi aveva
posta tutta la sua fortuna nel trionfo della forza non e a meravigliarsi, ma parrà strano che un completo asservimento
della donna all'uomo abbia potuto essere concepito e soste-

nuto dallo spirito più liberale del suo tempo, dall'autore del
Contratto sociale.
Della capacità intellettuale della donna in confronto di

meccanico e lo sviluppo dell'industrialismo da una partec
le ognor crescenti esigenze della vita dall'altra hanno agevolato e sospinto il sesso debole a trovare una fonte indipen-

dente di guadagno, non è chi non veda come la temuta perdita
di quegli attributi che si voglion considerare propri della

quella dell’ uomo molto si è discusso in tutti i tempi, ma

femminilità, e che in sostanza non giovane che all'appaga-

senza alcun costrutto. Si e voluto desumere la sua inferiorità
dal fatto che il peso medio del suo cervello è inferiore a
quello dell'uomo. Su questo punto la scienza non ha detto
la sua ultima parola. Ma comunque sia di ciò, nessuno che

mento dei sentimenti egoistici dell'uomo, sarà largamente
compensata da altre doti non meno utili e preziose. Infatti
insieme con la responsabilità delle proprie azioni la donna
acquisterà quella esperienza della vita, di cui ora difetta

sia in buona fede può condividere il pessimismo di Schopen-

hauer, il quale, nel suo disprezzo per le donne, arriva al

intieramente, e una più elevata e diffusa istruzione la spoglierà dei pregiudizi troppo spesso cagione di turbamento

punto di affermare che esse non sono e non possono essere

nellefamiglie e le darà quella larghezza e dirittura di mente,

(1) Du gouvernement et du coutume {les /cmmcs, citato in

(Thiers, Histoire du consulat et de l’enipt're, tome VII, livre xxv1.
pag. 427).
(5) Essai sur les femmes, tratto dai Pererya und l’aralipomena, traduzione di Bourdeaux, pag. 130
(6) Stuart Mill, De l'assag'eti'sse1nent des femmes, tradotto
dall‘inglese da Cazelles, Paris 1868.

Gréard, Education et instruction, vol. 1, pag. 158, Paris 1889.
(2) Traité du choix et de la met/mdc des études, cap. XXXVIII,
Paris 1686.
(3) De l'e'ducatt'on des ﬁlles, cha . ||| e XII.

(4) « Lettre sur l'organisation d' couen |> del 15 maggio 1809
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senza la quale essa non può adempiere efficacemente afta

sua principale missione: l'educazione dei ﬁgli.

degli anni precedenti : basti dire che dal 1893 ad oggi è
quasi triplicato. Poche tuttavia sono ancora le donne che si

La storia e l'esperienza del resto ci dimostrano che la

laureano in giurisprudenza, non essendo fra noi ammesse

elevazione della donna segue di pari passo il progredire della

a professare l'avvocatura; alquanto di più in medicina,
all’esercizio della qttale non si oppongono ostacoli legali,
quantunque l'opera delle medichessc non sia finora molto
ricercata nelle famiglie; ma il maggior numero di esse
si avviano naturalmente a quegli studi che aprono l'adito
all’insegnamento, e principalmente alle belle lettere (2).
312. Non è nostra intenzione di trattare sotto questo titolo
dei diversi rami dell'istruzione iti riguardo alla donna,

civiltà. « Si l'on me demandaìt (dice Tocqueville parlattdo

del popolo americano) 51 quoi je pense qu'il faille princi—

palement attribtter la prospértté smgulière et la grandenr
eroissante de ce peuple, je repondrait que c'est à la supériorité de ses femmes ». E veramente in nessun paese la

educazione della dontta ha fatto più rapidi progressi che in
America, dove le donne, malgrado gli ostacoli incontrati a

ogni passo, Itanno saputo conqttistare un posto emittente
nella cultura del loro paese. Basti dire che conoscono il la-

titto assai più e meglio degli uomini. che dedicano allo studio
dell'algebra molte e molte ore e che, oltre all'avere libero

poichè dalle scuole elementari, secondarie e normali giit_ ci
occupammo a suo tempo, edegli istituti di magistero femminile discorreremo a proposito dell' istruzione superiore. Qui

accesso nelle Università mantenute dagli Stati, esse Itantto

dobbiamo limitarci ad esaminare l'organismo e il funzionamento di alcuni speciali istituti esclusivamente destittali

le loro Università femminili, come il Wellesley College nel

alla educazione femminile e che per il carattere e l'obbietto

Massachussets, fondata nel 1875, e quella ancor più antica

loro non rientrano in alcuna delle categorie enunciate;

fondata da Matthew Vassar nel 1861 ed aperta nel 1866,
dove si conferiscono i gradi accademici alle donne (1).
Del resto il movimento femminista va sempre più allar-

vogliamo dire degli edttcattdati.
Ai conventi d'una volta si sono andati ora sostituendo i

gandosi in Italia, e la prova più evidente si è che, mentre

essi l‘ideale di una sana educazione. Mirabeau pensava gittstamente che le fancittlle non devono uscire dalla casa paterna
se non in rarissimi casi, osservando che « en général le
collègc forme un plus grand nombre d’homtnes de mérite
que l'éducation dontestique la mieux soignée (ed anche su
questo facciamo le nostre riserve), tandis que les couvettts
elèvent moins de femmes qu'ils n’en gàtent » (3). Non diversamente può dirsi dei conservatori, educandati e altri
istituti consimili, che si trovano disseminati per tutta l'Italia
e che più o meno tradiscono la loro origine. Certo, grazie
alla vigilanza del Governo, all'opera delle ispettrici e pit't
forse allo spirito dei ttuovi tempi, essi hattno notevolmente
progredito in questi ultimi tetnpi, specie dal lato dell'igiene
e dell'istruzione che erano in passato assai trascurate. Ma

printa la coltura intellettuale della donna veniva considerata
semplicemente come un ornamento dello spirito, oggi va
facendosi strada il concetto che essa debba servire anche
come mezzo di emancipazione economica e come avviamento

a una migliore condiztotte gittridica e sociale. Il pregiudizio
che la donna non sia stata messa al mondo che per piacere
all'uomo e per perpetuare la specie ha oramai fatto il suo
tempo. La maternità écertamente la sua missione principale, ma non l‘unica, e d'altronde non tutte le donne
possono trovare in un conveniente matrimonio la soluzione
del problema della vita. L'educazione più utile quindi
èquella che permette loro di far fronte alle più diverse
emergenze.
311. Le scuole complementari e normali sono presso di
noi il principale centro di gravitazione dell'istruzione della
donna: ma non il solo. Le scuole secondarie classiche e
tecniche accolgono anch'esse buon numero di giovanette e
non poche di esse frequentano con successo anche gli studi

convitti femminili, i qttali però non rappresentano neppur

noi siamo in ntassitna contrari ai pensionati di qualuttquc

natura, poichè riteniamo chel'educazione dell'aninto si riceve nel santuario della famiglia e che nulla, specie per le
fattciulle, può sostituire le cure affettuose della tnadre e il
suo occltio vigile e cltiaroveggente. La vita del convitto è

fatta apposta per isterilire il cuore e soffocare i migliori

sttpet‘t0ﬂ.
Dal 1883 in cui per la pritna volta furono amtnesse le

sentimenti. Quella esistenza sempre monotona ed uguale,

fanciulle nelle scuole secondarie, molto cammino si è fatto.

non rischiarata da alcun raggio d'affetto caldo e sincero,

Allora erano poche decitte di alunne, ora sono qualche

sotto il giogo di una regola ttnica e inﬂessibile e di una

migliaio; la maggior parte frequentano gli stessi istituti
maschili non essendovi in ttttto il regno che un nutnero
lintitatissimo di ginnasi e scuole tecniche esclusivamente
femminili.
Da notizie statistiche pubblicate nel Bollettino ufﬁciale del

disciplina formale che vieta ogni manifestazione del proprio
essere, al contatto di compagne non sempre buone ed oneste,

esercita una compressione violenta sul carattere e spesso lo
guasta e lo corrompe.
Vi sono certantettle dei casi eccezionali, che non possono

ittscrittc nei licei governativi e pareggiati, “78 nei ginnasi,

e non devono sfuggire alla previdettza della legge. Ogniqualvolta la svetttura o la necessità di procurarsi una

148 negli istituti tecnici e 3900 nelle scuole tecniche: in

posizione indipendente privano le fattciulle dei santi affetti

tutto 5513 alttnne. Inoltre frequentavano le scuole profes-

261 iscritte neidue Istituti di magistero femminile di Roma

della famiglia o le obbligano ad allontanarsi dal natio loco,
la patria deve divenire per esse una madre, se non tenera.
almeno vigilante, esostituirein certo qual modo la famiglia
perduta e lontana. Ma ciò che noi combattiamo (: l'uso in-

e di Firenze ed oltre 250 alle Facoltà universitarie. Questo

valso itt molte famiglie di mettere le figlie in collegio senza

numero è tanto più notevole se lo si confronta con quello

una assoluta necessità, unicamente per esimersi dal pen-

(i) Mosso, L‘educazione della donna negli Stati Uniti (Nuova

(3) (I Discours de Mirabeau sur l’organisation générale de
l‘étlucation publique » (Hippeau, L'instruction publique en France

Ministero apprendiamo che nel 1900 vi erano 287 aluttne

sionali e commerciali femminili ben 4937 giovanette.
Quanto all' istruzionesuperiore, vi erano nello stesso anno

Antologia, pag. '198—205, 18 marzo 1902).
(2) Vedi il Bollettino ufﬁciale del Ministero della pubblica
istruzione dc13 aprile 1902, pag. 635.

pendant la revolution, vol. 1, pag. 12, Paris 1881).
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sare alla loro educazione, e per addossare ad altri una re-

Sant'Orsola. Questo ebbe vita prospera e rigogliosa e, dopo

sponsabilità che loro pesa. I genitori che fanno tttta simile
abdicazione dei loro diritti e dei loro doveri commettono, più

26 agosto 1873 dicltiarato istituto pubblico educativo, 0 mt.;

che un errore, un delitto.

rimase fino a che una recente sentenza, passata in giudicato,

varie vicende fa dal Governo nazionale, con regio decreto

L'educazione della donna presso di noi è stata littora assai

lo conobbe di carattere privato. Altri istituti e collegi poi

trascurata e, peggio ancora, falsata. Essa per molto tempo

e parlare a voce bassa, comprimendo ogni inclinazione e
ogni infantile giocondità, che passavano da una meditazione

le Orsolitte fondarono in Piacenza ttel 1648 c in Ferrara
nel 1083.
Nello Stato pontificio va segnalata l'opera delle maestre
pie, che si distinguono in Filippine e Venerina: le prime
delle qttali si occuparono principalmente della istruzione ed
educazione delle fanciulle povere, le seconde delle fanciulle
appartenenti a fatniglic civili.
Merita anche di essere menzionata la congregazione delle
Montalve, cosi detta da Eleonora Ramirez di Mohtalvo che
la fondò in Firenze ttel 1645, e da cui ripete la sua origine
ttno dei migliori istituti di educazione della Toscana, anzi
d' Italia, vale a dire il Il. Conservatorio delle Montalve alla
Quiete (?.), al quale si collegano i nomi di donne dei più

a una orazione e da una orazione a una istruzione, e che

illustri casati, qttali gli Strozzi, gli Albizzi, i Frescobaldi,

oltre il catecltismo non imparavano che la lettura, la scrit-

i Ricasoli, i Chigi, i Colonna, ecc.

tura ed un po' di aritmetica!
La origine e levicende dell'educandato femminile in Italia,

Non mancarono però in quello stesso torno di tempo
anche fondazioni private di educazione fcnttttittile, quali il

si confondono, come abbiamo detto, con quelle dei cltioslri,

Conservatorio di Santa Marta a Montopoli (1591), il Ritiro
o Conservatorio di Mondragone per asilo di nobili Matronee

fu associata alla vita claustrale ed ebbe nei conventi la prin—
cipale se non unica sede. I chiostri, infatti, furono i primi ed

i soli luoghi, durante tutto il medioevo e gratt parte dell'evo
moderno, in cui si provvedesse all'educazione delle fan-

ciulle. Essi erano il Ion) pritno e l'ultimo asilo. Non si aveva
riguardo all'età per collocarvi le fanciulle: persino a due
o tre anni vi erano ammesse, e li cominciavano appena a

vivere che le si esercitava a morire. Ci sentiamo ancora oggi
stringere il cuore dall'angoscia allo spettacolo di quelle batu-

bine che dall’alba al tramonto dovevatto serbare il silenzio

i qttali, sorti dapprima unicamente per coloro che volevano
darsi alla vita contemplativa, accolsero in seguito anche giovanette, per educarle nella virtù e nella religione cristiana.

Vergini, fondato nel 1655 dalla ducltessa di Mondragone

Fra gli ordini religiosi che nel tttedioevo si dedicarono alla
Assisi che ﬁno dal 1100 e fama raccogliessero fattciulle del

Roma (1662) ed altro simile eretto a Spoleto nel 1673 edi
Iti propagatosi poi ad Ascoli Piceno e a Fermo, il qttalc
aveva per iscopo di istruire ed edttcare cristianamente le

medio ceto, sul principio unicamente per prepararle alla
prima comunione, in seguito stabilmente in qualità di edu-

scuola gratuita per le ragazze di ogni condizione.

educazione fetntttittile, vatttto menzionate le Benedettine di

rande. Ne seguirono ben presto l'esempio le Francescane del
monastero di S. M. di Monteluce di Perugia (1200), le Benedettine di Corneto Tarquinia, le Clarisse di Penne nel
monastero di Santa Chiara e di Sanginesio (1°200), le Agosti—
ttiane di Forlimpopoli (1300) e del monastero di S. Nicolao

Elena Aldobrandini, l'istituto delle signore convittrici di

fanciulle nobili ed almeno molto civili, e teneva altresi

313. Ma prima di intrattenerci sui prittcipali educattdati
femminili esistenti in Italia, dobbiattto parlare dei cosidetti
collegi di Maria, che in ttumero di ben 108 vennero fottdali

parte nel secolo XVIII e parte sul prittcipio del secolo sc—
guente, ed il cui carattere gittridico presenta, a dire il vero,

Novello in Vico Pelago (1300), e particolarmente l’ordine

qualclte incertezza ed ambiguità.

delle Mantellate, fondato nel XIII secolo in Firenze dalla

Le vicende di questi istituti sono esposte minutamente
in un documento legislativo, dal quale togliatno le seguettti
notizie (3). Essi trassero origine da certi conservatori, che

B. Giuliatta Falconieri, il quale ebbe sin dal prittcipio anche
uno scopo educative (1).
un grande impulso a qttesto movimento, poichè la Chiesa

un po' prima erano sòrti nell' Italia continentale col titolo
di « Sacra Famiglia », dei quali era esempio l'istituto fett—

cattolica, per contrastare alla duplice corrente che la ntinacciava, non trovò tniglior mezzo che quello di valersi

dato in Sezze dal cardinal Corradini, ed eretto in ente mnrale ecclesiastico dal ponteﬁce Clemente XI, mediante la

Il Rinascimento printa e la Riforma religiosa poi dettero

della stessa arma dei suoi nemici, l'istruzione, e a questa

bolla Opus pitun, il 13 dicembre 1717. Sollecitato dallo

si volse con intensità anche maggiore che per il passato,
facendone un istrumento di propaganda religiosa e politica.
Accanto alle vecchie congregazioni femminili altre ne sor—
sero, che, sull'esempio delle prime, si dedicarono all'educa-

stesso cardinale, un altro papa, e fu Clemente XII, estese i

yione cristiana delle giovanette. Tale la Cottgregaziotte della
Madonna che nel 1812 fondò in Cremona il Collegio della
licata Vergine o delle Gesuitesse.
Nel 1537 fu istituito l'ordine delle Orsoline, le quali avevano per quarto voto l'obbligo di educare le fanciulleeche
stabilitesi nel 1580 in Parma dettero origine al collegio di

privilegi del conservatorio di Sezzea tutti quelli già istituiti
ed anche da istituirsi in Sicilia col Breve pontificio: Cum
sicut dilectus del 20 settembre 1734. Questo Breve ottenne

il r. exequaturil 18 marzo 1735, mercè il quale restarono
approvate le regole, con cui icollegi di Maria dovevano

governarsi e che furono dette regole Corradiniaue(d). Abbiamo cosi nella storia di questi enti un primo periodo, t’lì‘
va dal 1717 al 1769, nel quale predomina, di fatto se non
di diritto, il carattere ecclesiastico.

(1) Queste ed altre notizie che daremo sugli educandati in

(3) Relaziotte al disegno di legge sui collegi di Maria. prc-

Italia, le desumiamo in gran parte dalla pregevole Relaziotte del
Castelli al Ministro sugli istituti femminili di educazione ed istruzione, stampata tt Roma, Cecchini, 1900.
(2) « Alla Quiete » è il nome di un ameno altipiano fuori di
Firenze dove fu aperta una seconda casa e che ora accoglie tutta
la famiglia delle Montalve.

sentato dal ministro Baccelli alla Camera dei deputati il 3 febbraio
1890, n. 106.
(It) In quel tempo tali collegi ammontavano già a una quarantina, numero che in mezzo secolo raddoppiò per la mancan/.:|
assoluta nell'isola di scuole femminili (vedi la citata Itelaztonc
Castelli, pag. 18).
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Intendimento di tale istituzione era di formare, sotto gli
auspici dell'Autorità ecclesiastica, un'associazione di donne,
le quali avessero per particolare ufficio di promuovere il
bene e la perfezione delle donzelle, settza distinzione di
nobili o di plebee, istrucndole nei lavori donneschi, nelle
discipline religiose, nel leggere e nello scrivere. Queste

donne. cltiamate Collegine, possedevano un piccolo patrimonio, fatto o da elargizioni di benefattori, o da beni derivattti da proprietà di anticlti monasteri, o da donazioni del
Senato rappresentante del Comune. Le Collegine non facevano più di titi semplice voto temporaneo di perseveranza;

talché per volontà loro poteano cessare di far parte della
comunità. facendosi restituire le loro doti, che, secondo

il costume dei tetnpi, erano di circa lire 2550. La coutunitt't delle Collegitte poi si veniva ricostituettdo mediante le

giovinette allieve e aspiranti, che le fatttiglie o particolari
benefattori allidavano all‘ istituto.
L'amministrazione dei beni era in mano della superiora,
coadiuvata da qualche ecclesiastico o procuratore, sotto la
dipendenza dell'ordinario diocesano, e col patronato di un
membro della famiglia che aveva il collegio istituito.
Le regole Corradiniane erano state, come si è detto, dalla

chiesa approvate ed avevano conseguito il regio ezequatur
nel 1735; perciò i collegi di Maria, fondati sino a quel

tempo, ebbero la qualità di enti ecclesiastici dotati di per-

« Qui nacque tttta confusione grande; poiché, se in
molti collegi le regole del cardinal Corradini erano state
introdotte sin dai principi loro, in altri non vi erano seguite affatto; dal che ne venne che, per virtù del decreto
sopra ricordato, i vescovi si affrettarono a rendere soggetti
alle regole Corradiniane tutti quanti i collegi, anche quelli
che stando alle istituzioni loro non lo avrebbero dovuto
essere. Non è a stupire perciò se sorsero nuove ragioni di
contrasto fra le Autorità ecclesiastiche e i Consigli degli

Ospizi, per comporre le quali fu bisogno del decreto
21 luglio 1831.
« Da questo momento comincia un terzo periodo nella
storia dei collegi di Maria.
« Essi vennero distinti in due ordini. Il primo costitttito

dai collegi che aveano regole particolari approvate e riconosciute dalla chiesa e confortato dal beneplacito dell'autorità civile.
« Per questi fu stabilito che l'Amministrazione fosse contposta di un rettore laico nominato dalla superiora e di un
deputato ecclesiastico, nominato dall'ordinario diocesano

coll'approvazione del governo: i conti si sarebbero resi all'intendente governativo, al vescovo e al Comune.
« Nel secondo ordine entravano i collegi di Maria che non
essendo soggetti alle regole Corradiniane, erano posti sotto
la immediata protezione del re e diretti con particolari

sonalità giuridica e quindi della capacità di acquistare.
Frattanto sopraggittngeva una circostanza che dovea
mutarne il carattere primitivo.

norme dallo stesso governo stabilite.

Questo secondo periodo s'inizia col reale dispaccio del
flsettembre1769, con cui venivano estesi ai collegi di Maria,

posti ai Consigli degli Ospizi.
« Questo è a dire per quello che riguarda l'ammini—

come enti ecclesiastici, le leggi sulla manomorta. Infatti,

strazione dei collegi di Maria dell'uno e dell'altro ordine:
quanto all'istruzione ed educazione in essi itnpartita, di-

per sfuggire al divieto di acquistare, molti di essi, che fino
allora aveano godttto della capacità dei diritti civili e della
prerogativa di essere immuni dalle tasse, si diedero attorno
per ottenere di essere riconosciuti come enti laicali; pronti
a far getto del secottdo privilegio, pur di salvare il primo. E
il ("-evento, accogliendo favorevolntente le loro istanze, Ii
considerò. come enti laicali.

Ammaestrati poi dal pericolo che correvano con l'essere
qualificati per enti ecclesiastici, i collegi che appresso sorsero vollero espressamente dichiarare il loro carattere laicale

« Per questi fu decretato che dovessero uniformarsi alle
istruzioni del 20 maggio 1820; sarebbero cioè stati sotto-

pendessero dalla Commissione che avesse appunto per fine
di sorvegliare all'istruzione ed all'educazione pubblica.
« Con una determinazione di tal natura si credette di aver

provveduto a un regolare andamento dei collegi di Maria,
ma di fattelo stato loro non mutò. Dappertutto prevalse
l'atttorità dei vescovi; iqttali si affrettarono a tntrodurre
le regole del cardinal Corradini anche nei collegi che sempre
erano stati alieni, non curando di ottenere per tale novità
il regio assenso necessario.

« Nulladimeno (continua la citata Relazione ministeriale)

« Costituito il regno d'Italia e promulgate le leggi 7 luglio
1866 e 15 agosto 1867 sulla soppressione delle corporazioni
religiose, il Governo pose mano alt'incameramento dei beni

i collegi di Maria contimtarono a osservare le regole Cor-

di parecclti dei collegi di Maria. Per salvare qualcosa. di

radiniane sotto la dipendenza degli ordinari diocesani. Ora
avvenne che il 20 maggio 1820 si emanarono in Sicilia le

queste antiche istituziotti, non rimaneva altra vta che di

con la clausola che sarebbero stati soggetti alle pubbliche
gravezze (1).

istruzioni, in virtù delle qttali vennero in ogtti provincia

creati i Consigli degli Ospizi, per invigilare sulle amministrazioni dei patrimoni destinati alla pubblica beneﬁcenza.
Questi Consigli furono solleciti di avocare a se la vigilanza
e la tutela dei collegi di Maria per la loro natura laicale,
o determinata dai titoli di fondazione, e messa avanti dagli

stessi atttministratori ecclesiastici. Ma i vescovi e le collegine si studiarono di sostenere la loro ittdipendenza, e tanto
t'ccero che riuscirono a ottenere che venisse pubblicato
il decreto luogotenenziale del 15 agosto 1831, per effetto

tentare di provare che erano enti laicali. Si videro allora
vescovi, collegine ed anche discendenti dei fondatori affanttarsi per risuscitar questioni sul preciso carattere di tali

istituzioni. L'effetto fu che quasi dovunque lo scopo civile
di essi venne ricottoscittto. Cosi scamparono alla soppressione; cosi furono reintegrati nei beni che loro erano stati
confiscati.
« La questione più grossa era stata tolta di mezzo; ma
ecco sorgerne un'altra. Con regio decreto del 20 giugno
1871, n. 313, si dispose che i collegi di Maria siciliani,
riconosciuti come enti laicali e senza i requisiti essenziali

del quale venne stabilito che i collegi di Maria, avendo re-

per esser dichiarati opera pia, passassero alla dipendenza

gole approvate e riconosciute dalla chiesa, non dovessero
andar soggetti alla dipendenza dei Consigli degli Ospizi.

del Ministero della pubblica istruzione, riordinandosene

(1) Tali furono quelli fondati in Troina nel I781, in Adernò

in Palazzo Adriano, di rito greco, nel 1809, in Centuripe nel 1817

nel I782, in Mezzoittso e in Tusa ttel1793, in Mineo nel 1798,

e in Ventimiglia nel 1822 (vedigRelazione Castelli citata, p. 19).

l'amntinistrazione mercè l'istituzione di Commissioni no-
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minate su proposta dei Consigli provinciali scolastici ('I).
Neppure questa disposizione potè avere intera esecuzione,

che dove non si rinvennero i documenti, dove gli stessi cmnmissari si mostrarono ittetti al compito loro affidato, dove
le autorità scolasticlte non agirono con prontezza, lasciandosi sfttggire le occasioni proprie ad ttna sana e liberale ri-

« pale del medesimo, affine di istruire nella pietà e lavori
« tutte quelle ﬁgliuole della città, d’ogni stato o condi.
« zione ecc. »; ove si ponga mente a tutto ciò apparirà evi—

dente che i collegi in parola anzichè istituti di beneficenza
ttel senso giuridico sono veri e propri istituti di educazione,

forma, dove infine gli eredi dei fondatori insistettero nel

« Negli atti di fondazione si parla, egli è vero, di fu…ciulle povere da istruirsi, o preferibilmente povere; ma con

rivettdicarne i beni. Pttre qualche cosa fu fatto : parecchi

simili espressioni si vollero certamente indicare le figlie del

collegi (23) vennero successivamente compresi nelle categorie delle Opere pie; altri (40) furono dicltiarati pubblici
istituti educativi, ed ordinati conformemente alle prescrizioni del regio decreto 20 giugno 1871, le quali però non

conto di scuole comunali, che non sono già cltiuse alle fanciulle di civil condizione, ma sono più accomodatea quelle,

furono sempre debitamente osservate; i rimanenti rimasero

in una condizione indeterminata e governati da ecclesiastici;
come se ttel nostro paese non ci fosse civil reggintento » (2).
In quest'ultimo trentennio poi accadde che alcuni di
quegli stessi collegi, dicltiarati pubblici istituti educativi,
memori forse che ttel passato giovò loro assumere successi—
vamente qualità diverse, a seconda che l’una piuttosto che
l'altra fosse colpita da qualclte legge, si fecero a sostenere

popolo; in guisa che i collegi di Maria potevano aversi in

che non potrebbero altrimenti essere istruite. Ai di ttostri

vediamo parecclti ragguardevoli Municipi aprire scuole a
pagamento per le giovanette di agiate famiglie, dopo avere,
s'intende bene, adempiuto agli obblighi loro itttposti dalla
legge sull'istruzione elementare. Ed è a notare ancora la

parola povere leggesi nei nuovi ordinamenti dati ad alcuni
istituti, ma non si rinviene negli atti di loro fondazione; la
che conferma che la si trasse fuori per cooneslare in qttalclte
modo il carattere di opere pie.

giudizialmente esser essi sostanzialmente istituti di bene-

« Io, per me (continua il Ministro nella sua Relazione),

ficenza e le sentenze dei tribunali furono loro favorevoli, per

non vedo nemmeno questo carattere là dove si legge, a

cui i collegi di Caltattissetta, di Favara, di Vicari, di Ciminna, di Marine, Monreale, ecc., che si governavano con le

regole del cardinal Corradini, furono riconosciuti opere pie.
314. Per uscire da ttna situazione così incerta ed anortnale non vi è che un mezzo: una legge che uniﬁclti il carattere di qttelle istituzioni e le ritorni alla loro origine,
appropriandolc ai bisogni della civiltà moderna cui ora in
gran parte non corrispondono. Diversi tentativi furono fatti
dal Governo a questo scopo, e primo di ttttti il ministro Boselli, compreso della necessità di dare un regolare assetto
ad un numero così ragguardevole di istituti, e secondando
i voti ripetutamente espressi dal Parlamento e dai prefetti
delle provincie siciliane, presentò alla Camera il disegno
di legge sopra ricordato, in data 3 febbraio 1890, n. 106.
Questo disegno di legge si proponeva anzitutto di deter-

mo’ d’esempio: per mantenere un certo numero di colle-

gine. Le quali vivevano bensì in una comunanza che lottava
del Monastero, e i beni dell'istituto godevano come se vi fossero state raccolte a titolo di beneﬁcenza; ma non vuolsi di-

menticare clte avevano pure il dovere di impartire l'inse—
gnamento. Le scuole dei collegi di Maria erano insontnta
somiglianti alle scuole femminili comunali dei tempi ttostri;
se vi ha differenza, consiste soltanto nei programmi delle
materie d'istruzione, e nel modo con cui si sceglieva il personale insegnante. Allora l'insegnantento era dato dalle collegine stesse, le quali campavano col frutto delle loro doti o
con le rendite dell'istituto; ed ora abbiamo il Comune il
quale nomina e paga le tnaestre sue ».

Lo scopo dunque della beneficenza invocato per parecclti collegi di Maria, secondo il Boselli, non si fondava

Ministro dell’istruzione il diritto di governarli e di vigilare

su buone ragioni, e quand'anche ci fosse stato, per i costumi ntutati e per le qualità dei tempi, qttel line non si po-

su tutto il loro andamento. Giova premettere che il carattere
di istituti di beneﬁcenza si pretendeva di desumerlo dalle

teva più in essi riconoscere. Perciò col disegno di legge da
lui presentato (art. 1°) si proponeva di dicltiarare ttttti i

frasi « dono », « lascio », ecc., per l'educaziotte e l'istru-

collegi di Maria della Sicilia enti laicali a scopo di educazione
femminile nei Comuni a beneﬁzio dei quali furono istituiti,
ponendoli sotto la diretta dipendenza del Ministero della

minare la natura dei collegi di Maria e di rivendicare al

zione delle fanciulle del paese, o delle fanciulle povere, o

delle fanciulle preferibilmente povere, frasi che si leggono
in alcutti titoli di fondazione. Ma (osserva la Relazione ministeriale), ove si ponga mente che lo scopo di questi collegi,
giusta la loro regola fondamentale, è « di procurare il bene
e la perfezione delle dontte prima con il buon esempio, e

poi con le scuole pubbliche, con l'uso della dottrina cristiana,
con gli esercizi spirituali, con l'istruire le ﬁgliuole per la

prima comunione e col tenerle in educazione » e che al
capitolo 2° della parte 5“ della prefata regola sta scritto:
« Esse sappiano (le Oblate) che il fare la scuola non è per
« le direttrici una devozione di soprappiù, ma e obbligo
« d'istituto, avendo la santità di Clemente XI nel Breve
« della fondazione di questa congregazione unito al loro
« istituto della Sacra Famiglia le scuole come parte princi-

pubblica istruzione. E a maggior conforto di tale disposi-

zione si ricordava che il collegio della Sacra Famiglia e del
bambitto Gesù di Sezze, quello stesso fondato dal cardinal
Corradini, su cui si tnodellarono poi i collegi di Maria della
Sicilia e del quale ben si conoscevatto l'origine e le vicende,
giù fino dal 1881- era stato avocato alla dipendenza del Illi-

ttistero della pttbblica istruzione ed il suo regolamento
organico approvato con regio decreto del 27 gennaio 1889.

Riconosciuto per tal modo il carattere laico ed educativo
di quegli istituti, si doveva poi procedere alla trasformazione o soppressione di quelli che per le condizioni di fatto

più non potevano sussistere. Già la Cassazione romana, con
la sentenza emessa a Sezioni unite l'11 gittgno 1887, nella
. _ ___—_ ___-_,

(1) Per decidere quali dei collegi di Maria fossero opere pie e

quali istituti educativi, erano state nominate in precedenza delle
Commissioni provinciali con l‘incarico di esaminare, caso per
caso, i documenti riguardanti le origini e le vicende di ciascuno
di essi (circolare ministeriale 30 dicembre 1870, ti. 296). Ma

per l‘opposizione o la rtluttattza degli amministratori, furono
poche quelle che poterono condurre in porto l‘opera loro, e pocln
i casi nei quali si potè dicltiarare puramente educativo il fine di

quegli istituti (vedi la Relazione Castelli citata, pag. 21).
(2) Atliparlnntezttori, Camera dei deputati, 1890, doc. n.106.
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causa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Col- 1897, concernente le « Fondazioni a favore della pubblica
legio di Maria di Favara, pure ritenendo «i collegi di istruzione », il quale disegno contemplava anche i collegi
Maria, benchè s0rti da fondazioni private, per la loro- di Maria. Si osservava nella Relazione Gianturco che
la semplice trasformazione di questi in nuovi enti a scopo di

organizzazione, per i ﬁtti da raggiungere, per il modo di
attuarli essere istitttti,di ragione pubblica », e quindi « il

educazione e di istruzione non sarebbe stata sempre possi-

Ministero della pubblica istruzione potere e dovere reggere

bile, per le condizioni di fatto in cui si trovano molti di

esorvegliare codesti pubblici istituti e stabilimenti d'istru-

quegli istituti onde se ne rendeva necessaria la soppressione,

zione edi educazione ; ricltiamarli all'osservanza delle leggi
o dei regolamenti, e prendere sia direttamente, sia con

e l'assegnazione del patrimonio ai Comuni interessati, se—

regi decreti quei maggiori provvedimenti che si rendessero
necessari ed opporttttti intorno all’insegnamento, al regime
al civile progresso », pur tuttavia aveva deciso che, quando

condo il concetto che vedemmo già essere stato seguito dal
ministro Boselli. Necessità questa che era stata segnalata
anche dal Ministro r. commissario civile per la Sicilia, deputato Codronclti, il quale, avendo pote to studiare da vicino

si voglia trasferirci beni dell'ente al Comune, il che equivale
alla soppressione dell'ente stesso, o con innovazioni profonde
la si voglia trasformare cosi da crearne uno nuovo in sosti-

si faceva pit't un corso regolare di studi e vi erano collegine
(maestre secondo gli statuti) che non sapevano più nemmeno

i collegi di Maria, avea constatato che in molti di essi non

tuzione dell'antico, ciò non sia lecito mercè semplici decreti,

leggere e scrivere (3). Perciò col discgtto di legge Gianturco

ma ricltiegga uno speciale provvedimento legislativo (1).
Questo provveditttettto appunto formava obietto del di—

si davano al Governo facoltà anche maggiori di quelle accordategli in via normale per le altre fondazioni di studio, ordinando che entro un anno tutti i collegi di Maria fossero

segno di legge sopra ricordato, il quale stabiliva la graduale

liquidazione dei rispettivi patrimoni di quegli istituti,c dedottine i pesi, gli oneri e le passività, assegnava l'avanzo eventuale, convertito in rendita pubblica,ai Comuni interessati,

con l'obbligo di destinarlo a scopi di istruzione e di educazione (art. 24). Cost provvedendo, si sarebbe devoluto circa
un mezzo tnilioue di entrata a pro dell’istruzione popolare,
con notevole sollievo anche perle finanze comunali, a sgravio

trasforntati, tenuto conto delle condizioni dei Comuni in cui
risiedono, in asili infatttili, o in scuole elententari femminili,
o in scuole complementari e professionali con o senza convitto, o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o

denza alle condizioni finanziarie dell‘istituto (art. 7), avreb—
bero potuto invocare a loro favore alcune clausole accennate

in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali femminili (art. 16).
E disposizione quasi identica (salvo che per il termine
fissato per la trasformazione, il quale da uno veniva portato
a due anni) conteneva il disegno di legge sulle « Fondazioni
a favore della pubblica istruzione » presentato dal ministro
Gallo alla Camera il 28 gennaio 1898 (n. 224), all'art. 19.
Ma tanto il progetto del dep. Gianturco, come quello del suo

negli atti di fondazione, quale, ad esempio, la seguente:

successore non poterono per vicende politiclte ottenere la

Si moniales amplins non viverent sub legibus et constitutionibus, quibus oinent aeque gube1-nabunt coetera collegio
huius regni, tune et eo casu nel quomodo libet ea: eis evenient, praesens assignatio evanescat; imperocchè (osserva

senzione legislativa.
315. Rimangono quindi i collegi di Maria senz’alcuna

delle qttali dovevano andare le nuove scuole femminili da

istituirsi con quelle rendite. Nè le collegine, alle quali doveva essere liquidata una pensione vitalizia in corrispon-

norma direttiva, senz'alcuu efficace controllo. Essi sono,

come abbiamo detto innanzi, in nmnero di 108 ed hantto
una rendita complessiva di lire 437,704 all'anno. Si badi
però che per venti collegi la rendita non è conoscittta; do-

la Relaziotte ministeriale), « egli è evidente che nel pensiero
del fondatore le collegine dovevano sottostare alle leggi ed
alle costituzioni, che nella successione dei tempi sarebbero
andate in vigore e con le quali tutti i collegi di Maria si
sarebbero governati. Di qui consegue che non potrebbe es-

tutti di Palermo hanno rispettivamcttte ttna rendita di

sere in nessun modo inﬁrntato un mutamento nelle regole

lire 23,500, 25,000, 16,000, 23,000. Il collegio di Maria

dei collegi di Maria che derivi da una legge dello Stato;
dovrebbe anzi a tutti essere accetto, perchè il nuovo ordi-

di Marineo lire 15,942, di Mezzoiuso lire 21 ,800, di Mett—
reale lire 35,400, di Partinico lire 10,307, di Piana dei

namento clte si propone e conforme alla natura delle istituzioni e meglio ne assicura lo scopo » (2).
Inﬁne con lo stesso disegno di legge si riordinava l'antministrazione dei collegi di Maria cosi trasformati, affidandoli ad una commissiotte presieduta dal sindaco del Comune

e coutposta della direttrice del Collegio e di tre membri

Greci lire 13,690, di Petralia Sottatta lire 13,270, di
Catania, sotto la domittazione della Provvidenza, lire 13,715,
di Ragttsa Superiore lire 29,000, di Castrogiovanni, lire
11,660. A queste cifre fattuo riscontro qttelle del Collegio
di Maria di Montalbano cltelta tttta rendita di appena lire 138,
il Collegio di Pettineo lire 459, di Regalbuto lire 673, di

eletti dal Consiglio Comunale (art. 5).

Cltiaromottte lire 901, di Vittoria lire 510, ecc.

Le proposte del Ministro furono approvate, con lievi modiﬁcaziotti, dalla Commissione parlamentare presieduta dal
dep. Coppino, la cui relazione fu presentata alla Camera
nella seduta del 5 maggio 1800; ma per le vicende parla-

Da questa diversità di condizioni economiche deriva che
gran parte dei collegi conducono una vita misera e stentata

mentari ildisegno di legge in parola non poté essere discusso
nè allora nè dopo che lo stesso Ministro Io ripresentò nella
nuova legislatura il 20 gennaio 1891.
Ne miglior fortuna toccò al disegno di legge presentato
dal ministro Giattturco al Senato nella tornata dell'8 gennaio
(1) Relazione ministeriale al disegno di legge citato, pag. 4.

(2) Relazione al disegno di legge citato, pag. 5.
127 — Duane-ro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2!

dici ltantto una entrata superiore alle 10,000 lire. I collegi
di Maria al Borgo, Giussino, al Capo, Carmine o Castiglia,

e vanno ogni giorno più decadettdo. Con le scarse rendite
devono sopperire al mantenimento delle collegine, che in
qualche luogo sono assai numerose, in altri sono ridotte a
due o a tre; devono pagare le spese di culto; devono re-

staurare gli ediﬁzi e provvedere all‘amministrazione. Iti
quanto all’ordinamento didattico di siffatti istituti, solantente

in 21 di essi gli ispettori mandati dal Governo riferirono
(3) Relazione ministeriale al disegno di legge presentato dal

ministro Gianturco al Senato I‘S gennaio 1897, n. 259, p. 15 e 16.
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esservi un regolare corso di studi. Nei rimanenti non vi sono
scuole, o vi sono quelle che i Comuni hanno istituito a
sgravio dell'obbligo loro. Il concetto del vero ﬁne a cui miravano i collegi di Maria si e andato oscurando, e dove essi

convitto real Ferdinando pubblicarono un avviso indirizzato

dànno ricovero a fanciulle destinate a farsi monache; dove

l' istruzione da impartirsi alle donzelle.
« Saranno in questo r. educatorio primieramente istruite
le nobili donzelle, con la più esatta attenzione, nei misteri
della nostra santa religione; ammaestrate nel timore del

ospitano vecchie suore che in ediﬁzi umidi e crollanti campano la vita elemosinando, e parecchi di cotesti istituti, per
la scarsa loro importanza, per la loro apparenza monastica,
per la pretesa di persone interessate :\ mantenerli come
entiautonomi, nemmeno sono guardati dalle Autorità locali,

le quali 0 ne ignorano l'esistenza o non sanno a quale
categoria di istituti debbono classiﬁcarli ('l). Urge quindi
un provvedimento che dia ai collegi di Maria un ordinamento più conforme ai loro ﬁni e alle esigenze dei tempi,

e volga le cospicue loro rendite a beneﬁzio dell'istruzione
ed educazione femminile.

ai signori nobili che volessero collocare le loro ﬁgliuole nel
real educatorio Carotino, nel quale avviso è notevole il

brano seguente che determina gli scopi dell'istituto e

Signore, principio di ogni sapienza, e guidate negli esercizi
della sincera pietà, onde di buon ora resti in loro formato
un cuore veramente cristiano. Vi saranno nell'educatorio,

a spese del medesimo, tutte le scuole di leggere,'di ben
formare il carattere, di aritmetica, di lingua italiana, di
lingua latina, di lingua francese, di geografia, di storia e
di musica, e queste sotto maestri della maggior prohità e

316. Quel movimento precursore della rivoluzione fran-

della più lodevole abilità.
« Avranno inoltre le nobili donzelle dentro l'educatorio,

cese che, sul declinare del secolo XVIII pervase il mondo

a spese del medesimo, maestre ﬁsse di lavorar calzetta, di

civile non poteva non far sentire i suoi beneﬁci influssi

cucire alla francese, di ricamare e in bianco e in oro 0 ar-

anche nell'educazione ed istruzione. Infatti, soppressi dovento ed un alito potente di libertà e di modernità vi penetrò,
fecondando quei germi che dovevano in breve sconvolgere
ed abbattere tutto l'ediﬁcio feudale fondato sul privilegio e

gento e in colorito a ﬁori, di travagliar merletti o di ﬁlo 0
di seta o d'oro e d'argento e di tutte insomma le manifatture
femminili » (2).
E per ciò che concerne la retta vi si legge: « Sebbene
riguardo a tutti questi comodi che darà l'educatorio e a tante

sulla tirannia, e ricostituire la società su nuove basi.

e si ingenti spese che dovrà fare, si ricercherebbe una consi—

A queste vivide correnti della pubblica opinione neppure
i principi poterono sottrarsi ed essi dovettero, più o meno
di buon animo, per mano ad ampìee liberali riforme. L'in—
segnamento ﬁno allora da essi trascurato ed abbandonato
alla chiesa, diviene oggetto delle loro cure: le scuole laiche

derevole contribuzione, pure questa non sarà che di onze

vunque i gesuiti, la scuola cominciò ad emanciparsi dal con-

cinquanta all'anno (lire 637.50) » (3).

Malgrado però che ciò non fosse nell'intendimento del
principe, l' istituto prese un andamento prettamente mo-

si moltiplicano, e per la prima volta noi vediamo i Governi

nastico, tanto che neppure designavasi più dal popolo col
nomedi Carotino, madi Sales. Gli insegnanti esterni davano

occuparsi della istruzione ed educazione femminile, dove
fondando direttamente istituti, dove aiutando e sorreggendo

le lezioni fuori delle grate; e le suore, mal sopportando
l‘ingerenza dei deputati, si riﬁutavano di accettare persone

l'iniziativa privata. L'esempio fu poi eseguito dai Governi
successivi e cosi sorsero la maggior parte degli attuali educatori femminili, i quali, a seconda della origine e dell'ordinamento loro, si distinguono in governativi ed in istituti
pubblici educativi.

laiche nel governo interno, togliendo a pretesto la clausura,
e si opponevano a ogni riforma intesa a migliorare le sorti

317. Il più antico educatorio femminile di fondazione
regia, e quello istituito da Ferdinando III in Palermo,
il quale oggi occupa un posto importante tra gli istituti
educativi. Esso deve la sua esistenza al dispaccio reale
del 2 ottobre 1779, con cui fu decretata la fondazione di un
educatorio, e fu limitato a venti il numero dei posti, assegnandosi a tale scopo 400 onze annue, pari a lire 5100.

dell'istituto, sul quale anzi vantavano diritti di proprietà.
Non è a dire come l'educatorio in tali condizioni procedesse, e ben presto gli venne meno la ﬁducia del pubblico
e delle famiglie. Basti dire che, mentre gli stipendi degli
insegnanti erano irrisori e non sempre puntualmente
pagati, abbondavano invece le spese superflue, l'istruzione

era deﬁciente, e ogni esercizio utile all'educazione ﬁsica
trascurato.

Le lagnanze giunsero al punto che il Governo si ricordò
ﬁnalmente che l’istituto era di fondazione regia, e dopo

A sede del nuovo istituto fu scelto il monastero della Visi-

molti tentennamenti, con rescritto del 28 luglio 1840, ne

tazione di S. Francesco di Sales, ma ai deputati del convitto

ordinò la separazione dal monastero, le cui regole erano in-

reale dei nobili preposti al governo dell'istituto medesimo,
parendo quel monastero inadatto, tanto più che sin dal

compatibili con una sana e moderna educazione laica. La
separazione però fu effettuata un anno dopo e l'educatorio
Carotino, cosi riordinato, progredl notevolmente, sia per i
miglioramenti introdottivi specie nell'istruzione e sia per
l'accresciuto numero delle alunne che, da 13, quante ne

principio si riteneva opportuno accogliere anche fanciulle

nobili a pagamento, con dispaccio del 29 gennaio 1780 si
dispose di erogare parte dell'assegno annuo alla costruzione
di un nuovo braccio di ediﬁcio e con altro del 27 settembre
1782 fu decretata altresì l'annessione delle rendite e dell'educatorio di Santa Maria della pietà. Successivamente il reale

dispaccio del 10 gennaio 1783 prescriveva la nobiltà per lo
donzelle da ammettersi nell'educandato di San Francesco
di Sales. il quale prese il nome di Maria Carolina.
Inﬁne il dispaccio del 20 gennaio 1783 ne ordinava l'apertura e in questa occasione i deputati dei regi studi e del
(1) Vedi la citata Relazione Castelli, pag. 25, e la Relazione
ministeriale al disegno di legge Boselli, pag. 4.

erano nell'anno 1841, salirono ﬁno a 40 nel 1859.
Inﬁne, dopo l'annessione della Sicilia al regno d'Italia, il

Governo nazionale, con r. decreto 12 febbraio 1863, n. 671
(parte supplementare), ne mutò il nome e lo chiamò « Regio

educatorio femminile Maria Adelaide », dandoin un nuovo
regolamento modiﬁcato coi decreti reali3 marzo 1864, 30
genn. 1873, 31 marzo 1878, 20dicembre 1883, 28 maggio
1885, 6 febbraio 1890, 2 giugno 1895, e da ultimo col
(2) Relazione Castelli citata, pag. 28.

(3) Relazione citata, pag. 29.
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regio decreto 15 maggio 1898, col quale tuttora si regge,

da Eugenio Napoleone con decreto dell'8 febbraio 1812, esso

salvo per ciò che riguarda il ruolo organico del personale,
il quale fu approvato con regio decreto 8 agosto 1895, modiﬁcato poi con altro decreto reale del 10 febbr. 1898 (1).

venne inaugurato solennemente il 3 settembre dell’anno
successivo. Scopo dell'istituto era quello di facilitare il

Le spese del personale gravano sul bilancio dello Stato per

Il numero delle alunne che potevano esservi ammesse era

la somma dilire 53,500 e di più l'istituto gode di un as—

di IOO, l’età dagli 8 a 12 anni, la retta di 600 lire annue.

segno annuo a carico dell'erario di lire 20,000 (2). La retta
pagata dalle alunne è di lire 1100.
318. Anche il Governo napoleonico fu largo di istituzioni
per l'istruzione ed educazione delle fanciulle, e ad esso anzi

semigratuiti, che venivano dati per concessione sovrana.
L'insegnamento svolgevasi in quattro anni e comprendeva

mezzo di dare alle fanciulle una buona e utile educazione.

Erano stabiliti ben 50 posti di studio, metà gratuiti e metà

reale delle fanciulle in Milano,che venne creato da Napoleone

il leggeree lo scrivere, i principi di religione, di morale, di
storia e geograﬁa, l'aritmetica, il disegno e i lavori donneschi di cucito e ricamo, oltre le regole dell'economia domestica e della cura della guardaroba. Negli ultimi s'inse-

con decreto datato da Saint-Cloud il 19 settembre1808, pren-

gnava anche il francese. L‘istituto era amministrato da un

dendo a modello, per tutto ciò che riguardava l'indirizzo

Consiglio di sei membri, presieduto dal prefetto del diparti-

pedagogico e l'ordinamento interno, la‘celebre « Maison de
la Légion d'honneur », da lui istituita ad Ecouen, e, rispetto
all'ordinamento amministrativo, ponendolo sotto la vigilanza

del r. liceo e da due ragguardevoli cittadini. Il personale
dirigente ed insegnante era costituito dii-nna direttrice con

devono la loro origine la maggior parte degli educatori di
fondazione regia. Il primo, per ordinedi tempo, e il Collegio

mento e composto dal vescovo, dal podestà, dal provveditore

di un Consiglio d'am ministrazione. Lo stesso decreto ﬁssava

lo stipendio di lire 1000, da una maestra economa con lire

il numero delle alunnea 50, delle quali 24 a posto gratuito;
di più dotava l'istituto di una rendita annua di lire 20,000
sul Monte Napoleone, gli assegnava per sede un superbo

800, da otto istitutrici con.lire 600 ciascuna, e da due pro-

edifizio e poneva a carico dell'erario le pensioni delle alunne

il governo austriaco, il quale però non tardò a introdurvi

a posto gratuito e gli stipendi del personale dirigente ed

notevoli modificazioni con la risoluzione sovrana del 21 novembre 1823 e col dispaccio della i. r. Commissione aulica

insegnante.
ll Governo austriaco, succeduto alladominazione francese,
mantenne l'istituto intitolandolo [. R. Collegio delle fan-

ciulle, e con risoluzione sovrana del 1° agosto 1818 ne ap-

fessori e un direttore spirituale (4).
Questo ordinamento rimase sostanzialmente anche sotto

degli studi del 1825. specialmente per ciò che riguardava
l'organico del personale, le nomine e l'obbligatorietà dell'in—
segnamento del tedesco. Più tardi fu ampliato il corso degli

studi con l'aggiunta di una quinta classe, fa aumentato il

provò il regolamento, portando il numero dei posti a 54,
dei quali 24 gratuiti. Sopraintendeva all'istituto un curatore
nominato dal sovrano. Ad esso spettava la scelta della di—
rettrice e della maestra, cui veniva corrisposto uno stipendio

numero delle istitutrici e dei maestri e fu modiﬁcato il Consiglio d'amministrazione. che rimase composto del delegato
provinciale, del presidente, dell’ispettore provinciale sco-

rispettivamente di lire 4000 e di lire 3000, oltre il diritto
della pensione. Le istitutrici, in numero di 6, venivano no-

lastico, della direttrice del collegio e di un curatore di
nomina governativa (risoluzione sovrana dal 13 luglio 1836

minate dal Governo ed avevano uno stipendio di lire 1500,

e 28 febbraio 1837).
Inﬁne, dopo l’annessione del Veneto all‘Italia, il Governo
nazionale volle dare un assetto decoroso anche a questo

oltre i vantaggi della vita interna.

Materie di insegnamento erano: principi di religione, di
morale e di economia domestica, lingu'a italiana. tedesca e
francese, elementi di aritmetica, di geograﬁa e di storia,
musica, disegno, danza, ricamo ed'altri lavori donneschi,

istituto, e a tal uopo nominò una Commissione con l'incarico

tutto ciò insomma che può giovare ad una istruzione utile

sivi decreti reali in data 11 settembre 1870, 16 novembre

di compilare uno statuto. Questo venne infatti approvato
con r. decreto del 21 luglio 1870 e modiﬁcato con succes—

& distinta (art. 1—2). L'età di ammissione delle fanciulle

1873, 7 ottobre 1880, 25 dicembre 1885, 31 marzo 1887,

nell'educatorio variava dagli 8 ai 12 anni e la retta era stabilita in lire 800. Inutile aggiungere che le pratiche reli-

6 febbraio 1890, 2 giugno 1895, 9 dicembre 1895 e 26

giose dovevano esservi rigorosamente osservate.

Il primo statuto organico emanato dal Governo nazionale
è del 22 marzo 1861, il quale venne successivamente mo—
diﬁcato coi regi decreti 9 agosto 1861, 21 ottobre 1873,

gennaio 1898. Il ruolo organico del personale fu approvato
con r. decreto 8 agosto 1895 e modiﬁcato con successivo
decreto del 21 gennaio 1897, n. 63. L’istituto grava sul
bilancio dello Stato per lire 53,900, ammontare delle spese

31 marzo 1878, 26 novembre 1884, 6 febbraio 1880 e
2 giugno 1885. Il ruolo organico del personale del detto

del personale, e gode inoltre sullo stesso bilancio di un as—
segno ﬁsso di lire 40,000 annue (5). La retta pagata dalle
alunne e di lire 800.

Collegio fu approvato con r. decreto 8 agosto 1895, e modificato con altro decreto del 27 maggio 1900, n. 237. Le

con rescritto vicereale del 4 marzo 1811 è il Reale Collegio

320. Altro educatorio istituito nel primo regno italico

spese del personale sono a carico dell'erario per la somma
di lire 52,700, oltre ad un assegno annuo di lire 26,000, di

femminile di San Benedetto in Montagnana (provincia di

cui l' istituto gode pure sul bilancio dello Stato (3). La retta

del soppresso convento di San Benedetto in Montagnana,

pagata dalle alunne e di lire 800.

concesse al dipartimento del Brenta dal Governo italico, allo
scopo appunto di servire ad uso incessante di collegio per
l’educazione ed istruzione femminile. Questo istituto ebbe
da principio vita stentata e incerta fino a che ai 21 maggio

319. Un secondo educatorio sorto in Italia durante il regime francese è quello che va sotto il nome di Reale Collegio
femminile agli Angeli di Verona. Ordinatane la fondazione
(1) Relazione Castelli citata, pag. 31.

(2) Vedi il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per
l'esercizio 1902-903, cap. 99, allegato ii. 49 e cap. 100.

Padova), così denominato poiché ebbe sede nel fabbricato

(3) Vedi il bilancio citato, cap. 99.
(4) Relazione Castelli citata, pag. 41.

(5) Vedi il bilancio citato, cap. 99 e 100.
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1859, per convenzione conclusa fra la Congregazione municipale di Montagnana e la superiora delle ﬁglie del Sacro
Cuore di Gesù, passò alla dipendenza di queste religiose,
le quali al convitto aggiunsero una scuola esterna (1).
Dopo l'annessione del Veneto all'Italia, il Governo nazionale, col r. decreto 21 febbraio 1884, lo dichiarò istituto

pubblico educativo dipendente dal Ministero della pubblica
istruzione, poi, con successivo r. decreto del 20 novembre

il Reale Collegio dell’Annunziata di Firenze e il Reale Col.
legio femminile di San Benedetto in Montagnana.
Questi istituti, dei quali abbiamo brevemente narrate le
origini e le vicende, si mantengono parte con le somme
ad essi assegnate sul bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, e parte con le rette delle alunne, coi redditi

provenienti da titoli del debito pubblico e da risparmi
capitalizzati, e con altri proventi eventuali.

1887, lo dichiarò governativo, approvandonc il relativo sta-

Ciascuno di essi, come abbiamo visto, ha un proprio

tuto organico, il quale venne più tardi modiﬁcato coi reali

statuto, e tutti cinque questi statuti, i quali (salvo leggiere
modiﬁcazioni apportatevi posteriormente) furono approvati
con r. decreti in data 2giugno 1895 dal n. 392 al n. 396,
pur rispettando le particolari condizioni derivanti dal rispettivo atto di fondazione, sono tuttavia informati a un

decreti del 6 febbraio 1890 e del 2 giugno 1895. Il ruolo
organico del personale, approvato con quest'ultimo statuto,

venne poi a sua volta modiﬁcato con r. decreto 21 gennaio
1877, n. 93, e importa una spesa di lire 8700, che grava

sul bilancio dello Stato. Inoltre l' istituto gode di un assegno
ﬁsso di lire 10,000 annue, e sono pure a carico dell'erario
un certo numero di posti gratuiti, per i quali è iscritta in
bilancio la somnﬁi di lire 3520 (2). La retta pagata dalle

alunne e di lire 450.
321. Inﬁne un ultimo istituto di fondazione regia, sorto
durante la restaurazione, e il celebre Collegio della SS. Annunziata di Firenze, che risiede nella sontuosa villa del
Poggio Imperiale, un tempo dei granduchi di Toscana. L’iniziativa di questa istituzione si deve a Gino Capponi, il
quale nel 1820, trovandosi a Parigi e visitandovi la « Maison
Royale » di Saint-Denis, che allora era in istato ﬁorentissimo, edove si impartiva una istruzione ed una educazione,

quale migliore non poteva desiderarsi perquei tempi, pensò
di fondarne una consimile e, tornato in Firenze, ricorse per

aiuto alla granduchessa di Toscana, la quale accettò il patronato dell'erigendo istituto. Il nuovo educatorio, aperto nel
1823 in un locale appartenente ad un antico monastero in
via della Scala, venne modellato su quello di Parigi per ciò
che riguarda la disciplina educativa e il metodo didattico.

Esso ebbe per più lustri vita prospera e rigogliosa e servi
di esempio a tutti gli altri conservatori della Toscana, ma
poi in quel periodo fortunoso che corse tra il 1848 e il
1860, decadde grandemente ﬁno a che a rialzarne le sorti
provvide il governo nazionale. Infatti nel 1861, auspico il
Ministro dell'istruzione pubblica Terenzio Mamiani, ne fu

decretato il riordinamento e più tardi, trasferitasi la capitale
a Firenze, prese stanza nello splendido ediﬁcio ove ora ha
sede, e del quale nessun educatorio in Italia può vantarne

criterio comune.

Secondo l'ordinamento vigente il governo immediato di
ciascun educatorio spetta a un Consiglio direttivo composto
del presidente, nominato per decreto reale, di due persone

(o di una come nel Collegio di Montagnana) di nota coltura
ed autorità morale, nominate dal Ministero della istruzione

pubblica su proposta del prefetto della provincia, di un de—
legato del Consiglio provinciale scolastico e di uno del
Consiglio comunale (i quali possono essere scelti anche all’infuori dei rispettivi consessi)e delle direttrici dell'istituto.
Il presidente ei consiglieri (fatta eccezione per la direttrice) durano in ufficio tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio, cosi costituito elegge fra i suoi
componenti un vice-presidente, un deputato per l'ammini-

strazione ed uno per gli studi. Quasi ogni istituto ha pure
alcune ispettrici onorarie, che sorvegliano per la parte
educativa e morale, suggerendo al Consiglio gli opportuni
provvedimenti.
Per ciò che riguarda il personale educativo e insegnante,
la direttrice e (dove havvi) la vice-direttrice sono nominato

con r. decreto, le maestre, le istitutrici egli insegnanti con
decreto ministeriale. Le maestre per il corso superiore, e le
istitutrici e gli insegnanti per il corso superiore, sono ne—

minati di regola per pubblico concorso ed i candidati devono
essere forniti del relativo diploma che li abiliti all'insegnamento. Tutti costoro godono gli stessi diritti dei direttori
ed insegnanti delle scuole secondarie rispetto agli aumenti
sessennali ed alla pensione. Ogni istituto ha inoltre un direttore spirituale il quale cura l'educazione religiosa delle

Il Collegio della SS. Annunziata e retto da uno statuto
che fu approvato con r. decreto 11 novembre 1862 e modi-

alunno e compie tutti gli atti propri del suo ministero.
L'ordinamento degli studi è alquanto diverso nei singoli
istituti. Nei due collegi di Palermo e di Firenze esso com-

ficato successivamente coi r. decreti 2 dicembre 1866, 17
marzo 1872, 7 aprile 1878, 15 luglio 1883, 17 gennaio

prende un corso inferiore di cinque classi, un corso preparatorio di un anno, che ha per iscopo di completare e

1886, 6 febbraio 1890 e 2 giugno 1895. Il ruolo organico

rassodare l'istruzione inferiore e di preparare le alunne agli

del personale, approvato con r. decreto dell’8 agosto 1895,

insegnamenti più alti e in un corso superiore di quattro
anni, in tutto dieci anni. Nei due collegi di Milano e di

uno migliore per vastità, comodità e bellezza (3).

fu in seguito modiﬁcato con altro decreto del15 ottobre
dello stesso anno, portando una spesa complessiva di

lire 53,900, che grava sul bilancio dello Stato (4). La
misura della retta e di lire 1400, cioè più elevata che in
tutti gli altri istituti.
322. Abbiamo dunque in Italia cinque educandati femminili governativi e cioè: il Reale educatorio femminile
Maria Adelaide di Palermo, il Collegio Reale delle fanciulle
di Milano, il Reale Collegio femminile agli Angeli di Verona,
(1) Relazione Castelli citata, pag. 42.
(2) Vedi il bilancio citato, cap. 99 e 101.

(3) Relazione Castelli citata, pag. 49 a 51.

Verona invece gli studi si compiono in nove anni, e sono ripartiti in due corsi, uno inferiore di cinque anni ed uno
superiore di quattro, mancando il corso preparatorio.

Il programma del corso inferiore per tutti e quattro gli
istituti comprende le materie prescritte per le scuole ele-

mentari del regno e i principi delle lingue straniere edella
musica. Nel corso superiore (salvo qualche variante fra l'uno
e l'altro istituto) si insegnano moralee religione, elementi
(4) Vedi il bilancio del Ministero della pubblica istruzione per

l'esercizio 1902-903, cap. 99. Oltre la spesa sopra indicata,
l’istituto non gode di alcun altro assegno dallo Stato.
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di pedagogia, lingua e lettere italiane, storia e geograﬁa,
storia dell'arte, aritmetica, geometria ed elementi di contabilità e di economia domestica, storia naturale, ﬁsica,
elementi di chimica ed igiene, lingua e nozioni di storia
letteraria francese ed inglese e tedesca, disegno, canto, pianoforte, ginnastica e ballo e lavori donneschi.

casa di educazione per le donzelle in ciascuna provincia del
regno di Napoli e di Sicilia (3). Ma l'estensione del provve-

dimento e la difﬁcoltà di dotare ciascuna casa di una rendita
di 5000 ducati, fecero si che la disposizione restasse lettera
morta, e non fosse attuata neppure per Napoli.

Miglior sorte ebbe invece la legge promulgata poco dopo

le alunne ottengono un diploma che è titolo di ammissione

(4 settembre 1807), con cui si ordinava la creazione di una
Istituzione reale per le donzelle distinte, alla quale, con

all'esame prescritto dall'art. 2 della legge 25 giugno 1882,

decreto del 13 ottobre 1807, fu assegnata come dotazione

n.898, sugli istituti di magistero, nonché ai concorsi peri
osti di istitutrici negli educatori femminili e di maestro:

ancora che l'istituto sorgesse, che esso avrebbe avuto

assistenti nelle scuole normali.

sede nella badia Cassinese di Aversa (decreto 1° settembre

Superato l'esame dell‘ultimo anno del corso superiore,

Pii‘i modesto (come più modesta e la rctta)è l'ordinamento
degli studi nel Collegio di Montagnana, sia per la durata che
èsoltanto di otto anni e sia per l'estenzione dei progrannni.
Anche in esso però vi e un corso inferiore di cinque classi,

che comprende le materie prescritte perle scuole elementari
del regno, con la giunta della lingua francesee del disegno
nella quarta e quinta classe, e un corso superiore di tre

anni nel quale s'insegnano : religione e morale, lingua.
italiana e storia della letteratura, storia e geograﬁa, arit-

metica, geometria e contabilità domestica, ﬁsica, nozioni di

una rendita di 20,000 ducati. Era stato stabilito, prima

1807), ma più tardi il re, non volendo forse privare Napoli,
a vantaggio di altra città secondaria, del beneﬁcio di un
educatorio femminile laico, ordinò che si sospendessc di por
mano alla riduzione del monastero di Aversa a convitto

(decreto del 27 novembre 1807).
Succeduto a Giuseppe Napoleone Gioachino Murat, l'educatorio fu posto sotto la protezione della regina Carolina,
e nel 1809 prese stanza in Napoli a S. Marcellino, sottola
denominazione di real casa Carolina, ma un anno dopo,
come apprendiamo dal Monitore napoletano del 12 dicembre

chimica, scienze naturali ed igiene, lingue e nozioni di

1810, esso veniva solennemente inaugurato, con l'inter-

storia letteraria francese, lavori donneschi, disegno, ginnastica, ballo. Le alunne poi possono, a proprie spese, avere
lezioni di musica, canto, pittura e lingua tedesca. La licenza
del terzo anno abilita ad entrare nel corso normale senza
esami.

vento dei sovrani e dei principi, nel locale di Aversa (4).
Frattanto però il governo di Murat, avvisando ai mezzi di

All'istituto di Montagnana poi (a differenza degli altri
quattro che hanno sempre scuole interne) sono annesse due
scuole elementari esterne a pagamento, una di grado inferiore costituita dalla seconda e terza classe e l'altra di
grado superiore che comprende la quarta e la quinta.

Eccetto che nell'istituto di Firenze, in tutti gli altri vi
hanno posti di studio che si conferiscono per concorso, tenuto

contodelle benemerenzedei genitori e della condizione economica disagiata. Cosi il Collegio di Verona ha 25 posti gratuiti
ed altrettanti semi—gratuiti conferiti dalla Autorità scolastica
provinciale, il Collegio di Milano ne ha 18 gratuiti e 12
semi-gratuiti conferiti pure dall'Autorità scolastica provin-

dotare anche Napoli di un educatorio, aveva conservato nel

regno l'associazione religiosa delle signore della Visitazione,
conosciute più comunemente con l'appellativo di Salesiane,
le quali dalla loro casa a S. Francesco di Sales si trasferirono
a S. Marcellino e il 29 gennaio 1811, occuparono con molta
solennità il nuovo ediﬁzio. Fn durante questa cerimonia che

il vescovo di Gragnanoin un eloquente discorso fece sentire
i preziosi vantaggi di uno stabilimento, che sotto gli auspici
del governo e la protezione della nostra angusta sovrana,
non può non avere una decisa e utilissima inﬂuenza (5).
Cosi sorse il secondo educatorio.
Non passò molto tempo ed anche la real casa Carolina da
Aversa si trasferì di bel nuovo a Napoli, nel monastero dei

Miracoli (statuto del 1° ottobre 1814), e i due educatori
rimasero dopo la restaurazione, conservando ciascuno il

ciale, quello di Montagnana 4- gratuiti e 8 semi-gratuiti,

loro carattere distinto ed un proprio statuto, e prendendo

quello di Palermo 4 posti gratuiti conferiti dalla deputazione
del Monte di pietà ai consanguinei del sig. Saladino che ne

rispettivamente il nome di « Primo educandato Regina

fu il fondatore, e 12 semi-gratuiti conferiti dall’Autorità

scolastica provinciale (1).
La popolazione scolastica che frequentò i cinque educatori

Isabella Borbone e Secondo educandato Regina Isabella
Borbone » (6).
Un altro educatorio rampollo alquanto più tardi dal regio

governativi nell'anno scolastico 1899-1900 fu complessivamente di 359 alunne (2).

Ritiro e Collegio della Concezione a Sant'Efrem Nuovo a
Napoli, per opera di Ferdinando II re delle Due Sicilie, il
quale dapprima, con decreto del 4 giugno 1850, ordinò che

323. Gli educatori femminili pubblici non governativi

esso dipendesse direttamente dalla segreteria e Ministero

sono in numero di 56. Anzitutto dobbiamo far menzione dei

di stato dell'interno, cessando di prendervi ingerenza il

tre educatori di Napoli: Principessa Maria Clotilde, Regina
Maria Pia e Regina Margherita, altrimenti designati con l'ap-

Consiglio generale degli Ospizi, e con successivi due decreti
del 7 settembre 1850 ne approvò il regolamento e regalò

pellativo di I, II e III educandato, iquali (salvo l'ultimo che

l'amministrazione. Ma, non contento di ciò, lo stesso Ferdi-

ebbe origine più recente) trassero vita durante la dominazione francese.
Il primo germe di questi istituti si trova in una legge di

nando ll volle che il Collegio fosse intieramente separato
dal ritiro tanto per il locale quanto per l'amministrazione
(decreto 9 novembre 1853) e circa un anno dopo, conside-

Giuseppe Napoleone dell'11 agosto 1807, che stabiliva una

rando esser conveniente che quell'istituto, per l'identità
.

(1-2) Vedi la Relazione Castelli citata, pag. 62.

(3) Collezione delle leggi, decreti e di altri atti riguardanti
la pubblica istruzione, pronmlgati nel reame di Napoli, vol. 1

(18064820), Napoli 1862. In questa collezione si rinvengono
anche altri decreti del Governo napoletano, citati in appresso.

(4) Relazione citata, pag. 44.

(5) Monitore delle Due Sicilie, 2 febbraio 1811, citato nella
Relazione Castelli, pag. 45.
(6) Relazione citata, pag. 45.
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dello scopo, venisse regolato dallo stesso Ministero a cui era

elementare comprende, oltre le materie prescritte per le

stata data la direzione degli altri due educatori, ferme re—

scuole elementari del regno, i principi delle lingue straniere

stando le norme proprie a ciascuno di essi, stabilì con
decreto del 12 ottobre 1854-, n. 93 che il regio educandato
di Maria SS. Immacolata a Sant'Efrem Nuovo cessasse di
dipendere dal Ministero di stato nell’ interno e fosse messo
al pari degli altri due reali educandati delle metropoli nelle
attribuzioni e nella dipendenza nella regia segreteria e

Ministero degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica (1). E come il 1° educatorio era destinato allefanciulle

di ricca famiglia e il 2° a quelledella borghesia media, così
il regio educandato di Maria SS. Immacolata servì a colmare
una grande lacuna accogliendole fanciulle di condizione più
modesta: perciò venne anche chiamato : 3° educandato (2).
Il Governo nazionale abolì un tale ordinamento basato
sulla distinzione delle classi sociali rispetto alla ammissi—
bilità (lelle alunne, ordinamento che non era più conciliabile
con lo spirito democratico dei nuovi tempi e delle nostre

e delle belle arti. Il programma del corso superiore invece

è alquanto diverso nei tre istituti: Nell'educalorio Regina
Maria Pia esso comprende: lingua e lettere italiane, storia
e geograﬁa, ﬁsica e politica, aritmetica, geometria e contabilità domestica, principi di economia domestica, elementi

di morale e pedagogia, elementi di ﬁsica, chimica. storia
naturalee igiene, lingua francese e inglese, lavori donneschi,
disegno lineare e d’ornato, pianoforte, canto, ballo e ginna.
_stica educativa. Nell’educatorio Principessa Maria Clotilde,
oltre le materie suindicate, si insegna anche la storia del.
l’arte e, per le alunne che vogliono proﬁttarue, la lingua
tedesca o l' inglese ovvero ambedue, e l‘arpa. Inﬁne nell'e.

ducatorio Regina Margherita il programma del corso su-

periore è quello stesso delle scuole complementari e normali
ripartito in cinque anni, più vi si insegna la lingua francesi;
ed il ballo (4).

istituzioni: tuttavia conservò i nomi di primo e secondo

Superato l’esame dell'ultimo anno del corso superiore, le

educandato, e come corrispettivo alla diversità della retta,

alunne del 1° edel 2° educatorio ottengono un diploma
il quale e titolo di ammissione agli esami prescritti dalla

mantenne nel primo una più estesa coltura nelle lingue e

nelle arti (statuto del 12 settembre 1801 ). Lo statuto Broglio
del 13 febbraio 1868 volle togliere anche queste differenze
e stabilire una perfetta uguaglianza fra i tre educatori, ma
col r. decreto dell'8 agosto 1895 essi tornarono ad avere

gradi e scopi diversi a secomla della condizione sociale
delle giovanette che vi sono accolte.
Questi tre istituti, che s'intitolano rispettivamente il 1°

Principessa Maria Clotilde, il 2° Regina Maria Pia. ed il
3° Regina Margherita, sono retti da un unico statuto, approvato col citato r. decreto 8 agosto 1895, lievemente modiﬁcato dal successivo decreto 9 ottobre 1896. Essi si mantengono con le rendite proprie, e con le rette delle alunne,
le quali sono nella misura rispettivamente di lire 900, di

lire 750 e di lire 500. Il 2° ed il 3° educatorio godono
altresì di un assegno ﬁsso l'ttno di lire 6936 l'altro di

lire 21,249.61 sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica (vedi il bilancio dell'esercizio 1902-1903, cap. 100).
Secondo l'ordinamento vigente i tre educatori di Napoli
sono governati da un unico Cansiglio direttivo, composto: del
presidente nominato con r. decreto, di quattro persone di
nota coltura ed autorità morale, nominate dal Ministero

della pubblica istruzione, di un delegato del Consiglio provinciale e di uno del Consiglio comunale, i quali possono
essere scelti anche all'infuori .dei rispettivi consessi. Il
presidente e tutti i consiglieri durano in ufﬁcio tre anni e
possono essere riconfermati.
All’educazione e all’insegnamento in ciascuno dei tre

istituti attendono una direttrice e una vice-direttrice nominate con decreto reale, un direttore spirituale, e un certo

numero di istitutrici e maestre interne e di insegnanti

esterni, nominati con decreto ministeriale, di regola per
pubblico concorso. Tutti costoro sono pagati sul bilancio
dell'educatorio e godono, quanto alla pensione di riposo ed

agli aumenti sessennali, gli stessi diritti degli altri ufﬁciali

legge 25 giugno 1882, n. 896 sugli istituti superiori fem—
minili di magistero, nonchè ai concorsi per gli ufficidi
istitutrice negli educatori femminili dipendenti dal Ministero
della P. I. In quanto alla scuola normale dell'educatorio

Regina Margherita, essa & pareggiata alle governative, e

l'approvazione agli esami della ﬁne del 4° anno dadiritto alle
alunne di essere ammesse al 3° anno di scuola normale(5).
Tutti e tre gli educatori di Napoli hanno posti di studio
che si conferiscono dal Ministero della pubblica istruzione

per concorso, tenuto conto delle condizioni economiche e
dei titoli di benemerenza dellefamiglie delle aspiranti. L'educatorio Principessa Maria Clotilde ha 24 posti semigratuiti, quello Regina Maria Pia 26, e quello Regina Margherita 59 posti di studio, di cui 40 semigratuiti e 19 gratuiti.
Per quest'ultimo è stanziata annualmente nel bilancio del
Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 5000
(esercizio 1902-1903, cap. 101).

Gli educatori di Napoli, situati in ottimi ediﬁci ecorredati
di tutto il materiale scientiﬁco e didattico necessario, godono,

al pari degli istituti femminili governativi sopra ricordati,
il favore della popolazione di Napoli e del mezzogiorno per
l'educazione e l'istruzione che vi si impartisce, e sono an-

nualmente frequentati da una media di oltre 200 alunne
complessivamente (6).

324. Ma dove sopratutto l'azione riformatrice dei principi
si svolse più compiutamente nel campo della educazione
femminile in in Toscana, la quale, oltre il reale Collegio
della SS. Annunziata, che abbiano sopra ricordato, vanta

ben 35 conservatori disseminati per tutta la regione, dovuti
al sapiente governo del granduca Leopoldo I. Il granduca
pensava giustamente che la donna, godendo una grandissima
influenza nell'interno della famiglia ed esercitando spesso

non poco ascendente sull'anime degli uomini, ha diritto
a tutta l'attenzione ed a tutto l'interessamento di un

Perciò che riguarda l'insegnamento vi sono in ogni isti-

governo provvido e civile. E poichè nei chiostri vi erano
migliaia di monache che conducevano vita oziosa, mentre

tuto due corsi di cinque anni ciascuno, e cioè un corso el!-

scarso era il numero delle oblate, deliberò di aumentare il

mentare ed uno di perfezionamento. Il programma del corso

numero di queste, accordando più ampi locali e un accre-

dello stato (3).

(1) Collezione citata, vol. ….
(2) Relazione citata, pag. 52.
(3) Relazione citata, pag. 65.

(4) Relazione citata, pag. 65.
(5) Relazione e loc. citati.

(6) Vedi la Relazione Castelli citata, pag. 66.
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scimento di rendite a coloro che si consacrassero principal-

(lire 6585.60), quello di Santa Maria della Neve in Acqua-

mente all'educazione delle fanciulle di civil condizione. Vi

dalto (frazione del Comune di Palazzolo) (lire 2352), quello

erano già, al tempo delle riforme Leopoldine, i conservatori

di Santa Maria del Giglio in Sambuca Pistoiese (lire 382.20)

di San Giovacchino, delle Mantellate e delle Montalve; altri

e quello di San Gioacchino in Firenze (lire 6,136.20) (3).

ne furono istituiti in seguito, e tutti questi istituti furono

secolari chiamate oblate, che in ciascuno erano in numero
di 16. In seguito, con sovrano comando del 2marzo 1787,

Tutti questi istituti, i quali sotto il Governo toscano dipendevano dalla Segreteria del R. Diritto, divenuta poi il
Ministero degli affari ecclesiastici, compiuta l'unità nazionale vennero dapprima posti sotto la giurisdizione del Mi-

furono incaricati i giusdiccnti a fare ogni tre mesi la visita
nei conservatori situati nella loro giurisdizione e render

il 1866, continuò a sorvegliarne la disciplina e l'ammini-

conto del numero delle ragazze che intervenivano alle scuole

strazione, a conferire i posti gratuiti e a procedere alla

ese vi si osservassero con esattezza i regolamenti (1).
Con la dominazione francese s'inizia un nuovo periodo.

nomina degli operai.
Però ben presto si videro gli inconvenienti di un tale
sistema, e si senti la necessità di distinguere gli istituti di
pubblica istruzione da quellii che hanno carattere di opere
pie, e i primi, con la risoluzione dei 13 dicembre 1866,
su proposta di una Commissione composta dei rappresentanti dei due dicasteri, passarono alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, che ne era il naturale

sottoposti a un regolamento, e dati a governarea pie donne

Malgrado le riforme introdottevi, i conservatori della

Toscana non aveano perduto intieramente ogni carattere
monastico, onde essi vennero confusi con le altre corporazioni religiose ed al pari di queste soppresse. Ma le istanze
di molti Comuni interessati provocarono poco dopo un decreto di Napoleone I, che porta la data del 10 settembre

1810, con cui, in eccezione alla misura di soppressione
delle corporazioni religiose, i conservatori venivano reintegrati nel possesso dei loro beni. Di fatto però soltanto 18 di
essi furono ripristinati.
Il granduca Ferdinando III ne ripristinò in seguito
altri 13, e poichè non potea restituire loro i beni dei
quali erano stati spogliati, stabili per ciascuno di essi, a
parziale compenso, un assegno ﬁsso sulla cassa dello Stato
di lire 9,878.40 e li dichiarò capaci di ereditare. Ad altri
quattro conservatori furono poi concessi poco dopo assegni
minori, e questi e quelli passarono poi a carico dello
Stato italiano ed ora gravano sul bilancio del Ministero
della pubblica istruzione per la somma complessiva di
lire 143,875.20 (2).
Attualmente vi sono 35 conservatori disseminati nella
Toscana, dei quali 18 si mantengono esclusivamente col
proprio patrimonio, e sono quelli delle Mantellate, della
Montalve alla Quiete, di Santa Maria degli Angeli di Firenze, di Santa Chiara in San Miniato, di San Francesco
e San Domenico in Piteglio, di San Nicolò in Prato, di
San Giovanni Battista in Pistoia, di San Francesco in Lucignano, di Santa Caterina in Arezzo, di San Carlo in
Pienza, di San Raimondo e Santa Maria Maddalena in
Siena, di Santo Stefano in Chiusi, di San Pietro in
Colle Val d'Elsa, di Santa Caterina in Montalcino, di
San Girolamo in Montepulciano, di Sant'Anna in Pisa, di

nistero di grazia e giustizia e culti, che, ﬁno a tutto

tutore.

Circa un anno dopo, con regio decreto 6 ottobre 1867,
venne approvato un regolamento, modiﬁcato poi in parte

ed esteso a tutti gli istituti eongeneri con altro decreto del
25 giugno 1883, n. 1514, con cui furono stabilite le

norme per l'amministrazione del patrimonio, per l'ordinamento del convitto e delle scuole e per tutto ciò che

riguarda i doveri e la disciplina delle oblate.
Secondo il decreto del 1883 tutti i collegi, conservatori,
educandati e convitti femminili di natura laicale, non

aventi qualità di opera pia o di privata istituzione, sono
dichiarati istituti pubblici educativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Essi sono governati da una
Commissione amministrativa composta di un presidente e
di due consiglieri, nominati con regio decreto e che durano
in carica tre anni, salvo rielezione, e per tutto ciò che si

attiene all'ordinamento degli stmli e all'indirizzo educativo e
disciplinare delle alunne, da una direttrice, pure nominata
con decreto reale.
Riguardo all'istruzione sono tuttora in vigore le dispo-

sizioni del regolamento 6 ottobre 1867, il quale stabilisce
diverse classiﬁcazioni di conservatori, tenuto conto del luogo
in cui sono, delle rendite che hanno e del grado d'insegna—
mento che vi si imparte. In quelli della classe inferiore si

insegnano le materie del corso elementare; in quelli della
classe media, oltre l'insegnamento elementare inferiore e

San Lino in Volterra e di San Ponziano a Lucca. Godano
invece un assegno di lire 9,878.40, come compenso dei

superiore, s'aggiunge un corso di perfezionamento nella
lingua italiana, nell'aritmetica, nella storia e geograﬁa,

beni loro tolti durante la dominazione francese, i conservatori di San Bartolomeo in San Sepolcro, di Sant'Andrea

nel disegno, nella calligraﬁa, nei lavori donneschi, e vi si

in Bibbiena, della Santissima Annunziata in San Giovanni

insegnano pure le norme per il governo delle scuole ele—
mentari; in quelli ﬁnalmente della classe superiore, oltre

Valdarno, di Santa Chiara in Castiglione Fiorentino, di

le materie del corso elementare, si insegnano la lingua

Santa Caterina in San Marcello Pistoiese, di Santa Marta
in Montopoli, delle Stabilite in San Pietro a Monticelli,

e la letteratura italiana, la lingua francese, la storia, la

della Santissima Annunziata in Empoli, di San Leone in
Pietrasanta, di Santa Elisabetta in Barga, di San Michele

geograﬁa, l'aritmetica, le prime nozioni di geometria e di
scienze naturali. Agli istituti dei tre ordini poi possono
aggiungersi corsi di lingue moderne, di musica e di disegno

in Pescia, di San Giacomo d'Allopascio in Pontremoli e

(art. 10 e 12).

Santa Chiara in San Gimignano. Inﬁne hanno assegni minori il conservatorio di San Francesco di Sales in Cortona

Del resto dei conservatori della Toscana pochi sono
quelli in cui vi sia il solo corso elementare (Bibbiena, Luci-

(1) Relazione Castelli citata, pag. 34.
(2) Vedi il bilancio per l'esercizio 1902-903, cap. 100, allegato n. 5.
(3) Quest'ultimo conservatorio e quello di Santa Maria degli

Angeli in Firenze, non essendo più in grado coi mezzi di cui

disponevano di soddisfare alle esigenze dell'istruzione ed educazione, vennero riuniti in un solo con regio decreto 7 ottobre 1899,
sotto il nome di Santa Maria degli Angioli_e di San Gioacchino.
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gnano, Sambuca, Palazzolo), uno ha soltanto il corso elementare inferiore (quello di Piteglio), in tutti gli altri vi
è un corso superiore di studi che comprende le materie
d'insegnamento dei corsi complementari e, in taluni anche,

dei corsi normali, come nei conservatori delle Mantellate,
delle Montalve e di San Gioacchino di Firenze, di San Gio—

vanni Battista di Pistoia e di San Nicolò in Prato (1).
Va segnalato in modo particolare l'ordinamento degli studi
dei Conservatori riuniti di Siena (2), simile a quello dei
cinque Collegi governativi, ai quali perciò furono, sotto
questo rispetto, pariﬁcati con circolare 15 maggio 1877.
Esso comprende il corso elementare, il complementare e un
corso superiore, più, come materie facoltative, il tedesco,
l'inglese, la musica e il ballo.
Quasi tutti i conservatori, oltre le alunne convittrici,

accolgono anche alunne esterne, eccettuati quelli di Santa
Maria degli Angeli, delle Mantellate e delle Montalve di
Firenze, di San Ponziano di Lucca, di San Michele di

Pescia e di Santa Maria Maddalena e San Raimondo di
Siena, i quali hanno solo alunne interne. Invece i conservatori di Lucignano e di San Marcello Pistoiese non hanno
convittrici. ma soltanto una scuola elementare per le esterne
e il secondo anche il corso elementare e una scuola di lavori. Negli istituti che hanno l’obbligodi tenere una scuola
esterna le classi vi sono ordinate come nelle scuole elementari pubbliche. Se questa scuola basta ai bisogni della

istruzione femminile il Municipio del luogo può non aprirne
altre, purchè concorra al mantenimento ed ampliamento
delle medesime (art. 13 del regolamento del 1867).
Le rette delle alunne variano da un conservatorio
all‘altro. “anno le rette più elevate i conservatori delle

sario all'educazione ed all'insegnamento, le Commissicmì
dovevano sottoporre al Ministero una speciale proposta
(articolo 8).
Queste disposizioni sono state variamente interpretate
ed applicate. In un buon numero di conservatori le diret-

trici e le insegnanti sono laiche e l'antica famiglia delle
ex-oblate conduce vita separata e va ogni anno più assot.
tigliandosi. In altri invece la separazione non è avvenuta
compiutamente e le ex-oblate o hanno una ingerenm
preponderante (se non assoluta), come, ad es., nei con—
servatori delle Mantellate, delle Montalve e di San Gioa.
chino di Firenze, di Palazzolo, di Piteglio e di Empoli, 0
dividono le incombenze della direzione interna e dell'insegnamento col personale laico, come, ad es., nei Conservatori di Arezzo, Cortona, San Giovanni Valdarno, San Pietro
a Monticelli di Firenze, San Marcello Pistoiese (4).
Non tutti i conservatori della Toscana si trovano in condizioni ugualmente prospere. Eccellono sopra tutti gli altri

per ricchezza i conservatori riuniti di Siena, che hanno in
media una entrata annua di circa 174,000 lire, il conser-

vatorio delle Montalve, che ha una rendita di lire 154,000,
e quello delle Mantellate, che ha una rendita di 120,000'1ire.

Questi tre istituti hanno sede in ottimi ediﬁzi e posseggono
un materiale scientiﬁco e didattico al completo. Ma ve ne
sono altri che conducono vita misera e stentata e non
rispondono più al fine loro (5).
La popolazione scolastica complessiva è di 606 alunne
interne e più che 3200 esterne. Le une e le altre sono
distribuite in modo ineguale nei diversi conservatori, cosicchè vi hanno classi senza alunne e istituti in cui, per lo
scarso numero delle convittrici, la direttrici, le istitutrici

Mantellate (lire 980), delle Montalve (lire 900), i regi
conservatori riuniti di Siena (lire 750), il conservatorio

e il personale inserviente restano inoperosi. I meno fre—
quentati sono il conservatorio di Palazzolo con 2 sole alunne

di Sant'Anna di Pisa (lire 720), quello di San Ponziano di
Lucca (lire 650), quello degli Angeli di Firenze (lire 600),

interne, quelli di Sambuca, Empoli e Pietrasanta con 4,

e quello di San Nicolò a Prato (lire 500); da queste cifre
si scende sino ad un minimo di lire 300, che è la misura

quello di Cortona con 8, e quello di San Geminiano con 9.
Vi sono poi sedici istituti con un numero di interne che
varia dalle 10 alle 20, cinque dalle 20 alle 30, e soltanto

della retta che si paga nei Conservatori di Barga, Chiusi,
Palazzolo e Montalcino, edi lire 250 in quello di Pienza (3).
In quanto alle ex-oblate il regolamento 6 ottobre 1867

quattro che ne hanno più di 30, e cioè quello di Lucca (33),
quello di Siena (53), quello di Pistoia (59), e quello delle
Mantellate di Firenze (107) (6).

disponeva che le Commissioni amministrative presentassero
l'elenco delle signore che potevano utilmente impiegarsi
nell’istruzione, nell'educazione e nel governo della famiglia.

Toscana vi sono, sparsi per tutta l'Italia, altri istituti
femminili di educazione, dei quali i più importanti sono:

Quelle che erano proposte per l'istruzione dovevano, se non
ne erano gia provveduto, fornirsi dei titoli legali per l‘insegnamento; le altre che non avevano ufﬁcio speciale nell’istituto conservavano il diritto di vivervi, uniformandosi
alle norme che, per l'ordine e la disciplina dell'educatorio,
dovevano essere prescritte dai regolamenti interni (art. 7).
Non dovevano quindi più accogliersi nei Conservatori
candidate mancanti dei requisiti voluti per dare l'istruzione
e l'educazione, nè oltre il numero riconosciuto necessario
aqueslo ﬁne. Nel caso poi che tra le signore ex-oblate

fosse mancato il modo di "provvedere al personale neces(1) Relazione Castelli citata, pag. 68.
(2) Coi regi decreti 4 gennaio 1891, n. 4 e 7 gennaio 1897,
n. 27, gli antichi educatori femminili di Santa Maria Maddalena
e di San Raimondo in Siena furono riuniti dapprima rispetto alla
loro funzione educativa e scolastica, poscia anche nella parte ammi—

nistrativa e patrimoniale, formando un unico istituto che porta il
nome di Conservatori femminili riuniti di Siena. Questo appellativo è stato recentemente mutato in quello di R. Conservatorio

325. Oltre ai tre educatori di Napoli e ai 35 della

l'Istituto froebeliano Vittorio Emanuele II, quello di Suor
Orsola Benincasa e l'Istituto femminile educativo di Mondragone: tutti e tre in Napoli.
L'Istituto froebeliano Vittorio Emanuele II, dichiarato
pubblico educativo con regio decreto del 13 marzo 1887,

è in condizioni ﬁoridissime, poichè, oltre a un capitale
di lire 50,000, costituito dalla signora Julie Salis Schwabe,

con atto di donazione 16 febbraio 1887, ed oltre gli assegni
e sussidi del Comune, della provincia e di altre istituzioni

locali, esso gode un assegno fisso di annue lire 12,400 sul

bilancio del Ministero della pubblica istruzione (7). L'istifemminile di Siena, per effetto del regio decreto 26 marzo 1903,
n. ccczxxtv (parte supplemectare), che approva il regolamento

del Conservatorio suddetto.

'

(3) Relazione Castelli citata, pag. 68.
(4) Relazione citata, pag. 69.
(5) Relazione citata, pag. 69-70.

(6) Relazione citata, pag. 37, 69, 70.
(7) Vedi il bilancio per l‘esercizio 1902-903, cap. 100.
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i primi quattro anche l'esternato, e inoltre un corso supe-

comprende il corso elementare, il complementare, il nor—
male, e un corso speciale per le maestre giardiniere; di
più havvi un giardino d'infanzia e, come insegnamenti facoltativi, il ballo e la nmsica. Non vi sono alunni interni,

riore di studi 'e insegnamenti facoltativi di lingue straniere.
Seguono per ordine d'importanza il Pio Istituto educativo
comunale di Caiazzo, prpvincia di Caserta (regio decreto
24 nov. 1889), il Collegio della Visitazione di San Giorgio
la Montagna, provincia di Benevento (regio decreto 2 feb—

ma solamente esterni, divisi in due sezioni, la maschile

braio 1890), il R. Educatorio femminile di Colletorto,

e la femminile: quest'ultima è frequentata da circa 590

provincia di Campobasso (r. decreto 6 lugliq1884), e il
R. Conservatorio Corradini o del Bambino Gesù di Sezze
(r. decreto 29 giugno 1883), i quali sono ordinati più

alunne (1).

L’Istituto Suor Orsola Benincasa deriva dall'antico Ritiro
di Suor Orsola, alle cui oblate è conservato tuttorail diritto
alla residenza e al mantenimento. Esso fu retto ﬁno a
oggi da uno statuto approvato con r. decreto 14 agosto 1870,

e con successivo r. decreto del 15 maggio 1898, n. 168,
venne dichiarato Ente a scopo esclusivo di istruzione e di
educazione. Attualmente, a termini del nuovo statuto ap-

provato con recente decreto del 10 luglio 1901, n. ccr.xxx
(parte supplementare), sovrainlende all'istituto una Com-

missione amministrativa, composta di un presidente, nominato con decreto reale, di tre membri nominati dal
Ministero della pubblica istruzione, e della direttrice;

perù transitoriamente e ﬁno a che resti in vigore l'obbligazione stipulata il 20 aprile 1901 fra il Ministero e la
principessa di Strongoli, a questa è afﬁdata l'intera am—
ministrazione con tutti i poteri della Commissione. L'isti-

modestamente che i precedenti, avendo il corso elementare,

e i due primi anche un corso complementare.

Inﬁne il R. Educatorio di Santa Rosalia di Atrani, provincia di Salerno (r. decreto 9 febbraio 1888), il B. Istituto
femminile di Santa Giulia in Livorno (r. decreto 11 gettnaio 1885), il Conservatorio femminile dei SS. Cuori di

Gesù e Maria di Santa Maria Capua Vetere (regio decreto
10 settembre 1871), l'Istituto Carmignani Pellegrini di
Montecarlo, provincia di Lucca (r. decreto 29 ottobre 1879)
e l’Istituto della SS. Trinità e del Paradiso di Vico Equense
(r. decreto 18 novembre 1869) hanno tutti il corso com—
plementare completo e accolgono soltanto alunne esterne.
Però il Conservatorio di Santa Maria Capua Vetere ha anche

i corsi complementare e normale e l'Istituto femminile di
Livorno ha una scuola industriale e professionale(3).

tuto si mantiene con le sue rendite patrimoniali, che sono

Gli istituti che abbiamo ora menzionato hanno una po—

vistosissime, con gli assegni annuali e sussidi straordinari

polazione di alunne interne piuttosto limitata; quello di

del Governo e di altri enti, con le rette delle alunne interne

Genova, a es., non ne conta che sei, e tutti insieme ne

e con le tasse scolastiche, con il prodotto delle scuole professionali e con donazioni e lasciti che possono esserin fatti
da enti morali o da privati. Complessivamente il suo bilancio

alunne esterne ascende complessivamente a 2500.

annuo ascende a circa lire 148,000. Esso ha per iscopo

senza essere dichiarati pubblici educativi, godono tuttavia

la coltura e l'educazione di fanciulle di civile condizione, e

di un assegno annuo sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione: l'Istituto DemidofI di Firenze e quello
delle Dime inglesi di Vicenza, al primo dei quali è assegnata annualmente la somma di lire 781.08, al secondo di
lire 6,783.95 (4).
326. Il solo istituto di educazione femminile creato dal

questo scopo, nella misura dei mezzi di cui dispone, viene
raggiunto mediante un convitto, un giardino d'infanzia, un
corso completo di scuole elementari, un corso complementare, un corso normale, un corso di studi superiori, una
scuola di lavoro manuale educativo superiore e una scuola

professionale, oltre agli insegnamenti della musica e del
ballo che sono facoltativi. Il corso di studi superiori consiste in una scuola di magistero, la quale (unico esempio)
datata di recente pareggiata a quella di Firenzee di Roma.

L'Istituto Suor Orsola Benincasa gode di grande reputazione ed è frequentato da oltre 400 alunne esterne e circa
50 interne.
Inﬁne l'Istituto femminile educativo di Mondragone,
eretto in ente morale con r. decreto del 25 febbraio 1870,

ha un'entrata media di lire 45,000, con le quali provvede
alla istruzione ed educazionedi alunne interne ed esterne.

L'insegnamento che vi s'impartisce è però limitato al solo
corso elementare, oltre il francese, che è facoltativo (2).

hanno appena 250; però in compenso il numero delle
Vi sono poi due istituti di educazione femminile i quali,

Governo nazionale è il Collegio Regina Margherita in
Anagni. Fino dall'istituzione del Collegio Principe di Na—
poli in Assisi per i ﬁgli degli insegnanti elementari fu
ventilato il disegno di provvedere non altrimenti a favore
delle orfane dei maestri stessi. Ruggero Bonghi, con l’au-

torità del suo nome e la sua forte iniziativa, ottenne ben
presto a favore dell'erigendo istituto il generoso concorso

di enti pubblici e di privati cittadini; il Coumne di Anagni
offri all'uopo un ampio e comodo locale e il Governo volle
contribuire all'opera beneﬁca con un annuo assegno. L'isti—
tuto fu eretto in ente morale con il regio decreto 31 ottobre
1888, n. 3l41, che lo intitolò al nome della regina Margherita, e col regolamento organico approvato con regio

Vanno pure segnalati i seguenti istituti femminili,dichia-

decreto 2 giugno 1889, n. 3341, e modiﬁcato con succes-

rati pubblici educatori di volta in volta con decreti reali: il
Collegio femminile di Sant'Agostino di Piacenza (r. decreto

sivi regi decreti 2 luglio 1891 e 24 aprile 1899, furono

21 marzo 1889), il R. Educatorio di Sant'Anna di Perugia
(r. decreto 15 dicembre 1861), l'Istituto delle Salesiano di
Città di Castello (regio decreto 20 agosto 1873), l’Istituto
femminile delle I)imesse di Padova (regio decreto 1° no-

di esso.

vembre 1872) e l'Educatorio di Nostra Signora della Provvidenza di Genova. Questi istituti hanno tutti l'internato e
(1) Relazione Castelli citata, pag. 71.
(2) Relazione citata, pag. 71—72.
128 — Droasro ITALIANO, Voi. XIII, Parte 21

dettate le norme per l'amministrazione e per il governo
Secondo le disposizioni vigenti, il collegio è retto da una
Giunta amministrativa sedente in Roma, ed è diretto da
una direttrice nominata, con r. decreto, mentre le inse-

gnanti e le direttrici sono nominate con decreto ministe—
riale per pubblico concorso. Un Comitato di signore, sotto
(3) Relazione citata, pag. 71-72.

(4) Vedi il bilancio per l'esercizio 1902-903, cap. 100.
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l'alto patronato di S. M. la regina madre, che lo presiede,
già costituitosi per favorire l'istituzione del Collegio, continua il suo patrocinio in pro dell'istituto. Questo ha rendite

mali, dispone all’art. 367: « Gli alunni e le alunne provveduti di sussidio potranno essere riuniti in un convitto

patrimoniali proprie, ma si mantiene principalmente con
l'assegno annuo di lire 65.900, di cui gode a carico del

fecero :\ gara nell'istituire, a lato alle scuole normali, in
ispecie femminili, dei convitti, nei quali le giovanette, con
la modica pensione di lire 30 mensili, trovano conveniente

bilancio del Ministero della pubblica istruzione, il quale
paga inoltre tutte le spese per il personale, per l'ammontare di annue lire 23,700 (1). Le alunne interne, le quali
ascendono a circa 150, sono esclusivamente orfane di

maestri elementari e godono quasi tutte di un posto gratuito o semi-gratuito, corrispondente a tutta o a metà della
retta che è di 500 lire. Questi posti si conferiscono per

comunale o provinciale ». E difatti provincie e Comuni

alloggio e alimento sano e sufﬁciente. All'audamento ge.
nerale di tali istituti sopraintendono'Consigli direttivi, no-

minati in conformità del regolamento per le scuole normali,
approvato con regio decreto 3 dicembre 1896, n. 592
(art. 113) e alla direzione interna dei medesimi vengono
designate dagli enti interessati persone idonee.

concorso (vedi, in proposito, la voce Borse di studio

329. Vi sono anche numerosi istituti di beneﬁcenza

e premi di perfezionamento, n. 65). Gli studi che si
possono compiere nel collegio sono il corso elementare, il
corso complementare e normale, il corso di pianoforte e di
canto, il corso di avviamento ad alcune professioni e lo
studio di una o più lingue straniere.
327. Accanto agli istituti di educazione femminile creati
dal Governo italiano o da esso dipendenti, vi sono anche
istituti comunali e provinciali, alcuni dei quali godono di
una buona riputazione. Tali, a es., il Collegio-convitto
femminiledi Sant'Elpidio a Mare, istituito da quel Comune
con deliberazione consigliare del 25 novembre 1861, l’Edu—
catorio provinciale Regina Margherita di Catania (6 di—

(opere pie) i quali, sotto il nome di Orfauotroﬁ, Conser-

cembre 1862), l'Educatorio provinciale femminile di Ca-

tanzaro (1864), l'Istituto femminile Adelaide Cairoli di
Foggia (16 agosto 1867), l‘Istituto Uccellis di Udine
(istituito dalla provincia nel 1807 e passato al Comune
nel 1879),l'1stituto femminile di Bagnoli Irpino, provincia
di Avellino (25 maggio 1870), l'Educaudato Regina Mar-

gherita di Monteleone, provincia di Catanzaro (istituito
dalla Congregazione di carità il 13 aprile 1877), il Convitto Principessa Elena di Napoli, di Rieti (istituito dalla
provincia dell'Umbria nel gennaio 1872 e passato in seguito
al Comune).

Dobbiamo inoltre ricordare il Collegio femminile di
San Teonisto di Treviso, già fondato dal Governo italico e
passato poscia al Comune, il quale lo ha afﬁdato ad una
signora, pur riserbandosi la vigilanza su di esso, e il Regio
Collegio di Santa Caterina di Reggio Emilia, sorto nel 1807
e recentemente riformato col concorso del Municipio,
della provincia e del Governo, i quali enti hanno una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione. Viceversa

l’Educatorio comunale di Reggio Calabria, aperto da quel
Municipio nel 1849, è divenuto dal 1895 in poi di natura
privata.

Quasi tutti questi istituti, meno qualche rara eccezione,
hanno un personale direttivo e insegnante laico, ma l'ordinamento loro risente bene spesso delle lotte locali, e a

seconda che prevale questo o quel partito, muta il governo
di talune di essi. Da ciò una instabilità che nuoce al buon
andamento e all'indirizzo educativo di tali istituti.
328. Un particolare cenno meritano i convitti annessi
alle scuole normali, i quali però non sono veri e propri

vatori, Ritiri, Brefotroﬁ, Case di esposti, Ricoveri e via
dicendo, si occupano dell'educazione femminile. Ai direttori di questi istituti incombe, come e noto, per la legge
15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria, il dovere di
provvedere all'istruzione delle fanciulle ivi ricoverate, sia

che vi provvedano con scuole interne 0 sia che mandino le
bambine alle scuole comunali. Il numero delle alunne
accolte negli orfanotroﬁ è di ben 23,631; inoltre le Asso-

ciazioni religiose che li dirigono ottengono facilmente dagli
amministratori (e qualche volta anche contro la espressa
volontà dei fondatori) il permesso di tenere educande apa—
gamento a tutto scapito delle povere orfauelle (2).
Gli istituti di beneﬁcenza sono regolati dalla legge del 1890
sulle opere pie e dipendono dal Ministero dell'interno, ma,
per ciò che concerne la parte didattica ed educativa sono
sotto la sorveglianza del Ministerodell'istruzione. Essi, per
la natura e lo scopo loro, potrebbero dividersi in due categorie: quelli destinatialla educazionedelle fanciulledi civile
condizione, benchè sprovviste di mezzi di fortuna, e quelli
per le ﬁglie del popolo. I primi sono in scarso numero, ma
ricchi, ed hanno un ordinamento di studi non molto dissi-

mile da quello dei migliori istituti pubblici educativi. Di
questi il più importante è senza dubbio l'Istituto Nazionale
per le ﬁglie dei militari in Torino.
330. Questo grandioso istituto, il quale possiede un
patrimonio di parecchi milioni, fu fondato sotto gli auspici
del re Vittorio Emanuele II, come un attestato di onore e

di riconoscenza a coloro che hanno combattuto per la patria,
ed ha appunto per iscopo di dare alle ﬁglie dei militari
un’educazione appropriata alla loro condizione sociale. Come
opera pia esso dipende naturalmente dal Ministero dell'interno, il quale nomina un terzo dei componenti il Consiglio

direttivo, mentre gli altri due terzi sono nominati per metà
dal Ministero della guerra e per metà dal Consiglio comunale di Torino. L'educazione e data in tre case 0 sezioni le
quali, oltre a un corso comune corrispondente alle classi
elementari, hanno ciascuna un corso distinto, a seconda

dello speciale scopo educativo cui mirano. Il numero delle
alunne interne e ora, complessivamente, di 434.

331. Un altro istituto di beneﬁcenza di grandissima

pensionati, dove le normaliste trovano asilo nelle ore fuori

fama è il B. Collegio della Guastalla di Milano, fondato
dalla nobil donna Lodovica de' Torelli, contessa della Guastalla, con disposizioni codicillari del 2 e 24 ottobre 1569.

della scuola. Di questi convitti parla anche la legge Casati,
la quale, assegnando borse di studio (che ora sono di
300 lire l'una) agli alunni ed alle alunne delle scuole nor-

tuitamente fanciulle povere, ﬁglie legittime di genitori
decaduti appartenenti all’antico ducato di Milano, secondo

luoghi d' istruzione e di educazione, ma semplicemente

(1) Vedi il bilancio per l'esercizio 1902-903, cap. 97 e 98.

Esso ha per iscopo di mantenere, educare e istruire gra?

(2) Vedi in proposito la Relazione Giada al Ministro della
pubblica istruzione, per cura del quale fu pubblicata nel 1898.
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il comparto territoriale del 1757, e in mancanza di aspi—
ranti appartenenti a famiglie nobili, le ﬁglie di genitori
benemeriti per servizi resi alle scienze, alle lettere, alle

Santa Maria di Costantinopoli, il Collegio di San Gennaro

arti, alla patria, quantunque non nobili. Questo istituto,

Scondito e il Collegio di San Francesco Saverio, detto dei

a Materdei, il Collegio di Santa Maria Antesaecula, il Col—

legio della Maddalena Maggiore, il Collegio di Capece

che e uno dei migliori che esistano, ha una entrata annua

Miracolilli. I primi due, di primo grado, sono destinati

che si aggira intorno alle 290,000 e più lire e risiede in

alle bimbe dai 7 ai 12 anni che fanno le cinque classi elementari e apprendono altresì i lavori femminili, i principi

uno splendido locale, fornito di tutto il materiale scolastico

oscientiﬁco più moderno. Il numero delle fanciulle accolto
gratuitamente e di 65, oltre le alunne a pagamento. L’istruzione vi è impartita da insegnanti fornite del titolo legale

del francese e del disegno, e, facoltativamente, il piano-

forte. I tre successivi servono alle l'anciulle dai 12 ai
21 anni, le quali, con l’apprendimento di una professione

ecomprende il corso elementare, il complementare e un

mediante la scuola complementare e normale o la profes-

corso superiore di due anni: inoltre le fanciulle sono
addestrate anche nei lavori femminili e nelle faccende

sionale, debbouo mettersi in grado di bastare a sé stesse.

domestiche (1).

334. Meritano poi speciale menzione altre opere pie, quali
i Pii Istituti educativi femminili di Bologna, l'0rfanotroﬁo
femminile della Stella di Milano, il Civico Istituto Bellini

332. Anche |'Educatorio Duchessa Isabella di Torino, il

quale ha per iscopo l’educazione intellettuale, morale e
ﬁsica di fanciulle di civile condizione, è un'opera pia, o
meglio dipendedalla Direzione delle Opere piedi San Paolo,
la quale lo amministra in conformità degli statuti organici.
L'istruzione vi e impartita in conformità dei programmi
governativi e comprende il corso elementare, il preparatorio e il normale, questi due ultimi pareggiati ai gover-

nativi. A tutte le alunne è impartito anche l'insegnamento
della lingua francese, della ginnastica e del ballo, e per

quelle che non intendono seguire i corsi magistrali vi e un
corso triennale superiore di complemento alle classi ele-

mentari e di perfezionamento nei lavori donneschi, oltre a

L’ultimo è destinato ad accogliere fanciullea pagamento (4).

di Novara, i Conservatori riuniti di Perugia, il Ritiro

Alﬁeri Carrù, la Regia Opera della Provvidenza di Torino, l'Istituto professionale femminile di San Michele
di Roma.
Menzioneremo anche, a titolo di lode, l’Orfanotroﬁo femminile di Piacenza, il quale, esempio unico più che raro,
provvede ai posti che si rendon vacanti nel personale

direttivo ed insegnante con la nomina delle stesse alunne
dell'istituto, le quali, per la loro intelligenza, attività e
capacità, abbiano dato sicura garanzia di poter disimpeguare lodevolmente l’ufﬁcio (5).
335. lnﬁnedohbiamo dire brevemente degli istituti privati
di educazione femminile. Essi sono di due specie: religiosi
e laici. Gli istituti religiosi sono in numero di ben 471,

corsi speciali di tedesco, di inglese, di musica e di disegno.
Nell'Educatorio sono ammesse, oltre le beneﬁcate, anche
alunne a pagamento dell'intera retta ea posto semi-gratuito
di libera collazione, alle quali ultime, per merito di studio
e di condotta, sono conferiti, dopo un anno almeno di permanenza nell'Istituto, dieci posti gratuiti. Quest'opera pia ha
un'entrata annua di più che 190,000 lire e provvede presentemente all'educazione di 144 alunne interne. Annesso
all'Istituto vi è un giardino d'infanzia perle esterne (2).

dono quasi sempre direttamente da una superiora, scelta
dalla ﬁducia del sodalizio cui appartiene, e più da lontano

333. L'Educandato di Sant'Eligio in Napoli assunse

da un'altra superiora invisibile, che e capo dell'associazione

questo nome con r. decreto 18 giugno 1898, con cui
l‘opera pia omonima, che in origine era un ospedale ed alla
quale era stato in seguito aggregato un conservatorio e
una casa di educazione per le fanciulle, venne, perla parte
educativa, riunita al Collegio femminiledei Santi Bernardo

religiosa, ed è conosciuta comunemente col nome di Madre

e Margherita a Fonseca. Questo istituto raccoglie, mantiene

ed educa giovanotto di civile condizione, ma di ristretta
fortuna, allo scopo di metterle in grado di bastare a se

distribuiti capricciosameute nelle varie zone d'Italia, con

una popolazione interna di 11,970 fanciulle. La maggior
parte di essi accolgono anche alunne esterne in comunione

con le interne 0 in scuole separate. Questi istituti dipen-

Generale. L'insegnamento è allidata qualche volta a maestre
laiche, ma più spesso a suore, le quali non sono sempre
legalmente abilitate e talora sono addirittura incapaci. La

disciplina vi è rigida e la sottomissione alle regole e alla
volontà della superiora assoluta. I programmi non hanno
sempre un completo svolgimento, specie i cosidetti corsi
complementari o perfettivi, che non sono altro che meschi-

stesse, vuoi nel governo della famiglia, vuoi nell'esercizio
di un'arte o di una professione, in corrispondenza alla loro

nissimi corsi di lingue straniere e di scienze, male svolti
e peggio appresi dalle alunne. Molti degli istituti di cui

classe sociale. Esso conta 58 alunne interne. L'istruzione è

parliamo hanno sede in ameni ediﬁzi, ma non tutti sono

divisa in due periodi: il primo comprende l'istruzione elementare, secondo i programmi governativi e l'insegnamento

ugualmente da lodarsi per la scelta della suppellettile
didattica e per la bontà del materiale scientiﬁco (6).

dei lavori donneschi; il secondo l'istruzione complemen-

Di istituti privati di educazione laici ve ne sono in tutta

tare, normale e professionale, col corredo delle cognizioni
generali di utile applicazione nell’esercizio delle singole
arti e professioni. Inoltre vi è annesso un asilo infantile (3).
Importantissimo è il secondo gruppo delle opere pie

Italia soltanto 44, con una media di 19 alunne circa per

femminili napoletano, che porta le denominazione di Istituti riuniti di educazione professionale femminile, ed è

destinato alle fanciulle povere appartenenti a famiglie di

civile condizione. Esso comprende 25 luoghi pii, ma di
questi soltanto 6 Io rappresentano, e cioè: il Collegio di
(1) Relazione Castelli citata, pag. 110-111.
(2) Relazione e loc. citati.

ciascuno. Quasi tutti accolgono anche alunne esterne, le

cui tasse d'iscrizione ai vari corsi costituiscono anzi il
reddito maggiore dell'istituto. Nonostante le scarse risorse
di cui dispongono e malgrado la concorrenza continua e
incessante che devono sostenere, alcuni di essi non hanno
mancato di adottare gli ultimi perfezionamenti pedagogici,
e si trovano in condizioni da poter gareggiare sotto questo
rispetto non solo con gli istituti religiosi, ma anche con
(3-5) Relazione' citata, pag. 110-113.
(6) Relazione citata, pag. 92-101.
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non pochi di quelli mantenuti da enti. Cosi l'Istituto fem—
minile di famiglia in Brescia, eretto da una società di

sia la vita intima di un istituto, e non si considera perciò
se a quelle esigenze che si hanno ragionevolmente nella

cittadini, ma sussidiato però anche dalla provincia e dal
Comune, i quah hanno i loro delegati nel Consiglio diret—
tivo. Così pure merita di essere menzionato il Collegio

odierna società sia esso più o meno per soddisfare.
« La tutela però di un interesse tanto vitale come quello
che,,riﬁette la coltura di oltre 40,000 giovinette, dissemi-

femminile di Santa Chiara in Come, fondato dall'Orfanu-

nate nei più che mille convitti, non può esser trascurata

troﬁe femminile dell'Immacolata, e da questo amministrato
sino al 1880, anno in cui per decreto prefettizio ebbe tolto
tal esercizio non compatibile con l'indole sua di opera pia.

dal Governo, il quale anzi, oltre l'ordinaria vigilanza da
parte delle Autorità scolastiche provinciali, assunse sino
dal 1875 alcune ispettrici per le visite e il controllo dello

Adesso è subentrata una eletta di cittadini, che amministra

Stato negli istituti femminili. Ora però è tempo che l'azione

l'istituto a scopo filantropiso, destinando gli utili eventuali

governativa sia più intensa ed efﬁcace, dacchè l'esperienza

all'0rfanotroﬁo dell'Immacolata (1).

ha dimostrato dove più particolarmente vi sono utili riforme

336. Vediamo ora quale sia stata l’opera del Governo
italiano nel dare agli educatori femminili un ordinamento

da introdurre, dove difetti essenziali da correggere.
« Di tutti gli istituti fennninili si possono fare tre categorie: i Ricoveri, gli Educandati e gli Istituti misti.
I Ricoveri hanno l'obiettivo precipuo di provvedere tempo-

più rispondente alle esigenze dei nuovi tempi, e come

essa abbia potuto svolgersi legalmente ed efﬁcacemente. La
legge 13 novembre 1859, come è noto, da al Ministro della

raneamente alla sussistenza di fanciulle povere, orfane,

pubblica istruzione il governo dell'insegnamento pubblico

abbandonate, o giovinette pericolanti, instillando in esse

in tutti i suoi rami ed un'alta sorveglianza sugli istituti

i principi della sana morale ed avviandole, con opportuni
insegnamenti delle nozioni elementari, del buon governo
della famiglia e professionali, a quella condizione per cui
possano, per l'avvenire della vita, bastare a se stesse. Gli
Educandati hanno per iscopo precipuo la coltura del cuore

privati a tutela della morale, dell'igiene e dell'ordine pub-

blico. In virtù di questa duplice facoltà il Ministero dell'istruzione pubblica, sino dal 1872 commise ai provve-

ditori agli studi ed a signore di nota coltura ed autorità
morale, di visitare gli istituti di educazione femminile,

allo scopo di procurarsi notizie sicure e complete intorno
ad essi. Vista l'utilità di tali visite, tre anni più tardi, con

r. decreto 21 marzo 1875, fu creato l'ufﬁcio delle ispettrici
governative, che dapprima furono quattro, poi sei (r. decreto

14 luglio 1891) e poi otto (r. decreto 18 luglio 1893).
L'opera delle ispettrici non fu da principio delle più
agevoli e confortanti, poichè esse erano riguardate con
difﬁdenza e sgomento, a tale che in alcuni istituti gli amministratori si riﬁutarono di dare le chieste informazioni,
ein qualche altro si giunse persino a proibire loro l'in-

gresso, dichiarando di voler chiudere l’istituto piuttosto
che sottostare alla vigilanza dell'Autorità scolastica. Tuttavia le ispezioni fatte durante il decennio 1881-1890
rivelarono abbastanza chiaramente lo stato miserevole in
cui si trovavano la maggior parte dei Collegi femminili,

e della mente, quale si addice a giovinette di famiglie civili
ed agiate. nelle quali si preparano a rientrare. Gli Istituti
misti partecipano limitatamente degli uni e degli altri.
« In ciascuna delle suindicate categorie di istituti e
durante l'età dell'obbligo, che può estendersi sino ai 10anui,
non deve mancare l'istruzione elementare, secondo la legge

15 luglio 1877, con piena osservanza di progrannni, orari,
classi, norme didattiche e pedagogiche, quali si esigono
nelle scuole pubbliche. Se un istituto non avesse i mezzi
di sopperire da sè completamente all’insegnamento obbligatorio, dovrà approﬁttare delle scuole comunali, ma non
mai acconciarsi, per ragioni economiche, 3 quell'iusegnamento in cui tutto e vacuità, disordine e convenzione.

« In questo periodo d'istruzione obbligatoria e assolutamente vietato l'occupare le fanciulle in lavori muliebri o

professionali allo scopo di lucro, sia per conto proprio, sia

come risulta dalla circolare 20 febbraio 1889, n. 878, di-

a vantaggio dell'istituto. Nel tempo rimanente in cui le

retta dal ministro Boselli ai presidenti dei Consigli scola-

giovanette staranno nell'istituto, avranno e scuola profes-

stici e ai direttori dei Convitti di educazione femminile,
e che è del seguente tenore (2):
« Dall'esame delle Relazioni inviate a questo Ministero
dalle “ispettrici governative circa gli Orfanotroﬁ, i Conservatori, i Collegi, gli Educandati e i Ricoveri femminili di
ogni fatta, apparisce che manca generalmente in essi un

sionale 0 scuola di coltura, come complemento alla loro

giusto indirizzo educativo, che, pure adattandosi alle varie

condizioni del soggetto da educare, miri a formare la donna

che dovrà un giorno rientrare nella società, ﬁduciosa dell'avvenire che l'attende.
« Questo fatto è da attribuirsi non tanto alla piena

educazione.
« La scuola professionale è propria dei Ricoveri o degli
Istituti misti, ma non si esclude che siano in essi anche

corsi superiori, o degli insegnamenti speciali di quella
coltura che si addice ai veri educandati.
« In ogni modo si richiede che tutto ciò dai preposti ad
ogni istituto sia nettamente determinato, quantunque st
proclami libero l'insegnamento superiore, sia nella esteti-_

sione, sia nello scopo che si vuol conseguire, sia nei mezzt
che si adoperassero per raggiungerlo, purchè ad esso

libertà di ordinamenti interni, concessa a tutti gli istituti
di educazione femminile, la quale anzi dovrebbe conside—

proporzionati.

rarsi come condizione favorevole al loro migliore sviluppo

richiede il rispetto all’igiene, alla moralità, alle istituzioni
fondamentali dello Stato e all'ordine pubblico, e per questi
riguardi ha subordinata l'istituzione di un Convitto o la

ed andamento, quanto all'eccessivo rispetto che dai capi
degli istituti si suole serbare alle tradizioni; e da attri-

buirsi alla insipienza e grettezza di alcuni di essi, alla cupidigia di forti guadagni e alla eccessiva povertà di mezzi.
Intanto dai genitori e dal paese si ignora veramente quale
(1) Vedi la relazione Castelli citata, pag. 192—101.

« Oltre a ciò anche per gli istituti femminili il Governo

continuazione di esso all' adempimento delle condizioni
esplicitamente dichiarate dall'art. 190 del regolamento
unico e ne invigila l'andamento.
(2) Pubblicata nel Bollettino ufﬁciale del Ministero della
pubblica istruzione del 2 marzo 1889, pag. 199.
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« Da parte delle Autorità scolastiche provinciali, e particolarmente a mezzo delle ispettrici, non sono mancati i

consigli e gli avvertimenti, ma non sempre furono accolti
con quella deferenza che rivela l'aspirazione al perfezionamento, oppure alle promesse non corrisposero gli adempi-

« 5° Nulla è mutato circa le tasse d'iscrizione e di frequenza, che continueranno ad essere regolate dagli statuti

o regolamenti di ciascun istituto.
« Le norme indicate agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono
applicabili agli istituti femminili che non siano dichiarati

menti. Sopra di questo punto io richiamo l'attenzione delle

sede d’esame di licenza complementare e normale, a norma

Autorità scolastiche provinciali e ad un tempo quella delle
direzioni degli istituti di educazione femminile, perchè
.pmsti ultimi ottemperino alle richieste dell'art. 190 sur—

del citato articolo 128 del regolamento 3 dicembre 1896.
« Si avverte inﬁne che le indennità, le diario, le propine
d’esame a favore dei membri delle Commissioni esamina-

ricordato, e non s'indugi ulteriormente l'attuazione delle
riforme che sono state suggerite o raccomandate.

carico dei singoli istituti » (1).

trici per la licenza complementare e normale rimangono a

« E poiché dal regolamento interno di un Convitto traluce la ﬁsionomia di esso e si rivelano le note caratteristiche della sua vita intima che ciascun genitore o tutore

ha diritto di conoscere, e poichè dal programma degli studi

si può desumere il grado d'istruzione che s'impartisce e
l'obiettivo che si vuol conseguire, quind'innanzi presso
d'ogni Provveditorato agli studi ed esposto in ogni parlatorio d'istituto di qualunque categoria, debbono essere il

Trrozo VIII.
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337. Importanza. —- 338. La ginnastica agli attrezzi: sua origine. -— 339. Riforma dell'educazione ﬁsica. — 340. La
ginnastica in Italia prima del 1859. — 341. Regolamenti

regolamento ed il programma accennati col visto del regio
provveditore ».
Il regolamento attualmente in vigore per le ispezioni

19 e 22 settembre 1860 e decreti successivi. — 342. Corsi
magistrali di ginnastica. — 343. Fondazione della prima
scuola normale di ginnastica in Torino. — 344. Legge
7 luglio 1878 sull‘insegnamento obbligatorio della ginnastica
nelle scuole pubbliche. — 345. Corsi autunnali peri
maestri elementari. — 346. Fondazione di altre scuole

governative porta la data del 21 marzo 1889. Esso traccia
minutamente le norme a cui devono attenersi le ispettrici

— 348. Scuole pareggiato. — 349. Trattamento del perso-

nelle loro visite, le quali devono estendersi a tutto l'auda-

normali di ginnastica. — 347. Regolamenti e programmi.
nale di ginnastica.

u|euto educativo, amministrativo e didattico dell'istituto.

337. Se è indubitato chela prima condizione per riuscire

Il regolamento interno, il programma degli studi, l'orario,
ilibri di testo, la tenuta dei quaderni e dei registri,-la

nella vita e (per usare le parole di Spencer) quella di essere

condizione e sutlicienza del materiale didattico, il proﬁtto

educazione ﬁsica, la quale mira a dare all'organismo umano

degli alunni, la capacità degli insegnanti, l'osservanza della

legge sull'istruzione obbligatoria, l‘igiene e l'alimentazione,
tutto ciò deve formare oggetto d'esame da parte delle ispet-

la salute e la vigoria. Di ciò erano così persuasi gli antichi
greci e romani che, come abbiamo visto, essi facevano
grandissima parte, nella educazione della gioventù, agli

trici, le quali poi hanno l'obbligo di riassumere in una

esercizîdiretti appunto a questo scopo (n. 17 a19). Bisogna

particolareggiata relazione i risultati della loro visita.

un buon animale, si comprende tutta la importanza della

però riconoscere che in questo indirizzo educativo non era

Quanto agli istituti femminili, educandati, conservatori

estraneo, anzi era prevalente, il concetto politico di rendere

e collegi dipendenti dal Ministero dell'istruzione, nei quali
gli studi si fanno secondo i programmi delle scuole com-

i cittadini più forti, affinchè fossero più valorosi in battaglia, essendoin quei tempi il predominio militare l'unico

plementari e normali, o giudicati equivalenti dal Ministero,

fondamento su cui riposavano la sicurezza e la prosperità

l'articolo 128 del regolamento 3 dicembre 1896, ||. 592,

degli Stati.
La civiltà progrediente e il diffondersi dell'istruzione,
recando un ﬁero colpo al militarismo, hanno mutato,
almeno in parte, le basi della grandezza dei popoli e hanno
tolto alla forza brutale il prestigio di una volta, elevando
al disopra del corpo l'anima. Di qui l'eccesso contrario per
cui si prodigano tutte le cure alla educazione dello spirito,

dispone che essi possono essere sede di esame di licenza.
In questo caso,salvo le disposizioni speciali contenute nei
regolamenti organici dei singoli istituti, si seguono, circa

le tasse d’esame, le seguenti norme già in uso nelle scuole
pareggiate, ricordato in una recente circolare ministeriale:
« 1° Le alunne non devono pagare le sopratasse del-

l’esame di licenza complementare e normale, stabilite dalla
legge 12 luglio 1896, ||. 293;
« 2° La tassa dell'esame di licenza complementare e

normale dovrà esser pagata alla cassa dell'istituto e non

trascurando quella del corpo, quasi che siano completamente indifferenti ed estranei alla felicità dell’uomo la salute e la forza. E questa tendenza è andata accentuandosi

« 4° Le alunne potranno esser dispensato dalle ci—

ai giorni nostri a tal punto da destare le più vive preoccupazioni e da giustiﬁcare il grido d'allarme che nel 1868
gettava il Laprade chiamando l'educazione moderna una
educazione omicida.
La scuola! ecco quale e oggi la prima, la principale, lacostante preoccupazione delle famiglie! L’intellettualismo
invadente, esagerato, sepprime il corpo e considera l'uomo

tate tasse d'esame quando si trovino nelle precise condi—
zioni stabilite dall'art. 36 del regolamento per le scuole

come se fosse tutto cervello. Che un bambino sia bello,
sano, vigoroso, o gracile e macilento poco importa, purchè

complementari e normali in data 3 dicembre 1896, e col

studi, purchè sia5il primo della scuola, purché si avvii a
farsi il più presto possibile una posizione.

all'erario;

« 3° Dovrà invece esser pagata all’erario (salvo icasi
di dispensa, di cui in appresso) la tassa di diploma di lire 5
per la licenza complementare, di lire 6 per la licenza nor—

male, giusta la citata legge del 1896;

procedimento indicato nello stesso articolo e nei seguenti

37 e 38;

E forsein ciò ancheil germe di un decadimento morale,

(1) Circolare ministeriale 3 giugno 1904, n. 53 (Bollettino u/,Tciale del Ministero della pubblica istruzione, 9 giugno 1904,
pag. 1075).
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come vuole lo Spencer? (vedi ||. 1). Noi non oseremmo

la stessa disciplina ferrea inflessibile, che ﬁacca il corpo e

affermarlo. Illa se è vero che l'educazione consiste nello
sviluppo armonico di tutte le nostre facoltà, non e chi non
veda il pericolo e il danno di una troppo intensa coltura

piega il carattere, anche adesso, e forse più che allora, il
sovraccarico intellettuale.

dello spirito, la quale non può attenersi che a spese delle

gettati gli alunni nelle scuole e fuori non può essere che a
danno della loro salute. Ma, si obietterz't, non si deve dunque
dare importanza alla coltura dello spirito ‘? E non è giusto,
non e naturale, non |". consentaneo alle esigenze della vita
moderna che i genitori si preoccupino della posizione av-

facoltà attive e operanti dell'uomo.

« Un fait nouveau (scrive il Laprade) propre a notre
temps et que nous avons constaté mille fois, c'est I'inquiòte

ardeur des mères « stimoler chez leurs ﬁls les études précoces, le travail excessive et l'envie de parvcnir, aux dépens
des joies de l'enfance, du développement physique, aux
dépens de la santé et du caractère. Jadis nos mères nous
défendaient contre le zèle patcrnel en matière d'instruction
et de travail rigide; elles plaidaient la cause de notre
santé et de notre épanouissement a la vie, la cause de
notre corps et de notre cceur. Il n'est pas rare aujourd'hui

de voir la mère plus àpre encore que le pere a la curée des
dipl0mes, condition des places lucratives et des honneurs

ofﬁciels. C'est elle qui rogne le plus volontiers sur les ré-

Il precoce ed eccessivo lavoro mentale a cui sono assog-

venire dei loro figliuoli eli abituino per tempo allo studio?
Nessuno può contestare il valore e l'utilità dell'educa-

zione intellettuale, ma ciò che si combatte e l'esagerazione,
e l’eccesso a danno della salute, che o il primo dei beni.
Democrito soleva dire che, « se il corpo mettesse l'anima

sotto processoe la chiamasse innanzi ai giudici per ottenere
il risarcimento di danni, nulla la salverebbe dall'essere
condannata all'ammenda » (3). E Plutarco, dal canto suo,
pensava che, « come le erbe ele piante si nutriscono meglio
quando le si inatlia moderatamente, mentre quando si dà

créations, la gymnastique, la promenade, parce qu'elle

loro troppa acqua si annegano e si soffocano, cosi bisogna

entrevoit, au bout de ces études hittives, superﬁcielles et

dare ai fanciulli il modo di prendere lena ai loro continui

forcenées. un habit brodé, une robe rouge, des grosses

lavori » (4).
Del resto la causa dei lamentati inconvenienti deve ricer—

épaulettes, et tout d’abord le laurier du grand concours
et le frac de l’Ecole polytechnique » (1).

Eppure anche qui la troppa fretta guasta. Piu che un
secolo fa .I. J. Rousseau ammoniva: « Lasciate per lungo
tempo agire la natura prima di accingervi ad agire in sua
vece, al ﬁne di non contrariare le sue operazioni. Cono—
sciamo, direte, il valore del tempo e non vogliamo perderne
punto. Ma non vedete che se ne perde assai più usan-

carsi non tanto forse nelle famiglie, alle quali non si può

fare rimprovero se, seguendo I'andazzo dei tempi, sognano

per i loro ﬁgliuoli il baccellierato o la laurea dottorale,
quanto nella non ben ponderata scelta e distribuzione delle
materie, nei metodi sbagliati e nella troppa brevità del
corso degli studi. Se si sfrondasseroi programmi di ciò
che in essi v’ha di superfluo o di meno utile, se si distri-

done come voi fate che non usandone all‘atto, e che a un fan-

buissero più razionalmente le discipline se si semplifi-

ciullo male istruito è da preferirsi un fanciullo ignorante?

casse il modo di insegnarle e si prolungasse di un anno

Siete preoccupati di vederlo trascorrere i primi anni senza

o due il corso degli studi secondari, si otterrebbero senza
dubbio risultati superiori a quelli che oggi si ottengono
aggravando eccessivamente gli alunni (vedi ||1232-233).

far nulla? Come? Non è dunque nulla l'esser felice? Non
è nulla il saltare, il giuocare, il correre tutto il giorno? Vi

assicuro che in tutta la sua vita non sarà mai così bene
occupato » (2).
I fanciulli sono come le piante. Essi hanno bisogno di
aria e di sole, altrimenti avvizziscono; e aria e sole non
trovano nelle nostre scuole, dove sono spesso agglomerati
oltre cinquanta alunni in aule male esposte e capaci di

Allora soltanto si potrà pensare seriamente alla educazione
ﬁsica.

338. Ogni giorno deve avere le ore destinate allo studio
e quelle destinate agli esercizi del corpo. Ciò si e ben compreso in Inghilterra, dove è noto con quanta passione si
coltivino gli esercizi sportivi; dove la palla, la corsa, il
canottaggio fanno parte integrante della vita dello studente

contenerne appena venti.
Non negheremo che qualche cosa si sia fatto anche

universitario: dove si dedicano al cricket quindici orela

presso di noi in questi ultimi tempi per la'salubritzi dei

settimana a Harrow, ventuna a Winchester, ventisetlea

locali e per l’igiene scolastica, ma molto ancora resta a

Eton; dove il giovane a vent’anni attende con impazienza

fare, essendo principale condizione di una buona educa-

il giorno della regata universitaria sul Tamigi o il match

zione fisica che l'organismo cresca e si sviluppi in un ambiente sano. Ma ciò che resta sopratutto a riformare sono
i sistemi educativi, i quali, malgrado gli insegnamenti

del foot ball, « mentre il suo coetaneo d'Italia (dice il Fer-

della pedagogia, poco o nulla hanno mutato da un secolo a
questa parte. Anche adesso infatti come allora lo stesso

regime di compressione che obbliga fanciulli ancora in
tenera età a restare immobili per più ore contro la loro
naturale ed invincibile tendenza, anche adesso come allora

(1) L‘e'ducation libe’rale, p. 1, cap. Il, pag. 46, Paris 1893.

rero) attende la domenica per primeggiare col vestito nuovo

alla passeggiata in mezzo alle donne » (5).
Da noi il tempo che si dedica alla educazione ﬁsica nelle
scuole e assai breve e, quel che è peggio, non troppo bene
impiegato. Eppure non avevamo che da volgerci indietro
per trovare nelle gloriose tradizioni del nostro Rinascimento la via da seguire. L'opera degli umanisti italiani

&. ne rien faire! Comment! N‘est—ce rien que d‘ou-a heureux,’

connaissez, dites vous, le prix du temps et n'en voulez point

n‘est-ee rien que de sauter, jouer, courir toute la journée? De sa
vie il ne sera si occupò » (Rousseau, Emile, Paris 1877, p. 98-99).
(3) Plutarco, Opere morali (traduzione francese), t. 1, cap. 43,

perdre. Vous ne voyez pas que c‘est bien plus le perdre d‘en

pag. 775: Le regole e i precetti della salute, Paris 1615.

mal user que de n'en rien faire et qu‘un enfant mal instruit

(zi) Plutarco, op. cit., [: Come bisogna nutrire { bambmz,
t. 1, pag. 12.

(2) « Laissez longtemps agir la nature avant de vous mèler
d‘agir la sa place, de pear de contrarier ses operations. Vous

est plus loin de la sagesse que celui qu’on n'a point instruit du

tout. Vous eten alarmé de le voir consumer ses premières années

(5) Ferrero, L'Europa giovane, pag. 128.
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per il rinnovamento della ginnastica pedagogica e stata

sono da evitare gli esercizi troppo faticosi, perchè, come

anche recentemente messa in luce, e basti ricordare inomi
di Vittorino da Feltre, di Matteo Vegio, di Mercuriale, e,

dice Platone, il sonno e la stanchezza sono nemici delle
scienze (3).

sopra tutti gli altri, quello di Pietro Paolo Vergerio, pro—

L'opinione ancor oggi diffusa nella virtù della ginnastica
(dice Ilerbert Spencer) deriva da un errore fondamentale,
quello di confondere la forza organica con la forza muscolare. Si ritiene generalmente che uno il quale può sollevare
grandi pesi, saltare a grandi altezze e correre a grandi distanze sia anche più atto a sopportare le lotte perla vita e più

fessore di ﬁlosoﬁa e medicina nella Università di Padova,

il quale nel suo libro De ingenuis moribus et liberalibus
studiis, raccomanda alla gioventù la corsa, il salto, la lotta,

il getto delle pietre e del giavellotto, ma più specialmente
il giuoco della palla e le passeggiate, quali esercizi meno
faticosi (1).
In sostanza, come si vede, sono gli stessi esercizi sportivi
che hanno preso in Inghilterra cosi largo sviluppo e che
tanto più giovano alla salute e robustezza dell'organismo,
perchè sono una naturale manifestazione del bisogno di
aria e di moto.
Invece noi abbiamo voluto cercare altrove i modelli della
nostra educazione ﬁsica, e, abbandonando le forme spontanee, e perciò più efﬁcaci, che le nostre stesse tradizioni
ci indicavano, abbiamo sostituito un metodo artiﬁciale e

resistente alle sfavorevoli condizioni, e cosi via. Ma la verità

è che l'una cosa non ha nulla'a che vedere con l'altra. La
ﬁsiologia infatti ci insegna che lo sviluppo anormale, eccessivo di un organo non può avvenire che a spese degli altri,
poiché gli organi nutrienti non hanno che un potere limitato
e devono servire a provvedere e riparare ai bisogni di tutte
le parti dell'organismo.

Ond'è che la muscolarittl propria dei ginnasti ela fa—
coltà loro di poter sprigionare una gran quantità di forza
meccanica, non soltanto non ci danno la misura della loro

intenso di coltura del corpo, quasi a compensare in tal
modo la brevità del tempo che gli studi ci permettono di
dedicare ad essa.
La ginnastica agli attrezzi, che costituisce la parte

robustezza, ma bene spesso implicano un'organica imperfezione. E ciò è tanto vero che è noto come gli atleti
muoiano generalmente giovani (4).
Non si contesta che anche gli esercizi muscolari, quando

sostanziale di questo metodo, è una invenzione recente e

siano contenuti entro certi limiti, non possan tornar utili,

noi l'abbiamo importata d'oltr’Alpe. Adolfo Spiess ne fu
l'inventore. Nel ginnasiodi Bnrgdorf(llerna), ove nel 1833
fu chiamato a succedere al Pestalozzi, egli fondò la prima
palestra, nella quale sperimentò gli esercizi e meditò i
quattro volumi dell'opera Dic Lehre der Turnkzmst, che
dovea poi servire di falsariga ai trattati cai programmi
in uso nelle nostre scuole (2).
339. Tale è l'origine della ginnastica tedesca, la quale,

ma soltanto in quanto siano dilettevoli, e sono tali ﬁnchè
sono un divertimento e non una fatica. Poichè bisogna pur
persuadersi che ciò che ci procura piacere giova molto più
al nostro organismo che ciò che facciamo con indifferenza
econ pena, e come una passeggiata in campagna attraverso
un bel paesaggio e molto più salutare che un ugual numero
di passi su e giù per la stanza, cosi l'attività muscolare di

del resto, al pari della greca e della romana, ebbe nella

gorisce assai più che una ugual dose di attività sottoforma

guerra la ragione della sua rapida fortuna. Infatti, dopo le
invasioni napoleoniche, la Germania senti la necessità di
una forte organizzazione militare per mettersi in grado di
resistere alla sua potente vicina. Ora il sistema di coltura
intensiva, inventato dallo Spiess, malgrado i suoi difetti,
era senza dubbio adatto per sviluppare la forza muscolare,
che in guerra è fattore di grandissima importanza; ecco

di ginnastica (5).

perché esso trovò ben presto il più largo favore nell'opi-

nione pubblica e nel Governo tedesco, e per la stessa

un giuoco, accompagnato da una spontanea allegria, rinvi-

L'educazione ﬁsica, secondo il concetto che i pedagogisti
d'oggi ne hanno, sembra non possa scompagnarsi dall'idea
dell'obbligo, dell'ordine, della disciplina. Cosi ai movimenti

liberi e allegri, ai giuochi fatti all'aria pura e al sole si
sono sostituiti gli esercizi disciplinati nelle palestre, e

mentre prima Ia-ginnastica era in assoluta antitesi con la
scuola, si è voluto fare anche'di quella una materia di
insegnamento chiusa nelle strettoie dei programmi.

Ma era che la società fortunatamente si avvia verso uno

« Fu una gran disgrazia (osserva il Mosso) che anche da
noi gli uomini di Stato e gli insegnanti siansi persuasi che
l'educazione ﬁsica possa ridursi a un sistema coordinato di
movimenti del corpo, che va lentamente svolgendosi nelle

stato paciﬁco, e la necessità di sviluppare grandemente la
forza delle membra non è più così sentita come una volta,
i ﬁsiologi si domandano se gli sforzi intensi e qualche volta
eccessivi a cui si assoggettano i giovani costituiscano un
metodo veramente razionale di educazione ﬁsica. E la
risposta che essi dànno è negativa.
Già molti secoli or sono Plutarco avvertiva che gli esercizi del corpo devono essere disposti in modo da tornare

qualche attrezzo chiuso in una stanza 0 in un corridoio
potesse rendersi forte e robusta la gioventù ». Anch'egli
perciò propugna « una ginnastica più allegra, più facile e
più naturale », e sopratutto una ginnastica all'aperto e non
in luoghi chiusi, dove la polvere che si alza dai pavimenti
infetta l'aria e contribuisce al diffondersi delle malattie.
« Gli igienisti (egli dice) sono tutti d'accordo su questo

di sollievo alle fatiche della mente, onde i fanciulli si
rivolgano con maggior alacrità allo studio, e che perciò

guire la ginnastica fra i banchi della scuola è un reato

(1) Vedi in proposito I(rampe, Die italienischen Humanisten
und ihre Wir/tsamkeit fiz'r die Wiederbelebung gymnastischer

(3) Plutarco, Dell‘educazitme dei fanciulli, trad. di E. Mantovani, Milano 1893, pag. 14.

ragione noi lo vedremo poco dopo accolto nell'esercito

italiano, che si apparecchiava alle lotte per l'indipendenza
della patria.
,

Pà'rlagogik, Breslau 1895.

(2) Sulla storia della ginnastica tedesca, l’opera classica è
quella dell‘Euler, Geschichte der Mel/todi]: des Tur|mliterricht,
Gotha 1891.

scuole di classe in classe, e che siasi creduto che con

punto, che il far respirare l'aria delle palestre e il far ese-

(4) Spencer, Facts and Comments, pag. 158-160, London 1903.
(5) « Ogni esercizio ginnastica (dice Mantegazza) che riesce
noioso o dispiacente perde la metà della sua forza medicatrice )

(L‘anno 3000, pag. 162, Milano 1897).
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anche più grave di quello commesso da chi sporca e infetta

ﬁsica. Il sentimento patriottico anche questa volta precede

l’acqua che beviamo » (1).

e prevale sul concetto educativo, e la ginnastica prende da

Un altro inconveniente che presentano gli esercizi agli

principio un indirizzo esclusivamente militareeguerresco.

attrezzi e anche la mancanza di simultaneità. Mentre infatti
ai giuochi tutti contemporaneamente possono prendere
parte, nella ginnastica agli attrezzi invece ciascuno, termi-

Nel 1833 Carlo Alberto chiama da Zurigo a insegnare
la ginnastica al corpo degli artiglieri di 'I'orino Rodolfo
Obermann. I risultati che si ebbero da cosilfatto insegna-

nato il suo esercizio, è obbligato ad attemlere il suo turno,

e si ha cosi un'alternativa di moto e di quiete, di riscalda—

mento persuasero il Governo a introdurre la ginnastica in
tutti gli istituti militari del regno, e ad aprire inoltre nel

mento e raffreddamento del corpo niente affatto igienica,

r. castello del Valentino una scuola allo scopo di prepararvi

accompagnata dalla noia dell'attendere.

Contro un siffatto sistema di educazione ﬁsica non tardò

istruttori sufficienti e capaci. Pochi anni dopo il generale

a manifestarsi la reazione nella stessa Germania, e il primo

Lamarmora, volendo fare della ginnastica il fondamento
della istruzione dei suoi bersaglieri, che dovevano costi—

che tentò riformarla fu il Jaeger. Nella sua opera Neue
Tm-nsclmle egli vagheggia gli ideali della ginnastica elle-

scuola del Valentino 24 sottufficiali; le altre anni ne se—

tuire un corpo scelto per agilità e resistenza, inviò alla

nica: quindi il salto, la corsa, le mareie, e, ciò che costi-

guirono l'esempio, e cosi in breve tutto l'esercito sardo fu

tuisce la caratteristica del suo metodo e lo ha reso popolare
anche presso di noi, gli esercizi al bastone di ferro, il quale

ammaestrata negli esercizi ginnici, che ne accrebbero gran.
demente la forza e il coraggio.

nel suo intendimento dovea rappresentare il fucile e il
giavellotto. Al Jaeger però si rimprovera, e non a torto,

Non pago di ciò, I'Obermann volle diffondere la ginnastica anche nel popolo, ed è alla sua iniziativa coadiuvata da
alcuni volonterosi che si deve la costituzione di una società
ginnastica, il cui intento era di « promuovere nel miglior
modo possibile gli esercizi ginnastici nella capitale e nelle

l'indirizzo troppo militare della sua ginnastica, la complicazione dei movimenti e la tensione continua della mente
che richiedono i suoi esercizi (2).
In conclusione, per consenso unanime, la ginnastica

provincie, in ogni classe di persone » (art. 1° dello sta-

oggi in uso presso di noi non risponde al suo scopo, e
ormai tutti sono convinti della necessità di mutare il mctodo di educazione ﬁsica e di ritornare all'antico. Sianoi
giuochi ellenici o quelli del Rinascimento, o siano gli
esercizi sportivi, che hanno fatto della razza anglo-sassone

tuto). Questa società ebbe vita nel 1841, e in quello stesso

anno, accanto alla palestra militare del Valentino, sorge la
prima palestra ginnastica civile.
Da allora comincia una nuova fase per la ginnastica, la

la razza più forte del mondo, purchè sia una ginnastica

quale, benchè mirasse sempre a un ﬁne patriottico, giammai
allora obliato. quello di preparare validi difensori alla

gaia e all'aria aperta. « What the man of to-day needs

patria, fu anche informata ad un concetto pedagogico e

more (dice un maestro di educazione ﬁsica di New York)

educativo, intendendosi, mercè essa, di sviluppare razio-

is not athletics in a gymnasium but plenty of fresh air in
his langs. Instead of a quantity of violent exercises that

nalmente le attitudini ﬁsiche dei futuri cittadini.

leaves him weak far several hours afterward, he needs to

non è qui il luogo di discutere; certo essa giovò mirabil—
mente al primo. L'esempio di Torino si propagò ben presto
nelle altre città d'Italia, e in questo risveglio di energia si
vide come un lieto pronostico per l'avvenire della patria.
Fin qui però si trattava di un movimento spontaneo che,
per quanto trovasse nel Governo incoraggiamento e aiuto,

learn to breathe right, stand right and sit right » (3).
340. La storia dell'educazione ﬁsica presso di noi si
connette con la storia del nostro risorgimento. Perduto il
primato che durante la rinascenza aveva avuto non solo
nelle lettere e nelle arti ma anche nell'educazione l'Italia,

Se a questo secondo scopo la ginnastica rispondesse,

divisa e oppressa dalla dominazione straniera, non ebbe la

non usciva dal campo della iniziativa privata. La legge

virtù di coltivare in sè stessa i germi della propria rige-

4 ottobre 1848, con cui furono istituiti i collegi-convitti

nerazione intellettuale e politica. Invano quindi si cerche-

nazionali di educazione di Torino, Genova, Chambéry, No-

rebbero in questo periodo le traccie di un ordinamento
qualsiasi della ginnastica con intenti educativi o militari.
Nei decreti e regolamenti concernenti le pubbliche scuole,

vara, Nizza e Voghera, e il regolamento in esecuzione di
essa avevano bensi introdotto in quei collegi gli esercizi

pubblicati dal 1806 in poi nel regno di Napoli e di Sicilia,
nel granducato di Toscana, nel Lombardo-Veneto, negli
Stati pontiﬁci e nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla l'educazione ﬁsica o è completamente dimenticata,
e assume il carattere di mero passatempo e diletto sotto
forma di scherma, di ballo e di passeggiate ricreative (4).
Ma il Piemonte, dove sembrava essersi rifugiato l'ultimo
avanzo dell'italica grandezza, comprese per primo che bi—
sognava esser forti per poter preparare e vincere le battaglie
dell'indipendenza nazionale, ed è li che appaiono i primi
tentativi di una sistematica organizzazione della educazione
(1) Mosso, op. cit., pag. 20—25.
(2) Mosso, op. cit., pag. 18.
(3) « Ciò di cui l'uomo moderno più abbisogna non è già la
ginnastica nei ginnasi, ma l'abbondanza di aria pura nei suoi
polmoni, e invece di fare una quantità di esercizi violenti, che In
lasciano prostrato per parecchie ore, egli deve imparare a respirar

ginnastici e militari, ma la gran massa degli alunni degli
istituti pubblici e privati non partecipava ancora ai beneﬁzi

dell’educazione ﬁsica.
Dieci anni dopo, e precisamente nella seduta del 30 marzo

1858, discutendosi al Parlamento Subalpino un disegno di
legge per l'istituzione di scuole normali, il generale Illenabréa propose che la ginnastica facesse parte del pro-.
gramma d'insegnamento di queste scuole. « lo vedo (egh
disse) che dopo pochi anni la ginnastica ha fatto un gran
progresso nel nostro paese eil paese le deve al sig. Ministro

della guerra, che l'ha introdotta nell'esercito con molto
vantaggio dell'educazione militare. Ora che si tratta di
bene, a stare ritto bene e a seder bene » (citato da Spencer,
op. cit., pag. 158.
.
(i) Attingìamo le notizie seguenti sugli ordinamenti della educazione ﬁsica in Italia principalmente alla Relazione ufﬁcmle,
pubblicata per cura del Ministero della pubblica istruzione, Roma,
Cecchini, 1900.
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istituire con questa legge delle scuole normali, io non vedo

mandazione tornò vana, chè il ministro Scialoia nominò

la ragione per cui si dovrebbero escludere i principî della

una Commissione per il riordinamento della ginnastica in

ginnastica, acciò i maestri sappiano anche in questi esercizi

Italia, e accettandone le conclusioni, nel bilancio del 1874-

dirigere la gioventù di cui è a loro afﬁdata l'educazione ».

propose all'approvazione del Parlamento la spesa di lire

ll dep. Alﬁeri appoggiò la proposta Menabrea, e il deputato
Leardi propose di aggiungervi anche gli esercizi militari,

30,000, destinata in parte all'impianto di una scuola normale di ginnastica, e in parte a sussidi peri giovani che
la frequenterebbero (3).

esprimendosi con queste parole:
« La mia proposta si rannoda a un intero sistema di

educazione. Questo sistema era seguito da Roma, da
Sparta, da Atene. La ginnastica e gli esercizi militari
erano parte dell'educazione presso gli antichi italiani, e
non so che cosa abbia giovato all’Italia l'abbandonare con-

suetudini che l'avevano resa forte e rispettata in mezzo a
tutte le altre nazioni » (1).

Approvato il bilancio, fu emanato il regio decreto
29 giugno 1874, n. 2044, serie 2°, con cui venne istituita,
per l'anno 1874-75, la scuola medesima presso la società

ginnastica di Torino, affidandone la direzione e la responsabilità al presidente di questa, e col decreto ministeriale
15 luglio 1874 ne furono approvati i relativi regolamenti
e program….

341. Non andò guarì e i regolamenti 19 e 22 ottobre

Contemporaneamente, con circolare del 17 luglio 1874,

1860, emanati in esecuzione della legge Casati, disposero

il Ministro dell'istruzione dava notizia ai prefetti della
nuova istituzione e dello stanziamento in bilancio della

che esercizi ginnastici avessero luogo cosi nelle scuole
tecniche come nelle classiche, e nel 1861, col decreto-legge
10 febbraio che regola la pubblica istruzione nelle provincie

napoletane, fu stabilito che la ginnastica e gli esercizi militari dovessero esser insegnati in tutti gli istituti d'istruzione secondaria, a qualunque grado e a qualunque classe

appartenessero, deferendo al capo dell'istruzione pubblica
la nomina del maestro di ginnastica e dell' istruttore
militare.

342. Il primo passo era fatto: la ginnastica entrava
legalmente a far parte dell'educauone nelle scuole; ma
restava un'altra e non minore difficoltà da superarsi, quella
di provvedere i maestri. A tal uopo, con regio decreto
13 luglio 1861, il ministro De Sanctis istituì presso la
società ginnastica di Torino dei corsi magistrali gratuiti di
ginnastica per i maestri (estesi poi nel1867 anche alle

somma di lire 13,800 per sussidi di lire 200 a 69 giovani,

uno per provincia, che si fossero recati al corso normale
di Torino, e proponeva che anche le provincie concorressero a sussidiarei detti giovani con altre 2001ire ciascuna.
Oramai la ginnastica si andava diffondendo dappertutto :
dovunque, sull'esempio di Torino, sorgevano società ginnastiche, e anche i Municipi cominciarono a introdurlo

nelle loro scuole. Gli insegnanti che ogni anno uscivano
dalla scuola normale di Torino, accorsivi da ogni parte
d'Italia, più non bastavano, onde la società ginnastica
di Bologna fu nel 1877 autorizzata ad aprire un corso
magistrale.

norme per l'ammissione ad essi. Questi corsi si ripeterono

344. Nel 1878 il ministro De Sanctis propose al Parlamento un disegno di legge inteso a rendere obbligatoria la
ginnastica educativa in tutte le scuole del regno: « Concetto della legge (dice la Relazione ministeriale) è che l‘insegnamento della ginnastica sia considerato non come un

ogni anno nei mesi di agosto, settembre e ottobre, e mediante essi potè aversi un discreto numero di maestri.
Inoltre lo stesso ministro De Sanctis, con circolare 5 febbraio1862, n. 116, a cui fece seguito altra del 18 marzo,

mento dei nostri metodi educativi ﬁno dalla prima età, e
reso obbligatorio non solo nelle scuole secondarie, ma
anche nei corsi magistrali e nell‘insegnamento primario,

maestro) e con circolare 19 luglio 1861 furono stabilite le

n. 117, dettò le norme da seguirsi, affinchè l'istruzione
ginnastica e militare, resa obbligatoria negli istituti sco-

lastici, rispondesse al suo scopo.
Nel 1864, per ordine del ministro Natoli, venne compilata la prima statistica generale sulla ginnastica in Italia,
dalla quale statistica risultò che essa era praticata in 255
scuole, che gli insegnanti erano 187 e gli alunni esercitati
17,980. In 19 provincie la ginnastica era nulla (2).

Di ciò preoccupandosi il ministro Natoli, col regola-

vano spasso, ma come una istituzione nazionale, fonda-

determinando l'obbligo secondo lo spirito della legge
del 1877 ».
Non si dissimulava lo stesso Ministro le difﬁcoltà nell'ap—

plicazione della legge. « Il maggior ostacolo (diceva) è nel
difetto di maestri, e mi propongo d'istituire corsi autunnali dove gli attuali maestri, per quanto è possibile, e i
loro aiuti e anche i sottufﬁciali e soldati congedati siano
preparati a diventare buoni istitutori di ginnastica. A questo
effetto chiedo che si ponga ogni anno un'apposita somma

mento 1° settembre 1865 sulle scuole secondarie, determinò

nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e per

imodi e l'orario di quella disciplina, e stabili (art. 61) che

sussidi alle società ginnastiche e per rimunerare gli istitu—

gli alunni fossero obbligati a frequentarne le lezioni, salvo

tori che terranno i corsi annuali e per altre spese bisognevoli all'attuazione di questa proposta ».
Esposto cosi il concetto della legge, il Ministro concludeva: « I nostri padri fecero per l'educazione ﬁsica la loro

che per ordine del medico o per altre legittime cagioni non
ne fossero dispensati.
343. Per dare però alla ginnastica un maggiore sviluppo,

occorreva fondare una scuola normale di ginnastica, essendosi dimostrata insufficiente l'azione dei corsi magistrali.
Già alla Camera dei deputati, in un ordine del giorno presentato dal deputato Siueo, e appoggiato dallo stesso Ministro della guerra, era stata espressa l'opportunità di

diffondere maggiormente nella gioventù la ginnastica, come
il miglior mezzo di prepararla alla milizia. Né la racco(1) Relazione Castelli citata, pag. 27-28.

(2) Relazione citata, pag. 36.
129 — Dmasro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.

base educativa e ci lasciarono quel detto memorabile:
Mens sana in corpore sono. Le stirpi germaniche e anglo—
sassoni hanno in queste istituzioni il segreto della loro
grandezza, e noi se vogliamo ricuperare il posto dovuto
alla nostra nazione, stata due volte a capo e maestra del
mondo, dobbiamo procurare che questi esercizi, messi in

correlazione con i metodi educativi dell'intelletto e della
(3) Relazione citata, pag. 43.
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volontà, penetrino nei costumi ediventino parte integrante
delle nostre feste e delle nostre istituzioni nazionali » (1).

e Torino. Queste scuole durarono tre anni, e da esso usci.

Meritevole pure di essere ricordata èla Relazione che,

Nel 1884 (regio decreto 27 agosto), essendo venute
meno le scuole magistrali, fu istituita in Roma una scuola

a norma della Commissione della Camera, presentò il de-

rono circa 300 maestri.

putato Allievi, il quale, illustrando con dotte considerazioni

normale maschile di ginnastica. la quale fu resa definitiva

il disegno di legge De Sanctis, mostra quale sia il concetto

con la legge 23 dicembre 1888. E due anni dopo il Mini-

della ginnastica educativa in opposizione all'atletica e

stero, giovandosi della facoltà concessagli dall'art. 6 di
questa legge, con regio decreto 13 novembre 1890 dette
stabile assetto alle due scuole femminili di ginnastica di

all'acrobatica. « Il fine della ginnastica (egli dice), come
delle altre istituzioni educative, e di diffondere un valore

medio e effettivo sopra il maggior numero d'individui,
anziché di creare pochi esemplari di singolare e seducente
eccellenza ».
Però, oltre questo ﬁne, vi ha anche, secondo lui, quello

Napoli e di Torino. Vi sono cosi attualmente tre scuole
normali di ginnastica, una maschile e due femminili, le

quali gravano complessivamente sul bilancio dello Stato
per la somma di lire 25,765 per il personale, più 2000

più pratico, più immediato, più politico, di prepararci
cittadini al servizio militare. « La sicurezza e indipendenza
dei popoli (soggiunge) sta tutta e. unicamente nella co-

lire di altre spese.

scienza della loro forza; e se ci fosse lecito varcare il

guida sicura. A tal uopo provvide il regio decreto 16 dicembre 1878, con cui furono approvati il regolamento e
i programmi di ginnastica, dividendosi questi in tre gradi

limite impostoci dal nostro mandato, noi diremmo ancora

ai rappresentanti della nazione: qui c'è qualche cosa, qui
c'è molto da fare » (2).
Così fu approvata e promulgata la legge 7 luglio 1878
che segna una tappa decisiva nella diffusione della ginnastica, la quale venne resa obbligatoria nelle scuole se-

condarie, nelle scuole elementari e magistrali e nelle
elementari (art. 1°). In queste ultime gli esercizi della
ginnastica educativa dovevano esservi introdotti nel periodo
di cinque anni.
Fu inoltre stabilito che l’insegnamento della ginnastica
nelle scuole secondarie e normali maschili (giacchè per le
femminili di ogni grado esso doveva avere esclusivamente

carattere educativo) comprendesse anche gli esercizi atti a
preparare i giovani al servizio militare, e chei modi e
gradi successivi di questa istruzione fossero determinati

d'accordo fra il Ministero dell'istruzione e quello della
guerra, in relazione all'età e allo sviluppo dei giovani.
345. Inﬁne, allo scopo di mettere i maestri elementari
già in servizio in grado di corrispondere all'obbligo della
legge, furono istituiti corsi autunnali, accordando sussidi
ai maestri più poveri, onde potessero frequentarli. Questi
corsi della durata di 20 giorni ebbero luogo in ogni pro-

347. All'attuazione della legge non era sufficiente for—
mare i maestri idonei; occorreva anche dare ad essi una

corrispondenti ai tre ordini di scuole, elementari, normali,

e classiche e tecniche. A ciascun grado corrispondono le
relative istruzioni, le quali si chiudono con lo svolgimento
del programma d'istruzione militare perle scuole secon—
darie. Questi progrannni furono poi modificati con regio
decreto 11 aprile 1886.
348. L'insegnamento della ginnastica si diffuse per tal
modo rapidamente nelle scuole secondarie governative, e
in breve tutte o quasi ebbero l'insegnante regolarmente
abilitato. Non cosi le pareggiate, in molte delle quali l'educazione fisica o era completamente trascurata, o affidata a

persone non idonee. Di ciò informato il Ministero, con circolare 25 febbraio 1883 provvide perchè lo sconcio non
avesse a continuare.
349. In quanto alle rimunerazioni del personale di ginnastica, esse furono perla prima volta ﬁssate con circolare

del 27 dicembre 1879, n. 596, nella seguente misura: per
i maestri che insegnano in un istituto, lire 500 all'anno;

per i maestri che insegnano in due, lire 750; per quelli
che insegnano in tre, lire 1000.
.
In seguito, valendosi migliorare la loro condizione e

vincia secondo i programmi resi cogniti con circolare del

ripartire più equamente la somma stanziata in bilancio

24 agosto 1878, n. 556, e sotto la direzione degli istrut-

per questo insegnamento, con circolare 16 maggio 1882,
n. 673, fu portata la retribuzione annua a lire 400 per
ogni istituto, per._chi ne aveva più d’uno, e a lire 500 per
chi ne aveva uno”èolo.
Le cose rimasero così fino all'anno 1888. Ma la posizione
precaria in cui si trovavano gli insegnanti di ginnastica
toglieva ad essi la tranquillità necessaria per ben adempiere
l'ufficio loro. Ond’essi fecero vive istanze per esser compresi nei ruoli organici degli impiegati governativi, e il
ministro Boselli, trovando equo tale desiderio, li parificò
nei diritti a tutti gli altri funzionari dello Stato, elevando

tori cbe avevano sino allora regolato gli esercizi ginnastici

negli istituti secondari e normali. Essi ebbero termine nel
1883, e da una statistica pubblicata in quell'anno per cura
del Ministero della pubblica istruzione, risultò che i maestri
che li frequentarono, ottenendovi l’abilitazione, furono

35,424, altri 154-8 ne furono dispensati. Soltanto 5580

maestri delle pubbliche scuole erano tuttora privi dell'abilitazione. Il Ministero però volle offrire anche a questi

il mezzo di mettersi in regola, e con circolare del 29 marzo
1883 dette facoltà ai prefetti di autorizzare insegnanti di
ginnastica regolarmente patentati a tenere corsi privati con

la loro condizione morale e materiale. Infatti, con regio

effetto legale.
346. Per ciò che riguarda la formazione degli insegnanti
di ginnastica nelle scuole secondarie, vi erano le due scuole
magistrali di Torino e di Bologna. Ma queste sembrando
insufficienti, con regio decreto 22 maggio 1879, furono
aperte altre nove scuole magistrali nelle città di Bari, Bo-

decreto 14 dicembre 1888, fu approvato il ruolo organico
che detto ai maestri di ginnastica una posizione stabile, il
diritto alla pensione, gli aumenti sessennali e le riduzioni
ferroviarie. L'ammontare degli stipendi del personale di
ginnastica nelle scuole secondarie classiche, tecniche e

logna, Catania, Firenze, Napoli, Padova, Palermo, Roma

normali grava sul bilancio dello Stato per la somma di
lire 377,800.

(1) Vedi la citata Relazione al Ministero della pubblica istruzione, pag. 134.

(2) Parole riportate nella più volte citata Relazione al Ministero
della pubblica istruzione, pag. 47.
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derna, all'opposto dell'antica, ha provato il suo immenso
valore anche con la sua utilità, e l'Università moderna,

Caro I. — Generalità e legislazione comparata.

oltre a essere rappresentante della più alla scienza e della

350. Scopo dell'istruzione superiore. — 351. Come va intesa la
libertà in questo ramo dell'insegnamento. — 352. Autonomia
universitaria. — 353. Origine e significato del vocabolo
« Università ». — 354. L'istruzione superiore in Francia.

più alta coltura in sè, è altresì l'organismo, mediante il
quale lo Stato procaccia la massima educazione scientifica
delle varie professioni sociali » (1).

—— 355. Id. in Germania. — 356. Id. in Inghilterra. —
357. Id. negli Stati Uniti d'America.

mento superiore un indirizzo prevalentemente teorico o
pratico, ma la necessità di contemperare l’elemento scien—

Si potrà discutere se sia preferibile dare all'insegna-

350. L'istruzione superiore, secondo la deﬁnizione che

tiﬁco col professionale, facendo delle Università un vivaio,

ce ne da la stessa legge 13 novembre 1859 (art. 47), ha

oltrechè di scienziati puri, anche di professionisti e inse-

due scopi: promuovere nelle diverse parti dello Stato la

gnanti è oramai generalmente riconosciuta. E cosi la

coltura scientifica e letteraria e avviare i giovani all'esercizio delle professioni liberali. Questi due scopi non sono,

istruzione pubblica in Francia durante la rivoluzione, il

come a prima vista potrebbe credersi, fra loro discordi e
repugnanti, poichè la pratica professionale molto si avvan—
taggia da una larga preparazione scientifica, la quale anzi
ne è il substrato necessario. Perciò la separazione fra l’in-

segnamento scientiﬁco e il professionale, che da taluno
vagheggiasi, è giustamente combattuta, come quella che
porterebbe a un abbassamento del livello degli studi. La

pensava anche Condorcet, il celebre organizzatore della
quale parlando dei licei, che nel suo piano di studi rappresentavano il più alto grado dell'insegnamento, cosi si
esprimeva: « C'est la que se forment les savants, ceux qui

font de la culture de leur esprit, du perfectionnement de
leur propres facultés, une des occupations de leur vie,
ceux qui se destinent à des professions, où l'on ne peut

obtenir de grands succès que par une étude approfondie

scienza pura perde metà del suo valore se non tien conto
delle possibili applicazioni, ma queste, a lor volta, non

d'une ou plusieurs sciences. C'est là aussi que doivent se

possono farsi efficacemente se s'ignorano i fondamenti di
quella. Ciò non esclude del resto che ciascuno si dedichi

que chaque generation peut transmettre a la génération
suivante ce qu'elle a recu de celle qui l'a précédée et ce
qu’elle a pu y ajouter » (2).

prevalentemente agli studi teorici o pratici, a seconda delle

particolari attitudini del suo ingegno, sicchè in una stessa
fucina possono formarsi a un tempo scienziati e professionisti.
Si comprende come lo scopo professionale esulasse dalle
antiche e gloriose Università medioevali. Allora non si
faceva distinzione fra l'insegnamento secondario e il superiore, fra la scienza pura e la scienza applicata. Il campo
delle umane cognizioni era assai più ristretto e lo si poteva

facilmente trascorrere da tutti. L'Università era un centro
di studi, che avea per unico scopo l'investigazione e
l'apprendimento della scienza, e gli studiosi provenienti dai

former les professeurs. C'est au moyen de ces établissements

351. L'ideale dell'insegnamento è la più completa
libertà. Non si canalizza la scienza nei regolamenti.
Ma la libertà dell'insegnamento superiore sembra a taluni
poter essere intesa in due maniere, che, in certo modo,

vicendevolmente si escludono: e che sono la libertà este-

riore d'insegnamento, e la sua libertà interna scientiﬁca.
« Nel primo senso (si osserva in un documento legislativo)
intendono la libertà dell'insegnamento superiore il Belgio
e la Francia, nel secondo la Germania. Il Belgio e la

più lontani paesi e costituenti quelle potenti corporazioni

Francia, cioè, l'intendono e l'applicano come il diritto
degli individui e delle associazioni d'istituire, di mante-

che formavano quasi uno Stato nello Stato, con governo

nere e di dirigere liberamente scuole d'istruzione supe-

proprio, con giustizia propria e con propri privilegi, non
erano mossi da altro scopo che dall'amor del sapere.
La distinzione fra la funzione scientifica e la professio-

La Germania, invece, non ammette che l'istruzione supe-

riore di fronte allo Stato e al di fuori della sua ingerenza.

nale venne di poi, e risponde al carattere della società

riore possa darsi altrove che nelle pubbliche scuole; ma,
mediante l’istituto della privata docenza, consente che

moderna e al nuovo indirizzo che nel campo della scienza
ha portato il metodo induttivo o sperimentale, per cui,

insegnare nelle sue Università ad eguaglianza di diritti con

chiunque, sotto l’osservanza di condizioni generali, possa

abbandonate le antiche disquisizioni metaﬁsiche, l'ingegno
umano si è volto a studi più pratici e fecondi.

gli insegnanti ufficiali; e, partendo dal concetto fondamen-

Vedremo fra poco come e per quali peculiari circostanze

Stato, lascia a ognuno, nell'insegnamento, la più completa

storiche e giuridiche le università in Inghilterra abbiano

e assoluta libertà di discutere su ogni argomento e di professare qualunque dottrina equalunque opinione. La libertà

potuto conservare, almeno in parte, quel carattere di stabilimenti di coltura generale scientifica, che era proprio
delle Università medievali. Certo ciò non sarebbe possibile

tale che la scienza non può rientrare fra le attività dello

dell'insegnamento non e quindi, secondo questo concetto,

esser cacciate dall'Università, ci entrano oggi più che
mai, poichè la pratica tende a diventare sempre più scien-

il diritto in ognuno di aprire uno stabilimento d’istruzione
superiore, ma bensì il diritto di ogni cittadino, che ne
abbia le condizioni intellettuali, di poter insegnare pubblicamente quella che esso crede la verità.
« Ora, è soltanto questo secondo modo di concepire la

tiﬁca e metodica nelle cliniche, nei seminari, nei laboratori, nei giardini botanici, nelle collezioni, e diviene

libertà dell'insegnamento quello che giova alla scienza. Lo
Stato soltanto, che non costituisce un partito in materia

in effetto parte integrante della scienza. La scienza mo-

d’insegnamento, è in condizione, riservandone per sè il

(1) Relazione al disegno di legge presentato dal ministro
Gianturco alla Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1897.
Modiﬁcazioni alle vigenti leggi sull'istruzione superiore (Bollettino

(2) « Rapport et projet de décret sur l‘organisatiou générale
de l'instruction publique ), presentati all’Assemblea nazionale il
20 e 21 aprile 1792 (Hippeau, L'instruction publique en Fram,

ufﬁciale del Ministero della pubblica istruzione, 13 maggio 1897).

vol. |, pag. 217, Paris 1881).

presso di noi e forse non sarebbe neppure utile. « Le professioni, come disse alla Camera Silvio Spaventa, anziché
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monopolio, di renderlo accessibile atutti. Invece l'Università di partito, qualunque esso sia, si trova inevitabiln‘tente
e logicamente condotta a trasformare l'Università da istituto scientifico in istituto politico, e ad escludere dal suo
seno l'insegnamento di qualunque dottrina che sia contraria alle dottrine e agli interessi del partito che l'ha

costituita e che la mantiene.
« E nel senso germanico che la libertà dell'insegnamento
superiore viene attuata in Italia; è in questo senso che

esplicitamente la intende il disegno di legge, il quale or—
dina, nella disposizione dell’ultimo capoverso dell'art. 3,
che nessun nuovo istituto d'istruzione superiore possa venire creato se non per legge. La quale disposizione, per
altro, accanto a questo scopo, un altro, più pratico, corretto ed evidente se ne propone, che la Commissione nella
sua maggioranza volle completato, aggiungendo che neppure nuove facoltà si sarebbero potute creare nell'avvenire

in altro modo se non per legge, come d'altronde oggi
ancora è nella teoria e nella pratica del nostro diritto
pubblico » (1).
Agli stessi concetti si era ispirata molti anni prima
un'altra Commissione parlamentare, e il dep. Bonghi se

n’era reso interprete autorevole nella sua splendida Relazione, dalla quale stralciamo il seguente brano:
« Un'altra proposta è stata messa innanzi nella Commis-

nata, eccitata l'immaginativa, storica e speculativa, la
investigazione scientifica nel popolo, che ne ha pur saputo

mantenere dai tempi più antichi il beneﬁzio.
« Però alla maggioranza della Commissione non è parso
dover accogliere un principio, i cui effetti ora non si sa.
rebbero potuti ben misurare. Il nostro diritto universitario

si fonda era sopra questo principio, che l’insegnamento
superiore non possa esser dato se non nei luoghi che lo
Stato destina e ordina aciò, quantunque quivi possa esser
fornito anche da maestri, che non vi hanno titolo ufficiale,

ma vi sono riconosciuti idonei nei modi che la legge prescrive. L'eccezione, non gloriosa, delle quattro Università

libere negli Stati già pontiﬁci è dovuta piuttosto all'impaccio di mantenerle a spese dell'erario, che all'intendi-

1nento deliberato d'introdurre un diritto nuovo. Ora, la
Università ola Facoltà universitaria che si proponeva di
lasciar istituire a chi volesse, non equivarrebbe per l'appunto nè alle Università presenti dello Stato, e neanche a
quelle libere. Il Comune, la provincia, il privato, spenderebbero essi come succede nella prima; lo Stato non solo
sorveglierebbe, ma prenderebbe parte alla nomina dei professori e al governo dell'Università con i congegni che
crede migliori, come non succede nelle seconde. E opportuno suggerire ora, con tanto poco tempo davanti a sè,
una novità di cosi gran momento? » (2).

spendesse nel propagare e mantenere l'istruzione superiore,
ma a un patto, che non si assumesse con Io spendervi il

Abbiamo voluto render omaggio alla autorità di quegli
insigni uomini, riportando integralmente le loro parole;
ma la questione, cosi posta, ha praticamente ben poca importanza. L'insegnamento della scienza nei suoi gradi più
elevati richiede oggi troppo largo sussidio di gabinetti e
di musei, di persone e di denaro, perchè un privato qualunque o anche un'associazione di privati possa arrischiarsi
a così ardua impresa. La concorrenza in questo ramo
adunque è resa pressoché impossibile dalla stessa natura
delle cose. Che se un ente o un privato volesse tuttavia
assumere la fondazione di uno stabilimento d‘istruzione
superiore, noi non crediamo che seriamente potrebbe contestarglisi tale facoltà, non essendovi nella nostra legislazione scolastica alcuna disposizione da cui possa argo-

diritto di degradarla. Bisognava che, come deve succedere
nelle Università dello Stato, cosi in queste Università, che

naturalmente allo Stato o alle istituzioni che ne dipendono

sione, che, unita alla precedente e sola, avrebbe pure

cagionato con l'andare del tempo una nuova e diversa distribuzione dell'insegnamento universitario nel paese. Essa si
riassumeva nel concedere alle private persone, ai consorzi

privati, alle provincie e ai Comuni il diritto di creare
Facoltà universitarie, e anche istituti universitari a loro

spesa. Non s’intendeva con ciò d’esimere celeste Facoltà e

istituti dalle norme generali, che regolassero le Facoltà 0
Università dello Stato; nè escludere questo da ogni ingerenza nel sorvegliarvi l'andamento dell'istruzione, nell'apprezzarne i profitti e nel nominarne i professori. S'intendeva
soltanto concedere che altri, all'infuori pure dello Stato,

sarebbero state private, provinciali, comunali per ragione
della fondazione, la libertà dell'insegnamento della scienza

mentarsi simile restrizione alla libertà individuale, salvo
0 che da esso sono riconosciute il diritto esclusivo al confe-

rimento dei gradi accademici e dei diplomi professionali.

fosse ammessa e rispettata; cosicché il fine che si fosse

352. La libertà dell'insegnamento superiore però può es-

proposto cotesto fondatore spontaneo, non avrebbe potuto
esser altro che quello di diffondere e rinvigorire la coltura
letteraria e scientifica del loco natio. Poichè a chi faceva
cotesta proposta, niente ripugna più in questa parte, che
una libertà dell'insegnamento superiore alla belga; come
niente piace più e pare più giovevole che la libertà di esso

ser considerata sotto un altro aspetto, quello della libertà

alla germanica. Questa è davvero la libertà della scienza;
quella è la soggezione della scienza a un interesse sociale,
politico, religioso, a un interesse, insomma, non suo. E

si riconosce nelle diversità degli effetti la diversità della
fonte, dalla quale derivano ; poichè l'una è libertà presunta
e posticcia tanto adatta a insterilire, infiacchire, ammorzare, spegnere il vigore intellettuale del paese che l'ac-

coglie; quanto la libertà alla germanica ha sollevata, spro(1) Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul

interna, o, per essere più esatti, dell'autonomia.

Le Università hanno bisogno d'indipendenza scientifica e
pedagogica e di libera iniziativa nell’indirizzo degli studi e
dell'insegnamento, affinchè si risvegli in esse il sentimento
della responsabilità che è fonte di vita e di progresso. Ciò
presuppone, come condizione essenziale, che esse abbiano
anche la libera disponibilità e amministrazione dei loro
beni, senza di che la loro iniziativa si riduce a zero. In
altri termini, ciascuna Università deve esser libera di
spendere i suoi proventi nel modo da essa ritenuto il mi-

gliere e di regolare gli studi secondo le esigenze della
scienza e le risorse finanziarie dell'istituto. Quindi una
triplice autonomia scientifica, didattica e amministrativa.
(2) Relazione della Commissione della Camera dei deputati sui

disegno di legge presentato dal ministro Baccelli per l'autonomia

provvedimenti ﬁnanziari (istruzione pubblica), presentata

universitaria il 13 giugno 1895 (Atti parlamentari, sessione 1895,

9 maggio 1870 (Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1870, documenti, 11. 53-C, pag. 4).

documenti, a. 67-A, pag. 12—13).
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A tal uopo, lo stesso Bonghi. ﬁno dal 1870 (e molti altri
dopo di lui) proponeva che si fermasse a ciascuna Università
un bilancio proprio dei suoi proventi, delle tasse e di un con-

nissero, una semplice ruota dell'ingranaggio amministrativo
dello Stato. Paralizzate nei loro movimenti da un eccessivo

gruo sussidio dello Stato. « Con ciò (egli diceva) l'Università avrebbe assunto una cotal coscienza di sè individua,

desolante uniformità regolamentare e prive di sufficienti

singolare e distinta che si sarebbe diffusa in tutta la re-

ciò non ostante qualcosa di buono producono, e malgrado
il loro ordinamento, non in virtù di esso. Ritornino dunque

gione, di cui essa avrebbe rappresentato la gloria intellettuale trascorsa e l’operosità intellettuale presente. Si
sarebbero ravvivati intorno ad essa quei sentimenti che

risveglia ogni memoria, ogni istituto del Comune natio.
Sopra essa si sarebbero potuti andare di nuovo accumu—

lando i lasciti, le cure, le ambizioni dei cittadini. Pur

rimanendo allo Stato il diritto di nominare i professori e
formare gli statuti e un'alta sorveglianza e la determinazione del valore giuridico da accordare ai gradi universitari,
nel rimanente l'Università si sarebbe retta da sè, spronata
dall'istinto della scienza e dall'entulazione. Cosi diffatti una
emulazione sarebbe potuta nascere fra le diverse Università

nostre, e i molteplici fuochi della vita spirituale d'Italia,
che paiono spenti talora, gettare una nuova ﬁamma. Non
l'Università inglese insomma, ma l'Università germanica,
che era pure l'antica Università italiana, si sarebbe voluto
tentare di riprodurre in queste ore di cruccio che la sferza
dell'erario bisognoso ci batte tanto.

« E si vedeva (continua il Bonghi) nella proposta un
altro vantaggio. Poichè niente si può muovere in queste

materie universitarie senza ledere interessi di persone e di
luoghi e la memoria di codesti beni patrimoniali delle Università si rizza talora come una barriera contro ogni riforma,
il Governo non sarebbe diventato davvero libero, una volta

liquidati e saldati i suoi conti?
« Che obiezione gli si sarebbe potuta muovere con appa-

renza di ragione e di diritto, quando esso avesse potuto

accentramento, soffocate in ogni loro iniziativa da una
risorse ﬁnanziarie, esse conducono una vita stentata, e, se

a godere dei loro antichi diritti, riprendano il governo di

sè medesime: questo è l'unico modo d'infondere un po' di
sangue nel loro organismo anemico, e di destare fra esse
quella gara e quella emulazione che fu vanto delle antiche
Università italiche, ed è il principale fattore di ogni progresso scientifico e didattico.

353. L'origine delle Università risale al medioevo. Ma,
se l'istituzione e antichissima, è però moderna da questo
punto di vista che abbraccia tutte le scienze. Il nome di
Università, infatti, aveva nel medioevo un signiﬁcato ben
diverso da quello che assunse dipoi, il significato cioè di
corporazione (universitas personarum). Più tardi, col crescere del numero delle discipline che vi erano insegnate,

si vide nell'Università il complesso degli studi più elevati
in ogni ramo dello scibile, quasi a simboleggiare l'unità
della scienza, da cui si dipartono, come da un solo tronco,

i diversi insegnamenti. E questo è appunto il significato
che oggi si da comunemente alla parola Università, inten-

dendosi per essa il complesso di più Facoltà, legate fra di
loro da rapporti e da vincoli cosi da formare un unico
organismo.

354. Questo legame fra le diverse Facoltà, quest'unità
organica fra i diversi rami dell'insegnamento superiore,
non vi era nelle Università francesi, e non ebbe consacrazione legale che in tempi recentissimi. Infatti, soppressa
durante la rivoluzione l‘Università coi suoi antichi e se-

rispondere: ho dato unique suum, mi si vuol ora lasciar
padrone di provvedere alla coltura pubblica secondo mi

colari privilegi, vennero, di mano in mano che se ne ma—

par meglio? » (1).

scopo di conferire gradi professionali. L’impero creò l'Uni—

'

nifestò la necessità, create delle scuole speciali, con l'unico

La proposta però parve alla maggioranza della Commissione inaccettabile, sopratutto perla difficoltà di stabilire
qual somma di possessi universitari sia venuta nelle mani
dello Stato e dovrebbe essere restituita ai singoli enti.

versità di Francia, una corporazione laica, come vedemmo

« Se non si vuole inaugurare (concludeva il relatore) un

teologia, diritto, medicina, scienze e lettere. Ma in fondo

nuovo ordinamento universitario con un terribile formicolio
di litigi, e necessario che lo Stato cerchi di appurare questi

vissero l’una accanto all'altra senza alcun rapporto fra di

suoi conti e di chiarire precisamente quanto amministra
d'altrui. Solo allora è parso alla maggioranza della Commissione che si sarebbe potuto giudicare con sicurezza se

durante la restaurazione e durante il secondo impero. Si

convenisse proporre allo Stato di restituire a ciascuna Università l'antica sostanza e correggerne il concetto amministrativo attuale, cosi che risponda a quello di un ente

(n. 30), che comprendeva tutte le istituzioni d’istruzione
pubblica e nella quale era anche un compartimento per

l'insegnamento universitario, con 5 ordini di Facoltà:
le Facoltà non erano che le antiche scuole speciali: esse
loro, senza avere un'anima comune, e cosi continuarono

noti che in questo periodo solo le Facoltà di diritto e di
medicina avevano studenti e conferivano gradi accademici;

le Facoltà di lettere e di scienze non erano frequentate che

per le diversità e le varie copie delle fonti, di ragione privata e pubblica che concorrono a nudrirlo » (2).

dal pubblico, e solo più tardi si istituirono corsi chiusi per
gli allievi e si invitarono le Facoltà a preparare i giovani
per la licenza e l’aggregazione, iniziando nel tempo stesso
i migliori al progresso scientiﬁco (3).
Così si venne al decreto del 1885, che portò a questo
sistema una radicale riforma. Fino allora le Facoltà erano
vissute isolate e senz'altro legame che una comune dipen—

Cosi il problema dell'autonomia universitaria attende

denza da]l'Amministrazione centrale. Col decreto del 1885

tuttora una soluzione, non avendo i numerosi disegni di

esse vennero emancipata da ciò che questa dipendenza
aveva di eccessrvo, si diede loro la personalità giuridica,
per la quale erano autorizzate a ricevere doni e legati,

morale soggetto alla supremazia dello Stato e legato al conseguimento dei ﬁni per i quali è istituito, ma padrone, in
questi conﬁni, di regolare sè medesimo e amministrare e

spendere il bilancio proprio, quanto e quale esso diventi,

legge, presentati a più riprese dal ministro Baccelli e da
altri su questa materia, avuto la fortuna di giungere in
porto. Le Università sono oggi quali non erano in origine

e quali forse lo stesso legislatore del 1859 non voleva dive(1—2) Relazione citata, pag. 3.

s'istitui in ciascuna Facoltà un‘Assemblea e un Consiglio
per la cura dei rispettivi interessi scientiﬁci: infine si
(3) Liard. Universités et faculte's, Paris, Armand Colin, 1890.
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riavvicinarono e si chiamarono per la prima volta a deliberare insieme dei loro interessi comuni (1).
Un altro passo considerevole verso la costituzione delle

Università fu fatto nel 1893. Il decreto del 1885 aveva dato
la personalità giuridica alle singole Facoltà, ma non'all'aggruppamento di esse. Con la legge di ﬁnanza del 28 aprile
1893, la personalità giuridica fu estesa anche al corpo
delle Facoltà di uno stesso riparto accademico, rappresentato
dal Consiglio generale delle Facoltà (2).
Da allora si può dire che le Università esistevano di fatto
se non di diritto. Al raggiungimento della meta non mancava oramai più che il nome di Università, e anche questo

ultimo gradino fu superato con la legge del 10 luglio 1896,
a termini della quale il corpo delle Facoltà, istituito Con la

legge di ﬁnanza del 28 aprile 1893, vale a dire la riunione
di più Facoltà in uno stesso riparto accademico, prese il
nome di Università, e al Consiglio generale delle Facoltà
fu sostituito il Consiglio universitario con identiche attribuzioni. Inoltre la stessa legge introdusse un principio di
emulazione nella vita universitaria, stabilendo che per ciascuna di esse il prodotto delle tasse scolastiche, variabile

dine di Facoltà, secondo il numero delle vacanze, metà per
anzianità e metà a scelta (decreto 12 febbraio 1881, art. 2),

In ciascuna Facoltà vi sono poi dei professori aggiunti
(professeurs adjoints) e degli incaricati di corsi e maestri
di conferenze (cltarye's de cours et maîtres de conferences),

che corrispondono presso a poco ai nostri professori stra…-.
dinari e incaricati.
.
All'infuori dei corsi costituenti l'insegnamento regolare,
possono essere dati anche dei corsi liberi (cours It'bres)

da professori estranei alla Facoltà, dietro autorizzazione
del Consiglio dell’Università, sentito il parere della Facoltà
interessata (4).
Inﬁne presso le Facoltà di diritto, di medicina e presso
le scuole superiori di farmacia vi sono degli aggregati

(agrege's), nominati per concorso in conformità degli statuti speciali di ciascun ordine di aggregazione (decreto
28 dicembre 1885, art. 42). Essi sono a disposizione del

Ministro che può destinarli temporaneamente ad altre Facoltà dello stesso ordine, fanno parte dell'Assemblea della

Facoltà e scuola con voto deliberativo o consultivo secondo

secondo il numero degli alunni, sia iscritto ogni anno nella

i casi, partecipano agli esami, sostituiscono i professori temporaneamente assenti e fanno delle conferenze per comple-

parte attiva del bilancio di ciascun istituto (3).

tare l'insegnamento dei professori titolari (dec. cit., art. 2).

Il Consiglio dell’Università si compone: 1° del rettore
dell'Accademia, presidente; 2° dei decani delle Facoltà
e del direttore della scuola superiore di farmacia; 3° di
due delegati di ciascuna Facoltà 0 scuola, eletti per tre anni
fra i professori titolari; 4° del direttore_e di un delegato
eletto dalla scuola di medicina o dalla scuola preparatoria
di medicina e farmacia del dipartimento in cui ha sede
l’Accademia. Il Consiglio universitario ha attribuzioni amministrative, contenziose e disciplinari relativamente all'insegnamento superiore pubblico (non al privato, al quale

sopraintendono i Consigli delle Accademie: v. n. 32).
Le Facoltà e gli stabilimenti dell'insegnamento superiore

si possono dividere in cinque ordini: teologia, diritto, medicina, scienze e lettere. A capo di ciascuna Facoltà 0 scuola
assimilata sta un decano (doyen) o direttore, nominato dal
Ministro su proposta delle rispettive Facoltà. Vi è inoltre

l'Assemblea della Facoltà e scuola, che comprende tutti i
professori che dànno un insegnamento retribuito a carico
del bilancio, il Consiglio della Facoltà 0 scuola che si compone dei professori titolari e aggiunti, e un segretario di
Facoltà, incaricato delle funzioni amministrative, sotto

l’autorità del decano e del direttore.
I professori delle Facoltà e delle scuole superiori sono
nominati con decreto del presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell’istruzione. Per essere nominato
prot'essore occorre avere l'età di 30 anni, essere fornito di
laurea dottorale, e aver fatto per due anni almeno un corso
in uno stabilimento dello Stato (decreto 22 agosto 1854-,

Il regime scolastico e disciplinare delle Università e determinato dal decreto 21 luglio 1897, che detta le norme

per l'immatricolazione degli studenti, per le iscrizioni ai
corsi e per gli esami. In quanto alle tasse universitarie,
esse variano secondo le Facoltà e comprendono: 1° il diritto
d‘immatricolazione; 2° il diritto d'iscrizione; 3° il diritto

di biblioteca; 4° idiritti di esame, di certificato d'attitn-

dine e di diploma; 5° i diritti per le esercitazioni pratiche
per gli studenti di medicina e farmacia (5).
355. Quantunque sòrte molto tempo dopo quella di Bologna (1111) e di Parigi (1200), le Università tedesche
hanno conservato, più forse delle francesi e delle nostre,

il tipo delle Università medievali, su cui si modellarono.
Le prime sono della metà del secolo XIV e, secondo il
Paulson, passarono per tre stadi: nel primo che va sino

alla ﬁne del secolo XVII, domina la Facoltà teologica; nel
secondo, che dura per tutto il secolo scorso (1800), il pre-

dominio è diviso fra la Facoltà ﬁlosoﬁca e la giuridica ; nel
terzo stadio, che è quello attuale, si ha dapprima il predominio della ﬁlosoﬁa propriamente detta, poi quello delle
scienze naturali e storiche (6).
L'istruzione superiore in Germania è regolata diversamente nei singoli Stati, ma tutti, più o meno, seguono le
orme dello Stato predominante che è la Prussia, cosicchè

l'ordinamento delle Università tedesche ò, almeno nelle

linee principali, quasi uniforme. Il loro carattere è preva—
lentemente scientifico: esse sono anzitutto un istrumento

art. 6). Gli stipendi di cui godonoi professori delle quattro

di ricerca e di studio e una palestra ovei giovani si addestrano all'indagine scientiﬁca; e solo in via secondaria

Facoltà di diritto, di medicina, di scienze e di lettere sono

si ha in mira la preparazione alle professioni liberali e ai

di più classi, e cioè: di lire 15,000 e 12,000 a Parigi, e

pubblici uffizi. A ciò si deve la grande produzione scienti-

di 11,000, 10,000, 8000 e 6000 lire nei dipartimenti. Le
promozioni da una classe all'altra si fanno in ciascun or-

ﬁca della Germania, che supera quella di ogni altro paese

(i ) Vedi la Revue internationale de l‘enseignement del 15 agosto

1890, pag. 164—165.
(2) Revue internationale de l'enseignement, citata, 15 maggio

1893, pag. 483.
(3) Gobron, Législation et jurisprudence de l’enseignement

public et privé en France, pag. 169—170, Paris 1900.

d'Europa.
(4) Gobron, op. cit., pag. 205.

(5) Gobron, op. cit.. pag. 226.
(6) Vedi uno scritto del Cantoni, Le università tedesche de-

scritte e giudicate da professori tedeschi (Nuova Antologia del
1° giugno 1898, pag. 417).
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I professori non si curano d'insegnare ai giovani una
certa quantità di cognizioni già fatte, quanto di penetrarli
dello spirito della scienza che professano. Il principio da
cui si parte è che la verità assoluta non esiste, ma si va

gratuita comune per alcuni studenti, ma non vi sono veri
convitti, salvo che per i teologi.
Sino a poco tempo fa le tasse per l’iscrizione ai corsi
andavano a totale beneﬁzio degli insegnanti, iquali per-

sempre cercando. Quindi piena libertà d'insegnamento nei

cepivano cosi onorari diversi, a seconda del numero degli
alunni che s'iscrivevano alle loro lezioni; onorari che variavano da un minimo di 300 marchi (nelle Facoltà filosoﬁca

professori (eccetto che nella Facoltà teologica cattolica, dove
l'insegnamento è necessariamente dogmatico), alla quale
corrisponde una piena libertà di studio negli scolari. Ottenuta l'iscrizione all'Università, il giovane può regolare
gli studi a suo talento, scegliere i corsi che desidera frequentare, e anche non far nulla se così gli aggrada. E non

che ha tuttodi fautori numerosi e convinti. Qui ci limitiamo

sono pochi coloro che si valgono di questo diritto. Cene-

a notare che recentemente anche la Germania, seguendo

ralmente si crede che gli studenti tedeschi siano più diligenti, più disciplinati e più studiosi dei nostri. Ma la verità

l'esempio nostro, dell'Olanda e dell’Austria, ha tolto ai
professori ufficiali il provento delle iscrizioni, aumentando

è che anche in Germania non mancano coloro che trascu-

loro proporzionatamente lo stipendio. Gli studenti continuano anche ora a pagare una tassa d'iscrizione per ogni

rano completamente di frequentare i corsi, specialmente
nella Facoltà giuridica, come vi sono‘giovani che si dedicano con tutta l'anima agli studi. A questo proposito si
racconta che il principe di Bismarck una volta abbia detto:

« Un terzo degli studenti delle Università tedesche si con—
suma nelle dissipatezze, un terzo nel soverchie lavoro, e il
resto governa l'Europa » (1).

Gli studenti tedeschi non vivono in collegi come in Inghilterra: essi godono della massima libertà, della quale
si valgono largamente. Ma ognuno agisce per conto suo,
senza spingere gli altri a fare altrettanto, e quindi lo scio-

pero generale degli studenti, cosi frequente presso di noi, è
pressochè sconosciuto in Germania, con gran vantaggio per
la disciplina. Del resto essi studiano, bevono esi divertono
come gli studenti di tutto il mondo, e inoltre si battono a
duello, secondo un uso tradizionale e barbarico che non

accenna a scomparire, malgrado sia giustamente riprovato.
I corsi nelle Università tedesche sono semestrali: fra un
semestre e l'altro vi sono le vacanze, le quali complessivamente non oltrepassano i due quinti dell'anno scolastico.
Di questi corsi ve n'hanno di varie specie: vi sono corsi
pubblici, privati, privatissimi (che spesso hanno luogo nella
stessa casa del professore), icorsi nei seminari, gli esercizi
nei laboratori, nelle cliniche, ecc. Uno sviluppo grandissimo hanno preso in questi ultimi tempi i seminari, spe-

cialmente quelli della Facoltà giuridica, i quali hanno una
organizzazione completa, con una sede e una biblioteca
speciale e un direttore cui spetta dirigere i lavori e le

conferenze. Scopo dei seminari, che hanno carattere privato,
è quello di addestrare i giovani all‘insegnamento di una
determinata disciplina e abituarli all’indagine scientiﬁca.
Per l'iscrizione ai corsi, gli studenti pagano una tassa
variabile dai tre ai cinque marchi per ogni ora settimanale
di lezione e per semestre. Questa misura però riﬂette

soltanto i corsi teorici, sia della medicina che delle altre

e teologica) ﬁno a un massimo di oltre 20,000 marchi.
Vedremo in seguito i vantaggi e gli inconvenienti di
questo sistema, un tempo in vigore anche presso di noi e

corso al quale s’iscrivono, ma le tasse pagate per i corsi

dei professori stipendiati vanno alla cassa dello Stato, quelle
invece pagate per i corsi dei privati docenti sono percepiti da essi. La riforma però non ha ancora avuto il suo
pieno effetto se non per i professori di nuova nomina, es—
sendosi lasciata facoltà, ai professori nominati prima della
legge, di scegliere tra l'aumento di stipendio e i proventi
delle tasse d’iscrizione; e naturalmente coloro i cui proventi

erano alti preferirono il sistema antico (2).
Gli studi in Germania sono più brevi che presso di nei,
quelli di medicina si compiono in nove semestri, quelli
delle altre Facoltà in sei. Difficilmente uno studente tedesco
compie tutti i suoi studi in una stessa Università. Eccettuati quelli che godono di una borsa di studio presso una
determinata sede, gli altri soglion peregrinare da una
Università all'altra ogni anno e anche ogni semestre. Questo
scambio continuo tra le Università del sud e quelle del
nord, fra le piccole e grandi Università, mentre favorisce
e cementa i vincoli fra le diverse parti dell'impero, giova
anche allo studente, in quanto lo mette in grado di scegliere fra le molte vie quella che più gli conviene per
soddisfare alle sue inclinazioni.
Una caratteristica dell'ordinamento universitario tedesco
è la distinzione fra gli esami di laurea, che conducono al
conseguimento dei gradi accademici, e gli esami cosi detti
di Stato, che aprono l'adito all'esercizio delle professioni
liberali e agli uffizi pubblici. I primi si dànno presso le
Facoltà e non cadono generalmente che sulle materie scien-

tifiche. Cosi sono accademici gli esami che gli studenti di
medicina dànno, dopo quattro o cinque semestri, sulle
scienze naturali, sull'anatomia, sulla ﬁsiologia, per poter
esser ammessi alle cliniche, cioè allo studio medico pro—

priamente detto. Ma, oltre questi esami, ve ne sono altri
che si dànno fuori delle Università, presso Commissioni

Facoltà, mentre per i corsi clinici o che sono fatti col
sussidio di gabinetti, gli scolari devono pagare sino a 60,
70 o 80 marchi per corso. Coloro che presentano un certificato di povertà possono esser esentati dal pagamento
delle tasse, ma l'esenzione non è che una proroga al pagamento, poichè viene iscritta a carico dello studente, il
quale dovrà poi rimborsarla allorquando avrà trovato un

nominate direttamente dal Governo, e nelle quali le Autorità accademiche non hanno, come tali, ingerenza, quan-

impiego o un'occupazione. Vi sono inoltre, a favore degli

certo presenta le maggiori garanzie per una buona scelta,

studenti poveri, numerose borse di studio di varia natura

non è penetrato in Germania, forse perchè si teme chei
migliori ingegni rifuggirebbero dal cimentarsi cui nuovi

o importanza; in alcune Università vi è pure una tavola
(1) Vedi un articolo di David Starr Jordan nella North American
Review dell’ottobre 1897.

tunque, da qualche tempo, prevalga l'uso di chiamare a
farne parte in maggioranza professori di Università.
Quanto alle nomine dei professori, esse si fanno su proposta delle Facoltà e qualche volta anche d'arbitrio del Governo. Il sistema del concorso, in uso presso di noi, e che

(2) Cantoni, op. cit., pag. 424-430.
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venuti. Però non tutti sono soddisfatti del modo come avvengono le nomine dei professori universitari, e v’ha chi
vorrebbe che, pur lasciandosi alle Facoltà il fare le proposte, s'istituisse in Prussia un Consiglio Superiore, il
quale dovrebbe avere una parte importante in tali nomine,
limitando l'arbitrio del Governo (1).

356. In Inghilterra l'insegnamento superiore abbraccia
due ordini di stabilimenti: quelli che completano l'istruzione generale dei giovani mediante l'insegnamento delle
lettere e delle scienze pure, senza alcuna preoccupazione
della loro futura carriera; che cioè, in una parola, inse-

gnano ai giovani l'arte di diventare uomini : tali sono le Università di Oxford, Cambridge, Durham e London e i collegi
annessi; e quelli che, supponendo l'uomo già formato, si
occupano di fornire loro le conoscenze necessarie per una
determinata professione. Appartengono a quest’ultima categoria i grandi seminari ecclesiastici, le scuole di diritto,
di medicina, ecc. (2).

Le Università inglesi non sono né delle istituzioni di
Stato, nè delle istituzioni completamente indipendenti dallo
Stato. In Inghilterra niente è assoluto: nessuna istituzione
è la conseguenza logica di un principio astratto, ma è la
risultante di più forze che si urtano, si combattono sino a

che non si trovi una via di conciliazione. Il tempo, le tradizioni, i diritti, le usurpazioni, gli usi e gli abusi sono
tutti elementi che concorrono a determinare una situazione
di fatto, la quale una volta formatasi non può essere completamente distrutta. « Un uomo di Stato che debba fare una
legge sulla pubblica istruzione (dice Arnold Matthew) non

è libero di farla secondo i lumi della sua esperienza edel
suo raziocinio, poichè ne e impedito dalle.opposîzioni edai
desideri di enti, l'appoggio dei quali gli e necessario; cosicché il meglio che gli resti a fare è di concedere qualcosa
ai loro pregiudizi per poter strappare ciò che ritiene indispensabile al suo intento » (3).
Ciò spiega la con formazione tutta speciale delle Università
inglesi, le quali sono essenzialmente diverse non solo da
quelle del continente, ma anche da quelle della Scozia e
dell'Irlanda. La principale loro caratteristica è l'esistenza
di parecchi collegi in una Università, con la quale stanno,
per modo di dire, in un rapporto alquanto simile a quello
di Stati federali con l'Unione federale. Non è però l’Università un aggregato di collegi; essa ha una vita a sè,
benchè efﬁmera, e potrebbe continuare a sussistere senza
essere mutata in ogni suo aspetto, quand'anche ogni col—
legio fosse soppresso (4).

Per trovare l’origine dei collegi, bisogna risalire alle an—

di residenza (halls) negli Stati continentali non ebbero mai
grande importanza e scomparvero a poco a poco quasi dap.
pertutto. In Inghilterra, invece, accadde il contrario: le

halls, le quali incorporandosi all'Università avevano assunto il nome di collegi, sotto l'impulso di pie fondazioni,
talmente crebbero in ricchezza e potenza, da assorbire
l’Università stessa, la sua vita e le sue funzioni più essenziali, siechè oramai questa non è più che una astrazione, i

collegi sono la realtà (5).
I collegi, adunque, non erano in origine altro che fondazioni per l'alloggio eil mantenimento di professori e
studenti, insieme conviventi sotto determinate regole, e la
loro connessione con l'Università consisteva unicamente in

ciò che per volontà del fondatore i membri del collegio dovevano appartenere all'Università e prendervi i gradi (6).
Più tardi però gli stessi collegi assunsero gran parte della
istruzione degli studenti lasciando alle Università il conferimento dei gradi.
I collegi, quindi, sono diventati essi stessi delle vere Università, e l'insegnamento e dato principalmente dai tutori
(tutors) che dipendono dal collegio, quantunque non mauchino anche veri e propri corsi universitari. Ma mentre
questi dovrebbero rappresentare la parte più elevata dcll’insegnamento, di fatto hanno assai minore importanza e
sono poco frequentati. Invece i tutore sono i preparatori
ai gradi; e le loro lezioni, le quali hanno un carattere
familiare, intimo, e qualche volta individuale, sono assai

apprezzate e seguite (7).
Le più antiche Università inglesi e le più famose sono
senza dubbio quelle di Oxford e di Cambridge. Si suppone
da taluni che i primi germi dell’Università di Oxford risalgano ad Enrico 1, ma non si hanno in proposito dati sicuri.
Certo si è che alla fine del XII secolo questi germi si erano
sviluppati spontaneamente in una vasta corporazione di
maestri e scolari, gli uni insegnando, gli altri ascoltando,
senza che nessun re o vescovo o privato la fondasse o datasse. L'intero corpo di tali maestri e scolari, come qualunque altra corporazione, fu chiamato Universitas (8).'
Così sorse l'Università di Oxford e cosi quella di Cambridge, non dissimili nelle loro origini dalle antiche Università italiane. Re e papi conferirono loro in seguito
privilegi, che le fecero indipendenti da ogni ordinaria gin-

risdizione e le resero grandi e potenti, tanto da avere persino un loro rappresentante in Parlamento.

La costituzione delle Università in origine non avea
nulla a che fare col collegi ed era assai democratica.
Ogni cittadino della comunità che avesse preso i gradi in

tiche Università medioevali. Queste, com’è noto, raccoglie-

una Facoltà e tenesse il suo nome nei libri e pagasse le

vano a SCOPO di studio genti venute da ogni parte d'Europa;
donde la necessità di fornire agli studenti degli edilizi ap—

tasse necessarie, aveva un voto nell’Assemblea generale
dell'Università, la quale Assemblea era chiamata « convocazione » a Oxford e « Senato» a Cambridge. Il capo

positi, ov'essi conducevano vita in comune. Questi luoghi
(1) Vedi un articolo nel giornale Die Nation di Berlino del
6 marzo 1877, citato dal Cantoni, op. cit., pag. lvîl.

(2) Demogeot e, l\lontucci, De l‘enseignement supérieur cn
Angleterre et en Ecosse, 1867, pag. i—2. L'ordinamento accen—

nato però non si estende alla Scozia, la quale, non potendo permettersi questolusso intellettuale, ha fatto delle sue quattro Università

and what we do get is given in a manner not to correct popular
prejudices, but rather to humour them ».
(A) Vedi uno studio di Freeman sulle « English Universities
and Colleges » nella North-American Review del 1891.
(5) Demogeot, op. cit., pag. (592-693.
(6) « In the University a college means a fondation for the

dei centri di educazione a un tempo generale e professionale,

maintenance of masters or scholars living together according to

e in esse sono riuniti il liceo, il seminario e la scuola speciale.

such rules as its founders lay down » (Vedi lo studio del Freeman
sopra citato, pag. 71).

(3) Arnold Matthew, Higher schools and Universities in Ger—

many, pag. IX, London 1894: a In any matter which, like edu—
cation, touches many passione and prejudices (soggiunge questo

scrittore) we do not get what statesmen would naturally devise;

(7) Demogcot, op. cit., pag. 692—693.
(8) Vedi lo studio del Freeman sopra citato nella North-A…rican Review del luglio 1891.
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dell'Università era Chancellor, ma, poiché questo, eletto

diplomi che sono seri e guadagnati con lo studio e col

fra gli uomini sommi, non vi risiedeva, si aggiunse un
vice-Chancellor, scelto fra i capi dei collegi. Infine nel

lavoro (4).

secolo XVII, per gli statuti dell‘arcivescovo Lands, la gene-

rano al conferimento dei gradi nell'Università di Londra,

rale disciplina dell'Università e specialmente la proposta
degli statuti spetta ad un corpo costituito del vice-cancel-

è un esame d'immatricolazione, al quale può sottoporsi
chiunque, purchè abbia compiuto 17 anni e presenti un

liere, dei capi dei collegi e halls e dei praeter scelti dai
collegi per turno (1).

certificato di buona condotta. Quest'esame, analogo, ma

Le Università di Oxford e di Cambridge non sono ordi-

più parte dei collegi delle Università di Oxford e di Cam-

nate allo scopo di coltivare le speciali attitudini dei giovani,

bridge, e una specie di certificato di studi secondari, che
dà prova delle conoscenze elementari acquisite dal giovane

ma sono piuttosto scuole di coltura generale. Esse, coi loro
collegi e col loro tutor system, assomigliano assai ad alti
licei, in cui i giovani delle classi elette prolungano fino ad
una certa età e sotto ammirabili influenze la loro educa-

il primo esame a cui sono assoggettati coloro che aspi—

più severe, dell'esame d'immatricolazione che si dit nella

di baccelliere delle arti, posto al termine del corso universitario di tre anni, non è altro che l'./ihiturientenexamen

nelle scienze e nelle lettere. Dopo questo esame vi sono
altri due esami ordinari per conseguire il grado di baccelliere delle arti. Al grado di maestro delle arti (maitre és
arts) possono aspirare soltanto quelli che abbiano ottenuto
da un anno il grado ch‘ baccelliere. Infine per ottenere il
grado di dottore occorre possedere il grado di baccelliere e
sostenere due esami, ovvero il grado di maestro nelle arti

in Germania, l'e'preuve du baccalaure'at in Francia e la

e passare il secondo esame soltanto (5).

zione; ma questa non va oltre i limiti diuna educazione

secondaria di grado più elevato. Infatti l’esame per il grado

nostra licenza liceale, posti all’ingresso degli studi univer-

Gli esami per i diversi gradi universitari, si fanno gene-

sitari. Questi, adunque, cominciano effettivamente dopo il

ralmente a Londra, a Burlington House. Tuttavia l'esame

conseguimento del baccellierato (bachelor significa bas che-

d'immatricolazione e i due esami ordinari (pass-exami-

valier, cavaliere di basso grado) e cioè con la preparazione
al grado di maestro (master) e di dottore (doctor). Ma per
questi gradi a Oxford e Cambridge, com’è noto, non vi è

nations) per il grado di baccelliere nelle arti, possono es—

alcun esame od un esame che è una formalità (2).
Così pure non vi sono colà veri e propri esami universitari d'immatricolazione. Ciascun collegio ha il suo esame

d’immatricolazione di cui alza o abbassa il livello. Del
resto la funzione universitaria si svolge, come abbiamo
detto, quasi intieramente nel collegio, dove la vita dello
studente può definirsi un concorso perpetuo e ciò stimola

la sua attività. I diplomi che si conferiscono sono di due
specie: pass-examinations e class-examinations, il quale
ultimo è a sua volta diviso in più classi. Riuscire primo in
un concorso a Oxford e a Cambridge éaprirsi la via ai
posti più onorevoli, ed è in questa gara continua che si
sviluppano gli ingegni e le energie (3).

'

L'Università di Londra è una istituzione sui generis,
completamente diversa dalle Università di Oxford e di
Cambridge, e che non ha riscontro in Europa ed in America. Essa non impartisce l’insegnamento, ma ne constata
l'acquisto. Le manca quindi il carattere principale che è
insito nell'idea di Università, quello cioè di offrire ai giovani i mezzi di istruitsi e perfezionarsi in questo o in

quel ramo di studi secondo le loro attitudini. L'Università
di Londra non ha professori nè studenti: ivi nessuna
condizione nè di soggiorno, nè di vita conmne, nè di disciplina morale e religiosa è richiesta; soltanto si dànno
esami e si conferiscono gradi.
Non è chi non veda i grandi vantaggi che presenta una
simile istituzione. Infatti, non dando l'Università di Londra
l'istruzione, essa è in condizioni tanto più favorevoli per

giudicare i giovani che si presentano a dare gli esami,
poichè non è mai giudice e parte nel tempo stesso. Inoltre
non ha spirito di corpo nè vecchie tradizioni che si impon-

sere subiti in provincia o anche nelle colonie. I diversi

collegi disseminati nelle grandi città del regno, che si trovano in rapporto con l'Università di Londra, possono
domandare al Senato che i detti esami si facciano nel loro
seno. Il Senato designa allora in queste città degli esaminatori aggiunti (sub exam-iners), i quali trasmettono poi i
lavori scritti a Londra per essere riveduti dagli esaminatori della metropoli. Ciò avviene due volte all’anno per gli
esami d’immatricolazione e una volta all'anno per ciascuno
degli esami che conducono al grado di baccelliere (6).
Gli esami si fanno quasi intieramente per iscritto. L'esaminat'ore ha però il diritto di rivolgere al candidato qualche
domanda, afﬁne di rendersi conto della sua capacità, ma

giammai fino al punto da dare a questa prova un vero
carattere di esame orale.
Abbiamo detto che l'insegnamento superiore in Inghil-

terra si dà nelle_Università e nelle scuole professionali. Le
Università sono organizzate sopratutto in vista della preparazione ai gradi accademici, e quindi conservano un
carattere più elevato, l'insegnamento che vi s’impartisce

“: più scientifico, l’educazione più ﬁna. Invece le scuole
di diritto, di medicina, ecc., sono indirizzate a un fine

più pratico, che è quello dell'esercizio professionale. Questo
dualismo non è senza inconvenienti, perchè, conducendo i

diplomi conseguiti nelle dette scuole al modo stesso dei
gradi accademici allo stesso scopo, ne viene che la gran
maggioranza degli allievi preferisce la prima via come più
facile, e quindi la scuola professionale diviene fatalmente
il vivaiodeì professionisti. Basti dire che appena un ottavo
dei medici esercenti possiede gradi universitari, gli altri
non hanno che diplomi professionali (7).
Per esser ammessi agli studi di medicina, gli studenti
devon giustificare per mezzo di un esame, una coltura

Da ciò la sua grande autorità ed il valore attribuito ai suoi

generale sufficiente a poter profittare dell’insegnamento
superiore; esame che è più o meno difficile da scuola a

(i) Freeman, op. e loc. citati.
(2) Arnold Matthew, Higher schools and Universities in Germany, pag. 200.

(6) Demogcot, op. cit., pag. 255.
(7) Vedi la Revue Internationale de Penseignement del 15 set—

gano, e può seguire liberamente il movimento della scienza.

(3) Demogcot, op. cit., pag. 697.
130 — Dress-ro usuarso. Voi. XIII, Parte %.

(xt-5) Demogeot, op. cit., pag. 255-296.

tembre '1893, che si pubblica a Parigi, pag. 201.
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scuola. Un regolamento del Consiglio medico generale de-

Le Università americane non sono tutte foggiate sullo

termina quali sono fra i diversi esami istituiti nelle Uni-

stesso tipo, nè hanno tutte lo stesso carattere. Due ve,-a.;
hanno non congiunte a collegi e sono: 1° la Clark Univer-

versità e nei collegi quelli che aprono l'adito agli studi di
medicina. A queste prove sono assimilati l'Abitin‘ientr3n
Examen dei ginnasi tedeschi e gli esami analoghi degli
altri Stati del continente (1). Vi sono -attualmente in
Londra undici scuoledimedicina annesse ai grandi ospedali
di cui fanno parte integrante, oltre una scuola specialmente

sity a Worcester, fondata nel 1887 da una generosa

donazione di Jonas G. Clark e dove s'insegnano maternatica, biologia, ﬁlosoﬁa, fisica, pedagogia, psicologia e
antropologia; 2° l'Università cattolica americana in Wa-

destinata alle donne (2).
Un tratto caratteristico dell'organizzazione dell'istru-

shington, fondata nel 1884, e che comprende una scuola
di divinità, dove s'insegnano le scienze bibliche, dogma.
tiche, morali e storiche; una scuola di ﬁlosoﬁa, dove s'in—

zione superiore inglese, che merita di essere rilevato, la la

segnano ﬁlosoﬁa, lettere, matematica, ﬁsica, chimica e

separazione stabilita fra l'insegnamento e il conferimento
dei gradi accademici o dei diplomi professionali, ed anche
non molto tempo fa il Consiglio generale di medicina erigeva a principio che lo studente non deve essere interro-

scienze biologiche; una scuola di scienze sociali ove si

gato all’esame dai professori di cuiha seguito le lezioni (3).

l’ingegneria civile, l'ingegneria elettrica e l'ingegneria

357. Negli Stati Uniti l'istruzione superiore (graduate

insegnano sociologia, economia, scienza politica e leggi,
inﬁne un istituto tecnologico (che sarebbe come il nostro

politecnico), dove si insegnano le matematiche applicate,
meccanica. Nè l'una nè l'altra di queste due Università

instruction) si dà nelle Università, ma non tutte le numerose

ammettono donne ai corsi (5).

istituzioni che portano questo nome, rispondono al concetto

Ma la forma tipica di organizzazione dell'istruzione superiore negli Stati Uniti d'America, i': l'unione dell'Uni—
versità col collegio, forma che si riscontra quasi dapper—
tutto, eccetto che in poche istituzioni di recente origine.
Delle Università unite ai collegi alcune, pur avendo un di-

che noi abbiamo dell‘Università, mentre d'altra parte vi sono

istituzioni che, quantunque serbino l'antica designazione di
collegi, offrono tuttavia un vero e proprio insegnamento
superiore, quale si dà nelle Università europee. Il nome di
Università (University) adunque o di collegio (College) e

senza valore come indice del carattere di queste istituzioni.
La ragione di ciò è che in alcuni Stati, gli stabilimenti
ove s' impartisce l’alta coltura vennero fomlati quando
l'influenza inglese era ancora preponderante, e perciò prcsero il nome caratteristico inglese di collegi. Viceversa, in
altri Stati dove le Università risalgono ad un tempo relati-

partimento per l'insegnamento secondario e uno peril
superiore (an undergraduate and il graduale department),
tuttavia mantengono una linea netta di separazione fra

l'uno e l'altro, ed escludono rigorosamente dai corsi supe—
riori coloro che non hanno un grado equivalente al baccalaureato, che sarebbe come la nostra licenza liceale. Tale

vamente più recente, si ebbe in considerazione il tipo delle

l'Università Johns Hopkins, così chiamata dal nome di un
cittadino di Baltimora che la fondò con cospicui legati.

Università continentali e principalmente della Germania, e
si dette alle nuove istituzioni quel nome che sembrava

Essa è frequentata da studenti graduati che aspirano al
grado di dottore in ﬁlosoﬁa, letteratura e scienza, da stu-

aver maggior dignità.
Del resto fu osservato giustamente che, se vi sono negli
Stati Uniti molti istituti ove s'impartisce una istruzione di

(bachelor of arts), da candidati al dottorato in medicina

denti secondari che aspirano al grado di baccelliere delle arti

indagini scientifiche, ed offrono i mezzi e l‘opportunità di

e da dottori che desiderano perfezionarsi in alcuni corsi
(postgraduate courses), inﬁne da studenti che non hanno
alcun grado nè lo cercano, ma vogliono soltanto giovarsi

proseguire tali indagini ai giovani che dimostrino di aver
avuto in precedenza una sufﬁciente istruzione, una vera e

per un breve periodo delle opportunità di studio loro offerte.
Tale pure il Bryn Mazur College, situato in un sobborgo

propria Università nel senso europeo della parola non

di Filadelﬁa, e fondato principalmente con elargizioni pri-

esiste (4). Infatti le Università americane non hanno ge—

vate; esso è strettamente modellato sull'Università di Johns

grado elevato, istituti cioè che addestrano al metodo delle

neralmente l'intero complesso di studi, quale in Europa si
ritiene necessario a costituire una completa Università,
vale a dire le quattro tradizionali Facoltà di legge, medicina, ﬁlosoﬁa e teologia (quest'ultima a dir vero non esiste
più nelle Università italiane); e laddove quelle quattro Facoltà esistono (come ad esempio nelle Harvard University),
esse non sono organizzate ed amministrate come un unico

corpo. D'altro lato le Università degli Stati Uniti comprendono studi che in Europa sono generalmente conside-

rati estranei alle Facoltà universitarie, come, ad es.. gli
studi politecnici, e molte di esse includono nel loro seno

Hopkins e, come questa, comprende presso a poco gli

studi costituenti la Facoltà ﬁlosoﬁca in Germania, e cioè
ﬁlosoﬁa logica e psicologia, lingue e lettere, scienze sociali
e politiche, storia, scienze naturali e matematica. I gradi

che vi si conferiscono sono quelli di maestro delle arti
(master of arts), e di dottore in ﬁlosoﬁa. Vien poi l’Università di Pensilvania, che è una privata e perpetua corpor.-

zione, con a capo il governatore dello Stato. Essa romprende il collegio, la sezione di ﬁlosoﬁa (graduate school),
la sezione di legge, la sezione di medicina, il laboratorio
d‘igiene, una sezione per i dentisti e una di medicina

anche scuole secondarie (underyrarluate schools), che in
“alcuni casi corrispondono approssimativamentc ai nostri

veterinaria. La sezione di ﬁlosoﬁa è ordinata all'insegna-

ginnasi e licei, in altri agli ultimi due o tre anni di questi

scienza, e ad essa sono ammessi soltanto coloro che posseggono il grado di baccelliere nelle arti, nelle lettere.

istituti, e al primo anno dell'Università e della scuola
tecnica superiore.
(1-2) lievue internationale de l'enseiynentcnt del 15 settembre
1893, pag. 901, e II') febbraio 1893, pag. 188.
(3) Firket, L‘éducalion nie'dit‘ale en Anyleierre nella Revur

Internationale de l‘enseiyncmcnt, agosto 1893, pag. 104.

mento snperiore nei vari rami della letteratura e della

nella ﬁlosoﬁa e nelle scienze pure od applicate, conferito
(4) Vedi l'opera Monoyraphs “on education in the United States,
pubblicato dal « Departmentof Education » in occasione dell'esposlzione di Parigi del 1900, vol. I. pag. 256, Albany 1900.
(5) Vedi op. cit. a nota precedente, pag. 11.
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dall'Università di I’ensilvania o da altro Collegioo Università, i cui gradi siano da questa riconosciuti.
Inﬁne al gruppo di cui stiamo parlando può ascriversi
anche, con qualche riserva, l'Università di Yale (l'a/e
University).

Altre Università invece, e sono il maggior numero, non
hanno una linea precisa di separazione fra i corsi secon-

stessa estensione ; le maggiori, oltre alla Facoltà ﬁlosoﬁca
(la teologia non esiste nelle Università di Stato), compren-

dono anche scuole politecniche e scuole professionali, come
la scuola d'ingegneria, di diritto, di medicina, di agricol—

tura, di musica, ecc. Delle Università di Stato le più importanti e rinomate sono quelle di Michigan, Minnesota,

Wisconsin e California (2).

dari e i corsi superiori o graduati. Il che non signiﬁca già
che gli studenti che non abbiano conseguito il grado di bac-

Cavo Il. — Ordinamento delle Università

celliere possano aspirare al grado di maestro e di dottore,

e Facoltà.

ma semplicemente che almeno alcuni dei corsi conducenti
ai gradi più elevati sono frequentati anche dagli studenti

358 Numero delle Università. — 359. Leggi da cui sono gover-

secondari. E la ragione di questo fatto, che a noi pare incomprensibile, e una ragione principalmente ﬁnanziaria,

nate. — 360. Soppressione dell‘Università vaticana o pon-

cioè la scarsa dotazione di cui la maggior parte di queste

36‘2. Loro personalità giuridica. — 363. Autorità accade-

tificia. — 36l. Rendite patrimoniali delle Università. —
miche. —364. Numero delle Facoltà secondo la legge Casati.

istituzioni sono protivedute, la quale non permetterebbe
loro, quand’anche lo volessero, di aumentare largamente

il numero delle cattedre e dei gabinetti e laboratori
scientifici.
La più antica e a un tempo la più famosa fra tutte le
Università degli Stati Uniti e la Harvard University, fondata nal 1636, grazie ad un dono di 100 lire sterline volato dalla Corte generale della colonia di Massachussets a
favore di una scuola o collegio, il quale s’intitolò al nome

— 365. Soppressione della Facoltà teologica. — 366. Uni-

versità complete e‘ Università incomplete. — 367. Inse—
gnamenti costitutivi e insegnamenti complementari. ——

368. Istituzione di una cattedra dantesca nell'Università di
Roma. — 369. Poteri regolamentari del Governo. —

370. Ordinamento didattico della Facoltà di giurisprudenza.
— 371. Scuola diplomatico—coloniale. — 372. Facoltà di

medicina e chirurgia. — 373. Scuole di farmacia. —
37h. Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali. ——
375. Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere.

.lohn Harvard, che nel 1638 lasciò a tale scopo un ricco
legato. Al collegio Harvard si aggregarono dipoi numedi Università. Questa attualmente, oltre il collegio, com-

358. L'istruzione superiore presso di noi è data nelle
Università e negli istituti d'istruzione superiore. Di questi
ultimi tratteremo a suo tempo. Le Università sono presen-

prende la Facoltà di arti e scienze (facultas of arts and

temente 21, delle quali 17 governative e quattro libere.

rose altre istituzioni, il complesso delle quali prese il nome

sciences), la Facoltà teologica (divinity school). la Facoltà di
medicina (medical school), la Facoltà dentistica (dental

school), che conferisce il grado di dottore di medicina
dentistica (doctor of dental medicine); inﬁne una scuola

di medicina veterinaria e una scuola agricola.

Le 17 Università governative sono nelle seguenti città:
Torino, Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Pisa,
Pavia, Cagliari, Genova, Catania, Messina, Macerata, Modena, Parma, Sassari e Siena. Le quattro Università libere
sono a Perugia, Camerino, Ferrara e Urbino.

Sono pure di fondazione privata: la Yale University

359. La legge fondamentale sulla pubblica istruzione

a New Haven, con quattro dipartimenti, uno per la ﬁlosoﬁa
ed arti includente anche il collegio, uno per la teologia,

in Italia, quella del 13 novembre 1859, non è, nella parte

concernente l'istruzione superiore, in vigore in tutto il

uno per la medicina e uno per la legge; la Columbia

regno. Promulgata allorquando agli antichi Stati Sardi era

University a New York, che comprende, oltre il collegio,

succeduta l'annessione della sola Lombardia, essa non con—
templa che le sole Università di Torino, Pavia, Genova e

quattro Facoltà e cioè di ﬁlosoﬁa, di scienze politiche, di
scienze pure e di scienze applicate, e inoltre le scuole professionali di medicina e di legge e quelle delle miniere, di

Cagliari e quella di Sassari, di cui dichiarava la soppressione (art. 177), soppressione che poi non ebbe effetto in

farmacia, di ingegneria e di architettura; la Cornell University a Ithaca (New York), che comprende pure scuole di
diverso.grado e di diversa natura; ed inﬁne l'Università di
Chicago che ha cinque divisioni, una delle quali per la

virtù della legge 5 luglio 1860, n. 4160.

scuole, collegi ed accademie, una per l’Università popolare
(University extension), una per la biblioteca, ilaboratori e

contenute nel decreto legislativo 17 ottobre 1866 (MordiniUgdulena), ed alle Università di Roma e di Padova, con la

i musei, una per la stampa universitaria ed una per l'af-

legge 12 maggio 1872, n. 821.

filiazione all’Università (1).

Le Università di Stato sono una per ognuno dei 29 Stati
dell'Unione, e sono mantenute esclusivamente o prevalen-

temente coi fondi pubblici, quantunque talune di esse’ abbiano ricevuto notevoli elargizioni da privati benefattori.
Sono sotto il controllo più o meno diretto delle Autorità
dello Stato, e la loro organizzazione, pur non essendo cosi
varia come nelle Università autonome, presenta tuttavia

notevoli divergenze fra l'una e l’altra Università. Il con—
trollo è esercitato da un comitato (board) di pubblici uffi-

ciali, generalmente chiamati reggenti (regents), e che varia
da Stato a Stato. Non tutte queste Università hanno la
(1) Vedi l‘opera citata nella nota precedente, pag. 275.

Le successive annessioni portarono al regno d'Italia

nuovi centri di studi, ma il titolo 11 della legge del 1850
non venne esteso se non alla Sicilia con le modiﬁcazioni

Per le Università toscane (Pisa e Siena), invece, ha

ancora vigore il decreto-legge Boncompagni-Ridolﬁ del
31 luglio 1859.
Nel Napoletano l'istruzione superiore è regolata col
decreto-legge Imbriani 16 febbraio 1861 ;. però l'uniﬁcazione legislativa è stata in parte compiuta con la legge

30 maggio 1875, che estese all'Università di Napoli le
digaosizioni del capo v, tit. il della legge Casati, nonché
gli art. 113, 114, 115, ‘] |S, 122e 125 della stessa legge,

riguardo all'obbligo della iscrizione ai corsi.
L' Università di Bologna è regolata: o) dalle Bolle di
Leone XII de recto ordinatione studiorum in ditione eccle(2) Vedi l‘opera citata nella nota precedente, pag. 276-278.
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siastica, ovvero quod div-ina sapientia del 28 agosto 1824;
0) dal decreto legislativo 6 luglio 1859 della Giunta cen-

menti che vi si dànno, sia per la mancanza di laboratori

trale di Governo; e) dal decreto legislativo 30 settembre e

e di musei, e sia ancora perchè, al ﬁne di trarre pure
un proﬁtto dai loro studi, gli studenti sono costretti, o

23 ottobre 1859; d) dai decreti legislativi del dittatore
dell'Emilia 22 gennaio, 9, 10 febbraio e 8 marzo 1860.

sibile, o a far ressa per ogni via, perchè l'amministra-

L'Università di Macerata è regolata dalla citata Bolla
Quod divina sapientia e da altre particolari disposizioni,
fra le quali il regio decreto 6 febbraio 1877, n. 4338, che

approva lo statuto del consorzio universitario, e la legge
22 dicembre 1901, n. 541, che approva la convenzione
per ilpareggiamento di quella Università alle altre di primo
grado.
Inﬁne le quattro Università libere sono regolate, quella

di Ferrara dal decreto Farini 14 febbraio 1860, quella di
Camerino dal regio decreto 24 gennaio 1861, quella di
Urbino dai regi decreti 23 ottobre 1862, n. 912, e 19 agosto

1894, n. 429, quella di Perugia dal decreto Pepoli del
20 dicembre 1860. Esse devono peraltro seguire i regolamenti governativi quanto all’ordine degli studi.
Del resto, eccettuate poche discrepanze che vedremo man
mano, domina dappertutto, almeno come norma direttiva, la

legge 13 novembre 1859, e quelleche parzialmente la
modiﬁcarono.

ad esercitare illegalmente le professioni, ﬁn dove e pos-

zione dell'istruzione pubblica li metta in regola come o
quando che sia;
« Considerando che, per queste ragioni, gli studenti
medesimi si trovano in una continua inquietudine sul loro
avvenire, dalla quale è doveroso il liberarli, e che aciù

non può provvedersi durevolmente, se prima non sia disciolto l'istituto illegale cui sono stati indotti ad inscriversi;
« Considerando che dal testo dei diplomi rilasciati dalla
detta Università appare, come le persone chela compongono abbiano per ﬁne d'insinuare nell'animo dei giovani
chela presente condizione politica di Roma non è normale,
e che, quando questa diventi, secondo il loro parere, nor—

male, i diplomi acquisteranno ipso facto pieno valore;
sicchè intanto non sia illegittimo, nè immorale il giovarsene, sin dove e come si può, per l'esercizio delle
professioni ».
361. Esaminiamo ora l'ordinamento giuridico, ammini-

360. All'infuori delle Università governative libere, vi

strativo e didattico delle Università.
Secondo l‘art. 50 della legge 1859, le spese delle

era in Roma una Università detta « Vaticana o Pontiﬁcia ».

Università e degli istituti che nefanno parte o vi sono

Ma con decreto ministeriale 12 marzo 1876, essa, nonchè

annessi sono a carico dello Stato. Però, soggiunge lo stesso
articolo, « le proprietà, le ragioni e i beni di ogni maniera di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo
venire legalmente in possesso, sono loro mantenuti a titolo
di dotazione, nè potranno essere distratti dallo scopo cui
furono destinati ».
Fino a questo punto sembra siano riconosciuti e mantenuti integri i diritti patrimoniali delle Università. Senonché il legislatore si affretta a togliere con una mano
ciò che ha concesso con l‘altra, disponendo all'ultimo capoverso dell'articolo citate che «i redditi provenienti da

l'annesso istituto scientiﬁco esistente nel palazzo Altemps
di Roma, venne dichiarata illegale e chiusa. Il decreto,

che porta la ﬁrma del ministro Bonghi, contiene iseguenti
eonsiderando, che giova riportare testualmente:
« Considerando che, secondo questa legge, l'insegnamento superiore può essere dato soltanto in istituti governativi, eccetto i casi in cui sia stata costituita per legge

una Università libera retta da statuti approvati dal Governo, e che i privati non possono concorrere a dare

l'insegnamento medesimo, ove non siano autorizzati secondo norme determinate, e non entrino a fare parte
integrante dell'istituto pubblico ;
« Considerando che esiste notoriamente in Roma un
istituto scientiﬁco conosciuto sotto il nome di Università
Vaticana o Pontiﬁcia, il quale, per le persone che lo dirigono e vi insegnano, assume funzioni e titoli spettanti
esclusivamente alle persone nominate dal re o dal Mi-

nistro della pubblica istruzione, o regolarmente autorizzate
ad insegnare;
« Considerando che questo fatto, oltre a esser evidentemente contrario alla legge sopra citata, è pur con-

template e punito dagli articoli 289 e 290 del codice
penale;

« Considerando che la detta unione illegale d'insegnanti
può esser unicamente intesa a turbare l'azione delle leggi
dalle quali è retta l'istruzione, e ad ingenerare la per—
suasione che all'infuori della legge e con violazione di
questa si possa essere abilitati alle professioni;
« Considerando che non giova dire che gli attestati, i

queste dotazioni sono iscritti annualmente a sgravio dello

Stato, nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono ».
Qui è bene ricordare che, allorquando il demanio, in
forza del decreto 2 febbraio 1852, n. 1321, assunse l'amministrazione dei beni immobili, delle rendite, dei crediti

edei proventi di qualunque natura che erano statiﬁno
allora amministrati dal dicastero della pubblica istruzione,
decreto la cui applicazione si è andata poi via via estendendo, quantunque non in una maniera uniforme, nel
regno, furono espressamente « fatti salvi i diritti di proprietà che competevano a ciascuna delle Università dello
Stato ».
Èdnnque, astrattamente parlando, indiscutibile che le
Università hanno dei diritti patrimoniali, quantunque la

più parte dei loro beni siano amministrati dal demanio c

perdendo ogni colore distinto si confondano nelle entrate
generali dello Stato.
. ‘
Ma quali e quanti sono questi beni, la cui proprieta

di questa, privi di valore, stantechè appaia evidente l'in-

potrebbe un giorno essere rivendicata? Da una lettera
scritta in data del 21 aprile 1870 del ministro delle flnanze Sella al deputato Bonghi e da questi inserita in un

tenzione di surrogarli agli attestati e ai diplomi legali,
e possano i meno esperti esser tratti in inganno;
« Considerando come una siffatta istituzione torni, agli
studenti che sono indotti a frequentarla, eccessivamente

zione generale del demanio non era in grado di stabilire
in modo preciso quali fossero le sostanze appartenenti a
ciascuna Università del regno, poichè, siccome alle spese

nociva, sia per la povertà e la scarsezza degli insegna-

tutte provvedeva lo Stato, non erasi creduto necessario

diplomi e le lauree conferite dalla sedicente Università
pontiﬁcia sono, per il fatto stesso della illegale esistenza

documento legislativo, rilevasi che (almeno allora) la dirc-
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qualche tempo si era intrapreso un lavoro allo scopo di

dal demanio, mentre quelli delle altre Università erano
amministrati dal rettore sotto la dipendenza del Ministero

avere una indicazione dei beni amministrati dal demanio,

della pubblica istruzione (1). Nello stesso torno di tempo il

ma appartenenti alle Università, lavoro però che avendo

dava che soltanto i beni delle Università di Catania, Mes—

Ministero della pubblica istruzione, dietro le indicazioni
del relatore della Commissione parlamentare (Bonghi), ed
in base alle relazioni mandate dai rettori nel 1863,
compilò una tabella, che diamo qui sotto, delle rendite

sina, Modena, Palermo, Siena e Torino crane amministrati

ritenute di spettanza delle Università (2):

|cnerne separate elenco. Il Ministro seggiungeva che da

nella sua esecuzione incontrato molti ostacoli, non aveva

potuto ancora essere condotto a compimento. Inﬁne ricer-

UNIVERSITÀ

Renditaanuua

ossanvnztorvt

Lire

50103"… -

"37,34728

Questa somma comprende:
Afﬁtto della tenuta 'l‘orrc Cateno .
Rendita sul debito pubblico .

.

.

. lire 23,000.—
.

.

TOTALI::

.

»

4,347.28

.lire

27,367.28

Possiede diversi fabbricati.

l‘Ì5ﬂ - -

—

. -

-

- - »

—

Non ha altre patrimonio chei locali a uso delle scuole e degli stabilimenti
scientifici, del valore approssimativo di lire 124,000.

.

Napoli

19,725——

Rendita sul debito pubblico proveniente dalla cassa delle lauree ed era ceduta

Padova

21,973-—

all'ospedale Gesu e Maria per il mantenimento delle cliniche.
Questa somma comprende:
Interessi di capitali del fondo tasse
. lire 15,056.—
Rendite del patrimonio universitarie . . . . » 9,917.—
Torar.a

193,504——

Palermo -

9,000.—

P“"… -

. lire

24,973.—

Summa iscritta nel bilancio dell'entrata per il 1867.

' li il reddito annuo del legate Frank a favore della biblioteca universitaria
per acquisto di libri.

_ _

1°“…

436,90'——

Questa somma comprende:
Rendita dai fabbricati . . . . . . . . lire
Frutto del capitale di lire 7,681,456, assegnato

37,955.—

dal governo repubblicane nel 1800 e restituito
dal governo francese al Piemonte nel 'l8l9
» 380,000.—
Lasciti Balbo, Bricco, Martini, Barosso per posti
. . . . . . . . . . . » 18,9É.î
di studio
Toma
.lire 436,901…-

Cagliari
Catania
Geneva .
Macerata .

.

.

.

.

.

.

.

.

71,-629.94
50,768.—

.

—
20,5211.56

L'Università di Genova non ha alcun patrimonio proprio.
'

Messina

126,0l5.26

Modena
Parma
Sassari

94,641.58
68,961 .05
48,000…

Siena .

47,206.20
TOTALE .

1,239,196.87

Queste cifre rappresentano evidentemente le pretese
delle Università, ma esse non corrispondono a quelle di

362. Ma se la somma dei diritti universitari èincerta,
la loro esistenza non è da alcune contestata, e ciò basta

lazj_one sul bilancio dell'istruzione pubblica nel 1867 (3).

a stabilire che le Università sono enti morali capaci di
possedere e di acquistare. Questa capacità è stata più
volte rafiermnta dal Consiglio di Stato, il quale ﬁno dai
primi anni del nuovo regno, esprimeva il seguente parere:
« Veduta la nota del Ministero della pubblica istruzione del 31 agosto ultimo scorso, in cui si premette che
le Università dei vari Stati che era formano il regno d'ltal'a,

('l ) Vedi la Relazione della Commissione parlamentare sui
provvedimenti ﬁnanziari (istruzione pubblica) presentata alla
Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 1870, n. 53-C,
pag. 130.
(2) Vedi la Relazione citata, pag. 129.
(3) In questa tabella sonoindicate le seguenti cifre: Università

di Messina, lire 61,662.39; Catania, lire 86,619.29; Sassari,
lire 83,729; Genova, lire 20,200; Modena, lire 68,641.58;
Siena, lire 50,257.24. In quanto all‘Università di Parma, essa,
anteriormente al 1864, epoca in cui lo Stato ne assunse il man—
tenimento, era a carico dell'asse gesuitico, fuse nel demanio in
virtù del decreto 7 febbraio 1868.

altri documenti ufficiali, i quali del resto ce ne dànno
anch‘essi ragguagli assai diversi. Così all'articolo 2 del
bilancio dell'entrata del 1869 (allegato n. 2) si tro—
vano registrate rendite universitarie per la somma di
ltre 523,129.08, la quale non si raffrenta in alcuna ma-

niera con quella portata in una tabella annessa alla Ile—

1038

ISTRUZIONE PUBBLICA

per concessioni loro in diverse epoche accordate, rivesti-

« Che, a fronte di questa chiara e precisa disposizionedi

vano la qualità di enti morali, capaci di possedere, come

legge, non può menomamente dubitarsi essere stato rico-

infatti possedevano; che, in virtù delle leggi emanate dopo

nosciuto e mantenuto nelle Università il diritto sulle loro

il 1859 e 1860, lo Stato assunse di mantenere le Università governative a proprie spese, assumendo l'amministrazione o versando nel proprio tesoro i proventi ﬁno
allora esatti dalle Università; sorge quindi il dubbio se

antiche proprietà, come altresi quello di poter fare nu…-i
acquisti, vale a dire la loro personalità giuridica, mentre

dopo dette leggi e dopo quelle del 31 luglio 1862, le
Università e gli altri stabilimenti dipendenti dalla pubblica istruzione, al mantenimento dei quali provvede la
pubblica ﬁnanza, debbano ancora considerarsi come enti
morali aventi tutti i diritti loro derivanti da tale qualità, o
se, passata l'amministrazione di detti beni e di dette rendite in mano dello Stato, la proprietà sia però rimasta

ai detti stabilimenti; e sopra un tal dubbio si chiede il
parere del Consiglio di Stato;
« Che quei corpi e stabilimenti. cui sia stata per legge
attribuita la qualità di ente morale, ossia la personalità
giuridica con la facoltà di acquistare e possedere che ne
deriva, mantengono una siffatta qualità ﬁnchè non risulti
chiaramente che per altra legge posteriore ne siano stati
privati;
« Che, mentre non vi ha dubbio che ab antiguo le
Università degli Stati delle varie provincie del nuovo regno
d’Italia ed altri simili stabilimenti attinenti alla pubblica
istruzione, come rettamente si osserva nella nota mini—

steriale. siano state riconosciute quali enti morali, con
tutti quei diritti che ne sono propri, lungi però che risulti che, per disposizioni posteriori, e particolarmente
per le indicate leggi del 1859, 1860 e 1862 sia loro stata
tolta tale facoltà, emerge anzi che venne loro espressamente
confermata ;

« Che, infatti, giova osservare che per le Università delle
antiche provincie, sebbene ﬁno dal 1848 ed appena in esse
['il inaugurato il sistema costituzionale, si fosse stabilito
che le Università sarebbero state mantenute a spese dello

con leggi emanate posteriormente sulla pubblica istruzione,
cioè nel 1860 e 1862, nessuna disposizione si riscontra
che abbia tratto direttamente all’argomento, e per cui si

possa per verona guisa supporre derogato in questa parte
alle surriferite prescrizioni della legge del 1859 » (1).
E con altro parere del 19 settembre 1898 (uno fra
imolti sull'argomento) lo stesso Consiglio di Stato cosi

ragionava:
« Considerato che della capacità astratta della regia
Università di Catania, come di ogni altra Università del
regno, ad accettare, salvo le debite autorizzazioni, lasciti e
donazioni e ad acquistare quindi un patrimonio proprio

non potrebbe dubitarsi, dappoichè, messa da parte ogni
teorica discussione, la questione è risolta dall'art. 50 della

legge 13 novembre 1859, “il quale, col disporre che rimarranno a titolo di dotazione alle Università le proprietà, le
ragioni e i beni di ogni maniera di cui sono o possono
venire, col tempo, legalmente in possesso, riconosce
esplicitamente in tali istituti la capacità giuridica di
possedere;
« Che a tale effetto non nuoce la disposizione dell'ultimo
capoverso dello stesso articolo, per la quale i redditi provenienti da queste dotazioni debbono esser iscritti annualmente a sgravio dello Stato, più che non nuoccia alla anto-

nomia patrimoniale delle scuole d' istruzione elementare
fondate da corpi morali, da associazioni e da privati l'essere
esse accettate a sgravio degli obblighi dei Comuni a termini
dell'art. 18 del decreto 9 ottobre 1895. Ed e tuttavia da
osservare che nello stesso ultimo capoverso dell'art. 50 della
legge 13 novembre 1859 è pur detto che tali redditi saranno
iscritti nell'attivo che sarà attribuito a ciascuno degli stabi-

Stato, il quale ne assumeva l'amministrazione, o che

limenti cui appartengono, le quali parole, insieme al concetto

quindi i proventi ﬁno allora esatti dalle Università doves-

di una'proprietà particolare, contengono anche quello di

sero versarsi nelle casse dello Stato, tuttavia nella legge
del 4- ottobre 1848, veniva espressamente riconosciuta la
qualità di corpi morali nelle Università, e perciò con gli
articoli 19 e 21 si provvedeva all'amministrazione della

una separata e distinta amministrazione » (2).

proprietà delle Università, e si prescriveva il modo con cui
si avessero a fare gli atti giuridici in loro nome; e quindi,

col decreto del 2 febbraio 1852, disponendosi che l'amministrazione dei beni e redditi di ogni natura provenienti da
lasciti fatti a favore delle singole Università, la giovamento
della istruzione pubblica, dall'azienda dell'interno cui ap-

parteneva, dovesse passare a quella della ﬁnanza, si stabiliva però che nel bilancio attivo venissero annotati le
estimazioni speciali ed i pesi inerenti a detti lasciti ;
«Che nella legge 13 novembre 1859, all'art. 50, si
prescrive che le spese delle Università e degli istituti che
ne fanno parte o vi sono annessi sarebbero a carico dello
Stato, soggiungendosi ivi, ecc.;

(1) Citato uc! (Iodice della pubblica istruzione, compilato per
cura di Saredo, introduzione, pag. 178—180, Torino 1901.

(2) Codice citato, pag. 180-181. Anche più recentemente il
Consiglio di Stato (Sezione 1°). con parere 7 agosto 1901,
n. 4296—1278 (inedito), a proposito di un legato disposto dal fu
Filippo Gentiluomo a favore dell'Università di Messina, espri—
meva l‘avviso che le Università degli studi, sebbene siano, sotto il

A ogni modo non sarebbe male che la questione fosse
una volta per sempre risoluta e regolata legislativamente.
La personalità giuridica e per qualsiasi istituzione la sorgente della proprietà, e quindi una delle principali condi-

zioni d'indipendenza. Il dichiararla esplicitamente verrebbe
a rimuovere il dubbio, che l’oscura e ambigua dizione dell'articolo 50 della legge Casati purtroppo giustiﬁca, che le
eventuali elargizioni fatte alle Università, anzichè andare a

totale loro beneﬁcio ed all'incremento degli studi, vadano
:\ sgravio dello Stato. Questo spiega come in molti disegni

di legge sulla riforma dell'istruzione superiore, si sia sentito
il bisogno di introdurre una esplicita disposizione sulla materia, come, ad esempio, nel progetto Baccelli del 25 novembre 1882 edin quello più recente del ministro Gianturco,
nella cui Relazione di legge:

« Il riconoscimento della personalità giuridica alle Uniriguardo scolastico, istituti di Stato, e quindi organi dello Stato,
pure, sotto l'aspetto patrimoniale, sono considerate e sono delle
persone giuridiche a sè stanti, e come tali capaci di possedere e
di acquistare in nome proprio.
.
E questo parere il Consiglio di Stato confermava poi recisamente con altre (inedito) in adunanza generale del 14 novembre 1901, 11. 5419-1656.
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versità e agli istituti d'istruzione superiore, e l'abrogazione
dell'ultimo capoverso dell'art. 50 della legge Casati, non
troveranno, credo, oppositori da nessuna parte. Le dispo-

sizioni del primo articolo di questo disegno di legge non
sono altro che un’esplicita affermazione della capacità che
hanno quegli enti morali di possedere ed amministrare, e
una legale sanzione dell'obbligo assoluto di rispettare l'uso e
lo scopo delle speciali dotazioni di cui sono o saranno forniti.
« Tolto di mezzo qualunque dubbio che i redditi propri
di una Università possano essere rivolti non a suo diretto
vantaggio, ma a sgravio delle spese che lo Stato sostiene per

essa, & sperabile che anche in Italia la privata muniﬁcenza
cooperi più spesso e con più efﬁcacia al ﬁorire degli studi
e al decoro degli stabilimenti scientiﬁci » (1).
363. Il governo immediato di ciascuna Università e alii-

dato ad un rettore nominato dal re fra i professori ordinari
della Università cui appartiene e che dura in ufficio un anno,
al termine del quale può essere riconfermate (articoli 31 e
161 della legge 13 novembre 1859 e art. 4 del regolamento
generale universitario). Esso è assistito dal Consiglio aceademico, dai presidi delle Facoltà, dai direttori delle scuole
che fanno parte integrante delle Università e dai Consigli di

Facoltà e scuole, secondo le rispettive competenze.
La legge Casati non assegnava ai presidi delle Facoltà at-

tribuzioni essenzialmente diverse da quelle del rettore, del
quale esercitavano in via subordinata e nei limiti della pro—
pria facoltà la stessa autorità. Il nuovo regolamento universitario, approvato con r. decreto 13 aprile 1902, si è proposto
di rendere più nella e perspicna la differenza fra la direzione

amministrativa e la didattica.
« La direzione amministrativa (dice la Relazione al re,
che precede il citato regolamento) è affidata al Rettore, anzi

accentrata in lui, per aversi unità d‘indirizzo, rapidità di
esecuzione e pienezza di responsabilità verso il Ministro, che
dell'andamento formale delle scuole, anche universitarie,

rispomle al re ed al Parlamento.
« La direzione didattica è invece afﬁdata ai presidi delle
facoltà e rispettivamente ai direttori delle varie scuole, volcndosi raggiungere con la specializzazione degli organi un
più efﬁcace adempimento delle rispettive funzioni. E per
mantenere fra Università e Ministero l'indispensabile colleganza, si stima di far espresso richiamo della facoltà di

inviare ispettori per indagini speciali; la quale risulta dagli
articoli 17 e 20 della legge Casati, non essendo impedito
che il Governo possa di volta in volta ricorrere all'opera di
persone, che siano reputate più adatte allo scopo.
« Per la nomina del rettore, la disposizione del regolamento riproducei termini della legge Casati, facendo naturalmente salve le altre speciali disposizioni legislative.
« Nulla toglie per altro che il Ministro possa chiamare il
Corpo accademico ad indicare con una votazione preparatoria
coloro tra i professori ordinari, che raccolgono la ﬁducia
degli insegnanti. Poiché il sistema elettivo è escluso dalla

« Ciò che principalmente importa è che l'autorità del
rettore non venga solamente dalla sua riputazione scienti—
ﬁca o dalla sua anzianità, ma pure dalle attitudini personali
ad esercitare il grave ufﬁcio; le quali, non essendo nè facili
nò cannoni, tanto più e da evitare che egli venga troppo se—
vente mutato.
« Nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri, i professori non credono punto menomato il loro decoro, perché il
direttore non sia da loro designato, mentre la possibilità che
la direzione rimanga permanentemente aﬂidata alla stessa
persona è, senza dubbio una delle cause che più efficacementecontribuiscono al retto funzionamento di questescuolc.

« Separate le funzioni amministrative e disciplinari dalle
didattiche, in omaggio alla competenza della facoltà, diventa
più che mai necessario che il rettore abbia tutti i poteri,
che gli occorrono per tenerecon mano ferma e sicura l'ordine
ed il prestigio dell'Università. A questo intento mirano le

varie disposizioni, che ne stabiliscono i diritti e doveri.
« Tra iquali viene espressamente stabilito che il rettore
debba richiamare all'osservanza dei propri doveri quei professori che con la loro condotta, sia dentro che fuori l‘università, o coi loro scritti offendano il decoro del proprio
ufficio o diano occasione di pubblico scandalo: disponendo

altresi che, se il richiamo verbale e scritto non abbia raggiunto il suo scopo, il rettore debba chiamare a pronunziarsi il Consiglio accademico, che non può giudicarsi
estraneo o indifferente a siffatto questioni. Gli atti saranno
comunicati al Ministro per gli ulteriori provvedimenti.

« La difficoltà e la rarità dell'abuso non possono essere
addotte a dimostrare la superfluità di una disposizione, che
tende ad assicurare la completa e generale osservanza di
doverose regole di condotta, che s’ impongono ad ogni classe
d'insegnanti. Le sanzioni legislative e regolamentari non
prevedono chei casi eccezionali. Tutti coloro che hanno pari
all'altezza della mente la nobiltà dell’animo, sono i primi
interessati ad escludere ogni consuetudine di trascuranza e

debolezza in siflatta materia.
« Se vuolsi che nei nostri istituti regni costantemente lo

spirito di ordinee di ossequio alla maestà della legge, e
indispensabile che l'esempio non manchi giammai da parte
degli insegnanti. La funzione d’insegnante, dal più umile
al più alto degli ordini scolastici, implica necessariamente
una elevatissima missione educativa, che si esercita non solo

dalla cattedra, ma con la serietà e col decoro in tutta la vita

pubblica e privata ».
E riguardo ai Consigli accademici ed ai Consigli delle
facoltà la stessa relazione cosi si esprime:
« Accan-to al rettore e con funzioni principalmente con-

snltive ho mantenuto il Consiglio accademico. Ma, poichè
la legge non ne parla e solo dispone che nelle sue funzioni
il rettore sia assistito dai presidi delle Facoltà, ho voluto

attenermi esattamente alla legge, determinando cheil Consiglio accademico sia costituito, oltre che dal rettore, dai

legge, neppure mi è parso conveniente di mantenere la dis-

soli presidi delle Facoltà e direttori delle scuole annesse

posizione regolamentare, che, per via indiretta, veniva a

all'Università.

stabilire un diritto di proposta, vincolaudo l’azione del Go-

« Comprendervi, come era prescritto nel regolamento
sin qui vigente, il rettore, i presidi ei direttori usciti di

verno; mentre, volendo consultare il Corpo accademico,
potrà il Ministro preferire quelle maggiori garanzie ediverse
modalità, che sieno consigliate dall'esperienza e dall'opportunità.
'

ufficio non mi parve nè opportuno, nè utile; potendo per il

numero e per la qualità dei suoi membri il Consiglio accademico divenire cagione di ritardi, complicazioni e dissidi.

(1) Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro della pubblica istruzione Gianturco nella seduta del
il. maggio 1897 (Atti parlamentari, sessione 1897, documento n. 79, pag. 2).
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« La necessaria continuità della tradizione amministra-

relazione della Commissione stessa (relatore Cibrario) si

tiva non può mancare, in quanto che il rettore, i presidi e

leggono queste considerazioni :
« Nè si opponga essere inutile mantenere la facoltà lee.

idirettori quasi mai cadono d'ufficio e si rinnovano tutti
contemporaneamente.
« La direzione e la vigilanza didattica di ciascuna facoltà
rimane afﬁdata al preside, per la nomina delquale ho conservato il sistema della terna proposta dalla facoltà.
« Nell'esercizio delle sue attribuzioni il preside è assistito

dal Consiglio di facoltà.
« Circa la costituzione del Consiglio di facoltà, ho mantenuto fermo il concetto della legge, secondo il quale esso
è costituito dei professori ordinari edei dottori aggregati
colà dove tuttora esistono, poichè anche questi, come opportunamente riconobbe il Consiglio di Stato, sono un elemento
costitutivo della facoltà.
« Ma, se così deve per legge essere costituito il Consiglio
di Facoltà, non è men vero che la condizione fatta, man
mano, dalla necessità degli studi e dall'uso ai professori
straordinari, come agli incaricati e ai liberi docenti, non

consente che essi rimangano estranei a ogni atto delle Facoltà. Non contraddice né alla lettera, nè allo spirito della
legge. che in determinati casi e per determinate questioni
possano esser invitati alle adunanze ed avervi voto deliberativo i professori straordinari, ovvero gli straordinari e gli
incaricati, ovvero con questi anche due rappresentanti dei
liberi docenti designati per elezione dai colleghi.
« Questo concetto ebbe il pieno suffragio così dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, comedal Consiglio
di Stato.
« E coerentemente agli stessi concetti, e disposto che
l'assemblea generale dei professori non si componga soltanto
dei professori ordinari e straordinari, ma altresi degli incaricati, dei dottori aggregati e delle rappresentanze dei
liberi docenti ».
Il Consiglio accademico è convocato dal rettore per tutti
quei pareri che giudicasse opportuno chiedere nell'esercizio
delle sue funzioni enei casi indicati dalle leggi, regolamenti
e statuti (art. 7 del regol. citato). Ai Consigli delle Facoltà
spetta deliberareintorno alla ripartizione dell'insegnamento

logica nelle Università, vedendosenc le scuole quasi deserte,
per il divieto che alcuni vescovi fanno ai loro chierici di

recarvisi a studiare.
« E questo un incidente, e la politica non si regola sopra

incidenti. e di più, lo speriamo, un incidente che non du.
rerà guarì, poichè non vi può esser antagonismo perenne
fra due podestà che hanno bisogno una dell'altra, e che
sono ambedue obbligate a concorrere, ciascuna nella propria
sfera, al benessere sociale, morale e materiale; e perchè
sarebbe scemare la riverenza dovuta alla Chiesa il supporre

che essa possa tardar troppo a comprendere, e quindi esitare
a favorirlo, il beneﬁco svolgersi di una libertà ordinata.

« Rimarrà solamente ad esaminarsi, in quanto alle scuole
teologiche, se avendo incentrastabilmente la sola Chiesa la
facoltà di insegnare ed essendosi nel 1848 esclusa l'Autorità

ecclesiastica da ogni ingerenza nelle Università, invece di
mantenere le scuole teologiche universitarie, non fosse per

avventura più conveniente di creare, d'accordo con la Chiesa
e sotto la vigilanza delle due podestà, uno o più istituti
centrali d' insegnamento superiore teologico, che potrebbero
diventare seminari di vescovi e di curati, e diffondere per
tutto il regno sane ed uniformi dottrine » (1).
Piùtardi però prevalse il principio che in un ordinamento
di diritto pubblico, quale è il nostro, basato sulla separazione
dello Stato dalla Chiesa, le Facoltà teologiche non avessero
ragion d'essere.

« La teologica (cosi scriveva il Bonghi circa dieci anni
dopo) è molto evidentemente una facoltà che nell'organismo dell'Università ufficiale non respira più, non vive
più, si è affatto spenta. Ed è naturale. Essa non è stata la
prima e la più sostanziale neanche nelle principali Università del medio evo. Alla più parte di queste è stata aggiunta
dopo, quando l’autorità ecclesiastica, che e riuscita a soggettarle più o meno a sè medesima, ha creduto bene di
giovarsi per l'addettrinamento del clero d'istituti nati più
propriamente dal bisogno di coltura cominciato a sentire dal

fra le diverse cattedre, giudicare delle mancanze relative alla

laicato. Più tardi, quando i Governi cominciarono a prender

disciplina scolastica ed applicare, dopo aver sentiti gli incolpati, le pene relative e, su invito del Ministro e del

le Università affatto nelle ler mani, la facoltà di teologia fu

rettore, preparare i progetti di regolamento e dare tutti i
pareri che, secendol'ordine della propria competenza accademica, possono essere loro richiesti (art. 161 e 162 della

perché, ciò è dire, nei cleri nazionali prevalessero le del-

legge 1859). In ﬁne l'assemblea generale dei professori è
convocata per deliberare e fare proposte dietro invito del
Ministro, per discutere di speciali interessi dell'Università
e ogniqualvolta il rettore lo creda opportuno per affari am-

tenuta dallo Stato quasi a difesa contro la Chiesa diRoma,
trine favorevoli all'ingerenza del potere laicale e contrarie
alla supremazia dell'ecclesiastico. Oggi ogni cosa è mutata.
Una tal difesa non serve più; e nessun Governo spera e
vuole sulle menti del clero, che gli appartiene, una inﬂuenza

di questa sorta. L'insegnamento teologico non è come ogni
altro; ha il criterio della bontà sua non nei metodi e nei

superiore comprendeva cinque Facoltà e cioè: 1° la teo-

risultati propri di esso, ma nell’approvazione di un'Autorità
che non può essere quella dello Stato, e che lo Stato non
può obbligare a servirsene. Insine a che tra lo Stato e questa

logia; 2° la giurisprudenza; 3° la medicina; 4° le scienze

sono stati mantenuti patti stipulati d'accordo, e l'uno e

ﬁsiche, matematiche e naturali; 5° la Facoltà di ﬁlosoﬁa
e lettere (art. 5).
365. Se la Facoltà teologica dovesse mantenersi, se non
in tutte, almeno in alcune delle Università di primo ordine,

l'altra hanno fatto come la lor parte d'un ufficio comune,

ministrativi d’indole speciale (art. 14 del regol. citato).
364. Secondo la legge 13 novembre 1859 [' insegnamento

la facoltà teologica è stata possibile; e i vescovi che erano
usciti da essa hanno potuto concorrere a uutrirne gli studi.

Ora, invece, l' uno è dissociato dall'altra, e la dissociazione

erasi già discusso nel seno della Commissione senatoria in-

non tende, e qui soprattutto non può per ogni ragione leh-

caricata di riferire sul progetto di legge presentato dal se-

dere che a crescere. La Chiesa non vuol educare il clero
chein scuole tutte sue; e lo Stato non può impedirglielo,

natore Matteucci al Senato nella- tornata del 14 giugno
1861 peril riordinamento dell'istruzione superiore, e nella

quando il giovine, oltrepassati gli anni della giovinezza, st
,_.…__….4

(1) Parole riportate nel Saredo,_Codice citato, introduzione, pag. 44.
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risolve ad entrarvi; poichè lo Stato moderno non sa nulla,

ne vuol nulla sapere di ciò che nelle scuole teologiche si
insegna » (1).
Prevalse cosi, anche in questo campo, il principio della
separazione della Chiesa dallo Stato e pochi anni dopo la

Facoltà teologica venne soppressa in tutte le Università del
regno con la legge 26 gennaio 1873.

366. Non tutte le 17 Università regie che abbiano ricordato (a. 358)seno complete. Ilanno le quattro Facoltà sol—
tanto le Università di Bologna, Catania, Genova, Messina,
Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, RomaeTorino. Le

Università di Siena e di Sassari hanno soltanto le Facoltà di
giurisprudenza e di medicina, quella di Macerata soltanto

la Facoltà di giurisprudenza, la quale è l'unica che esista
in tutte le Università. La Facoltà di scienze ﬁsiche, malematiche e naturali non e completa in tutte le Università
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però l'incarico non potrà mai essere aﬁidato al professore
ufﬁciale (2).

Per garantire vie maggiormente che in questa delicata
materia degli incarichi le considerazioni personali non abbiano a prevalere sugli interessi veri della scienza e della
scuola, è stabilito che ogni anno il Ministro debba comunicare al Consiglio Superiore l'elenco degli insegnamenti da
afﬁdarsi per incarico in tutte le Facoltà, per le proposte che
quel consesso stimerà opportune, allo scopo di eliminareil
troppo e il vano (art. 67) (3).

368. Speciale menzione deve essere fatta della legge
3 luglio 1897, n. 4697, con la quale fu istituita una cat—
tedra dantesca nell’Università di Roma, disponendosi cheil

professore che dovrà occuparla debba esser eletto con l'ap-

ove si trova, e cosi dicasi della Facoltà di medicina e

plicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 e dietro
voto favorevole del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Fino a ora però il posto è. rimasto vacante, non es-

chirurgia.

sendosi trovato chi possa e voglia degnamente occuparlo.

In quanto alla Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere, manca nelle
Università di Cagliari, Macerata, Modena, Parma, Sassari
e Siena, ed è incompleta in quelle di Catania e Messina.

L'Università di Pavia ne era stata privata in forza dell’articolo 40 della legge Casati che la trasportava a Milano, per

costituire ivi l'Accademia scientiﬁco-letteraria. Però la stessa
legge Casati vi aveva lasciato alcune delle cattedre principali che dovevano servire di coltura generale; poi un decreto

8 giugno 1874 stabilì che i corsi ﬁlosoﬁci-letterari nell'Università di Pavia avessero uno speciale direttore e formassero

un corpo per sè stante, e con decreto Coppino 12 novembre
1876 essi furono ordinati in modo da poter fornire l'istruzione a coloro che volevano dedicarsi all'insegnamento se—
condario. Inﬁne con la legge 3 luglio 1879 fu ricostituita

369. La durata, l’ordine e la misura secondo cui i singoli insegnamenti devono essere dati, sono determinati nei

regolamenti delle rispettive Facoltà, da emanarsi a norma
dell‘art. 55 della legge del 1859. Questa facoltà regolamentare però va intesa in armonia con la disposizione dell'articolo 125 della legge medesima, la quale lascia agli
studenti piena libertà di regolare da essi stessi l’ordine
degli studi che aprono l'adito al conseguimento dei gradi.
Fu fatta questione se la delegazione di poteri contenuta
nell'art. 55 della legge Casati si estendesse anche a quelleprovincie che furono annesse posteriormente alla sua pro-

mulgazione. Cosi rispetto all'Università di Bologna, la bolla
Quod divina sapientia di Gregorio XVI non dava autorità
di fare un regolamento e similmente la legge Toscana sull'istruzione superiore. A dirimere ogni dubbio in proposito

in quella Università l'intiera Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere, col
diritto al conferimento dei gradi accademici e delle lauree.
367. L'art. 51 della legge 13 novembre 1859 determina

provvide la legge Matteucci del 31 luglio 1862, n. 719,
la quale diede facoltà al Governo di promulgare in tutte le

gli insegnamenti costitutivi di ciascuna Facoltà. I continui

Università del regno un regolamento, a norma dell'art. 55

progressi delle scienze e le necessità derivanti da una più
elevata coltura hanno di molto aumentato il numero di

della legge 13 novembre 1859 e 11 del decreto-legge
11 febbraio 1861.
370. Esaminiamo era l'ordinamento delle singole Facoltà

questi insegnanti, come vedremo a suo tempo, esaminando

l'ordinamento speciale di ciascuna Facoltà.
Intanto notiamo che, a termini del nuovo regolamento universitario, possono, su proposta delle Facoltà e udito il Consiglio Superiore, istituirsi nuove cattedre, quando l’utilità
scientiﬁca e didattica lo consigli; a queste cattedre si
provvede di regola soltanto con incaricati; la Facoltà potrà
tuttavia proporre che sia indetto il concorso per straordinario; ma anche in questo caso dovrà essere udito il Consiglio Superiore (art. 65).
Inoltre un corso può essere sdoppiato. nominandosi un

secondo le vigenti disposizioni (4).
Il regolamento per la Facoltà di giurisprudenza, approvato con r. decreto 13 marzo 1902, n. 69, assegna a questa

un duplice ﬁne: a) di mantenere ed accrescere la coltura
delle scienze giuridiche esociali ; b) di preparareall'esercizio
dell’avvocatura, del notariato e dell'ufﬁcio di procuratore.
Sono insegnamenti costitutivi di essa Facoltà i seguenti:
1° introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile; 2° istituzioni di diritto romano;
3° diritto civile; 6° diritto e procedura penale; 7° diritto

incaricato accanto al titolare, quando annoveri un eccessivo
commerciale; 8° diritto costituzionale; 9° diritto ammininumero d'inscritti, ovvero sia comune a Facoltà e a scuole -q __strativo e scienza dell'amministrazione; 10° diritto ﬁnan-

diverse, per guisa che l'insegnamento debba preﬁggersi vari
scopi. Anche per questo provvedimento dovrà sentirsi l'av—
viso della Facoltà e del Consiglio Superiore; nel primo caso

(1) Vedi la Relazione della Commissione intorno al disegno di
legge sui provvedimenti ﬁnanziari (istruzione pubblica), presentata
alla Camera dei deputati nella tornata del 9 maggio 1870, rela—
tore Bonghi (Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione
1869-70, 11. 53-C, pag. 9).

ziario e scienza delle ﬁnanze; 11° diritto internazionale;
12° procedura civile e ordinamento giudiziario; 13° storia
del diritto romano; 14° storia del diritto italiano; 15° ﬁlo-

speciali delle Facoltà, approvati con regi decreti 13 marzo 1902,
nì 66, 67, 69, 70, furono, con successivo r. decreto 26 ottobre
|903, n. 465, modiﬁcati, e poco dopo, con altro regio decreto
I8 febbraio 1904, n. 96, ne fu rinviata l‘applicazione al 1° no—
vembre 1904, rimettendosi frattanto in vigore i regolamenti di
(2-3) Vedi in proposito la citata Relazione al regolamento Facoltà approvati con regi decreti 8 ottobre 1876, n. 3434. e
universitario.
22 ottobre 1885, n. 3444. Ciò prova una volta di più la grande
(4) Mentre questa voce era in corso di stampa i regolamenti l instabilità delle nostre istituzioni scolastiche.
131 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, Parte 2°.

1 042

ISTRUZIONE PUBBLICA

soﬁa del diritto; 16° economia politica; 17° statistica;

Ilaureati in lettere o in ﬁlosoﬁa, quelli in merlicinaa

18° medicina legale. Inoltre sono istituiti corsi di pratica

chirurgia, quelli laureati in scienze ﬁsiche, matematiche e
naturali e i laureati ingegneri, purchè sieno provveduti

forense civile, penale e commerciale.
Il corso di giurisprudenza dura quattro anni, e per esservi
iscritti occorre possedere il certiﬁcato di licenza liceale.
Le materie in esso professate sono annuali, ad eccezione

del corso di diritto civile che è triennale e dei corsi di diritte romano e diritto e procedura penale che sono biennali.
Gli esami si distinguono in speciali, di licenza e di laurea.
Il numero di esami speciali necessario a ciascuno studente

del diploma di licenza liceale, possono esser iscritti al se-

condo anno della Facoltà di giurisprudenza con l'obbligo
della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie.
Coloro che ottennero il diploma di notaio e di procuratore in una Università possono esser iscritti al 3° anno,

con l’obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte
le materie, per le quali non abbiano già adempiuto a tale

gere tal nmnero gli studenti, oltre agli esami obbligatori

prescrizione.
Gli insegnamenti della Facoltà possono raggrupparsi, se-

in numero di 16, indicati agli articoli 13 e 14 del citato

condo l'afﬁnità delle materie e associandosi anche insegna-

per esser ammesso alla laurea è di diciannove. A raggiun-

regolamento, possono scegliere fra le materie insegnate a
qualunque titolo nella Facoltà e in altra, e che sono ogni
anno ﬁssate dal Consiglio di Facoltà in apposito elenco. In
altro elenco poi sono indicate le materie che possono rite—
nersi di coltura generale per la Facoltà stessa e fra le quali
lo studente può scegliere i corsi liberi. Questi elenchi, con
le osservazioni degli insegnanti, devono essere trasmessi al
Ministero, il quale, sentito il Consiglio Superiore, li approva
o li respinge.

Una innovazione portata dal nuovo regolamento consiste
nei colloqui da farsi durante l'anno, specialmente nelle materie di studio biennali e triennali, afﬁnché i giovani non
siano troppo abbandonati a sè stessi, e come freno morale
alla miglior disciplina universitaria.

menti di altre Facoltà in istituti, scuole di perfezionamento

e seminari di scienze giuridiche, economiche e sociali.
Questi ultimi, che in Germania hanno preso un grande
sviluppo, hanno periscopo di promuovere ricerche per parte
degli studenti che desiderano perfezionarsi in una scienza.
371. Nella Facoltà giuridica dell'Università di Roma,
con decreto 10 dicembre 1878, modiﬁcato da altro del
27 settembre 1879, gli insegnamenti complementari insieme con altri costitutivi erano stati coordinati sotto la
denominazione di Corso complementare di scienze economicoamministrative, allo scopo principalmente di preparare
ai pubblici ufﬁci.
Questo corso però, sembrando non rispondere alla sua
ﬁnalità, è stato recentemente trasformato in una « Scuola

A rafforzare poi il sistema degli esami si è creduto op-'

diplomatica coloniale », la quale intende ad accrescere la

portuno dividere l'insegnamento in due gradi, ponendo al
termine del primo grado un esame di licenza, a proposito
del quale la Relazione ministeriale che precede il regola-

coltura superiore, a preparare gli aspiranti alle carriere

mento, cosi si esprime:

« S'istituisce un esame di licenza, che divide in due
periodi eguali il compiuto quadriennio degli studi giuridici,
e corona, con apposite prove obbligatorie, l'opera dei primi
due anni, nei quali la mente dei giovani sarà chiamata ad
una serie di studi sufﬁcientemente distinti da quelli dei due
anni ulteriori. E anche quest'esame di licenza, come la
laurea, s’impernia in una tesi scritta; sembrando neces—
sario di chiamare i giovani più d'una voltaa quel genere di
esperimento che solo riesce a mettere in opera e in luce le

dipendenti dal Ministero degli affari esteri e in generale a
promuovere la diffusione di quelle cognizioni scientiﬁche
che meglio giovano all'emigrazione, ai commerci ed all'espansione paciﬁca dell'Italia all'estero (regio decreto
5 dicembre 1901, n. 514, modiﬁcato con successivo regio

decreto 26 marzo 1903, n. 185). Gli insegnamenti speciali,
che vi s'impartiscono da incaricati e professori straordinari, nominati secondo le norme del regolamento generale
universitario, sono i seguenti : 1° diritto diplomatico, conso-

laree marittime e storia dei trattati; 2° politica dell'emigrazione edelle colonie; 3° politica commerciale e legislazione
doganale comparata; 4° geograﬁa politica e coloniale.

loro qualità d'ordine nelle ricercheed'intensità neglistudi ».

A questi insegnamenti altri possono aggiungersene, in ar-

Inﬁne, superati gli esami speciali e di licenza e ottenuto
un certiﬁcato di diligenza ai corsi di pratica forense, il
giovane si presenta agli esami di laurea, i quali consistono
in una dissertazione scritta e nella discussione su questa e

monia coi ﬁni della scuola. I corsi si compongono di lezioni
pubbliche e di conferenze private ed esercizi pratici.
Gli insegnanti dei singoli corsi costituiscono il Consiglio
direttivo, il quale è presieduto da uno di essi scelto dal

su almeno altre due tesi orali estratte a sorte sulle tre che

Ministro.

il candidato deve designare. Le Commissioni per gli esami
di laurea sono presiedute dal preside della Facoltà e devono
essere composte di almeno undici membri, scelti prevalentemente fra i professori ufficiali delle materie che formano
argomento delle tesi scritte ed orali.

Per quanto riguarda il conseguimento di diplomi minori,
gli aspiranti all'ufﬁcio di notaio devono seguire i corsi esuperare i seguenti esami: 1° istituzioni di diritto romano;
2° istituzioni di diritto civile; 3° diritto civile; 4° proce-

dura civile e ordinamento giudiziario; 5° diritto commerciale; 60 diritto amministrativo ; 7° diritto penale.
Gli aspiranti all'ufﬁcio di procuratore hanno l'obbligo
della frequenza e dell'esame soltanto per i corsi di istituzioni di diritto civile, di diritto civile, di procedura civile

ed ordinamento giudiziario, di diritto commerciale e di
diritto e procedura penale.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in una Università
del regno; colore che hanno conseguito il diploma delle

Scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari e
dell'Istituto di scienze sociali « Cesare Alﬁeri » di Firenze;
i licenziati della sezione di commercio e ragioneria dei regi
istituti tecnici; i giovani forniti degli attestati di ultima
promozione nell'Accademia navale, nell'Accademia militare,

e nella Scuola superiore di guerra; inﬁne i giovani espressamente inviati a scopo di perfezionamento dalle Camere di
commercio italiane all'estero.
Al termine di un biennio gli inscritti alla scuola possono
ottenere un diploma sottoponendosi ad un esame, secondo

le norme stabilite da apposito regolamento.
372. La Facoltà di medicina e chirurgia ha per ﬁne:
a) di insegnare tutte le discipline attinenti ain studi della
biologia umana e di promuoverne la coltura; b) di abilitare
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all'esercizio professionale della medicina e della chirurgia;
e) di preparare al conseguimento di speciali diplomi.
Il regolamento speciale di essa Facoltà distingue i corsi
che ivi si professano in preparatori, fondamentali e complementari.

Sono preparatori i seguenti:
1° Fisica;

2° Chimica inorganica e organica;
3° Botanica;
4° Zoologia e anatomia comparata dei vertebrati e
degli invertebrati.
Sono fondamentali:
5°
6°
7°
8°
9°

Anatomia umana normale;
Patologia;
Materia medica (farmacologia e tossicologia);
Patologia generale;
Anatomia patologica;

10° Patologia speciale medica;
11° Patologia speciale chirurgica;

giovani, appena usciti dal liceo, ne vedtino le connessioni
e siano atti a guidare essi stessi la loro carriera. Un’espe-

rienza di molti anni dimostra anzi che essi non vi sono
adatti in alcun modo, e che quanto più l'ordine nella scienza
va diventando rigoroso, tanto più corrono dall'una all'altra
branca di essa, come li chiama l'impulso e non la ragione.
E l'impulso non è sempre desto da un senso, sia pur

disordinato, di preferenze scientiﬁche.
« Perciò parve saggio, consentendolo i criteri scientiﬁci
per un verso e la legge fondamentale dell'istruzione pubblica per un altro, dividere i sei anni di corso in tre gradi
biennali e non consentire l'accesso al secondo se non a chi

abbia superato tutti gli esami prescritti per il grado precedente. E nell'operare questa divisione si tenne conto non
dei soli criteri scientiﬁci, ma anche di alcune convenienze

che dipendono dalla necessaria frequentazionedegli ospedali
e delle sale anatomiche.
« Cosi il primo biennio e particolarmente volte alle materie che si posson ritenere fondamentali alla biologia ge—
nerale, il secondo biennio più propriamente alla biologia

12° Medicina legale;
13° Igiene e polizia medica;

umana, il terzo alle applicazioni professionali della scienza.

14° Clinica medica;

Nello stesso tempo si volle chei giovani prima di essere

15° Clinica chirurgica e medicina operatoria;
16° Clinica ostetrica e ginecologica;
17° Clinica oculistica;

18° Clinica dermosiﬁlopatica;
19° Clinica delle malattie nervose e mentali.
Sono complementari:
1° Embriologia;

2° Chimica ﬁsiologica;
3° Batteriologia;
4° Anatomia topograﬁca;
5° Medicina operatoria;

6° Oto-riuo-laringoiatria;
7° Pediatria.
[corsi di ﬁsica, anatomia normale, ﬁsiologia e anatomia
patologica sono biennali. Quelli di clinica medica e chi-

rurgica sono triennali. Tutti gli altri corsi sono annuali.
Alla Facoltà di medicina e chirurgia possono iscriversi

tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale. Essa
comprende un corso di sei anni, diviso in tre gradi, corri-

spondenti ciascuno ad un biennio. A ogni grado corrisponde
un determinato numero di materie e nessuno può iscriversi al biennio successivo senza avere superato gli esami

del biennio precedente.
Le ragioni, per le quali si credette opportuno porre un
freno all'arbitrio eccessivo che prima era lasciato ai giovani
di regolare i propri studi, sono‘così illustrate nella Rela-

zione che accompagna il nuovo regolamento della Facoltà:
« I segnalati progressi delle scienze biologiche 'da un
lato, il designarsi di rapporti sempre più intimi fra queste

e le Scienze mediche, il costituirsi viepiù formale di alcune
specialità nel campo scientifico professionale, hanno consigliato d'introdurre nuove disposizioni regolamentari.
« Invero oggi possono ben determinarsi quelle parti di
scienza generali che sono fondamento e preparazione alle

indagini biologiche sull'uomo; e le risultanze che mediante
l'osservazione e l'esperimento su questo si raccolgono, più
che nel passato rivelano oggi l’intima armonia con le leggi
biologiche e ne illustrano la quasi speciﬁca attuazione sull'organismo umano.
« Ma le applicazioni di questi concetti nell'indirizzo professionale sono troppo alte perché si possa sperare che i

ammessi alle cliniche, quelle chirurgiche in ispecie, aves-

sero compiuto gli obblighi di frequenza delle sale anatomiche.
« Certo, molti desideri di studiosi rimangono insoddisfatti,
perchè non è possibile graduare la successione delle ma-

terie secondo un ordine d'idee puramente scientiﬁco. La
necessità di chiudere la carriera del futuro medico entro
sei anni di corso la si che materie, che meglio sarebbe si
succedessero, debbano invece gradualmente intrecciarsi.

Ma troppo lunga sarebbe l’arte, rispetto alla brevità della
vita, per poter risolvere il quesito ».
Il numero degli esami speciali necessario a ciascun stu—

dente per essere ammesso alla laurea è di 21. A tal uopo
i giovani, oltre agh esami obbligatori per ciascun biennio,
stabiliti dal regolamento (art. 9), può scegliere fra le materie insegnate a qualunque titolo nella Facoltà e in altra
Facoltà e scuola, purchè sia fra quelle indicate ogni anno
dal Consiglio di Facoltà in apposito elenco, approvato dal
Ministro sentito il Consiglio Superiore. In altre elenco poi,

compilato con le stesse norme, saranno indicate le materie
che possono ritenersi di coltura generale, e fra esse lo
studente potrà scegliere i corsi liberi.
Altre disposizioni portate dal nuovo regolamento disci-

plinano gli esami di laurea.
« L'atto che chiude la vita universitaria e insieme inizia
la vita scientifica dei nuovi dottori (cosi la Relazione che
precede il regolamento) era fino ad oggi cosi scarsamente
controllato dai regolamenti universitari, che si avveravano
i più gravi inconvenienti.
,

« E carità tacerli, poichè le nuove norme che io vi propongo potranno contribuire ad eliminarli.
« Una Commissione costituita come quelle per gli esami
speciali dovrà esaminare, da ora in poi, le tesi e giudicare
della loro ammissibilità alla discussione, e una relazione

scritta accompagnerà il verdetto. Questo regolamento si

propone inoltre di disporre che le tesi, se presentate manoscritte, debbano esser accompagnate da un sufﬁciente
numero di copie di larghi riassunti stampati.
« Sarà più facile il controllo dell'originalità di esse e

diverrà anche sommamente probabile che le tesi stesse siano
meglio elaborate.
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( Non potrei proporvi addirittura la stampa dell'intera

6° Coloro che sono forniti del diploma di farmacista,

tesi, perchè troppo grave sarebbe per molti giovani il sacrificio economico, ma non dispero che per queste disposizioni molti abbiano ad essere i lavori presentati stampati
per intero ».
L’esame di laurea consiste, oltre che nella discussione
sopra la dissertazione scritta del candidato, la quale deve
vertere su una delle materie fondamentali 0 complemen—
tari, nella discussione sopra due tesi estratte a sorte fra le
tre che il candidato deve presentare.

purchè siano forniti pure del diploma di licenza liceale,

Le Commissioni, presiedute dal preside della Facoltà,

debbono esser composte di undici membri.
La Facoltà cura che ogni Commissione sia composta dei

professori ufﬁciali della materia prescelta per la tesi scritta
e per le tesi orali e, qualora la tesi abbia attinenza con

materia di altra Facoltà, anche di qualche professore di
questa.
_A completare la Commissione sono chiamati quattro
liberi docenti e dottori aggregati della materia o di materie
aﬁini, fra i quali non mancherà quegli sotto la cui direzione

possono esser iscritti al secondo anno: essi non hanno

l'obbligo di frequentare i corsi prescritti pel diploma di
farmacia, ma debbono sostenere nuovamente, fatta ecco.
zione della chimica, tutti gli esami già superati pel cause.

giiimento del predetto diploma, ed hanno inoltre l'obbligo
della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le altre

materie richieste per la laurea in medicina e chirurgia.
7° Gli ingegneri civili e industriali possono essere

iscritti al secondo anno, con l’obbligo della frequenza ai
corsi e degli esami per tutte le materie, fatta eccezione

della ﬁsica e della chimica.
8° I laureati in ﬁlosoﬁa 0 lettere e i laureati in giu.
risprudenza possono esser iscritti al secondo anno, con l'ob-

bligo della frequentazione ai corsi e degli esami per tutte
le materie prescritte per la laurea in medicina echirurgia.
Gli insegnamenti delle Facoltà possono raggrupparsi,
secondo l'afﬁnità delle materie, in istituti 0 scuole di perfezionamento. Di questi raggruppamenti, che già esistevano

fosse stata fatta la tesi ed il segretario della Commissione

e che il nuovo regolamento ha agevolato, cosi il Ministro

per l'accettazione della tesi.
Possono esser ammessi all'esame di laurea in medicina,
con dispensa dall'obbligo di fare gli esami speciali, coloro

dà ragione nella sua Relazione:

che abbiano conseguito il diploma di laurea presso una

queste scuole, buona cosa il raﬁorzarlo e indirizzarlo verso
pratiche mete.
« L'eccessiva individuazione delle materie, l'assoluta

delle Università che il Consiglio Superiore giudichi di mag-

gior fama (art. 140 della legge Casali e art. 19 del rego—
lamento della Facoltà).

Per quanto riguarda la condizione dei giovani che già
abbiano conseguito i gradi in altra Facoltà e scuola universitaria, valgono le seguenti norme:
1°I giovani, che abbiano conseguita la licenza in
scienze naturali e siano provvisti della licenza liceale, o

provenendo dall'istituto tecnico superino un esame di latino
ed italiano secondo il programma e nei modi che verranno
prescritti da speciali istruzioni, potranno essere ammessi

al 3° anno della Facoltà di medicina, con l'obbligo di nniformarsi ai corsi ed esami prescritti per gli studenti di
medicina.
2° I laureati in scienze naturali possono esser iscritti

al 3° anno con gli stessi obblighi dei licenziati di cui al capoverso1o. Qualora abbiano già frequentato e sostenuto l'e-

same di un corso biennale di anatomia normale colle relative esercitazioni, e di un corso biennale ed esame di

ﬁsiologia, ed abbiano frequentato per un anno il corso di
anatomia patologica, possono essere iscritti al quarto anno
con l‘obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte
le altre materie prescritte per gli studenti di medicina.
3° I laureati in matematica e i laureati in ﬁsica pos-

sono essere inscritti al 2° anno, con obbligo della frequenza
dei corsi e degli esami per le materie prescritte per gli
studenti di medicina, salvo quelle nelle quali avessero gift
superato gli esami.

« Il concetto è di un mio illustre predecessore, e a me
parve, specialmente per gli ottimi risultati di alcune di

indipendenza didattica di ogni singolo insegnante, pur essendo elemento prezioso e da custodirsi gelosamente, non
manca però di ingenerare una grande disarmonia fra' vari
insegnamenti, un invadere dell’uno il campo dell'altro. Ciò

s'intende perfettamente da chi ricordi chela scienza è unica
e che essa si svolge per gradi da una branca all'altra, e
che esse quindi presentano sempre certo grado di fusione
fra di loro. Ma non è men vero che la passione del proprio
insegnamento spinge talora il singolo insegnante ad esagerarne i limiti.
« A contenere gli eccedenti in più equo àmbito, Vi propongo anzitutto che le Facoltà, nelle prime sedute dell'anno,
annunzino i programmi dei singoli insegnamenti. Ma ciò
non e ancora sufﬁciente a garantire da tutti gli inconve-

nienti, chè l'istituto delle Facoltà e troppo vasto. Occorre
che gli insegnanti di materie più afﬁni abbiano veste legale
per riunirsi, per isvolgere i loro programmi, confluendo ad
un unico ﬁne e senza invasioni reciproche.

« Questa modiﬁcazione profonda della vita universitaria
non può svolgersi per imposizione. E necessario che ad essa
sia pronubo il vantaggio dei giovani e della scienza.

« Perciò negli articoli che vi propongo ho dato disposizioni aﬁinchè il concetto teorico possa esplicarsi largamente

nella pratica e possa essere sanzionato da speciali diplomi,
che rappresenteranno indubbiamente un titolo di preferenza
per la carriera di molti giovani ».

4° I laureati in chimica, che hanno la licenza univer-

In conformità di questi concetti, il regolamento enumera

sitaria in scienze naturali, ed i laureati in chimica e far-

i seguenti istituti e scuole di perfezionamento che possono

macia seguono la condizione dei laureati in scienze naturali,

istituirsi: l'istituto anatomico, il ﬁsiologico. il patologico,
l'istituto di farmacologia, la scuola per gli ufﬁciali sanitari

di cui al numero 3". I laureati in chimica, che hanno la
licenza universitaria in scienze ﬁsico-matematiche od in

(comunali e marittimi), la scuola per i periti medici egiu-

chimica, seguono la condizione dei laureati in matematica

diziari, la scuola per le malattie'della bocca.

e ﬁsica, di cui al numero 3°.

5° I laureati in medicina veterinaria, quando siano
forniti del diploma di licenza liceale, seguono la condizione

Possono pure istituirsi come istituti e scuole o l'uno e
l'altro insieme, a seconda che mirano a fornire titoli d'indole professionale o d'indole scientiﬁca, o l'uno e l'altro,

dei laureati in scienze naturali, di cui al numero 2°.

le seguenti materie: clinica medica, clinica chirurgica,
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tanza cosi verrebbe a t'arsi maggiore. Ma dall’altra parte e

clinica delle malattie nervose e mentali, clinica pediatrica,
clinica dermosiﬁlopatica, clinica ostetrico-ginecologica, clinica oto—rino-laringoiatrica, clinica oculistica, igiene e

da professori delle scuole di farmacia e da associazioni far-

polizia medica.

studenti si chiede di innalzare la dignità del diploma pro-

maceutiche, era bene organizzate e assai autorevoli, e dagli

Agli istituti 0 scuole non possono iscriversi che i lau-

fessionale, in considerazione delle funzioni più elevate cui

reati. Alla ﬁne del corso, coloro che lo hanno frequentato

dizioni di ammissione, nè le norme relative al tirocinio

e chiamato oggi il farmacista; cosicchè si è anche domandato che il diploma attuale per l'esercizio della farmacia si
trasformi in quello di laurea in farmacia; la qual cosa
certo non potrebbe farsi che esigendo, per l'ammissione
alle scuole, l'attestato di aver compiuto gli stessi studi se—
condari che si richiedono per l'ammissione al corso per la
laurea in chimica e farmacia.
« Per la prima di queste riforme, senza entrare in discussione sul merito di essa, non sembra che i tempi sieno
ancora maturi: essa certo non raggiungerebbe lo scopo di
rialzare, se ve ne fosse bisogno, il prestigio del diploma

pratico. Da allora vario fu l’ordinamento dato a quel corso,
dal regolamento universitario Mamiani del 7 novembre

professionale; nè, d'altra parte, si può pensare di elevarea
laurea l’attuale diploma, ostacolando l’entrata alle scuole

1860, che esentava gli aspiranti farmacisti dall'esame di

degli studenti; giacchè, dato il bisogno di farmacisti eser—
centi che vi è in questo momento, le conseguenze di tali
misure restrittive non potrebbero essere che nocive, e renderebbero inevitabile la concessione dell'esercizio a persone

con proﬁtto ottengono un diploma, il cui valore è determi-

nato dal Ministero dell'istruzione, per quelli della scuola

d'igiene di concerto col Ministero per gli interni, per quelli
della scuola per i periti medici, d'accordo col Ministero di
grazia e giustizia.

373. L'articolo 51 della legge Casati pone il corso per
i farmacisti fra icorsi universitari, quasi come un’appendice della Facoltà medica, ed enumera le materie che deb-

bono esservi insegnate, ma senza determinare nè le con-

ammissione e prescriveva per il tirocinio pratico un biennio,
fino al regolamento 12 marzo 1876, che ammise come con-

dizione suﬂiciente per frequentare il delle corse l'esame di

promozione dalla 2° alla 3° classe liceale e, per gli alunni
provenienti dall'istituto tecnico. il certiﬁcato di aver compiuto gli studi dei primi tre anni di corso e superati i re-

non munite del necessario diploma. Per tali motivi e sembrato opportuno il dover rinunziare, per adesso, a muta-

matematiche e naturali, aggiungendovi. per gli alunni pro-

menti profondi e limitarsi, invece, a quelli che paiono più
urgenti. che sono più universalmente domandati, e tali da
potersi introdurre senza aggravi del bilancio e senza spostamenti, le cui conseguenze non è sempre facile di prevedere ».
‘
Secondo il nuovo regolamento ora citato, le scuole di
farmacia hanno per iscopo:
a) di conferire il diploma per l‘abilitazione all’esercizio
professionale della farmacia;
b) di conferire, nelle Università a ciò designate, la

venienti dagli istituti tecnici, il certiﬁcato di aver superato
l'esame di latino innanzi ad una Giunta per gli esami di
licenza liceale.

sercizio professionale della farmacia, dà ai laureati i diritti
che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di pub-

lativi esami, e quello di avere superato l’esame di latino

avanti a una Giunta per la licenza ginnasiale. Quanto al
tirocinio pratico, esso venne limitato a un anno solare, da

compiersi dopo tre anni di studio. Oltre poi al corso per

gli aspiranti al diploma di farmacista, ne veniva istituito
un altro per gli aspiranti alla laurea in chimica efarmacia,
per l'ammissione al quale si richiedevano gli stessi requisiti che per l'ammissione alla Facoltà di scienze ﬁsiche,

Il nuovo regolamento, approvato con r. decreto 13 marzo

1902, non ha introdotto a questo ordinamento sostanziali
modiﬁcazioni.
« Assai disparate (dice la Relazione che accompagna il
regolamento) sono le opinioni delle persone più competenti
in riguardo a una radicale riforma degli studi farmaceutici. Uomini di scienza antorevolissimi vorrebbero che gli
studi farmaceutici, per il conseguimento del diploma professionale, non si facessero nelle Università, ma si aggregassero agli istituti tecnici, costituendovi come una nuova
sezione.
« E la loro opinione fondano sul fatto, che per tutte le
materie costitutive, appartenenti alle Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali e a quella di medicinaechi—

laurea in chimica e farmacia, che, oltre all'abilitare all'e-

blica istruzione e di sanità.

Le materie fondamentali che vi s'insegnano sono: 1°la
chimica organica e inorganica; 2° la ﬁsica sperimentale;
3° la botanica generale; 4° la mineralogia; 5° la chimica

farmaceutica e tossicologica; 6° la materia medica e farmacologia; 7° la zoologia; 8° l'igiene. Esse sono comprese

fra quelle delle Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e
naturali e della Facoltà di medicina e chirurgia; però per
le stesse materie possono essere istituiti insegnamenti spe-

ciali per le scuole di farmacia. Inoltre dal Consiglio della
scuola può proporsi la istituzione di nuovi insegnamenti
che completino i già esistenti, avendo specialmente in mira

le applicazioni delle scienze insegnate e la pratica professionale farmaceutica.

rurgia, si domandano, e in molte scuole già esistono, inse-

Gli insegnanti delle suddette materie, compreso quello

gnamenti speciali, più elementari, d’indole prevalentemente

di chimica farmaceutica e tossicologia, costituiscono il Con-

pratica: onde e che sembrerebbe loro conveniente allontanare le scuole di farmacia dalle Università, dove le scienze
fondamentali debbono essere insegnate nella loro forma più

siglio della scuola di farmacia, del quale fanno parte anche

elevata e con poco riguardo alle applicazioni. In tal modo
credono che si raggiungerebbe l'intento di avere dei pro-

gli insegnanti dei corsi complementari.
A capo della scuola sta un direttore nominato dal re tra
i professori ordinari, sopra una terna proposta dalla scuola
medesima. Il direttore dura in carica un triennio ed e rie-

fessionisti più esperti, più adatti alle mansioni a cui sa-

leggibile; egli ha gli stessi diritti e le stesse attribuzioni

ranno chiamati, specialmente sein queste sezioni s'istituissero delle vere e proprie farmacie per l'insegnamento
pratico. riservando poi alle Facoltà di scienze di conferire

dei presidi delle Facoltà.
Per l'ammissione ai corsi di studio per gli aspiranti al
diploma professionale di farmacia si richiede l'attestato di
promozione dal 2° al 3° anno di liceo e dal 3° al 4° anno

il diploma di laurea in chimica e farmacia, la cui impor-
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d'istituto tecnico. Però lo studente che provenga dagli istituti tecnici non si può presentare all'esame pratico professionale, se durante il quadriennio non avrà dato prova di
possedere una cognizione di latino sufﬁciente per l'intelli-

tiﬁche, da darsi alla ﬁne dell'ultimo anno di corso, da quello
pratico e professionale da sostenersi l'anno dipoi davanti ad
una Commissione, di cui facciano parte anche due provetti

genza delle farmacopee e delle ricette che fossero scritte in

farmacisti. In questo esame pratico e professionale lo studente sarà interrogato sulla pratica farmaceutica, sulla far-

questa lingua. Tale prova viene sostenuta dinnanzi a una
Commissione composta di un professore della scuola, di un
professore della Facoltà di lettere e di un membro estraneo.

attinenza colla farmacia, e dovrà riconoscere droghe e piante
medicinali. In tal guisa lo studente sarà obbligato a prov-

macopea, sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha

L'ammissione ai corsi per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia è regolata dalle stesse norme che valgono
per l'ammissione ai corsi per la Facoltà di scienze fisiche,
matematiche e naturali.
Nelle scuole di farmacia si dànno quattro sorta di prove:
esami speciali, esami pratici, esami di diploma, esami di
laurea. Gli studenti devono iscriversi ogni anno almeno

anno. Quest’ultima prova consiste in un esame pratico e

a tre corsi, sostenendo i relativi esami.

professionale, nel quale il candidato deve dimostrare la sua

Gli studi sono ripartiti in due bienni: alla ﬁne del primo
biennio lo studente che ha frequentante i corsi ed esercizi

conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante e

obbligatorie superato gli esami prescritti, consegue uno

sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha relazione con

speciale attestato di licenza, che gli vale per l'ammissione
al secondo biennio.
Durante l’ultimo biennio e specialmente durante il
4° corso, lo studente deve esercitarsi nella pratica farmaceutica presso una farmacia da lui liberamente scelta. Il
tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore

la farmacia.

Nella prima seduta il candidato deve superare prove d'analisi
e presentare la tesi di laurea, nella seconda sostenere un

ad un anno solare, e deve risultare dalle attestazioni rila-

esame pratico e professionale, secondo le norme già dette.

sciate dai direttori delle farmacie presso le quali fu fatta.
Un semestre almeno di questa pratica .deve essere compiuto dallo studente dopo aver superato tutti gli esami
speciali e quello generale prescritto per la fine del terzo
anno.

Per ciò che riguarda l'ammissione ai corsi dei giovani
già laureatisi in altre Facoltà, valgano le seguenti norme:

Questedisposizioni costituiscono un’innovazione al sistema

vedere, nel modo che crederà migliore, alla sua coltura
pratica e professionale, e le scuole non si vedranno costrette

a concedere autorizzazioni, che solo la necessità ha ﬁno ad

ora giustiﬁcate ».
L'esame di diploma professionale di farmacia si dà in
due sedute, una alla ﬁne del terzo e una alla ﬁne del quarto

deve rispondere sull'arte di ricettare sulla farmacopea e

Per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia il corso
di studi si compie in cinque anni. L'esame di laurea si da
in due sedute, ecioè alla ﬁne del quarto e del quinto anno.

llaureati in scienze naturali, in ﬁsica, in medicina e
chirurgia e in agraria, aspiranti alla laurea in chimica e

farmacia, sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di frequentare i corsie le esercitazioni, di superare gli esami

precedente, della quale cosi ci dà ragione il Ministro nella
sua Relazione:
« Una riforma importante è quella che riguarda l'esame
ﬁnale di diploma e di laurea nelle sue relazioni colla pratica

anno, purchè frequentino o abbiano frequentato per un

farmaceutica. Coi regolamenti ﬁn oggi in vigore alla ﬁne

biennio il corso di chimica far…aceutica e tossicologica con

del terzo e, rispettivamente, del quarto anno gli studenti,
ﬁniti i loro corsi e superati gli esami speciali, dovevano fre-

solare di pratica. Coloro che hanno conseguito il diploma

mancanti e prescritti per la laurea in chimica e farmaciae

di compiere la pratica farmaceutica.
I laureati in chimica possono esser ammessi al quarto

irelatìvi esercizi, ne superino l’esame e compiano l'anno

quentare, per la durata di un anno solare, una farmacia a
ciò espressamente autorizzata, per farvi la pratica farma—
ceutica: compiuto l'anno solare di pratica si sottoponevano

in farmacia possono esser ammessi al terzo anno di chi-

all'esame finale di diploma e di laurea, dopo avere ormai

matica)eripetano gli esami di quelle discipline che la scuola

abbandonato da un anno gli studi; senza essere in realtà
interrogati sulla pratica farmaceutica. La quale perciò si
riduceva, nel caso più generale, solo all'iscrizione presso
la farmacia autorizzata, giacchè, a tacere di altre cause,
non ostante le inevitabili larghezze nel concedere alle far—
macie l'autorizzazione di tener praticanti, ristrettissimo era

indicherà caso per caso.
I laureati in chimica, ﬁsica, scienze naturali, medicina
e chirurgia e agraria, aspiranti al diploma professionale,

ed è il loro numero rispetto a quello degli studenti.
« A questo stato di cose, veramente poco decoroso, si
potrebbe nel miglior modo provvedere con l'istituzione di
farmacie-scuole bene organizzate, nelle quali gli studenti
potessero con serietà esercitarsi per un tempo determinato,
dopo il quale fosse loro imposto l'obbligo di sostenere un

mica e farmacia quando abbiano nel frattempo conseguita
la licenza liceale o d'istituto tecnico (sezione ﬁsico-mate-

debbono seguire il corso biennale di chimica farmaceutica
e tossicologica coi relativi esercizi, fare l'anno solare di
pratica e sostenere l'esame di diploma come all'articolo19.
Inﬁne i laureati in medicina veterinaria, aspiranti al

diploma, possono esser ammessi al terzo anno, quando
comprovino di aver seguito, per un anno, il corso di chimica
farmaceutica.

Qualsiasi altra laurea o diploma non da diritto ad abbre-

farmacia, a tale istituzione, per parte dello Stato, non è ora

viazione di corso.
374. La Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali (che nelle Università germaniche forma tutt'uno con la

da pensare. Conveniente invece è sembrato il lasciare che
lo studente abbia libertà di esercitarsi nella pratica farma-

Facoltà ﬁlosoﬁca) ha per ﬁne: a) di mantenere ed estendere
la coltura scientiﬁca della nazione; b) di fornire gli inse-

ceutica durante il triennio o il quadriennio, ma più specialmente però durante il quarto e il quinto anno, in quella
farmacia che egli crederà meglio rispondente al suo scopo,

gnamenti scientiﬁci agli studenti della Facoltà di scienze e
a quelli delle altre Facoltà e scuole speciali ; c) di preparare
gli studenti al conseguimento dei diplomi speciali d'inse-

e separare poi l'esame orale e pratico nelle materie scien-

gnamento; d) di abilitare all'ammissione alle scuole di

esame pratico, ma, dato il numero grande degli studenti di
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applicazione per gli ingegneri (art. 1° del regolamento
speciale approvato con regio decreto 13 marzo 1902, n. 66).

Sono materie fondamentali di quella Facoltà le seguenti:
10 ﬁsica sperimentale; 2° chimica organica e inorganica;

3° mineralogia; 4° botanica; 5° geologia; 6° zoologia e
anatomia comparata dei vertebrati e zoologia ed anatomia
comparata dein invertebrati; 7° anatomia umana normale:
8° ﬁsiologia; 9° corso speciale di matematiche per i chi-

mici; 10° analisi algebrica; 11° analisi inﬁnitesimale;

12° geometria analitica; 13° geometria proiettiva con disegno; 14° geometria descrittiva con disegno; 15° disegno
d'ernate e di architettura elementare; 16° meccanica razionale; 17° geodesia teoretica; 18° ﬁsica matematica ; 19° ana-

lisi superiore; 20° geometria superiore; 21° meccanica
superiore. Nella Facoltà dove l’insegnamento dell'astronomia
già esiste annesso a un Osservatorio, questa materia è
compresa fra le fondamentali.
Alla Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali

possono iscriversi tante coloro che sono forniti della licenza
liceale quante coloro che posseggono la licenza dell'istituto
tecnico, sezione ﬁsico-matematica.

Il corso di studi si compie in quattro anni, ecomprende
due gradi : la licenza e la laurea; la prima si consegue dopo
un biennio, la seconda due anni dopo conseguita la licenza.
« La disposizione per la quale è reso obbligatorio il conseguimento della licenza dopo un primo biennio di studi per

passare al biennio successive (cosi la Relazione che accompagna il regolamento citato), se utile per ogni Facoltà, era
necessaria per quella di scienze.ﬁsiche, matematiche e tuttiiralì. Nella quale esistendo 'tale obbligo per coloro che si
indirizzano alle scuole di applicazione per gli ingegneri, nc
conseguiva che alle lauree puramente scientiﬁche, a quelle
che richiedono attitudini speciali e vigore non comune di
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dono dedicarsi di preferenza alla mineralogia ed alle scienza
non biologiche.
« Non molte mediﬁcazionisene state proposte in riguardo
alla licenza in scienze ﬁsiche e matematiche, l'ordinamento
degli studi che ad essa conduce essendo, a giudizio di tutti,

veramente soddisfacente.
« Invece è parso opportune di introdurre, nel primo
biennio di studi per la licenza in scienze naturali, l'insegnamento dell'anatomia normale e di rendere più rigoroso
l'obbligo della frequentazione di un laboratorio ».
Oltre alle materie tassativamente indicate dal regolamento, e per le quali l’esame è obbligatorio, lo studente
può sceglierne altre da un apposito elenco compilato ogni
anno dalla Facoltà, afﬁne di completare il numero degli
esami speciali richiesto perla licenza e per la laurea, mentre

da altro elenco, compilate con le stesse norme che abbiamo
altrove ricordate (n. 370), potranno essere scelti i corsi
liberi.
Le lauree conferite dalla Facoltà di scienze sono quattro:
in matematica, in ﬁsica, in chimica e in scienze naturali.

Le modiﬁcazioni più importanti portate dal nuovo regolamento nel secondo biennio di studi riguardano principalmente le lauree in scienze naturali, in chimica e in ﬁsica

e sono le seguenti:
« Per conseguire la laurea nelle scienze naturali si e reso

obbligatorio l‘insegnamento della ﬁsiologia, lasciando poi
libero lo studente nella scelta di altri corsi sui quali dovrà
sostenere l'esame. Per la laurea in chimica, poiché avveniva
che nel secondo biennio lo studente non potesse, con suo
danno, frequentare alcun corso di questa disciplina, e non

gli rimanesse che una coltura elementare di chimica generale acquistata nel primo biennio, si è provveduto introdu-

cendo, quale materia obbligatoria per la frequenza e per

mente e volontà indefessa, si dedicassero spesso colore che,

l'esame, la chimica farmaceutica, che ormai, e per la sua

volendo avviarsi alle scuole di applicazione, non aveano petute superare quell'esame di licenza rigorosamente richiesto
per esservi ammessi ».
Le licenze possono esser di tre specie: quella in scienze
ﬁsico-matematiche, quella in scienze naturali e quella in

estensione, e per gli uomini valorosi da cui è insegnata in
Italia, si può riguardare come una vera e propria chimica
generale, di natura prevalentemente descrittiva e analitica.
Inoltre si è resa obbligatoria la chimica ﬁsica, questa giovanissima fra le discipline che ha assunto uno sviluppo ed

chimica. A ciascuna di esse corrispondono determinate materie di studio e relativi esami. Il nuovo regolamento ha

portato in questa parte talune modiﬁcazioni, specialmente
per cio' che riguarda la licenza in chimica, delle quali cosi
dà ragione la Relazione ministeriale:
« In considerazione del grandissimo sviluppo che ha preso
la chimica, sia dal lato puramente scientiﬁco e teorico, sia

una importanza veramente mirabili. Di questa scienza non

esiste in Italia l’insegnamento che sottola forma d'insegnamento privato: ma è da augurarsi che, tutte le volte che le
condizioni del bilancio lo permettano e vi sieno le persone
meritevoli di occupare la cattedra, essa disciplina possa

costituirsi come insegnamento ufﬁciale: intanto però gli
studenti potranno inscriversi a questa materia, a qualunque

da quello delle sue meravigliose applicazioni, delle quali
l'Italia nostra tante attende e tanto spera, ho creduto neces-

titolo sia insegnata, e sostenerne i relativi esami. Edisciplinate sono pure le esercitazioni di chimica, cosicchè nessuno

sario di rendere più efﬁcace l'insegnamento di essa: e ho
istituita la licenza in chimica, la quale permetterà, sin dal
primo anno universitario, una opportuna specializzazione
atta a darci dei buoni e pratici chimici. E poiché ormai la
chimica teorica non può comprendersi da chi non possieda

potrà laurearsi se non avrà frequentato, per tre anni almeno,

un laboratorio chimico, superando, nel passaggio dall'uno
all'altro ramo di esercitazioni, delle prove pratiche, le quali
facciano fede del suo proﬁtto e della sua abilità.
« Per la laurea in fisica si rese obbligatorie l’esame della

un buon corredo di cognizioni matematiche, esembrate utile

ﬁsica complementare, dove l'insegnamento di essa a qua-

l'istituzione di un corso speciale di matematica peri chimici.

lunque titolo esista. »
L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta
sopra un argomento liberamente scelto dal candidato sopra
una delle scienze che si riferiscono alla laurea cui aspira ed

Nè saranno necessarie cattedre nuove, giacchè tale insegnamento potrà afﬁdarsi per incarico, e potrà anche essere

dato quale corso libero, ed anche da un assistente sotto la
guida del suo professore. Non è sembrato necessario d'imporre questo corso per la licenza in scienze naturali, seb-

in tre tesi orali su materie diverse. Per la laurea in ﬁsica,
in scienze naturali ed in chimica lo studente deve inoltre,
prima dell'esame orale, compiere due prove pratiche, una

bene da autorevoli uomini di scienza sia stato chiesto, ma
certo le Facoltà non mancheranno di consigliarlo, special-

delle quali relativa alla scienza che ha formato oggetto della

mente a quelli tra gli studenti di scienze naturali che inten-

dissertazione di laurea, e la seconda in altra delle materie
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il cui esame sia obbligatorie per il conseguimento della
laurea, a scelta dello studente.

Circa la composizione delle Commissioni per gli esami di
laurea, rimandiamo a quante fu detto al n. 370.

Per ciò che riguarda la iscrizione dei laureati che aspirano al conseguimento di un nuovo diploma nella Facoltà di
scienze ﬁsiche, matematiche e naturali, valgono le seguenti
norme:
a) Per la laurea in matematica:

b) se hanno conseguito la predetta licenza ﬁsico-matematica, seguono le condizioni dei laureati in chimica, di
cui al n. 2, sub e).
4° I laureati in medicina e chirurgia possono essere
iscritti al secondo anno con obbligo della frequenza ai
corsi e degli esami per le materie prescritte perla sezione,

tranne quelle perle quali abbiano già adempiuto a tale pre—
scrizione: tale eccezione però non si applica alla ﬁsica spe—
rimentale, per la quale sono tenuti a frequentare di nuovo

anno con obbligo di frequentare due corsi di matematica

il corso e a sostenere l'esame.
5° Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali pos—

del secondo biennio. diversi da quelli che hanno già seguiti

sono esser iscritti al terzo anno. con obbligo della fre-

1° [laureati in ﬁsica possono essere iscritti al quarto

e di sostenerne i relativi esami speciali.

quenza ai corsi e degli esami per le materie per le quali non '

2°! laureati in chimica, che non abbiano conseguita
la licenza universitaria ﬁsico-matematica, possono esser

abbiano già adempiuto a tale prescrizione.
6° Qualsiasi altra laurea e diploma non dà diritto ad

iscritti al secondo anno della Facoltà, con obbligo della

abbreviazione di corse.
e) Per la laurea in chimica:

frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie
proprie-della sezione, eccettuate quelle per le quali ab—
biano già adempiuto a tale prescrizione nel primo biennio

di Facoltà.
3° I laureati in scienze naturali, che non abbiano con-

seguita la licenza universitaria in scienze ﬁsico-matematiche,
possono esser iscritti al secondo anno con obbligo della
frequenza ai'cersi e degli esami per tutte le materie della
sezione, eccettuate la chimica, la ﬁsica e la mineralogia.
4° I laureati in chimica e quelli in scienze naturali,

che abbiano conseguita la licenza universitaria in scienze
fisico-matematiche, possono esser iscritti al terzo anno

con obbligo della frequenza ai corsi e d'ein esami per le
materie del secondo biennio, tranne quelle per le quali
abbiano già adempiuto a tale obbligo nei loro studi
anteriori.

5° Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al terzo anno con obbligo della frequenza
ai corsi e degli esami per tutte le materie prescritte per il
secondo biennio, eccettuate la meccanica razionale e la

geodesia per quelle Università e istituti superiori, in cui le
due materie non sono insegnate in modo diverso agli aspi—
ranti al diploma d'ingegnere e agli aspiranti alla laurea
in matematica.
6° Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad
abbreviazioni di corso.

b) Per la laurea in ﬁsica:
1° I laureati in matematica possono esser iscritti al

1° I laureati in matematica possono esser iscritti al

terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi e degliesami
per tutte le materie, per le quali già non abbiano adempiuto

a tale prescrizione; tale eccezione non si applica alla chimica generale, per la quale dovranno riscriversi al corso e
ripetere l'esame.
2° I laureati in ﬁsica possono esser iscritti al terzo

anno con l'obbligo di attendere alle esercitazioni di chimica
e della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie
proprie della sezione chimica.
3° I laureati in scienze naturali possono esser iscritti
al terzo anno con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli
esami per tutte le materie proprie della sezione di chimica,
per le quali non abbiano già adempiute a tale prescrizione.

4° I laureati in medicina e chirurgia possono esser
iscritti al terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi
e degli esami per tutte le materie, per le quali non abbiano
già adempiuto a tale prescrizione; tale eccezione però non

si applica alla chimica generale, per la quale dovranno
frequentare di nuovo il corso e ripetere l'esame.
5° Coloro che sono forniti del diploma di farmacista,

purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale e quello
di licenza della sezione ﬁsico-matematica degli Istituti tecnici
possono essere iscritti al terzo anno; essi sono esonerati
dal frequentare i corsi seguiti per ottenere il diploma di

farmacista, ma debbono sostenere gli esami di ﬁsica e
mineralogia, anche se li abbiano anteriormente superati.

terzo anno, con obbligo di attendere alle esercitazioni pra-

6° Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali se-

tiche e ripetere l'esame di ﬁsica sperimentale.
2° I laureati in chimica:
o) se hanno conseguita la licenza universitaria in
scienze ﬁsico-matematiche, possono esser iscritti al terzo

guono la condizione dei laureati in medicina e chirurgia,

anno, con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami
sulle materie per le quali non abbiano già adempiute a tale
prescrizione;
&) se hanno conseguita la licenzain scienze naturali,
o in chimica, possono esser iscritti al secondo anno, con

di cui al numero 4.
7° Qualsiasi altra laurea e diploma non dà diritto ad
abbreviazione di corso.
d) Per la laurea in scienze naturali:
1° I laureati in matematica e in ﬁsica o in chimica

possono essere iscritti al terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per tutte le materie, per le
quali non abbiano già adempiuto a tale prescrizione.

l'obbligo della frequenza ai corsie degli esami sulle materie,
per le quali non abbiano già adempiute a tale prescrizione.
3° I laureati in scienze naturali :

2° I laureati in medicina e chirurgia possono essere
iscritti al terzo anno con obbligo della frequenza ai corsi

a) se non hanno conseguita la licenza universitaria
ﬁsico-matematica, possono esser iscritti al secondo anno,
con l'obbligo della frequenza ai corsi e degli esami per le
materie del primo biennio della sezione matematica e del

adempiute a tale prescrizione, comprese quelle richieste per

secondo biennio della sezione di ﬁsica, per le quali non

abbiano già adempiute a tale prescrizione;

e degli esami per le materie per le quali già non abbiano
la licenza in scienze naturali.

3° Coloro che sono forniti di diploma di farmacista,
purchè abbiano anche il diploma di licenza liceale o quelle
dilicenza della sezione ﬁsico-matematica degli Istituti tecnici,
possono essere iscritti al secondo anno; ove però abbiano
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,?

già seguito per due anni il corso di anatomia normale, o
quello di anatomia e ﬁsiologia comparata, possono essere
inscritti al terzo anno; hanno però l’obbligo della frequenza

ai corsi e degli esami per le materie proprie della sezione,

comprese quelle che già studiarono per conseguire il diploma
di farmacista, fatta eccezione della chimica generale.

4° Gli ingegneri civili e gli ingegneri industriali possono essere inscritti al secondo anno con obbligo della frequenza e degli esami per tutte le materie, per le quali non
abbiano già adempiute a tale prescrizione.
5° Qualsiasi altra laurea o diploma non dà diritto ad
abbreviazione di corso.
Alla Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali,
dovendo essa, al pari di quella di ﬁlosoﬁa e lettere, servire
di scuola normale per gli insegnanti delle scuole secondarie,

bannessa una scuola di magistero, la quale ha appunto per
fine di render gli alunni esperti nell'arte dell'insegnare e

diploma cbeè titolo di preferenza per conseguire la nomina
di professore nelle scuole secondarie.
375. La Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere e forse quella che
più dovea conservare il carattere originario delle antiche
Università italiane, quello cioè di un centro di coltura generale scientiﬁca, senza alcun scopo professionale. Di fatto
però si e trasformata anch'essa in una fabbrica di professionisti o, a meglio dire, in una scuola normale per gli
insegnanti delle scuole secondarie.
Di essa e delle sue condizioni cosi discorreva il Bonghi
trenta anni or sono: « Codesta antica Facoltà delle arti, già

nelle Università più famose la regina di tutte, ed ancora nelle
Università inglesi la sola stimata veramente degna della cura
dello Stato e di stare in cima dell‘insegnamento, e nelle

germaniche mantenuta nel grado di universale ed unico
focolare della vita dello spirito umano, è qui tra noi rimasta
senza onore, senza gloria, senza compenso e senza frutto.
Le tristissimo sue condizioni hanno richiamato l'attenzione
della Commissione, persuasa che negli insegnamenti delle
lettere e della ﬁlosofia è il vero seme della coltura e del
vigore intellettuale d'una nazione; e che il vederli cosi deserti nelle Università, quandoì licei ne forniscono cosi scarsa
misura, è segno, per sè solo, di decadenza paurosa nel pre-

servire come di preparazione pedagogica alla docenza nelle
scuole secondarie.
’
Essa è ordinata seconde norme speciali, delle quali cosi
ci dà ragione la Relazione ministeriale che accompagna il
regolamento della Facoltà:
« Modiﬁcazioni profonde sono quelle che propongo alla
maestà vostra nel regolamento della scuola di magistero

sente e minacciosa per l'avvenire. Come l'Arneld nota, si

annessa alla Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali; scuola che verrà a costituirsi in modo del tutto ana-

sia vero per troppo ciò che uno dei nostri concittadini, il

logo a quella di magistero in lettere. Tali modiﬁcazioni
mirano a render più pratiche ed elﬁcaci queste scuole, e
a farsi che esse riescano veramente un vivaio di buoni
insegnanti per la'scuola secondaria ».
La scuola di magistero comprende un corso di due anni.

deve a questa povertà degli studi di lettere e ﬁlosoﬁa che

sono nominati dal Ministero, su proposta della Facoltà, e
sono scelti di preferenza fra iprefesseri universitarîedelle
scuole secondarie. Sono in numero di cinque, compreso un

quale più ha scritto e pensate sull‘istruzione pubblica, ha
notato assai volte, che in Italia la coltura generale sia scarsa
e l'atmosfera non propizia alla scienza » (1).
La legge 13 novembre 1859 (art. 52) assegnava alle
Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere due scopi. Le Facoltà più ricche.
di insegnamenti avrebbero conferito gradi accademici, riot—
la licenza e la laurea, nelle altre l'insegnamento ﬁlosofico
letterarie doveva essere dato nei limiti di un acconcio sus—
sidio agli studi delle altre Facoltà.
« Pur questo ﬁne (è sempre il Bonghi che parla), che

preside d'Istituto tecnico o, dove questo manchi, di liceo,

era, secondo la mente del legislatore, comune a tutte le

che ne fa parte, e ricevono una retribuzione di lire 600
annue. La scuola è diretta da un Consiglio costituito dagli
insegnanti e dal preside di liceo e d'istituto tecnico, ed è

Facoltà di belle lettere e ﬁlosoﬁa maggiori e minori, è stato
trascurato del pari in tutte per ciò, che agli studenti delle
altre Facoltà, alle quali s'offeriva la coltura letteraria e ﬁlo—

presieduta da un direttore nominato dal Ministro fra gli

soﬁca, non è stato poi. nè imposto nè suggerite nessun ob-

insegnanti della scuola. Si divide in quattro sezioni: mate-

bligo di giovarsene. E stato abituale in molte Università
d’Italia, nei tempi della giovinezza di molti di noi, ed (-

Vi sono ammessi tanto gli studenti del quarto anno come
coloro che lo hanno compiuto e i laureati. Gli insegnanti

matica, chimica, ﬁsica e scienze naturali. la ciascuna sezione

si tengono conferenze ed esercizi corrispondenti rispettivamente ad un ramo di scienza, professato nelle scuole secondarie. Inoltre gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di
frequentare le conferenze di pedagogia professate nella Fa-

abituale nelle Università di Germania e nelle francesi, che

gli studenti di diritto, e talora di medicina e di matematica,
dovessero frequentare uno o due corsi letterari e ﬁlosoﬁci,
ed averne un attestato, se volevano essere annnessi agli

coltà di ﬁlosoﬁa elettere, nonché quelle di legislazione scolastica comparata e didattica generale. Nel terzo e quarto
semestre i giovani siallernano il tirocinio presso una scuola
secondaria, e a tal uopo, previo accordo coi presidi e direttori delle scuole secondarie, viene designato al candidato il
professore presso cui deve fungere da assistente.
Alla ﬁne del corso coloro che abbiano frequentato con

esami propri delle loro Facoltà. Celeste obbligo è naturale;

diligenza la scuola e superato un esame di lingua francese

gli uni levassero la necessitàe l'uso degli altri. Di fatti, gli
studi letterari e ﬁlosoﬁci nelle scuole secondarie sono soprat—

e uno di lingua tedesca e inglese sono ammessi all'esame
di magistero, il quale consiste in una lezione sopra una
delle materie che si insegnano nelle scuole secondarie e nella
discussione orale sopra una memoria presentata dal candidato. A coloro che lo superano è rilasciato dal direttore un

poichè, da una parte, si vuole che nelle Università resti una

Facoltà di lettere e ﬁlosoﬁa, e non paiono sufﬁcienti alla
coltura di chi s'avvia ad una professione, gli studi di tal
genere che sono stati fatti nel liceo; e, d'altra parte, quelli
non si devono certo confondere con questi, com'è succeduto
ai legislatori, :\ cui, per l'identità del titolo, è parso che

tutto indirizzati a snodaro lo spirito, ad educarle, a dilatarlo,

saremmo per dire, cosicchè diventi adatto agli insegnamenti
speciali d'una e d'altra professione; invece, nelle Università
intendono a dare al giovane già adulto un'ulteriore notizia

(1) Vedi la Relazione della Commissione della Camera sul disegni di legge presentato il 9 maggio 1870 (Provvedimenti ﬁnanziari,

Istruzione pubblica), doc. n. 53—C, pag. 11.
132 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°.
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di quello che l'ingegno umano ha fatto nei campi della l'antasia e della speculazione, nei quali soli rumina il suo passato o crea senz'altro aiuto che se stesso, se in sè rigira e
razzola in quelle cupe profondità dè'll'essere suo, nelle quali
scruta e fruga le sue origini e i suoi destini. Come nessun
studio rasenta del pari anzi investe lo spirito, cosi nessuno
lo commove tanto, l’innalza e Io sprona. Coteste discipline
propriamente, come il Mill ha detto nella sua prolusione
inaugurale all'Università di S. Andrews, sono ciò che ciascuna generazione deve a quella che gli succede, poichè da
esse dipende principalmente la civiltà e il valore morale di
essa. Il non intender ciò è la miglior prova del non cono-

biennali e triennali, dei colloqui, cioè discussioni orali se.

stenutc dagli studenti davanti al professore sulla parte del
corso trattata nell'anno.
Inoltre per l'ammissione al secondo biennio e all'esame
di laurea, il giovane deve superare un certo numero di
prove scritte e di esami speciali, dei quali alcuni sono speciﬁcati dal regolamento, altri sono lasciati alla libera scelta
del candidato, purché la materia prescelta sia fra quelle

ritenute d'importanza speciale per ogni singolo ramo di
studi, secondo l'elenco compilato ogni anno dal Consiglio

di Facoltà, con l'approvazione del Ministero.
Alla ﬁne del secondo anno è stabilito un esame di grado,

scerle » (1).

che consiste in una composizione italiana e in una latina,

Il fatto è che la Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere non risponde
e risponde inadeguatamentc agli scopi di alla coltura che
costituivano la sua precipua essenza. Se n'è svisata l'in-

greco. Quest'esame di licenza non abilita all'insegnamento,

dole facendone, quasi esclusivamente, un vivaio dei prefessoridi scuole secondarie.Daciòl'angustiadell'insegnamento,

il quale, anzichè essere svolto in tutta quell'ampiezza e profondità che un'alta coltura esige, viene subordinato alle esi-

genze della mèta professionale che si vuol raggiungere. E
quel che è peggio si accresce ogni giorno di più la lunga e
dolente schiera dei disoccupati e degli spostati che a quegli
studi si dànno senza una spiccata inclinazione e che usciline fanno ressa per conquistare ogni più modeste ufﬁcio
nell'insegnamento.
Ma non e questa forse la sola causa della decadenza degli
studi ﬁlosoﬁci e letterari.
« Il complesso delle materie professate nelle Facoltà di
ﬁlosoﬁa e lettere (cosi si esprime il Ministro nella Relazione
che accompagna il regolamento della Facoltà), il costituirsi
a scienze autonome di varie discipline in essa raggruppate

e che mezzo secolo addietro erano appena sòrte, l'intrecciarsi in mille guise delle scienze e delle lettere, si che non
infrequentemente il complemento necessario delle une sta

nel gruppo delle altre, né è più possibile affermare dove
cominci la letteratura e cessi la scienza; il fatto che alcune

materie, aesempio la glottologia, vanno sempre più basandosi con carattere rigidamente scientiﬁco ; che la stessa coltura classica cerchi nel mondo antico le sorgenti degli alti
quesiti della sociologia moderna ; sono tutte ragioni possenti
che hanno ﬁn qui determinato nei giovani laureati in lettere un senso di sﬁducia nelle ﬁnalità di coltura delle F:—
coltà, un ostacolo verso quel lavorio di coordinazione cui ne

e, per gli iscritti ai gruppi ﬁlologici, in una versione dal
ma serveesclusivamente perl'annnissioneal secondo biennio.
Le lauree che la Fitcoltà conferisce sono due, di ﬁlosoﬁa

e di lettere: quest'ultima si suddivideìn tre gruppi, eciob:
di ﬁlologia classica, di lettere italiane edi storia e geograﬁa,
A ciascun gruppo corrispondono determinati esami che non

possono essere meno di dodici oltre una prova di lingua
francese ed una di lingua tedesca e inglese, le quali molto

opportunamente sono state introdotte dal nuovo regola—
mento, afﬁnché i giovani siano in grado di seguire i pro—
grossi delle scienze e delle lettere all'estero.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scelta
liberamente dal candidato su argomenti attinenti al gruppo
cui è iscritto e nella discussione sulla tesi medesima e su
almeno due tesi orali estratte a sorte fra le tre che il caudidate deve presentare. Le Commissioni per gli esami di
laurea, presieduto dal preside della Facoltà, si compongono
di almeno undici membri, scelti prevalentemente frai prefessori ufﬁciali delle materie fondamentali del rame, e fra i

quali deve esservi il professore ufﬁciale della materia prescelta perla tesi scritta e per le tesi orali. Inoltre, a completare la Commissione sono chiamati quattro liberi docenti
e dottori aggregati della materia o di materia afﬁne.
Una disposizione sulla quale va richiamata l'attenzione
e quella contenuta nell'art. 21 , ultimo capoverso, del regolamento speciale, che concede agli studenti che abbiano completato onorevolmente il primo biennio di scienze naturali,
l‘iscrizione regolare al secondo biennio della Facoltà di
ﬁlosoﬁa ed il conseguimento della laurea, col diritto d'insegnare la ﬁlosoﬁa nei licei.

spingono i tempi e che non esiste per i paesi ove la Facoltà

« Questa disposizione (cosi il Ministro nella sua Relazione

filosoﬁca comprende in un sol tutte le nostre Facoltà di

teratura italiana; 2° letteratura latina; 3°letteratura greca;

al re) richiama alla mente i profondi dissensi di scuole ﬁlosoﬁche, nelle quali non mi parve ufﬁcio del legislatore l'intervenire, sia per modiﬁcare radicalmente le basi su cui
posava ﬁno ad ora l'insegnamento ufﬁciale della ﬁlosoﬁa,
sia per esaltarlo. Ma non mi pare d'altra parte sia da osta-

4° archeologia ovvero antichità; 5° storia comparata delle

colare quel possente impulso che le scienze biologiche dic-

lingue classiche; 6° storia comparata delle letterature neo-

dere nell'ultimo cinquantennio al ﬁlosofare.
« Ne ciò solo per ragione del contenuto ﬁlosoﬁca, che
oggi assurge da qualunque ramo del sapere, ma più specialmente perchè dalle scienze sperimentali e direttamente
osservatrici della natura acquista speciale vigorìa la tecnica
stessa del ragionare, ed è ottimamente preparata allo studio
delle leggi generali che sono speciale compito della ﬁlosoﬁa.

scienze e lettere ».

Secondo il regolamento citato, sono materie fondamentali della Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere le seguenti: 1° let-

latine (e lingue neolatine); 7° storia antica; 8° storia mo-

derna; 9° geograﬁa; 10° ﬁlosoﬁa teoretica (psicologia e
logica); 11° ﬁlosoﬁa morale (sociologia); 12° storia della

ﬁlosoﬁa; 13° pedagogia. Inoltre nella Facoltà s: professano
i corsi di lingua francese, inglese e tedesca.
Gli studi si compiono in quattro anni e possono accedervi
tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale.
Al ﬁne di sincerarsi del proﬁtto ricevuto dagli alunni,
sono resi obbligatori alla ﬁne di ciascun anno, per i corsi
(1) Relazione citata, pag. 13.

« La ragione sta certamente in ciò, che in nessun campo

del sapere un errore nella concatenazione dei pensieri e cosi
facile a riconoscersi, mediante la falsità dei risultati, come

in queste scienze, nelle quali nei più direttamente possiamo
confrontare le condizioni del lavoro mentale con la realtà ».
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La stessa agevolazione & concessa ai laureati in medicina
gagli studenti che abbiano superato l'esame del secondo

ponendo nel novero delle Università di prima categoria
quelle di Napoli, Palermo, Pisa, Pavia, Bologna, Torino,

biennio della Facoltà medica, i quali possono essere iscritti

nel novero di quelle di seconda le Università di Siena,

al terzo anno per conseguire la laurea nel quarto anno ﬁle-

Parma, Catania, Messina, Cagliari, Modena e Genova.

soﬁco e sono dispensati dalla frequentazione e dagli esami

Rispetto alle provincie che entrarono pih tardi a far

delle materie letterarie. Devono però frequentare un corso
e superare un esame di lettere italiane.
Cosi pure i laureati in un gruppo della Facoltà di ﬁlosoﬁa

parte del regno, si seguì un criterio di analogia, classiﬁcando le nuove Università al primo o al secondo ordine, a
seconda dell’importanza del luogo e della frequenza degli

e lettere possono conseguire la laurea anche in un altro,

alunni. Cosi con la legge 12 maggio 1872 fu riconosciuto
alle Università di Padova e di Roma la qualità di Università
di primo ordine.
377. Il legislatore, stabilendo una differenza negli sti—
pendi fra Università e Università, partiva dal concetto che,
laddove più numerosa è la scolaresca, ivi e maggiore la
difﬁcoltà dell'insegnare, maggiore il merito del professore,
e quindi più retribuita doveva esser l'opera sua. D’altra
parte nelle città minori il vivere costa meno, e poichè le

purché si inscrivane al terzo anno e sostengano gli esami
necessari a completare gli studi, secondo sarà indicato dalla

Facoltà caso per caso. E alle stesse condizioni possono
inscriversi al secondo corsei laureati in giurisprudenza.
Alla Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere e annessa una scuola di
magistero. ordinata in modo analogo alla scuola di magi—
stero annessa alle Facoltà di scienze ﬁsiche, matematiche
e naturali e che ha per iscopo di rendere gli alunni esperti

nell'arte di insegnare le discipline letterarie, storiche e

ragioni dell’erario non permettevano una più adeguata re-

ﬁlosofiche prescritto per le scuole secondarie e normali. La

tribuzione degli insegnanti pareva, anche sotto questo ri-

scuola di magistero è divisa in quattro sezioni: ﬁlosoﬁcopedagogica, di ﬁlologia classica, di lettere italianeestericogeograﬁca. Ciascuna di queste sezioni conferisce un diploma
speciale. Peril resto rimandiamoa quanto fu detto al n. 374.

spetto, giusto il compensare maggiormente quelli che,

Capo III. — Professori universitari.

pendi dei professOri universitari, mediante il contributo
del Governo e degli enti locali. E prima le Università di

376. Distinzione delle Università di primo e secondo ordine. —

Catania, di Messina e di Genova (leggi 13 novembre 1885,

377. Pareggiamenti. —- 378. Numero dei professori ordinari.

n. 3570-3572), poi quelle di Modena, Parma e Siena (legge

— 379. Loro nomina. — 380. Commissioni giudicatrici dei
concorsi. — 381. Procedura dei concorsi. — 382. Nomina
dei professori in base all'art. 69 della legge Casati. —
383. Trasferimenti da una Università all'altra. — 384. Sistema della retribuzione diretta dei corsi e sua abolizione.
— 385. Stipendi dei professori ordinari. — 386. Dottori
aggregati. — 387. Professori straordinari. — 388. Profes-

sori incaricati. — 389. Delle guarentigie concesse ai membri
del Corpo accademico. — 390. Quid iuris nel caso di soppressione della cattedra. — 391. Cause che possono dar
luogo alla sospensione e rimozione di un professore universitario. — 392. Giudizi disciplinari. —— 393. Collocamento a

dopo un più lungo tirocinio e per più segnalate opere
avessero ottenuto un posto in una delle Università primarie.
Ma una non riprovevole emulazione fra le diverse città
e regioni tolse ben presto di mezzo ogni divario fra gli sti-

14 luglio 1887, n. 4745) ottennero il pareggiamento alle

Università di primo ordine. Ad esse segui l'Università di
Macerata (legge 22 dicembre 1901, n. 541), ed inﬁne

quelle di Cagliari e di Sassari, che furono parcggiate con
la legge del 19 giugno 1902, n. 252 e 253.
378. Nelle Università insegnano professori ordinari,
straordinari e incaricati.
Il numero dei professori ordinari per ciascuna Università
e Facoltà e determinato dall’articolo 70 della legge Casati,
modiﬁcata dalle successive disposizioni legislative, le quali,
aumentando il numero delle cattedre, hanno aumentato

riposo. — 394. Professori emeriti ed onorari. — 395. Entro
quali limiti le guarentigie concesse ai membri del Corpo
accademico si estendono anche ai professori straordinari o
incaricati. — 396. Provvedimenti disciplinari d'urgenza. —
397. Libera docenza. — 398. Ragioni del suo decadimento.
— 399. Ordine del giorno votato dalla Camera. —— 400. Corsi

liberi tenuti da professori ufﬁciali. — 401 . Privati insegnanti.
-— 402. Come si consegua la libera docenza. — 403. E ne-

cessaria la laurea per aspirare alla libera docenza? —
404. Se la libera docenza valga per tutte le Università.

— 405. Tassa per il trasferimento della libera docenza. —'
406. Quali materie posson formare obietta della libera
decenza. — 407. Numero dei corsi liberi che è consentito

anche quello dei professori. Però nelle provincie siciliane e
napoletane, ove la legge 13 novembre 1859, nella parte relativa all'istruzione superiore, non fu pubblicata integralmente, il numero dei professori ordinari non è sottoposto ad
alcun limite legale, anzi l'articolo 8 della legge 17 ottobre
1860, n.263, per le provincie siciliane dice espressamente :
« Sarà determinato con speciale regolamento il numero e
la distribuzione delle cattedre per ciascuna Facoltà e quello
dei professori ordinari e straordinari ». Del resto, in casi
eccezionali, anche la legge Casati ammette che si possa sor-

passare il numero dei professori ordinari di una Facoltà,

di tenere. — 408. Se gli insegnanti privati abbiano diritto
al titolo di professori. — 409. Corsi liberi pareggiati, par—
ziali e complementari. — 410. Chiusura dei corsi liberi. ——
411. Perdita della libera docenza. — 412. Doveri degli

quando si tratti di chiamar-vi iprofessori di cui all'arti-

insegnanti.

della legge).

colo 69, disponendo che in tal caso il provvedimento debba
essere fatto con decreto reale, previo parere del Consiglio

superiore, e contenere i motivi dell'aumento (articolo 73

376. La legge 13 novembre 1859 distingueva le Uni-

379. I professori ordinari sono nominati di regola per

versità in tre classi. Alla prima classe appartenevano le
Università di Torino e Pavia con l'Accademia di Milano;

concorso, il quale può essere per esami e per titoli, ovvero

alla seconda quella di Genova, alla terza quella di Cagliari.
A ognuna di queste classi corrispondevano stipendi diversi
ed un numero diverso di professori ordinari (art. 70e 74).

abbiano ottenuto la nomina per concorso, possono essere

per esami e per titoli insieme. I professori straordinari che
promossi al grado di ordinario senza bisogno di prendere
parte ad una nuova gara.

La legge Matteucci del 31 luglio 1862 ridusse le cate-

« A seri dubbi ha dato luogo la questione della promovi-

gorie delle Università, come le classi degli stipendi, a due,

bilità dei professori straordinari, essendosi con vari argo-
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utenti escogitato un ostacolo di legge. Ma, a prescinder

che la condizione dei professori straordinari e era profondamente diversa da quella contemplata dal legislatore nel

avanti dai Corpi consultivi e dalle persone più competenti
intorno ai vari metodi esperimentati o preposti. Tutto con.
siderato, mi è parso miglior consiglio di ritornare al testo

1859, o clte'una lunga consuetudine ha reso accetto il

preciso della legge, unendovi però altre garanzie rispondenti

sistettta della promozione, esso non contraddice sostanzial-

ai fini del concorso.
« La legge dispone che le Commissioni giudicatrici dei

mente al voto della legge. La quale, stabilendo che, salvo
il disposto dell'articolo 69, niuno possa divenire prel'essore
ordinario senza concorso, nulla si fa contro lo spirito suo,
qttaute volte, come appunto si dispone, non siano ammessi
alla prontozione che gli straordinari nominati per concorso,
esi tratti di provvedere alla stessa cattedra e siavi inoltre

il parere favorevole del Consiglio Superiore » (1).
380. Giudice cosi dei concorsi come delle promozioni
e una Commissione composta di non meno di cinque membri
e non più di nove, fra le persone conosciute per la loro

concorsi siano nominate dal Ministro fra le persone di più

riconosciuta perizia scientiﬁca ed esperienza didattica; ciò
che sostituisce all'irresponsabilità dei molti, la diretta,

piena e palese responsabilità del Ministro. Allo stesso modo
sono pur nominate direttamente dal Ministro altre Commissioni, che per il loro carattere tecnico e per l'importanza

del giudizio non son certamente da meno delle Commissioni
peri concorsi universitari.
« Gli inconvenienti, a cui può dar luogo questo sistema,

perizia in simili materie e in quelle che vi sono afﬁni e

trovano un efﬁcace ed opportuno rimedio preventivo in una

per la loro esperienza nell'insegnamettto. Della Commis-

forma nuova e complementare di giudizio, che accresce

sione dovcva anche, secondo l'art. 62 della legge Casati,

importanza e vigore al concorso, chiamando in causa l'interesse scietttiﬁco e la competenza delle Facoltà, con un
potere certamente più apprezzabile, confacente ed utile di
quello che veniva loro assegnate dai sistemi precedenti.
« Tutti i professori ordinari della disciplina sono chiamattia designare per iscritto e con voto motivato, prima

far parte un ntembre delConsiglio Superiore, ma, considerandosi che questo Consesse deve poi rivedere gli atti del
concorso, parve non opportuno che uno dei suoi membri

fosse ad un tempo giudice e parte, onde la disposizione fu
abrogata.
Per la formazione delle Commissioni era stato introdotto
il principio elettivo, in virtù del quale erano le stesse Fa—

coltà che designavano al Ministro coloro che dovevano giudicare i loro colleghi nelle nomine e nelle promozioni.
Il nuovo regolamento generale universitario, approvato

con regio decreto 13 aprile 1902, n. 127, ha portato in
questa materia talune modiﬁcazioni, delle quali cosi dava
ragione il Ministro proponente nella sua Relazione al re:

che la Commissione sia convocata, quel concorrente che

a loro giudizio sia il più meritevole di coprire la cattedra.
lo conﬁdo che questo provvedimento sarà fecondo di ottimi
risultati ».
381. In quanto alla procedura dei concorsi e delle
promozioni, la stessa Relazione così si esprime:
« Ho inoltre più esattamente disciplinata la procedura
dei concorsi, facendo tesoro dei dettami dell'esperienza.

« Cravissinto argomento è quello del modo di costituire

Fra le nuove disposizioni meritano di esser segnalate

le Commissioni per i concorsi e per le promozioni; perchè
da esso può in molti casi dipendere la buona scelta del per-

quella che riconosce e regola il diritto di ricusazione dei
commissari, e quella che eleva a sette decimi dei punti
complessivi il punto minimo per l'eleggibilità.
« Accogliendo voti reiteratamente e autorevolmente
espressi, ho tolta la disposizione contenuta nel regolamento
vigente, che sottrae al giudizio di eleggibilità coloro che
nell'ultimo quinquennio siano stati dichiarati eleggibili,
limitando questa prerogativa ai soli professori ordinari della

sonale insegnante universitario, e quindi tutto l’avvenire
dei nostri studi superiori.
« Non e meraviglia adunque che ogni via sia stata ten-

tata e che i progetti siansi moltiplicati, mentre nessuno di
essi potè mai raccogliere unanime consenso.
« Il sistema stabilito dal regolamento del 1890, secondo

il quale la Commissione è ferntata in base al voto di tutte
le Facoltà a cui appartiene la cattedra, teoricamente può
ritenersi accettevole, ma nella pratica ha dato luogo a non

lievi inconvenienti, come dimostra il numero notevole dei

concorsi annullati, e il lungo ed ingrato seguito di recrintinazioni e di dubbi, che la maggior parte dei concorsi
lascia dietro di sè.
« Per tacere dei vari modi onde può venire turbata la

stessa materia.

« Per accertare poi che negli eleggibili al merito scientiﬁco vada congiunta l'indispensabile attitudine didattica,
ho stabilito che la Commissione giudicatrice debba asseggettare ad una prova orale tutti coloro che non comprovino almeno un triennio d'insegnamento universitario a

giare la maggioranza della Commissione tra i dieci pro-

qualsiasi titolo; e possa anche, sempre se lo creda opportuno, assoggettare a questa prova tutti indistintamente
i candidati.
« Fermo il principio che il risultato del concorso vale
soltanto per la cattedra nel relativo bando indicata, ho
tuttavia ammesso che possa valere anche per la nomina a
straordinario della stessa materia vacante in altre Universi tà,
ma solo per un anno dalla data della Relazione, e non oltre
il terzo eleggibile, e quando slavi il parere favorevole della

posti dalla Facoltà, con l’evidente proposito di evitare gli

Facoltà.

scopi interessati delle preparazioni elettorali. Il sistema fu
variamente giudicato; trattasi di una materia, da cui è

da tutte le garanzie che possono essere richieste, per con-

schietta manifestazione del voto nelle Facoltà, è evidente

che il sistema elettivo fallisce, sempre quando nell'agone
scientiﬁco la serena lotta per la ricerca del vero sia dege—
nerata in una competizione di scuole o di persone.
« Cercai di speriutentare un sistetna misto stabilendo
con ordinanza dell’ottobre scorso, che si dovesse sorteg-

assai difﬁcile, per non dire impossibile, escludere ogni
forma di inconvenienti.
.
« Ho attentamente esaminato tutte le obiezioni messe

« La promozione dei professori straordinari ècircondata
statare la loro operosità scientifica, dopo tre anni almeno
di non interrotto insegnamento, giusta il parere di apposita

Commissione. Ma, per quanto sia indispensabile sottoporre
questi passaggi alle più rigorose prove, mi è parso equo

(1) V. Relazione al regolamento universitario 13 aprile 1902.

temperamento ammettere che il professore straordinario,
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dopo tre anni di lodevole insegnamento, possa esser promosse, in seguito a voto della Facoltà, senza ulteriore giudizio, quando nel frattempo abbia preso parte ad un concorso

per ordinario, esia riuscito fra i primi tre eleggibili ».
Compiuto l'esame dei titoli dei concorrenti, e delle
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senza concorso costituisca un’illegalità e un abuso, in
quanto viola il principio della specialità del concorso e
dell’indipendenzadellesingole Università,al quale principio
la legge s’informa.

giudizio in una relazione, che viene trasmessa, insieme con
tutti i verbali ed allegati, al Consiglio Superiore, il quale

384. La legge Casati, seguendo l'esempio della maggior
parte delle legislazioni degli Stati continentali d'Europa e
specialmente della Germania, aveva adottato il sistema della
retribuzione diretta dei corsi,cosicchè il soldo dei professori

la restituisce al Ministro con le proprie osservazioni. Il
Consiglio Superiore non deve fare un nuovo giudizio di
merito sul valore dei singoli concorrenti, ma rivede l'ope-

ﬁssa stabilita dal bilancio e una parte variabile derivante
dalle iscrizioni degli alunni (art. 71 e 121).

rato delle Commissioni, per accertare se il procedimento
la regolare, se le proposte sono motivate e se i criteri

Con la legge Matteucci del 13 luglio 1862, n. 719, tale
sistema fu abolito, e mentre si uniﬁcò la legislazione in

adottati nella classiﬁcazione dei concorrenti rispondono alle
esigenze della scienza e dell'insegnamento.
382. In eccezione alla regola del concorso, il Ministro

tutte le Università del regno rispetto alla misura delle

prove da essi sostenute, la Commissione esprime il suo

può proporre al re per la nomina le persone che per opere,
per scoperte o per insegnamenti dati siano tenute in uteri-

tata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare (art. 69 della legge Casati). Si è chiesto
se per tali nomine sia necessario il parere del Consiglio
Superiore, ma è evidente che no, poichè l'articolo 69 non
dovrebbe applicarsi che in casi eccezionali, e a favore di

universitari si componeva di due parti distinte: una parte

tasse, si stabili che esse fossero versate direttamente nelle

casse dello Stato, aumentandosi proporzionatamente lo stipendio dei professori, il quale venne portato a lire 5000
per le Università di prima classe e a lire 3000 per quelle
di seconda.
Così anche i professori universitari perdettero quel ca-

rattere peculiare che li rendeva in certo qual modo indi—
pendenti e li legava più strettamente ai loro alunni, per

divenire né più né meno che degli impiegati dello Stato,
persone veramente famose, per le quali ogni giudizio è . dal quale sono direttamente pagati. La mania livellatrice
inutile. Il Ministero, in queste proposte dirette, esercita che predomina presso di noi ha voluto togliere ogni difleun potere discrezionale che non trova altro controllo che renza che esisteva fra professore e professore, quasi che
nella sua responsabilità. Ciò non toglie però che ad evi- tutti abbiano ugual valore, uguale attività, uguale attitudine
tare il pericolo di una troppo larga e facile estensione del- all' insegnamento.
l'articolo 69, sia opportuno che egli avvalori la sua scelta
Non è a dire quali e quante proteste sollevasse l'abolicol parere del suprcnto corpo consultivo. Il regolamento
universitario di!» maggio 'l875 (art. ‘2) dava alla (.'.unnnissione giudicatrice dei concorsi la facoltà di pr0pnrre al
Ministro l'applicazione dell'articolo 69, qualora, prima di
passare all'esame dei titoli dei concorrenti, ad essa pa-

resse che tra i cultori della disciplina acui si deve prov—
vedere ve ne sia uno eleggibile in virtù di quella disposizione. Ma di tale facoltà il nuovo regolamento universitario
non fa parola.

383. Inﬁne, quantunque la legge 13 novembre 1859 non
accenni minimamente a questa specie di provvedimento,
si ammette, con determinate garanzie, il passaggio di un
professore ordinario da una Università ad un'altra.
« Mi è sembrato necessario (dice la Relazione che accompagna il nuovo regolamento universitario) disciplinare il

trasferimento di un professore ordinario da una ad altra
Università, consacrando in apposito articolo quella ch’era
gift una lodevole consuetudine amministrativa, cioè, disponendo che sia necessario non solo l'assenso scritto del pro-

fessore, per rispetto al principio dell'inamovibilità, ma
anche il consenso della Facoltà, alla quale dev’essere tra-

sferito, e, nei casi dell'articolo 73 della legge 13 novembre
1859, l’avviso del Consiglio Superiore. Ad evitare poi che
di siﬂatti trasferimenti si possa abusare, eludendo e vul-

nerando il principio che la nomina pel concorso rappre-

senta la regola e gli altri sistemi l'eccezione, ho vietato il
passaggio ad una diversa Facoltà e per cattedre non strettamente afﬁni ».
Noi crediamo tuttaviache, anche così limitato, il trasferi-

zione delle iscrizioni ai corsi fra gli uomini più competenti. Il Bonghi (l ), il Villari (2) e tanti altri mostrarono
gli inconvenienti di tale soppressione, e come essa conducessc al decadimento di ogni vita universitaria.
Il ministro Baccelli fu uno dei più tenaci e convinti l'autori dell'antico sistema, e più volte tentò di ripristinarlo

nei suoi numerosi disegni di legge, cominciando da quello
presentato alla Camera nella seduta del 25 novembre 1882,

poi in quello del 13 giugno 1895:
« L'onorario diretto all'insegnante (cosi egli scriveva

nella Relazione su quest'ultimo disegno), ne stimola l'attività, spingendolo ad incessante lavoro didattico e scienttiﬁco, lo sforza a rimanere in corrente colla scienza anche

in quell’età in cui si svilupperebbe già una naturale ten-l
denza a meno intensa fatica. Si ripara cosi d'alquanto alla
modicilà ormai da tutti riconosciuta degli stipendi ﬁssi

degli insegnanti universitari italiani, che mal corrisponde
all'elevatezza dell'ufﬁcio loro.
« I giovani, che, come tutti gli altri uomini, sono inclini
ad apprezzare soprattutto quello che pagano, restarne spronati ad approfittare maggiormente della Scuola; hanno una
maggior libertà di giudizio intorno all'opera dei loro insegnanti,’e sono naturalmente indotti a scegliersi l'istituto e

i docenti che meglio loro convengono.
« Cosi i professori che non fanno più una scuola in armonia coi progressi della scienza, gli istituti poveri di insegnanti capaci e di mezzi di studio, vengono via via

abbandonati dagli studenti. Avviene per opera di questi la
più savia e imparziale selezione » (3).

mento di un professore ordinario da una Università all'altra

Ma dove l'argomento è trattato più diffusamente è nella

(1) Bonghi, Discorsi sulla pubblica istruzione, pag. 413-44.,
Firenze 1876.

(2) Villari, Nuovi scritti pedagogici, pag. 342 e 356, Firenze 1891.
(3) V. Atti parlamentari di quell’anno, doc. 11. 67. pag. 8.
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bella Relazione del dep. Fusinato fatta a nome della Commissione della Camera dei deputati, incaricata dell'esame

di quel progetto, nella quale relazione-si legge:
« Iti tutte le Università del momlo, una volta messa la

« tassa d'iscrizione, questa resta al professore. Solo il Go« verno italiano mette la tassa e se la piglia ». Cosi scri-

veva Bonghi, additando con ciò una delle più gravi e delle
dannose imperfezioni del nostro ordinamento universitario.
E invero, ormai, la devoluzione agli insegnanti della tassa
d'iscrizione ai corsi, già istituita nell'articolo 121 della legge
Casati, di cui formava « uno dei migliori provvedimenti
« abrogato senza buone ragioni dalla legge del 31 luglio
« 1862 » (1); dichiarata dal ministro Correnti, nel suo disegno di legge presentato al Senato il 13 marzo 1872,
come una « riforma indispensabile» (pag. 10); ristabilita

in tutti i disegni di legge che attraversarono la Camera
ed il Senato dal 1869 ad oggi; già approvata dalla Camera nel 188—’t e dal Senato nel 1887, e uno dei punti
sui quali la Commissione conﬁda più largo e men contr. stato il vostro consenso. E altresì uno fra i nuovi provvedimenti da cui la Commissione attende più beneﬁci effetti

per l'avvenire dei nostri istituti universitari.
« E giustiﬁcata questa ﬁducia dall'esempio di tutti gli
Stati dove ﬁorisce l'Università di tipo germanico, e dove il
sistema degli onorari dei corsi viene considerato come il
punto centrale di quelli ordinamenti, e come il più grande
eccitatore di quella fervida vita universitaria.
« Per non ricordare che taluna fra le più alle autorità,

lo Stein, non esita a dichiarare che nella soppressione degli
onorari dei corsi vedrebbe in pericolo « tutta l‘alta coltura
« scientiﬁca e l’avvenire degli studi dell'Austria » (‘d);
Da Bois-Reymond e d'opinione che il sistema degli stipendi ﬁssi e delle lezioni gratuite « minacci l’indipendenza
« dell'insegnante e la libertà dell' insegnamento » (3); il

Paulsen vedrebbe, nella soppressione del sistema degli
onorari dei corsi, la tendenza a trasformare l'Università in

una scuola professionale burocratica con ordinamenti didattici ﬁssi; il che sarebbe quanto dire, esse aggiunge, la
ﬁne delle Università nel senso germanico (4). E, per non
eccedere in citazioni superflue, tutti i più alti rappresen-

tanti dclla scienza e del pensiero tedesco ripetono la mede—
sima affermazione. Vuol esser soltanto ricordato ancora,

…che nel 1876 la questione veniva lungamente discussa
nel Reichstag austriaco, recatavì da una proposta d'ini—
ziativa parlamentare perla soppressione di quel sistema.

« Dopo una lunga e sapiente discussione che durò due
giorni, il Reichstag, nella sua tornata del 21 gennaio, a
grande maggioranza respingeva quella proposta. Notevo-

lissimo, sopra ogni altro, fu il discorso di Unger, ministro
senza portafoglio, il quale espose in forma molto elevata

gli intimi motivi per cui l'esistenza e il ﬁorire delle moderne Università austriache andassero in grande parte
congiunti con il sistema degli onorari, e come questo fosse
uno degli essenziali fondamenti dell’organizzazione universitaria germanica. E degno di ricordo è altresì che in tale
occasione, contro la proposta soppressione furono le scolaresche stesse di Vienna, di Praga e di Gratz che inviarono

petizioni alla Camera dei rappresentanti.
(1) Relazione Amari al Senato del 20 maggio 1873 sul disegno
di legge Scialoja.

(2) Lehrfreiheit, Wissenschaft and Collegiengeld, pag. 3 e
seguenti, Wien 1875.

« Ciò su cui specialmente è necessario d'insistere, éche
trattasi qui ben più che di una questione materiale di danaro e di un piccolo miglioramento nella condizione econemica dei professori. Non chela Commissione consideri
come argomento di poca importanza per la prosperità degli
studi il trattamento di coloro ai quali ne è afﬁdata la guida.
Sublatis studiorum pretiis etiam studia peritare. Fu detto
giustamente che nella nostra pubblica istruzione gli amma-

lati più gravi sono gli stipendi, e che è l'insufﬁcienza di
essi che pone troppo spesso le Università nostre nella con-

dizione di aver professori insigni che sono poco diligenti,
e professori diligenti che non sono insigni. Ma ciò viene
ormai cosi universalmente consentito,

che non giova

indugiare.
« Certo è che flitti saranno disposti a considerare come
un pregio, per sè medesimo, della legge, se da essa, indi—
rettamente, ne derivert't qualche vantaggio economico agli
insegnanti.
« Ma non è questa, ripeto, tra le utilità a cui alludeva
e che abbiamo diritto di attenderci dal ristabilimento degli
onorari dei corsi. Perchè quand'anche lo stipendio ﬁsso
dei professori universitari venisse considerevolmente aumentato, non con ciò si porterebbe rimedio a un altro gravissimo inconveniente, che non deriva dalla quantità del-

l'onorario, ma dalla sua maniera, e che consiste in ciò:

che nell'insegnamento superiore, conseguito il grado di
professore ordinario che può essere raggiunto in ancor
giovane età, manca ogni ulteriore svolgimento alla carriera. La cattedra, cosi, diventa luogo dove ogni speranza
è morta, e l'unica via di miglioramento consiste nel di—

ventar vecchi; una qualità che non suol dipendere dal merito degli insegnanti. Ond’è che lo scienziato illustre e
l'ottimo insegnante vengono trattati nella stessa guisa come
il professore ignavo e improduttivo; e manca ogni stimolo
all‘operosità, fuorchè, come dice Angelo Mosso, quello dell'ideale poetìco della gloria; il quale fortunatamente può
molto, e sovrattutto in chi si da alla scienza,… su cui non

è prudente di fare assegnameuto esclusivo. Ora io sono
intimamente convinto che appunto a questa condizione di
cose debba attribuirsi se vi sono professori che cercano in

altri ufﬁci quei compensi che la cattedra non consente, e
se è ﬁltrato nelle nostre Università come un torpore, che
l'introduzione degli onorari dei corsi avrà la virtù di scuotere, sostituendo, nell'nnico modo possibile per la carriera
dell'insegnamento, quelli impulsi e quelli interessi che
tutte le altre carriere già naturalmente contengono in se
medesime.

« È a questo sistema degli onorari che, per dichiarazione di tutti, è dovuta quella ricchezza e quella varietà di
corsi che mettono la vita e il movimento nelle Università
germaniche, senza aggravare l'erario. Ed e certo che il

professore anche in Italia potrebbe dare all’Università una
parte maggiore del suo lavoro. Ma è l’ordinamento attuale

che lo sconforta dal farlo. Il nuovo sistema inﬂuirà indubbiamente, tanto in modo quantitativo che qualitativo sull'opera sua, eccitandolo cioè ed interessandolo a fare meglio

e di più.
« Nè meno vantaggiose la vostra Commissione prevede
(3) Ueber Università'ts-Einrichtungen, pag. 18, Berlin 1869.
(i) Wesen and gescltichtlt'che Entwicklung der deutschen
Universitv'z'ten, in Lexis, Die deutschen Unilierst'tà'ten, I, pag. 66.
Berlin 1893.
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che saranno le inﬂuenze che il nuovo provvedimento eserciterà in confronto degli studenti. E un fatto di esperienza

da tutti constatato che i corsi retribuiti sono assai più fre—
quentati, in Germania, che i corsi pubblici. Ciò ha il suo

ultituo fondamento in questa ragione di elementare psicologia, per cui lo studente, come chiunque che paga, vuol
usare tutti i diritti che il suo denaro gli da, e ritirarne il
maggior proﬁtto. Introducete le tasse d’iscrizione, e vedrete, dice Ruggero Bonghi, quale luce metta nella utente
il pagare di tasca propria! Nc basta ancora. Imperecchè il
pagamento dell'onorario mentre da agli scolari il diritto al
consiglio ed all'aiuto del maestro, mentre fa crescere più
vivo in questi il sentimento della sua responsabilità perso—
nalmente e direttamente di fronte a quelli, e pure la causa
d'una maggiore dimestichezza fra loro. E da ciò che deriva
il segreto di quelle relazioni personali amorevoli e famigliari fra professori e studenti, che sono uno dei più preziosi privilegi della vita universitaria germanica, dove trovano la loro più elevata e più utile esplicazione nell'intimo
lavoro comune nei seminari e negli istituti di esercitazioni,
che sono i veri focolari in cui si accendono e si svolgono le
attitudini dello spirito scientiﬁco e della ricerca » (1).
Non fu però di questo parere il dep. Gianturco, il quale
nella sua Relazione al disegno di legge sull’istruzione superiore, presentato alla Camera dei deputati il 4 maggio
1897, pur riconoscendo i difetti dell'ordinamento attuale,

non ne approvava il rimedio:
« Persuaso della necessità di portar rimedio a questa
intollerabile condizione di cose, il mio predecessore Baccelli propose che all’onorario da pagarsi dai giovani nei
corsi privati corrispondesse una equivalente retribuzione
per i corsi ufficiali, afﬁnchè la scelta fra gli uni egli altri,
essendo allo stesso modo costosa, fosse determinata dalla

sola opinione del merito dell'insegnante e dall’utilità del
corso. Questo sistema di devolvere tutta a beneﬁcio dei

professori la tassa d'iscrizione ai corsi fa discreta prova
in Germania e fu accolto perciò dalla legge Casati. Esso
ha raccolto il suffragio di molte autorevoli persone; ma
dopo lunga meditazione io mi sono indetto, per molte ragioni, a seguire altra via più semplice e parmi anche più
pratica.
« E, per non citare i gravi inconvenienti, i quali certo
si ripeterebhero, che la retribuzione dei corsi produsse nel
1860 e nel 1861 a Pavia e a Torino, è bene notare che
nel pensiero del Ministro proponente la retribuzione di

1055

cipio, poiché sarebbe stato sommamente pericoloso abban
donare i giovani a sè medesimi durante un cosi lungo
spazio di tempo; ma cosi non solo la Commissione parlamentare vulnerava il principio cui era informato il disegno
ministeriale, poiché gli esami di maturità sono esami accademici, non esami di Stato; ma uccideva la libera docenza

sfornita com'è di ogni garanzia. Infatti, non v’è chi non
vegga quanto sarebbe aspra la lotta fra i professori ufﬁciali e i liberi docenti se fosse trasportata nel campo del
privato interesse: asprissima certo sarebbe presso di noi
assai più che non sia nelle Università germaniche, nelle

quali il privato docente e sempre al primo gradino della
sua carriera, mentre da noi è spesse volte all’ultimo.
« Ma non sono queste le sole e maggiori difﬁcoltà che
presenta quel sistema poiché, a prescindere dalla disuguaglianza di lucro fra gli stessi professori ufﬁciali, a seconda
della natura dell'insegnamento, nella popolazione scolastica più o meno numerosa in ciascuna Facoltà e in ciascun istituto, sarebbe necessario, secondo esso, che lo

Stato rilasciasse per intero in favore dei professori la tassa
di iscrizione; anzi neppure ciò sarebbe bastevole. poichè
bisognerebbe inoltre quasi raddoppiare le tasse universitarie
con manifesto e soverchie aggravio delle famiglie » (2).
Ma, ritornato più tardi al Governo dell'istruzione pubblica, il ministro Baccelli ripresentava alla Camera, nella

seduta del 19 novembre 1808 (3), l'antico suo progetto e
di nuovo la Commissione parlamentare, relatore lo stesso
dep. Fusinato, lo approvava, confortando la proposta di
ripristinare le iscrizioni ai corsi con le considerazioni
già dette.
Un'innovazione però si portava il nuovo disegno di legge,
disponendosi all'articolo 8 che dalle tasse d'iscrizione dovesse prelevarsi un quinto da ripartirsi fra quei professori
che per l'indole stessa dell’insegnamento non avessero se
non un ristretto numero di studenti.
Con questo temperamento il Ministro mirava a togliere
l’inconveniente della sperequazione fra gli insegnanti, e
quindi a spuntare l'argomento più forte che gli avversari
del progetto opponevano al ripristino delle iscrizioni ai
corsi. Al quale temperamento la Commissione parlamentare ne contrappose un altro, di cui cosi ci dava ragione il
relatore:
« Quanto alla destinazione di queste contribuzioni d’iscrizione ai corsi, il disegno di legge ministeriale scrivendo
nell'articolo 8 che « dalla somma totale si prelcverà un

tutti i corsi ufficiali o liberi si annodava al sistema degli

« quinto da ripartirsi fra quei professori che, per l'indole

esami di Stato. L'Università insegna e non esamina, di—

« stessa del loro insegnamento, non avessero se non un ri« stretto numero di studenti », introduce un principio che è

ceva il Baccelli; gli esami devono aver luogo fuori dell'Università innanzi a commissari che non abbiano insegnato.
Quest’alto e fecondo concetto e però irto di difﬁcoltà nell'attuazione, poichè da una parte esso mena all'abolizione
di tutti gli esami professionali, in ispecie di quelli di avvo-

estraneo agli ordinamenti di tutti gli Stati dove esiste
quella forma di contribuzione scolastica. Come tale esso

può incontrare qualche contrasto, che per altro non parrebbe giustiﬁcato. Si può obiettare che esso offende il ca-

cato e procuratore, che tuttavia presuppongono una prepa-

rattere eminentementc personale dell'onorario ; che le spere-

razione pratica impossibile a darsi nelle Università; e dall'altra mena all'abolizione di tutti gli esami durante i
quattro o sei anni che corrono dalla prima iscrizione al

quazioniche possono derivarne sono nelle vicende quotidiane
e necessarie della vita; che è giusto che ognuno subisca
le favorevoli come le sfavorevoli conseguenze della carriera
che ha scelte: che l'onorario di un professore di medicina

compimento degli studi.
« La Commissione parlamentare, siccome appare dalla
splendida Relazione del Fusinato, intese la necessità di

non diventa ingiusto per il solo fatto che guadagni meno

temperare con gli esami di maturità il rigore del prin-

il professore di glottologia; che, inﬁne, i professori meno
favoriti nella frequenza degli studenti, trovano altri com—

(1) Vedi gli Atti parlamentari del 1895, documento n. 07-A,
pag. 8-10.

(2) Vedi gli Atti parlamentari del 1897, due. n. 79, pag. 3—4.
(3) Atti parlamentari'del 1898,_documento n. 20.
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pensi nella loro carriera medesima, e che quella sperequazione esiste anche oggidi fra noi, di fronte ai corsi
liberi, senza che alcune ne abbia elevato lamenti. Ma un

professori, ma ammette in casi eccezionalissimi la possihilità di aumentar“ della metà, quando si tratti di chiamare
nelle diverse Facoltà i professori di cui all'art. 69, e di ri.

sentimento d'equità e il timore di troppo distogliere gli

tenervi quelli che sarebbe meno facile di surrogare.Questo

studiosi da alcune scienze già non troppo coltivate., devono

accrescimento è fatto per decreto regio, ilquale dev’essere

far prevalere il concetto ministeriale; dal quale la Commissione leggermente si discosta solo quanto alla forma

(art. 73). Dopo la legge Matteucci del 31 luglio 1862 la

motivato e preceduto dal parere del Consiglio Superiore

con cui quel concetto viene esplicato; la quale, assumendo

quale, sopprimendo le retribuzioni dei corsi, aumentò gli

quasi l'aspetto di una sottrazione personale ad uno per il
vantaggio dell'altro, potrebbe sembrare meno opportuna:
mentre d'altronde l'indicazione dei professori « che per
« l'indole del loro insegnamento hanno un ristretto numero
« di studenti », può dar luogo, perle contingenze dei casi e
perla varietà delle circostanze, a dubbie risoluzioni e a
non convenienti contrasti. Per queste ragioni prevalse il

stipendi dei professori universitari, si era dubitato se questa
facoltà di cui all'articolo 73 continuasse a sussistere, ma
prevalse l'opinione affermativa, risultando ciò anche dalle
discussioni parlamentari (3).

metodo di costituire, mediante la detrazione di un terzo

delle somme dovute a ogni professore ufﬁciale per le
iscrizioni al suo corso, un fondo unico, da ripartire poi
nuovamente fra tutti i professori ufficiali medesimi » (1).

Come si vede, la questione è stata seriamente dibattuta presso di noi, e ha una lunga tradizione parlamentare. Certo, ai sostenitori della retribuzione diretta ai professori è venuto era meno un poderoso argomento che
essi traevano dall'esempio delle nazioni vicine, poichè la
maggior parte delle Università straniere, anche quelle che
più tenacemente conservarono quel sistema, le hanno di
recente abolito. Cosi appunto è accaduto in Olanda, in
Austria e cosi anche in Germania, come abbiamo visto a

suo tempo (n. 355).
Però ovunque tale abolizione incontrò vivaci discussioni ed

386. Allorquando fu pubblicata la legge Casati, esisteva
in talune Università un'istituzione antica, quella dei del—

tori aggregati. Essi costituivano come una classe intermedia fra i semplici professionisti e i professori universitari,
ed erano così chiamati perchè facevano parte del Collegio ()
Universitas non direttamente, ma per via di aggregazione.

Il legislatore, senza estendere questa istituzione a tutte
le Università, si limitò a rispettarlo laddove esisteva, mutandone però in parte il carattere e le funzioni.
La qualità di dottore aggregato si ottiene per mezzo dei
concorsi chen questo ﬁne sono annualmente intimati nelle
diverse Facoltà. Per esser ammessi al concorso di aggregazione in una Facoltà, occorre aver ottenuto almeno da

due anni la laurea che si conferisce nella Facoltà stessa,

o esser in possesso di titoli da questa reputati equivalenti.
Il concorso ha luogo innanzi a una Commissione, appositamente istituita e composta del preside della Facoltà che

ebbe oppositori autorevoli, fra cui basti citare il Pulsen (2).

la presiede, del professore ordinario e straordinario della
materia per cui è stata aperta la gara, di tre membri

E, per verità, malgrado la tendenza prevalente nella nostra,
come nelle legislazioni straniere, a noi sembra che il si-

scelti dalla Facoltà nel suo seno e di quattro altri membri
scelti dal Ministro fra coloro reputati più idonei a tale

stema di devolvere ai professori il prodotto delle tasse di

ufﬁzio (art. 82 della legge).

iscrizione sia il migliore. Certo, anche questo sistema ha i
suoi inconvenienti, ma inconvenienti si trovano dappertutto, ela questione èdi vedere non già dove non vi siano

La qualità di dottore aggregato, però, può anche essere
conferita senz'altro dal re, o, mediante elezione con due

inconvenienti, ma dove siano minori e dove maggiori

sianoi vantaggi. Ora è indiscutibile che la retribuzione
diretta, mentre rende più indipendente il professore dal
Governo e lo spinge verso una maggiore attività didattica,
d'altra parte stimola gli alunni a una più assidua frequenza, giacchè, pagando essi il professore, sono indotti
ad approﬁttare maggiormente delle sue lezioni. Inoltre solo
con questo sistema e possibile quella feconda gara fra l'insegnamento ul’fìciale ed il privato che il fondamento di ogni
vita universitaria.
385. Comunque sia, oggi i professori delle Università
hanno uno stipendio ﬁsso e invariabile, che, come abbiamo

detto, è di lire 5000 per le Università di primo ordine,
e dovrebbe essere di lire 3000 per le Università di secondo

terzi di maggioranza, dalle diverse Facoltà, a coloro che
si trovano nella condizione di poter esser nominati professori ordinari senza concorso, a termini dell'articolo 69
della legge.
I dottori aggregati fanno parte del corpo accademico e

godono delle stesse guarentigie concesse agli altri membri.
Loro principale funzione è quella di supplire, in caso di
temporaneo impedimento, i professori per gli insegnamenti
di cui questi sono ufﬁcialmente incaricati; inoltre fanno
parte delle Commissioni istituite per gli esami speciali e
generali e sono chiamati ad argomentare nell‘ultimo esperimento di laurea (art. 85).
I dottori aggregati non hanno stipendio ﬁsso, ma ad essi
sono assegnate convenienti indennità per l'ufﬁzio prestato
nel supplire i professori e per le altre funzioni accademiche

ordine, se queste non fossero oramai scomparse per effetto
dei successivi pareggiamenti.
Questi stipendi si accrescono di un decimo per ogni
quinquennio di effettivo servizio (art. 73 della legge), e

che potessero essere chiamati ad esercitare (art. 86). Se

posson quindi aumentare indeﬁnitamente, senza che sia

professore sia impedito per cagion di servizio o di malattia

stabilito, come per gli altri impiegati dello Stato, un limite

(articolo 87).

massimo al conseguimento di tali quinquenni.

La legge stabilisce la misura normale degli stipendi dei
(1) Vedi gli Atti parlamentari del 1899, doc. 11. 20-A, pag. 9.

(2) Vedi lo studio del Cantoni sopra citato nella Nuova Anto—
logia del 1° giugno 1898, pag. «25. '

si tratta di supplenze, le indennità da pagarsi ai dottori
aggregati a questo titolo non potranno mai essere intieramente a carico dello Stato, se non nei casi in cui il

387. Essendo, come abbiamo visto (n. 378), il numero

dei professori ordinari limitato, tutti gli insegnamenti delle
(3) Vedi in proposito Vitalevi, Leggi sulla pubblica istruzione,
pag. 170, Torino 1881.
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Facoltà che non possono esser dati da essi, lo sono da
professori straordinari e da incaricati. Di regola i professori
ordinari insegnano le materie più importanti e generali,

gli straordinari le materie speciali e complementari, ma
l’art. 80 della legge non esclude che a questi possa essere
affidata anche una parte degli insegnamenti ordinari.

I professori straordinari, secondo la legge del 1859,
erano né più uè meno che degli incaricati, dai quali differi—
vano non per altro che per l’ammontare della retribuzione;
potendo essi raggiungere i sette decimi dello stipendio dei

professori ordinari. Nessutta formalità di Concorso era
quindi prescritta per la loro nomina, e solo la legge stabiliva che essi fossero scelti indistintamente fra i dottori
aggregati o i privati insognattti, e che a questa regola

non si potesse derogare se non a favore di quelli che avessero ottenuto l'eleggibilità in un concorso per professore

ordinario. ovvero fossero riconosciuti eleggibili ai sensi
dell‘articolo 69.
Di fatto però la condizione dei professori straordinari,
come abbiamo altrove accennato (n. 379), è ora profonda—

mente mutata ed elevata di grado e di dignità, dacchè si
segue la norma di nominarli per pubblico concorso. E ciò
costituisce senza dubbio una garanzia maggiore che assi—

cura la bontà della scelta e impedisce gli arbitri e i favoritismi.
A questo proposito la Relazione che accontpagtta il nuovo
regolamento uttiversitario osserva:
« Quanto alla nomina dei professori straordinari, e ormai
universale il voto che essa non avvenga per libera scelta
del Ministro, a cui ne da potere l'art. 89 della legge Casati.
« Furono a tal uopo prcsetttati appositi progetti di legge.
Certo non è contrario ai principi del nostro diritto pubblico che il potere esecutivo stabilisca, con una norttta
regolamentare, di non procedere alla ttomina seuz'avere
inteso il giudizio di una Commissione chiamata ad esaminare
i titoli dei vari aspiranti.
« Credo anch'io che il sistema del concorso rappresenti
sempre la miglior garanzia (l'imparzialità e di giustizia.
« Senonchè, adottando questo sistema, non ho potuto
non attenermi alla esplicita e tassativo disposizione dell'articolo 89 della legge, secettdo la quale i professori straordinari devouo essere scelti indistintamente fra i dottori
aggregati o i privati insegnanti ; nè può derogarsi a questa
regola che in favore di coloro ai quali sia applicabile il
disposto dell'articolo 69 della legge, o che siano riusciti
eleggibili in tttt concorso per ordinario.

« Dallo speciale concorso ho ritenuto che si possa deroJ
gare soltanto nel caso in cui trattisi di noutinare lo straordinario in base a un concorso per ordinario della stessa
materia, bandito per un'altra Università ».
Fin qui però la prescrizione del concorso per la nomina
dei professori straordinari non aveva base nella legge, ma
semplicemente in un regolamento, che era in facoltà del
Mittistro di abrogare o modificare a sua posta. Da ciò il
pericolo che si rinnovassero gli abusi passati, a rimuovere
il quale alcuni deputati, iquali gift nel 1901 aveano presentato alla Camera un disegtto di legge d'iniziativa parlamentare per stabilire l'obbligatorietà del concorso per la
ttomina dei professori straordinari (disegno che per vicende
parlamentari rimase sospeso), non credettero inutile ripresentare due anni dopo la stessa proposta, con quelle nto-

diﬁcazioni e aggiuttte che il Senato vi aveva portato e le
esperienze dei colleghi suggerito (1). Questa proposta fu
svolta e presa in considerazione dalla Cantcra nella seduta
del '5 giugtto 1903 e ottenne la sanzione legislativa il
12 giugno 1904, n. 253.
In virtt't della della legge (art. 1°) la nomina dei professori ordittari e straordinari nelle Università e negli Istituti
superiori universitari dello Stato avviette in seguito a cottcorso o non si fa eccezione a questa regola se non nei casi
seguenti:
1° quando si voglia provvedere a un posto di ordinario e si tratti di persotta a cui possa essere applicato
l'art. 69 della legge 13 novembre 1850 o il corrispondente
articolo 920 della legge 10 febbraio 180];
9° quando si voglia provvedere a un posto di straordinario di una scuola di applicazione per gl'ingegtteri o
in Istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufﬁ-

ciente per la nomina, anche ittdipettdetttetuenle da un
concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con
lavori compiuti e con ufﬁci tenuti in relazione a quella
speciale materia.
Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro
mesi prima che ne comincino le pratiche. E battdito per
titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere
una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, attrito
una prova pratica ai concorrenti ogni qualvolta lo credesse

opportutto. Questa Commissione si coutpone di cinque
utembri notttinati dal Ministro tra i cultori della materia,

e in parte tra quelli di scienze affitti, dietro proposta collettiva di tutte le Facoltà, a cui appartiene la cattedra.

Essa non fa dichiarazione di eleggibilità, ma propone al
più tre candidati in ordine di tuerito, e non mai alla
pari, con relazioue'utotivata su tutti i concorrenti. Gli
atti del concorso devono “poi essere inviati al Consiglio
Superiore, che li rassegna al Mittistro con le proprie osservazioni, se del caso (art. 2).

Il risultato del cottcorso è valido per l'Università e la
cattedra per cui fu battdito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno detttro l'atttto della deliberazione del Consiglio Superiore, di cui in ﬁne dell'articolo precedente,

essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in
ordine di graduatoria, sulla proposta della Facoltà, alla
qualc_occorre di provvedere; ma, auclte trattandosi di

un concorso per ordinario, i due designati dopo il priuto

potranno essere ttomiuati soltattto stram‘diuari (art. 3).
A termini dell'articolo 90 della legge Casati i professori
straordinari cessavano d'ttf'ficio col finire dei corsi dei quali
furono incaricati, c non potcatto riprenderli che per nuova
ttotttitta. Attche il regolamento universitario sanciva- la
ttorttta per la quale il professore straordinario e nontiuato
per un solo anno, stabilendo per altro che la riconferma

per ciascun anno successivo avvenisse senz’altra condizione,
a tttetto che il Consiglio della Facoltà, con parere motivato,
non proponesse diverso provvedimento.

La ttttova legge 1°). giugtto100-i, n. 253, ateatro ribadisce
il prittcipio della durata attttualc della ttontitta, vuole che per
la confernta sia udito il parere della Facoltà. In coutpettso
perù essa assicttra al professore straordinario, dopo due
conferme e tre anni di uott interrotto esercizio, la stabilità

dell’ufﬁcio, che gli viene ricottosciuta con r. decreto, sentito
il Consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 4).

(1) Atti parlamentari, sessiotte 1902-1904, Camera dei deputati, doc. n. 383.
138 -— Dtettsro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2°,
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Quanto alla promozione a ordittari dei profe'sso'ri straordinari divenuli stabili, essa (secondo la nuova legge, arti,colo 5) può aver luogo nei seguenti casi: ‘
1° quando il Ministro, sentito il Consiglio Superiore,
riconosca in ogtti singolo caso che si tratta di ttna cattedra
iutportattte per gli 'studî_della Facoltà e per la coltura
scietttifica, e che, date le condizioni del momento, essa

meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza
di altre;

2° quando gli straordinari, che aspirano a:divcntare
ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con

altri titoli opportuni nel caso delle scuole d'applicazione,
la loro operosità scientifica.
Il giudizio Stil merito dei candidati e afﬁdato a una
Commissione nominata come sopra si è detto.
388. In quanto ai professori incaricati, la legge Casati
nonne determina nè il numero nè i tnodi di nomina. Il
ministro Bonghi però, sino dal 1875, con circolare del

' 389. I'pròfessoii 'ordinari e, là dove vi sono, i dottori
.'aggregati,‘ costituiscono il Corpo accademico di una Uni

versità, del quale, per effetto della recente legge 12giugno
1901, fattno era parte attchei professori straordinari, dopo

conseguita la stabilità dell‘ufficio. Tutte le altre persone
deputate e autorizzato a qualsiasi titolo a insegnare tte].

l'Università stessa, non fatttto parte di questo Corpo (art. 56
legge Casati).
Ai membri del Corpo accademico sono cettcesse speciali
guarentigie, intese ad accrescere il prestigio e la dignità
del loro ufﬁcio e ad assieurartte l'indipendenza. Infatti

l'art. 105 della legge 1859 dispone che la qualità di professore ordinario e di dottore aggregato, conferite in una
Università a norma di legge, sono a vita, e coloro che ne
sono investiti non possono esser nè sospesi, nè riatossi,

nè comecchessia privati dei vantaggi e oneri che vi sono
annessi se non per." le cause e con le forme stabilite dalla
legge stessa. Le quali guarentigie sono ora estese attche ai

30 ottobre, aveva adottato talutte tnassime intese sopratutto a frenare gli abusi che si verificavano per il soverchie

professori straordinari, disponendo la citata legge 12 giugno

cumulo di incarichi nelle ninni di pochi e a stabilire le

vere attttttittistrativatttente la sospensione o la rimozione e

categorie fra le quali dovevano preferibilmente essere scelti

il collocanteuto a riposo d'ufficio, troveranno anche peri
detti professori applicazione gli articoli 106, 101, 108

quei funzionari.
'
Allo stesso fine sono dirette le disposizioni degli art. 19
e seg. del regolamento universitario, il cetttettttto dei quali
così :: riassunto nella Relazione:
« Un'altra materia, che reelamava più precise disciplitte

regolamentari, t': quella degli incarichi. All'uopo è anzitutto
disposto che, verificandosi la vacanza d'una cattedra, il
Consiglio di Facoltà debba proporre al Ministro, dentro tilt
mese, o il provvedimento deﬁnitivo e il conferimento di
III] incarico, decorso il qual termine provvederà il Ministro,
udita la Giuttta del Consiglio Superiore.
« Affinchè poi nell'assegnazioue degli incarichi tinti
possa farsi luogo a inopportuni riguardi personali, ho cre;
duto conveniente di stabilire fra le persone stesse, gift de-

signate dal regolantcttto vigente, un orditte tassativo di
preferenza, che rispottde allo spirito della__legge, sicconte
fu ricottosciuto dal Consiglio di Stato.

__

« Sono posti in pritno luogo i dottori aggregati e i
liberi docettti, siccome quelli i quah, per la loro posizione
ttcl Corpo universitario, sembrano meglio indicati ad assumere titi ufficio, che può riuscire tttile palestra e proficuo

esperimento delle loro attitudini.
« D'altra parte dee desiderarsi che i professori ufﬁciali
vengano qttattto meno è possibile distratti dal rispettivo
insegnamento, al quale e loro preciso dovere di cottsacrare
tutte le forze. Afﬁnchè poi non si veriﬁchino ingiustificate
intrusioni ttell'inseguamettto superiore, ho stabilito che

l'ittcarico possa esser dato ad estranei, solo quando siavi
ragione di escludere cosi i dottori aggregati e i liberi de-

1904. che per le cause che possono dar luogo a promuo-

e 109 della legge 13 nevetubt‘0:lS59, che s'intendono cosi
estesi a tutte le Università.

,

Questa ittantovibilità, di cui godono i membri del Corpo
accademico, non deve intendersi soltanto come tttta inamovibilità di grado, ma aneltc di sede, poichè la netuina il

professore uttivcrsitario è connessa con l'istituto. presso il
quale e avrettuta. Quindi un Ministro non potrebbe trasferire titi professore ordinario, senza il suo consenso, da una
Università ad tttt'altra, anche dello stesso grado (i).
390. Ma quid iuris ttel caso di soppressione della cattedra? l’erderà il professore il titolo e i vantaggi derivantiin dal suo grado? E a ritenersi di no, essendo fa
qualità di professore ordinario inerente alla persona e noti
alla cattedra, come risulta dalla espressione stessa ttsata

dal legislatore.… questa opinione e ancheil Vitalevi, il
qttale sostiene. che la qualità suddetta si considera a vita,
agli effetti 'tànto morali che pecuniari, e che questi non
possono vettir metto in conseguenza della soppressione
della cattedra (2).

391. Le cause che posson dar luogo alla sospettsiotte
e rimozione di un tttetnbro del Corpo accademico sono:
l'avere per atti contrari all'onore incorso la perdita della
pubblica considerazione; l'avere con l‘insegnamento e con
gli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine
religioso e morale, o tentato di 'scalzare i principi e le
guarentigie che sono posti a fottdatncttto della costituzione
civile dello Stato; l'avere, infine, malgrado replicate am:

centi, comei professori ufficiali, e quando trattisi di persone

II'IÒIlÌZÌOHÌ, persistite nell‘insubordinazione alle Autorità e
nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti coacer-

a cui possa applicarsi l'articolo 69 della legge.

ttcttti l'Università (articolo 106). E inutile osservare che

« A evitare infine che per utilità personale degli incaricati,
quali essi siano, possa l'incarico stesso essere perpetuato
con danno degli studi, ho disposto che per le tttaterie costittttivc e fondamentali delle Facoltà debbasi provvedere alla
nomina del titolare etttro titi anno dalla vacanza, e per le
altre materie possa battdirsi il concorso, sempre che se ne
riconosca l'opportunità, setttito il Consiglio Superiore ».

questa enumerazione (: lassativa e non potrebbe quindi
farsi luogo al provvedimento disciplittare all'infuori de.
casi conletttplati dalla legge, non essendo in tale tnateria
consentita l'interpretazione estensiva. E poiché, perquanto
riguarda l'addebito di avere impugnato l'ordinamento morale o la costituzione civile dello Stato, l'art. 100 aggiunge
« con gli scritti e con l’insegnamento », nei riteniamo,
._d

tf) Vedi un parere del Consiglio Superiore della pubblica istru;
zione del 23 giugno 1875 (citato dal l'italevi, op. cit., pag. 198)

(2) Op. cit., pag. 200.
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malgrado 'l’opitiìone contra'ria del Vitale'vi, che la porta

non possa applicarsi nel caso che il professore si faccia
ropagatore di teorie sovversive con tnezzi diversi e all'itifuori della cattedra (1). In qttanto alla dttrata e agli effetti

del provvedimento disciplinare, la sospensione non può
eccedere i due anni e importa la perdita dello stipendio e
della anzianità per il tempo in cui dura; la rimozione itti-

nrta privazione di tutti idiritli inercttti alle funzioni esercitate nelle Università e al servizio prestato nelle medesime
(art. 108).
392. Il legislatore, non contento di determinare le cause
che posson dar luogo alla sospensione o riatoziotte dei
membri del Corpo accademico, ha voluto cetnplelare la

guarentigia costituendo una specie di tribunale di pari, al
quale devono essere sottoposti e dinanzi al quale possono
difendersi. Infatti, a termini dell'art. 107 della legge, il
Ministro non può sottoporre al re un decreto che importi
alettna delle delle punizioni che dietro giudizio conforme
del Consiglio Superiore, il quale in tal caso deve essere
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Stabili e gli incaricati. Anche per quesiti tuttavia la legge ha
voluto porre un freno all'arbitrio del Ministro obbligandolo
a sentire il Consiglio Superiore prima di prettdere gli apporttmi provvedimenti (art. 111 legge Casati). Si tratta
dunque, in tal caso, non più di III] vero e proprio giudizio,

al qttale debba essere confermato il provvedimento dell’Atttorità amtttinistrati'va, ma di un semplice parere, che il
Ministro e libero di seguire 0 ne. Secondo l'ordittamento
attuale questo parere non spetta al Consiglio plenarie ma
alla Giunta del Consiglio Superiore, e innanzi ad essa il
procedimento disciplinare si svolge con fortne analoglte a
quelle stabilite per iprofessori ordinari, dandosi in ogni
caso all‘incolpato il diritto di presentare le sue difese o
per iscritto o a voce.

396. Così per i professori che sono tttembri del Corpo
accademico come per gli altri è riservata al Ministro, e in
caso d'urgenza al rettore, la facoltà di chiudere tempo-

raneamente i corsi, in attesa dell'esito del procedimento
disciplinare (art. 112).

composto di almeno due terzi dei suoi membri, fra ordi-

397. L' insegnamento ufficiale non e il solo che si dia

nari e straordinari. Il Consiglio Superiore non procederà
all'esame dei fatti settza l'intervento del consultore legale
e senza essersi prima aggiunti due delegati della Facoltà

nelle Uttiversità. Chiunque e ticonosciuto idoneo nei modi

stabiliti dalla legge ha il diritto di insegnare in qttegli

alla qttale appartiene l’imputato. Questi delegati sono scelti

professore ordinario. La libertà dell'insegnamento non puù,

tra i membri di pari grado dell'incolpato ed ltatttto voto
deliberativo nel Consiglio. Cosi costituito il Collegio giudi—
cante, l'itteolpato (: attttttesso ad esporvi le sue difese, non
senza che pritna gli sia contestata l'accusa. Il giudizio del
Consiglio relativamente al procedimento intentato dovrà“
essere testualmente inserito nel decreto di sospensione o
di rimozione.

stessi stabilimenti accattto e in contrapposizione allo stesso
nei gradi più. elevati, assumere lo stesso carattere che nei

gradi inferiori. In questi la separazione fra l'istituto private
e il pubblico è completa, assoluta; ma rispetto all'insegnamento superiore non e possibile, per le ragioni che abbiamo
esposte altrove (n. 351), altra forma di concorrenza che

quella tra i singoli doccttti nello stesso ambito dello stabi—
limento governativo.

Queste forme, stabilito a tutela e a garanzia delle pre-

Illa appttnto per questo l'insegnamento privato, per poter

rogative dei professori universitari, devono essere osservato
sotto pena di nullità, e quindi un professore, che fosse

gareggiato vitt0tiosamentecon t' inseguatnento ufficiale, ha
bisogno di talntte condizioni, settza le quali 0 langtte per
mancanza di vital nutrimento, o tnttta completamente di
indole, come è accadttto presso di nei.
398. La privata docenza non si concepisce se non cettttessa col sistema del pagamento diretto degli onorari da
parte di coloro che s'iscrivano ai corsi. E così difatti
l'aveva organizzata la legge del 13 novembre 1859, stabi-

illegalmente sospeso () rimosso dal suo grado, potrebbe
impugnare la validità del provvedimento innanzi alla Sczione lV del Consiglio di Stato e anche IItOI‘Iere all’Autmità
giudiziatia pet ottenete il riconoscimento del suo diritto,
sotto forma di risarcimento dei dantti.
393. Utt'altra ptetogatit-a sancita :\ favore deiprofessori
ordinari e quella che riguarda il loro collocamento a riposo,
il quale non può essere decretato se non dopo che il Consiglio
Superiore abbia dato il suo parere se il professore, a cagione
di malattia o di età, non sia più in istato di riprendere e
continuare utiltuente le sue funzioni (avt.1t)9).
394. Al professore etdinario che venga collocato a riposo
per malattia o età, secondo la disposizione era ettunziata,
la legge riserva un titolo ouetifìco, qttelle di professore

emerito, nonchè il godimento di tutti gli onori e diritti
inerenti a qttesto titolo, purchè abbia dieci attui di servizio.
Invece, in caso di rinunzia volontaria e indipettdenle da
una delle cause suddette, il membro del Corpo accademico,
se ha più di dieci anni di servizio, potrà ottenere, secondo
le funzioni di cttie' ittvestito, il titolo di professore o di
dottore aggregato onorario; se poi il servizio eccedei venti
anni,—quello di emerito. Questi titoli sono accordati dal

re o con l’approvazione del re,- delle rispettive Facoltà
(art. 110).

395. Le guarentigie suddette non si estendono attche
agli altri insegnanti che non sono membri del Corpo accademico, qttali i professori straordinari prima che divettgatto
(1) Vitalevi, op. cit., pag. 209.

lendo all'art. 121 una rcttibuzione fissa pet ogni corso, da
pagarsi al professore ufficiale o al privato insegnante, a
seconda che lo studente preferisse frequentare le lezioni di

questo o di qttello.
La legge Matteucci del 3l lttglio 18b2,t1.719, sepprimendo la retribuzione dei corsi pet i ptofessori uffi-

ciali (vedi n. 381) recò un pritno fiero Colpo alla libera
docenza. Infatti, posto oramai il professoreanevernativo in
tale condizione che dalla maggiore o minorfrcquenza degli
alunni nulla avea da sperare () da temere, vettiva mene
ogni feconda gara tra l'insegnamento ufficiale e il privato.
Pur tuttavia la legge Matteucci avea lasciato sepravvi—

vere qualcosa dell'antica istituzione, disponendo (art. 1°,
capoverso) che quelli fra gli_studenti che all'atto della
iscrizione dichiarassero di voler seguire tttto o più corsi di
privati insegnanti, ittvece dei corsi ordinari, avessero diritto in fine d'anno al rimborso di una quota della tassa di

iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali
che avesseto seguito.
Per tal tnodo, quantunque le condizioni del professore
ufﬁciale e del libero docente, l’ uno di fronte all'altro, non
fossero più uguali, l'onorario di questo continuava a pa—
garsi direttamente dallo studente e poteva ancora essere
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oggetto di contrattazione. Ma sopravvenne la legge Bonghi
del 30 maggio 1875, che tolse alla libera docenza que—
st'ultima parvenza del suo carattere primitivo, disponendo
che la tassa d'iscrizione ai corsi, anche per gli insegnanti
privati, debba esser pagata dallo studente alla cassa dell'Università e da questa all'insegnante. Infine, un |‘. decreto
21 aprile 1877 fissò la tassa d'iscrizione da pagarsi dallo
Stato a favore degli ittsegnanti privati in lire 1- annue per
ogni altmno e per ogni ora settimanale di lezione.
I liberi docenti sono così divenuti né più nò. meno che
degli stipendiati, e, non potendo far concorrenza agli inse—
gnanti ufficiali, si limitano a raccattare iscrizioni per accre—

altri con diversi procedimenti; a proposito dei qttali Gq.
stone Boissier racconta dei professori di Atene antica, i
quali « davano dei pranzi squisiti serviti da gentili e gm.
« ziese domestiche, per prendere'| giovani nelle loro reti »
« La veritàe‘ che oggi la libera docenza, nonostante il
valore di molti che la esercitano, è la foglia più secca del

nostro albero universitario.
« Ben poco essa produce di veramente utile; e mentre

non contribuisce ad elevare la dignità degli insegnanti e
la moralità della scolaresca, offende gli interessi del pub-

scere il loro cmelmnento, senza che di fatto a queste

blico orario, il qttale, in tante parsimoaic conseguite a
scapito dei più vivi interessi scientifici, rimane aggravato
da un notevole onere, senza alcun vero profitto ne della

iscrizioni corrisponda un'effettiva frequenza da parte degli
alunni. Da ciò un inutile aggravio al bilancio dello Stato e

nella sua Relazione al ricordato disegno di legge dei fili—‘

l’abbassamento, per non dire la degradazione, della libera

doee'aza, la quale dalle leggi 1862 e 1875 e uscita snaturala
e deformata dei suoi naturali principi La Commissione

parlamentme che ebbe ad esaminare il disegno di leagge
Baccelli, altra volta ticordato, così si esprimeva a qttesto
proposito:
« Reso lo Stato cassiere o pagatore della privata docenza,
questa prende il carattere di servizio pubblico, che è quello
che meno si addice alla sua ragionevole funzione teorica,
che è quello che meno corrisponde alla sua realtà pratica.
Fatto dipendere il guadagno dei liberi docenti dal numero
delle iscrizioni degli studenti, ma posto a carico dello Stato
il pagamento delle iscrizioni medesime, erano facilmente
prevedibili gli abusi che ne doveano derivare, e le deplorevoli inflttenze, sia che si manifestino col timore degli
esami per i professori ufficiali, sia che si manifestino negli

scienza nè dell’insegnamento (1). Talehè il deputato Fani,
nistro Gianturco, non esitava a scrivere che la privata docenza fta toccato ormai il massimo della decadenza; ed |\.

cruda, ma pur vera nella generalità sua, quella espressione che la deﬁniva come un regalo che lo studente fa al
professore coi denari dello Stato.

« La causa di questa ineresciosa condizione di cose sta
nella circostanza che la libera docenza venne introdotta e
viette mantenuta tra noi senza quella condizione nella quale
soltanto può svolgersi e dare i suoi frutti, che è la libertà
degli studi e delle iscrizioni, ma congiunta con il pagamento diretto delleiscrizioni medesime da parte degli stndeati. É soltanto con [ inttoduzionedi qttesto provvedimento
che la libera docenza, assisa sulla naturale sua base, potn't
essere richiamata alle sue giuste funzioni.
« Quali siano tali funzioni non è facile dirlo in modo

siente e assoluto. Deve essa venir concepita di ﬁanco

(I) Mentre nell'anno scolastico 1876-77 la spesa per la libera

La spesa accertata nell‘ultimo esercizio (1897-98) va così

docenza fu di circa lire 70,000 soltanto, essa andò sempre, d‘anno
in anno, considerevolmente crescendo. Nel 1885-86 la troviamo

distribuita fra le diverse Università, scuole ed istituti superiori:

già a lire 312,310. Il regio—decreto 22 novembre 1885, che ordi—

Importo

nava più severe regole di controllo, fece scendere quella somma,
Lire

nell'anno successivo, a lire 262, 200. 78. Ma il movimento di
ascensione tiprese poi nuovamente la sua via con novello vigore.
Riproduciamo qui sotto il prospetto, quale ci fa t|asmesso dal
Ministero delle finanze, della spesa approssimativa acee|tata per
quote da versarsi nelle casse universitarie per esser corrisposte

ai privati insegnanti nell‘ ultitno decennio.
Importo
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La spesa accertata negli esercizi 1895-90 e 1896-97 non può
essere ritenuta come termine di confronto, poiché, in seguito

Pavia .
Pisa .

alladozione di nuovi criteri per la determinazione della compe—
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un importo anmmale; si sono cioè comprese nei detti due esercizi
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.

1,700
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anche le quote che negli esercizi anteriori alcune intendenze,

anzichè imputare all‘esercizio a cui si riferivano, consideravano
di competenza di quello susseguente, cioè dell‘esercizio in cui si
disponeva il pagamento.
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all'insegnamento ufficiale o contro di esso? Come una concorrenza e uno stimolo, dormita-Mima excnbitor, con l'uf-

ﬁcio medesimo che aveano i concorrenti o antagonisti nei
nostri studi medioevali? 0 piuttosto come un ausilio e un
complemento, secondo il concetto che cosi eloquentemente
svolgeva alla Camera il Gallo nella memorabile discussione

del 188/|?
« Ripeto che non credo possibile una risposta assoluta.
L'insegnamento pareggiato può assumere, e assume infatti,
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disposizioni che regolano l'insegnamento privato, è mancato
lo stimolo atto a infondere all’istituto vita e calore.
« Vuol dire che le leggi, che dal 1859 a oggi diedero
norma alla docenza privata, errarono credendo che il modo
d'assicurarne la vita e il progressivo incremento stesso
nella sicurezza dei corrispettivi pecuniari, mentre invece.
questo istituto ha proprio toccato il massimo della deca-

denza dopo l‘attuazione di quella legge, la quale, alla
garanzia assoluta di questi corrispettivi precipuamente, se

0 l'una o l'altra forma, secondo le circostanze di persone e
di luoghi. E questa sua varia adattabilità non è l'ultima
virtù della istituzione. Specialmente nelle Università popo-

« In proposito il deputato Cardarelli richiamava sul grave
argomento l'attenzione della Camera nella tornata del 15 di-

lose, e in quelle dove sia più debole o inﬁacchito il valore

cembre 1880, ricordando lo stato umiliante in cui la libera

didattico o scientiﬁco di qualche insegnante, al libero in-

docenza era caduta, in ispecie dopo la legge del Bonghi
del 1875. Ed e importante rilevare come lo stesso Bonghi
(e anche questo è un titolo d'onore per lui), presente a

segnamento, come istituto concorrente, si schiudeni, coi
nuovi ordini scolastici un largo territorio di azione.
A patto per altro che la legge ponga l’uno e l'altro inse-

gnante nella parità delle condizioni esteriori in cui l'insegnamento si svolge. Col mantenere di fatto al professore
ufficiale il monopolio dell'esame universitario si renderebbe
impossibile ogni concorrenza effettiva, e (dirò anch'io) si

darebbeal libero docente, per combattere, una spada di
legno. E questo un punto essenzialissimo dell'organismo

non unicamente, intendeva.

quella discussione, nella sua coscienza onesta e nella inle-

grit;i del carattere suo, fn udito in quell'incontro deplorare
la legge propria « dopo la quale (sono parole di lui), oltre
« le cose gravi narrate dal prof. Cardarelli, oltre il fatto
« gravissimo che per uno degli abusi giustamente lamentati,
« entrava indebitamente nelle tasche dei docenti una parte
« del denaro dovuto allo Stato, le iscrizioni in molti casi

della libera docenza. Cosi essenziale, che alla Commissione

«. erano fallaci, illusorie,'e i giovani s'inscrivevano ai corsi

che esaminò questo medesimo disegno di legge nel 1895
parve assolutamente necessario di includerlo esplicitamente

« dei docenti privati, sol perché questi rendevano loro na-

nel disegno stesso; e la (immissione attuale crede che

assai bene abbia fatto il Ministro a mantenere quella disposizione nel suo disegno d'oggi; e quel principio anzi volle
esteso anche agli esami di Stato, garantendo anche in essi
una partecipazione alla privata docenza » (1 ).

« scostamenle una parte della tassa pagata ».
« E fu così forte la impressione di codeste rivelazioni,

vuoi per l'intrinseca gravità loro, vuoi per l'autorità alla
e l'indipendenza del carattere dei due che in quel modo
parlavano, che il dep. Bonomo, professore anch'egli meritissimo, propose addirittura che si abbandonasse un si—

Non meno severa nel condannare l'attuale stato di cose

stema che avea denaturato e demoralizzato l'istituzione, e si

fu la Commissione che ebbe ad esaminare il disegno di

sostituisse invece l'altro dei corrispettivi volontari e spon-

legge sull'istruzione superiore, presentato dal ministro
Gianturco alla Camera il li- maggio 1897. Essa si espresse
in questi termini:
« Noi, egregi colleghi, eonsiderammo essere purtroppo
una verità da tutti riconosciuta che la libera docenza in
Italia non ha ﬁn qui conseguito alcuno dei ﬁni suoi, vuoi
quello di costituire una efficace concorrenza al pubblico
insegnamento, per modo che questo dal battere continuo
e Operoso di quella sia sempre eccitato a studi nuovi e a
nuove ricerche, |||“: l’altro d'essere alla docenza ufficiale

cooperatrice ed ausiliaria efficace, o insegnando ciò che
questa non arriva a dettare, e dando corsi complementari
del principale insegnamento.
« Vuol dire che, se non nei giovani docenti, certo nelle

tanei, pagati dal discente al docente, o aventi come base il

credito e la ﬁducia del docente stesso, concludendo precisamente cosi: « Facciamo nell'agone pratico che ciascuno
« possa sperare il frutto della sua azione insegnativa per

« quanto sarà il credito che avrà potuto acquistare sia con
« il suo ingegno, sia con i suoi forti studi, sia con fa pa-

« zienza nel guidare la gioventù ». Due anni dopo (nel 1882)
Pasquale Villari dettava nella Nuova Antologia l'articolo

notissimo in cui, descritti con parola viva ma vera, gli
almsi e le enormità che si compievano all'ombra della
legge e in ispecie dopo la riforma decretata nel 1875
dal Bonghi, deplorava lo scadimento di una istituzione
gloriosa, posta alla mercé dei mestieranti con disgusto
profondo di chi sa e di chi studia davvero (2).

(1) Relazione citata, Atti parlamentari, 1809, Camera dei

professori pareggiati di Napoli ottennero prima un posto nelle

deputati, documenti, ||. 90-.-1, pag. 10-12.
(2) Così il Villari nell'articolo sopra richiamato:
« Per mancanza d‘una vera e propria università, l‘insegnamento

Commissioni esaminatrici, poi due, poi tre, ﬁno a quattro. F||
loro concesso per legge il diritto di riscuotere dall‘università una
parte delle tasse scolastiche, secondo il numero delle lezioni, e

superiore era sotto i Borboni dato in Napoli da liberi docenti,

queste poterono darsi anche in casa propria. Lo studente fu inoltre

“alcuni dei quali di grandissimo merito e di oncstissimo carattere.

obbligato a frequentare a sua scelta alcune lezioni, oltre quelle
che sono scritte nel corso ufficiale, il che lasciava un nuovo margine ai pareggiati. E tutto ciò fu fatto con la buona intenzione di
proteggere, di promuovere la libertà d'insegnamento; ma quale
ne fu poi la conseguenza vera? Oggi sono || Napoli alcuni pareg—

Fondata dal Governo italiano una buona Universita, nella quale

divennero professori molti di quei liberi docenti, gli altri, che
certo non erano i |||iglidri, vedendo messi in pericolo i loro guadagni, gridavano contro la violazione della libertà d'insegnamento.
E i più scadenti si posero subito a fare da preparatori agli esami,

e invocarono protezione a questa specie di nuovo mestiere. Il
Governo cominciò presto a cedere, il che moltiplicò i mestieranti,
crebbe la loro audacia e i loro protettori, rese più debole il Mi-

nistro di ﬁ‘onte ad essi, disgusto quelli che studiavano ed insegnavano davvero. Di ‘conces"sione ||| concessione, i così detti

giati, che, senza fare una sola lezione, guadagnano 'da tre o
quattro, fino a sei o sette mila lire l'anno, qualche volta anche

assai più, e queste varie migliaia sono pagate dallo Stato. Lo
studente, che nel novembre arriva dalla provincia alla stazione
della strada ferrata in Napoli, trova spesso un agente che lo invita
ad iscriversi ad alcuni corsi liberi. « Voi non perdetenulla, gli
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« E la mala pianta ha spaventosamente ramiﬁcato, che,
mentre subito dopo la legge del Bonghi (1876-77) essa
costava allo Stato sole lire 70,000, dieci anni dopo giun-

rapidamente crescente che la libera docenza reca al bilancio

geva a lire 202,290: oggi e giunta a prelevare dalle casse

reparto delle ta5se d"|scrizio||e, fatto, per giunta, con un

dello Stato, per effetto della partecipazione troppo Ian…
che gli insegnanti a titolo privato si p|ocurano in questo

pubbliche lire 800,743!
criterio (he sta in opposizione diretta col preciso disposto
« Udite in proposito, onorevoli colleghi, la nostra Giunta dellart. 2 della legge 30 maggio 1875, n. 2513 (2)
generale del bilancio sull'assestmnento 1890-07:
« Per edotto di celesta disposizione il libero docente
« Capitolo 44. Restituzione delle fosse d'insegnamenlo. gìlovrcbbe ricevere il suo compenso sotto forma di restitu—
« Non cosi completamente, dicasi, al riguardo di questo zione d’una speciale tassa pagata da chi e iscritto al suo
« capitolo di cui e noto il continuo acc…rescersi; ma se la corso. in pratica però una sola tassa d‘iscrizione si porco.
« Giunta si astiene dal fare proposte concrete, non può pisce ed è quella stabilita dalla tabella per ogni Facoltà in
« astenersi dal reclamare che si provveda a correggere una considerazione dei corsi ufficiali obbligatori, prelevando
« situazione divenuta acuta. La legge attuale da diritto a poi dal complessivo provento di questa tassa i compensi
«chiunque sia iscritto alle Università, frequenti e non il dovuti ai liberi docenti. Così gli studenti non sono chia« corso (e nella maggior parte dei casi non e frequentato) di mati ad alcun pagamento speciale per tutti i corsi a titolo
« tir‘me tratte a vista e senza rimedio sull'orario pubblico. privato, ai quali piace loro d'iscriverc, e l'erario, per
« Nel nuovo disegno di legge sugli ordinamenti universi- questa via e sotto questa forma, restituisce e consuma nella
« …| che sta davanti alla Cmnera si rinnmoggia tutta questa massima parte il provento annuale di quella tassa unica di
« materia. Ma se i casi parlamentari dovessero indugiarne iscrizione che sarebbe invece destinato a rimanerin per
« l'esame, la Giunta generale crede di adempiere a un suo intero.
« dovere invocando un parziale ritocco della legge attuale|||
« Non è dato rintracciare le origini di quest‘abuso, che
« questo punto troppo perniciosa per la finanza, che costi- pure esiste e si deplora, e che vuolsi ormai una buona
« tni$ce un vero inconveniente ».

volta cessme.

« E'il bravo collega Picardi, nella sua lodatisshna Relazione’ sul preventivo della spesa 1897-08, scriveva cosi:
« La Giunta‘ ebbe già nella Ilelazione sull'assestamento
« vive parole sull'argmncnto, e la Camera senza dubbio verrà
« nel nicdcsimo pensiero quando avrà rilevato dai documenti

« l‘. perciò che alla maggioranza della Connnissione
sembrò opportuno di formolare l'ordine del giorno che
raccomandimuo ai vostri voti, affinchè, in attesa di un

nuovo ordinmnento della libera docenza, sia curata almeno
||| retta e normale osservanza della legge vigente.

« come in un decennio, dal 1880 al1896, la restituzione di

«tasse di iscrizione ai privati insegnanti universitari sia

« salita da lire 200, 433. il a lire 787, 243. 32, senza che
« vi corrisponda un proporzionale aumento di popolazione
«" scolastica, e di corsi liberi».
« Quindi la sistemazione dellinsegnamento privato nelle
Universita non e solo un problema didattico, ma e anche
un p“roblenm ﬁnanziario che attende una pronta solu-

« Ordine del giorno.
« La Camera invita il Governo ad applicare letteralmente
l'a|.t 2 della legge 30 maggio 1875, ||. 2"313, sul pagamento delle tassead"|scrizi0ne per la libera docebza, destinando leconomia che ne risultetù al miglioramento del
personale insegnante delle Università e degli istituti d'istruzione superiore, nei modi da stabilirsi per legge » (3).

zione » (‘i).

Inutile dire—che nè questo né gli altri disegni di legge
presentati alla Camera con intenti analoghi, poterono mai
giungere" in porto, ma .‘.- giusto riconoScere cheil problema
della libera docenza non e di f'acile soluzione.

400. La legge Casati (art. 03) distingue due categorie
di insegnanti a titolo privato: quelli che, essendo già'rivestili di una carica ufficiale nelle Università, tengono corsi
liberi, e i privati insegnanti propriamente detti.

399. Comunque, siamo ancora al sistema creato dalla

Alla prima categoria appartengono i professori ordinari

legge ltonghi'dcl 1875: anzi questo sistema non e neppure

estraordinari, i quali, oltre l'insegnamento loro ufficialmente affidato, possono dare, nelle Facoltà a cui sono
addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si inscgnano, ed anche sulle materie affini, purchè non ripetano

applicato rigorosamente, come risulta da un ordine del
giorno presentato alla Camera dalla Commissione che ebbe
|| esamina… il disegno di legge d' iniziativa pmlamentare e
quello del ministro Nasi, presentato il 17 maggio 1902.
La dettaCommissione infatti « ha considerato l'aggravio
« "dice, e fate guadagnare al professore, che poi sarà fra 'gli esami-

« natùri; Néii':ivete alcun obbfigo di andare alle Sue lezioni; potete
« andare", se volete, a quelle 'del professore ufﬁciale ». Equalcl|c
volta”, “per indurlo più presto, gli ofli‘e una quota 'della'tassa,
géiicralmente cinque lire, per ogni iscrizione. ‘Se tutto ciò non
e achuto ‘alla stazione, avviene a casa dello studente e nell'atrio dell'univmsità, ”dove un altro studente e anche lo stesso

profeSseie pareggiato fa, pin economia, in perstina il mestiere
"agente“.

« Che cosa vi costa far mettere sul vostro lilnetto d‘iscrizione
«la mia firma invece di q'uclla di un altro? Il profe550rè uffi—
« ciale non'pcrde un centesimo; voi andate alle s...: lezioni, se
|| volete; io, che posso esserenclla Commissione che vi esaud—

_«f||éi‘|'|,'gti|||lagno unatrentina di lire che nou silevanoa nessuno ».

Nessuno‘e‘ in questo‘easo lo Stato; 1 buoni everiliberi docenti,

a titolo privato l'insegnzunento che danno e dovrebbero

darea titolo pubblico. E parimenti i dottori aggregati sono
che lavorano molto e guadagnano poco, si dolgono assai d‘uno
stato di cose che discredifa il loro ullicio, e le Facoltà hanno più
volte energicamente protestato.
« Ma ness'un Ministero ha la forza di resistere, perchèi

inestieranti hanno le loro clientele, e gli altri pensano solo a
lavorare ed a tacere. Tutto questo è avvenuto, com‘è naturale,
all‘ombra della libertà d'insegnamento, ecc. ».
(1) Atti pmiamentari, Camera dei deputati,” ‘l" sessione, 1897,
dec. ||. 79—A, pag. 6-7.

(2) Per esso mt. 2 della legge 30 maggio 1875 la tassa
“d‘iscrizione ai corsi, ai quali si applica. l‘art. 102 della legge

13 novembre 1859, vien pagata dai… studente alla cas‘Sa del
l‘Università e da questa allinsegnante e |i_tolo p|ivato
(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1902,
due. a‘ 145-A', 146—A
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di di|itt0 liberi insegnanti, ciascuno per gli insegnamenti
prescritti nel programma ufﬁciale delle rispettiveFacoltà,
gad ess attinenti. Per i professori ufficiali adunque, a

differenza di quanto vediemo essere stabilito per gli altri,
il diritto alla libera docenza non e limitato alle sole materie
insegnate :\ litolo pubblico, ma si estende anche alle ma—
terie afﬁni. Però questo diritto deve esser esercitato nel-

l'orbita della Facoltà .| cui il professore appartiene. Quindi
fa giustamente ritenuto che, ad es., un corso libero di

ﬁlosoﬁa del diritto dato da un' professore della Facoltà di
lettere non possa avere effetti legali per gli studenti della
Facoltà di legge (1).
Ma, oltre i profesSori ordinari, straordinari e i. dottori

aggregati, hanno diritto di dare lezioni sulle materie che si
insegnano nelle Università tutti coloro che, non rivestendo
alcuna di quelle cariche ufficiali, siano tuttavia riconosciuti idonei all'insegnamento, secondo le norme stabilite
dalla lerrgge.
La legge 13 novembre 1850 non essendo stata pubblicata
nelle provincie napoletane, non era applicabile aglimse-

’ mea

ma vincola la facoltà del Ministro, subordinandola a una

condizione |estrittiva.
la libera docenza per esami si consegue mediante una
triplice prova, e cioè: 1° una dissertazione scritta sopra
un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2° una
conferenza intorno al tema della dissertazione e intorno

alla scienza e al ramo di scienza che deve formare oggetto
dell'insegnamento; 3° una lezione intorno a un tema proposto pure dalla Commissione. Quest‘ultimo esperimento
deve esser fatto in pubblico.
La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro
su proposta della Giunta del Consiglio Superiore e si compone in numero uguale di membri scelti nella Facoltà e di
membri estranei alla medesima. La presiede il preside
della Facoltà (art. 99 della legge Casati e5f del regolamento universitario). Compiute le prove dell'esame e fatta
la votazione, la Commissione fa una relazione, la quale

viene trasmessa, insieme con i verbali e la dissertazione.
al Ministro, e da questi al Consiglio Superiore, che la
restituisce con le sue osservazioni (art. 00 del regolamento

guanti privati dell'Universihi di Napoli, rispetto ai quali
vigevano le disposizioni molto più larghe del decreto-legge
hubriaui 16 febbraio 18010 ||. 82. Questa legge stabiliva
che tutti i laureati avessero il diritto di insegnare, purchè
ne avessero ottenuta facoltà dal capo della pubblica istru-

citato).

zione, c che tale facoltà potesse esser concessa anche ai

due anni, salvo al Consiglio Superiore, in casi eccezionali,

non laureati dopo sentito il parere del Consiglio Superiore
della pubblica istruzione, ovvero mediante un esame particolare intorno alla scienza da essi voluta professare (art. 32

l'aunnettere titoli equipollenti alla laurea (art. 50). Noi
però riteniamo che sia più conforme alla lettera e allo spirito della leggee all'indole della libera docenza l'ammettere
che possa esser conferita || chiunque dia prova_di ca-

|| 34). Inoltre i privati docenti aveano il diritto di inse-

gnare anche all'infuori del recinto dell'Università, anzi
questa era la regola (art. 37).

403. E necessaria la laurea per aspirare alla libera docenza? La questione e stata più volte discussa. Il nuovo

regolamento universitario la risolve in senso affermativo,
non solo, ma esige che la laurea sia conseguita da almeno

pacità, senza subordinarla alla condizione della laurea,
specialmente quando si tratti di libera docenza per esami.

gnamenti privati (art. 0), e, pur consentendosi a questi di

In questo senso si e anche pronunziata la IV Sezione del
Consiglio di Stato (2).
_ 404. L'autmizzazione a insegnare || titolo privato e concessa per le città dov'esiste nn'Unhersità o una Facoltà

tenere i loro corsi anche fuori del recinto dell'Università,

e rispettivamente per i soli corsi cheivi si professano a

si stabilì però che i corsi stessi dovessero essere notiﬁcati
al lettorato ed annunziati insieme con quelli degli insegnanti ufficiali.
402 Secondo gli articoli 90 e 97 della legge Casati
13 novembre 1850, vi sono due modi per diventare'msegnante privato: pei esami e per titoli. La libera docenza
per titoli è conferita dal Ministro a quelli che abbiano
dato non dubbie prove di capacità nelle materie che si
propongono di insegnare. In tali casi l'autorizzazione al-

titolo pubblico. Cosi dispone tart. 100 della leggeCasati,
e la prima parte di questo articolo dimostra, secondo noi

401. Con la legge Bonghi del 30 maggio 1875, ||. 2513,
furono esteso anche all'Università di Napoli le disposizioni
del titolo v, capo v, della legge Casati, relative agli inse-

l‘insegnamento non può esser concessa se non dopo sen-

all'evidenza, che, una volta acquisita la libera docènza,essa
è valida non solo per una singola Università,|na per tutte.

E in questa opinione ci confortala lettera della legge, che
all’art. 90 parla del diritto, iii-chi sia riconosciuto idoneo,
di dare lezioni nelle Università (plurale), e 'all'art. 100

usa pure un’espressione ugualmente larga e comprensiva.
D'altronde, dato il carattere e la funzione della libera docenza, non vi è motivo di sottoporla a soverchie restrizioni,

vato anche la Facoltà 0 scuola presso cui il richiedente

nè si vedo perchè chi sia ritenuto dal Ministro idoneo a
insegnare in una Università, non lo sia invece per un'altra.
A ogni modo il regolamento universitario, interpretando
restrittivamenle la legge, stabilisce che la libera docenza
debba di regola esser esercitata nell'Università per la
quale è concessa. Però il libero docente può esser auto-

intende insegnare, e stabilisce inoltre che il candidato

rizzato dal Ministro a impartire anche in altra Universia)

debba dare prova della sua attitudine didattica, e che l'abi|litazione non possa esser concessa se il parere favorevole

l'insegnamento al quale fu abilitato, quando vi sia il parere
della Facoltà presso la quale chiede di essere trasferito
(ar.t 02).
Di regola l'esercizio della libera docenza deve svolgersi

tito. il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, a meno che si tratti di persone a cui sia applicabile
l'art. 09 della legge Ca'sati. Il regolamento universitario,
approvato con regio decreto 13 aprile 1902, ||. 127, vuole
che sulla domanda di libera docenza dia il suo parere moti-

del Consiglio Superiore non sia dato a maggioranza di due
‘ terzi dei consiglieri presenti (art. 07). Quest'ultima restrizione però ci pare assolutamente illegale, poichè non soltanto non ha fondamento in alcuna disposizione di legg,e
(t) Decisione della IV Sezione del Consiglio diStato, 30 settembre 1892 |Giustizia amministrativa, 1892, 1, pag. 154),

nell'ambito della Facolta cui si riferisce la materia inse—

gnata. Però, se il corso libero può servire eome utile com—
(2) Decisione del 23 agosto 11894 (Fare Ital., 1894,111,138).
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plemento agli studi di altra Facoltà, chi lo impartisce può
chiederne l'iscrizione nell'orario ufﬁciale di questa, e il
Consiglio della Facoltà decide sulla domanda, salvo il

terie sperimentali il privato insegnamento, essendo som.

ricorso al Ministro (r. decreto 22 dicembre 1901, n. Stil).

rente per osservare e sperimentare. Inoltre si creava una

405. La recente legge 28 maggio 1903, n. 224, la quale
aumentò la misura delle tasse scolastiche per le Università
e gli istituti superiori del regno, stabilì anche una tassa
per la libera docenza e per il trasferimento di essa da una
Università a un'altra, in conformità della seguente tabella:

grande disparità di trattamento a favore di coloro che fos—
sero assistenti o coadiutori dei professori ufﬁciali.
Si obietta, e fa osservato anche dal Consiglio Superiore,
che i nostri stabilimenti scientiﬁci sono appena adeguati

mamente difﬁcile che i liberi docenti siano in grado di

provvedersi con mezzi propri di tutto il materiale occor.

che accompagna il disegno di legge) d'imporre una tassa

all'insegnamento ufﬁciale e affatto inadeguate sono poi le
rispettive dotazioni; che i direttori degli stabilimenti ne
sono anche responsabili; che non si può quindi obbligarli
a porre il materiale scientiﬁco a disposizione di chi può
non godere la loro intiera ﬁducia. Ma, d'altra parte, non e
meno grave l'osservazione che le collezioni ci musei essendo proprietzi dello Stato, non è giusto negare in modo
assoluto che se ne possano servire, entro i possibili limiti,

anche per il conferimento della libera docenza, la quale

anche altri insegnanti, che lo Stato riconosce e autorizza.

costituisce un titolo, da cui derivano importanti effetti, sia

Il nuovo regolamento universitario perciò (art. 74)
adotta un equo temperamento, disponendo che i professori
titolari di cattedre sperimentali e i direttori di istituti
scientiﬁci e laboratori procureranno, con opportune guarentigie, di provvedere ai liberi docenti della rispettiva
materia quei mezzi necessari ai loro insegnamenti, che
possano essere forniti senza nuocere all'andamento dei corsi
ufficiali o alla conservazionedel materiale e senza aggravio
delle dotazioni, potendo far concorrere a tali esigenze
qualche parte delle somme riscosse per tasse di labora-

Tassa per il decreto di abilitazione alla libera
docenza .

.

.

.

.

.

.

.

.

lire

250

Tassa per il decreto di trasferimento dell'abilitazione stessa da un’Università a un'altra »

'100.

« Si & creduto opportuno (dice la Relazione ministeriale

dal lato professionale, sia dal lato accademico » ('i). E la

Commissione della Camera che ebbe a esaminare il progetto fu unanime nell'approvare il pensiero del Ministro

proponente, pur accennando alla concorrenza che al privato
insegnamento si fa dai professori universitari coi loro
corsi liberi, oramai divenuti m': più né meno che una forma

fissa di prelevazione sulle tasse d'iscrizione (“2).
406. In quanto alla regola per la quale i corsia titolo
privato devono versare sulle solo materie professate nelle
Università a titolo pubblico, essa poteva esser giustificata

torio (4).

allorquando l‘insegnamento privatoaveva come principale,

407. Le disposizioni degli art. 75 e 81 dello stesso re-

se non come unica funzione, di gareggiare con l'insegnamento ufﬁciale e quindi tutto dalla legge era preordinato
a questo scopo. Purtroppo, come abbiam visto, questo
scopo è era venuto meno, e la libera docenza, perduto il
suo carattere originario, e divenuta un semplice complemento dell’insegnamento ufﬁciale, limitandosi di regola
allo svolgimento di una parte della scienza che dal professore ufﬁciale non può essere trattata, o non lo è cosi ampiamente come da qualche studioso si vorrebbe. Giò posto,
molto opportunamente il nuovo regolamento universitario
(art. 48) dispone che la libera docenza possa concedersi
anche per parte della materia insegnata a titolo pubblico,
quando questa parte abbia già acquistato sufﬁciente autonomia e importanza scientiﬁca. Ogni giudizio al riguardo
è naturalmente devoluto al Consiglio Superiore, al quale
spetta in ogni caso di ricevere la domanda di abilitazione
per dare il suo parere consultivo.

golamento mirano a togliere gli almsi e a colmare una

L'insegnamento privato può incontrare un ostacolo di

fatto riguardo a'quelle materie per le quali e necessario
l'uso di gabinetti o musei. Il vecchio regolamento universitario, approvato con regio decreto 25 settembre 1890,

(art. 70) disponeva che in tali casi l'esercizio della libera
docenza potesse essere concesso solo a quelli che fossero
provveduti dei mezzi per le pratiche esercitazioni. E cosi
avea deciso anche la IV Sezione del Consiglio di Stato,
ritenendo che la prova di essere forniti di tali mezzi spettasse a chi domandava la concessione e non alla Facoltà, la

lacuna della legge, circa il numero dei corsi liberi che i
professori ufﬁciali e coloro che ebbero l‘abilitazione alla
privata docenza possono tenere.

« Vero è (osserva il Ministro nella sua Relazione) che
l'articolo 93 della legge permette ai professori ordinari e
straordinari di dare, nella Facoltà cui sono addetti, corsi

privati sopra tutte le materie che vi si insegnano o nelle
affini; ma e evidente che ciò costituisce un titolo generico
di abilitazione, non il diritto di fare contemporaneamente
un numero qualsiasi di corsi, che, nell'interesse dell'insegnamento, devono sottostare a opportuna regola, per stabilirne le modalità e i limiti.
« D'altra parte e giusto pensare alla tenuità degli stipemli e al bisogno che possono avere parecchi professori
di utilizzare il loro tempo libero e il proprio sapere: la
convenienza di non porre eccessivo limite all'esercizio di
questo diritto e specialmente evidente nei rapporti con
quei professori che tutta hanno dedicato l‘opera loro allo
insegnamento, abbandonamlo l'esercizio professionale.
« A dirimere ogni dubbio e a eliminare gli inconvenienti
finora sperhnentati, senza alcun grave turbamento delle
abitudini e degli interessi esistenti, e disposto che ogni
abilitazione alla libera docenza conferisce il diritto di tenere
un solo corso sulla materia per cui fu conseguita; che
coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera
docenza, come pure i dottori aggregati, non possono tenere

quale, in mancanza di della prova, ben avrebbe respinto
la domanda (3). Ciò equivaleva asopprimere per le ma-

più di due corsi liberi; che il professore ordinario e straor—

(1) Disegno di legge presentato dal ministro Nasi alla Camera
il l? maggio 1902, n. 146 e Relazione della Commissione,
n. 145-A e 146—A.

(3) Decisione del 'l? maggio 1892 (Giustizia ammiriislralira,
1892, I, 264).
(4) Vedi in proposito la Relazione che precede il regolamento
universitario del 13 aprile 1902, n. 127.

(2) Loco citato.

dinario non può dare più di due insegnamenti liberi, e
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« .Risolvendo inoltre una questione sorta sotto l'impero
del vigente regolamento, vien disposto che gli aiuti, coa-

(( In grazia della libera docenza si formano e si temprano
alle alte esigenze della cattedra i giovani, che spesso lo
Stato presceglie a suoi professori ufﬁciali. Per essa le nuove
discipline, nel continuo progredire della specializzazione

diutori, assistenti e preparatori di ruolo possano liquidare

scientiﬁca, trovano cultori volenterosi, che le cimentano

uno solo se ha un incarico; che inﬁne l'incaricato non può
dare che un solo corso libero (art. 75 e 81 del regolamento).

le quote d'iscrizione per i soli corsi liberi parziali e comple-

alla prova, donde esse usciranno più tardi per aggiungersi

mentari, negandosi loro la retribuzione, quando il corso

a nuovi ordinamenti statuali. Per essa i giovani, che lo

sia pareggiato, e cioè rappresenti una duplicazione di quello

Stato convita nelle sue Università, rinvengono occasioni e
guida a studi, che lo Stato non offre, e mezzi sia di apprendere pìù proﬁcuamente, nella maggiore intimità che
ispirano insegnanti più prossimi agli studenti per l’età,
sia di vedere e sperimentare in adunanze meno ampie di
quelle che circondano le cattedre ufficiali: e lo Stato ne
risente questi benefizi, senza accrescere le sue spese, per
stipendi, pensioni, creazione di cattedre parallele o di
laboratori.
« D'altra parte i professori liberi, insegnando nelle me-

del professore ufficiale dal quale dipendono (art. 81 citato,

ultimo capoverso).
« Con queste disposizioni conformi ai voti del Consiglio
Superiore, mentre si toglie di mezzo il pericolo di abusi,
viene tuttavia lasciato un campo più che sufﬁciente all’at—
tività degli insegnanti ('i).
« Infine, per eliminare dubbi e abusi, che sono stati possibili con il regime precedente e a cui erasi variamente
provveduto nelle varie Università, estabilito che lo studente
non possa iscriversi a un numero di corsi liberi, che, agli

effetti delle quote da pagarsi ai professori, superi l'importo
della tassa d'iscrizione, e che in ogni caso non possa iscriversi a corsi liberi per un numero di ore settimanali superiori alle trenta ; viene confermato il principio sancito dalla

legge, che per ogni materia obbligatoria lo studente possa
iscriversi o al corso ufficiale o a quello libero pareggiato;
e disposto che nessun studente possa iscriversi durante lo
stesso anno scolastico a più di due corsi della stessa materia ; e è inﬁne dichiarato che l'iscrizione a un corso libero

non dia luogo a retribuzione per l'insegnante, se non quando
il corso sia compreso negli elenchi di cui sopra si e fatto
cenno (art. 85 e 97 del regolamento).
« Questa limitazione non lede nessun onesto interesse
della privata docenza; in quanto che ogni libero docente,

che ritenga poter essere il suo corso di utile complemento
agli studi di altra Facoltà, può chiederne l'iscrizione negli
elenchi di questa, e contro il diniego del Consiglio di
Facoltà può ricorrere al Ministro » (2).

408. Un'ultima questione è se gli insegnanti privati abbiano diritto al titolo di professori. Su questo argomento
cosi si esprime laftelazione al re, che accompagna il nuovo
regolamento universitario:

« Sorse questione in seno al Consiglio Superiore intorno
alla possibilità di dare il titolo di professore a liberi docenti.
La principale ragione addotta è che, avendo molte leggi
dello Stato conferito con tale titolo diritti e prerogative
di sola spettanza degli insegnanti ufﬁciali, potrebbe nascere
dubbio che le stesse attribuzioni appartengano ai liberi do-

centi. Nel testo del regolamento la questionenon è toccata,

coi medesimi obblighi e responsabilità, fanno realmente
parte della grande famiglia universitaria.
« Cosi essendo, se sarebbe illogica il presumere che il
loro titolo debba, perl'efl‘etto di tutte le prerogative ammesse
dalla legge, esser equiparato a quello degli insegnanti
ufficiali, non sarebbe, d'altra parte, nè legittimo, nè equo

il disconoscere che essi possano fregiarsi, per quanto ha
tratto all'esercizio delle loro funzioni e ai rapporti quotidiani della vita, di quel titolo di professore, che è la naturale designazione del loro ufﬁcio, e del quale non illegittimamente si onorano anche gli incaricati di corsi universitari,

quantunque anche per essi la legge Casati non lo riconosca
espressamente.

« A questi concetti fu certamente informata la disposi—
zione che il ministro Gianturco ebbe a dare nel gennaio
del 4897, con la quale, sanzionaudo un'antica e lodevole

consuetmline, venne disposto che i liberi docenti siano de-

signati nell‘annuario e negli orari delle Università con la
qualiﬁca di professori ».
409. I corsi liberi si distinguono in tre categorie:
'in pareggiati, cioè aventi gli stessi effetti legali dei corsi
ufficiali, se per ilnumero delle ore e l’ampiezza della materia corrispondono a questi ; ‘.)" parziali o non pareggiati,
se corrispondono a una parte del corso ufﬁciale, o ne sono
un più ampio svolgimento; 3° complementari, se la materia per cui è stata ottenuta la libera docenza non è fra
quelle insegnate a titolo pubblico. L'assegnazione alle
diverse categorie e fatta dal Consiglio Superiore in base
all'esame dei programmi (art. 60 del regolamento unico).

per il fatto che io mi attenui, anche in questa parte, alla

L’art. 102 della legge 13 novembre 1859 stabilisce che

espressione precisa della legge; ma è bene osservare che
la temuta confusione nè può facilmente avvenire, mi può
esser giusto motivo di un divieto, che toglierebbe ai liberi

i corsi dati a titolo privato hanno lo stesso valore dei corsi

docenti un titolo ormai reso comune dagli ordinamenti

vigenti e dalle consuetudini agli insegnanti di ogni grado
e categoria.

l

desime aule, ai medesimi giovani, coi medesimi diritti,

« Non e dato negare che anche per i liberi docenti deve
dirsi, come per i professori straordinari, che l'importanza
delle loro funzioni è, al presente, di gran lunga maggiore
di quello che non fosse al 1859 nella mente del legislatore.

a titolo pubblico; il che signiﬁca, in altre parole, che l'iscrizione ad essi equivale, per presentarsi agli esami, all’iscri—
zione presa ai corsi dell’insegnamento ufficiale. Questa
disposizione però in pralica_ò rimasta priva di effetto,
poichè, essendo gli esami dati dal professore ufficiale della
materia e non dal libero docente, difﬁcilmente gli alunni

sempre più collegata la libera docenza alle funzioni di

osano disertare le lezioni di chi dovrà poi csaminarli, per
frequentare quelle del privato insegnante. No a dirimere
questo inconveniente vale la disposizione contenuta nell'articolo 135 della legge Casali e confermata dall'art. 4 della
legge 30 maggio 1875, la quale vuole che, oltre ai profes-

Stato nella vita universitaria.

sori ufﬁciali, siano chiamati a far parte delle Commissioni

« Le stesse vicende della scienza e degli studi hanno

(1) Vedi la Relazione al regolamento.
134 — Dteesro 1r.tt.uuvo, Vol. XIII, Parte %.

(2) Relazione citata.
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esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo acca—

demico e a preferenza fra i privati docenti, una volta che
non è obbligatorio il concorso del libero docente della stessa
materia eFacoltà in cui èdato l'esame, ma possono i membri

estranei al corpo accademico essere scelti anche all'infuori
della stessa Università, purchè abbiano il titolo di liberi
insegnanti.
410. Autorizzata l'apertura dei corsi liberi, questi non
possono più essere sospesi e chiusi definitivamente se non
previo il parere del Consiglio Superiore della pubblica istru—
zione, e sentiti gli insegnanti nelle loro difese (art. 103
della tegge185fl). Le cause, che possono dar luogo alla
sospensione 0 chiusura di un corso libero, sono le stesse
che posson determinare la chiusura di un corso ufﬁciale,
come analoghe sono le guarentigie del procedimento disciplinare, le quali consistono sostanzialmente nel diritto alla
difesa e nella necessità del parere del Consiglio Superiore.

“Ministro può, in attesa del giudizio disciplinare, ordinare
la chiusura temporanea dei corsi che fossero occasione di
scandali o potessero provocare disordini; e la stessa fa-

coltà spetta, in caso d’urgenza, al rettore della Università
(art. 112).

MI. Il privato insegnante perde tale qualità se per
cinque anni non l'esercito senza legittimo impedimento.
La ragione di questa decadenza comminata dall‘art. 104
della legge e che la libera docenza non va considerata come
un titolo meramente accademico che si voglia ottenere per
un semplice lustro, ma come una funzione effettiva che, se

non viene esercitata, si perde. Del resto nulla vieta che,
perduta la qualità di libero docente, si riproponga la domanda per riaverla, alle stesse condizioni volute dal regolamento.

MZ. Circa i doveri degli insegnanti, in primo luogo è

ed era comunicata ai privati insegnanti quando già l'anno
scolastico era incominciato » ('l).
Altri doveri riguardano l'assiduità nell'adempimento del—
l'uffizio, ciò che importa che l'insegnante non può assen.
tarsi dalle lezioni senza giustiﬁcati motivi.
« Il numero delle lezioni ora (dice la più volte ricordata
Relazione) può esser considerato come il corrispettivo dei

diritti e dei compensi che lo Stato attribuisce agli insegnanti. Per quanto possano esser varie l'importanza e
l'estensione delle materie e dei programmi, non riesce meno
possibile e utile ﬁssare un limite minimo di lezioni, salvi,
ben s'intende, i casi che possano dar luogo a regolari

supplenze.
« Si è più volte deplorato il diffondersi di un'opinione,
che farebbe credere a una crescente, abituale negligenza
dei professori universitari, specialmente nell'uso di una

eccessiva libertà, sia nel cominciare i loro corsi accademici,
che nel proseguirli e compierli.
« Chi non conosce la mirabile attività dei nostri Atenei
facilmente può esser indotto a generalizzare alcuni casi
speciali, che sono più in evidenza per l'alta posizione dell'insegnante universitario e anche per i ragguardevoli ufﬁzi,
a cui egli spesso e chiamato.
« Tnttociò rende più chiara e indiscutibile, nell'interesse

stesso dei Corpi accademici, l'opportunità dell'articolo 87.
che stabilisce l'obbligo di dare non meno di tre lezioni per
settimana, e toglie validità ai corsi, nei quali non siano

impartite almeno 50 lezioni.
« A questa disposizione fa riscontro l'articolo 77, che

stabilisce l'ordine, la forma e la misura dei congedi, facendo
obbligo al rettore di trasmettere al Ministero un elenco
mensile delle assenze e dei congedi, come vi fanno riscontro
tutte le nuove disposizioni relative all'apertura dell'anno

stabilito che tutti i professori ufﬁciali, siano essi ordinari

accademico, alla sua durata e alle vacanze.

o straordinari, debbano presentare, non più tardi del
15 giugno, i programmi del loro corso per l'anno scolastico
successivo, nonchè i programmi degli esami (art. ’I? del
regolamento universitario 13 aprile 1902).
« Il programma d'esame di un corso ufficiale vale anche
per i liberi docenti, che tengono corsi pareggiati o parziali

« Al dovere che i professori hanno d'intervenire alle
Assemblee, ai Consigli e alle Commissioni di cui facciano
parte, e aggiunto quello di non declinare, senza gravi e
giustiﬁcati motivi, gli ufﬁzi accademici; dei quali si conserva la responsabilità, sinchù non siasi provveduto alla
sostituzione » (2).

sulla stessa materia; altrimenti il libero docente dovrai re-

digere il programma di esame di quell'insegnamento pri-

Core IV. —- Studenti e uditori.

vale, che non abbia nella stessa Università un corso ufficiale

corrispondente.
« Il progranuna d'esame intemle a costituire una più
sicura e costante guida per i docenti e per i discenti; serve
a raccogliere come in una media la tendenza di alcuni
professori a dettare corsi monografici e l'obbligo, non
sempre attuabile, che i giovani siano preparati nell'intiera
materia; aiuta la libera docenza, rendendo necessaria entro

certi limiti la frequenza al corso libero in aggiunta al corso
ufficiale; inﬁne (e sembra questo il vantaggio massimo)
gioverà ai ﬁni della disciplina universitaria, creando nei

It‘13. Distinzione fra studenti e uditori. —— lal/:… Corsi aperti al
pubblico. — —’tl5. Condizioni per l‘ammissione alle Facoltà.
— lrl6. Estensione all'Università di Napoli dell'obbligo dell'iscrizione ai corsi. —— -’rl7. Ordine degli studi. —-:’EI8. Questione degli esami : argomenti pro e contro l‘abolizione degli

esami speciali e l'introduzione del sistema degli esami di
Stato. —— MS). Ordinamento vigente sugli esami. —
420. Tasse: precedenti legislativi. -— liìl. Tabella delle
tasse universitarie secondo la legge 28 maggio 1903. ——
It‘2‘2. Dispensa dalle tasse. — 493, Propine. — It?-’t, Disciplina universitaria; sua decadenza: cause e rimedi. ——

425. Disposizioni vigenti sulla materia.
giovani un interesse contrario alla vacanza.
« Quanto ai programmi dei corsi liberi, assccomlamlosi
un voto reiterato e unanime, fu disposto che siano presen-

tati entro il mese di marzo: in tal modo vien reso possibile che il Consiglio Superiore li approvi nella sessione di
primavera, mentre, col sistema precedente, l'approvazione dei programmi avveniva nella sessione autunnale,
(i) Vedi la citata Relazione che accompagna il regolamento
tuiversital‘io.

413. La legge 13 novembre -l850 distingue due ordini
di studenti: gli studenti propriamente detti e gli uditori
(art. “3). I primi sono coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari, s'iscriveno all'Università, allo scopo di
sostenervi gli esami per il conseguimento dei gradi acca—
demici. L'iscrizione a titolo di uditori inveccò libera a
("2) Relazione citata.
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favore di tutti coloro che chiedono di poter frequentare i

1859, ina dalle più antiche tradizioni dell'Università napo-

corsi che si dànno nelle diverse Facoltà, serrz'esser sotto-

letana stessa; dappoiclrèin questa la prima condizione per
lo studente il quale volesse in qualunque maniera aspirare
al grado dottorale, era, per effetto della legge del 1816,
che egli, dal principio dell'anno scolastico, presentasse un
certificato notarile che attestasse essere egli proprio la

posti alla prova degli esami richiesti per essere iscritti a
titolo di studenti in ciascuna di esse (art. 115). L'uditorc,
:| ha d'anno, può ottenere un certiﬁcato di frequenza al

corso o ai corsi a cui si e iscritto, il quale gli sarà rilasciato dal rettore dopo sentiti i professori delle rispettive
materie, come pure potrà ottenere dal rettore un certificato

dell'esito degli esami che avrà superati. I suoi studi però
e gli esami a cui si sottoporresse non posson mai avere o
acquistai" valore per il corrsegurrnento della laurea o degli
altri gradi accademici (articoli '118 della legge e 406 del
regolamento).
414. Ai corsi possono di regola assistere soltanto gli
iscritti a titolo di studenti o di uditori; però il Consiglio
accademico, su proposta e col consenso dell'insegnante,

puù dichiarare un corso aperto al pubblico. Su questo punto
veramente la legge luce, e il precedente regolamento non
conteneva alcuna disposizione, quantunque da alcuni arti-

coli potesse imlnrsi chei corsi normalmente fossero pubblici. Il nuovo regolamento universitario, assecondando il
voto delConsiglio Superiore e sull'esempio delle Università

persona che recava quell'atto, e mediante esso poteva rna—

tricolarsi, che e quello che nei diciamo iscriversi. E quindi
chiaro che nella vecchia Università di Napoli vigeva, e non
poteva essere altrimenti, l'obbligo di immatricolarsi o

iscriversi. E vigeva altresi l'obbligo che all'Università si
dovesse esser appartenuto un certo tempo, secondo le

Facoltà, prinra di prendervi i gradi » (2).
Senonchè, quale che fosse la condizione giuridica anteriore, rispetto all'obbligo dell'iscrizione ai corsi universitari, ogni dubbio fn tolto con la legge Matteucci del 1862.
nata, dice il Bonghi, nel suo art. 5, danno strano miscuglio
di dimenticanze da parte di tutti e di compromessi subitanei

e parlamentari (3). Questo art. 5, infatti, era così forrnolato: « Sino a quando non sarà provveduto con altra legge
organica, chiunque volesse nell'Università di Napoli esporsi
agli esami per il conseguimento di gradi accademici, senza

per esser iscritti a titolo di studente in una Facoltà, occorre

essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potrà
esservi amnresso nrediantc il pagamento di una sorrnrra
uguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d'iscri—
zione, giusta l'art. I° della presente legge, da ripartirsi
con il regolamento in proporzione dei corsi cui gli esami

aver superata la prova degli esami di ammissione che aprono
l'adito alla medesima. E l’articolo 225 della stessa legge
dispone che il certificato di licenza liceale conseguito dai

si riferiscono ».
Questo sistema creava all'Universitr'r di Napoli una condizione assolutamente privilegiata, e era cagione di gravis—

giovani vale loro per essere ammessi agli esami che aprono

simi inconvenienti, onde fu saggio consiglio quello che

l'adito alla Facoltà. lira dunque una duplice prova che la
legge richiedeva per l'anrrnissione all'Università, e in questo

indusse il Bonghi a abolirlo.
« La legge del Bl luglio I802 (cosi si esprinre la [tela-

senso la interpretarono il regolamento universitario l\la—

zione ministeriale al disegno di legge presentato dallo
stesso Bonghi alla Camera dei deputati nella tornata del
5 febbraio 1875) contiene nel suo art. 5 un'altra disposi—

estere. dicltiara espressamente che, per regola, possano

esser ammessi a frequentare i corsi soltanto gli iscritti
(art. “lt).

415. Secondo l'art. 114 della legge 43 novembre 1859,

nriani del 1800, quello del l8ti2 e i regolamenti successivi
fino a quello emanato dal Bonghi l'8 ottobre 1876 (art. 8).
Queste ultime regolamento abolì l'esanre di ammissione

zione, ehe io credo debba esser abolita. Quella disposizione

all'Università, il quale (come osserva il Bonghi nei suoi
discorsi) costituiva un irrtrtile duplicato edera soverchie e

accorda all’Università di Napoli la facoltà di ammettere

dannoso, perchè turbava il criterio della maturità del gio-

iscrizione e frequentati i corsi.

vane già formato con l'esame di licenza liceale (I). D'allora

« Da ciò nacquero gravissimi inconvenienti e nella disci—
plina e nell'arnministrazione, e nei rapporti che necessa—

l'esanre di ammissione llOll t': più richiesto per iscriversi
alle diverse Facoltà, bastando il diploma di licenza liceale
e, per l'iscrizione alla Facoltà di scienze, anche quello di
licenza dell'istituto tecnico, sezione fisico-matematica (articolo 02 del regolamento universitario).
_

agli esami chiunque si presenti, senz’obbligo di aver presa

rianrerrte intercedono fra le Università dello Stato.
« Nei brevi periodi degli esaurì più migliaia di studenti
si affollano negli ufﬁzi, in gran parte sconosciuti; e non fa
a meravigliare se nell'esame di numerosissimi documenti

416. In condizioni singolarissime si trovava l’Università
di Napoli, rispetto all'obbligo dell'iscrizione degli studenti

che presentano per le ammissioni, e nel riconoscimento

ai corsi universitari, per effetto delle disposizioni contenute

dei diplomi, avvengono talvolta e errori e deplorevoli

nel decreto-legge Imbriani del IG febbraio 1861 e nella
legge Matteucci del 31 luglio 1862. « Veramente, osserva
il Bonghi, è incerto se, per la legge Inrbriani del 1861,

scorrei.

della identità personale, e nella spedizione dei certiﬁcati e

« ["u cercato più volte di moderare gli effetti dannosi

i quali non sentivano le lezioni dei professori ufficiali,
quantunque questa sembra esser la più corretta interpre-

del privilegio. Dapprima fu dichiarato dal regolamento
universitario del 14 settembre 1862 che della disposizione
dell'articolo sovra citato non poteano approﬁttare gli studenti non nativi delle provincie napoletane o che in esse

tazione, ma è certo che l'iscrizione era obbligatoria, se—

non avessero stabile dimora; poscia venne stabilito che

condo quella legge, per gli studenti i quali seguivano i
corsi dei professori ufficiali dell'Università.
« E il deputato Imbriani, nell'introdurre quella disposizione nella legge sua, non s'ispirava giri dalla legge del

nessnrro potesse in quella Università presentarsi in una
stessa sessione (e sono due in un anno) agli esami di più

l’iscrizione dovesse essere obbligatoria anche per gli alunni

(li Bonghi, Di.veorsivulla pubblico fstru:wne, pag. 284-291,
Firenze 1876.

anni di corso; e ﬁnalmente, in base a una disposizione

della legge del 16 febbraio 186l, fu dichiarato che anche
(2) Bonghi, op. cit., pag. 2823284.
(3f Bonghi, cp. & loc. citati.
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sono ritenersi di coltura generale per gli studi della Fn.

nell'Università di Napoli gli esami per il conseguimento
dei diplomi debbono superarsi in quel periodo di anni che
è stabilito dai regolamenti speciali di ciascun corso, e
quindi che nessuno, in un anno, può sostenere altri esami
che quelli di un solo anno di corso.
« Ma, se con queste disposizioni venne diminuito alcun
poco il numero di chi da altre parti del regno recavasi in
Napoli per compiere affrettatamente gli esami e aversi il
diploma, eludendo cosi le disposizioni vigenti nell’Univer—
sità nella quale aveva cominciato gli studi, non vennero
tuttavia impediti tutti gli inconvenienti lamentati dalle
stesse Autorità accademiche dell'Università di Napoli.
« E pertanto sono venuto nella persuasione che sia provvido e utile consiglio toglier affatto la cagione del male,
abolendo quel privilegio, che si converte in un danno del-

iscrizione: contro la decisione del preside o del direttore

l'Università che l'usufruisce, e non ha esempio in nessuna

potrà ricorrere al rettore (3).

Università del mondo. E dico utile consiglio, in quanto
che, ammesso pure che il rrunrero degli esaminati possa

418. L'argomento degli esami universitari e fra i più
gravi e dibattuti, poiché si connette a due questioni che
coinvolgono, si può dire, tutto l'ordinamento universitario,

dirrrirmire nella detta Università, questa infine non avrà

coltà stessa e scuola; nonchè l'elenco di tutte le discipline

che siano professate a qualunque titolo nell'Università, e
che possono ritenersi per la Facoltà di speciale importanza.
Nel primo elenco il giovane potrà scegliere i corsi liberi,
nel secondo i corsi liberi e le nraterìe d'esame a comple-

mento di quelle prescritte nei regolamenti speciali. Tali
elenchi, sui quali gli insegnanti interessati potranno fare
le loro osservazioni, saranno trasmessi al Ministero, che li

approverà o li modiﬁcherà, udito il Consiglio Superiore.
Se poi un giovane vuole iscriversi a un corso non indi-

cato in questi elenchi, ne fa domanda al preside della
Facoltà e direttore della scuola, dichiarando l'intento spe.

ciale o generale di coltura, per cui intende prendere tale

perduto che la parte men buona della scolaresca, e avrà

quella della retribuzione diretta dei professori e quella della

invece acquistato maggior compostezza nell'andamento

libera docenza. Per vero il sistema della retribuzione diretta
dei corsi, tanto utile e logico, presuppone, come condizione

della sua arnnrirristrazione, maggiore stabilità nella disciplina, e necessariamente anche maggiore serietà di studio

essenziale, che lo studente sia esaminato da altri che non

e sicurezza di proﬁtto » (1).

sia lo stesso professore che ha fatto lezione, altrimenti si

Così fu promulgata la legge 30 maggio 1875, la quale,
con l‘art. 1°, estese l'obbligo dell'iscrizione ai corsi alla
Università di Napoli.
417. Alla libertà d'insegnamentocorrispomle, teorica—
mente, la libertà di studio, e, in omaggio a questo principio,
i giovani devono esser lasciati liberi di regolare essi stessi
l'ordine degli sttrdi e degli esaurì che aprono l'adito al
grado cui aspirano. Cosi infatti stabilisce la legge del 1859
{art. 125 e13l), la quale tuttavia vuole che ogni anno
ciascuna Facoltà faccia un piano da servire di guida ai
rispettivi alunni per un'ordinata ripartizione dei loro

avrà questa conseguenza, che non i migliori professori

attireranno il maggior nnnrero di studenti e saranno i'
meglio retribuiti, ma quelli che avranno voce di esser più
indulgenti agli esaurì. D'altra parte soltanto allora sarà

possibile una vera e propria concorrenza fra l'insegnante
ufﬁciale e il privato, quando la posizione dell’uno e del—
l'altro rispetto agli esami sarà perfettamente uguale, e lo

studente non sarà indotto a preferire il primo al secondo
da altre considerazioni che non siano quelle del vero merito.
A raggiunger questo intento non vi sarebbe, secondo
alcuni, che un mezzo: istituire.in esaurì di Stato all'infuori

studi, e dispone inoltre che nessuno possa essere ammesso

delle Università, secondo il sistema germanico.

agli esaurì generali se non dopo avere superato tutti gli

Anche in Francia la questione degli esami di Stato (:
vivamente dibattuta. Il Liard, uno dei più competenti e
studiosi in questioni pedagogiche, premesso che le Università hanno oggi una duplice destinazione, e cioè il conterimento dei gradi per l'esercizio di certe professioni e
l’insegnamento delle scienze approfondite, osserva che di
questi due ﬁni il primo dovea fatalmente divenire la misura del secondo e la scienza non poté pretendere, salvo
eccezioni, di salire più in su del grado. « Non è possibile,
egli dice, evitare che laddove i gradi pubblici sono lo scopo
degli studi, i programmi degli esami siano anchei regolatori dell'insegnamento. Un rimedio eroico e radicale sa-

esami speciali.
.
Il nuovo regolamento universitario, pur rispettando in

massima questa libertà, contiene tuttavia alcune disposizioni irrtese a infrerrarla.
« Libero lo studente di distrilnrire entro certi limiti, come

meglio reputa, il suo piano di studi, di scegliere i corsi
obbligatori e quelli complementari che preferisce, di scegliersialtresl il professore che meglio desidera; ma egli
deve-ogni anno presentare domanda d'iscrizione ai corsi
che intende frequentare; ei regolamenti di Facoltà stabi-

liscono il numero nrinimo dei corsi obbligatori, che ogni
studente deve seguire perchè l‘anno di studi sia valido.
Nelle Facoltà in cui siano stabiliti diversi gradi non possono darsi gli esami di un grado senza aver superati quelli
del grado precedente; sistema conforme a ripetuti, irrst-

stenti voti, dal quale è sperabile che venga un più acuto
sprone alla frequenza delle scuole e allo studio, togliendo
il gravissir'rro inconveniente della possibilità di accurnnlare
all'ultimo anno tutti-o il maggior nunrero di esaurì » (2).
Ogni anno il Consiglio di Facoltà redige per l'anno successivo l'elencodei corsi liberi della Facoltà, quello dei
corsi professati a qualunque titolo nell'Università, che pos—
(1) Atti parlamentari, 1871—75, doc. n. 83. .
(2) Vedi la Relazione che accompagnail regolamento approvato

con regio decreto 13 aprile 1902, 'n. 127,

-

- .

--

rebbe la soppressione dei gradi di Stato e in lrrogo di essi

la creazione, all'infuori delle Facoltà, di esaurì di Stato per
l'esercizio delle professioni, per le quali lo Stato crede di
dover richiedere garanzie ; e nelle Facoltà il conferimento
dei gradi puramente accademici o scientiﬁci, lasciando cosi
alle scienze ogni libertà di direzione » (1).

Il principio, da cui partono i fautori dell'esame di Stato,
è quello stesso che vedcnrmo prevalere anche nell'ordinamento inglese (n. 356), per cui lo studente non deve di

regola esser esaminato dal professore stesso di cui ha seguito i corsi. E, come conseguenza di questo principio,

(3) Relazione citata.
(1) Liarcl, Universi/és ct Faculle's,pag. 76.
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essi .adottano la farmela che l'Università insegna e lo Stato
esamina.
« lt] mestieri (scriveva il dep. Baccelli nella Relazione al
suo disegno di legge più volte ricordato) che i giudici degli
allievi non siano i professori della loro Università, ma altri
che essi non conoscono e sul cui animo nè le prcdilczioni
di scuola, nè il plauso e l'eventuale indisciplinatezza dello
studente possano aver lasciato memorie pericolose alla più
severa giustizia.
« D’altra parte, dacchè l'esercizio delle professioni provvede ai bisogni generali della società, cdccinsmnma pa1le
d'un pubblico servizio, come la tuteladegli armi e della
vita dei cittadini e dovere e attributo dello Stato, così questo
deve investigare e giudicare se il giovane, che esce dalle
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Questi concetti ottennero in massima l'approvazione della
Commissione della Camera, la quale, riconobbe gli inconvenienti a cui dànno luogo gli esami speciali.
«' Invero (dice la Relazione), il nostro esame speciale ("
il coronamento e la conclusione necessaria dell'ordinmnenlo
scolastico dell'Università professionale. Nè mai abbastanza
sarà deplorata la deprimente inﬂuenza che esso esercita su
tutto l'insieme degli insegnamenti e degli studi superiori,
l'inutile dispersione di forze e di tempo che esso produce.
La mole degli esami speciali soprall'à la nostra vita universitaria e la soffoca, trasportandodall'insegnamento all'esame

il centro della vita scolastica. Essi avviliscono l'intelligenza
e ogni sapere scientiﬁco, impediscono ogni coordinazione
delle materie, spezzano l'unità della scienza; la quale,
presentata come un complesso di materia da portare allo

porte dell' Università, sia adatto allesercizio della professione.
« Mentre lUuiversità, giudicando… ispecie del valore

esame, e ridotta a un compendio di domande e risposte,

scientiﬁco degli allievi, conferisce loro un grado accademico, lo Stato, accertamlosi in particolar modo della capa-

_iucomposta raccolta di cognizioni che essi provocano, e

cità professionale. dà loro un diploma d’esercizio.
« L'esame di Stato sarà rimedio potente ai disordini ora
deplorati nelle nostre Università, invertendo completamente
i desideri dei giovani stessi or così spesso tumultuanti.

smarrisce ogni suo vigore scientiﬁco. Quella affrettata e

che gli inglesi chiamano crrmmtiug, rappresenta la meno
elevata, la meno utile e la meno durevole di tutte le ma-

assicurata d'un reale valore professionale. Forma cosi il

niere di studio, e costituisce una mortiﬁcazione per la
scienza, una menzogna per il pubblico, e un inganno per
le famiglie.
« La prima e foudmuentale riforma e quella di sottrarre
all'Università l'ulﬁzio di conferire igradi per l'esercizio
delle carriere. Finchè sarà afﬁdata all‘Università la preparazione diretla e immediata alle carriere, essa non potrà
assumere quel carattere d'istituto scientifico che le appar-

più efficace riscontro dell'estensione e della serietà dell'insegnamento impartìto nei vari istituti ».

tiene. E, d'altra parte, riconosciuto nelle Università il carattere d'istituto scientiﬁco, ": contradittorio di afﬁdare a

Cosi dunque, da una parte, si avrebbe l'esame di Stato
che aprirebbe l'adito alle carriere professionali, dall'altra,
e indipendentemente da questo, ogni Università conferi-

esse il conferimento dei gradi. Nella separazione delle due
funzioni, la Commissione riscontra una delle più provvide
disposizioni di questo disegno di legge, e, con suo grande
soddisfacimento, vi trova l'implicila dichiarazione teorica
della vera essenza dell'Università.

infatti a causa di esso i giovani in avvenire non chiederanno

più vacanze, ma scuola-; non ozio, ma lavoro; non diminuzione di programma, ma pienezza d'insegnamenti.
« Esso garantisce contro la possibile soverchia benignità
nell’esame di laurea, per modo che la società sia meglio

rebbe i gradi accademici a quei giovani che dessero prova
di possedere una conveniente coltura scientiﬁca. Come conseguenza necessaria si sarebbe avuto l'abolizione degli
esami speciali, ma a temperare gli eﬁetti di tale abolizione,
il disegno di legge Baccelli proponeva d'istituire un esame
complessivo di maturità e, al termine degli studi, un esame
di laurea.
« In una mi… prova (dice la Relazione ministeriale),
detta esame di maturità, che viene compiuta a un delmminato periodo dell'istruzione… ogni allievo, l'istituto che
l'educò, si assicura del proﬁtto riportato dal suo insegnamento, della coltura scientiﬁca di lui, e in ispecie della
profondità delle cognizioni teoriche nelle materie fondamen-

tali per il corso intrapreso. Qnest‘nnico esame su scienze
armonicamente collegate e costituenti la base dell'istruzioneinizialedell'allievo, sostituisce tutti gli esami speciali.
« la una prova seria e decisiva, che assai meglio di quelli
vale a determinare la reale capacità; gli'|mpone uno studio
continuo e generale delle materie più importanti e ne determina una salda preparazione teorica alla parte pratica

del suo corso professionale.
« Alla ﬁne degli studi, ogni giovane, che ha coscienza di

« Invero, l’Università, come istituto scientiﬁco, non può

rilasciare che il grado scientifico e l'alto titolo di coltura,
che e la laurea doltorale.
« Il conferimento dei gradi professionali csorbita dalle
funzioni accademiche. Esso è un ufficio di tutela sociale e
una garanzia che lo Stato dà ai cittadini per la sicurezza
della loro vita e delle loro sostanze. Non è più in giuoco
una questione di hbe1la scientiﬁca, ma un interesse sociale,
per la cui protezione appunto lo Statoè costituito. E un

uf’fizio pubblico, di cui lo Stato non può ne deve trasmettere l’esercizio a un Corpo scientiﬁco.
« È così che nasce l'esame di Stato, ed &||| questi concetti che esso bova la sua razionale giustiﬁcazione.

« La formola « l'Università insegna e lo Stato esamina »,
rappresenta l'estrema applicazione logica di questo ordine
d'idee, che le Università germaniche hanno creduto di
poter accogliere in tutte le sue conseguenze, sopprimendo
ogni esame durante il corso universitario, e ponendone

possedere una estesa coltura, chiede alla Facoltà di giudi-

uno solo, complessivo, di Stato, fuori dell'Università, e
indipendente da essa. Ma è questo il punto che, a mio
giudizio, costituisce la parte meno imitabile e più viziosa

care della sua preparazione scientiﬁca all'esercizio della

dell'ordinamento universitario germanico.

professione cui aspira, di conferirgli il grado di doctor, di
insignirlo cioè del titolo nobiliare della scienza.
« Spetta alla Facoltà di ﬁssare le condizioni per ottenere
questo grado, la laurea accademica, che apre la via alle

carriere dell'insegnamento e dà la prelazione agli alti ufﬁci
amministrativi ».

« Il punto di vista pratico con cui bisogna apprezzare

quel sistema, éche. laddove esami vi sono, sono questi che
determinano i ﬁni e l'indirizzo della scuola. Chi e padrone
degli esami e padrone dell'insegnamento. Accolto l'esame
di Stato (che e dovunque, e necessariamente sempre sarà

l e. deve essere, di carattere pratico) come l‘unica sanzione
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degli insegnamenti universitari, questi s| modelleranno
inevitabilmente su quelli, e i professori universitari diverranno nulla più che ripetitori o preparatori per quelli

mancher‘,ebbem e che le Università germaniche possono

tudini e tradizioni profondamente radicate, che abbandoncrebbe lo studente del tutto .| sè medesimo per un lungo
periodo di quattro, di cinque o di sei anni,e che lo espor— '
rebbe a essere interrogato in una sola volta persino su
23 insegnamenti, e alla vigilia d' un altro esame egualmente
unico e°generico, troverebbe molti esitanti nell'approvarlo,

oppone, anche in Germania tali inconvenienti si manife—

e ineontrerebbe opposizioni, non dico nell'opinione delle

stano in modo inquietante È sopra tutto all'assenza di ogni
esame accademico che si attribuisce quella diserzione dalle
scuole che in Germania e ancor più grave che fra noi,
specialmente nella Facoltà giuridica; per la quale il von

famiglie, ma negli studenti medesimi. E se la Commissione

esami.
« Nonostante tutte le resistenze e le difese, che da noi

Liszt afferma che il professore deve dirsi soddisfatto

quando, su dieci iscritti, nno frequenta regolarmente il
suo corso. Ed & all’influenza dell’esame di Stato sull'insegnamento che io attribuisce un altro fenomeno che certa—
mente umraviglìò quanti ebbero l'occasione di frequentare
le Università tedesche. E, cioè, mentre tanto fervore di

scienza regna nei laboratori, nei gabinetti, nei seminari,
nelle biblioteche, nei rapporti personali privati fra chi insegna e chi vuole imparare, le lezioni (e specialmente,
anche questa volta, nella Facoltà legale) si mantengono a

un livello poco più elevato che un corso di ripetizione. Chi
salve vide professori meritamente celebri leggem la
lezione su manoscritti letteralmente ingialliti dal tempo.
« Bisogna evitare che questo accade fra noi.
« Cià esiste anche in Germania una corrente notevole
che domanda l'istituzione dell'esame accademico. Ricordo
specialmente il Nasse, il Meyer, il Bahn, il liither. E, in

questo, le Università austriache già si sono distaccate dal
loro modello germanico.

« È per ciò che la Commissione loda eapprova senza
riserve l’introduzione dell'esame di umtnrità nell'attuale
progetto di legge, la quale rappresenta forse il più notevole

miglioramento sul progetto del 1884. Con esso si garen—
lisce, per quanto e possibile, la compromessa autonomia

ha dovuto cosi vivamente biasimare l'attuale sistema dei

nostri esami speciali, non potrebbe neppure dissimularsi i
pericoli di questo sistema radicalmente opposto. Dall'allra
parte essa osserva che in ogni Facoltà facilmente si possono distinguere dei gruppi d'inscgnamenli con carattere
ben separato, gli uni teorici e gli altri pratici, gli uni pro-

pedeutici e gli altri speciali. Questa separazione talvolta è
cosi netta, e così forte e la necessità di garentire la cognizione di una parte della scienza prima di poter procedere
allo studio dell’altra, che la stessa Germania, pur così dc—
cisamenle e eccessivamente avversa agli esami accademici,
ha dovuto prescrivere durante il corso della Facoltà medica

e chirurgica, dopo quattro semestri, il così detto tentamen
physicuni.
« Ad altri inconvenienti darebbe luogo l'organizzazione
dell'esame di maturità in un unico esame situato alla metà
del corso universitario, a cui sembra che allude una frase

della Relazione ministeriale. Sopratutto, non si c0mprenderebbe il differente trattamento fatto a alcune materie,

che sarebbero protette dall'esame accademico, di fronte ad
altre a cui l'unica sanzione sarebbe costituita dall'esame di
Stato. Per tali insegnamenti si veriﬁcherebbero appunto
tutti quelli inconvenienti ai quali fu accennato più sopra in
questa Relazione, e che dall'istituzione dell'esame accade-

mico devono essere evitati. E neppure con ciò evidentemente si raggiungerebbe lo scopoa cui è diretto l'esame
di Stato secondo il concetto espresso nella Relazione mini-

didattica del collegio e dei professori, l'indipendenza e la
dignità dell'insegnmneuto scientifico. Ei due esami, quello

steriale, e cioè di « sostituire tutti gli esami speciali ».

di maturità e quello di Stato, rimangono così ben chiaramente determinati nella loro diversa funzione: l'esame di
maturità con lo scopo di garentire quella coltura scientiﬁca

esposto dall'onorevole Ministro e che s'accorda coi suoi,

professionale che l'Università ha la nobile missione di dare ;
l'esame di Stato per constatare l'esistenza di quel minimo
di conoscenze pratiche e positive che sono indispensabili
per dare ﬁducia ai cittadini che vogliono aﬂìdare all'avvo—
cato, al medico, all’ingegnere, la tutela dei propri interessi
o della propria salute.
« Specialmente per alcuni insegnamenti, è ben difﬁcile
che lo svolgimento scientiﬁco si possa conciliare con l'esau—

rimento completo della umteria. E; a meno di violare la
libertà didattica, ne deriva il gravissimo inconveniente
giornaliero di studenti abilitati all'esercizio dell’avvocatura,
che del Codice civile non hanno appreso all'Università che

« La Commissione, in applicazione di questo concetto
ritiene adunque che per tutte le materie obbligatorie debba
trovarsi nell'Università stessa la garanzia dell'esame unìversitario. Quanto al modo perla speciale organizzazione
di questo esame di maturità, la Commissione medesima ha
considerato che è un argomento, questo, che non si presta
a una risoluzione uniforme per tutte le Facoltà; e, inspi-

randosi al concetto dell'autonomia che anima tutta la legge,
ha creduto di poter risolvere la questione proponendo di
sanzionare la potestà di dividere quell'esame in gruppi,
abbandonamlo a ogni singola Facoltà di provvedere su ciò,
secondo i propri criteri, secomlo l'indole dei propri studi,
e le particolari sue esigenze didattiche.

fessare la medicina senza saper distinguere e curare metà

« Accanto all’esameDdi matmil.i, che constata la coltura
scientiﬁca professionale e che e la condizione comune per
l‘auuuissione all'esame di Stato come a quello di laurea;
accanto all'esame di Stato, che certifica l'abilità pratica

delle malattie che afﬂiggono l'umanità. Parve a noi che

professionale, sta l'esame di laurea, con indole, con fise-

questa collisione fra le esigenze scientiﬁche ele necessità
della pratica, trovi nel progettato ordinamento la migliore
sua soluzione; quella almeno che è esposta al minor numero

nomia e con scopi propri e distinti. Esso, cioè, ha l’intento
di certiﬁcare non già quella generica cultura che (: necessaria per ogni professionista, ma una speciale e profonda

di inconvenienti.

attitudine alla ricerca scientifica. E quindi, nel tempo

i diritti reali o le successioni; di studenti autorizzatìa pro-

« Sul modo di questo esame di maturità ben poco dice
il progetto di legge. —— Escludiamo che esso debba essere
un esame unico, dato alla fine del corso universitario. Un

tale_provvedimento, che repentinamente troncberebbe abi-

stesso, qualche cosa di più e di assolutamente diverso dall'esame di maturità. Non è necessario per coloro che vegliono dedicarsi all'esercizio delle professioni pratiche, ma
è in facoltà. di ognuno che abbia superato l'esame di ma—

ISTRUZIONE PUBBLICA

4011

luritàevoglia acquistare il titolo dottorrde, di eonseguirlo;

che garentisse si la libera docenza, ma non diminuisse la

è necessario invece per coloro che si preparano alla carriera
scientiﬁca dell'insegnamento » (l).
Senonchè il temperamento proposto dalla Commissione
parlamentare. come giustamente osserva il dep. Gianturco
nella sua Relazione a un disegno di legge presentato alla
Camera il 4 maggio l89'f, vulnerava il principio a cui era
informato il disegno di legge del dep. Baccelli, e uccideva

serietà e il valore delle prove.

la libera docenza, la quale nelle prove accademiche si sa-

rebbe lrovata sfornita di ogni garanzia.
E non è questa la sola osservazione da farsi circa la progettata riforma. Invero, per gli esami di Stato dovrebbero
forma1si delle Commissioni esaminatrici mobili, e ciò, a

prescinder dalla difﬁcoltà di far viaggiare tanti professori
da un'Uuiversità a un'altra, importerebbe anche un aggravio
non indifferente al bilancio dello Stato.
Per queste ragioni il deputato Gianturco, abbandonando
l'idea degli esami di Stato, credette di poter trovare sufﬁ—
cienti garanzie alla libera docenza e alla serietà degli studi,
in due innovazioni che egli portava al sistema degli esami
e alla formazione delle Commissioni esaminatrici.
La prima consisteva nel prescrivere che gli esami dovessero abbracciare tutta la materia che ne e oggetto.
« [giovani, egli diceva, saranno quindi, a parte ogni
altra considerazione, interessati a seguire icorsi di quei

liberi docenti, che con raddoppiato zelo ne assicurino la
compiutezza.

« lo penso che, quando gli esami siano per tal modo
resi indipendenti dai corsi, e non siano più un sommario
d'impcrfette cognizioni, o una ripetizione pappagallesca
delle cose udite dalla cattedra o tolte dagli appunti altrul,
saranno uno stimolo efﬁcacissimo all'operosità dei maestri
e alla diligenza degli alunni, e concorreranno a far sparire
a poco a poco quella rilassatezza che ci offende e che non
è compensata dall'esempio. pur confortante, dei pochi che
lavorano veramente. Tutti vogliono studi vigorosi, nutriti,
elevati, degni delle passate glorie artistiche, scientiﬁche,
letterarie della patria; orbene, procuriamo di avere negli
esami una garanzia che a questa'lto dovere di coltura non
si venga meno ».
In quanto alla formazione delle Commissioni esaminatrici, il Ministro proponente esponeva i suoi intendimenti
con questo par.ole
« Mi sorrideva d.|pp|ima il pensiero d' istituire Commissioni composte per intero di professori insegnanti in Uni—

versità diversc da quelle in cui seguono gli esami; ma me
ne son ritratto, non solo perla considerazione che molti
professori, sia per la grave età, sia per altre ragioni di
famiglia o di salute, non avrebbero potuto recarsi d'una in
altra Università, ma ben anche per la spesa gravissima a
cui lo Stato sarebbe andato incontro, essendo il provento
della sopratassa d'esame affatto insufﬁciente.
« Non ho neppur accolta la proposta che le Commissioni fossero tutte composte di persone estranee all'inse-

gnamento, sia perchè sarebbe stato assai difﬁcile, specialmente per alcune discipline, trovar fuori delle Università

« Secondo l'art. 35 del regolamento vigente, le com

missioni si compongono di due professori uﬁiciali, il terzo
componente sarà eletto possibilmente fuori dagli insegnanti
nﬁiciali nelle Università, e a preferenza fra i professori
emeriti ed onorari, fra i dottori aggregati e fra i liberi
docenti della stessa disciplina.
« l' evidente che il libero docente non ha, secondo il
vigente regolamento, il di|itl0 d' inle1vcnire agli esami, nè
quando vi interviene per concessione della Facoltà puri
dirsi rappresenti una parte di eguale importanza che il
professore ufﬁciale.
« Vi propongo invece, onorevoli colleghi, di riconoscere
il diritto del libero docente di intervenire agli esami.
Questo diritto e la sola vera garanzia della libertà lasciala
allo studente d'iscriversi al corso del professore ufﬁciale o
a quello del libero docente. Ne basta; poiché, a dirimere

la disparità di opinioni, a lemperare un possibile conﬂitto,
vi propongo di chiamare come terzo un estraneo che non
abbia insegnato nell'Università, la quale è sede degli esami.

La presenza dell'estranco servirà anche ad assicurare che
l'esame versi davvero sull'intera materia che ne forma oggetto e ad impedire qualche facile e colpevole compiacenza
del professore ufﬁciale verso il libero docente ».
Questi concetti furono in massima accolti dalla Com-

missione che ebbe ad esaminare il disegno di legge Gian—
turco, la quale ritenne troppo ardita innovazione e pericolosa e non conforme al carattere del giovane studente
italiano la totale soppressione degli esami durante il corso
universitario (“2).

E in questa opinione concordano la maggior parte dei
nostri scrittori e coloro stessi che vedono gl'inconvenienli
dell'attuale sistema, non osano perù proporne la totale
soppressione.
Uno scienziato che è davvero ai primi posti tra quelli
che onorano la cattedra e la scienza in Italia, il Gabha

scrive « che senza bisogno di ricorrere all'esempio della
Germania, ove gli esami, durante il corso universitario,
non esistono, basta citare l’opinione e quindi l‘autorità

del Romagnosi », il quale opina « potersi senza pericolo
abolire gli esami annuali e biennali onde scemare ai giovani il perditempo, e, colla prospettiva di rigorosi esami
ﬁnali e di abilitazione scientiﬁco professionale, spingerli a
più profondi studi in ogni corso e a costante richiamo delle
cose imparate nei corsi precedenti, mentre attendono agli
ulteriori |>.

Ma il dottissimo professore si affretta a soggiungere:
« S'intcmle però che l’abolizione degli esami, durante
il corso universitario, deve essere accompagnata da buone
rispettate discipline a ﬁne di eccitare la gioventù a
frequentare le lezioni, e allo studio.

« lira di codesta opinione anche Ruggero Bonghi, i cui
pensic|i sempre d'ordine elevatissimo, si chiudono però
tou questo: « doversi dubitare assai che in Italia la vita
« scientifica sia t.mlo vivace, che permetta lasciare pertanto

il numero necessario di esaminatori, sia' perchè, a parer
mio, la serietà e il valore scientiﬁco degli esami ne sarcb-

« tempo il giovane studente senza che egli dia nessuna prova

bero stati scemati.
« Mi sono quindi studiato di trovare un sistema di esami

« E, dopo avere da ministro interrogato i pareri delle
Facoltà, ci sopprimeva gli esami di ammissione, e agli esami

… Vedi la Relazione Fusinato più volte citata, pag. iti-“20.

(2) Relazione del deputato Fani (Atti parlamentari, Camera
dei deputati, in sessione, documenti, n. 79-A, pag. 10).

« di se ».
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annuali, infelice creazione della legge del 1862, sostituiva
gli esami biennali per gruppi di materie » (‘l).
liicorderemo inﬁnea proposito degli esami speciali le
parole dette alla Camera dei deputati nella tornata del 29
maggio 189l, da Pasquale Villari, allora Ministro della
pubblica istruzione, durante la discussione del bilancio:
« Bisogna che un certo numero di esami universitari vi
sia, che questi csmni servano anche ad obbligare i giovani
a fare certi corsi, perchè non credo sia possibile, in due o
tre ore, di conoscere che cosa un giovane realmente valga.
« A questo proposito mi permetta la Camera di citare
un fatto, e non dispiaccia al Gianturco, che io citi la Ger—
mania. In alcune piccole Università germaniche vi erano
certi professori, i quali, per fare gli esami, invitavano gli
studenti di andare per due o tre sere di seguito alla bir-

particolar modo ricordate quelle per cui gli esami Speciali
possono anche essere ordinati per gruppi di materie stra.

raria, e discorrere con loro aceademicamente. Con queste

apposita circolare del ministro Baccelli.

conversazioni si formavano un criterio più esatto dell'in—
gegno e della dottrina degli scolari.
« Era una cosa, si può dire, patriarcale, ma l'esempio
basta a far vedere come quei professori fossero convinti

che, in pochi minuti, o in poche ore, non e possibile di
decidere del valore reale di un giovane ».
Tale in breve lo stato delle opinioni sull'argomento. Il
quale va studiato non da un lato soltanto, ma nelle molteplici sue attinenze e nei suoi effetti prossimi e remoti. Che
il sistema degli esami quale e era debba essere riformato
non vi ha dubbio, ma non e altrettanto certo che la solu—

zione del problema si trovi nella farmela che « l'Università
insegna e lo Stato esamina »; formola che condurrebbe
alla completa abolizione di tutte le prove accademiche ed
alla assoluta libertà lasciata ai giovani di studiare dove,
come e quando vogliono, salvo a presentarsi poi agli esami

di Stato.
A ogni modo il problema è degno di tutta l'attenzione
degli uomini competenti e |ch Parlamento, anche perchè
dalla soluzione di esso dipende la serietà degli studi e la
disciplina universitaria (vedi al ||. 421).

419. Vediamo ora come siano ordinati gli esami univer—
sitari, secondo la legislazione vigente.
Gli esami si distinguono in speciali e generali. L'arti-

tamente affini, secondo le determinazioni dei regolamenti

di Facoltà; ed e confermato il principio che ogni esame
speciale versi su tutta la materia contenuta nel rispettivo

programma approvato dalla Facoltà, quando anche l' inse.
gnante ne abbia svolta solamente una parte; èdicl1iara'to
che lo studente e uditore ha diritto di sostenere l'esame su
tutte le materie, alle quali si e iscritto, anche se trattisi
di un corso complementare non necessario pel conseguimento della laurea o del diploma; e determinato espressa-

mente a favore dei dottori aggregati e liberi docenti, che
hanno effettivamente insegnato nell'anno scolastico, un

diritto di preferenza nel far parte delle Commissioni esaminatrici; diritto che già era stato riconosciuto loro da
Inﬁne, per rispondere con una disposizione generale .|

un complesso di bisogni e domande, che soglion dar luogo
a malmnori e agitazioni della studentesca, si sono autorizzati i Consigli accademici a concedere esami suppletivi
per quegli studenti che possano giustiﬁcare la loro mancata partecipazione alle sessioni ordinarie. Le domande
saranno caso per caso esaminate dalle Facoltà, che possono
meglio conoscere i rispettivi studenti e sono più direttamente interessaleall’esatla osservanza degli obblighi scolastici. Anche questa norma ci è parsa un equo tempcrmnento,

che diveniva più opportuno dopo le nuove disposizioni, con
cui è provveduto all'ordinamento degli esami.
420. La legge 13 novembre 1859, stabiliva le seguenti
tasse per gli studenti delle Università: 1°una tassa di
i||||||atricolazione, da pagarsi annualmente all'aprirsi dell‘Università (tabella 6); 2° una tassa d'iscrizione da pa-

garsi semestralmente per ciascuno dei corsi della Facoltà
e che era devoluta ai professori a titolo di retribuzione
(tabella D); 3° una tassa d'esame; 4° una tassa di diploma

(tabella E).
Queste tasse parvero eccessivamente elevate, tanto che la
legge 31 luglio 1862, nell'intento di alleviare alle famiglie
un aggravio ritenuto eccessivo, soppresse le retribuzioni
ai corsi, riducendo le tasse universitarie a due sole, e cioè

colo '127 della legge del 1859 dispone che gli esami

la tassa annuale d'iscrizione ei diritti dell'esame di laurea.

speciali versano ciascuno intorno a una delle materie
principali, il cui studio e reputato necessario al consegni-

Più tardi la legge Sella 11 agosto‘18'lO, all. K, n. 5784,
aumentò alquanto la misura di queste tasse, alle quali la
legge Bonghi del 30 maggio 1875, aggiunse una sopratassa d'esame da ripartirsi a titolo di propine ai membri
delle Commissioni esaminatrici, in ragione del numero
degli esami (art. 5).
Inﬁne, quanto al modo e ai termini della riscossione,
provvide il regio decreto 20 ottobre 1876, ||. 3433.

mento dei gradi, e l'art. 131 della legge stessa rimette ai

regolamenti delle rispettive Facoltà il determinare il nu—
mero degli esami speciali richiesto per le diverse lauree,
come pure quello delle materie d' insegnamento che ognuno

di essi deve abbracciare. Di fatto però, osserva il Bonghi,
« noi siamo, rispetto agli esami speciali e generali, fuori
della legge del 1850, il cui sistema non si e mai potuto
applicare, perché esso assoggetlava i giovani all'esame

speciale soltanto sulle materie principali del corso, e noi ve
li abbiamo assoggettati a tutte le materie del. corso » (2).
Abbiamo visto, nel trattare dell'ordinamento delle sin-

Da queste disposizioni fu regolata la materia delle tasse

scolastiche, ﬁno alla promulgazione della legge 28 maggio
1903, ||. 221, che è il coronamento di una serie di prece-

denti ed inutili tentativi,aiquali giovaaccennarebrevemente.
Fino dal 1894 il ministro Baccelli, ripresentando alla
Camera dei deputati nelle sue linee fondamentali il disegno
di legge che era stato approvato dieci anni prima da quella

gole Facoltà, come siano regolati presentemente gli esami
speciali e gli esami generali o di laurea che conducono al
conseguhnento dei diversi gradi accademici, nonchè la formazione delle Commissioni esaminatrici. Qui ci limiteremo
ad accennare alle principah innovazioni portale dal nuovo

assemblea, proponeva un aumento delle contrilmzioui sco-

regolamento universitario, approvato con regio decreto
13 aprile 1902, n. 127, fra le quali meritano di essere in

superiore destinata in specie a formare professionisti, a

(1) Nella Relazione ora citata, pag. 8.

lastiche, giustiﬁcando la sua proposta con queste parole
che si leggono nella Relazione ministeriale:
«Lo Stato, addossandosi tutto il pesodell'istruzione

(2) Bonghi, op. cit., Discorsi, pag. 289-290.
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favorire,cioè l’interesse privato d’une scarso numero d'individui, esorbiterebbe dalla sua vera missione che è quella
di educare cittadini e soldati.
« Lo Stato deve intera protezione alla scienza, massimo

coefficiente d'ogni progresso, tanto più che questa, passato
il tempo delle conquiste per le armi, d'ora innanzi fornirà

il campo principale della lotta paciﬁca fra le nazioni.
« Illa, se lo Stato è tenuto a proteggere la scienza, non
lo è però affatto ad istruire gratuitamente i professionisti.
Ognuno di loro deve pagare del proprio l'istruzione necessaria per giungere all’esercizio.

« E però necessario e doveroso un assai maggior contributo delpresente per parte di tutti quelli che proﬁttano
della istruzione superiore, ed in specie della professionale.

« La statistica degli studenti delle Università italiane ha
dimostrato in questi ultimi anni un eccessivo aumento del
loro numero. Essi sono giunti quasi alla cifra di ventun
mila, eguale, anzi un po' superiore a quella degli studenti
delle Università tedesche, sebbenela popolazione del regno
d'Italia sia di poco superiore ai tre quinti di quella
dell’Impero germanico.
«Malgrado l'evidente ditferenza di proporzione, anche

là sono molto preoccupati dell'eccessivo aumento dei professionisti, che non si trova più affatto in rapporto col reale
bisogno della nazione.
« Questo fenomeno si manifesta tanto più grave in Italia
e dimostra la verità di quella dottrina che lo fa dipendere
dall'abbassamenlo delle condizioni economiche, per cui i
giovani, rifuggendo dalle industrie e dall'agricoltura, preferiscono le carriere apparentemente più sicure degli
impieghi e delle professioni.
«Ma un'altra causa importantissima del soverchie nu—
mero degli studenti universitari e dei professionisti nel
nostro paese sta nella troppo facile accessibilità dell'istruzione superiore. Le contribuzioni universitarie non giungono in Italia al di là del terzo o al più della metà di quello
delle altre nazioni.
« Lo Stato, non richiedendo a chi si avvia all'esercizio

professionale un contributo un po' più proporzionato al
vantaggio che questi ne attende, ed all'aggravio che la sua
istruzione impone ._al pubblico orario, manca al suo cò…pito di regolare la produzione dei professionisti, a seconda
dei bisogni e delle esigenze della società.
« Per tal modo, mentre è già esuberante il numero dei
laureati, che trovano solo con grande difﬁcoltà il modo di
occuparsi o di guadagnare la vita, un numero eccessivo di
giovani continua ad avviarsi agli studi universitari. Molti
genitori con mezzi assai limitati di fortuna si sforzano di

spingere i' loro ﬁgli alle carriere professionali, anche
quando non hanno per esse alcuna speciale attitudine.
« Cosi molti giovani, appena ottenuta una laurea, senza

possibilità alcuna d'emergere fra i loro compagni, senza
mezzi per compiere studi di perfezionamento, si trovano
nella necessità assoluta di procacciarsi una qualsiasi occupazione. Le posizioni più meschino e più miseramente
retribuite vengono disputate con uno straordinario accani-
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numerosa schiera di spostati e malcontenti, che costituìscono un ambiente pericoloso e facile all'attecchimento di
germi malsani, ambiente tanto più temibile, quanto più è
elevato nella sua coltura e baldo per la sua giovinezza.
« Un conveniente aumento delle contribuzioni universi—
tarie coopcrerà certo eoll'esame di Stato a diminuire la
pletora degli studenti nelle Università e negli Istituti superiori, ed a correggere gradatamente il soverchie numero
dei professionisti.

« Dalle contribuzioni versate nelle sue casse lo Stato
ottiene una diminuzione di spesa, che non può sin d'ora
calcolarsi con esattezza, ma sarà certamente maggiore di

un milione; economia di valore non trascurabile, in ispecie
se si ponga mente che la somma assegnata in Italia alla
istruzione superiore e relativamente esigua, sorpassando
di poco il quarto di quella che allo stesso oggetto dedica la
detta Germania » (1).
Lo stesso disegno di legge fu poi ripresentato dal mi—
nistro Baccelli al Parlamento nel 1895 enel 1898, e la
Commissione della Camera, che ebbe ad esaminarlo e della

quale fu relatore ambedue le volte il dep. Fusinato, cosi si
esprimeva su questo argomento:

« E ﬁn dal 1840 che uno scrittore inglese, trattando in
una rivista francese (2) delle Universita? italiane, si esprimeva così: « Dans la plupart des Universités d'Italie,
« l'cnseignement est fou1nit gratuitement et gracea cette
« liberalite fatale, les docteurs de toute espèce fourmillent,

« sans pmpmtion avec les demandes. Les classes les moins
« forlunées envoient leurs enfants dans ces serres chaudes

« de l'intelligence, qui les leur rendent hientòt après
« inutiles et inhabilcs ».
—
« E il male, da allora in poi, è andato facendosi ancora

più grave. Le lagnanze e le preoccupazioni ormai sono
quotidiane. Ogni di le gazzette raccontano tristi statistiche
di laureati concorrenti ai più miseri posti; ed e un argomento a cui ognuno può recare un doloroso contributo di
conoscenze personali. E, frattanto, la popolazione scolastica, anzichè diminuire, va continuamente crescendo, e
le Università sempre più affollate seguitano a riversare
ogni anno sul pubblico mercato una quantità sempe più

numerosa di individui che hanno già costituita quella nuova
forma di proletariato intellettuale ancora più infelice dell'altro, enel quale i partiti est1emi reclutano molti fra i
loro elementi più attivi, più sagaci e meno sinceri.
« Il quadro statistico allegato a questa relazione (alle—
gato ||. 1) dimostra come l'aumento degli studenti licenziati dalle Università e dagli Istituti d'istruzione superiore
nell’ultimo decennio e più che sette volte maggiore dell'aumento della popolazione nel periodo medesimo; e che
le lauree e i diplomi conferiti annualmente superano di
gran lunga il numero dei posti che annualmente si ren—
dono disponibili nelle carriere a cui quelle lauree e quei
diplomi dànno adito; e cioè, nullameno che del doppio per
ilanreati in legge e in medicina, d'oltre un terzo per i
laureati in ﬁlosoﬁa e lettere, e più d'un sesto“ per gli in-

gegneri. E la produzione e in aumento continuo, mentre

mento da un numero ingente di laureati. L’esercizio delle

la diminuzione rimane presso a poco costante. E tutta

professioni diviene oltremodo difficile, per una concorrenza
spietata, per una lotta anìmosa per l'esistenza, esiziali al
decoro dell'intera classe dei professionisti. Si genera una

questa annua sovra-produzione, addossandosi || tutta quella
degli anni antecedenti, ha creato un vero esercito di spo-

(1) Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il
6 dicembre 1894 (Atti parlamentari, documenti, n. 1, pag. 7).
135 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XIII, Parte %.

stati, che fanno ressa alle carriere per le quali non si ri—
(2) Revue britannique, settembre 1840, pag. 24.
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chiede il diploma universitario, o rimangono disoccupati.
Sono i delusi dell'Università; sono coloro che, nutriti di

greco e di latino, muoiono di fame; sono tutti quelli che
vanno costituendo quella nuova forma di proletariato intellettuale, ancora più infelice e più minacciosa del proletariato eeonomico, e nel quale i partiti estremi reclutano

che deriverebbe, per t'amnento delle lasseunii-trsitaric.
ai meno favoriti dalla fortuna. Imperocchè, anzitutto, se è
certo che talvolta i giovani più eminenti sono tra coloro i

quali dovettero superare le maggiori difﬁcoltà in cui rinvigerirono le virtù, d‘altra parte e anche sicuro che, per
vincere con qualche successo quelle maggiori difficoltà,

molti fra i loro elementi più attivi, più sagaci e malﬁdi ».
E più oltre:

create dalle povere condizioni economiche, dalla penuria

« Un insieme di misure ﬁnanziarie e didattiche », scri-

occorrono qualità di mente e di volere non del tutto co-

veva il senatore Blaserna in nome dell'ufficio centrale del
Senato del regno (1), « atte a restringere la frequenza
« nelle scuole, dovrebbe considerarsi come un vero pro« gresso sociale; perchè diminuirebbe l'eccessivo e insano

« accorrere atte libere professioni, oramai oberato, e ai posti
« governativi male retribuiti ».
«Invero, la gratuità o la semi—gratuità dell'insegnamento
superiore, che rappresenta, nei motivi di chi la vagheggia,
una nobile aspirazione, costituisce nel fatto una beneficenza
crudele.
« Non vi e ragione», scrive il Gatlenga (2), biasimando
appunto la tenuità delle nostre tasse universitarie, « che un
« dottore e un avvocato debbano essere educati :\ spese del
« pubblico, mentre un legnainoto o un calzolaio imparano
« il mestiere a spese dei loro genitori ». Degli americani,
che pure sono gente ben pratica e democratica, il Rossi ci
dice (3) che si riﬁutano di aprire la borsa obbligatoria-

mente per l'istruzione superiore, che soddisfa alle aspirazioni di alcune classi speciali per le quali sembra ingiusto
ad essi che si debba mettere a contributo il danaro di tutti.
« In verità, le tasse universitarie posson venire considerate dal punto di vista ﬁnanziario e dal punto di vista seriale. Sotto il primo aspetto esse si rappresentano come un
compenso di servigi prestati ; sotto il secondo, lo Stato deve

preoccuparsi del numero di colore che frequentano l'Università in relazione con i bisogni sociali. Ora, quando
risulti che lo Stato non solo. sotto questo punto di vista,
non ha interesse ad incoraggiare quella frequenza, ma ha

di ogni mezzo, e dalle inﬂuenze famigliari ed ereditarie,
muni, le quali saranno più che sufﬁcienti a ottenere quella

esenzione dalle tasse che nei nostri ordinamenti, e per la
consueta larghezza del maggior numero delle Commissioni
esaminatrici, può essere ottenuta da chiunque che, non
essendo sfornita di ogni pregio intellettuale, abbia la
volontà e t'assiduità dello studio » (‘l-).

Non fu dello stesso parere, riguardo all'efﬁcaciadell'aumento delle tasse scolastiche, allo scopo di scemare il

numero degli alunni, il Gianturco, il quale nella relazione at suo disegno di legge sulla istruzione superiore…,
presentato alla Camera del deputati il 4- maggio 1897,
osservava :
« Se l'aumento delle“ tasse potesse contribuire alla di-

minuzione della nostra popolazione scolastica, evidentemente snperiore ai bisogni sociali, se potesse cioè a poco
a poco diradare le ﬁle di quel proletariato intellettuale, che
e una vera minaccia all'avvenire del nostro paese, si pu—
trebhe forse accogliere senza esitazioni il partito di raddoppiarle; ma il contrario e provato da molte esperienze,
da due fra le altre recentissime e concludentissime, l'una

cioè che per l'aumento di tasse imposto dalla legge Villari
non diminuì la popolazione delle nostre scuole secondarie,

l'altra che non è punto diminuita la popolazione delle nostre
scuole complementari enormali, sebbenela legge dello scorso
anno abbia imposto una tassa assolutamente nuova » (5).
Malgrado ciò, egli pure proponeva un leggero aumento
delle tasse e la Commissione della Camera, che ebbe a

derazione sociale non soltanto non ha più la funzione di

esaminare il suo progetto, ne accoglieva in massima la proposta, anche perché essa poneva il Ministro in condizione
di provvedere a un aumento degli stipendi dei professori,

frenare la considerazione economica, ma si aggiunge invece
ad essa per avvicinare di più il compenso chiesto alla spesa

allo stanziamento di una somma annua per la fondazione
di borse di studio in quelle provincie che ne difettano. al

incontrata, specialmente quando il rapporto sia come e da
noi, dove l‘entrata rappresenta poco più di un quinto della

miglioramento degli edifizi universitari e ad una più larga

invece un interesse risolutamente opposto, allora la consi-

spesa totale. Cosicché l'insegnamento superiore è quello

dotazione dei gabinetti (6).
Allo stesso principio dell'aumento delle tasse era informale il disegno di legge del dep. Gallo intitolato: Prar-

che costa di più, mentre serve a un minor numero di
cittadini, ai quali pure dischiude la via alle professioni più
rimuneratrici e agli uffici più ambiti.

vedimenlz' sull'istruzione superiore, nella cui Relazione
si legge:

« Le ripeto ancora: nel fatto, l'eccessiva tenuità delle
contribuzioni scolastiche, quale e in Italia, si risolve in

«Con molta franchezza non nasconderà nemmeno in
questa parte il mio pensiero. L'aggravamento delle tasse

una crudele beneﬁcenza, facilitando la creazione di un nu—

universitarie e dal lato puramente teorico pienamente giu-

mero di laureati sproporzionato al bisogno, i quali poi

stiﬁcato dal carattere speciale dell'insegnamento universi-

fanno ressa a quelle carriere per cui non si richiede il diploma universitario. E tanto più apparisce giustificato
l'aumento delle tasse universitarie, dopo i recenti aumenti

tario e del titolo che viene rilasciato. Da qualunque punto
di vista si esamini la questione, nessuno potrà affermare
che 1‘ insegnamento superiore, il quale abilita all'esercizio
delle professioni, o ha per obbietto l'alta cultura scientiﬁca,
non debba esser pagato convenientemente da chi lo ri-

delle tasse per l'istruzione secondaria.
« Ne ha ragion d'essere la preoccupazione del danno
… Relazione del 23 dicembre 1891 sul disegno di legge sugli
organici, stipendi e tasse per gli istituti d'istruzione secondaria
classica (Senato del regno, legisl. 17i, sess. 1', doe. ||. 111-A).
(2) L'Italia presente e futura, pag. 196, Firenze 1886.

(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1895, docu—
mento n. 67—A; 1898-99, doe. n. 318
(5) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1897, documento n. 79.

(3) Rossi, L'istruzione pubblica» negli Stati Uniti, pag. 95,
Roma 1889.

(6) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1897, documento
n. 79-A.

tsTti't12t0tts PUBBLICA

1075

eeve: anche partendo dal concetto il più dentocratico, non
puo negarsi il diritto dello Stato d'imporre forti tributi per
questo grado dell'insegnamento. L'aumento, adunque, di
esse. del resto altre volte proposto, e qualcuna in misura
maggiore, e desiderato da autorevoli oratori di questa Camera, non può incontrare alcuna difﬁcoltà. E si aggiunga

nazioni civili nella via segnata dal moderno indirizzo degli
studi, è necessario ed urgente provvedere ai due potenti
istrumcnti della nuova coltura: il laboratorio e la biblioteca.
« Le esperienze, le ricerche intorno alle quali la scienza
si affatica ansiosa e paziente reclamano spese d'ogni ma—

che la condizione del nostro bilancio generale e del bilancio

scolari crescono ogni giorno, la mente loro si appassiona
e si adatta agli studi, confermandosi ai nuovi criteri d'indagine positiva e sperimentale ; mentre i gabinetti ei laboratori nostri non hanno nè tale capacità di ambienti, ne
tale corredo che possano bastare ad un tempo a chi insegna

speciale della spesa della pubblica istruzione giustiﬁca il
proposto aumento.

« Dal lato pratico si può osservare che presso di nei
l‘insegnamento universitario e, per quanto dato con ﬁni

scientiﬁci e con altezza e nobiltà di propositi dai valorosi
insegnanti, per coloro che lo ricevono quasi completamente
un insegnamento professionale, ed in un paese, che non è
molto ricco, l'aumento delle tasse universitarie può produrre una diminuzione della popolazione degli studenti.
Credo, e lo dichiaro con molta sincerità, che, se questo

dovesse essere l'effetto dell’aumento, non sarebbe un grave
danno peril nostro paese. Sarebbe certo il beneﬁzio del mi-

glioramento nel materiale e nel personale delle Università,
dappoichè intendo grandissima parte della maggiore entrata
devolvere a questo ﬁne, e non sarebbe, per quanto disgra—
ziatamente incerto, un grave danno la diminuzione del
numero di coloro che all' insegnamento superiore potranno
pervenire. È bene che il nostro paese, ripiegandosi un mo-

mento su sè medesimo, vegga se non convenga mutare
strada nell'indirizzo degli studi della gioventù, e se non
sia più conveniente all'interesse generale degli studi e dell’economia, invece di ttna uguaglianza difronte alla scienza,

che non e né logica, nè razionale, nè socialmente e politicamente utile, una disuguaglianza fondata sulla necessità
delle disuguaglianze sociali ed individuali » (1).
Questi precedenti dimostrano come fosse ormai penetrata

nella coscienza pubblica la convinzione che le spese dell'istruzione superiore devono, almeno per gran parte, gravare su coloro che voglion procurarseta, altrimenti si arriva
a questa conseguenza, che lo Stato, ossia tuttii contribuenti,
devono pagare l'istruzione di una classe privilegiata.
Ma la ragione principale che determinò l'aumento delle

niera, locali acconci, personale idoneo esutﬁciente. Gti

e a chi studia. Ne, doloroso a dirsi, manca soltanto la suppellettile scientiﬁca e il materiale di studio, ma insufﬁcienti

al bisogno sono perﬁno i mezzi disponibili per il riscaldamento, l'illuminazione e la nettezza dei locali.

« Le biblioteche, che a ragione si dissero le Università
dei tempi moderni, si trovano, per insufﬁcienza di dotazioni,
per scarsità di personale, in condizioni non meno tristi.
«L'accrescersi del numero dei lettori, l'allargarsi del
prestito, la fecondità maggiore della produzione libraria

e l’estensione degli studi, che oggi non possono svolgersi
utilmente se non all'unisono col movimento scientiﬁco di
tutto il mondo, reclanterebbero che a questo cespite di
spesa fosse fatta una ben larga parte nei fondi destinati
all' incremento della cottura nazionale » (“2).
Queste parole si leggono nella relazione che accompagna
un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che fu svolto
e preso in considerazione dalla Camera nella seduta del

17 maggio 1902, col qttale si proponeva di aumentare le
tasse universitarie e degli altri istituti superiori d’istruzione eompresi quelli femminili di magistero, destinando i'
maggiori proventi allo scopo di provvedere pit't adeguata—
mente alle dotazioni scientifiche, agli edilizi, ai gabinetti,
alle biblioteche ed agli altri servizi relativi alla istruzione
superiore. L'aumento proposto era in misura più moderata

di quella volttta dai precedenti disegni di legge, come appare dat seguente prospetto:

tasse non fu tanto una ragione ﬁscale, quanto la necessità

di provvedere ai molti e ognor crescenti bisogni dell’insegnamento. Ripetuti, insistenti e di antica data sono i lamenti che muovono dalle Università e dagli istituti superiori
per la deﬁcienza dei mezzi loro assegnati.
« Ogni anno, discutendosi nell'uno e nell'altro ramo del

Parlamento il bilancio della pubblica istruzione, voci autorevoli ed ascoltate si levarono per deplorare uno stato di
cose, chei vari ministri della pubblica istruzione hanno
sempre riconosciuto non potersi tollerare più a lungo,

senza però trovare modo di provvedere, sia dentro i limiti
del proprio bilancio, sia con ottenere dal ministro del
tesoro lo stanziamento di nuovi fomli.
«La scienza, specialmente negli ultimi cinquant'anni,
ha fatto passi da gigante, svolgendosi in ogni ramo con
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Giurisprudenza
Medicina e chirurgia .

800 1070 1150 1100
860 1070 1150 18510

Matematiche pure e
Scuola d'applicazione

per gli ingegneri
Scienze ﬁsiche, naturali e matematiche .
Filosofia e lettere.
Laurea in chimica e
farmacia .

450

520

750

960
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815

450

520

700 1935

600

845

«150

520

750

960

690

1000

metodo sperimentale; e nella viva e nobilissima lotta per
la conquista del vero l’Italia tenne ﬁnora degnamente il

Notariato e procuratori 200

350

160

760

510

685

suo posto, nonostante che ai nostri scienziati si parassero

Abilitazione alla profes-

dinanzi le difﬁcoltà maggiori per la scarsità dei mezzi dei
quali potevano disporre. Per conservare il grado conquistato e per progredire almeno di pari passo con le altre

sione l'armaeeutica . 200
Veterinaria. . . . 168
Agraria . . . .
168

200
168
168

350 870
500 1050
350 1020

320
385
270

560
560
560

(1) Relazione al disegno di legge presentato alla Camera dei
deputati il 18 aprile 1898, dee.‘ ||. 283.

documento n. 145.

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sessione 1902,
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'Un importante esservavzione si legge nella relazione che
precede il disegno di levgge in parola, che, cioè, malgrado
l'aumento proposto, il complesso di tutte le tasse universi—
torie versate al tesoro non avrebbe ecceduto il 38.67 per
cento delle spese, tenuto conto che per l'istruzione superiore it bilancio dello Stato, secondo il consuntivo 1900-

Scuole di magistero presso la Facoltà di lettere e ﬁlo.
soﬁa e presso quella di scienze matematiche, ﬁsiche e
naturali:

Tassa (unica peril biennio, che si paga nel
2° anno) .

.

.

.

.

.

.

Sopratassa per l‘esame di diploma

. lire

75

.

35.

»

1901, risente una spesa, netta dai contributi degli enti
locali,di lire 10,241,518.86, mentre le tasse scolastiche,

Restano invmiate le tasse e sopratasse in vigore perì

anche al seguito della nuova legge, sarebbero state di circa
lire 3,300,000.
Contemporaneamente alla presa in considerazione di
questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare e cioè
nella stessa seduta del maggio 1902, il ministro Nasi presentava alla Camera dei deputati un altro disegno di legge
diretto allo stesso scopo e int'ormato agli stessi criteri,
proponendo un aumento di tasse che di poco variava dat-

corsi di ostetricia.
Il giovane, che non abbia conseguita l’approvazione in
un esame speciale, dovrà pagare la sopratassa di lire 10
per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

l'altro (1).

421. I due progetti furono esaminati da una stessa Commissione, che, salvo teggiere modificazioni, li approvò (E’),
e così fu promulgata la legge 28 maggio 1903, n. 224.
In virtù di questa legge le tasse scolastiche delle Università e degli Istituti superiori sono regolate come segue:
TABELLA A.
Università e Istituti superiori.
Tassa d'immatricolazione:

riato, lettere e ﬁlosoﬁa, medicina, ingegneria, scienze matematiche, ﬁsiche
e naturali, chimica e farmacia . lire

7

;;"

per,,Dli studenti di giurisprudenza, nola-

per gli studenti di agraria e veterinaria
e per gli aspiranti al diploma di abiti-

tazione in farmacia.

.

.

.

.

»

50.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di

laurea e di diploma, dovrà pagare nuovamente la sopratassa all'uopo indicato nella suestesa tabella, per essere
ammesso in conformità delle norme vigenti alla ripetizione
di esso.
Net rimborsare la quota delle tasse di iscrizione ai liberi
docenti, ﬁnchè il libero insegnamento non sia altrimenti
sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla
presente tabella.

422. A termini dell'art. 123 della legge 13 novembre
1850, gli studenti che facciano constare di non essere in
grado di pagare le tasse possono esserne dispensati. Lo
stesso articolo soggiunge che questo favore, dal quale sono
sempre esclusi gli uditori, sarà accordato dal Ministro
sopra rapporto del rettore a quei soli studenti che si siano
segnalati per ingegno, per-diligenza e buona condotta.
Il regolamento universitario, approvato con regio decreto
13 aprile 1902, n. 127, disciplinando questa materia,

dispone che la dispensa dalle tasse possa esser accordata
nel primo anno allo studente che, nell'insieme delle prove
per il conseguimento del titolo di ammissione all’Università, abbia riportato nove decimi di punti, e negli anni

':]‘msa d"iscrizione annuale.

pei gli studenti di giurisprudenza e notariato . . .
. . » 220
»

105

per gli studenti di medicina . . . »
per gli studenti di scienze matematiche,

per gli studenti d'mgegneria

.

155

ﬁsiche e naturali, chimica e farmacia,
lettere_e ﬁlosoﬁa

.

.

.

.

.

»

IP.."

per gli studenti di agraria e vetetinatia-

e per gli aspiranti al diploma di abititazione in farmacia. . .
»
Sopratassa annuale per gli esami speciali »

75
90.

Sopratassa per l'esame di laurea o di
diploma;
per gli studenti di agraria e veterinaria
e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia

per tutti gli altri .

.

successivi allo studente che abbia superati tutti gli esami
speciali nelle materie consigliate dalle Facoltà, riportando
non meno di otto decimi in ciascun esame e non meno di
nove decimi nel complesso. Per le materie biennali e triennali egti deve inoltre aver superato con buon esito i colloqui e-per le esercitazioni pratiche deve aver superato
una prova pratica (3).
Per ottenere tale dispensa, lo studente deve farne domanda un mese prima che scada il termine di pagamento,
e presentare al rettore un attestato della Giunta del Comune
in cui la sua famiglia ha domicilio e uno dell’agente delle
tasse che provino le condizioni disagiate della sua famiglia.
Sulla domanda delibera il Consiglio accademico. Ogni“ anno
poi, entro il mese di febbraio, il rettore comunica al lili-

—nistro gli atti delle dispense co'ncedute (art. 129).
423. La legge Matteucci del 31 luglio 1862, accre-

.

.

..

.

»

30

.

.

.

.

»

50.

Tassa di diploma:
per gli studenti di veterinaria e per gli
aspiranti al diploma di abilitazione|||
farmacia. .' . . . . . . »
50
per tuttt gh altri . . . . ’. ‘. ' »' 100.
( 1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1909, documento
n. 146.

(2) Atti parlamentari citati, documenti n‘145-A e 146-A.

scendo, come abbiamo visto (||. 384), la misura degli stipendi dei professori universitari, aveva abolito le propine

d'esame ed ogni altro diritto che ne tenesse il luogo. Questo
provvedimento avea però suscitato lagnanze non del tutto
ingiustiﬁcate, in quanto creava una disuguaglianza di trattamento fra i professori delle varie Facoltà e anche fra
quelli di una Facoltà medesima. Invero vi sono profes5mi
a cui l'onere dell'assistenza agli esamiè,per il gran numero di studenti, gravosissimo; altri a cui quest'onereé
(3) L‘articolo 128 del regolamento generale universitario del

13 aprile 1902, che regola" questa materia, fu modiﬁcato dal
regio decreto 10 gennaio 1904, n 143
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lievissimo od anche nullo. Si noti che ai membri estranei
al corpo insegnante che erano chiamati a far parte delle
Commissioni esaminatrici, era pur sempre dovuta per ogni
esame una propina che gravava sensibilmente sul bilancio

dello Stato.
Queste considerazioni indussero il ministro Bonghi a

proporre una modesta indennità per gli esami anche:.a la—
voro dei professori ordinari e straordinari , all' nchè ciascun
insegnante ricevesse un compenso proporzionato al servizio
che presta: « I mezzi poi coi quali sostenere la spesa che
a ciò occorre (costein diceva nella Relazione al disegno di
legge presentato alla Camera dei deputati il 5 febbrai01875)
sono a cercarsi, per mio avviso, in una tenue tassa che
ciascun studente avrà a pagare, ripartita in quote annue,
lungo il corso dei suoi studi, e di volta in volta che si presenta agli esami annuali. Il carattere particolare della spesa
giustiﬁca il provvedimento; il quale non potrà d'altronde
apparire troppo gravoso per gli studenti a chi consideri
quanto le tasse universitarie siano presso di noi inferiori a
quelle che sono imposte presso altre nazioni. Il provvedimento, d'altra parte, sgrava l' erario d'una spesa di
147 mila lire all'anno » (1).
Cost, per effetto della legge 30 maggio 1875, ||. 2513,

venne stabilita una sopratassa d'esame, da riparthsi in
propine ai membri delle Commissioni esaminatrici, in r.gione del numero degli esami a cui ciascuno di essi abbia
partecipato (art. 5).
La recente legge 28 maggio 1903, ||. €224,- elevò queste
sopratasse nella misura che abbiamo visto (||. 421), aggiungendovi una sopratassa di lire 10 per gli esami di ripara'zione e devotvendole intieramente a beneﬁzio degli esaminatori (art. 4). Esse costituiscono in ciascuna Università
un fondo unico, destinato al pagamento delle propine, le
quali vengono liquidate dalla segreteria sulla base dei verbali d'esame, a norma dell'articolo 131 del regolamento
universitario.

Delle sopratasse d’esami e della loro erogazione in propine e tenuto un conto a parte, che nel gennaio di ogni

anno viene rimesso al Ministero (art. 132).
424. È un fatto da tutti riconosciuto edel qttale purtroppo si ha ogni giorno la riprova, che la disciplina universitaria lascia presso di nei molto a desiderare. Non sono

già gli atti singoli d'indiseiplinatezza che commuovono
l'opinione pubblica e per i quali si reclamano leggi e prov—
vedimenti speciali. Studenti indisciplinati ve ne sono dappertutto. Neppure si condannano i vivaci slanci giovanili,
anche se talvolta possano apparire eccessivi.Ciò che tutti
deplorano e che costituisce un triste privilegio delle nostre
Università sono i disordini ogni anno rinnovellantisi, sono

le agitazioni collettive che hanno per movente futili 0 volgari motivi. Il desiderio di anticipare le vacanze, la richiesta
di una sessione illegale d'esami, la severità di un inse-

gnante, sono il più delle volte le cause determinanti ed
occasionali del chiasso, che assmne poi forme ineomposte,
eccedenti Ogni giovanile licenza, fino a degenerare bene

spesso in tumulto. Non era per questi motivi che si agita-

1077

elevato di responsabilità personale e la sicurezza, o quasi,
dell'impunità. Gli studenti non sono spronati dall'amore
della scienza e da una ben intesa e seria preoccupazione
del loro avvenire, non studiano per imparare ciò che un
giorno potrà esser loro utile, ma unicamente per passare
agli esami e per strappare alla ﬁne del corso la laurea.
Unica loro mèta quindi è che il professore faccia il minor
numero possibile di lezioni per aver meno materie di
studio, unica loro aspirazione il passare agli esami. A ciò
si aggiunga la strana e ingiustiﬁcata pretensione, per cui
si crede di poter far rivivere a favore delle Università gli

antichi privilegi di immunità o di asilo, che l'uguaglianza
di fronte alla legge ha oramai distrutto per sempre.
In quanto alla sicurezza dell'impunità, essa non deriva
già dalla mancanza di disposizioni repressive nelle leggi e
nei regolamenti. In verità queste non fanno difetto, ma il
guaio e che nessuno le applica, e il Ministro e le Autorità
accademiche si palleggìano vicendevolmente la responsabilità di provvedimenti disciplinari, che nessuno in definitiva osa prendere o che presi, sono quasi sempre revocati.
Pare a taluni che la funzione disciplinare meglio sarebbe
esercitata da persone estranee al corpo accademico, essendo

i professori, pert'indole delle loro occupazioni speculative,
per l‘abito allo studio e per i vincoli e riguardi personali,
i meno adatti ad applicare regolamenti e ad usare, occorrendo, ta necessaria energia.
Fttron perciò escogitati diversi mezzi per rinvigorire la
disciplina universitaria. Il Baccelli proponeva che in ogni
Università, resa autonoma secondo il suo disegnodi legge,
sedesse un rappresentante del Governo, il quale, fra gli
altri compiti, aveva anche quello di vigilare la disciplina,
informando delle sue infrazioni il Ministro. L’Autorità governativa doveva intervenire solo nei casi più gravi, invo—
cata non dal rettore, ma dal rappresentante ufﬁciale dello
Stato.
La Commissione della Camera, che esaminò la prima
volta il disegno di legge Baccelli, non fece buon viso alla
proposta, la quale parve a tuolti recare offesa al principio
dell'autonomiadisciplinare.
« Fu questo (dice la Relazione del dep. Fusinato) uno
ﬁa gli argomenti in cui furono discordi| pareri dei commissari. E il modo assai vago e indeterminato col quale
il disegno ministeriatee nella Relazione che lo precede,
sono designate le funzioni e gli scopi di questo nuovo or-

gano universitario contribuirono a creare qtteste discordie.
Parre ai pit't che tolto, naturalmente, a questo rappresen—
tante del Governo qualunque ingerenza sull'autonomia didattica degli Istituti; provveduto, per ciò che riguarda alle
funzioni annninistrative, ad una rappresentanza dello Stato
nel Consiglio d'amministmzione (art. 4 del disegno di

legge della Commissione), non rimarrebbe a quel funzio.
nario che una ingerenza di repressione disciplinme; ea
tale concetto pare effettivamente che il Ministro coordini
l'istituzione nuova. Ma la maggioranza della Commissione
reputò che, in tale ordine di idee, la costituzione, nel seno

vano gti studenti universitari nel periodo glorioso del

delle Università, di una specie di Autorità permanente di
pttbblica sicurezza, potesse danneggiare più che giovare

nostro risorgimento!

all'intento comune ».(2).

Quale la ragione di un tale stato di cose? Quali i rhnedi?

'

Invece la Commissione che ebbe ad esami… --

La ragione è presto detta: la mancanza di un sentimento

progetto alcunianni dopo (relatore sempre il

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1874—75,
doc. 11. 83.

documento ||. 67-A, pag. 31.

(2) Alliparlanwnlari, Camera dei deputn'i
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che lo Stato non doveva intervenire per mezzo del suo di-

|
durre nelle nostre Università quel principio che vedemmo
prevalere negli ordinamenti scolastici inglesi, per il quale

retto rappresentante se non quando l'istituto, per mezzo

lo studente non è mai interrogato all’esame dal professore

dei suoi organi, non avesse provveduto o lo avesse fatto
inaneguatamente.
« Occorre (cosi si esprime la Relazione) una persona

di cui ha seguito le lezioni.

ritenne opportuna la nuova istituzione, con questo però

425. Vediamo ora le disposizioni vigenti sulla materia,

assunsero nel passato; e che le assuma lui, proprio e solo

le quali sono contenute agli articoli 143-14'! della legge
del 1850 e 134-136 del regolamento generale universitario. Le pene che possono essere pronunciate dalle Auto—
rità universitarie al ﬁne di mantenere la disciplina scola—
stica sono le seguenti: 1“ l'ammonizione; 2° l’interdizione
temporanea di uno o più corsi; 3° la sospensione dagli

estranea all'istituto, la quale, fornita di dirette facollà,

possa e debba assumere l'esercizio di quei doveri e di
quelle responsabilità che i professori universitari non potranno nè vorranno assumere nell'avvenire, come non li
lui, senza ripieghi e senza equivoci, come già Bonghi vo-

esami; 4° l'esclusione temporanea dalle Università. L'am-

leva,'senza sacrificare ad un concepimento astratto e a
preoccupazioni retoriche l'interesse degli studi, il decoro
dell'Università e del paese » (1).
_Non molto dissimile era la proposta contenuta nel di—
segno di legge Gianturco del 1897, di dare facoltà al
Governo di istituire un curatore accademico di nomina

munizione è inflitta verbalmente dal preside della Facoltà.
La pena dell'interdizione da uno o più corsi è inflitta dal

governativa e con funzioni a un tempo amministrative e

l‘inammissibilità agli esami dei corsi per i gradi successivi;

disciplinari. E anche questa volta la Commissione, pur non

quella dell'esclusione dall'Università ha la durata di un
anno dal giorno della sua data e porta come conseguenza
la perdita dell'anno e l'impedimento d'iscriversi entro
quell'anno presso ogni altra Università 0 scuola del regno.
Come omaggio al diritto di difesa e consacrata nel llegolamento la lodevole consuetudine, secondo la quale l'appli-

consenzienti tutti i commissari, concesse la facoltà doman-

data e, solo ad evitare anche meglio le eventualità di possibili attriti, credette che del diritto d'inviare in qualche
ateneo un funzionario con l'ufﬁcio di curatore, dovesse il

Ministro avvalersi soltanto quando i corpi accademici, per
quelle ragioni di cui essi soli sono giudici competenti, ne
facessero domanda (art. 11 testo modificato) (2).

In altri termini, cosi nell’uno come nell'altro disegno di
legge, si voleva introdurre presso di noi una istituzione
analoga a quella del judea.‘ () del curato-r, || somiglianza
delle Università tedesche ed olandesi. Ma questa istituzione
non crediamo farebbe buona prova, poichè il curatore o
sarebbe soggetto alle Autorità accademiche, ed allora non
costituirebbe che un inutile ingranaggio dell’amministrazione, o sarebbe indipendente da esse, ed in tal caso il

dualismo sarebbe inevitabile.
Del resto è da ingenui il credere che un funzionario di
più possa far cessare i lamentati inconvenienti, i quali di-

pendono, più che altro, dal carattere degli uomini e dall'ordinamento generale degli studi.
Per ristabilire la disciplina universitaria non vi è, secondo noi e secondo il parere delle persone competenti,
che un solo mezzo: quello di obbligare i giovani estudiare.
Se gli esami fossero rigorosi e gli studenti venissero interrogati su lalla la materia di studio e non soltanto su quella
parte che è stata svolta durante l'anno, cesserebbe il principale se non l'unico movente dei disordini universitari,

cioè il prolungamento delle vacanze, poiché essi sarebbero
mossi da un interesse opposto a quello che era li spinge a
desiderare che si faccia un minor numero di lezioni. Illa
fino a che il professore che interroga e giudica è quello
stesso che ha insegnato, è inutile sperare che l’ambito della
prova oltrepassi quello delle lezioni, quand'anche si pubblichino a principio d’anno i relativi progrannni, e tutte
le disposizioni regolmnentari dirette a questo scopo sono

rettore, che ne determina la durata entro l'anno scolastico

in corso; essa non importa interdizione dai rispettivi esami.
Le altre due pene sono inflitte su proposta e parere della
Facoltà: quella della sospensione dagli esami ha per effetto

cazione delle pene (ad eccezione dell'ammonizione), deve

essere preceduta dalla discolpa dell'imputato, ed e inoltre
ammesso il ricorso al Ministro non soltanto per le due pene
più gravi, come stabilisce la legge Casati (art. 144-, capov.),
ma per tutte, salvochè per l'ammonizione.
Era stata dibattuta in Francia la questione se competesse

alle Autorità universitarie lo statuire soprai mancamenti
degli studenti all'estero. A dirimere ogni dubbio, l'art. 146
della legge Casati dispone che la giurisdizione disciplinare
delle diverse Autorità universitarie non si estende fuori
della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università (3).
Speciali norme sono stabilite dal regolznnento universi—
tario per il caso di disordini collettivi. Anzitutto o mantenuto fermo il principio, già ammesso dal precedente rego—
lamento, secondo il quale, quando trattisi di disordini che
riguardino tutta l'Università, le pene di terzo e di quarto
grado (sospensione dagli esami per una o due sessioni,
esclusione temporanea dall'Università) sono applicate dal
Consiglio accademico, anzichè dalle Facoltà, essendo indi—

spensabile che in questi casi un unico criterio presicda
all'applicazione delle sanzioni disciplinari.
Per il caso di disordini che non riguardino soltanto uno
o più corsi, ma presentino maggiore estensione si da com-

promettere l’ordine di un Istituto o di tutta l'Università, e
lasciata facoltà al rettore di ordinarne la chiusura, la quale
dal Consiglio accademico può essere prolungata ﬁno ad

otto giorni. Oltre questo termine la chiusura è ordinata
dal Ministro, e qualora durasse per oltre trenta giorni,
secondo il calendario scolastico, s'intendono senz'altro

the-è necessarie (le ripetiamo ancora una volta) è di intro-

soppresse le sessioni d'esami di quell'anno.
Infine conformemente ai principi della legge comune, è
stabilito che il rettore si accordi con l'Autorità politica per
ristabilire l'ordine turbato, quando i mezzi a sua disposi—

(1) Atti parlamentari, sessione 1898-99, documento ?.0—A,
[“S"-3.5: _ - 5;

(2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 13I sessione, 1897,
documento n. 79-A, pag. 17.

destinate a rimanere lettera morta. Bisogna dunque rifor—

mare radicalmente il sistema degli esami. Si chiamino
esami di Stato 0 esami accademici, poco importa. Quello

(3) Vedi in proposito il Vitalevi, op. cit., pag. 208.
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zione non bastino e deferisca al potere giudiziario gli autori

riori di magistero femminile di Roma e Firenze, le quali

dei reati commessi dentro il localeuniversitario (art. 157).

dipendono anch'esse dal Ministero dell'istruzione.
Dipendono invece dal Ministero di agricoltura, industria
e commercio le Scuole superiori di agricoltura di Milano

« Illa più e meglio di qualsiasi sanzione universitaria

(dice il Ministro nella Relazione con cui accompagna il
regolamento) io spero che valgano a togliere per sempre
dalle nostre Università l'onta ed il danno di frequenti. pcriodiei tumulti, il complesso dei nuovi provvedimenti destinati a migliorare la condizione degli studi, nonchè l’animo

generoso dei giovani, a cui beneﬁzio sono rivolti; mirando
il nuovo regime ad evitare uno stato di fatto, che potè
qualche volta offrire occasione ai disordini.
« Molto, per non dir tutto, dipende dalle prudenti,

ailettuose euro delle Autorità accademiche e degli insegnanti, dalla loro cooperazione e personale assistenza. I
giovani accettano volentieri anche un regime più severe,
che non sia loro imposto con la presunzione della loro volontà ribelle, bensì come prova di un più alto dovere, di
una maggiore abnegazione, di un vero e profondo desiderio
del loro bene. Il sapere che chi li dirige, li ama e li comprende, e sa e vuole trattarli con spirito egualmente fatto
di giustizia e di benevolenza, fu sempre il più efﬁcace
fattore della disciplina.
« Certo è che negli istituti universitari, in cui perla
natura degli studi o per le abitudini dei direttori e degli
insegnanti, maggiore è la convivenza di essi con gli stu-

e di Portici, il Museo industriale di Torino, e le Scuole
superiori di connnevcio di Venezia, Genova e Bari.

lnﬁne sono di fondazione privata l'Istituto Cesare Alﬁeri

di Sostegno di Firenze e l'Università commerciale Bocconi
di Milano.
427. La nostra legislazione non e informata a un cri—
terio netto e preciso riguardo all'ordinamento dell'istruzione tecnica superiore. L'articolo 53, infatti, della legge
13 novembre 1859 disponeva che alla Facoltà di scienze

fisiche e naturali dell'Università di Torino fosse annessa
una Scuola d'applicazione, in surrogazione dell'Istituto

tecnico allora esistente. Secondo questa disposizione, quindi,
le Scuole di applicazione per gli ingegneri doveano costi—
tuire come un’appendice dell'insegnamento universitario,

cui venivano incorporate, tanto che l'art. 70 della legge
stessa fissava a undici il numero dei professori ordinari per
la Facoltà di scienze ﬁsiche e matematiche, compresa la
Scuola di applicazione. Vedremo in seguito come a un di—

verso concetto sembra essersi inspirato il legislatore nel—
l‘ordinare l‘ Istituto tecnico superiore di Milano. Quello
che per ora ci preme di notare è che, ovunque, fuorchè in

denti, il lavoro si fa più intenso, continuo, spontaneo, ed

America (vedi ||. 357), si manifesta una tendenza a se-

il contagio del disordine raramente e riuscito || penetrarvi.
Ne io so astenermi dal trarre lieti auspici dal lungo periodo

parare dall'Università l'insegnamento tecnico superiore.
mentre continuano a rimanere ad essa unite le scuole di
diritto e di medicina che pure sono scuole professionali.
Il che si spiega, più che altro, con ragioni storiche. « E

di operosa tranquillità, da cui sono stato accompagnato le
riforme da me intraprese ».

cosi moderno (osserva il Bonghi) il complesso, il genio
Caro V. — Istituti diversi d'istruzione superiore.
426. Diverse categorie di istituti d'istruzione superiore. -—
427. Scuole di applicazione per gli ingegneri. — 428. lstituto tecnico superiore di Milano. -— 429. Accademia scientifico—letteraria di Milano. —— 430. Istituto di studi superiori

pratici e di perfezionamento di Firenze. — 431. Regia Scuola
normale superiore di Pisa. —- 432. Scuole superiori di medicina veterinaria. —- 433. Scuole superiori di magistero
femminile di Firenze e Roma. — 434. Scuole superiori

delle discipline che costituiscono ora la dottrina e la pratica
dell'ingegnere, come cantico nelle sue tradizioni e nelle
sue origini, se non nelle sue forme attuali, quello delle
scienze che concorrono a formare la dottrina e la pratica
del medico esoprattutlo del giureconsulto ». « Oltre di che
(continua lo stesso scrittore) quegli e questi trattano non
la morta materia, ma il vivissimo uomo, e perciò si avvan-

taggiano assai più nell'ordinee nel progresso dei loro studi,
di tutte quelle discipline che si vogliono raccogliere ap-

di agricoltura annesse alle Università. — 435. Id. auto—
punto sotto il nome di umanità. Cosicché, se e possibile

.

nome. —— 130. Museo industriale di Torino. — 437. Scuola
superiore di commercio di Venezia. — 438. Scuola supe—
riore per l'applicazione degli studi commerciali in Genova.
— 439. Scuola superiore di commercio in Bari. ——

440. Istituto di scienze sociali « Cesare Altieri » in Firenze. —— 441. Università commerciale « Luigi Bocconi |>
in Milano.

426. Oltre che nelle Università, l‘istruzione superiore
è data in altri stabilimenti, dei quali alcuni hanno comune
con l'Università l'indole e gli scopi, altri sono completamente distinti da essa.
Hanno carattere e grado di istituti universitari: 1° le
Scuole di applicazione per gli ingegneri; 2° l'Istituto
tecnico superiore di Milano; 3° l’Istituto di studi pratici e di perfezionamento di Firenze; 4° l'Accademia

divezzare più presto dagli insegnamenti letterari storici e
filosoﬁci gli studenti che si indirizzano per la via dell'ingegnere, non si crede utile il farlo per quelli che si
dirigono alla medicina o alla giurisprmleuza » (i). .
Cosi avvenne che, malgrado che l'art. 53 della legge
Casali considerasse la Scuola di applicazione per gli ingegneri di Torino come parte integrante dell'Università, essa
si costituì ﬁn dal principio in seuola a sé, con un Consiglio
d'amministrazione e un ruolo organico separato: ordina-

menlp che i successivi regolamenti poi confermarono e
svilupparono, estendendole alle Univemità di Napoli (|'. decreto 11 ottobre 1863, ||. l5-IG; id. 30 giugno 1867,
||. 3707; id. 8 giugno 1893, ||. 310).

scie||tiﬁco-letteraria di Milano; 5° la Scuola normale

Le Scuole di applicazione per gli ingegneri attualmente
esistenti sono sei, e cioè quelle di 'l'orino, Napoli, Roma,

superiore di Pisa; 6° le Scuole superiori di medicina
veterinaria.
Sono, per certi rispetti, parificate alle Università, quantunque non conferiscono gradi accademici ma soltanto
diplomi di abilitazione all'insegnamento, le Scuole supe-

periore di Milano, del quale parleremo in seguito. Esse
sono governate dal regolamento generale universitario e
da quello speciale approvato con r. decreto 8 ottobre 1876,
n. 3434

Bologna, Padova e Palermo, oltre all'Istituto tecnico su-

(1) Bonghi, Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione, vol. ||, pag. 233-235, Firenze 1876.
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Secondo questo regolamento, le Scuole di applicazione
hanno per fine di dare l'istruzione scientifica e tecnica

chimica tecnologica; la meccanica applicata alle macchine,’

quello di architetto. Il primo abilita a dirigere costruzioni

l' idraulica pratica e le macchine idrauliche; la ﬁsici
tecnica; le macchine termiche; le shade fe1rate; i ponti
in legno e in ferro; la scienza delle costruzioni; l'arte mi.

civili, rurali, stradali, idrauliche e meccaniche e a sesto-

neraria e la metallurgia; la tecnologia meccanica, le mac'—

nere l'ufﬁcio di perito giudiziale nelle questioni relative;
il secondo a dirigere fabbriche civili e rurali e ad esercitare
le funzioni di perito edilizio e rurale.
Col regio decreto poi del 3 luglio [870, ||. 4093, fu
creata nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di

chine agrarie; le industrie tessili; l'economia industriale
ele materie giuridiche per la parte che deve interessare

necessaria a conseguire il diploma di ingegnere civile e

Torino, col concorso del Museo industriale, una nuova

categoria di ingegneri detti industriali, e pavimenti, con
la legge del bilancio 30 dicembre 1000, ||. 456, fu istituita una sezione industriale presso la Scuola di applica—
zione di Napoli, la quale però non ebbe completa attuazione
se non in virtù dei |‘. decreti ||. 480 e 481, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione interceduta a questo
scopo fra lo Stato e la provincia e il Comune di Napoli.

Per l'ammissione alle Scuole di applicazione si richiede
che il giovane, fatti almeno due anni di studio presso una
Facoltà universitaria di scienze ﬁsiche, matematiche e naturali, abbia ottenuto la licenza ﬁsico-matematicae i cer-

tiﬁcati di frequenza ai corsi di mineralogia, di geologia, di
disegno, di ornato e di architettura.
Il corso di studi per il conseguimento del diploma di
ingegnere civile e di architetto dura tre anni almeno. Nel
primo anno gli studi sono comuni per gli aspiranti ai due
diplomi : nel secondo e terzo anno distinti.
Sono materie d'obbligo nel primo anno: la meccanica
razionale (con esercizi), la geodesia teoretica (con esercizi),
la statica graﬁca (con disegno), le applicazioni della geometria descrittiva (con disegno), la chimica docimastica

(con manipolazioni).
Perla meccanica razionale e per la geodesia teoretica,
.Ia Scuola di applicazione (dove sia possibile) si vale degli
insegnamenti propri dell'Università.
Le materie d'obbligo del secondo o del terzo anno per
gli aspiranti al diploma di ingegnere civile sono: la mineralogia e la geologia applicata ai materiali da costruzione;
la geometria pratica; la meccanica applicata alle macchine;
la meccanica applicata alle costruzioni; l‘idraulica pratica;
le macchine idrauliche; le macchine agricole; le macchine
termiche; l'architettura tecnica; le costruzioni civili e ru-

rali; le fondazioni; i ponti in umratnra, in legno ed in
ferro; le strade ordinarie, le strade ferrate ele gallerie;
le costruzioni idrauliche e i lavori marittimi; l'idraulica
agricola e le boniﬁcazioni; l’economia rurale e l'estimo

rurale; le materie giuridiche.
Le materie d'obbligo nel secondo e terzo anno per gli
aspiranti al diploma di architetto sono: la mineralogia e la
geologia applicata ai materiali da costruzione, la geometria
pratica, la meccanica applicata alle costruzioni; l’architettura tecnica, le costruzioni civili e rurali; l'economia e

l'estimo rurale; la ﬁsica tecnica; le materie giuridiche.
Durante tutti e due gli anni i candidati al diploma di
architetto hanno obbligo di seguire gli studi della classe
di architettura presso.la locale Accademia od Istituto di
belle arti.
Le materie d'obbligo per gli aspiranti al diploma di
ingegnere industriale, comprendono: la meccanica razionale; Ia cinematica applicata alle macchine; il disegno e la

a un ingegnere.
Oltre a questi insegnamenti, le singole Scuole possono,
previa autorizzazione del Ministro, istituire altri corsi spe—
ciali sia di scienze sia di lingue moderne e renderli obbligatori per i rispettivi allievi.
Alla fine dell'anno scolastico lo studente riceve un certiﬁcato del proﬁtto ottenuto in ciascuna materia di studio.
Lo studente, che abbia conseguito il certiﬁcato di proﬁtto
sufﬁciente per tutte le materie prescritte, è ammesso al—
l'esame generale per ottenere il diploma. Riguardo alle
tasse vedi al ||. 421, e per ttttto il resto valgono le norme
stabilite dal regolamento generale universitario.
428. L'Istituto tecnico superiore di Milano, secondo il

concetto che appare dall'art. 310 della legge Casati, doveva
rappresentare il coronamento dell'ediﬁzio dell‘istruzione
tecnica in tutti i suoi molteplici rami. Era, in altri termini,

un'Università tecnica che il legislatore vagheggiava, quale
cinque anni prima il Consiglio federale svizzero avea fondato in Zurigo (1). Esso dovea servire come di cupola

agli istituti tecnici e, nello stesso tempo, di preparazione
ai giovani provenienti da quest'ordine di stabilimenti, |
quali volessero avviarsi alla Scuola di applicazione per gli
ingegneri annessa allo stesso istituto.
Senouchè, allorquando col r. decreto 15 novembre 1862,
||. 058, in applicazione del citato articolo della legge Ca—
sati, l'Istituto tecnico superiore di Milano fu istituito, lo

si lasciò senz’addentollato con gli istituti tecnici di grado
inferiore, donde la necessità di aprire ai licenziati dagli

istituti medesimi l'adito alla Facoltà universitaria di scienze
fisico-matematiche, e per essa alla Scuola di applicazione
per gli ingegneri. Inoltre, mentre questa scuola dovea co.
stituire una semplice accessione dell'Istituto tecnico supe—
riore di Milano, divenne poco meno che tutto quanto
l'Istituto, non essendosi aggiunti ad essa che alcuni insegnamenti liberi di coltura scientiﬁca e tecnica.
Il r. decreto 10 novembre 1875, n. 2787, dette all’Isti—

tuto tecnico superiore di Milano un maggiore e più completo sviluppo, coordinandolo agli altri istituti d'istruzione
superiore esistenti in quella città, e cioè l'Accademia
scientiﬁco-letteraria, la Scuola superiore di agricoltura, la
Scuola superiore di medicina veterinaria, il Museo civico,
l'Orto botanico di Brera, l'Osservatorio astronomico e il

Gabinetto numismatico. Tutti questi istituti, pur mante—
nendosi distinti rispetto ai ﬁni dell'istruzione, sono governati da un unico Consiglio direttivo composto dei rispettivi
capi e dei rappresentanti degli enti locali interessati. I

professori ordinari degli stabilimenti d'istruzione formano
il Consiglio direttivo speciale per ciascun istituto. Il Con-

siglio direttivo generale ha, oltre alle funzioni amministrative di sua spettanza, le stesse attribuzioni assegnate
al rettore e ai Consigli accademici delle Università. Ai
Consigli direttivi speciali invece competono le attribuzioni

assegnate ai Consigli di Facoltà.
Il Comune e la provincia di Milano si obbligarono a

Composizione delle macchine; la statica grafica e il disegno

relativo; la geometria pratica; la chimica organica e la

'(1) Vedi in proposito Bonghi, op. cit., vol. II, pag. 223-232.
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concorrere nella spesa per il mantenimento dell'Istituto
tecnico superiore di Milano con annue lire 53,950 per un
ventennio. Questa comunione fu prorogata per altri venti
anni col r. decreto 24 gennaio 1897, ||. 85.

429. L'Accademiascientiﬁco-letteraria di Milano non
era altro in origine che la Facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere del-'
l'Università di Pavia, da cui fu stralciata con la legge

Così riorganizzato, l'Istituto tecnico superiore di Milano

lmnbarda(2). Essa fu poi coordinata con gli altri istituti di
istruzione superiore di Milano, giusta il |". decreto 10 novembre 1875, ||. 2787, e pur facendo parte del consorzio

venne completato mediante l’istituzione di una scuola preparatoria della durata di due anni, destinata ecompletare
l'istruzione scientiﬁco-letteraria ed artistica dei giovani
che hanno compiuto il corso della sezione ﬁsico-matematica
negli istituti tecnici, nei limiti di una preparazione ai corsi
della'sezione del r. Istituto tecnica superiore (art. 7). A

13 novembre 1850 (art. 70) a beneﬁzio della metropoli

istituito da questo decreto, forma, insieme col gabinetto

5°. disegno a mano libera e lineare. Oltre questa scuola
preparatoria, l'Istituto comprende quattro sezioni, e cioè:
a) una destinata a formare gli ingegneri civili; l)) una per

numismatico, una istituzione a se, governata dal preside
dell'Accademia e da un Consiglio direttivo che ha le stesse
attribuzioni dei Consigli accademici (r. decreto 6 agosto
1880, ||. 5595).
L'Accademia scientiﬁco-letteraria di Milano funziona
come scuola normale superiore e conferisce i gradi accademici propri della Facoltà di lettere. Vi è annessa, al pari
che a questa, una scuola di nn|gistcro, a cui fu aggiunta
col citato decreto 6 agosto 1880 una sezione per l'abilita—
zione all'insegnamento delle lingue straniere moderne nelle
scuole secondarie del regno.
Gli insegnamenti che si danno nell'Accademia scientiﬁco-

gli ingegneri industriali; e) una per gli architetti; d) una
sezione normale per gli insegnanti negli istituti tecnici.

letteraria di Milano sono i seguenti: 1° ﬁlosoﬁa; 2° storia
della ﬁlosoﬁa; 3° pedagogia; 4° letteratura italiana;

La ripartizione degli insegnamenti nelle quattro sezioni
|: nella scuola preparatoria e la durata di ciascuno sono
ﬁssato nel p|0g|amma annuale dell'Istituto.
||| quanto alle tasse, esse vengono corrisposte nella mi—
sma stabilita per gli studi di ingegno… (v || 421). 16 da
dotarsi in proposito che quelle pagate dagli studenti isuilti
al biennio della scuola preparatoria vanno a beneﬁzio della
provincia e del Comune dil\lilano in corrispettivo dell’onere

5° letteratura latina; 6° letteratura greca; 7° storia au—

tal uopo agli insegnamenti già esistenti nell'Istituto, per

effetto del r. decreto 15 novembre 1862, n. 958 (1), furono aggiunti i seguenti: 1° analisi comprendente l'algebra
complementare, la geometria analitica, il calcolo difleren—
ziale ed integrale; 2° geometria proiettiva e geometria descrittiva; 3° ﬁsica speciale; 4° teoria delle macchine;

da essi assuntosi, e sono divise fra loro in ragione del rispettivo contributo (art. 22 |'. decreto 10 novembre 1875).

Il ruolo organico dell'Istituto tecnico superiore di Milano,
approvato con r. |]. 5 gennaio 1899, n. 21, è il seguente:
Diretto1e.. .
1 viee-—direttorc.

.
.

.

.

.

. lire
»

2,000
3,000

0 p|ofessori outm.n1 a lire 5000.
6 professor| strao1dinari a bw 3500
4 professmi st1‘aordina1i a the3000
Fondo per incarichi . .
5 di1ettmi di gabinetti scientiﬁci

»
»
»
»
.'|

45,000
21,000
12,000
22,000

lire 800 . .
2 assistenti .| lir..e
°".)00
1 assistente . .
4- assistenti .| lire 1500

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

»
» _
»
»

4,000
5,000
2,000
(3,000

0 assistenti a lire '1200

.

.

.

»

10,800

2,400

Fondo per cmcitazioni topograﬁche »
1 segretario.. . .
. . »

3,000
31,000

'] vice--se-uctario
1 meccanico. .

2,500
1,500

.

che prima appartenevano all'Accademia, sono passati a far

parte degli insegnamenti dell'Istituto tecnico superiore e .'|
carico della dotazione di quest’ Istituto in virtù del regio
decreto 6 agosto 1880 (art. 3).
Nell'Accademia continuano invece a darsi il corso di
ﬁlosoﬁa della storia e il corso di archeologia monumentale
e numismatica presso il gabinetto numismatico (art. 15 del
decreto 1875).
Milano è il seguente (3):

4
5
3
2

professori
professori
professori
professori

ordinari a lire 0000 lire 24,000
ordinari a live 5000 . » 25,000
straordinari a lire 3500 » 10,500
straordinari a lire 3000 »
(3,000.

.

.

»

1,200

.

.

.

.

».

(3,300

Per tutto ciò che non è stabilito dal |‘. decreto 10 novembre '1875, valgono le disposizioni contenute nel regelanmuto generale universitario ed in quello speciale per la
Facoltàdi ﬁlosoﬁa e lettere.
430. L’ Istituto di studi superiori pratici e di perfezio-

'l‘orazu

.

.

.

» 152,700.

namento di Firenze, fondato con decreto Ridolﬁ |ch 22 di—

.
.

.
.

.
.

»
»

'1 prepmatore di chimica .
Seivent1 .

.

greche e romane; 11° paleograﬁa; 12° storia comparata
delle lingue classiche e delle lingue neo-latine; 13° storia
comparata della letteratura nee-latina; 14° lingua italiana
e statistica.
'
Agli studenti che frequentano il corso di paleograﬁa e
conferito im diploma speciale (art. 14).
I corsi di lingua e letteratura inglese, di lingua e lettoratura tedesca e di economia politica e scienza delle ﬁnanze,

Il ruolo organico dell'Accademia scientiﬁco-let[oraria di

»

Fondo per incarichi

tica; 8° storia moderna; 0° geograﬁa; 10° antichità civili,

.

.

.

.

(1) Gli insegnamenti da impartirsi nell'Istituto tecnico Stipe—
riore di Milano, secondo l'art. 5 del regio decreto 15 novembre
1862, erano i seguenti : 1° meccanica razionale e sperimentale;
2° meccanica industriale e costruzione di macchine; 3° scienza
delle costruzioni; 4° costruzioni idrauliche e idraulica agricola;
bv geodesia teorico-pratica; 6° ﬁsica tecnologica; 7° chimica
industriale; 8° economia industriale ed a icola; 9° elementi di
diritto amministrativo e gimisprudcnza'.ang-lricela10° botanica e
agronomia; 11° zoologia applicata; 12° mineralogia egeologia
upplicata;13° disegno.
136 — Dmesro ITALIANO, Vet. Xlll, Parte 2“.

Oltre questi, altri c0|si speciali straoulinari potevano essere
istituiti a una del Consiglio direttivo.
(2) L‘Università di Pavia venne poi reintegrata nei suoi diritti

con la legge 3 luglio 1879, così concepita: « E ricostituita nell'Università di Pavia la facoltà di ﬁlosoﬁa e lettere, col diritto di
conferire i gradi accademici e le lauree ».
(3) Regi decreti 18 dicembre1873, ||. 1740; 10 novembre
1875, ||. 2787; 27 ottobre 1877, n. 4153; 6 agosto 1880,
n. 5595; Gmarzo 1881, n. 97: 11 agosto 1881, n. 397; “luglio
1887, ||. 4755; 23.-agosto 1800, ||. 7091 e 8 mar-zo1900,n. 99.
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cembre 1859, si regge in forza di una convenzione inter-

delle Università o istituti superiori dei cui insegnamenti si

ceduta fra lo Stato, la provincia ed il Conmne di Firenze,

mento: e) delle lettere e della ﬁlosoﬁa; b) delle scienze

giovano gli studenti di veterinaria (r. decreto 20 dicembre
1891, n. 759). Il direttore rappresenta il Ministro, e ne
fa eseguire gli ordini, veglia all'osservanza delle leggi o
dei regolamenti, ed è responsabile per tutto ciò che ri-

ﬁsiche e naturali; e) della medicina e della chirurgia. E

guarda il buon ordine, la disciplina, il servizio interno o

governato da un Consiglio direttivo composto di 6 membri,

l'amministrazione dell'istituto. D'accordo col corpo inse.
gnante esso stabilisce la distribuzione delle materie e

e approvata con legge del 30 giugno 1872, n. 885. Esso
ha per oggetto l'alto insegnamento ed il progressivo incre-

eletti tre dal Governo, due dal Comune e uno dalla pro-

vincia. Ciascuno di questi enti concorre al mantenimento
dell'istituto: lo Stato, comm contributo ﬁsso di lire 340,000

annue, iscritto nel bilancio preventivo del Ministero della
pubblica istruzione; il restante della somma necessaria a
raggiungere la complessiva dotazione dell' Istituto, che non
può esser inferiore di lire 540,000, (: fornito per un terzo
dalla provincia e per due terzi dal Comune di Firenze. Le

l'orario della scuola e propone gli insegnamenti supplemen—
tari che crede necessari.
Le materie d'insegnamento delle scuole di veterinaria

sono: 1° zoologia, anatomia e ﬁsiologia comparate;
2° botanica ; 3° chimica generale; 4° ﬁsica sperimentale;

5° anatomia descrittiva degli animali domestici; 6° anatomia topograﬁca; 7° esercitazioni anatomiche; 8° isto.

cattedre sono conferite su proposta del Consiglio direttivo
secondo le norme della legge Casali, e i professori sono

logia ed esercitazioni istologiche; 9° conformazione esterna

equiparati per grado e stipendio ai professori delle Uni-

431. La Scuola nomade superiore di Pisa, istituita
in quella città col motuproprio del 28 novembre 1840,

anatomia patologica; 12° esercitazioni di anatomia pato—
logica; 13° patologia medica; 14° patologia chirurgica;
15° podologia ; 16° terapia generale e farmacologia;
17° giurisprudenza veterinaria; 18° polizia sanitaria ed
ispezioni delle carni da macello; 19° medicina operatoria;

ha per oggetto di preparare e abilitare all‘insegnamento
nelle scuole secondarie e normali. E governata secondo il

20° esercitazioni chirurgiche; 21° ostetricia; 22° igiene
‘e zootecnia; 23° clinica medica; 24° clinica chirurgica.

regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1877,

Hanno durata biennale solo i corsi di anatomia descrittiva, di ﬁsiologia, di patologia medica, di patologia chirurgica, di clinica medica e di clinica chirurgica.
Questi studi si compiono in un periodo di quattro anni.
Per l'ammissione alle Scuole superiori di medicina velerìnaria e necessario possedere il certiﬁcato di promozione
dalla seconda alla terza classe liceale o quello comprovante di aver superato gli esami nei primi tre anni di corso'

versità. Del resto, salvo che per l'amministrazione interna

dell’istituto, si applica il regolamento generale universitario.

||. 4002, modiﬁcato coi successivi regi decreti 11 set-

tembre '1891, ||. 572 e 18 dicembre 1892, ||. 739. Si

compone di due sezioni (lettere e ﬁlosoﬁa l'una, scienze
matematiche, ﬁsiche e naturali l'altra), le quali, a loro
volta, si suddividono in sotto—sezioni. Il corso normale si

compone di due anni di studi preparatori e di due anni di
studi normalistici; al termine di esso la scuola rilascia ai

giovani che abbiano superato tutti gli esami un diploma di
abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole secondarie classiche e normali. Gli alunni della Scuola sono

degli animali; 10° ﬁsiologia; 11° patologia generale ed

di un istituto tecnico. Gli stranieri, o i cittadini che ab-'

biano studiato all’estero, possono ottenere l'iscrizione al

a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con

primo anno, eve presentino un attestato di aver fatto regolarmente gli studi richiesti per l'ammissione nelle stesse

sussidio e aggregati senza sussidio. Tutti i posti di alunno

scuole del loro paese, secondo il giudizio delle Facoltà di

si conferiscono per concorso. Il direttore delle scuole è

lettere e di scienze. Per l'iscrizione invece a un anno successivo al primo, il Consiglio dei professori giudica a quale
anno lo straniero può essere inscritto.
Riguardo alla misura delle tassa, vedi al ||. 421.
Gli esami per il conseguimento del diploma si distinguono in speciali e di laurea. Lo studente ha l'obbligo di

scelto dal Ministro fra i professori ordinari delle Facoltà
di lettere e ﬁlosoﬁa e di scienze matematiche, ﬁsiche e
naturali dell'Università di Pisa; esso dura in carica un

quinquennio e può essere riconfermato. Oltre al direttore
vi sono due professori interni per l'assistenza ai giovani
rispettivamente della Facoltà di lettoree di quella di scienze;
essi hanno alloggio e vitto nella scuola. Inoltre vi èaddctto
un insegnante di ginnastica. La Scuola è retta da un Consiglio direttivo, secondo le norme contenute nel regola—
mento 23 giugno, ||. 4002.
432. Le Scuole superiori di medicina veterinaria sono

istituti d'istruzione superiore, che hanno per iscopo di
abilitare all'esercizio della professione di medico veterinario.
't‘aluue di esse sono aggregate alle Università, ove esiste una
Facoltà di medicina e chirurgia, come a Bologna, a Mo-

dena, ecc.; altre invece sono indipendenti, come quelle di
Milano, Torino e Napoli. Esse sono però tutte governato
da un unico regolamento, approvato con r. decreto 29 gennaio 1891, ||. 120, modiﬁcato con successivi rr. decreti
20 dicembre 1891, ||. 759; 3 luglio 1892, ||. 359 e
20 novembre 1893, n. 731.

Le Scuole di veterinaria sono rette ciascuna da un direttore scelto tra i professori ordinari di materie speciali di

prender ogni anno l'esame speciale sopra tutto le materie
obbligatorie. Sela materia è ripartita in più anni, l'esame

è dato di regola alla ﬁne della trattazione di esse, salvo che
le singole parti annuali possano considerarsi come distinti

corpi di dottrina (|‘. decreto 3 luglio 1802, ||. 359). Per
potersi presentare all'esame di laurea, lo studente deve
provare di aver frequentato tutti i corsi dei quattro anni di
studio e di avere ottenuta l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie. L'esame
di laurea consiste in una disputa intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto liberamente dal candidato

nelle materie d'esame ed intorno ad alcune tesi orali ed in
una prova pratica.

Il corpo insegnante e costituito dai professori ordinari e
straordinari, fra i quali (compreso il direttore della scuola)
sono distribuite le materie fondamentali veterinarie, mentre

quelle complementari obbligatorie, che formano oggetto

veterinaria e nominato dal re per un triennio, su proposta

d'esame, sono date per incarico (|. decreto 20 novembre
1853, n. 731). I professori sono nominati secondo le

dei professori ordinari e straordinari delle Scuole e di quelli

norme in vigore per i professori universitari, ai quali sono
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equiparati in tutti i loro diritti e doveri. Essi sono coadiuvati nelle loro esercitazioni sperimentali da aiuti eda assi-

Inﬁne, quanto all'amministrazione della scuola, essa è

Scuola superiore

afﬁdata ad un segretario economo e ad un vice segretario,
sotto l’immediata sgrveglianza del direttore.
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel
regolamento speciale approvato con regio decreto 29 gennaio1891, valgono le disposizioni contenute nel regolamento generale universitario.
433. Gli Istituti superiori femminili di magistero, fondati in Roma ed in Firenze con la legge 25 giugno 1882,
||. 896, hanno per iscopo di completare l’istruzione che
si da nelle scuole normali e secondarie femminili e di abilitare a speciali insegnamenti. A termini del regolamento
29 agosto 1890, ||. 7101, essi comprendono un corso qua-

di medicina veterinaria di Milano.

driennale di studi suddiviso in due bienni, l'uno di carat-

(||. decreto 2 luglio 1890, ||. 0995).

tere generale e comune a tutte le alunne, l'altro speciale,

stenti, nominati su proposta del professore e che durano
in carica tre anni.

Le Scuole superiori di medicina veterinaria di Milano,
Torino e Napoli sono, come abbiamo detto, separate dalla
Università, e quindi hanno un ruolo organico a si:, come

risulta dalla seguente tabella:

...... .ittili.
.

Lire

Direttore della scuola
4 professori ordinari a

. . . . 1,000
. lire 5000 20,000

2 professori straordinari

.

.

. » 3500

7,000

2 direttori di cliniche .
3 direttori di gabinetto .
Incaricati .
. .
5 assistenti
.
1 segretario-economo
1 vice-segretario .
1 capo—maniscalco
1 capo—stalla .

.
.
.

.
.
.

. » 800
. » 700
. . . .
.lire 1500
. . . .

.

.

.

.

.

1,600
2,100
2,500
7,500
3,500
1,500
1,000
1,000

1 portiere .

.

.

.

.

,

.

Lire

.

a seconda del diploma che si vuol conseguire e che può

essere: 1° per l'insegnamento della lingua e letteratura
italiana; 2° per l'insegnamento della storia e geograﬁa;

3° per l'insegnamento della pedagogia e morale; 4° per
l'insegnamento delle lingue straniere. L'anno scolastico e
regolato secondo le disposizioni del regolamento universisitario; come pure le norme della legge Casati relative alla

nomina e rimozione dei professori universitari si applicano
anche ai professori degli istituti di magistero femminile.

900

Servcnti

5,570

55,170

Scuola superiore
di medicina veterinario di Napoli .

(: preposto un direttore, nominato dal re escelto fra i professori ordinari, il quale dura in carica tre anni e può ,
essere riconfermato. Esso (: coadiuvato nelle sue funzioni

(Il. decreti 2 luglio 1890, n. 6905,
20 aprilc1891, n. 235 e 21 febbraio 1802, ||. 79).

Direttore della scuola
3 professori ordinari .
2 professori straordinari
2 direttori di cliniche .

.
.

.
.

.
.
.
.

3 direttori di gabinetto .

.

.

. »

700

2,100

incaricati .
5 assistenti
1 scgretario-eeononm

.

.

. . . .
.lire 1500
. . . .

4,000
7,500
3,500

.

. . . . 1,000
hce 5000 1»,000
» 3500 7,000
» 800 1,000

1 vice—segretario .
1 rapo—maniscalre

1,500
1,000

1 capo—stalla .

1,000

'] portiere .

da un Consiglio direttivo composto dei professori ordinarie

straordinari e avente le stesse attribuzioni dei Consigli
accademici.
Riguardo alle tasse, esse furono stabilite con la legge
28 maggio 1903, ||. 224, nella misura seguente:
TABELLA B.
Istituti superiori di magistero femminile.

900

Serventi

7,100

53300

Scuola superiore
di medicina veterinaria di Torino.
(ft. decreti 2 luglio 1800, n. 6905
o '7 gennaio 1892, ||. 28).

Direttore della scuola
3 professori ordinari .
2 professori straordinari.
2 direttori di cliniche .

.
.

.
.

. . . . 1,00
. live 5000 15,00
. » 3500 7,000
. » 800 1,000

3 direttori di gabinetto .

.

.

. »

700

2,100

Incaricati .
.
5 assistenti
1 segretario-economo

.

.

. . . .
.lire 1500
. . . .

2,500
7,500
3,500

.

Con recente decreto poi del 29 dicembre 1898, ||. 558,
anche gli stipendi di questi professori furon parificati .'|
quelli dei professori universitari. Al governo della scuola

Tassa per l’esame di ammissione . . lire 30
Tassa d'immatricolazione . . . . » 50
Tassa annuale d'iscrizione . . . . » '100
Tassa annuale per l’esame di pronmzione »
20
Tassa per l'esame di diploma . . . »
40
Tassa di diploma . . . . . . »
75.
434. Delle Scuole superiori di agraria alcune sono
annesse all'Università, altre autonome.

' Appartengono alla prima categoria: (|) la Scuola agraria
di Pisa, che può considerarsi come una accessione della
Facoltà di scienze ﬁsiche e naturali : essa è governata dal

regio decreto 18 agosto 1890, n.439, e dal successivo

1 vice—segretario .

1,500

regio decreto 27 novembre 1898, n. 515, che esteso alla

1 capo—maniscalco
1 capo-stalla .
1 portiere .
Serventi

1,000
1,000
900
6,000

scuola agraria di Pisa le disposizioni del regolamento uni50,600

.
.

7,500
9,000
8,500

'
25,000

.

—

183.970

versitario, concernenti gli esami; b) la Scuola agraria di

Bologna, istituita presso queli'Universitù con la legge

Aumenti quinquennali ai professori ordinari.
(Legge 31 luglio 1862, n. 719).

Scuola di Milano .
Id. di Napoli .
Id. di Torino .
Term: GENERALE

.

.

9 giugno 1901, ||. 289, che approvò e rese esecutoria la
convenzione stipulata a questo scopo con la Cassa di
risparmio di Bologna. Appartengono invece alla seconda
categoria le Scuole superiori agrarie di Milano e di Portici.

435. La Scuola superiore di agricoltura di Milano,
riordinata in conformità delle disposizioni della legge del
6 giugno 1885, ||. 3141 (serie 3°), continua a far parte
del Consorzio degli istituti d'istruzione superiore di Milano,
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secondo la convenzione approvata con r. decreto 10 no-

Le tasse da corrispondersi sono le seguenti: a) per

vembre 1875, n. 2787 (n. 428), benchè dipendente dal

Ministero (l’agricoltura, industria e commercio.
Essa ha per iscopo: a) di procurare ai giovani i quali

l‘iscrizione annuale degli allievi, lire 100; b) per l’iscrizione annuale-degli uditori, lire 20 per ogni corso speciale;
e) per il conferimento del diploma di laurea, lire 20;

si applicano all'agricoltura quelle cognizioni scientiﬁche e

d) una sopratassa d'esame di lire 20.

pratiche di agronomia e di industrie agricole che corri—
spondono allo stato attuale della scienza; Il) d’istruire con
ammaestramenti speciali coloro che intendono divenire
professori di scienze agrarie; e) di promuovere il progresso
dell'agricoltura per mezzo di ricerche sperimentali.
Il corso di studi si compie in quattro anni, giusta il
disposto del |‘. decreto 10 settembre 1896. Al termine di
esso i giovani conseguono la laurea che conferisce loro il
titolo di « dottori di scienza agraria ». Coloro che aspirano
al diploma di abilitazione all'insegnamento devono inoltre
frequentare per due anni la Scuola di magistero annessa
alla detta scuola.
Le materie che formano oggetto dell'insegnamento sono
distinte in due gruppi, e cioè materie d'indole generale e
materie speciali. Appartengono al primo gruppo: 1° la

Quanto alla Scuola superiore (l'agricoltura di Portici,
essa e ordinata in modo perfettamente analogo a quella

di Milano, salvo per ciò che riguarda il Consorzio. Il regolamento che la reggo porta la data del 29 agosto 1889,
n. 6423.
Per l'ammissione alle Scuole superiori di agricoltura.
oltre la licenza liceale e d'istituto tecnico, vale general-

mente anehe l’attestato di licenza dai corsi superiori delle
scuole speciali di enologia e viticoltura (vedi art. 1° del
r. decreto 18 agosto 1896, n. 439, e art. 8 del r. decreto
1° novembre 1888, ||. 5733).
436. il Museo industriale di Torino fu istituito nella

7° complementi di ﬁsica e meccanica; 8° meteorologia.
Appartengono al secondo gruppo: 1° la geometria pratica;

allora capitale d‘Italia col regio decreto 23 novembre 1862.
La legge del 2 aprile 1865, n. 2221, stanziò nel bilancio
del Ministero d'agricoltura, industria e commercio una
somma per provvedere alla conservazione e allo sviluppo
del Museo stesso. Attualmente esso si governa secondo le
disposizioni contenute nel regolamento organico approvato
con regio decreto del 29 giugno 1879, ||. 2282 (parte
supplementare).

2° la chimica agraria; 3° la tecnologia chimico—agraria;
4° la botanica agraria; 5° la patologia vegetale; G° la zoologia agraria; 7° la zootecnia, con nozioni sull'igiene del

zione superiore, ha i seguenti scopi: e) concorre con la
Scuola d'applicazione di Torino alla creazione di ingegneri

chimica generale (organica e inorganica); 2° la botanica

sistematica; 3° la morfologia e ﬁsiologia vegetale; 4° la
zoologia; 5° la mineralogia e geologia; 0° il disegno;

bestiame; 8° la contabilità agraria; 9° trattato delle col—
tivazioni; 10° economia ed estimo rurale; 11° coltivazioni
speciali; 12° bachicoltura e agricoltura; 13° meccanica

agraria; 14° idraulica agraria e fognatura; 15° legislazione
rurale. A queste materie possono esser aggiunti, quando i

bisogni della scuola lo richieggano, corsi di insegnamenti
speciali.
_
Per gli articoli 1 e 2 del r. decreto 10 novembre 1875,
la Scuola superiore (l'agricoltura di Milano è rappresentata
dal proprio direttore nel Consiglio direttivo unico che governa gli istituti d'istruzione superiore di Milano. Riguardo
all’amministrazione, devono osservarsi le norme stabilite

dalla legge e dal regolamento di coulabilit;i generale dello
Stato (art. 7 della legge 0 giugno 1885, ||. 3141).
Il direttore e gli insegnanti della della scuola e di quella
di Portici sono, per espressa disposizione contenuta nella

legge 0 giugno 1885, ||. 3141 (art. 40). nominati in con—
formità degli articoli 57, 58, 09 e 89 della legge 13 novembre 1859, e ad essi sono pure applicabili le norme relative agli aumenti quinquennali stabilito dall'articolo 72
della legge stessa per i professori universitari, sempreché
non abbiano altro impiego dallo Stato. Non è invece esten-

Il Museo industriale di Torino, come istituto d‘istru-

civili e industriali; b) provvede a compiere l’istruzione di

coloro che desiderano perfezionarsi negli studi della ﬁsica,
della chimica e della meccanica applicata all'industria;
e) provvede alla formazione di insegnanti abili a professare la chimica, la meccanica e il disegno ornamentale
negli istituti tecnici e nelle scuole di arti e mestieri.

Gli insegnamenti ordinari del Museo comprendono le
seguenti materie: ﬁsica tecnologica; chimica analitica;

tecnologia meccanica, comprese le macchine agrarie; cincmatica applicata alle macchine; metallurgia ; economia in-

dustriale; disegno ornamentale industriale. Possono inoltre
aggiungersi altri insegnamenti speciali,quando si riconosce
la convenienza e possibilità di farlo.
Il Museo (: retto da un direttore e da una Giunta direttiva, composta del direttore stesso, del direttore della Scuola
d'applicazione per gli ingegneri e di altri sette membri

elettivi, dei quali due nominati dal Consiglio provinciale,
due dal Consiglio comunale e tre dal re. ] membri elet-

tivi della Giunta durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il direttore è nominato dal re, su proposta del Ministro

di agricoltura, industria e commercio. Ugualmente i pro-

sibile ai professori delle dette scuole la giurisdizione del
Consiglio Superiore della pubblica istruzione, in caso di

fessori ordinari del Museo sono nominati dal re, con le

mancamenti disciplinari, come ha ritenuto anche la IV Se-

altre nomine (: promozionidelpersonale dipendente si fanno

zione del Consiglio di Stato, Con la decisione del 30 settembre
1898, ||. 434 (1).

dietro proposta od avviso della Giunta direttiva.
'
Alle spese del Museo concorrono lo Stato con annue

Gli esami che si dànno nella Scuola superiore d’agrimltura di Milano sono di tre specie: di promozione, di laurea

lire 130,000, e il Comune e la provincia di Torino con
annue lire 35,000 per ciascun ente, secondo le delibera-

e di abilitazione all'insegnamento, terminato il corso di ma-

zioni rispettive del 12 ottobre 1875 edel 10 gennaio 1870.
Il contributo di lire 70,000 del Conmne e della provincia
di Torino è destinato specialmente all'acquisto di oggetti
per collezioni (art. 13 del regolamento 20 giugno 1879).

gistero. Questi esami sono regolati secondo le norme con-

tenute nel regolamento speciale approvato con r. decreto
2 giugno 1889, n. 6172.

forme prescritte dalla legge 13 novembre 1855. Tutte le

437. La Scuola superiore di commercio di Venezia
(1) Giustizia amministrativa, 1893, pag. -527.

fu‘ istituita con… decreto reale del 0 agosto 1808, che ne
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approvò il relativo statuto, compilato d'accordo fra‘ il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e la provincia,

il Comune e la Camera di commercio di Venezia. Essa ha
per iscopo: a) di perfezionare i giovani negli studi opporv
tuni all'esercizio delle professioni mercantili ; b) di abilitare
all'insegnamento delle discipline commerciali negli istituti
tecnici e professionali ; e) di preparare alla carriera con-

solare. A| conseguimento di quest'ultimo fine era però di
ostacolo una tassativa disposizione legislativa prescrivente
la laurea, onde in necessaria una legge, che fu promulgata
il 21 agosto 1870, per dare facoltà ai giovani licenziati

dall'apposita sezione di quella scuola di prender parte ai
concorsi per la carriera consolare.
Al mantenimento della Scuola superiore di Venezia con-

tati di commercio e navigazione ; 3° la coltura ﬁlologica e
letteraria, e cioè la lingua francese, la lingua inglese, la
lingua tedesca e la lingua spagnuolo.
Alla Scuola si entra mediante un esame di ammissione,
ovvero presentando il certiﬁcato di licenza dal liceo o dall’istituto tecnico. Sono pure ammessi, oltre agli alunni
regolari, anchei semplici uditori e coloro che intendono
inscriversi a corsi singoli, ma gli uni e gli altri sono sottoposti agli stessi obblighi disciplinari degli alunni. Al termine degli studi la scuola rilascia un diploma di licenza.
439. La Scuola superiore di commercio di Bari non ia che
l'antica scuola di commercio con banco modello istituita in
Bari con r. decreto 31 ottobre 1882, n. 1079, la quale fu
elevata a scuola superiore con r. decreto 11 marzo 1880,

dite deve aggiungersi il provento delle tasse da riscuotersi

n. 3740 (serie 3°). Essa ha per iscopo: 1° impartire
l'alta e completa istruzione teorico-pratica ai commercianti,
industriali e agenti sussidiari di commercio, indirizzando
specialmente i giovani all'applicazione degli studi commermerciali; 2° di preparare alla carriera di consolati. Con—

nella misura stabilita con regio decreto 5 agosto 1871,

corrono al suo mantenimento il Ministero di agricoltura,

||. 002 (serie 2“), eccettuate quelle di diploma, le quali sono
riscosse degli agenti erariali e vanno a beneﬁzio dello Stato.
La Scuola e diretta ed amministrata da un Consiglio
composto di due membri eletti dal Ministero d’agricoltura,
due dalla provincia, due dal Comune e due dalla Camera

industria e commercio con lire 12,000, la Camera di com—

tribuiscono: lo Stato con un sussidio di lire 25,000 an-

nuali, la provincia, il Comune e la Camera di commercio
di Venezia con un assegno annuo rispettivamente di
lire 40,000, di lire 10,000 e di lire 5000. A queste reu-

di commercio, oltre al direttore della scuola, il quale ha
voto deliberativo. Tanto il direttore che i professori sono

nominati dal Governo, e la nomina di questi ultimi e fatta

con decreto reale per i professori titolari, con decreto
ministeriale per i reggenti e gli incaricati. Salvo le mo—
dificazioni apportate col citato decreto regio 15 dicembre

mercio ed arti di Bari con lire 40,000, la provincia con
lire 12,000, il Comune con lire 60,000. Inoltre sono dero-

luti a beneﬁzio di essa i proventi delle tasse scolastiche e
i doni, legati e sussidi di qualunque natura che potessero
pervenirle.
A termini dello statuto approvato col citato r. decreto
11 marzo 1880, la Scuola i': governata da un Consiglio di—
rettivo composto di nove membri, tre dei quali sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio,

quattro dalla Camera di commercio ed arti di Bari, uno

1872, per tutto il resto vige il regolamento approvato con
r. decreto 15 maggio 1870, ||. 5071, riguardante il fan-

dal Consiglio provinciale e uno dal Consiglio comunale.
Essi durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo

zionamento della scuola, nonchè quello relativo al conferimento dei diplomi, approvato con r. decreto del 24 giugno

ogni anno, ma possono essere riconfermati. Il direttore
della scuola interviene alle adunanze con voto puramente
consultivo.

1883, ||. 1547 (serie 3°), e modiﬁcato con altro del
26 agosto 1885.

438. La Scuola superiore per l‘applicazione degli studi
connnerciali in Genova e una fondazione del Ministero di
agricoltura, industria e commercio, della provincia, del
Comune e della Camera di commercio di Genova. Questi
quattro enti concorrono al suo mantenimento con un assegno annuo di lire 20,000 ciascuno; inoltre a beneﬁzio
di essa vanno le tasse scolastiche, i sussidi, i legali e i

Il direttore e i professori ordinari sono nominati con

decreto reale, di regola in base ai risultati di un pubblico
concorso, salvo che si tratti di persona venuta in meritata
fama nella materia d’insegnamento alla quale occorre prov—
vedere. I professori incaricati e gli assistenti sono nomi»

lamento approvato con i‘. decreto 22 maggio 1884- ed (:

nati su proposta del Consiglio direttivo dal Ministero di
agricoltura, industria e connuercio. Il direttore e i professori possono esser sospesi () rimossi secondo la legge del
13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, dietro pro—
posta del Consiglio direttivo. La rimozione non può aver
luogo che per decreto reale, la sospensione per decreto

annninistrata e diretta da un Consiglio composto di dieci

ministeriale.

membri, di cui due eletti dal Ministero d'agricoltura, in-

Il corso di studi nella Scuola di commercio di Bari si
compie in tre anni per la sezione commerciale e in cinque
per l'abilitazione alla carriera dei consolati. Esso com-

proventi di qualsiasi natura che le potessero pervenire.
La Scuola è governata secondo le disposizioni del rego-

dustria e commercio, due dalla Deputazione provinciale.
due dalla Giun\ta municipale, tre dalla Camera di commercio e del direttore della scuola, che ha pure voto deli-

berativo. Questo Consiglio elegge fra i suoi membri il
presidente, il vice-presidente ed il segretario, oltre ad una
(lommissione di finanza che esamina icouti preventivi e
consuntivi e ne riferisce al Consiglio.
Il corso di studi vi si compie in tre anni, e comprende
tre classi d'insegnamento: 1° la tecnologia couunerciale,
e cioè la computisteria e ragioneria, le istituzioni commerciali con banco modello. le matematiche e la merciologia;

2° le scienze economiche e giuridiche, e cioè il diritto civile e commerciale, l'economia, statistica e scienza delle

finanze, la geograﬁa commerciale e l‘esposizione dei trat-

.

prende, al pari di quello della Scuola superiore di come
mercio di Genova, tre ordini di insegnamenti : la tecnologia

commerciale, le scienze economico-giuridiche e gli insegnamenti di coltura letteraria e ﬁlologica.Perl’ammissione
alla Scuola senza esami si richiede la licenza dell’istituto
tecnico (sezione commercio e ragioneria); diversamente

occorre sostenere un esame generale o complementare se—
condo i casi. Al termine del corso viene rilasciato un allo—
stato di licenza, che, a termine del sopra citato-decreto,

è equiparato ai gradi accademici. il diploma di licenza per
la carriera consolare da diritto il prender parte ai concorsi
per la carriera anzidetta, giusta la legge 21 agosto 1870.
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440. L’Istituto di scienze sociali « Cesare Alﬁeri»
in Firenze ebbe origine dal pubblico istrumento 20 gennaio 1885, col quale fu stipulata una convenzione fra il

marchese senatore Carlo Alﬁeri di Sostegno ed il Comune
e la provincia di Firenze, allo scopo di conservare la Scuola
di scienze sociali istituita in Firenze della Società italiana
di educazione liberale, dandole il nome di e Istituto Cesare

Alﬁeri». A tale scopo il senatore Alﬁeri, il quale della detta
scuola intendeva farne degno monumento alla memoria del
padre suo cui veniva intitolata, fece all‘Istituto una cospicua
donazione, che, unita al concorso della provincia e del
Comune (lire 80,000 per ciascuno), valse ad assicurarne

l‘esistenza.
L'Istituto fu eretto in ente morale autonomo col regio
decreto 24 maggio 1888, n. amc.c.ccuv (serie 3°, parte supplementare) e con successivo decreto regio del 5 dicembre
1889, n. 3032, fu approvato il relativo regolmuento organico. A termini di questo, il governo annninistrativo del—
l'istituto e allidata al sopraintendente e ad un consiglio
direttivo misto di delegati, nominati due dal marchese Alﬁeri
o suoi eredi, due dalla provincia e due dal Municipio,
rinnovabili metà ogni tre anni e rieleggibili.
I professori titolari e reggenti sono nominatidal Consiglio
di1ettivo, su proposta del collegio deglimsegu.anti, proposta
che può farsi () designando pmsona che abbia acquistato

fama di singolare perizia nella materia che sarebbe chia—

441. L'Università commerciale « Luigi Bocconi » in
Milano fu fondata da Ferdinando Bocconi, ad onorare
la memoria del ﬁglio Luigi, morto gloriosmnenle nella

battaglia di Adua, e venne metta in ente amrale con regio
decreto 29 settembre 1902,n. t.CCL\V (pmte supplemen—
tare), che ne approvò lo statuto. Scopo dell'istituzione
èla preparazione scientiﬁca alla vita commerciale, mediante
lo svolgimento di un programma di studi comprendenti:
corsi di scienze economiche, corsi di scienze giuridiche,
corsi tecnici e corsi di lingue straniere. Questo programma

si svolge in quattro anni.
L’Università commercialeBocconi si mantiene con gli inleressi annui del fondo patrimonialeintangibile di lire 400,000,
costituitoledal fondatore, con dieci annualità che saranno da

questi pagato, con le tasse scolastiche e con altri eventuali
proventi. Essa e retta da un Consiglio direttivo di nove
membri, dei quali quattro eletti, uno per ciascuno, dalla

provincia, dal Conmne, dalla Camera di comtnercio di Milano e dalla Cassa di risparmio della Lombardia, e gli altri
dal fondatore o da chi per esso. Questi membri durano in
carica quattro annie sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo
amministra l'istituto, nomina il rettore e i professori e
nomina e revoca tutti gl'impiegali.

All'Università commerciale sono ammessi come studenti
regolari i giovani che abbiano conseguito la licenza liceale
o d'istituto tecnico. Gli stranieri e gli italiani che abbiano

mato a insegnare, ovvero per concorso per titoli, pari a

frequentato le scuole all'estero vi sono pure ammessi,

quelli degli insegnamenti eongeneri delle Università del
regno. La nomina deve esser approvata con decreto del

quando provino con un certificato di aver fatto regolarmente

gli studi richiesti per l’auuuissione all'Università del paese

Ministro della pubblica istruzione, salvo che si tratti di

ove hanno studiato. La tassa d'iscrizione e di lire 400

professori ordinari di Università, nominati per concorso.

annue da versarsi in due rate. Al termine degli studi, ai
giovani che abbiano superato i relativi esami, viene rilasciato

Per conseguire la nomina a professore titolare occorre
avere insegnato la stessa materia o come professore ordi-

nario in una delle Università del regno o per due anni

uno speciale certificato di laurea, il quale però, secondo
noi, non può ritenersi come una vera e propria laurea

come professore straordinario pure nelle Università, o come

dottorale.

reggente per due anni nell’istituto. Per la nomina il pro—

T|r0|.0 X. — BELLE ann.

fessore reggente si richiede di avere insegnato almeno per

un anno in qualità di professore straordinario in una Uni-

Caro [. — Tutela del patrimonio artistico.

versità o almeno per due anni come libero docente o inca-

442. Necessità di leggi per la conservazione del patrimonio artistico. — 443. Legislazione comparata: Austria, — 444. Un—
gheria, — 445. Belgio, — 440. Danimarca, — 447. Egitto,
— 448. l"rancia, — 449. Germania, — 450. Grecia, —
451. Inghilterra, — 452. Svezia e Norvegia, -— 453.7‘urehia,

ricato in una Università o nel regio istituto. Gli incaricati,
i supplenti e gli aggiunti sono proposti dal collegio ed

approvati dal Consiglio direttivo.
L'Istituto di scienze sociali ha per fine di preparare i
giovani, con una conveniente coltura scientiﬁca, alla vita
pubblica e agli ufﬁci dello Stato, ai quali sia titolo di
ammissione il suo diploma finale. Possono esservi iscritti
come alunni i giovani che abbiano conseguita la licenza
liceale, ovvero che superino un esame d‘idoneità per lo

— 454. Altri Stati. — 455. Legislazione in vigore nelle
diverse provincie d‘Italia. — 450. Necessità di uniﬁcare
legislativamente la materia. -— 457. Legge 12 giugno 1902,
||. 185. — 458. Legge 27 giugno 1903, ||. 242. —

studio delle scienze sociali, equipollente alla licenza stessa.

459. Esplop|iazione pe| causa di utilità pubblica. _400. Tassa di esportazione degli 0ggetti d‘mm e d‘ antichità.
——401. Mezzi ﬁnanziari. —— 402. Scavi. —403. Catalogo.

L'insegnamento comprende discipline giuridiche, economiche, storiche e politiche, secondo i programmi compilati

— 464. Sanzioni. —— 405. Ruolo organico delpersonale
addetto alla conservazione dei monumenti; degli oggetti di

dal collegio degli insegnanti e proposti all'approvazione

del consiglio direttivo. Al termine degli studi e superati i
relativi esami l'istituto conferisce un diploma in scienze
sociali (il regolamento interno dice di « dottore in scienze
sociali »). Questo diploma, con |‘. decreto 28 maggio 1903,
n. cccvnt (parte supplementare), e stato dichiarato equi—

pollente all'attestato di licenza della Scuola superiore di
Venezia (sezione consolar,e) agli effetti della legge del
21 agosto 1870, n. 5830, concernente la carrie… consolare.

antichità e d'arte.

442. L'arte, se non risponde ai bisogni materiali della
nostra esistenza, è però nutrimento vitale del nostro spi—

rito, il quale si eleva e si ingentilisce nella contemplazione
del bello. « Les arts, diceva uno degli uomini della rivoluzione francese, sont {. la vie ce que les ﬂeurs sont à la
nature; ils l'embellissent de tout leur éclat et font oublier
par le charme qu'ils versent sur elle les amertumes dont
elle est si ordinairement semée » (1).

(1) Parole di Boissy d‘Auglas, 25 pluvioso, anno 11 della repubblica (Hippeau, L‘instruction publique en Evanee pendant fa
revolution, vol 11, pag. 134, Paris1883).-
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Dagli albori della civiltà incipiente sino al suo pieno
meriggio, dalle più remote antichità ﬁno ad oggi, sempre,
in tutti i tempi e presso tutti i popoli, l'arte ebbe il suo
culto. Essa è la più alta e nobile manifestazione dell'ingegno umano, il quale nei palazzi, nelle chiese, nei tuona-

menti e nelle opere d’arte d'ogni genere ci ha lasciato orme
indelebili del suo incessante cammino.
Il nostro patrimonio artistico è senza dubbio il più ricco
del mondo, poichè dall'Italia irradiò per ben due volte
la luce della civiltà, e non vi e città, non vi e borgo, non

angolo di questa terra benedetta dalla natura che non conservi qualche avanzo della passata grandezza e qualche
capolavoro del rinascimento.
Le vicende del tempo e l'ignoranza o malvagità degli
uomini hanno di molto depauperato questo prezioso tesoro.
Cosi, mentre da Firenze cmigravano dipinti del Ghirlandaio,
di Pier della Francesca, del Pollaiuolo, di Andrea del
Castagno, e sculture del Donatello, a Venezia un Pisani

vendeva la Famigh'a di Dario di Paolo Veronese e il Museo
Morosini era messo all‘incanto nel palazzo di Francesco il

1087

vati dalla Commissione centrale. Per simili edilizi di proprietà privata l'opera del conservatore deve limitarsi a che
si proceda possibilmente alla stessa maniera.
Le disposizioni legislative austriache, come è chiaro,
sono molto riguardose verso la proprietà privata. L'azione

del Governo e pienamente libera soltanto rispetto alle cose
di proprietà dello Stato; in quelle dei privati, invece, il
proprietario può non riconoscere i vincoli che gli si volessero
imporre.

S'invoca generalmente una legge che dia al Governo il
diritto di espropriazione, o qualche altra facoltà la quale
valga a tutelare le ragioni della storia e dell'arte.
444. In Ungheria alla conservazione degli ediﬁzi monu—
mentali provvede la legge del 24 maggio 1881.

Gli oggetti artistici rinvenuti negli scavi sono assimilati
al tesoro, e quindi vi ha l'obbligo della denunzia, e il valore
di essi viene diviso fra lo scopritore, il proprietario del
fondo, il ﬁsco ed il denunziante.
Se gli oggetti trovati hanno importanza artistica o scientifica, il Museo nazionale ungherese, e dopo di esso,

Peloponnesiaco. Così nel 1753 alcuni frati di Piacenza
vendettero per la somma di lire 225,000l11d111110nna di

l'Università di Buda-Pest, hanno il diritto di prelazione.
Chi scnoprc un monumento è obbligato di lasciarlo nello

San Sisto di Raffaello, che era adorna il Museo di Dresda.

stato in cui fu rinvenuto per sessanta giorni, a contare dal

E taciamo dei saccheggi e delle spogliazioni degli invasori,
e di trafugamenti che anche recentemente furono commessi in onta alle leggi ed ai divieti, siccome quello ancor
vivo nella mente di tutti che ci tolse il celebre Violinista
di Raffaello!
Dovremo nei ancora permettere che quanto ancora ci
resta del retaggio di gloria tramandatoci dai nostri padri
deperisca o vada disperso? Sarebbe un venir meno alle
nostre tradizioni, e privarei di uno degli elementi più prcziosi della nostra coltura. Inoltre una delle attrattive che
richiamano ogni anno in Italia migliaia di forestieri (: il

giorno della denunzia. Decorso questo termine, cessa
l'obbligo del proprietario di lasciare il monumento nello
stato in cui si trova. Se durante il termine sopra stabilito,

poter ammirare le gallerie, i musei e i monumenti antichi

di cui è ricca la nostra contrada. E quindi non soltanto
nostro dovere, ma anche nostro interesse provvedere effica-

cemente che questa attrattiva non venga a mancare.
Settonchè l'interesse dello Stato si può trovare, anzi si
trova bene spesso in conflitto col rispetto dovuto alla
proprietà individuale. Di qui due correnti unilaterali ed
esclusive, fra cui non è sempre facile trovare la giusta
misura, e delle quali or l'una or l'altra prevalenelle legislazioni degli Stati pit't civili. In generale però, come vedremo
dai brevi cenni che stiamo per dare, la corrente più restrittiva domina negli Stati più ricchi di tesori artistici, ove le
considerazioni ai grandi interessi collettivi limine il sopravvento snllc ragioni pur legittime della proprietà privata.
443. In Austria (1), il decreto della cancelleria imperiale

del 28 dicembre 1818, che ha forza di legge, vieta l‘espor—
tazione, senza preventivo permesso, dei dipinti e degli

oggetti d'arte e di antichità, da cui il paese può ricavare
lustro e ornamento.
Le istruzioni speciali distinguono i monumenti di pro—
prietà dello Stato da quelli appartenenti at privati. Perù
esse non fanno menzione alcuna dei monumenti spettanti

agli enti morali e alle corporazioni.
Iprogetti di restauro o di completamento degli ediﬁzi
artistici di proprietà dello Stato devono esser sottoposti
a un esame preparatorio dei conservatori, e poscia appro(I) 'l‘ogliamo le seguenti notizie che diamo di legislazione
comparata dal disegno di legge presentato dal ministro Gallo alla

il Ministro dei culti o quello della pubblica istruzione de-

creta la conservazione del monumento, il proprietario e
tenuto a provvedervi a sue spese, né potrà farvi miglioramenti, aggiunte e trasformazioni senza il permesso nelle
forme prescritte.
Quando il proprietario trascuri la conservazione del mo-

numento, il Ministro competente può ordinarne l'espropria—
zione. Quando il monumento, di cui fu ordinata la conserva-

zione, appartiene a un Municipio, a una comunità, a una
chiesa, 0 ad una/corporazione religiosa legalmente ricono-

sciuta, il Ministro può ordinare e far eseguire i necessari
restauri, rimborsandosi della spesa in via amministrativa.
Se il patrimonio della comunità e della chiesa non potesse
sopportarne la spesa, il Governo vi concorre, o l'assume
per intero.

L'obbligo relativo alla conservazione di un monumento
cessa, tanto nei privati che nelle corporazioni, quando
essi dichiarano che non intendono assumersi tale cura.

Allora il Ministro dell'istruzione e quello dei culti possono
permettere di disporre liberamente del monumento, oppure
ordinarne l'espropriazione.
Quando il proprietario d'un fondo non consente che vi
siano eseguiti gli scavi ordinati dal Ministro per i culti 0
per l'istruzione, si procede all'espropriazione deﬁnitiva o
temporanea del terreno. La legge ungherese inﬁne ha
parecchie disposizioni penali tendenti ad inculcare l'osservanza di quanto in essa è prescritto.

445. Nel Belgio, con l'ordinanza del 7 gennaio 1835 si
manifestò l'intendimento divoler conservati i monumenti del
paese interessanti e per antichità o per ricordi storici o

per pregio artistico. A tal uopo fu nominata una Commissione, alla quale, con l'ordinanza reale del 31 maggio1860,
si diede l’aiuto di un certo numero di corrispondenti nelle

provmc1e.
Camera dei deputati il 9 giugno 1898, alleg. A, che ripor-

tiamo testualmente (Ani pariamentari, documento n. 264).
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L'azione della Commissione e specialmente diretta alla
conservazione degli ediﬁci monumentali. Quanto agli og-

interesse nazionale, debbono essere claSsiﬁcati a cura del

Ministro della pubblica istruzione.

non potevano alienare, senza permesso del Governo, i

L'immobile classiﬁcato non può esser distrutto, uè re.
stanrato, nè modiﬁcato in qualunque modo, senza l'assenti—
mento del Ministro della pubblica istruzione, il quale potrà,
in dati casi, procedere all'espropriazione di esso immobile.

tesori d'arte di cui avevano il possesso. Una speciale pro—
tezione godono gli oggetti d'arte e i monumenti storici
esistenti nelle chiese, poichè essi non possono essere tolti

ai Comuni, alle fabbricerie e ad altri stabilimenti pubblici,
la cui conservazione presenta, per la storia o per l'arte, un

dal luogo, non che alienati, senza il permesso del Governo,
eccettuato il caso che appartengano a persone private e a

classiﬁcati che appartengono allo Stato sono inalienabili e

società private.
Come si vede, le leggi belghe sono incomplete ed hanno,
come.quelle austriache, troppi riguardi per la proprietà

imprescrittibili; quelli che appartengono alle provincie, ai
Comuni. allefabbricerie e a altri stabilimenti pubblici
non possono alienarsi, restaurarsi, vendersi o permutarsi,

privata.

senza l'autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.
Mentre però questa legge provvede bene alla conserva—

getti mobili, una circolare dei ministri dell'interno e della
giustizia, del 31 marzo 1853, dichiarò che in base alle

leggi esistenti, le Aimninistrazioni civili ed ecclesiastiche

.

446. In Danimarca le antiche disposizioni consideravano
come tesoro il ritrovamento di oggetti antichi. Nel 1807
fu nominata una Commissione reale per la conservazione

Anche gli oggetti mobili che appartengono alle provincie,

interesse nazionale, debbono esser classiﬁcati. Gli oggetti

zione dei monumenti e degli oggetti di arte di proprietà
dello Stato o dei corpi morali, non provvede abbastanza

dei monumenti. La sua opera in inefﬁcace, omle il 22 di-

per quelli che appartengono ai privati. Difatti, per classi—

cembre 1847 alla Commissione fu aggiunto un ispettore
remunerato, con l'incarico di vigilare sulla conservazione

ficare un immobile o un oggetto d'arte di proprietà privata,
si richiede il consenso del proprietario.
Seguono poi le disposizioni relative agli scavi, e alla
scoperta accidentale di monumenti e di oggetti d'arte.
Anche su questo punto la legge distingue se il terreno appartiene allo Stato, alle provincie, ai Comuni e .'| altri sla-

dei monumenti. Nel 1840 la Commissione fu sciolta, e la
cura dei monumenti rimase afﬁdata all'ispettore, che divenne, nel 1860, direttore, e preposto al Museo e alle

raccolte storiche ed etnograﬁche. Nel 1848 i monumenti
esistenti nei domani della Corona e nelle foreste dello Stato

bilimenti pubblici, o a privati cittadini. Nel primo caso il

furon dichiarati beni demaniali, ed esclusi dalla vendita

sindaco e il prefetto procurano di assicurarne la conserva—

eventuale dei terreni su cui si trovavano. L'8 febbraio del
1873 il Parlamento approvò varie proposte, fra le quali
quella di fare un'inchiesta su tutti i monumenti di antichità

zione provvisoria delle cose scoperte, salvo al lllinislro

esistenti in Danimarca, e di acquistarli per conto dello
Stato, quando lo scopo non potesse altrimenti raggiungersi.
Per le chiese monumentali furono emessi altri provve-

e questi di far rapporto al Ministro, il quale, sentito l'av-

dimenti, e furono stabilite in bilancio delle sonnue per la
loro conservazione e per quella dei dipinti e degli altri
lavori artistici che vi erano.
447. In Egitto impera tuttavia la legge Itin1aggiol883.
Per essa gli oggetti contenuti nel nmseo delle antichità
egiziane, anteriori alla conquista araba, e in quelli che
avrebbero potuto fermarsi in seguito, sono dichiarati proprietà del demanio pubblico dello Stato, e perciò inalienabili
e imprescrittibili.
Per i monumenti dell'arte araba era stato già provveduto con ordinanza kediviale del 18 dicembre 188-L_Fu
nominato un Comitato per la conservazione di tali monu—
menti, e con l'incarico di fare l'inventario dei monumenti

arabi, importanti per l’arte e per la storia, e d'invigilare
sulla loro conservazione e sul restauri.
448. In Francia le disposizioni anteriori alla legge del
30 marzo 1887 non accordavano alcuna tutela per gli og-

della pubblica istruzione di statuire deﬁnitivamente; nel
secondo caso il sindaco ha il dovere di avvisare il prefetto
viso della Connnissionc dei monumenti, puù promuovere
l'espropriazione del terreno per causa di pubblica utilità,
secondo le forme stabilite dalla legge del 3 maggio 1811.
Vi sono inﬁne delle disposizioni speciali per l’Algeria e
per gli altri paesi sottoposti al protettorato della Francia,
delle quali non occorre qui parlare.
449. Tanto nella Prussia, quanto nella Baviera, nella
Sassonia e negli altri Stati e città libere, alla conserva-

zione dei monumenti e degli oggetti d'arte provvedono
non tanto le leggi, che sono molto imperfette e embrionali,

quanto opportune disposizioni amministrative. Accanto agh
impiegati speciali e alle altre autorità, concorrono varie
associazioni private, che attendono con amore a questa
opera, e che lo Stato sussidia.
450. Dopo la conquista della sua indipendenza, il regno
di Grecia ricevette dalla reggenza una legge completa
sulle raccolte scientiﬁche e artistiche, sugli scavi e la
conservazione delle antichità, e sull'uso di esse. Questa

era pronunziata contro l'alienazione degli oggetti d'arte,
ma solo quando l’Amministrazimm dello Stato si era tro—
vata nella possibilità di acquistare la cosa alienata nelle

legge porta la data del 22 maggio 1834, e è tuttora vigente. Biassumerla è cosa molto difﬁcile, perché essa conta
ben 114 articoli, la maggior parte dei quali, però, sono di
natura regolamentare. Vi hanno poi non poche disposizioni
le quali riguardano le biblioteche, le collezioni scientiﬁche

mani del compratore; ma la legge, pur troppo, non olTriva

e altre materie estranee al nostro argomento.

mezzo alcuno per'assicurare la conservazione dei menumenti. Dopo vari tentativi, si venne in ﬁne alla legge del

Per ciò che si attiene alle antichità vere e proprie, e
stabilito che sono di proprietà dello Stato tutti i ruderi o
altri oggetti di antichità che si trovano sul suolo pubblico

getti artistici. E vero che una giurisprudenza costante si

1887, la quale cercò di far cessare i deplorati inconvenienti,
proteggendo in modo più efﬁcace i monumenti e il ricco
patrimonio artistico della Francia.

La cenuata legge stabilisce, in primo luogo, che tutti
gli immobili, per natura o per destinazione, la conservazione dei quali può avere, per la storia o per l'arte, un

o sott'esso, nel fondo del mare, nei ﬁumi, nei torrenti

pubblici, nei laghi e nelle paludi.
Sono invece di proprietà privata:
1° Tutte le antichità che si trovano nelle raccolte
privato o in possesso di privati;
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2° Tutti i ruderi e le altre antichità che si trovano
sopra o sotto i terreni di proprietà privata.

Le antichità nascoste in terreno privato e scoperte, sia
per caso che per appositi scavi, appartengono per metà al

Governo.
Chi scuopre antichità, in qualunque modo, è obbligato
farne regolare denunzia entro tre giorni dalla scoperta,
mostrare la cosa trovata alle Autorità competenti, e per-

mettere che se ne prenda il disegno, la copia o il calco.
Allo scopo di avere un completo e esatto catalogo di tutte
le antichità, lo stesso obbligo fu fatto tanto ai proprietari

di raccolte private e di singoli oggetti di antichità, quanto
ai presidenti e agli economi delle congregazioni e delle
pubbliche istituzioni, non escluse le ecclesiastiche, che

posseggono siffatte raccolte, o semplicemente qualche oggetto di antichità. Quando trattasi di raccolte completo, la
notiﬁcazione dovrà esser accompagnata con un esatto ca-

talogo, in cui sia descritto ogni singolo oggetto.
Tutte le antichità che si trovano nella Grecia, non possono asportarsi dallo Stato, senza il permesso del Governo.

Tale permesso si concede dalla Segreteria per i culti e la
pubblica istruzione, su proposta del direttore generale delle
antichità. Nell'interno del regno è permesso disporre liberamente, ein specie vendere e far connnercio degli oggetti
di antichità appartenenti ai privati, purchè essi ne facciano
regolare notificazione. Anche i nuovi proprietari sono obbligati alla stessa notificazione, la quale è richiesta altresì

quando si voglia trasportare anticlutà da un luogo a un
altro.

Se un privato vuole alienare oggetti antichi scoperti nella
sua proprietà, essendone lo Stato proprietario per metà,

egli è obbligato a osservare le seguenti disposizioni :
1° Dovrà porre lo Stato in condizione di esercitare la
.
prelazione nell'acquisto in base a perizia;
2° Non potendo accordarsi col Governo intorno alla

1089

Se il proprietario dichiari che non intende accettare i
provvedimenti proposti, e non voglia sottomettersi alle
norme impostegli dal direttore generale, oppure lasci dc—
corrcre inutilmente il termine preﬁsso, le spese necessarie
vanno fatte dal Governo. In tal caso però il monumento
diviene proprietà pubblica, e al proprietario vien data la
metà del prezzo assegnato con perizia.
Chiunque voglia restaurare antichi cdiﬁzî, deve chiederne
il permesso, e deve attenersi alle istruzioni del direttore
generale delle antichità. Anche per rilevare calchi si
richiede il permesso.
La legge, inﬁne, si occupa degli scavi.
Per intraprendere scavi, sia in terreno proprio, sia in
terreno altrui, occorre il permesso del prefetto o del setto—
prefetto del luogo più vicino. Nell'atto col quale si concede il permesso, vengono indicate le modalità come gli
scavi devono condursi. Il Governo ha sempre il diritto di
far cessare gli scavi già incominciati, qualora possano recar
danno alla pubblica sicurezza e all'igiene pubblica.
La legge greca non e priva di difetti. Essa è molto iuinuta e farragginosa. Oltre a ciò, impone troppi oneri ai
privati, dei quali non esita a sacriﬁcare i diritti. Ogni pic—
cola emissione e trasgressione è punita, ma non sempre in
equa misura e in modo efficace. La vigilanza sui monu—
menti e gli oggetti d'arte, inﬁne, è divisa fra troppi fun—
zionari, e quindi una certa rilassatezza, la quale,-spesso,

rende effimere le disposizioni della legge.
Infatti, malgrado il rigore di esse, la Grecia ha visto
deperire, danneggiare, e qualche volta saccheggiare non
pochi momnnenti, e ﬁnire all'estero oggetti di gran valore
artistico e storico.
» - 451. La legislazione inglese si limitò, sino al 1882,

stima, potrà vendere gli oggetti a altro compratore; ma in

a proteggere i soli monumenti pubblici dalla distruzione
e da gravi danni. In principio essa riguardava unicamente
le statue pubbliche e gli ornati nel distretto di Londra.
Più tardi essa fu estesa anche agli oggetti importanti

tal caso dovrà dare la metà del prezzo all'Amminìstrazione

per l'arte, la scienza 0 la letteratura, che si trovano

del museo dello Stato;

esposti nei musei, nelle biblioteche, nelle chiese e in
altri edilizi pubblici appartenenti allo Stato o a persone
giuridiche, oppure nelle strade, nei cimiteri, ecc. La

3° Se l'oggetto di antichità sia senza importanza
alcuna, talché il Governo ne giudichi l'acquisto del tutto
inutile, in tal caso il possessore lo riterrà in piena pro-

prietà, e potrà liberamente disporne, senza dare al Governo
parte veruna del prezzo.
Ai privati che posseggono oggetti singoli di greche antichità, e raccolte di essi, 0 terreni in cuisi trovano antichi
avanzi, è vietato distruggerli o arrecarvi alcun danno volontario. Senz'ave'rne avuto preventivo permesso, è vietato

altresi ai privati possessori di distruggere o danneggiare
gli antichi monumenti, o gli avanzi di antiche strade,

pena connninata può estendersi a sei mesi di carcere, con
lavoro obbligatorio e meno. Nessuna legge, però, vieta al
proprietario privato di distruggere un antico monumento,

tranne il caso che non sia destinato a scopo di culto e di
beneﬁcenza. Con la legge del 18 agosto 1882 si provvide
un po’ meglio alla conservazione degli antichi monumenti,
dei quali si e fatto un particolare elenco, a cui possono
aggiungerscne altri. A ciò si richiede per ogni singolo caso
un ordine di gabinetto (Order in council).

bagni, ecc., nonchè di far opere o costruzioni capaci di

Ma i proprietari privati, anche quando siano corporazioni

danneggiarli, come pure di far uso economico dei templi

religiose e civili, non hanno obbligo alcuno di sottostare

e di altri edilizi antichi, rimasti nella loro integrità e sol-

alla legge, salvo che essi stessi spontaneamente abbiano

tanto in parte, anche quando da tal uso non sia per deri—
varne un danno inunediato.
Quando il proprietario privato di un monumento antico
esistente nel suo fondo avverte che corre pericolo di rovinare, deve darne notizia alle Autorità competenti, afﬁnchè
sotto la direzione di esse siano prese le misure ' necessarie

posto i monumenti di loro proprietà sotto la tutela dei

per la conservazione del monumento. Qualora venga deciso

dal direttore generale delle antichità che il monumento
debba esser conservato, al proprietario si da un termine

entro cui egli dovrà mettersi d'accordo col direttore generale intorno alle misure da prendersi per conservarlo.
137 — Dmes’ro rrm.m.vo, Vol. XIII, l’arte %.

Conunissioners of works.

Però alla morte di un proprietario che abbia consentito
a porre il monumento a lui appartenente sotto la tutela
della legge, perchè questo continui a rimanervi, |'.- acces-—
sario che gli eredi dichiarino, con un nuovo atto, che tale

è pure la loro volontà. Il danno arrecato ai monumenti
posti sotto la tutela della legge è punito, oltre il rimborso
delle spese di riparazione, con una multa che può esten—
dersi a cinque lire sterline, e col carcere per un mese e
più con o senza lavoro obbligatorio.
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Degli oggetti mobili appartenenti a ciascuna- chiesa deve
farsi un accurato inventario.
Dein oggetti artistici e delle collezioni appartenenti ai
privati o agli enti morali, la legge non parla, e è questa

Gli antichi oggetti trovati negli scavi (ratios of antiquity),
secondo uno statuto ancora vigente in Inghilterra e nel
paese di Galles, sono considerati proprietà della corona.
In simili casi però suole usarsi una grande liberalità a
favore degli scopritori e dei proprietari, ai quali non di
raro si paga l'intero prezzo dell'oggetto scoperto.
In sostanza, una vera legislazione sui monumenti e gli
oggetti d'arte, come noi l'intendiamo, non esiste in Inghilterra.
452. Nella Svezia il primo che volse l'animo a tutelare

monumenti e degli oggetti di antichità. Essa legge dispone
che tutti gli oggetti di antichità che esistono nell’impero

i monumenti del paese. fu Gustavo Il Adolfo (1011-1032),

ottomano, già scoperti, e che lo saranno, in esecuzione di

il quale nominò ufﬁcialmente |'Anliquarz'ns 'regni. Seguirono poscia l'ordinauza di Carlo XI del 28 novembre
1060, quella del 5 luglio 1084, l'altra del 1089, nonché

scavi o altrimenti, appartengono di diritto allo Stato.

le leggi del 1680 e del 1730, e parecchie circolari con

le quali s'impartivano istruzioni per descrivere, designare
i monumenti, e dare disposizioni perchè venissero conservati nel miglior modo possibile. Con la legge del
17 aprile 1828 furono riunite, nella sostanza, tutte le
disposizioni anteriori, e qualche altra ne fu aggiunta.

Non di meno questa legge si palesò insufﬁciente per la
mitezza delle sanzioni penali, che in niun caso potevano
oltrepassare la multa di 50 talleri.
Si venne perciò all’ordinanza reale del 29 novembre
l807, la quale provvede molto meglio alla tutela e alla
conservazione dei monumenti di antichità. La detta legge

in primo luogo dispone che tutti gli avanzi di antiche costruzioni, che riguardano gli abitatori del paese nei tempi
passati, non possono assoggettarsi ad alcuna alterazione, nè
essere rimossi dal posto o distrutti, sia dai proprietari del

suolo su cui sorgono, sia da qualunque altra persona.
Se il proprietario o il temporaneo possessore d'un terreno vuole adoperare, alterare o distruggere gli avanzi di

antiche costruzioni in esso esistenti, per qualunque scopo,
deve chiedere e ottenere il permesso dell'accademia di
belle arti, di storia e antichità. Dalla decisione dell'acca—

demia, la persona interessata puù reclamare all'amministrazione dei culti.
L'Accademia di belle arti, per mezzo dell'antiquario del
regno, e di altra persona incaricata all'uopo, e dopo averne
avvisato il proprietario o il possessore temporaneo del terreno, ha potestà di far rielevare e rimettere in buon ordine

gli antichi monumenti caduti, di farne riprodurreil disegno,
di far eseguire scavi, ecc., a condizione di risarcire il

proprietario del terreno del danno e delle spese eventuali
cagionategli.
Chiunque rinvenga sotto il suolo o nelle acque oggetti o
monete antiche, è obbligato di offrirle in vendita alla corona.
La somma da pagarsi come prezzo dev'esser eguale al
valore del metallo aumentato d'un ottavo per gli oggetti
d'oro e d’argento, e uguale al valore del metallo, più il
valore scientiﬁco da stabilirsi, per gli oggetti di rame e di

bronzo.
Tutte le chiese di carattere monumentale o storico non
potranno esser nè demolite, nè alterate, uè adoperato per
altri scopi, senza il permesso del Governo. Eguale permesso
riehiedcsi per ricoprire di intonaco le iscrizioni e le pitture
che vi si trovano. Gli oggetti artistici e storici di ogni
natura, che esistono nelle chiese, nelle cappelle mortuaria
o in qualsiasi altro locale in custodia delle medesime, non
posson cedersi nè a private persone, nè a raccolte nazio-

nali o estere, senza che prima vengano offerti alla corona
per l'acquisto.

una grave lacuna, la quale però si spiega con il fatto che

ne esistono ben pochi.

'

453. Anche la Turchia ha una legge (quella del 4 marzo
1884) la quale provvede egregiamente alla tutela dei

Ai proprietari di terreni dove esistono montunenti, o
dove si scuoprono, è vietato di distruggerli, senz‘averno
avuto speciale permesso. E vietato altresi di eseguire scaramenti o altre opere capaci di danneggiare o deteriorare
le antichità.
Nessuno, senz'averne ottenuto il permesso dal Governo,

può fare scavi, estrarre oggetti antichi, nè essere, neppure

in parte, possessore di questi oggetti.
Tutti gli oggetti di antichità scoperti, anche inseguito
a autorizzazione ufﬁciale, appartengono esclusivamente allo
Stato. L'intraprenditore degli scavi non può prenderne che

i calchi e i disegni. Gli oggetti scoperti per via di scavi,
senza il necessario permesso, vengono sequestrati; e se

l'intraprenditore li fa sparire, è tenuto a indennizzare lo
Stato.
Se un oggetto antico viene scoperto a caso nella proprietà d'un privato, questi ha diritto alla metà; l'altra metà
spetta allo Stato, il quale può prendere l’oggetto intero,

indennizzando il proprietario della parte dovutagli.
L'esportazione all'estero degli oggetti di antichità può
concedersi esclusivamente dal lllinistro della pubblica
istruzione:

1° quando è constatato che esistono nel museo impe—
riale degli oggetti simili tanto nel valore che nella specie;
2° quando trattasi di oggetti importati dall'estero.

La legge inline commina la pena dell'ammenda e della
prigione da un mese a un anno, a seconda i casi, a chi
contravviene alle sue disposizioni.

E superlluo notare che la legge turca non ha alcun
riguardo della proprietà privata.
Essa applica in modo assoluto il principio del dominio
eminente dello Stato a tutte le antichità esistenti nell'impero.

454. La Spagna, il Portogallo, la Svizzera, l'Olanda e
la Russia hanno leggi e disposizioni molto incomplete e
imperfette per la conservazione dei monumenti e oggetti
d'arte, e perciò stimiamo superﬂuo farne speciale menzione.
455. Presso di noi la materia delle belle arti era sino a
poco tempo fa regolata diversamente nelle singole regioni,
nelle quali erano in vigore le disposizioni dei cessati Go—
verni, disposizioni più o meno restrittive, a seconda delle

tradizioni artistiche locali, e in qualche parte addirittura
manchevoli.
La legislazione più completa era quella delle provincie
romane, dove l'editto Doria del 2 ottobre 1802 e l'editto

Pacca del 7 aprile 1820 vietanti l'esodo delle opere d'arte
senza il consenso delle Autorità pontiﬁcie. conservarono la

loro piena efﬁcacia in forza della legge 28 giugno 1871,
la quale, mentre rese applicabili alla provincia romana le
disposizioni transitorie del codice civile relative ai ﬁdecommessi, stabilì all'art. 5 che, ﬁno a quando non fosse
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provveduto con una legge generale continuassero a aver
vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla con—

servazione dei monumenti e degli oggetti d’arte.
Nelle provincie toscane bisogna risalire ﬁno al principio
del secolo XVII, per trovare norme regolatrici della materia. Infatti, una deliberazione del 24- ottobre 1602, estesa

poi alle altre città della Toscana il 5 maggio 1010, vietava
l‘esportazione dei quadri di pittori defunti dalla città di
Firenze, senza licenza del luogotenente dell'Accademia del
disegno. Vennero poi l'editto del Consiglio della reggenza
del 20 dicembre 1754, che sanciva una pena ai trasgressori, il motuproprio del 10 dicembre 1701, riguardante gli

scavi, il decreto di Pietro Leopoldo del 5 agosto 1770, la
notiﬁcazione del 23 ottobre 1818, il decreto di Maria

1091

renza gli era invece attribuita nelle altre provincie del
regno.
'

La necessità quindi di uniﬁcare la nostra legislazione si
imponeva, ma non era facile trovare un temperamento che

conciliasse le esigenze della coltura nazionale con gli interessi ei diritti privati. Ciò spiega come ci vollero oltre
quarant’anni dalla costituzione del nuovo regno prima che
si riuscisse nell'intento, malgrado gli studi e i tentativi
più volte fatti, di cui ci dànno testimonianza i disegni di
legge presentati al Parlamento. Senza parlare del disegno

di legge deliberato dalla Commissione speciale del Consiglio
di Stato nell'adunanza del 17 maggio 1808, ricordiamo
quello presentato dal ministro Correnti al Senato il
17 maggio 1808, e che il ministro Bonghi, salito al po-

Luisa del 17 maggio 1819, e i decreti di Leopoldo II del

tere, fece suo e ripresentò per ben due volte al Senato, il

10 aprile 1854 e del 13 gennaio 1859. Inﬁne un decreto

28 maggio 1875 e il 7 marzo 1870, ma senza riuscire a
nulla. A sua volta il dep. Coppino presentò un progetto di
legge al Sèuato nella tornata del 3 febbraio 1880, e un
altro alla Camera il 22 giugno successivo. Quest'ultimo
ebbe la fortuna di esser approvato dalla Camera il 23 no-

del 12 marzo 1800 del Governo provvisorio della 'l'oscana
istituiva una Commissione con l'incarico di vigilare alla
conservazione degli oggetti d'arte e dei monumenti storici
della Toscana, e vietava di por mano a restauri e alienare

oggetti d’arte iscritti nell‘inventario senza il permesso del
Governo.
Nelle provincie del Lombardo-Veneto erano in vigore le
sovrane risoluzioni del 19 settembre e 25 dicembre 1818,

pubblicate a Venezia il 10 febbraio 1818 e a Milano il
17 dello stesso mese; la sovrana risoluzione_del 18 marzo

vembre 1877 e indi dal Senato; ma a scrutinio segreto fu

respinto. Non ebbero invece l'onore della discussione i
disegni di legge presentati dai ministri Villari (25 febbraio
1892) e Martini (20 novembre 1892), e quello presentato

dal dep. Gallo alla Camera dei deputati nella seduta del
9 marzo 1898(1). Finalmente il dep. Gallo, chiamato nuo-

1827, pubblicata a Venezia il 19 aprile 1827, e la sovrana
risoluzione del 31 marzo 1840, partecipata il 15 giugno
del 1840.
Nelle provincie dell'Emilia, l'art. 7 del decreto 8 giugno

vamente a reggere il dicastero della pubblica istruzione,
ripresentò con poche modiﬁcazioni l'antico suo progetto al

1700, concernente le grazie e i privilegi accordati dalla
muniﬁcenza del reale sovrano alla regia Accademia di belle

Senato nella tornata del 4 dicembre 1900, progetto che il
Nasi, succeduto al Gallo, fece suo e, più fortunato del suo

naio 1822 conteneva analoghe disposizioni (art. 11,5 7,

predecessore, riusci a condurre felicemente in porto.
Nella Relazione ministeriale che precede il disegno di
legge presentato al Senato sono espressi i concetti fondamentali della legge con le seguenti parole, che è pregio
dell'opera riferire integralmente:
« La questione della libera alienabilità degli oggetti che

e art. 21). Negli Stati estensi poi, la proibizione di estrarre

non sono ritenuti di un vero valore artistico 0 storico, e

dallo Stato quadri, statue, collezioni di monete, era sta—

che quindi non possono esser necessari alle collezioni

bilita dall'art. 12 della tariffa daziaria del 1857.
Nelle provincie piemontesi, un regio brevetto del 24 novembre 1832 creava una Giunta di antichità e belle arti

dovrebbe oramai dar luogo a molte discussioni.

perchè proponesse provvedimenti, che senza ledere il diritto

teria sarebbe quello della libertà più illimitata concessa ai

di proprietà, assicurassero la conservazione degli oggetti
di pregio.
Inﬁne nelle provincie meridionali la materia era regolata
dal sovrano dispaccio 24 luglio 1755, pubblicato il 10 ot-

dello Stato di comprare tutti gli oggetti che interessano
l'arte e la storia del paese. Ma purtroppo le condizioni

tobre dello stesso anno, dai decreti di Ferdinando I del

più grandi ideali. Lo Stato è ben lontano dalla possibilità

13 maggio 1822 e del 14 maggio stesso anno, che vietavano l'esportazione delle opere d'arte e dettarono le norme
per intraprendere scavi; e dal decreti 11 marzo e 10 settembre 1839 di Ferdinando II, il primo dei quali estese
alla Sicilia le stesse disposizioni.

di largire generosamente i suoi mezzi per la conservazione

arti di Parma, disponeva che le opere insigni di pittura e
scultura non potessero uscire dalla città senza che ne fosse
interpellata l'accademia, e lo statuto di questa del 20 gen-

450. Con tante varietà di leggi e di disposizioni e facile

imaginare quali difﬁcoltà presentasse per l'Amministrazione la tutela del nostro patrimonio artistico e qualiin—
congruenze ne derivassero. Basti dire che l'Italia veniva
considerata come se fosse tuttavia costituita da tanti piccoli
Stati, e un'opera d'arte, ad es., esistente in Roma non poteva, in forza dell'editto Pacco, esser esportata fuori del

territorio dell‘ex-Stato pontiﬁcio se non col consenso del
Governo e pagando una tassa del 20 %. Inoltre, mentre il
Governo aveva il diritto di invigilare sugli scavi archeolo—
gici negli ex—Stati pontificio e napoletano, nessuna inge-

dello Stato e al patrimonio della pubblica coltura, non
« Certamente l'ideale d'una legislazione su questa maprivati di vendere, e dell'obbligo più largo e più assoluto

reali e presenti spesso si oppongono al raggiungimento dei

del patrimonio artistico tal quale si trova e quale giornal—
mente può accrescersi cogli scavi. E dall'altro lato non
può, per questa sua condizione di disagio, o di non grande
disponibilità di mezzi, limitar troppo colle sue restrizioni
e coi suoi divieti un commercio ed un’industria, che

potrebbero essere sorgente di ricchezza al nostro paese.
« E pur vero che non vi ha questione la quale possa essere trattata isolatamente. E questa dei vincoli o della

libertà degli oggetti d'arte e di antichità non può discutersi
e risolversi senz’aver riguardo alla questione economica

che vi & implicata.

.

« Gli avanzi della nostra grandezza rappresentano una

vera ricchezza non solo nel senso intellettuale e spirituale,
(1) Atti parlamentari, documento n. 204-.-
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ma eziandio nello stretto senso economico della parola. Nè
tutti questi avanzi hanno visto ancora la luce: vi ha una
Italia sotterranea, dalla quale certamente si potranno col
tempo ricavare ulteriori testimonianze per la nostra storia
e per l'arte nostra, ed altri tesori inestimabili per l'economia del'nostro paese. Da questa considerazione derivano
due conseguenze ugualmente ineluttabili; che lo Stato,

mantenendo in Italia le opere di sommo pregio artistico e
storico, conserverà sempre, per il nostro paese, quella
grande forza di attrazione sugli stranieri che vengono in
Italia ad ammirare le bellezze gelosamente qui custodite;
e che lo Stato stesso, permettendo il commercio, sotto il

vincolo del diritto di prelazione e col pagamento di una
tassa di esportazione, agevolerà un commercio e un'industria, che non debbono essere ostacolati quando si esercitano sopra oggetti d'importanza non capitale.
« Ma e vano sperare si ponga termine all'esodo di note-

voli opere d'arte sino a quando italiani e stranieri non
abbiano la prova evidente che si è provveduto a raccogliere
il fondo necessario per trattenere in Italia ciò che non deve
andare all'estero. Anche quando una legge vietasse l’uscita
di capolavori, sia pure catalogati, a nulla varrebbe, perchè
gli accorgimenti delle frodi e dell'inganno sarebbero più
forti della legge, soprattutto nel facile e rapido moto della
vita odierna, e con le libere istituzioni che ci reggono.
« Ma se lo Stato non deve imporre vincoli irragionevoli
o inutili, da questo principio nori discende la conseguenza
che esso sia tenuto a comprare come se l'opera d'arte antica fosse messa all'asta nel mercato mondiale. L'arte delle
età passate e un prodotto e una pagina della storia di
ciascuna nazione. Deve esserci libero cambio per le merci
riproducibili all’inﬁnito, cioè per quelle che hanno nn valore puramente economico, non già per i prodotti, che,
oltre al valore materiale, hanno in sè un valore ideale di

prim'ordine, e sono come getti del genio nazionale, dei
quali si e rotto lo stampo. In questa cerchia lo Stato ha

diritti conformi al proprio ordinamento politico, e non
deve sottostare all'alea di otTerte straniere e a capricci
della moda.
« Siii‘atta legge di protezione e difesa è legge di conservazione di ciò che costituisce il carattere, il documento, la

dignità e la gloria della storia nostra. Ammettere un principio diverso equivarrebbe & dire che pochi milionari dell'estero avrebbero il diritto di togliere all‘ Italia quello che

perchè quanto più notevole e di valore è l'oggetto, mag.
giore è il danno per lo Stato che lo perde. Se la scala dei
valori artistici o storici varia dalle piccole somme sino ai
milioni, sarebbe ingiusto e improvvido applicare la medesima tariffa di tassa per tutti i valori. La tassa di esporta-

zione cosi determinata sta a difesa delle cose più insigni, o
giova a fornirci mezzi per gli acquisti.
« Voi, signori senatori, potrete vedere da questo di-

segno di legge che io ho cercato di raccogliere vari cespiti
per costituire il fondo necessario ad applicare il principio
del comprare o del lasciare andare. Questi cespiti non corrispondono a nuovi oneri al bilancio dello Stato, ma vengono forniti soltanto da coloro che della proprietà archeologica o artistica si giovane o ne fanno commercio, e da
quelli che violano apertamente le disposizioni della legge.
E dico apertamente perchè ho procurato di formularle
con la maggiore chiarezza e precisione, si da essere net-

tamente indicati i diritti e gli obblighi di chi e proprietario, possessoreoamministratore di monumenti di antichità
() d'arte. Questi cespiti da principio potranno esser minori
del bisognevole; e, a parlare solo del provento della tassa
di esportazione, se esso via via non ingrosserit, avremo

lieto indizio di un minore esodo di opere d'arte antica; se
sarà invece notevole, avremo modo di assicurare meglio la
conservazione e l'acquisto delle cose degne di esser tratte-

nute in Italia. Non vi dovrebbe essere alcuno a lamentare
icarichi imposti da questa legge; commercianti e non com—
mercianti di oggetti antichi e artistici, dovrebbero essere ben
contenti di sapere che lo Stato ha i mezzi di comprare ciò che
essi desiderano vendere, e che agli eccessivi divieti e alle

frustranee promesse si sono ﬁnalmente sostituiti provvedimenti sinceri ed efficaci per fare una buona volta ciò che si
deve nell'interessepubblico, con giustiﬁcabili limitazioni alla
proprietà individuale. Equi mi si consenta accennare appena
di volo che, se il concetto della proprietà racchiude in se un
ﬁne di utilità pubblica, questo ﬁne anche meglio si rivela nei
notevoli ricordi della storia e nelle insigni manifestazioni

dell‘arte antica. Il diritto dello Stato più specialmente si
afferma su ciò che. essendo tuttora nascosto e ignorato,
non vi ha chi possa dimostrare di possederlo odi avente
pagato il prezzo d'acquisto. Intendo alludere al prodotto
degli scavi; i quali, se non debbono essere impediti, dehbono però essere fatti con la vigilanza delle persone esperte,
per raccogliere tutte le notizie necessarie a stabilire il va-

essa possiede di ricchezza artistica. Non dev'esser con—

lore delle cose trovate che sono veri documenti storici, e

sentito allo straniero di contenderci a peso d'oro quei mo-

ad autenticare il modo nel quale furono rimesse alla luce,

numenti che costituiscono la nota caratteristica per cui

si da trarne ammaestramenti sicuri pel progresso della

l‘Italia si distingue dalle altre nazioni,e senza i quali essa
perderebbe i tratti della sua ﬁsonomia. Non altrimenti
sentivano e operarono i cittadini di Guido ricusando di

coltura storica ed artistica. Qualche recente esempio del

vendere la Venere di Prassitele al re Nicomede, il quale,
per possederla, aveva oﬁcrto di pagare gli ingenti debiti
della città (1).

metodo che, in generale, si segue dai privati nel fare gli
scavi, esempio che ha destato giusta indignazione in tutta

Italia, è più che snﬁìciente a dimostrare la necessità di una
efﬁcace, assidua vigilanza governativa. Ma questa assi-

deve pur fruttare allo Stato un provento, il quale, insieme

8tenza di archeologi, architetti e custodi cagiona non lieve
spesa all’amministrazione pubblica, e quindi, anche per
questo motivo, lo Stato, sia pure in piccola parte, ha diritto
di compartecipare al frutto dello scavo.
« Nel disegno di legge che mi onore di presentarviè
una disposizione nuova, l'espropriazione, per causa di pub-—

con altre somme, serva ad acquistare ciò che si vuol trat—

blica utilità, di monumenti storici o artistici, non aventi

tenere in Italia. E la tassa di esportazione, la quale viene

carattere d'immobili. Però la proposta non e nuova: ne fu
discusso dalla Commissione parlamentare che riferì sul

« Non bisogna però esagerare; molte cose possono an—
dare via senza danno alla scienza, alla storia, all'arte, le

quali è assurdo credere che progrediscano in ragione del
maggior numero di oggetti rimasti in paese. Ma la perdita

da me proposta con carattere di progressività differenziale,

(1) Mariotti, La legislazione delle belle arti, pag. xt.tv, Roma 1892.

ISTRUZIONE PUBBLICAprogetto divenuto poi la legge 2 aprile 1865, n. 2215,
per l'uniﬁcazione legislativa del regno d'Italia. Il relatore
additò alcuni miglioramenti da introdursi nella legge per
i'espropriazione, e fra questi la facoltà di espropriare monumenti mobili (Camera dei deputati, sessione 1863-64,

docum. n. 276 A). Ma nella legge deﬁnitiva tale disposizione non fu compresa, perchè, dicela relazione, « l'altra
«aggiunta che erasi pur alta per l’espropriazione dei
«monumenti storici non aventi carattere d‘immobili, si

« rimandò alla legge speciale per la conservazione degli
«oggetti d'arte, non potendo guarì le prescrizioni della
«presente legge concernente l'espropriazione d'immobili
«applicarsi a beni di altra natura ». Dopo tanti anni ho
ripreso quella proposta, e proprio per quella legge della
quale si dichiarò dovesse far parte. Il nuovo istituto e
stato circondato di condizioni e cautele proprie alla natura dei monumenti mobili, e sufﬁcienti per eliminare
arbitri e meno che ponderate richieste. Saranno poco
frequenti i casi nei quali questa nuova disposizione potrà
essere applicata, ma non si può dire che non occorrerà
mai. Il sommo pregio riconosciuto nell'oggetto e il reale
timore che vada perduto o danneggiato, staranno a fondamento dell'applicabilità di questa disposizione nuova.
« Nel disegno di legge non si fa cenno di cataloghi.
Questa omissione recherà meraviglia a più d‘uno. Altra
volta io stesso reputai che i cataloghi dovessero stare a
base della legge per la conservazione dei monumenti e
degli oggetti d'arte. Ma mi sono convinto che non (: pratico il far dipendere dai cataloghi l’applicazione della
legge. Il Governo ha il dovere di eseguire l'inventario
generale di tutte le opere (l'antichità e d'arte, mobili ()
'imm'obili, le quali si trovino entro i conﬁni del territorio
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giudizi negli archeologi, negli eruditi, negli artisti, nei
critici d'arte, per la quale un oggetto da taluno stimato
di primo ordine scende per altri nella scala dei valori,
e talvolta è messo persino al bando delle cose pregevoli ?
Queste ed altre ragioni suggerito da esperienza mi hanno
fatto persuaso della necessità di sostituire disposizioni per

le quali chi possiede un monumento storico o artistico,
sappia sino dalla pubblicazione della legge quello che è
tenuto a fare per vivere in pace con la legge stessa » (1).
457. Questi concetti ottennero il consenso della maggioranza dell'utficio centrale del Senato (2), il quale però
fece al disegno di legge due aggiunte importantissime,
quella di un fondo annuale da iscriversi nel bilancio del
Ministero della pubblica istruzione, in aumento del pro—
dotto delle tasse di esportazione, afﬁnchè lo Stato possa
acquistare le opere d'arte ed esercitare il diritto di pre—
lazione conferitogli dalla legge, e quella del catalogo.
Quest'ultima cosi veniva giustiﬁcata (3):

« La legge per riuscire eﬁicace non può essere troppo
ampia, e starei per dire, prodiga; altrimenti resterebbe
senza effetto. L' Italia è ricca di troppe opere d'arte, possedute specialmente da enti morali, e la sua forza ﬁnanziaria edisuguale al bisogno per esercitare il diritto di
prelazione sopra tutti i monumenti e gli oggetti d’arte che
possono essere offerti allo Stato. Quindi la necessità di un

catalogo illustrativo che precisi gli oggetti d'arte di pregio
singolare, e sia fatto con tanto discernimento da non registrare nella classe delle opere insigni che quelle di gran
pregio. Sarà un inventario dell'arte italiana, che fa già
iniziato, e poi sospeso per l’avvicendarsi frequente dei
ministeri, e per scarsità di pecunia.
« Questo inventario non sarà un fatto nuovo. Altri Stati

nazionale, ed esso va compiendo questo suo dovere. E

moderni lo hanno compiuto, e in Italia ha esempi antichi.

impossibile però che tale lavoro proceda con la rapidità

Allora come adesso il culto dell'arte era profondo nei costumi italiani; ed è celebre I'invettiva della dama ﬁoren—

imposta dalle esigenze dell'amministrazione; la quale,

giorno per giorno, si trova innanzi a casi che essa deve
immediatamente risolvere, e male corrisponderebbe al
compito suo se fosse costretta ad aspettare il compimento
degli studi e delle formalità relative ai cataloghi. Se le
disposizioni della legge sono, come debbono essere, ragionevoli e chiare, l'applicabilità loro non deve dipendere
da condizioni di fatti e di prove posteriori alla pubblicazione della legge stessa. Tanto varrebbe non averla fatta.

L'Italia e cosi eccezionalmente ricca di monumenti rispetto
a tutte le altre nazioni, che, quantunque da parecchi anni
si lavori a compilare le schede per questi cataloghi, siamo
ancora ben lontani da un completo. inventario dei monu—
menti immobili, e appena nell'inizio di quello peri monumenti mobili. Per all'rettare questo lavoro, il quale
richiede non comune perizia, occorrerebbetale spesa, cui

non sopperiscono i mezzi disponibili. Oltre a ciò, se le
disposizioni della legge avranno vigore soltanto per le
cose iscritte in catalogo, si domanda: come I'amministrazione si regolerà quando dovendo iscrivervi notevoli
opere d'arte possedute da privati, questi si riﬁutino di
palesare ciò che posseggono, ovvero facciano dichiarazioni
incerte o contrarie al vero? Che se la iscrizione in catalogo deve limitarsi solo alle cose di sommo e famoso
pregio, chi non sa la discrepanza grande di opinioni e
(1) Atti parlamentari, Senato, sessione 1900-901, documento n. 30.

(2) Dalla maggioranza dell'ufﬁcio centrale dissenti soltanto il

tina del cinquecento che scaccia un rigattiere, e maledico
ai magistrati della città che non impediscono l'esodo delle
opere d'arte. A Firenze, come a Venezia, icostumi int-posero sempre ai Governi leggi restrittive. Vi accenna

anche Dante in una similitudine nella Divina Connnedia.
Disgraziatamente i Governi non posero sempre mano alle
leggi che esistevano, per la tutela dei capolavori, benchè
nel 1611 si proibisse da Firenze l'esportazione delle opere

dei sommi artisti in un elenco che comincia con Michelangelo
e ﬁnisce col Perugino.
« Certamentel'iscrizione in catalogo, quello che i Francesi

chiamano classenwnt, «': una restrizione del diritto di proprietà; e già la creazione papale delle gallerie in ﬁdecommessi inalienabili e un'affermazione del diritto dello Stato
alla conservazione degli oggetti d'arte. Ma quando la legge
colla prelazione allo Stato, gli riserva l'acquisto in caso di

vendita, e si limita ad impedirela sola esportazione all'estero,
stabilisce un temperamento che anche i più rispettosi del
diritto di proprietà e i partigiani della libertà più assoluta

riconoscono legittimo ».
Un'altra modificazione portata dall'ufficio centrale del
Senato, riguarda il diritto di espropriazione da parte dello
Stato per causa di pubblica utilità, diritto che il disegno di
legge ministeriale, come abbiamo visto, estende anche agli
senatore Carle, il quale presentò una relazione a parte (Atti
parlamentari, sessione 1900—901, documento u. 30-A-bis).

(3) Atti parlam., Senato, sessione 1900-901, doc. 11. 30-A.
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oggetti mobili appartenenti a privati. «Vi è un' punto,
osserva a questo proposito la Relazione senatoria, di colli—

458. Questo diritto di prelazione attribuito allo Stato,
non avrebbe però potuto per ora esercitarsi, per mancanza

sione fra il diritto dello Stato e la proprietà individuale, e
noi nel conﬂitto, non abbiamo esitato a decidere per

che, non appena andata in vigore la legge 12 giugno 1902,

di stanziamenti adeguati in bilancio, ond'era a temersi

quest’ultima. Noi crediamo si debbano distinguere gli og-

l'esodo delle opere d'arte all’estero, non più vincolato da

getti d'arte d'uso pubblico da quelli d'uso privato, e questa
distinzione trova conforto di esempi nella sapienza romana.
I romani infatti proibirono di togliere statue da giardini e
palazzi privati, se esposti al pubblico; e nel disegno di
legge e consegnato questo principio. Ma gli oggetti di proprietà privata, non esposti al pubblico, non devono esser
colpiti da quel diritto dello Stato. Per esercitarlo occorrerebbero mezzi che ripugnano ai nostri costumi civili e
politici e contraddicono a tutta la legislazione italiana; si
arriverebbe ﬁno alla violazione del domicilio e del san—

disposizioni restrittive, avrebbe ben presto spogliato l'Italia
dei suoi tesori artistici. Il pericolo era grave ed imminente

tuario domestico ». Perciò, concludeva la relazione, « gli

oggetti mobili appartenenti a privati e non esposti al pub—
blico, sfuggono alla espropriazione, libero lo Stato di
esercitare il diritto di prelazione in caso di vendita ».
Con queste modiﬁcazioni e queste aggiunte, venne ﬁnalmente promulgata la legge 12 giugno 1902, n. 185, la
quale uniﬁca la legislazione nelle diverse parti del regno e
provvede alla conservazione dei monumenti e degli oggetti
di antichità e d'arte, conciliando per quanto era possibile
gl'interessi e diritti dello Stato col rispetto alla proprietà
individuale.
La legge non si occupa delle'gallerie ﬁdecommissarie
romane, che sono regolate da una legge speciale del
28 giugno 1871, n. 286 e per le quali rimandiamo alle
voci Gallerie, Musei. Essa si applica ai monumenti, agli
immobili e agli oggetti mobili che abbiano pregio di anti—
chìià o d‘arte, esclusi gli edilizi o gli oggetti d'arte di
autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cin—
quant‘anni (art. 1°). Inoltre le disposizioni che riguardano
le opere d'arte furono estese anche ai codici, ai manoscritti,
agli incunabuli ed alle collezioni numismatiche (art. 2).

I punti fondamentali della legge sono i seguenti. Anzitutto è stabilita l'inalienabilità dei monumenti, degli

edilizi, delle collezioni e anche dei singoli oggetti d‘importanza artistica ed archeologica appartenenti allo Stato,
ai Comuni, alle provincie, a l'abbriceric, a confraternite o

ad enti ecclesiastici di qualsiasi natura (art. 2). E ammessa
soltanto entro lo Stato se autorizzata dal Governo e salvo
il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, nel caso
di un eventuale divieto (art. 3). La preziosità dell'oggetto
d’arte e determinata dal catalogo o inventario che deve com-

pilarsi per cura del Ministero, ma anche per gli oggetti non
compresi nell'inventario, la vendita deve essere autorizzata,

quando appartengono a enti morali od ecclesiastici (art. 4).
Chiunque, o come proprietario o anche a semplice titolo
di possesso, sia detentore di un monumento o diun oggetto di antichità o d’arte compreso nel catalogo, deve
denunciare ogni alienazione o mutamento di possesso, e
tale denunzia è pure obbligatoria per gli oggetti o monumenti non compresi nel catalogo, dal giorno della notiﬁcaziòne fatta dal Ministero (art. 5).

In caso di alienazione, lo Stato ha un diritto di prelazione a parità di condizioni, e, se si tratta di oggetti mobili
che devono essere esportati all'estero, il prezzo sarà sta-

bilito deducendo dall'offerta l‘ammontare delle tasse di
esportazione. Tale diritto deve esser esercitato entro tre
mesi dalla fatta denunzia, salvo in casi eccezionali in cui

il termine può essere prorogato sino a sei mesi (art. 6).

e fu avvertito dal Parlamento, il quale approvò d'urgenza
una legge, pronmlgata il 27 giugno 1903, n. 242, con la
quale fu stabilito che, duranteil termine di due anni dalla
pubblicazione di essa, è vietata l'esportazione all'estero
degli oggetti antichi provenienti da scavo, che siano di notevole importanza archeologica o artistica, nonché degli
altri oggetti che siano di sommo pregio per la storia e per
l'arte, descritti nel catalogo di cui all'art. 23 della legge
12 gingno1902. Prima poi che scada il termine di due
anni saranno iscritte nella parte ordinaria del bilancio del

Ministero della pubblica istruzione le somme necessarie
per l'acquisto degli oggetti di sommo pregio.
459. L'espropriazione per causa di pubblica utilità,
come abbiam visto, è limitata ai monumenti immobili;

però il diritto di promuoverla spetta, oltre che agli enti
indicati all'art. 83 della legge 23 giugno 1865, n. 2359,
anche a quein enti morali legalmente riconosciuti che
hanno per ﬁne speciale la conservazione dei monumenti
(art. 7).

460. L‘esporlazione degli oggetti d'arte all'estero era
prima colpita da una tassa dell'uno per cento ad valore….
Malgrado ciò, il movimento di esportazione degli oggetti
d'arte antichi fu assai rilevante, come lo dimostra la se—

guente statistica degli introiti dello Stato nel decennio
1891—1900:
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»1,158,626
» 1,607,866
» 2,533,562
»1,825,989
» 4,549,359
» 2,379,601
» 4,944,055
» 2,249,455
» 2,380,123.

Aumentando la tassa «l'esportazione, si volle raggiungere
il duplice scopo, di porre un argine all'esodo delle opere
d'arte, e fornire allo Stato imezzi ﬁnanziari per esercitare
il suo diritto di prelazione. Venne perciò stabilita una tassa

progressiva sul valore di ogni singolo oggetto.secondo la
seguente tabella :
Sulle prime lire 5000 il 5 %;
Sulle seconde lire 5000 il 7 %;
Sulle terze lire 5000 il 9 %;
Sulle quarte lire 5000 l'11 %.
461. I proventi di queste tasse e di quelle di riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'antichità di proprietà governativa, come pure il prodotto delle vendite che

il Ministro dell'istruzione facesse di duplicati o di oggetti
riconosciuti non aventi interesse per lo Stato, nonché delle
pene pecuniarie, indennità, ecc., stabilite dalla legge an—

dranno a formare un fondo che ogni anno sarà inscritto
nel bilancio del Ministero, in base ai risultati dell'anno

ﬁnanziario precedente. Con questa somma, aumentata della
metà dei proventi dalle tasse d’ingresso delle gallerie e dei
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musei, a termini dell'art. 5 della legge 27 maggio 1875,
il Governo avrà facoltà di fare acquisti di oggetti d’arte o
d‘antichità, senza obbligo di uno speciale disegno di legge,
qualunque sia l’ammontare delle spese per ciascun acquisto.
Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili
alla ﬁne dell'anno finanziario, saranno riportate integralmente ncl bilancio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli (art. 22). Tutto ciò senza

pregiudizio dei fondi annuali stanziati nella parte ordinaria
del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per
provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza
artistica ed archeologica, o per la loro conservazione.
462. Una questione dibattutasi nell'ufﬁcio centrale del
Senato riguarda il sottosuolo archeologico, che taluno dei
commissari propose fosse dichiarato di proprietà dello Stato.
Questo principio, che pure troviamo in alcune legislazioni
straniere, come quelle di Grecia e di Candia, avrebbe tut-

tavia turbato l'istituto della proprietà, quale' e consacrato
dal nostro codice civile, onde non ebbe il consenso della

maggioranza. Parve d'altronde che i diritti della storia,
della scienza e dell'arte fossero sufﬁcientemente tutelati
con l'obbligo, imposto dalla legge a chiunque voglia intraprendere scavi, di farne domanda al Ministero della pub-

blica istruzione, il quale potrà in tal modo esercitare la
necessaria vigilanza (art. 14). Inoltre è riservata allo Stato

una congrua parte degli oggetti rinvenuti, oltre alla prelazione per l'acquisto degli altri. Per ragioni di pubblica
utilità poi, la quale deve esser dichiarata con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio di
Stato, il Governo potrà anche eseguire scavi nel fondo
altrui, salvo al proprietario il diritto a un congruo com-

penso secondo le norme che regolano l'espropriazione per
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rintracciare o è stato esportato fuori del regno alla pena
si aggiunge una indennità pari al valore dell'oggetto
(art. 2627). Analoghe pene sono stabilite a coloro che
facessero lavori (salvo il caso d'urgenza) nei-monumenti o

negli oggetti d’arte o di antichità di cui agli art. 2, 3 e 4
della legge senza l'autorizzazione del Ministero, che nello
stesso modo intraprendessero scavi o non denunciassero
gli oggetti rinvenuti. Inﬁne per le esportazioni clandestino
sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo tx del
testo unico della legge doganale, approvato con regio decreto 22 gennaio 1896. n. 20, mala conﬁsca seguirà a
favore dello Stato (art. 28).
465. L'applicazione della nuova legge per la conservazione
dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità richie.-

dendo una diversa sistemazione degli ufﬁci ed un aumento
di personale, veniva presentato dal ministro Nasi alla Camera dei deputati, nella seduta del 20 maggio 1903, un
disegno di legge per il quale sarebbero aboliti il ruolo organico del personale dei musei, delle gallerie e degli scavi
approvato con regio decreto 15 settembre 1895, e quello
del personale per la conservazione dei monumenti approvato con regio decreto 15 settembre 1895, n. 604, sostituendosi ad essi un unico « ruolo organico per il personale
addetto alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'autichità e d'arte ». Secondo questo ruolo si
avrebbero “ sovrainlendenti sui musei e sugli scavi, sulle
gallerie e sugli oggetti d'arte e 6 sui monumenti, con
stipendi variabili da lire 4500 a lire 6000; 52 ispettori
con stipendi da live 2000 a lire 4000; 31 architetti con

uguali stipendi; 27 disegnatori retribuiti con lire 1500 a
lire 3000; 80 fra segretari e vice-segretari di diversi gradi
e da ultimo 75 soprastanti con stipendi da lire 150091
lire 3000 e 388 custodi da lire 900 a lire 1400. In tutto

causa di pubblica utilità (art. 16).
463. Abbiamo visto come l'ufﬁcio centrale del Senato,

il nuovo ruolo importerebbe a carico del bilancio dello

abbia introdotto nella legge l'obbligo della compilazione

Stato, una spesa di lire 1,094,800.

del catalogo. A questa compilazione procederà il Ministero,

secondo le norme che saranno indicate nel regolamento,
distinguendo i cataloghi in due parti, l'una comprendente
i monumenti e gli oggetti d'arte e (l'antichità spettanti ad

466. Scuole d'arte pura e d'arte applicata, e loro distribuzione

enti morali, e l'altra quelli di proprietà privata. Nel cata-

nel regno. — 407. Ordinamento degli istituti di belle arti.

Capo II. — Istruzione artistica.

— 468. Norme pcr la costituzione delle Commissioni gitt-

logo dei monumenti e oggetti d'arte e (l'antichità di proprietà degli enti morali devono essere indicati espressamente quei monumenti e quegli oggetti che, essendo di
insigne pregio, sono colpiti dal divieto assoluto dell'aliena—
zione. Per gli oggetti di proprietà privata il Ministero
dovrà, entro un mese dalla iscrizione in catalogo, darne
partecipazione al proprietario, agli effetti dell‘obbligo da

dicatrici dei concorsi alle cattedre degli istituti e delle accademie di belle arti del regno. — 469. Accademia albertina
di belle arti in Torino. — 470. Istituto di belle arti in
Vercelli. —- 471. Scuola di belle arti in Saitta Maria

Maggiore. —- 472. Accademia di belle arti in Milano. —
473. Accademia « Carrara » di belle atti in Bergamo. —
474-. Scuola di disegno e pittura di Pavia. —— 475. Accademia

parte di questo di denunziare qualunque contratto di

ligustica di belle arti in Genova. — 476. Istituto di belle

alienazione o mutamento di possesso (art. 23, 24).

arti in Venezia. — 477. Accademia di pittura e scultura
di Verona. — 478. Istituto di belle arti di Bologna. —-—
479. Istituto di belle arti « Gazzola » in Piacenza. —

464. Ad assicurare l'osservanza della legge e a garantire dalle frodi o dalle omissioni sono comminate le seguenti
penalità. Anzitutto è sancita la nullità delle alienazioni
l'attein onta al divieto dei monumenti e degli oggetti d’arte
o di antichità classiﬁcati in catalogo fra quelli di sommo
pregio appartenenti ad enti morali od ecclesiastici, e gli
amministratori di questi enti sono puniti con multa da
lire 50 a lire 10,000. Per gli oggetti che non siano di

sommo pregio è applicabile solo la multa, senza che si
incorra nella nullità della vendita (art. 20). L'emissione
della denunzia da parte dei detentori o proprietari. di

monumenti ed oggetti compresi nel catalogo, delle alienazioni o mutamenti di possesso è punita con la multa da
lire 500 a lire 10,000, e se l'oggetto d'arte non si può

480. Scuola d'arte «Dosso Dossi » in Ferrara. —
481. Istituto di belle arti di Modena. — 482. Accademia
di belle arti di Ravenna. — 483. Istituto di belle arti
di Parma. —' 484. Istituto di belle arti di Firenze. —-

485. Istituto di belle arti di Lucca. — 486. Scuola di
belle arti in Pietrasanta. — 487. Accademia di belle arti
di Carrara. —— 488. Regio stabilimento di belle arti in
Massa. — 489. Istituto provinciale di belle arti in Siena.
— 490. Istituto di belle arti in Urbino. — 491. Acca—
demia di belle arti di Perugia. — 492. Istituto di belle

arti in Roma. — 493. Istituto di belle arti in Napoli. —
494. Istituto di belle arti in Palermo. —— 495. Scuola
d‘arte applicata. —— 496. Scuola d‘arcbeologia presso l'università di Roma. —- 497. Borse di studio per il perfeziona—
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mento di studi artistici. — 498. Ordinamento degli istituti

Nella Sicilia con un solo istituto di belle arti, cinque

d'istruzione musicale e drammatica. — 499. Conservatorio di musica in Milano. -— 500. Conservatorio di musica

scuole d’arte applicata all' industria e ai mestieri e tredici
scuole di disegno, si ha una popolazione scolastica totale
di 1900 giovani circa.

in Napoli. -— 501. Istituto musicale di Firenze e scuola di
recitazione attttessavi. — 502. Conservatorio di ntusica di
Palermo. — 503. Conservatorio di tttusica di Parma. —'
504. Liceo musicale di « Santa Cecilia » in Roma e attuessa scuola di recitazione. — 505. Ltceo mustcalo
« Rossini » in Pesaro.

466. Fondamento di ogni istruziette artistica, abbia essa
per oggetto la pittura, la scultura e l'architettura, ovvero
le industrie che poggiano sulle atti, è il disegno. Industria
ed arte hanno quinditu comune le basi dell'insegnamento,
anzifu un tempo in cui l’arte pura e l'arte applicata si
compenetravano completamettte a vicenda. Cosi Benvettttto
Cellini, Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia erano
anche eretici, cesellatori, ceramisti.

Oggi la divisione del lavoro ha portato a una separazione completa fra artista ed artiere, Ira studio e bottega,
e questa separazione si riﬂette anche nell'insegnamento, il
quale comprende due ordini di scuole, quelle d'arte pura
e quelle d'arte applicata. Queste ultime, quantunque volte
ad un ﬁne prevalentemente pratico ed industriale, sono
tuttavia informate ad un principio artistico e quindi rien-

trano, sotto questo rispetto, nell‘ordinamento getterale
delle belle arti. Sono invece estranee al nostro argomettto
le scuole puramente fabbrili, miranti a formare non abili

La Sardegna, inﬁne, non ha che una scuola d'arte appli.
cata all'industria cai mestieri in Cagliari, con 113 alunni.

Delle provincie del regno risultano poi prive di qualsiasi scuola d'arte qttelle di Benevento, Caltanissetta,
Campobasso, Catanzaro, Foggia, Girgenti e Sassari.
467. Gli istituti di belle arti propriamente detti, cioè
quelli che hanno per fine l'ittsegnatttento delle arti maggiori del disegno (pittura, scultura e architettura) sono 26
ed accolgono complessivamente 3900 scolari. Essi non
traggono la loro esistenza da una legge comune, ma hanno
origini diverse. La pit't antica è quella di Venezia che si
vttole l'ondata nel secolo XIII; poi vengono per ordine di
tempo quello di Firenze e di Roma, le cui origini risal
getto rispettivamente al 1563 e al 1577. La maggior parte

però furono istituite nei secoli XVII e XVIII. Del secolo
scorso sono le scuole di Pavia, Fertata Ravenna, Siena
ed Urbino. L'ultima è quella di Palermo fondata nel 1879.
Di questi istituti talutti gravano intieramente sul bilattcie dello Stato; tali sono gli istituti di Bologna, Carrara, Firenze, Ltteca, Milano, Modena, Napoli, Palermo,
Parma, Roma, Torino e Venezia; gli altri si tnantengono

con le rendite proprie e con sussidi degli enti locali e
dello Stato. Tutti però godette di una certa autonomia,,

arteﬁci e di buon gusto, ma capi operai e direttori di sta-

ed ltattno nertne e statali propri, coi qttali si reggono.

bilimentiindustriali, e nelle qttali il disegno non rappresettta
che un'istruzione accessoria.
Il numero complessivo delle scuole di arte pura ed
applicata e di 327.
Le regioni dove sono più numerose le scuole per l'arti

A proposito di ciò è stata più volte ventilata la proposta
di ordinare tutti i vari istituti di belle arti del regno con
unico statuto, o almeno di raggrupparli in due categorie:
quelli situati in centri delle otto grandi regioni, e cioè le
accademie di Milano e Torino e gli istituti di belle arti

belle sono l'Emilia, che ne conta sei con 402 alunni, e la

di Roma, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Venezia,

Toscana la quale nelle sue sci scuole accoglie pit't che
1100 giovani studiosi di belle arti, numero che supera di
gran Ittnga quello delle altre regioni (1).

e quelli delle città minori, trasformando i primi in veri
e propri istituti superiori di belle arti. Ma anche così
litnitata la riforma non ebbe favorevole accoglienza.
« Questa dello statuto unico per tutti gli otto maggiori

La Sardegna, l'Abruzzo, il Molise, le Puglie, la Basili-

cata e la Calabria sono prive di qualunque scuola indiriz- istituti artistici d'Italia (cosi l‘Accademia di belle arti di
zata propriamente all'insegnatnettto dell’arte pura.
Milano, rispose al mittistro Baccelli che l'aveva interroLe scuole d'arte applicata all‘industria e d'arti e ute— gata) da quello che latnhe l'Olona a quello che giace
stieri sono pit't numerose in Lombardia e nel Veneto: sono nella Conca d'oro, da quello che cettta più di ntille alunni a
infatti quindici in ognttna di queste regioni; ttoverando qttello che ne annovera meno di cinquanta, da quello che
amministra un capitale proprio di 350,0001irea quello
nella prima 2274 allievi e 2532 nella seconda.
Nelle scuole di disegno la Lombardia sta poi di gran che non possiede un quattrino è davvero ttna novità. Antti
tratto innanzi alle altre regiotti d'Italia, annoverandotte ben addietro fu tentata, ma vi si oppose il Cettsiglio di Stato;
70, mentre appena 37 ne ha il Piemonte che subito le e così fino a che non sia attuale il nuovo disegno (e speviene appresso. E cosi e di gran lunga superiote in Lom- riatno che l'E. V. non lo voglia attuare) alle riforme si
bardia il numero degli scolari delle scuole di disegno, i provvederà parzialmente, istituto per istituto, cercando
qttali ascendono a 5600.
secondo la diversità dei mali l’opportunità dei rimedi».
La Lombardia sorpassa inline attehe tutte le altre re- E l'Accademia conchiudeva respingendo la progettata rigioni per il ttuntero complessivo degli alunni delle varie forma che, per amore di uniformità, violentava le trascuole d'arte, che è di oltre 8200.
dizietti, lc inclinazioni c le prerogative locali (2).
Tutta l'Italia meridionale, dagli Abruzzi in giù ed esclusa
Si è attche discusso della opportunità di elevare il lila Sicilia, con un istituto di belle arti, con 19 scuole d’arte
vello della coltura generale degli artisti, richiedendo per
applicata all'industria e d'arti e mestieri, e con 46 scuole l’auuuissione agli istituti di belle arti un titolo compro—
di disegno, non ha più che 5600 giovani studiosi delle vattte di aver compiuto altncno gli studi secondari inferiori, cotne la licenza della scuola tecnica o il certiﬁcato
discipline artistiche.
(1) ’l‘egliame queste notizie statisticltc e quelle sulla costituzione

(2) Vedi la Risposta della regia accademia di belle arti di Milano

delle singole scuole. di belle arti che daremo in seguito dal libro

sttl nuovo disegno di statuto, pubblicata a Milano, ManiniWigct, 1896.

:\otizie intorno alle scuola d'arte e di disegno italiane, pubblicato

dal Ministero della pubblica istruzione nel 1898 coi tipi Ceccltini
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di promozione alla 3° classe ginnasiale, oppure la licenza

stittgue in preparatorio e superiore. Il corso preparatorie

del corso complementare e preparatorio delle scuole nor-

della durata di tre attui comprende le varie scuole di disegno (geometrico, d'ornato e di figure) nonché gli insegnamenti di arcltitettttra eletttentare, di plastica ornamentale, di prospettiva, di anatomia descrittiva e di lettere
italiatte. Per l'antmissiotte a questo corso occorre avere"
compittto i 14 anni di etti, possedere l’attestato di pro«

mali. Ma pure questa proposta incontrò fiere opposizioni,
esservandosi giustamente che', data questa condizione, i

migliori ingegni, quelli che l'arte detttitta e soggioga, non
avrebbero potuto forse tttai varcare la soglia delle attle
artistiche. Prevale quindi generalmente l’opinione che sia
da ritenersi sufﬁciettle, per l'atnmissiotte ai detti istituti,
la licenza della 5° classe eletttentare, al qttale titolo sarebbe bene aggiungere la prova di non essere completamente digiuno dei primi rudimenti del disegno, sia presentando tttt certificato di una scuola d'arte, o sia sostenendo

apposito esame. In qttattto poi alla coltura getterale degli
alunni si potrebbe provvedere ntcdiattte conferenze di storia
e di letteratura da tenersi nei sittgoli istituti.
468. Un regolamento approvato con r. decreto 1° febbraio 1894, n. 56, e modificato con successivo r. decreto
24 maggio 1896, n. 192, detta le norme per la costitu—

ntoziotte o di ammissione alle scuole gittttasiali e tecniche

e di freqttenza a qttalcltc scuola di disegno. Ai corsi su—
periori di pittura, architettura e scultura, pure triennali,
non sono ammessi che ipretnossi dal corso preparatorio.'
L'ammissione al prituo atttto del corso preparatorio, s’in-

tende sempre fatta in via d'esperimettto, dovendo il giovane dimostrare sufﬁciente attitudine per continuare. La

retribuzione scolastica e di lire 10 per il primo anno,
lire 15 per il 2°, lire 20 per il 3° o lire 30 per ciaseutt
anno dei corsi superiori.

zione delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a cat—

470. L'Istituto di belle arti in Vercelli trae origine da
ttna disposizione testamentaria del conte Francesco Arborio

tedre nelle Accademie e negli Istituti di belle arti del

di Gattinara in data 1° luglio 1850, e fu eretto in ente mo—

regtto. Queste Conttttissiotti constano di sei membri, tre
dei quali sono designati ogtti atttto dai professori emeriti,
onorari e titolari dei corsi speciali ai qttali la cattedra

rale con r. decreto del 17 luglio 1861, che ne approvò le
norme con cui tuttora si regge. Esso ha per iscopo di promuovere le stttdio delle belle arti e specialmettte di tutte
quelle parti del disegtto che ltantte relazione con la pittura,
architettura e scultura anche nelle loro applicaziotti indu—

in.concorso appartiene, e tre sono scelti dal Ministro.

Ogtti anno, presso le accadetttie e gli istituti di belle
arti all'uopo designati con ordittattza ministeriale, si dànno
esami per il conseguitttettte dell'abilitaziotte all'insegna—
mento del disegtto nelle scuole tecniche e normali. Secondo il regolamento approvato con r. decreto 26 maggio

striati. L'insegnamento vi e dato gratuitamente eper l'ant—

tttissione all'Istituto non & ricltiesta altra condizione che aver
compiuto 12 attui e saper leggere e scrivere. Vi sono due

[901 e tnodificato con successivo decreto del 6 marzo 1902,

sezioni: una tttaseltile che cetnprende cinque scuole e cioè:
degli eletnettti (nella quale si insegnano il disegno lineare

n. 99,'per esser ammessi a detti esami occorre presentare il certificato di aver compiuto regolarmettte in un

arcltitettttra e meccanica, di plastica e di applicazione, e di

istitttto di belle arti, I'intiero corso cetttune ed il corso

settltura in legno; tttta fenmtinile, aperta soltanto dal 1879,

speciale di orttato, ovvero docmttenti che comprovitto avere
il cattdidato fatto in altri tttodi stttdi equivalenti, secondo
il giudizio della Commissione esaminatrice. Inoltre è necessario possedere ttna sufﬁciente coltttra generale, della

che ha una classe unica in cui si ittsegtta il disegno ornamentale erelativeapplicazioniarlisticlte, industrialie casalinghe. '

e geometrico e i principi d'oruato), di ornato e figttra, di

Nell'anno 1897-98 furetto iscritti nell'Istituto 430 alunni,‘

dei quali 369 alla sezione maschile e 61 a quella femminile.

quale si dà prova e con la presentazione di un certificato

L'Istitttto ha un bilancio di lire 27,230, costituito intiera-

di licenza della scuola tecttica e complementare e di pro—
tnozione dalla 3a alla 4° classe ginttasiale, ovvero mediante un esperimento. Gli esami di abilitazione all'in—
segnamento del disegno constano di prove graficlte ed

tnettte da rendite proprie, salvo [lll contributo di 500 lire
annue date dalli'littiStct'o di agricoltura, industria e commercio. Esso è governato, in conformità delle statttto, da
una assemblea generale di soci accademici in mtmero di 50.

orali. Le prime comprendono: un saggio di prospettiva
lineare, un saggio di ornato e figure, uno scltizzo dal

Il presidente è nominato dal re fra i consiglieri accademici,
sulla proposta del Ministro dell'interno.

vero, tttt saggio di cetnposiziotte decorativa ed uno di

471. Di fondazione privata è pttre la Scuola di belle arti

plastica. Le prove orali comprendono: nozioni di geo-

in Santa Maria Maggiore (provincia di Novara), la quale
trae origine da tttta disposizione testamentaria del cav. Gie-

metria descrittiva, principi di arcltitettura, interrogazioni

itttorno al tnctodo d'insegttatttettto. Le ttorttte e i programuti di questi esami, come per le sedi in cui avratttto
Ittogo sono stahitite ogni anno con decreto ministeriale.
Diamo era un esaute delle vicende storiche e dell'ordinamento dei 26 istitttti di belle arti(1).
469. L'Accademia Albertina di belle arti di Torino,

fu fottdata nel 1652 ed è utautcnuta dallo Stato. Secottdo
lo statttto ed il regolamento approvati con regio decreto
25 marzo 1888, n. MMDL‘.GCLVII (serie 3°, parte supplementare), essa è governata da un Consiglio accademico,

costituito dai professori che sono a capo delle scuole. Il
presidente è netnittato dal re, sopra una tertta proposta
dal Consiglio accademico, e dura in carica cinque anni.
L'insegnamento che s'impartisce nell'Accademia si di-

'atttti Maria Rossetti Valentini in data del 27 marzo 1878,

e fu eretta in ente morale con r. decreto del 6 aprile1879,
che ne approvò lo statuto. Essa ha per iscopo di impartire
gratuitamente ai giovani poveri del mandamento di Santa

Maria Maggiore l'insegnamento del disegno di figura, dell'orttato e del paesaggio, nonché dei principi di pittura,
delle proporzioni del corpo muatto, dell’anatomia pittorica e
della prospettiva. La Scuola si distittgue in diurna e serale;
tttt ttttico insegnante attende ad entrambe, retribuite con
lire 2000 atttttte, sulle 3689 a cui ascende la rendita del

patrimonio lasciato. dal fondatore. Per esservi ammessi
basta aver contpiuto l'età di 10 anni.
472. L'Accadentia di belle arti in Milano, che e il

maggiore istitttto artistico della Lombardia, fu fondata

(t) Ricordiamo quanto dicemnto in nota al n. 467, circa la fonte a cui attingiamo le seguenti notizie.
138 — Dtcesro ITALIANO, Vol. XIII, Parte 2.
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nel 1776 dall'imperatrice Maria Teresa e ﬁno d‘allora ebbe
sede nel palazzo Brera, donde trae il suo nome. Più che una
accademia nel vero senso della parola, essa era una scuola
di belle arti, e soltanto dieci anni dopo fu organizzata come

che esisteva dal 1845 per legale del dott. Defendente Sacchi

e la scuola civica di disegno istituita nel 1845. Un unico
regolamento orgattice e diseiplittare governa era la scuola,
che comprende ambedue le precedenti. L'insegnamento vi

accademia tttediante la creaziotte di un corpo consultivo di
consiglieri e di quelle ettorario degli accademici, organizzazione che conservò fino al 1803 in cui fu emanato uno
statuto contttne a tutte le‘Accademie artistiche del Lombardo—

è dato gratuitamente. La Scuola è frequentata da allievi—
artisti e da dilettanti: i primi sono quelli che itttendono

Veneto.

qualità di allievi-artisti basta avere una età non minore di

Avvenuta l‘annessione della Lombardia al regno d'Italia,
con decreto del 3 novembre 1860 del principe Eugenio di
Savoia, fu pretnulgato un nuovo statuto, che però mantenne
sostanzialmentel'organizzazione precedente. In virtù di esso
l'Accademia ebbe un corpo accademico costituito dal presi-

9 anni nè maggiore di 20 e saper leggere e scrivere. La
Scuola si mantiene con le sue rendite patrimoniali e col sus-

dente, da un segretario, da tredici professori, da venti

professare la pittura e farne uno studio completo, isecondi
che si occupano del solo discgtto. Per essere ammessi in

sidio del Comttne, il quale dà lire 3240 all'anno a pareggio

del bilancio della spesa, che atnntonta a circa lire 11,000.
Essa dipende dal Consigiio comunale di Pavia, il quale
provvede a mezzo di tttta commissione di vigilanza.

consiglieri accademici e da un numero indeterminato di

475. L'Accademia tig-ustica di belle arti di Genova, fon-

soci ottorari.
Nel 1879, in occasione di tttta riforma generale delle

data nel 1751 per iniziativa di Gian Francesco Doria e

scuole di belle arti, tettdente principalmente ad abolire il
carattere accademico dell‘insegnamento, con decreto del

13 ottobre fu modiﬁcato anche lo statuto dell’Accademia milanese, riducendosi ad una sola la scuola di pittura quella
di scultura, che sotto il precedente statuto erano doppie, e
stabilendosi che in esso non dovesse più insegnarsi la catup.osizione e l'arte del panneggiare. Con qttesto ordinamento

si regge tuttora l'Accademia, la quale forma un tutto unico
con le scuole. Queste si dividono in due sezietti, l'una per

lo studio delle arti propriamente detto, l'altra per lostttdio
delle arti applicate alla decorazione ed alle industrie. Per
esservi ammessi i giovani devono avere compiuti dodici atttti
e presentare inoltre il certificato di licenza della qttarta
classe elementare e sostettere un esantc equipollente, se

vogliono iscriversi alla prima seziette; se invece intettdotto

posta sotto la protezione del Governo della Repubblica, si
regge con un proprio statttto e poco differisce oggi, nei suoi
ordinamenti, da ciò che era al tempo della sua fondazione.
Essa si cetnponc di un corpo di aeeadetttici pretnotori che
pagano una quota annua e amministrano l‘istituto, e dein
accademici di merito, nazionali e stranieri, i quali sono divisi
in cinque classi : pittori, scultori, arcltitetti, ornatisti e scrit—

tori d'arte. L’Accademia ha per iscopo di insegnare e prov
muovere le belle arti, e a tal uopo tttatttiene le seguenti
scuole: tttt corso elementare per il disegtto geometrico e di
ornato; un secondo corso tte! qttale s'insegttatto le generalità dell'arte, ossia gli elementi della pittura, scultura,
architettura, la prospettiva e il paesaggio; un terzo corso

tte]quales'insegnaI'ornatosuperioreapplicatoalleindustrie,
il disegno e la plastica delle statue, l'arcltitettttra, il paesaggio, l’anatomia, la storia dell'arte, lo studio dal vero e

di frequentare la sezione industriale, basta che dintostriuo

in particolare del nudo. Per l'ammissione alla scuola occorre

di aver soddisfatto a quanto prescrive la legge sull'istruzione

avere non meno di 12 anni e aver compiuto gli studi cle-

obbligatoria. La tassa per gli alunni della prima sezione e di

mentari: gli alunni che la frequentano sono in tttedia
circa 300, e a favore dei migliori vi sono tre legati di
generosi fottdatori per studi di perfezionamento da compiersi
a Roma. L'Accademia si tnatttienc con le sue rendite patritnoniali, con le quote degli accadentici promotori, e con le
contribttzioui dein alttntti. Di più la Deputazione provinciale di Genova contribuisce al suo mantenimento con

lire 30 all'anno. La spesa del personale insegnante, secondo
il ruolo organico approvato con r. decreto 23 ottobre 1895,
ascende a lire 72,350, oltre lire 4500 annuo perincaricati

e straordinari. Inoltre l'Accademia gode di
anttua, gravando cosi complessivatneute sul
Stato per la somma di lire 104,950 (1).
473. L'Accademia Carrara di belle arti in
la sua esistenza alla munificenza del conte

ttna dotazione
bilancio dello
Bergattte deve
Giacomo Car-

rara, da cui prese il nome, il quale, con disposizione testa-

mentaria del 24 settembre 1795, legò il suo patrimonio allo
scopo di ntantenere tttta galleria di quadri da lui stesso raccolti e di continuare una scuola di disegno pttre da ltti
fondata. A questa si aggiunsero poi in seguito gli inseguatttenti della pittura, dell'ernato c dell'areltitettura. L'Acca-

detuia e tttt ente morale e si regge in conformità delle tavole
di fondazione. L'insegnamento vi è dato gratuitamettte, e
comprende tluc corsi, della durata di tre attui, l'uno di pittttra, l'altro di architettura ed ornato; inoltre vi è una scuola

libera di nudo. Per l'ammissione alle scuole accademiche

occorre aver eontpiuto 12 anni e possedere almeno la licettza
della 3a elementare. L'Accadetttia si mantiene esclusiva-

mente cou le proprie rettdite patrimoniali e possiede tre
cospicue collezioni artisticlte.

474. La Scuola di disegno e pittura di Pavia e il risultato della fusione avvenuta nel 1879 fra la scuola di pittura

lire 2000 attnue, e lo Stato con lire500, a carico del bilattcie

del Ministero della pttbblica istruzione. Con questi proventi
il bilancio dell’accademia ha lll] attivo di 20,000 lire anttue.
476. Abbiamo già detto che il r. Istituto di belle arti in
Vettezia e il più antico d'Italia, derivando la sua origitte
dalla antica scuola dei depeutori, la cui esistenza è accer-

tata già nel XIII secolo. Costituitosi tte] 1682 il collegio
dei pittori e poco più tardi quello degli scultori, il Governo
della Repubblica diede incarico ai capi di questi collegi di
rassegnare ogtti ltttnc opportuno per istituire una ben regolata accademia. Nel 1754 il Senato decretava che il buon

andamento dell'Accademia fosseaflidato ai riformatori delle
stttdio di Padova. i quali nell‘anno seguente stabilirono i
capitoli relativi all'orditte dell'.-Accadetttia di pittura e settltura. Nel 1771 i capitoli venivano riconfermati con pochissime aggiunte e stampati, d'ordine del Senato, col titolo di
Statuto e prescrizioni della pubblica Accademia di piltttra,
scultura ed architetture istituita nella cit/ri di Venezia. Con

questo ordinamento l'Accademia si resse fino al 1807 in

(1) Lo statuto dell'Accademia di belle arti di Milano e stato recentemente modiﬁcato con r. decreto 22 ottobre 1903, tt. 462.
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cui, con decreto del 12 gettnato del Governo napoleortico,

Ittttgo, chè nel 1877, con decreto del 23 settembre, si scis-

fu riformata ed organizzata allo stesso modo di qttelle di

scro di nuovo le tre accademie, dandosi a ciascuna un nuovo

Milano e Bologna. Inﬁne, dopo varie vicende, con r. decreto

statuto, conforme a quelli degli altri istituti del regno. Da
allora data la separazione dell’insegnamento del collegio
accademico ed il nucleo scolastico prese il nome di Istituto
di belle arti.
L’insegnamento nell'Istituto di belle arti si ripartisce in
preparatorio, coreane e speciale. Il corso preparatorio dura
un anno e comprende gli eletncnti della matematica, il
disegno geometrico ornamentale e lo stttdio della prospet-

8 settembre 1878, fu pubblicato un ttttovo statttto, secondo

il quale accanto, ma indipendente dall'Accademia costituita
dal collegio dein accademici, ha vita l’istituto scolastico,

con a capo un direttore eletto per tre anni dal consiglio dei
professori.

L'insegnamento che si dà nell'istituto è di tre gradi:
preparatorio, comune e speciale. Per esser atnmessi come
alunni al corso preparatorio occorre avere 12 anni cotnpittti
e presentare il certiﬁcato d'esame della qttarta classe elementare o sestettcre ttna prova sulle materie di esse. Gli
allievi pagano trna retribuzione anatra di lire trenta. Cont-

piuto il corso preparatorio, che si può fare anche fuori del-

tiva, gli elementi di architettura, dell'orttato, della ﬁgura,

dell'anatomia e della storia applicata alle belle arti. Il corso
comune, che è di tre anni, comprende le stttdio della geernetria descrittiva, della teoria delle ombre, della prospettiva
e la continttazione della storia applicata alle belle arti. L’itt-

l'istitttto, si orttra tte] corso comttne che dttra tre anni, al

segnamento speciale, distinto per ciascuna arte, dura 1111

termine dei qttali l'aluttno deve dieltiarare a qual classe
intenda iscriversi. L'insegnamento speciale è distinto in più

biettttio, eccetto che a riguardo dell'arcltitettura per la
quale dura quattro anni, di cui tre obbligatori. Per l'ammissione all'Istituto di belle arti di Bologna e tteeessario

scuole, secondo le arti, e dura per ciascuna scuola due anni,

salvo che per l'architettura che ha un corso di quattro attui,
l’ultimo dei qttali non è obbligatorio. Il ntttnero degli alunni
che frequentarorto l'istitttto nell‘anno scolastico 1897-98
fu di 184.

Il rrtolo del personale dell'istitttto, approvato con regio
decreto 23 ottobre 1895, itnporta ttna spesa di lire 37,300

aver compiuto 12 annie superato l'esame ﬁnale della quarta

classe elementare. Gli alunni pagano ttna retribuzione anntta
di lire 30, dalla quale però sono dispensati se poveri e meritevoli. Secondo il rttolo organico approvato cert r. decreto

ed una dotazione di lire 11 ,4-30 per spese di ordinaria antministrazione. In trttto l'istituto grava sul bilancio dello

23 ottobre 1895 n. 68, vi sono nell'istituto dieci insegnanti
di ruolo e cioè cinque titolari, quattro aggiunti e un incaricato, che gravano sul bilancio dello Stato per lire 37,240,
oltre lire 4750 che si pagano agli incaricati straordinari.
A qttesta spesa deve aggittugersi una dotazione ﬁssa di

Stato per la sotttrna di lire 52,810 antrtte.
477. L‘Accademia di pittura e scultura di Verona fu fon-

lire 10,300. cosicchè l'istituto costa annualmente all’erario
lire 52,300 circa.

data nel 1764 dal pittore veronese Giambettiuo Cignaroli e
nel 1854 vi si annesse la scuola di pittura e seultrtra istituita dal conte Paolo Brenzoni, da cui l'Accademia prese il

479. L'Istituto di belle arti Gazzola in Piacenza fu fondato dal conte Felice Gazzola ed eretto in ente morale con
decreto sovrano del 25 febbraio 1771. Esso comprende

attrtrte, oltre lire 4080 per assegni ad incaricati straordinari,

trortte. Essa è governata da ttno statuto organico approvato

due scuole, l'ttna di ornatttentaziene, l'altra di pittura e

dal Consiglio comunale di Verona nel 1873. L'insegnamento
vi e dato gratuitamente, e si divide in quattro corsi sia per
la pittttra che per la scultura. Per l'ammissione “: necessario
avere alrtteno cetttpiuto il corso degli studi elementari e
dopo un semestre si gittdica se l’alunno sia meritevole di
cotttittuare negli stttdi artistici; alla scuola di scultura poi

plastica ﬁgurativa: ciascuna scuola ha qttattre classi progressive, della durata di riti anno ogntttta. L'insegnamento
vi è dato gratuitamente. Per l'auuuissione all'istituto occorre
avere l'età non tninore di 10 artrti e tren maggiore di 16 e
saper leggere e scrivere correttamente. L'Istituto si mantiene con le rendite della fondazione Gazzola, la quale pos-

non si è ammessi se non dopo ottenuto almeno il passaggio

siede un patrimonio di pit't che 1111 tttilione di lire. Un quarto
delle rendite di qttesto patrimonio, cioè circa 12,000 lire
l'anno, spettano, per disposizione del fondatore, alla scuola

al secottdo corse di pittura. L'Accademia si mantiene con le
rendite proprie, provenienti per massima parte dal lascito
Ilrenzoni, e che ammontano a lire 8000 annue, compreso

un sussidio di lire 1000 dato dal Municipio di Verona. La
spesa per la scuola d'arte è di lire 6500. di cui lire 4500
circa servono per gli stipettdi agli insegnanti.
478. Il 1°. Istituto di belle arti di Bologna trae origine

di belle arti; il resto & devoluto in opere di beneﬁcenza.
L’Istituto si regge secortdo le disposizioni dello statuto organico, approvato con r. decreto 4 agosto 1872, e di un regolarttento disciplinare approvato nell’anno medesimo dalla
Autorità prefettizia.

dall'Accademia Clementina, fondata nel 1710, ittdi sop—
pressa nel 1804 dal Governo napoleonico, il qttale uc inca-

480. La Scuola d'arte Dosso Dossi, esistente ﬁno dal 1827
in Ferrara, fu riordinato quale è attualmente nel 1880. Essa

tnerò i beni e a spese dell'Erario ne istittti un'altra detta

ha per iscopo di preparare alle stttdio superiore delle belle
arti e di dare l'istruzione artistica necessaria al btton eser—
cizio dei mestieri e delle arti decorative. La Scuola è graa

nazionale, dandole sede in un ett-convento di gesuiti. Questa

Accaderttia fu cettservata dal Governo pontiﬁcio dopo la
restaurazione e si tttatttettnc senza trttttattrettti ﬁno al 1850,

tuita ed è suddivisa in due sezioni, l'tttta di belle arti, l'altra

ttel qttale anno, con decreto del17 luglio, si riforrrtarottoi
suoi ordinamenti. Pochi antri dopo il Governo provvisorio
per le Romagtte. « considerando uort rispettdere l’Accademia

di arti e mestieri. Ogtti sezione comprende un corso di tre

allo spirito del tetttpo presente nè agli attttali bisogni delle
arti », con decreto del 21 ottobre 1859, la sciolse, lasciando

però aperte le scuole e in data del 6 marzo 1860 fu protnulgato da Modena un nuovo statuto, in virtt'r del quale le
tre accademie di Bologna, Modena e Parma venivano riunite in un set corpo. Ma questo ordinamento non durò a

anni, dei qrtali uno, il preparatorio, & comune ad entrambe.
Per l'ammissione si ricltiede di aver conseguito la licenza
della quarta classe elementare. La Scuola e mantenuta per

tttassitna parte dal Municipio di Ferrara, il quale, oltre a
sostenere ttna spesa di circa 900011re‘aunue, fornisce anche
il locale e gli arredi. A ciò deve aggiungersi un sussidio
annuo di lire1000 a carico dello Stato, sul bilancio del

Ministero di agricolturae lire 500 date della provincia. La
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Scuola si regge con uno statttto organico approvato dal

la quale contribuisce al suo mantenimento con la sotmtra di

Consiglio comunale di Ferrara nell’anno 1880.

lire 9905, tttentre il Couttrue paga altre lire 9405 e da inoltra

481. L'Istituto di belle arti in Moderta ha la sua origine
da tttt decreto del 3 gennaio 1780, cert cui il dttca Ercole Ill

il locale.
Con questi proventi, che ammontano complessivamente :|

fondava, a lato alle scuole universitarie, quella di belle arti.

lire 19,310, si mantiene l'Accademia. la quale ha per iscopo

Nel 1790 della scuola fu eretta al grado di Ducale Accadctttia Atestiua, cert dipettdeuza dal magistt‘alo degli studi,
e ttel 1795 si ampliò cert la scuola di prospettiva e con tttt
maggiore sviluppo dell'insegnamento dell'ovuato. Così ordinata l’accademia rimase durante la dominazione francese e
uapoleottica e nel 1820 furono aperte le scuole serali di
ornato a betteﬁzio delle arti minori. Un decreto del gover-

di impartire l'ittseguarttettto delle belle arti, di incoraggiare
coloro che vi si dedicano e di vegliare alla conservazione
dei patri tttourrttrcrtti. Le scuole sono gratttite e comprendono
tttt corso preparatorio di due attui, in cui si insegnano gli
eletttertti del disegno geometrico, architettortico, di ornato

e di ruaccltiue, la geometria descrittiva e la storia dell'arte
eqttattro scuole superiori della dttrata di un quadrieunìoe

rtatore Farini del 6 rtrarzo 1860 riunì, cortte vedemmo,

cioè: a) la scuola di ornato e decorazione; b) la scuola di

l’Accademia di Modena e qttella di Bologna e di Parma,
facendone tttt corpo solo, ma tale ordinamento fa, come
pure vedemmo, peclti anni dopo modiﬁcato cori l‘. decreto
del 23 settembre 1877 che approvò tre distittti stattrti

architettura; c) la scuola di scultura; d) la scuola di pit-

rispettivamente per ognuna di esse.

Così, a setttigliattza di quanto fu fatto in quel tttrrto di
tetttpo per la maggior parte delle accademie artistiche del
regno, si distinse il collegio dein accademici dalla scuola
d'arte, che ebbe vita autonoma e prese il titolo di Istituto di
belle arti. Questo è governato da un direttore uontiuato dal

Mirtistro dell'istruzione ed ha per ﬁne l'insegnamento delle
arti del disegno. Esso corttprettde tre corsi: preparatorio,

corntrne e speciale. Il corso preparatorio dttra un anno, e
versa sugli clerttertti della matematica e srtl disegno geometrico ornamentale, uniti allo stttdio della storia applicata
alle belle arti. Il corso comune è di tre atttti, e abbracciato

studio della geometria descrittiva, della teoria delle ombre,
della prospettiva, degli eletttenti di arcltitetttrra, dell’orttato
e della ﬁgura, dell’anatomia e della storia delle belle arti.

Tertttinato il corso cotttttue, il giovane deve dicltiarare a
quale insegnamento iutettde iscriversi, e frequenta il corso
speciale che è distinto secondo le arti e dura due attui,

tura, che si divide in due rami, di ﬁgura e di paesaggio.
Per l’ammissione all‘accademia si ricltiede una età non inferiore di 10 anni e saper leggere e scrivere e far di conto.
Nell'anno 1897-98 essa fu frequentata da 72 alunni. (lli

insegnanti sono cinque: ttno di pittura, uno di scultura, uno
di arcltitettura, uno di decoraziotte e prospettiva ed uno
degli elementi di disegtto.
483. Il r. Istituto di belle arti in Parma trae origine da
trrta scuola di belle arti, aperta uel1752 allo scopo di aranteuer vive le tradizioni del Correggio, ed alla quale fu dato
stabile assetto ed incremento dal Governo borbonico, che vi

aggiunse tttta pinacoteca. Il 23 aprile 1752 si aprivano le
scuole della r. Accademia di pittura, scttltura ed architettura, e furono istitttiti grandi concorsi di emulazione tra le
arti sorelle. Un decreto ducale dell'8 giugno 1760 ampliò
l'accademia, ma sotto la dourinazione frattcese, con decreto

del 7 maggio 1811, essa fu ridotta a semplice scuola d'arte,
anzi di figura, e furono aboliti i cortcorsi di emulazione. No
rialzò le sorti Maria Luigia d’Austria cert disposizioni
del 1816, restituendo in vigore le sue attticlte costituzioni
e aggiungendovi una scuola di paesaggio. Nel 1822, con

eccetto che per l'architettura, per laquale dttra quattro attui.
Per l‘ammissione all'Istituto è necessario aver 12 attui
compiuti e possedere il certiﬁcato di licenza della quarta

sovrana risolttzioue del 23 settembre, fu approvato un rogo—

classe elementare, ovvero sostenere tttt esame equipollente.

Borbone, ftt atttpliate l'insegnamento della sezione di arcltitettttra e d'ot‘nato. Nel 1856 l'accademia, per sviluppare
viepit't fra gli alttnrti l'atttore alle arti, volle compiere il
riordinamento di tutte le scuole, il quale ventre approvato
da Maria Lttisa di Borbone con decreto ducale del 30 ottobre.

Inoltre è prescritta una tassa di amutissioue di lire trenta,
dalla qttale possono essere esorterati i giovani di cottdizioae
povera se meritevoli per proﬁtto. Il ttutnero degli alunni
che frequentarono l'Istituto nell'anno scolastico 1897—1898
è di 47. Il ruolo del persottale, approvato con r. decreto
23 ottobre 1895, itttporta trua spesa di lire 29,320, a cui

devesi aggiungere una dotazione di lire 5580 per spese
generali, onde l'Istituto grava complessivamente srtl bilancio
dello Stato per la somma di lire 34,900 aattue. Esso possiede inoltre una ricca biblioteca e un copioso e scelte materiale didattico, nonchè calchi in gesso, statue greclte,
romane, del riuascitttento, del Canova ed altre di gran

pregio. La liberalità di due cittadini arricchì l’Istituto di un
legale di 70,000 frattclti, dovuto al prof. Giovanni Cappelli
con testamento del 3 marzo 1877, da erogarsi nella esecuzione di opere statttarie ad artisti modenesi, e di un altro

lascito del prof. Giovanrti Maguaaiui, il qttale, con disposizione testamentaria del 15 maggio 1841, legò all'Accademia modenese tttt assegtto annuo per il conferittrettto di
un premio di lire 207 da conferirsi ogtti tre anni dal
collegio dei professori.
482. L'Accadetnia di belle arti di Ravenna ftt istitttita
nel 1829 per iniziativa del Governo del tetnpo e del magistrato cittadino; poi passò alla dipendenza della provincia,

lamento per le scuole della Ducale Parmense Accadeatia di
belle arti e nel 1849, cert decreto del duca Carlo III di

Avvertuta l'uniﬁcazione della patria, con decreto dittato-

riale del 6 ltrglio18601‘evocava gli statuti eruauati da Luisa
di Borbone ttel 1856; vettiva ittdi promulgato uno statttlo
generale perle r. Accademiedi bellearti dell'Emilia (Bologna,
Modena e Parma), e poi di nuovo (come dicemmo), cert
r. decreto 23 settembre 1877, le dette accadenric vennero

separate e per ciascutta di esso fu approvato uno speciale
statuto, che tuttora vige.
Secondo l'ordinamento attuale, l'Accademia consta del

collegio degli accadetnici e dell'istituto di belle arti. Questo
è governato da un direttore ttominato dal Mittistero della
pubblica istruzione e comprende un corso preparatorio di
un anno, un corso cetttuuc di tre anni ed un corso speciale
distittto secondo le arti e che dura un triennio, eccetto che

per l’architettura, per la quale dura quattro anni. Per l'antmessiouc all'Istituto valgono le stesse regole che vedemmo
essere stabilite per gli istituti di Bologna e di Modena. Il
ruolo organico approvato con r. decreto 23 ottobre 1895
importa una spesa annua di lire 30,760, a cui deve aggiungersi una dotazione ﬁssa di lire 6,386.50 per spese gene—
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rali, cosicchè l‘Istituto di belle arti di Parma grava com-

plessivamente sttl bilancio dello Stato per la somma di
lire 37,146.
484. Le prirue ttotizie che si ltanao di una associazione
di artisti in Firenze sotto il patronale di San Luca risalgono
al secolo XIII, ma fu soltanto nel 1563 cltela compagnia di
San Luca si trasformò in accademia, sotto il patronato di
Cosimo de' Medici. Fino da allora era disposto che i araggiori istruissero i tttiuori, e questa disposizione restò ttegli
statuti approvati il 17 aprile 1585, i qtrali disponevano che
i consoli ed altri soci dell'Accademia istrttiti e di maggior
uortte avessero obbligo di consigliarei giovani che ne li
riclticdessero per qualche lavoro, e dovessero amorevolmente
e con sincerità irrsegrtare loro quanto giudicassero conveniente ed utile per il loro aatmaestrarneato. Inoltre fu ordittato che nella stagione invernale si tenessero lezioni di
anatomia nello spedale di Santa Maria Nttova a beneﬁzio

dei giovani dell'accademia.
L'estinzione della famiglia ntcdicea e le condizioni poli—
tiche ed economiche della Toscana nel secolo XVIII avevano
ridotto l’accademia in uno stato di decadenza, allorquando il
granduca Pietro Leopoldo I di Lorena vi diede un nuovo intpttlse, riformandoae glistatuti con decretodel 3 ottobrc1784
e riaprendo le scuole in nuovi e più autpî locali.
Vennero in seguito gli ordinamenti ituperiali del 1811
edel 1813, il quale ultitno ripartiva l’Accademia in tre
classi, comprendenti la prima le arti del disegno, la seconda l'arte musicale e la terza le arti e i tttcstieri. Ogutttta
di questo classi era guidata da direttori speciali dipendenti
dal presidente. Cosi durò l’Accademia ﬁno al 1860, nel
qual anno dal Governo provvisorio della Toscatta ftt promulgato utt nuovo statuto, che venne poi successivamente

Mor

485. Il r. Istituto di belle arti in Lucca trae origine
dall'Accademia di pittura e disegno aperta nel 1640 dal
pittore Pietro Paolini, e, dopo la morte di questi, continuata a pubbliclte spese. Nel 1738 il Governo della Repub—
blica pose l'Accademia sotto la ttttela dell'ufﬁcio delle ntrovc
arti, il quale, dieci attui dopo, vi dette stabile ordirtanreuto.
Così si resse ﬁno al 1799, cioè ﬁno alla cadttta della rc-

pubblica aristocratica lucchese. Tutto allora fu riformato,

e nel 1802 cessava l'Accademia, ed in sua vece sorgevano
due nuove scuole, true di disegtto e l'altra di arcltitettrrra.
Dopo varie vicende, nel 1837 fa decretata l'istituzione di

rttta scuola che contprcndeva il disegno geometrico ed architettonico, la prospettiva e l'oruato e da questo utentettto
fu coasetttito l'accesso alla scuola anche a coloro che esercitavano i mestieri meccanici. Un nuovo statuto del 1850
distinse l'inscgaatttento dell'ornato e della plastica da qtrello
dell'arcltitettura e della prospettiva, e, inﬁne, nel 1872,
con r. decreto del 25 novembre si approvò un nuovo regolatucnto organico, dal qtrale l’Istituto di belle arti di Lttcca
& tuttora governato.

Secondo l'attuale ordittartteuto, l'Istituto ha tttt duplice
titre, di impartire l'istruzione necessaria a coloro che si
vogliono dedicare alle belle arti e a quelli che esercitano
le arti tttiuori e i mestieri. A tal tropo vi sono le segtteuti

scuole: a) scuola di geometria graﬁca e prospettiva elementare; b) scuola di ornato e plastica ornamentale;
e) scuola di ﬁgtrra elementare; d) scuola di arcltitcttrtra (:
prospettiva superiore; e) scuola di artatotttia pittorica;
{) scuola di disegno sttperiore della ﬁsica; 9) scuola di
plastica della figura; h) scuola di pittura. Gli studi sono
divisi in quattro corsi, per i quali non (: stabilito un deten
minato periodo di tentpo, dovendo corrispondere alla mag-

ruediﬁcato con i regi decreti 22 giugno 1874, 3 dicembre

giore o minor altitudine dei giovani a ricevere l'istruzione

1876 e 27 dicembre 1876, consacrauti tutti la separazione
fra il collegio accademico e l‘Istituto di belle arti.

artistica. Per l'ammissione all'Istituto occorre presentare
l'attestato degli stttdi fatti nelle scuole elementari e pagare

Questo, secondo l'attuale ordinamento, è governato da

un proprio direttore uorttinalo dal Ministro della pubblica
istruziorte. L‘insegnamento si distirtgne in preparatorio,
comune e speciale. Il corso preparatorio dura un anno;

qttello comune tre anni, e comprende le stttdio della geometria descrittiva, dein elettteati di arcltitetlura, dell'ornato, della ﬁgura, gli elementi di anatomia e la continua—
zione dello studio della storia di belle arti. Terminato
questo, l'alunno sceglie true dei rattti dell'ittsegttatnetrto
speciale, il quale si distingtte secortdo le arti, e dura per
ciascuna un biettttio, eccetto che per l'architettura, per la

quale dtrra qttattre anni, di cui tre obbligatori. Per l'attrtttissione alle scuole dell'istituto di belle arti di Firenze oc—
corre aver compiuto 12 anni e provare, ntcdiante certiﬁcati

di scuola pttbblica o con esami, di possedere le materie che
s'insegnano nelle qttattro classi elertteutari. Inoltre gli
alunni sono tenttti a pagare una tassa d'iscrizione di annue
lire 30.
Gli alunni ordinari dell'Istituto nell'anno scolastico
1897—98 furono 121, non computati qttelli che frequenta-

rono la scuola libera di nttdo, alla quale sono ammessi
anche gli estranei. La spesa per il personale insegnante,
secondo il ruolo organico approvato cert regio decreto
23 ottobre 1895, ascettde a lire 39,500, a cui devono ag-

giungersi lire 6300 aurtue per incaricati straordinari ed
una dotazione ﬁssa di lire 13,500 atttttte per spese generali. Cosicché l'istituto ﬁorentino grava complessivamente

sul bilancio dello Stato per la somma di lire 59,300.

una retribuzione anrttta di lire 30.

Il runnero degli alunni nell'anno scolastico 1897-98 e‘:
stato di 427, dei qttali però 200 circa studenti dei corsi
festivi di geometria, di ornato e di plastica ornamentale.
Il personale addetto all'Istituto, secondo il ruolo organico
ppprovato con r. decreto 23 ottobre 1895, importa una
spesa di lire 19,460 a carico del Ministero della pubblica
istrttzioue, nel bilancio del qtrale è pure stanziata la soutrna
di lire 2898 a titolo di dotazione in favore dell'Istituto
tttedesimo.
486. La Scuola di belle arti in Pietrasanta fu istitttita
ttel 1842 dal Comune, aiutato dal Governo del tetupo. Essa
ha per iscopo di dar incremento all'indttstria del rnarnto,
la principale industria del paese, offrendo tuodo di studiare
l'arte a coloro che, avendo attitttdine a coltivarla, iutettdouo
poi di perfezionarsi presso insigni maestri. La Scuola e gra-

tuita per ttttli coloro che appartengono al Comune di Pietrasanta, esi divide in tre sezioni, aventi ciascuna tttt proprio
insegnante: 1° di architettura; 2° di ornato; 3° di figura.

A completttettto di questi stttdi sono annessi due laborator’.
per la pratica della lavorazione del martuo. Per l'ammissione alla Scuola occorre avere l'età di dodici anni e pos»
sedere la licenza dalla scuola elementare; irtoltrc i giovani
non appartenenti al Comttne di Pietrasanta pagano tttta
tassa d’ammessioue che è di lire 18 per coloro che studiano
il solo disegno, e di lire 24 per coloro che studiano la

plastica. Il numero degli allievi ttell'auuo scolastico 1897-98
fu, cetttplessivameute per le tre sezioni, di 168. La Scuola
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è governata da un regolamento approvato dal Ministero
della pubblica istrttzioue nel1892. Essa tren ha patrimonio
proprio, ma è rnautetruta dal Comtrrte, che spende 6000 lire
all'anno, oltre al provvedere al locale. Lo Stato contribuisce al suo mantenimento con tttt annuo sussidio, il qttale
però non ha carattere di assegno ﬁsso.
487. L'Accadetuia di belle arti di Carrara fu fondata da
Maria Teresa Cibo, vedova di Ercole III di Modena, ducltessa di Massa e Carrara, con decreto del 26 settembre

1769, il quale conteneva in quattordici capitoli le leggi
ottde l'Accademia stessa dovea essere governata. Vi s'insegnava principalmente la scttltttra e l'architettura e, come

stttdî accessorî, la geometria e l’anatomia. Durante la dominazione francese irt Italia si aggiunse alle cattedre esistenti quella di storia o antologia, e s'istitui un premio

di lire 1500, delle « alttttttato di Berna », per la scttltrtra
e l'architettura. Cadttto il govertto dei Napoleonidi, l'Accadetttia di Carrara fn trtantcrrtrta in vita con gli stessi
ordinamenti precedententente stabiliti da Maria Teresa, e
cosi continuò, sebbene dirttiuttita di ttrezzi e di insegnamenti, a reggersi sotto i dttclti di Modena (1829-1859).
Nel 1859 il dittatore dell'Emilia, Lttigi Carlo Faritti, con

decreto 7 febbraio 1860, stabilì larglti assegni a favore di
ossa, ripristinò le cattedre soppresse e crebbe a lire l800

l'assegno dell'alrtrtnato, da godersi nou pit't a Roma, ma a
Firenze. - '
Inﬁne, con r. decreto 18 agosto 186l, l'Accademia di
Carrara fu dichiarata istitttto nazionale, e fa approvato tttt
nuovo regolamento organico e disciplinare, che e tuttora

in vigore, salvo in alcune parti, trrodiﬁcato da successive
disposizioni.
Secondo l'attuale orditratrrettto, l'Accademia è governata
da un direttore nominato dal re fra i professori (r. decreto

5 trraggio 1902). Il direttore, insieme coi professori ordi-

locale dei ararrni. Vi s'insegnano perciò gli elementi dell'arcltitcttttra, il disegno arcltitettoaico, di ﬁgttra, di or—
ttato e di plastica ornamentale. Il corso degli studi dttra
tre aatti e possono inscriversi tttlti i giovani che intendono
applicarsi alle arti ed ai mestieri. Nell'anno scolastico
1897-1898 il r. Stabilimento teorico-pratico di belle arti

(chè così era cltiatnasi qttella scuola) ftt frequentato da
58 allievi. Il ruolo del personale, approvato con r. decreto
1° lttglio 1880, irtrporta tina spesa di live 4920 anatre, che
grava sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione,
ttel quale sono pure inscritto lire 315 a titolo di dotazione
per le spese generali.
489. Il 1‘, Istitttte di belle arti in Siena dove la sua le—
gale esistenza al granduca Ferdinando III, il qttale, rtel
18l6, approvò la costittrzioue di questo istituto per la gratttita istrttzione popolare e gli assegnò un’anatra sovvert-

zionc di lire 6000. Più tardi, vettrtto ttreuo l'assegno govcrrtativo, l'Istituto fn mantenuto dal Comune, e ttel 1864-

passò a carico della provincia, la qtralc no sopporta anche
ora irtlieranrcntc le spese ammontanti a lire 23,500, di
cui lire 15,-476 per stipendi al personale e il resto per
spese generali e per i grandi premi triettnali di lire 800
ciascuno.
L'Istituto sottese si regge con un proprio regolamento
orgattico del 1890; esso ha per iscopo di istruire la gioventù nelle tre arti dell'arcltitettura, dell'oruato e della

pittura. L'insegnamento vi è dato gratuitamente e si ripar—
tisce in tre scuole: quella di arcltitettttra che dttra tre anni,
qttella di ornato che dura qtrattro anni e quella di ﬁgttra
e pittura che si divide in qttattro classi. Per l'atrrttrissioue
all'lstitttto occorre avere almeno undici anni compiuti di
ct.-'r. ll rttrtttero degli alunni nell'anno scolastico 1897-98
fu di 264. Il personale dell'Istituto si compone di tra so-

nari, scelti in numero non maggiore di tredici e trou tui-

prairrtendeute, tttt professore di ﬁgura e pittura, tttr pro—
fessore di ar‘cltitetttrra,tru professore di ornato,un uraestro

ttore di cinque fra gli artisti domiciliati a Carrara, e cert

aggiunto alla scuola di architettura ed true alla scuola di

gli insegnanti costituiscono il Corpo accadenrico. Dal 1895

orttato. Iusegtta anatomia un docente della r. Università.

l'Accademia, per quanto concerne le scuole, èordinata a

490. Nella patria del sortttno Raffaello non potea m‘:

somiglianza degli altri maggiori istituti artistici del regno:

dovea mancare un istitttto di belle arti, ed esso venne di—

ha cioè un corso corttrute della dtrrata di tre attui e corsi
speciali di architettura, di ornato e di settlttrra, i due
primi della durata di due antri e il terzo della dttrata di
quattro antri. Nell'anno scolastico 1897-98 il ttttttrero degli

fatti fondato dal commissario generale straordittario per le
provincie delle Marche con decreto del 6 gennaio 1861.
Fine dell’Istituto e l'insegnamento delle arti del disegtro e
delle sue applicazioni. Esso è posto sotto l’alta tttlela del
Ministero della pttbblica istruzione, ed è retto da un corpo
accaderrtico corrtposto di un presidente, di un vice-presidente, del direttore delle scuole, dei quattro professori
titolari e del segretario. Il Municipio di Urbino ne ha la
rappresentanza giuridica. Il corso di studi si divide in pre—

attratti che la freqttentareno fu di 119. Gli ittseguattti di

rtrolo sono quattro professori titolari di architettura e prospettiva, di scultura, di ornato e di georttetria e tueccattica
applicata alle arti, un aggittnto per il disegno e tttt incari—

cato per l'anatomia. Vi è poi tttt incaricato straordinario
per l’insegnamento della storia delle belle arti. Il ruolo
del personale fu approvato con r. decreto 23 ottobre 1895.

paratorio, coruttue, speciale e applicate all'industria. ll

corso preparatorio dttra un anno, e comprende le materna-

Esso importa tttta spesa, a carico del bilatrcio dello Stato,

tiche elenteutari e il disegrto geometrico ornartrerttale, in-

di lire 15,940, a cui devono aggiungersi lire 2050 per il
personale straordinario 0 lire 2535 circa quale dotaziotte

siente con la prospettiva. cert gli elementi del disegno di
ﬁgttra e le prinre nozioni della storia dell'arte. L'insegna-

per spese generali. In tutto lire 20,525.

mento corttrrtte dttra tre anni e contprende lo sttrdio della

488. Il r. Stabilimentodi belle arti in Massa trae la sua
origine da tttta scuola di arcltitettura, sculttrra e ornato

geometria descrittiva, della teoria delle ombre, della prospettiva, degli eletrrenti di architettura, dell’oruato e della
figura disegnati e modellati, degli eletrrenti di anatottria ed
un ttlteriore stttdio di storia dell'arte. Cortrpiuto qttesto
corso, gli altrrtui s'iscrivouo all'insegnamento speciale, il
qtrale dtrra due anni ed e distintamente impartito per la

fondata nel 1822 dallo scultore carrarese Teuetti, con

l'aiuto del Municipio, e presa dipoi, nel 1852, sotto il patrocinio del duca Francesco IV di Modena, che vi pose a capo

“Il maestro con trtr assistente. Nello stesso tempo il Municipio ediﬁcava una sede propria alla scuola. Questa è gratuita, ed ha per iscopo d'apprendere ai giovani l'architettura
decorativa e la scultura ornamentale applicata all'industria

pittura, per la scultura, per l'architettura e per tornato.

Inﬁne l'insegnamento delle arti industriali comprende la
pittura decorativa, quella murale, la pittura in ceramica e
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la scultura ornamentale, e dura pur esso due atrtti per
ciascuna sezione.
Per l'ammissione all'Istituto di Urbitto occorre avere
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cui due obbligatori. Inoltre vi è tttta scuola libera di di—
segtro dal ntrdo, alla quale sono ammessi anche gli estranei
che siano in grado di profittarue. Per l'ammissione all'Isti—

l'età di dodici antri corttpiuti e presentare la licenza dalle

tuto occorre aver corrtpiuto i 12 antri e presentare un

scuole elemetttari, oppure dare un esame equipolletrte. Il

certiﬁcato d'aver superato l'esame della 4& classe elettten-

rturttero degli alttntti nell'anno scolastico 1897-98 fu di 58.

tare, ovvct‘o sostcrtere trtt esame equipollente. Inoltre è

L'Istituto si governa secottdo il suo statuto approvato con
regio decreto 5 gettttaio 1893. Esso ha una entrata di

prescritta trtta tassa annua di lire 30. Il ruolo del personale, approvato con r. decreto 23 ottobre-1895, importa
tttta spesa di lire 50,600, a. cui devortsi aggiungere

lire 22,340.80, delle quali lire 20,000 sono a carico del

fondo per il culto, a termini del decreto del connaissario

lire 3600 per il personale straordinario e lire 18,800 quale

generale Valerio che istituì l'Istituto, lire 1702.40 gravano
sul bilattcio provinciale universitario e lire 683.40 sono a
carico del Comune di Urbino. Di questo reddito circa metà
e assorbito dagli stipendi del personale insegnante, coruposto di qtrattro professori titolari e quattro incaricati ; il
resto da spese annninistrativc, di servizio e da pcttsioni e
sussidi a beneﬁzio degli alunni.
491. L'Accademia di belle arti di Perugia fu fondata
rtel 1573 sotto gli attspici del cardinale Fabrizio della
Cargaa, vescovo di Perugia, allo scopo d'irtsegttare e

dotaziorte per spese generali. Cosicché l'Istituto di belle
arti di Roma grava sul bilattcio dello Stato per la sotrttrra

promuovere le belle arti, e, come tutte le istituzioni di

di circa atrrrne lire 73,000.

493. Scuole di disegtto in Napoli furono aperte ﬁno
dal 1738 sotto il regno benefico di Carlo III di Borborte,
rtra soltanto nel 1822, cert decreto del 2 marzo di Per-

ditratrdo I, fu ordirtato itt rttodo stabile il r. Istituto di
belle arti di Napoli, e fu approvato il relativo statuto e

regolamento. Nel 1825 Frattcesco I istittti itroltre tttta
Scuola di disegno per gli artieri e la collocò in dipendenza
dell'istitttto, col quale poi si fttse nel 1861, allorquando il

questo genere, subì nel corso dei secoli varia vicenda ed
ebbe periodi di spletrdore e di decadenza. Presenterttcnte
essa cortsta di trtt Corpo e Consiglio accademico, con a capo
un presidente, che provvede all'arrdamcrtto generale dell'istituto. Fra gli accademici di merito viene eletto il direttore dell'ittscgtratttertto. Il corso degli studi accadenrici

Governo nazionale, con decreto luogotenenziale del 30 aprile,

si ripartisce in un corso cortrune, da compiersi in tre attui
e nei corsi speciali di architettura, scultura, pittttra, or-

1885, 27 novembre 1887 e 11 settembre 1891, rifortrrauti in trttto o in parte le disposizioni anteriori. Ittﬁtte

ttato e decorazione, fra i qrtali gli alunni, al termine del
corso comutte, devono scegliere. E però data facoltà ai gio-

col r. decreto 9 marzo 1902, n. 100, venne approvato un

vani, che non mirano di diventare artisti, di seguire rtei

dava un nuovo statttto e regolamento all'istituto napoletano.
Questo statutovcntte poi ttrodiﬁcato con r. decreto 8 novembre 1878, col quale si aboliva nelle scuole di pittura e
scultura la parte riguardante la composizione, e successi—

vamente coi regi decreti 23 dicernbre1880, 9 novembre

trnovo statuto che diede all'Istituto di belle arti di Napoli
un assetto stabile e dcﬁrtitivo.

corsi superiori solo qttegli insegnamenti che possotro rin—

Secondo l'attuale ordinamento, l‘ Istituto di belle arti di

scire tttili ttell'escrcizio delle arti e mestieri. Per l'antmis-_

Napoli si divide in due sezioni: ttna per le arti maggiori, che
comprende le scuole di pittttra, scultttra ed architettura;

sione all'Accademia occorre avere 12 atttti compiuti di età
e dintostrare di aver fatto la 43 classe elementare. Inoltre

l'altra per le arti minori, che cornprettde lescrrele che mirano

è stabilita una tassa d'iscrizione che odi trtta, due etre lire
rispettivamente per ogni atttto del corso comune e di 5 lire

ad istrttirc i giovani nell'arte del disegno e ad avviarli at-

per ogtti materia del corso speciale. L'Accademia di l’erugia si tnatttictrc in parte cert le rendite proprie, avendo
tttt capitale fruttifero di circa 9000 lire, ed in parte coi
sussidi del Contune(lire9700), della provincia(lire5073.80)

di qrtesta seconda sezione sono coordinate con le ollicitre

e dello Stato (live 1691 .24 sul bilattcio del Ministero della

pubblica istruzione). L'Accademia si regge secondo lo statttto approvato cert regio decreto 9 febbraio 1896, il quale
stabilisce anche la tabella del personale, cert trtta Spesa di
lire 14,180.

492. Il r. Istituto di belle arti in Rortra venue fortdato
dal Governo nazionale cert r. decreto 20 giugno 1874, ma
in realtà esso ha tradizioni attticlte e gloriose, derivatnlo la

sua origine dall'Accadetrtia di S. Lttca, la qttalc, sòt‘ta
sullo scorcio del secolo XVI, con l'itrtetrditnettto di artrmaestrare i giovani rtcllc arti del disegrto, sali in g‘andis-

situa fama e continuò ad impartire l'insegnamento artistico
lino ai tentpi più recenti iti cui le scuole furono separate
dall'Accadetrria. Ora l'Istituto ha vita cortrpletarrreute di-

l'escrcizio di un'arte professionale ed industriale. Le scuole
del ntuseo artistico ittdustrialc e si dividotro in tre classi,
oltre a una scuola di preparazione che dura ordinaria-

mente tttt anno. La dttrata dei corsi di pittura e scultttra e
di regola di quattro antri. Il presidente dell'Istituto però,
setttito il direttore della scuola e i professori, ha facoltà di

abbreviare o prolungare la durata del tirocinio scolastico,
secomlo la maggiore o ttrittore disposizione degli alrtntri. Il
numero degli alunni durante l'anno scolastico 1897-98 fu
di 176. Il rtrolo del personale, approvato con r. decreto

23 ottobre 1895, conrprcmle 15 insegnanti, per gli stipcttdì dei qttali lo Stato paga lire 58,800, oltre lire 5700
per il personale straordinario. A qtteste somme devono
aggiungersi lire 22,230 attrttre, quale dotazione per le
spese generali, onde l'Istituto trapoletarto grava srt] bilancio del Ministero della pttbblica istruzione per circa
lire 86,730 l'anno.

494. Con decreto del 17 ottobre 1860 il prodittatore
della Sicilia stabiliva a Palermo tttt Istituto e trn'Accademia

stittta da questa, e, secondo l'ordinamento dato allanraggior
parte degli istituti di belle arti del regno, e consacrato
nello statuto approvato cert r. decreto 3 diccrttbre 1876,
corrtprende un corso preparatorio di un atrtro, trtr corso

attui dopo, e solo parzialmente. Ittfatti nonostatrtc che un
r. decreto del 29 novembre 1879 ordittasse la creazione

comune di tre attui e uno speciale distittto secondo le
arti, che è di tre antri per ciascutra scuola, salvo che per

dell'Istituto, qttesto in realtà non venne aperto, a causa
delle difﬁcoltà di trovare tttt locale adatto, che nell’anno

quella di architettura, per la qttale è di quattro antri, di

1896. Secondo il decreto di sua fondazione, l'insegnamento

di belle arti, ma qttesto decreto non ebbe effetto che molti
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ivi impartito si limitava al corso preparatorio ed a quello

di preferenza per il conferimento della cattedra di ettore

cornuue, e uort fu che nel 1895 che, in occasione di ttrta
ntodiﬁcazioue del ruolo dell'istituto, vennero istitttiti i

classicltc nei licei e nei ginnasi governativi.
497. Con r. decreto 26 luglio 1896, n. 413, fttrono
istituite presso la r. Università di Roma (Facoltà di lettere
e ﬁlosoﬁa) alcune borse di studio per il perfeziortamento

corsi speciali per le tre arti maggiori (pittura, scultura e
architettura), afﬁdattdoli a professori straordinari. Frattanto, con regio decreto 25 gennaio 1891, era stato ap-

negli sttnli dell'arte nredioevale e ntodertta, allo scopo di

provato tttr nuovo statttto, che però non ebbe rtrai attttazioue. trtctttre invece nel 1892 si approvò, in via di
esperimento un altro stattrto che, cert varie modiﬁcazioni
di l'atto, costituisce tuttora la rrorttta regolatrice dell'Istituto
di Palermo.
Secondo il presertte ordinamento esso, al pari della
nmggior parte degli altri istituti cortgetteri, cotttprettde ttrt
corso preparatorio di un atttto, tttt corso comtrtrc di tre

preparare per le gallerie nazionali ufﬁciali colti ed esperti.

atrtti ed un corso speciale di due antri distittto in tre sezioni: arcltitetttrra e prospettiva, sculttrra e pittura. Al-

l'Istituto ": pure annessa trrta scuola di mosaico, che ha per
iscopo di preparare artisti idonei ad attendere al restauro
ed alla conservazione degli antichi mosaici, ed alla qttalc
sono annnessi i giovani che abbiano otteurtto la prortroziorte
alla 2a classe del corso cotttrttre. Inoltre vi ha una scuola
libera di nttdo, che (: frequentata, oltrechè dagli alttrrtti
iscritti ai corsi speciali di scultura e pittura, anche dain
studiosi dell'arte estranei all'Istituto. Per l'artrtttissionc all'Istituto di belle arti di Palermo occorre avere un'età non
inferiore a 12 arttri e possedere almeno la licetrza dalle

classi eletrterttari. Gli altrmri pagano tttra lassa atrrrtra di
lire 30. Il rttolo del personale, approvato con r. decreto
28 ottobre 1893, comprende nove insegnanti e grava srrl
bilattcio del Mirtistcro della ptrbblica istrttziortc per la
sortrrtta di lire 22,600, a cui devottsi aggiungere lit‘c111300
per i tre incaricati straordinari del corso speciale, lire 300

Il ntttnero di queste borse e deterrrtiuato ogtti anno dal
Ministro: a tale scopo rtel bilancio del Ministero della pubblica istrttziotte (esercizio 1902-1903) era inscritta la

sottrttta di lire 13,000. I giovani che vogliono concorrere a
tali borse devono essere forrtiti di laurea in lettere e dar
prova di conoscere due lingue straniere: la francese e la
tedesca e l'inglese. E titolo di preferenza il certiﬁcato di
frequenza ai corsi di storia dell'arte e di estetica. Alla ﬁne
del biennio l'altrtttto deve presentare una dissertazione

sopra rttr argomento di storia dell'arte medioevale e ittoderna. e, se vierre approvato, ottiette un diplottra che e titolo
per l'atrrtrtissiotte agli uffici tecnici rtellc regie gallerie.
Circa il pensionato artistico di Roma e le altre fondaziotti a favore degli artisti, vedi la voce Borse di studio

e premi di perfezionamento (n. 114-49).

498. Dobbiamo ora parlare degli istituti d'istruzione
musicale e drarrtrrtatica. Gli istitttti trrtrsicali governativi
sono cinque, e cioè: il r. Conservatorio di nursica di Milano,

quello di Napoli, qttello di Palermo, quello di Parma e
quello di Firenze (vedi anche alla voce Conservatorii).
Essi sono a carico del bilancio dello Stato, tre] qrtale è
iscritta auttttalntente la settima di lire 376,360 per sti—

per tttt ittservierttc straordinario e lire 8090 qttale dota—

pctrdi al personale, secortdo i rispettivi rtroli orgatrici, oltre
alle rielezioni assegnate ai singoli istituti per le spese gettcrali. Vi sono poi istituti che si mantetrgorro col concorso
dello Stato e degli enti locali, come il Liceo mtrsicale di

ziortc per spese generali. Cosicché l'Istituto di Palermo
costa complessivamente allo Stato lire 34,590.
495. Le scuole d’arte applicata comprendorto 2l5sctrole

sul bilancio del Ministero della pubblica istrttziotte, tttr assegno ﬁsso di lire 47,000, e pit't lire 6000 per lo stipetrdio

Santa Cecilia in lierna, al qttale è corrisposto atrnrtaltttcntc,

di disegno edi plastica, con circa 18,500a1unui, e 87 scuole

del direttore. lrtlitte vi sono istituti nursicali di fondazione

d'arte decorativa applicata all'industria e d'arti e ttrestieri
cert una popolazione scolastica di oltre 12,000 allievi. La

privata, il pit'r importante dei qtrali è il Liceo trttrsicale di

nragtior parte di essi si utatrtettgorto coi strssidi dello Stato,

Lo Stato irtollre ntarrtictte tttta Scuola di recitazione annessa all'Istituto ntusicale di Firenze, per il cui personale
|“: stanziata in bilattcio la somma di lire 8600 e una Scuola

delle provincie, dei Comuni e degli altri ettti locali.]‘trlrrnc
esistono attche in virtt't di lasciti c di foudaziotti private.
Atteso il grart numero e la varietà degli ordittattterrti di

queste scuole dobbiamo limitarci a darne trtt prospetto
statistico alla pagina segtreute.
496. A preparare ufﬁciali forniti delle rteccssarie cognizioni scientiﬁche pet‘ i tttusei e per gli scavi di antichità,

Pesaro.

di recitazione presso il Liceo tttusicale di Santa Cecilia in

Itama, che grava sttl lrilaacio stesso per la somma di
lire 12,-100 per il personale e di lire 2000 a titolo di
dotazione.

erano stati istitrtiti, con t‘. decreto 29 novembre 1891,

Gli istitrtti trtttsicali ltantto ciascrtrto ttrt proprio stattrto
col qttale si reggono. Però col r. decreto del 2 marzo 1903,

n.708, presso il Ministero della pubblica istruzione, alcrttti posti triennali di perfezionamento negli stttdi archeologici. A questo decreto fu sostituito qtrello del 23 luglio
1896, n. 412, che riordinò la Scuola di archeologia presso

di licenza e di nragistero nei diversi rami dell’insegnamento
nmsicale, presso ttttti i conservatori ed istituti nrusicali del
regno. Cosi pure cert rcgolattreuto approvato con r. decreto

n. 108, furono stabiliti programmi uniformi per gli esami

la r. Università di Roma. A tcrruini di esso possono esser

13 settembre 1897, tr. 473, furono stabilite le norme peril

annnessi alla scuola i giovani forniti della laurea in lettere
che superino l'esattte d'ammissione in trita delle discipline
archeologiche e dintostriuo di conoscere le lingue francese

confcrituertto del diploma di abilitazione all'itrsegttarnertto

e tedesca. Il corso degli stttdi dura tre arttti, e al termine
del triennio ciasctttt alunno deve presentare tttt lavoro che

del canto corale, il quale si cortsegue per esattre presso i

regi conservatori di musica di Milarto, Napoli, Palermo e
Parma e presso il r. Istituto tuusicale di Firenze. Per l'attrmissione a qtrcsti esami e necessario presentare un titolo di

dimostri la sua maturità tte] ramo prescelto degli studi

colttrra generale non inferiorealla licenza della scuola tecnica

archeologici. Sc ii lavoro sarà gittdicato favorevoltrrettte,

o corttplementare o un certiﬁcato di promozione alla quarta
classe ginttasiale 0 altri titoli equipollenti.
499. Il Conservatorio di musica in Milatto è ordinato
all'insegnamento della trtusica vocale e strumentale. Esso è

sarà rilasciato al giovane un diploma che attesti degli sttrdi
corupitrti. Questo diploma serve per l'autntissionc ai posti
scientiﬁci nei regi musei e negli scavi, e può esser titolo
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rsranzions resume».
Scuole superiori d‘arte applicata all'industria e d'arti decorative.

Scuola superiore d‘arte applicata all'industria in Milano
lvl.

veneta d'arte applicata all‘industria in Venezia .

Id.

professionale delle arti decorative in Firenze .

Museo artistico industriale in Roma

Id.

id.

.

in Napoli .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Scuola d'arte applicata all‘industria in Palermo .
ld.

id.

Id.
Id.

.

id.

in Novara

id.

id.

in Palazzolo sull'Oglio.

id.

id.

in Salò .

.

.

.

.

.

Istituto « Ala Petrzorte » in Cremona . . .
Scuola d'arte applicata all‘industria in Cabiate

.

-.

-.

.

t

Id.

id.

id.

.

‘.

.

.

.

.

in Cantù.

Qualità

di f(ﬁrl'lll‘llgiene

Alunni

diurna

1882

330

id.

1872

206

id.

1869

165

serale
dirrrtrn

1870
1880

51157

id.

1887

22

serale
id.

rasa
1892

itti
io
'i").

id.

1887

diurno

1885

70

id.

1894

80

serale

1882

193

Id.
Id.

d‘arte industriale in Varese .
. .
tl'arte applicata all'ittdustria in Modena .

id.

1881

231

id.

1887

90

Id.

d'arti e industrie alpine in Bormio

id.

1894

03

ld.

d'arte applicata all‘industria in Chiavari .

id.

1872

87

ld.

indttstriale d'arte in Mestre.

dittrtra

1871

70

ld.
ld.
ld.

di disegno applicato alle arti in Adria
d'arte applicata all'industria in Massa Superiore
id.
id.
in Badia Polesine .

serale

1H92

45

id.

1889

50

id.

1882

70

Id.

di disegno, modellazione e intaglio « P. Selvatico » in Padova.

1800

50

ld.

di disegno applicato alla ceramica in Nove .

diurtta

—

Id.
Id.
ld.
Id.
lll.
ld.
Id.

d'arte applicata all'industria in Genova
id.
id.
in Cividale .
id.
id.
in Verona
. . . .
id.
id.
in Sant‘Ambrogio Valpolicella
id.
id.
in Spilimbergo .
professionale delle arti decorative in Bologna
d‘arte applicata all'industria in Guastalla

serale

1881

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_

.

. diurna e serale

30
151

id.

1878

too

id.

1880

500

id.

1890

Itttr

id.

1885

ti.".

id.

1885

206

id.

18th

l"’t

Ir].

id.

id.

in Suzzara

id.

1881

luer

ld.

id.

id.

in Sansepolcro .

id.

1887

42

1887

ltìt‘.

serale

l883

31

id.

188l

56

ld.

d'arte industriale in Pisa

ld.

d'arte. applicata all'industria in Cagli .

. diurna e serale

Iti.

id.

id.

in Fatto .

.

.

.

.

.

.

.

ld.

id.

id.

in Fossombrone

id.

1887

46

ld.

id.

id.

in Sant'Angelo in Vado .

id.

1882

40

id.

1881

45

—

77

1881

69

ld.
ld.
ld.
ld.
ld.
ld.

id.
id.
in Pesaro
professionale di disegno in Fabriano .
d'arte applicata all'industria in Macerata.
in Potenza Picena.
id.
id.
preparatoria alle arti ornamentali in Roma .
d'arte applicata all’industria in Cltieti

ld.

d‘arti decorative e industriali in Lanciano

ld.

d‘incisione sul corallo e d'arti decorative in Torre del Greco

. dittrtta e serale
serale

.

.

.

ld d'arte applicata all'itrdustria in Santa Maria Capua Vetere
Id.
id.
id.
in Avellirto .
Id.
id.
id.
in Maglie
. . .
Id.
id.
id.
in Reggio Calabria . . . .
Id.
id.
id.
in Siracusa . . .
. . .
139 — DIGESTO tramano, Vol. XIII, Parte %.

.

id.

1888

58

id.

1884

605

id.

1881

49

id.

1880

43

1078

261

serale

1891

45
95

. dittrtta (: serale

.
.

.
.

.

id.

1880

id.

1881

60

id.

1881

153

id.

1883

110
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retto dallo statuto approvato cert r. d. 25 settembre 1898,

Al Conservatorio e annessa una scuola di cattto corale

n. cecx.vrv (parte supplenrentare),e, per quanto riguarda
il rttolo del personale, dal r. decreto 29 dicembre 1898,
n. ccccx (parte sttpplettrerttare). Soprainteude al conserva-

grattrita, aperta a coloro che diano prova di saper legger—(';
e scrivere e che ha per iscopo di dill'ondere nel p0polo
l'istruzione trrttsicale e di forrnarc dei buoni allievi coristi,

torio un direttore rtontiuato dal re su proposta del Ministro
della pttbblica istrttziorre. I professori sono pure trontirrati

7 501. L'Istittrto tttusicale di Firenze (: retto dallo sta-

dal re in segttito a concorso per titoli o, se fa Conr'rnis'sio'ne'

trtto approvato con r. decreto 10 diccrtrbre 1891, n. 758, il

ﬁssa è regolata dal r. decreto 31 maggi01896, n. 337.

giudicatrice lo ritenga opportuno, per esaurì. Alla co'ndizio'nc' quale stabiliva anche il ruolo organico del personale, modidel concorso si fa eccezione soltanto ttel caso di artisti venuti

ficato in segttito col l‘. decreto 19 aprile 1876, n.115. Esso

in fama di singolare perizia nella materia che debborto pro-…

ha per fine l'insegnamento della trrttsica in tutti i suoi rartti,
nonchè di incoraggiare gli strtdi trtusicali e di rendere testi-

fessare. La trotrrina trou diventa definitiva se non dopo due,

attui almeno di reggenza. L'insegnamento courprendc un
corso di teoria della trrusica, corsi principali e'coisi com-'
plementari. Questi rtltitrti poi si dividono in corsi prin‘cip‘ali'
e corsi facoltativi. Per esser atrrtrressi alle scuole occorrepresentare un attestato di proscioglimento dalla.lcrza classe
clementat‘c ovvero dimostrare di possedere trrta equivalente
istruzione per i candidati che non abbiano raggiutrto il

monianza di onore agli artisti valetrti. A capo dell'Istituto
sta un presidente, trorrrirrato dal re su proposta del Mirtistro

dell'istruzione ptrlrblica, e coadiuvato, perla parte tecnica,
da ttrt direttore e da un Consiglio cettsorio. Al direttore
spetta principalmente l'indirizzo artistico dell'Istituto. Egli
è scelto fra gli artisti pit't preclari del tempo e la sua nomina
t‘: fatta per decreto reale. L'Istituto comprende: una sezione
10° anno di età; per qttelli di età strperiore, attestato 'di. direttiva ed annninistrativa, ttna sezione dell'itrsegtrarnertto
maggiori studi, in ragione dell'età e dell'atttto in corso “in ed trua accademia trtttsicale.
La direzione e amministrazione spetta al presidente, il
cui dortrandatto di essere iscritti. Per qttartto couccrtte glicsami alrbiatrto visto che essi sono rcgolati.dal r. decreto. quale rappresenta il Ministro della ptrbblica istrttzioue e

2 ntarzo 1899, n. 108, che stabilisce i progratttttri per gli
esartti di licertza cdi magistero in tutti gli istituti ttrrtsicali.
500. Il Conservatorio di rttttsica in Napoli, istituito con

come capo suprctno dell'Istituto lo goverrta in ogni sua parte,
attenendosi alle nornte che rcggorto le pubblicltc amministrazioni. A lato del presiderttc stattrto il direttore e tttt Cort-

real decreto del 30 giugno 1807, è un ente autonomo posto
sotto la dipendenza del Mitristero della pttbblica istruzione ed ordirtato all'insegnamento della tnusica nelle varie
sue manifestazioni, nonchè agli studi letterari adatti a contpiere l'istruzione degli alunni di atrrho i sessi. Esso, oltre

siglio ccnsorio. Il direttore agisce in tttl‘rcio come delegato

al godere, come abbiamo visto, di tttt assegno a carico del

e rappresentante del presidente ed è responsabile dell'andamento tecrrico dell'istituto. Il Consiglio censorio si

corttportc di tre accademici, rrorrriuati dal trrittistro della
pubblica istruzione per qttelli che non abbiano qualità di

dagli attticlti conservatori dei poveri di Gest't Cristo, di

insegnanti trell'istituto. Essi durano in carica tre antri, ma
possono essere riconfermati. Il Consiglio, sotto la presidenza
del direttore dell'Istituto, e giudice negli esami di ammis—

Sant'Onofrio a Capttarta, di Santa Maria di Loreto e della

sione e di conferma, e, richiesto dal presidente, dà il suo

Pietà dei Turchini. ll corttplesso dei proventi, comprese le

pareresullecoseclte riguardano direttarrrentcl'arte tuttsicale.

contribuzioni degli alurrrti, costituisce un fondo solo, srtlla

La sezione insegtrantcnto comprende corsi tecnici prepa-

bilancio dello Stato. ha beni patrimoniali propri, ereditati

base del quale è compilato il bilancio preventivo delle entrate

ratori, corsi tecnici principali, corsi tecnici complementari
e delle spese da sottoporsi all'approvazione ‘del Ministero.
e corsi letterari. lcorsi tecnici principali si dividono in due
Secondo l'ordinamento dato al Conservatorio dallo statuto - periodi, normale e superiore: al corso superiore non si può
approvato con regio decreto 30 marzo—1890, n..7243, esso - accedere senza avere conseguita la licenza normale mediante
r". presieduto da tttr governatore, nominato dal re su, pro-_ un pubblico esame. La dttrata dei corsi, la quantità e durata
posta del Ministro della pttbblica istruzione, il qtrqlc ha la delle lezioni e il numero degli alunni da accogliersi in ogni

rappresentanza legale dell'istituto ed insiemi: ad un Segre-' scuola sono stabiliti dal regolatnettto generale. Per l'amtario generale, prtre rtotrtittato dal re, “sopraintende til-‘ missione all'Istituto, oltre ad una età conveniente non infel'amministrazione e vigila all'osservattza delle leggi e dei riore in ogni‘caso a 9 anni, e la cognizione del leggere e

regolamenti. La srtprerrta Autorità didattica e disciplinare

delle scrivereitaliano edegli elemertti di aritmetica, occorre

dell'istituto e afﬁdata ad ttrt direttore, nominato, I'ra gli

dinrostrarc ttna disposizione naturale alla musica ed attitu-

artisti pit't chiari del tempo, per r. decreto, sulla proposta _ dine speciale allo studio prescelto. Inoltre è stabilita una
del Ministro della prtbblica istruzione, sentito il gover- retta scolastica annua di lire 5 per i corsi preparatori, di
ttatore. I professori ai qttali è afﬁdato l'insegnamento sono lire 10 per i corsi principali e di lire 15 per i corsi supepure nonritrati dal re, in seguito a concorso-avanti ad una riori; i corsi complenrerrtari sono gratuiti. L'ammissiorte
Couratissione eletta dal Ministro stesso, salvo il caso di un degli alunrti e provvisoria e diventa deﬁnitiva soltanto in
seguito ad un csartre di conferma cui vetrgorto sottoposti
artista di fama incontestabile.
Il Conservatorio di Napoli ha scuole estcrttc ntascltili e dopo un anno. I professori sono trominati dal re in seguito
fenrnriuili, alle qtrali si accede trrcdiautc tttt esame, e un aconcorso, salvo il caso di artisti di merito didascalico getteconvitto urasclrilc, nel quale sono accolti alunni a pagamento ralnreute riconosciuto, e dopo due anni di reggenza acquistano trna posizione stabile. Essi possono farsi coadiuvare
e a posti gratuiti e semi-gratuiti per qttaltrnqne dei corsi,
ttteno quello di cartto corale. La ntisrtra della contribuzione trell'irrsegrranrettto da aittti o maestrini scelti fra gli alnrrtti
per gli alttntri esterni, come pure la retta per i convittori con l'approvazione del direttore. Giosetta itrseguartte e
a pagamento sono determinate anno per anno nel bilartcio responsabile dell'andarrtettto artistico dellascuola aﬁidatagli.
L’Accademia fu istitttita sia per onorare gli artisti valenti
del Conservatorio. Iposti gratuiti sono conferiti per concorso
a cittadini italiani, fra i qtrali, a paritàdi“ merito, sono

e sia per cooperare al raggiungimento dei ﬁni cui l'Istituto

preferiti i più giovani e meno provveduti di beni di fortuna.

è preordinato. Essa si compone di accademici residenti,
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rispondenti deblrono rivestire notorio ed egregie qualità di
nraestri compositori ed essere venuti in fartra per pubblica-

e corsi letterari peri soli maschi. Per l'arrrrrrissiorte al corso
preparatorio, e necessario, oltre ain altri documenti, presentare la licenza della terza classe elementare od un esame

zione di opere rrrttsicali. Si gli trai che gli altri sono trorrrinati dal Collegio dei residenti, ma la loro elezione non

equipollente, nonchè dar prova della propria attitudine musicale. Sttperato l'esame del corso preparatorio, i candidati

acquista efﬁcacia senza l'approvazione goverrtativa, a meno

possono aspirare ad uno dei corsi principali in cui vi siano

che si tratti di professori dell‘istituto. Gli accademici ono-

posti vacanti, e in questo caso nell'esame di ammissione, a
parità di merito, sono preferiti ai uttovi iscritti. L’ammis-

corrispondenti ed onorari. Gli accademici residenti e cor-

rari, iqttali non ltartno attribuzioni attive, sono pure notttinati dal Collegio dei residenti a testimonianza d'onore. Il
Collegio degli accademici risponde ai quesiti rivoltiin dal

Governo e dal presidente a maggior vantaggio dell'istitttto,
promuove l'incremento dell'arte e della cttltura nrrrsicalc e
a tal tropo, coi tuezzi di cui dispone, apre concorsi di coatposizione f'ra gli artisti italiatti.
All’Istituto trtttsicale di Firenze e annessa ttna scuola di
recitazione, sotto la dipendenza del presidente dell'Istituto
-nredesimo. Essa ha per iscopo l'insegnarrterrlo teorico—pratico della recitazione cortre avviamento all'arte della scena
drammatica e lirica. L‘annessione all'Istituto mtrsicale ebbe
ltrogo per effetto del regio decreto 25 ltrglio 1895, a. ccvt
(parte supplementare), che abrogò il precedente regola-

sione al corso principale però non è deﬁnitiva se non dopo
l'esarrte di conferma. la qtranto al litrrite di età richiesto
per l'anrtnissioue, esso è variabile a seconda dei corsi, rtta

trou può essere in ogni caso inferiore ai nove anni.
Il convitto accoglie alunni a pagamento e alunni a posti
gratuiti e semi-gratuiti. La rotta per gli altrnni ti pagamento e di lire 400. I posti gratuiti non si concedono che
ai giovani attttttessi a un corso principale; tanto essi come
i posti serrri-gratrtiti si conferiscono per concorso di esame,

il presidente dell'Istituto tnttsicale, il qtrale ne ha l'amtninistrazione e la rappresentanza legale. Al direttore è afﬁdato
l'indirizzo artistico e didattico della scuola. Gli insegnanti
sono nominati in seguito a concorso per titoli, salvo il caso
di persone di fama riconoscittta e di sittgolarc perizia ttel-

e per conservarli gli alunni debbono ottenere annualmente
tran determinata classiﬁcazione.
503.11 Conservatorio di musica di Parma ha per ﬁne
di provvedere all'insegnartrento della atusica vocale e strtrmentale, nonchè agli studi complementari iudispettsabili.
Esso si regge a norma dello statuto approvato con r. decreto
8 agosto 1895, n. 649, nrodiﬁcato soltanto per quanto
concerne il ruolo organico del personale dal regio decreto
29 dicerttbre 1898, n. ccccxn (parte supplementare). Sopraintende al conservatorio e ne ha la legale rappresentanza un presidente (ad honorem) norttinato dal re, il qtrale
dura in carica cirtqrre antri e può essere riconferntato. Ad
esso spetta cotttpilare annualmente il bilancio preventivo e
consuntivo, sottoponendo l'rttro e l'altro all'approvazione

l'arte drammatica. Il ruolo del personale fu approvato con

del Ministero. Un direttore nonrinato cert decreto reale per

nrento della scuola approvato con r. decreto 27 ntarzo 1892.

n. 332, e diede facoltà al Ministro della pubblica istruzione
di emanare uno speciale regolamento. Questo, infatti, venne

approvato con decreto ministeriale del 25 luglio 1895,
e a termini di esso sopraintende alla scuola di recitazione

r. decreto 9 ottobre 1895, a. ccxcv. L’insegnamento ha la

titoli o per concorso esercita l'autorità tlidattica e cura l'in-

durata di tre anni, dopo i quali agli alunni che superano

gli esami di licenza e rilasciato un diploma. Per l'arrrruis-

dirizzo 'artistieo dell'istituto, nel quale ha la più ampia
libertà, mentre la cura dell'aurrrtinistrazione e della disci-

sione alla scuola è necessario per i maschi che abbiano non

plina è afﬁdata ad un governatore e certsore (come oggi si

meno di 14 anni e non pit't di 22, perle femmine non nretro
di 12 e non pit't di 20, salvo il caso di speciali attitudini.

cltiatrra), noariaato per decreto reale in seguito a concorso

502. Il Conservatorio di musica di Palermo, retto dallo
statuto approvato con r. decreto 25 febbraio 1894, a. 203,

di singolare perizia nella nrateria che devono professare.

è ordinato all'insegnamento della trrusica vocale e strumentale per gli alunni d'ambo i sessi, ed agli studi letterari
per i soli masclti. All'amnrinistrazioue e all'andamento
generale dell'istituto sopraintende un governatore, nominato

anni di reggenza.

dal re su proposta del Ministero della pttbblica istrtrziorre'.

La suprema Autorità didattica invece & corrrtrtessa ad un

terari. Per esser ammessi alla scuola occorre avere l'attitttditre ﬁsica ad un dato corso tecnico, attitttdine che sarà,

per titoli o per esami, salvo il caso di artisti saliti in t'artra
La lorortorrrina però non diventa deﬁnitiva se non dopo due
L'insegnatttettto comprende tttt corso preparatorio, corsi
tecnici principali, corsi tecnici cornplearenlari, che a loro
volta si distinguono in obbligatori e facoltativi e corsi let—

direttore, pure ttorttinato per decreto reale fra gli artisti

occorrendo, gitrdicata da un sanitario. L’età ruiuirtra per

più cltiari del tetnpo e riconosciuti idonei a tale ufﬁcio. Al

l'auuuissione e di 9 antri; qtratrto all'età massima, essa varia

mantenimento dell'ordine e della disciplina provvede un
censore. L'insegnamento è impartito da professori tromitrati

a seconda del corso principale a cui il giovane chiede di

dal re in segtrito a concorso per titoli o, se la Corrrarissiorre
giudicatrice nominata dal Ministro Io crede opporttruo, trte-

diante una prova d'esame. Alla procedura del concorso si
può derogare rtel caso di artisti veutrti in fattta di singolare

essere iscritto. Le scuole esterne sono aperte così ai masclti
come alle femntine, rtra queste trou possono iscriversi ad
altri c'orsiprirtcipali all'infuori di quelli di canto, pianoforte
ed arpa. E stabilita ttna contribuzione atrtrua di lire 15,

dalla qtrale sono dispensati gli alunni poveri, che nell’esame

perizia nell'arte che devono professare. La trotttina degli.

di cottferrrra o di pronroziorte raggiungorto determinati punti.

ittsegnanti non diventa deﬁnitiva se non dopo due attrti di
reggenza.
Il Conservatorio di trrttsica di Palermo ha tttt convitto

accoglie alrrrrrti a pagamento e altrnni a posto gratuito. Il

Al Conservatorio è annesso un convitto rrtascltile, il quale
numero dei posti gratuiti e deternritrato dal Ministro della

maschile e scuole esterne maschili e femminili. L'istruzione
è data in coruutre agli alunni itrterni ed esterni, però separatamente per i due sessi. L'insegnanrento conrpreade: trtt
corso preparatorio, corsi tecnici principali, corsi tecnici

pubblica istruzione in base al bilattcio del Conservatorio;

complementari (che si dividono in obbligatori e facoltativi)

può esser conferita, ugualmente per concorso, una borsa

essi si conferiscono arcdiatrte concorso per esami. Agli
alrtttni delle scuole di cattto e di corrtposizione che oltrepassano il limite di età stabilito, invece del posto gratuito,
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di studio di lire 400. Nel convitto a pagamento possono
esser atttntessi i giovani che abbiano gilt ottenuta l’ammissione alle scuole del Conservatorio.
504. il Liceo musicale di Sturla Cecilia in Roma, fondato

un maestro secondario, un maestro aggiunto ed una maestra

aggiunta. Alla direttrice è affidato l'indirizzo artistico e
didattica della Scuola. La durata dell'insegnamento & di tre

dall'Accademia omonima, presso cui risiede, e rnantenttto

anni, al termine del quale gli altrnni possono ottenere il
diploma di licenza. Per l'ammissione occorre avere non

cert gli assegni tie] Governo, della provincia e del Comune,
nonchè coi proventi delle tasse scolastiche, e un istitrr to che

di 12 anni e non più di 20 per le dentro. salvo il caso di

ha per ﬁne l‘insegnamento teorico e pratico dell'arte trtttsicale. Secortdo lo statuto approvato cori r. decreto 24 gennaio 1886, n. 3720 (serie 3“), il governo del Liceo & affidato a una Commissione amministrativa; la direzione degli
studi a un direttore coarlirtvato da una Cortttnissione tecnica.
La Commissione amministrativa si cotttpone del presidente
pro tempore della r. Accademia di Santa Cecilia. tlel direttore del liceo e di sei commissari, nominati uno dal Mirti-

stero tlella prtbblica istruzione, trno dal Consiglio provinciale,
tttto dal Consiglio corttrrrtalc e tre dal Consiglio direttivo
dell'Accademia rtel suo sono. I commissari dtrrano in carica
tre attui e si rinnovano per ttu terzo ogni anno, ma la
rielezione non «& interdetta. La Commissione veglia all'os—
servanza delle disposizioni statutarie e regolamentari e cura
l'amministrazione del Liceo: ad essa spetta compilare a suo
tempo il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, sottoponendo l'rttte e l'altro all'approvazione del Consiglio
provinciale scolastico.

Il direttore è nomirtato per decreto reale, su propostadel
Consiglio accademico. Esso è-assistilo, per quanto riguarda
l’intlirizzo artistico e didattico del Liceo, da un Comitato

tecnico, di cui esso stesso fa parte insieme al presidente
dell'accademia ed a cinque professori scelti dal Consiglio

direttivo in alcune determinate categorie. Gli insegnanti,
salvo il caso di merito artistico e didattico notoriamente
riconosciuto, sono norttittati per concorso. La loro notttina
è sottoposta alla sanzione del Ministero della pubblica istruzione e diventa deﬁnitiva soltanto dopo due antri di reggenza.
Il Liceo accoglie alunni d‘ambo i sessi. Per esservi arttmessi occorre aver corttpittto nove attui e non superata l’età

richiesta per lo studio nelle diverse classi, seconde e stabilito dal regolamento. Inoltre gli aspiranti devono dar prova
di possedere un grado d'istruzione corrispondente alla classe
a cui vogliono iscriversi, e di avere costituzione ﬁsica adatta
allo studio che desiderano intraprendere. L’ammissione t':
determinata da un esante, superato il quale, l’alunno deve-

pagare una tassa d'arntnissione di lire 15 ed una tassa attrtrrale di lire 60, salvo i casi di dispensa stabiliti dal regelamento e sui quali si pronuncia la Commissione artttrtittistrativo. Al termine del corso, gli alrtrrni licenziati dal liceo
tttrrsicale ottengono un diploma di magistero. Questo si
eortferiscc anche dall'Accademia di Santa Cecilia, salvo la

conferma da parte tlel Ministero, ad esterni in seguito ad
esame secondo il regolamento ed i programmi all’uopo approvati dal Ministero stesso (vedi gli art. 2 e 3 delle stattrto
dell'Accademia di Santa Cecilia approvato cert r. decreto
21 gennaio 1897, tr. 123).

meno di 14 annie non più di 22 per gli uomini, non tnerto
dispensa dall'età concessa dal Ministro della pubblica istruzione. Seno tenuti a frequentare la scuola di recitazione
anche gli alunni destinati all'arte lirica, rtci giorni indicati
dal direttore del liceo. Questo insegnamento speciale è dato

dalla direttrice.
505. Il Liceo nrrrsicale Rossini fortdato in Pesaro con
l'eredità a tal tropo lasciata al Conntrtc da Gioacchino Ilessirri ed eretto in enternorale col r. decreto 21 giugno 1869,
n. 5101- (serie 2“), e un istituto civico atrtortorno, il qrtale

ha per iscopo di intpartire a italiarti e stranieri l'insegnamento teorico-pratico della mrtsica e specialmente della
composizione del canto, in conformità degli intenti artistici
del fondatore. Esso si mantiene con le rctrdite dell’eredità
Rossini e cert gli eventuali proventi derivanti dai diritti di
autore, dalle tasse scolasticlte, dai concerti tnusicali, ecc.
Secondo l’ordinamento datogli dallo statuto approvato cert
r. decreto 15 dicembre 1901, n. 556 (il qtrale ha mediti-

cato qttello del 17 rttarzo 1892), il Liceo Rossini svolge la
sua azione sotto la tutela del Ministero della ptrbblica istruzione e la vigilanza del Comune ed è amministrato da un
Consiglio composto di un presidente e di quattro consiglieri
nominati dal Consiglio comunale di Pesaro. L’ufficio di
consigliere t‘: gratuito ed e incompatibile con qrtello di sindaco e di assessore del Comttne. Il presidente è il capo
dell’istituto, e ne ha la rappresentanza legale. A lui spetta
curare l'osservanza delle statrtto e del regolamento, riunire
il Consiglio ed eseguirne le deliberazioni, compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e prendere d'rrrgenza, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, salve a riferirne adesso nella prima
' adunanza.

Il Consiglio di amtninistraziette si ratlttna ordinariamente'
rttta volta al mese o straordinariatnente ogni qualvolta il
presidente di sua iniziativa creda opportuno convocarlo o

che ne sia fatta domanda scritta da tre consiglieri e dal
direttore tlel Liceo. Esso prende trrtte le deliberazioni che
riguardano l'amministrazione del patrimonio e delle rendite
del Liceo, ed approva il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo, i quali dopo esaminati dalla Giunta comunale
di Pesaro per quelle osservazioni che credesse di farvi,
devono essere sottoposti al Ministero della pubblica istruzione per la conferma. Spetta inoltre al Consiglio, sentito
il parere della Commissione permanente per l’arte musicale, trominare il direttore del Liceo, nonchè il personale
insegnante, disciplinare, amministrativo e di servizio. La

ttomina del rettore equelle dei professori sono soggette alla
cottfertna tlel Ministero della pubblica istruzione. Come
tion r. decreto 20 luglio 1896 fu istituita in Roma ed ' pure sono soggette alla stessa conferma, previa approva—
annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia trrta Scuola di ziorte del Consiglio comunale di Pesaro, le deliberazioni
importanti aumento, diminuzione e trasformazione del patrirecitazione e ne fu approvato il relativo regolamento. La

scuola ha per fine l'insegnamento teorico-pratico dell'arte

mortie tlel Liceo, quelle concernenti i contratti, gli acquisti.

drammatica; essa è posta sotto la vigilanza del presidente
dell'Accademia di Santa Cecilia, il quale ne ha la rappre—

le alienazioni, gli impieghi di denaro, l'accettazione o il
rifiuto di lasciti o doni, le azioni da promuovere e da soste—

setttartza legale. Secondo il ruolo organico approvato cel

ttere in giudizio, le locazioni econdtrzioni oltre i nove anni,
gli itttpieglti che vincolano il bilancio oltre cirtqrte anni, ecc.

citato decreto, il personale della Scuola si conrpone di una
direttrice, e di un maestro aggiunto, un maestro primario,

La suprema autorità tecnica, didattica e disciplinare …e
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affidata a un direttore, scelto, nel modo che abbiamo visto,

fra i musicisti più valenti d’Italia, che abbiano accertata
perizia didattica e incontestabile attitudine per l’eminente
ufficio. Il direttore non può essere rimosso dal suo ufficio

tt JURA IN RE ».
Soarrranro.

1. Cortcetto generico e specifico. — 2. Terminologia delle fonti.
— 3. Acquisto. — lr. Perdita. — 5. Azioni.

se non per gravi ed accertate ragioni, e con deliberazione

motivata dal Consiglio di amministrazione, la quale deve
essere confermata dal Ministero. Esso ha la piena respon—
sabilità dell'indirizzo artistico e tlitlattico del Liceo ed a lui
è pure affidato l'insegnamento della composizione. Un segretarie tecnico nominato dal Consiglio di amministrazione lo
coadiuva nelle sue funzioni.
[' professori del Liceo sono nonrinali in seguito a concorso
per titoli, e, occorrendo, anche per esame. Giudice del
concorso e ttna Commissione eletta dal presidente fra le
persone dell’arte estranee al Liceo e presieduta dal direttore. Le nomine dei professori, che abbiam visto esser soggetto a cotrfertrra del Ministero, non diventano definitive se
non tlopo due anni di reggenza, la quale può esser estesa
anche a un terzo anno su proposta del direttore. Alle vacanze temporanee è provveduto mediante incarichi provvisori per una durata tren superiore all'anno scolastico in
corso. Il direttore può per gravi mancanze sospendere lemporaneamente gli irtsegnanti, riferendone tostoal presidente,
per i definitivi provvedimenti del Consiglio di atnrrritristrazione. Tutti gli insegnanti del Liceo, oltre al bibliotecario,

formano, sotto la presidenza del direttore, il Comitato
tecnico, che si adtttra ordinariamente una volta al principio
e trna volta alla fine dell'anno scolastico, e straordinaria—

ntente ogniqualvolta il direttore creda opportuno convocarlo. Nella prima adunanza ordinaria si prertdono accordi
per la formazione degli orari e per il coordinamento dei
programmi; nella seconda si stabiliscono le norme per gli
esartri di promozione, di licenza o di magistero.
L’insegrratrrerrto conrprende corsi elementari della masica, corsi tecnici principali, corsi tecnici complementari

e corsi letterari. Possono esser dispensati dal segtrire in
trttte o in parte i corsi elementari e i complementari quegli
altrnni che, a giudizio delle Commissioni esanrinatrici,
diano prova di essere completamente ed in parte istruiti in
quelle materie. E vietato iscriversi contemporaneamente a
più corsi principali. Alle scuole del Liceo sono ammessi
alunni d'ambo i sessi. Però le donne possono, normalmente,

1. Quando si parla di fara in re, il contrasto più natu—
rale e pir'r evidente si presenta tra questi fare e gli ima in
personam, considerando gli ultimi siccome diritti di sernplice credito o derivanti da trn’obbligazione che non intpegna punto una cosa tleterrrrinata nè fa cadere e esplicare
su di essa la sostanza tlel rapporto di cui si tratta. In senso
lato pertanto gli tura in re rappresentano trttti i diritti che
l'tromo può avere srtlle cose, in quanto qrtesti diritti rappresentano il potere rnnano srtlla natura; mentre il diritto
(l'obbligazione consiste nel dominio parziale sugli atti altrui,
in gtrisa da render possibili in modo speciale quelli che
noi siamo abituati a denominare alti di commercio e di
scanrbio.
Ma, oltre al significato esteso dell'espressione i'm-a in re,
essa ne ha anche uno più ristretto, allorchè, dicendo iure in.
re, s'intende dire fara in re aliena, vale a dire s'intende

parlare di srnembranrettti del diritto di proprietà che costituiscono la spettanza del non-proprietario sulla cosa del
proprietario: snrembramenti che hanno una fisonomia tutta
spiccata e assumono una veste giuritlica di figure a sè stanti
e conrplete, per quanto il cotrtenrrto sia nredesto o limitato in confronto di quello della proprietà intiera, alla
quale questi diritti fattno riferimento. L’espressione di
ima iure alieno è caratteristica poi nel senso che s'intende non potersi il corrtenttto tlei diritti stessi ritenere
applicabile alla res propria, la quale non potrebbe comporlarli, dappoichè il diritto di proprietà, essendo di per sè
estesissinro e contpleto (optimum maximum), racchiude in
sè anche le altre facoltà tutte che nei diritti parziari potrebbero distaccarsene per formare delle figure giuridiche
distitrte. Questi concetti sono abbastanza chiari, e forse più

chiari della triplice distinzione tra diritti personali, diritti
patrimoniali e diritti di obbligazione e diritti reali.
Diritti personali si dicono, & vere, quelli (politici, di
stato e capacità giuridica personale) che concernono la

nostra persona direttamente; diritti d'ebbligazionc quelli
costituiti tlai nostri rapporti coi nostri simili, in quanto la

iscriversi ad uno dei tre corsi principali di canto, di piano—

nostra volontà e sestetttrta dal diritto di pretendere che altri

forte e di arpa, e solo nel caso di specialissimo attitudini,
riconoscitrte dalle competenti Cemtnissioni, è consentito

faccia qualche cosa a nostro bettefizio o non faccia qualche
cosa a nostro danno; e diritti reali quelli aventi per oggetto

loro di iscriversi ad altri corsi principali.
L'età ci reqtrisiti per l'ammissione degli alunni, le tasse
scolastiche e le condizioni per la dispensa di esse, come
prtre tutto ciò che si riferisce agli esatrri di ammissione, di

trrta cosa, astraendo da trna persona determinata all'infuori
della nostra persona alla quale il diritto compete. Ma con-

conferma, di promozione, di licenza e di magistero, for-

mano oggetto di uno speciale regolamento, compilato dal
Consiglio di amministrazione e, previo esarrtc della Giunta
conrtrnale di Pesaro, confermato dal Ministero. Agli esami
di trragistero, a norma del regio decreto 30 maggio 1895,
n. cxxxvrtr (parte supplementare), pessort presentarsi anche
candidati estranei alLiceo, pagando la tassa stabilita dal

regolamento. Questi esami si dànno secondo i programmi

approvati per ttttti i conservatori e istituti trrrrsicali del regno

viene notare che anche i dirittid'obbligazione si risolvono
in un vincolo personale, capace bensì di successione sia
inter cives che mortis causa, ma non adatti a colpire il
patrimonio e le cose fuorchè attraverso le persone o la
persetra dell'obbligato; per la qual cosa è perfettamente
indifferente che l’obbligazione rimanga soddisfatta con uno
o altro mezzo patrimoniale, e anche col patrintonio altrui,

purché in qualche modo se ne liberi la persona che vi era
tenuta. Essendo dunqtre indifferente il dare in soddisfazione una cosa anzichè un'altra, in uno o in altro patrimonio, purché il debitore della prestazione rimattga liberato

(n. 498). Ai migliori fra gli alunni di catrto e di conrpesi-

dalla prestazierte stessa, nei troviamo, a rovescio, la stessa

zione possono esser conferite, quando il bilancio tlell'istituto lo comporti, borse di studio epremî d'incoraggiamento.

situazione giuridica dei diritti reali, rigttardo ai quali la
cosa èla base sostanziale ed e perfettamente indifferente
che una o altra sia la persona tenuta alla prestazione della
cosa stessa.

15 agosto 1904.
AMERIGO Natuas.
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Oltre a ciò, qual diritto potrà considerarsi non—personale,
dal pttnto di vista della considerazione che ittiti i diritti
presuppongono rtn soggetto e che il soggetto di riti diritto

inﬂuisce, che, anche perita essa, l’obbligazionesegtrila a

tren può appunto essere fuorchè trna persona dotata di

resa impossibile a nrezzo della cosa perita.
2. Dei due significati tlell'espressione tura in re o in.

capacità e di stato conveniettte e sufficiente per rendersi
soggetto tlel tliritto stesso? Come altrimenti lo stato e la
capacità, maggiore o minore, piena e parziale, di tttra per-

sttssisterc con la tnetlesirna intensità di pritrra, pur catr-

giando possibilità nella sua concreta soddisfazione, che e

rem (di qrtello cioè che sta in contrapposto ai diritti sertr-

pliccnrerrle patrimoniali o diritti di pura obbligazione, ov-

sotta può rivelarsi se non attraverso le sue manifestazioni
esterne e concreto srtlle cose che formano il proprio o

vero ai diritti cosidetti personali, e di qrtello che sia incon-

l'altrtti patriarcato? 0 lo stato e la capacità non è forse

vero sigrrifinato tecnico, più dell'altro, il quale si presenta

piuttosto trtt presupposto dei diritti, anziché un complesso

cortre tra signiﬁcato generico, e stato adombrato dalle fonti

di diritti per sè stanti e aventi un catnpo di manifestazione
trrtto proprio e speciale indipentlenterrrcnte dalle sue deternrinazierti concrete?

e ne risttlta più anticamente e più classicamente.

il diritto di stato e di capacità personale tren è forse il

primo passo per acquistare e far valere tlei diritti patrirrtoniali?E le tnedificazierti di qrtesti diritti di stato e di
capacità personale, in tritittra attalisi, non ltantto lo scopo
di produrre delle trtodificaziorri nei diritti patrimoniali?
Per questo e altre considerazioni ttna dottrina, della qttale
nel diritto italiano si fece eco antorevolissirrta-il Gabba (1),

trapposizione al diritto di tlonrinio), questo secortdo ch'i.- il

ll pritno contrapposto sembra discendere dallo stesso
svolgimento storico della proprietà rortratta, mentre il se-

contle sertrbra discendere pittttosto da tttra distinzione scolastica o addirittura bizantirta. Nella ]. 19 pr., Dig., xxxtx, 2,
nei leggiamo:
sive domini sint, sive aliqrtod in ca re
ius Italreant, qttalis est creditor ef fruetrtar-itt3 et super/iciart'tts ; ma qttel diritto attribttite sulla rcs al creditor non
t': troppo adatto a cavarci d'impaccio. E dinuovo nella l. 30,

venne alla distinzione tra diritti personali e diritti perso-

Dig., tx, 4: si domini sint sive aliquod in ea re-t'tts
Itabeant, qttaiis est creditor et frttctr_tarirts.

tralissimi, ossia diritti riservati che alcrrne persone hanno
su certe altre persone in virtr't del loro stato, benchè qttesto

in co (fundo) habet, senza pit'r parlare del creditore né

sia stato acquistato con atto di volontà.

del credito. Si potrebbe spiegare il concetto del credito

Ma “questa distinzione, per quanto, invisa ai grammatici,
riveli tuttavia ttna necessità di rinforzanrenlo tlel concetto

di essi si abbia, se tren vi fosse accanto al creditor la parola

di personalità di un dato rapporto giuridico, d‘altra parte

Ma in l. 71, 55, Dig., xxx, si legge: quia aliquod ius

come credito sui frutti del fondo, per diritto reale che su

dinrostra l'inettitttdine del concetto di diritto personale
per creare un contrapposto senz‘altro a diritto patrittroniale.

di fructuarias. Si tratta forse di qualclte interpolazione nei
frammenti etlittali di Gaio? No, per vero: ma, anche preseitrdendo da qtresta specie d'ingennitt‘r del dirito reale

Più gittstifìcabiie è invece il contrapposto tra diritto d'ob-

accordato al compratore, sembra che resti abbastanza fermo

bligaziorte e patrimoniale in genere e diritto reale in

il concetto della distinzione tra diritti che lrattno insistenza
srtlla cosa e diritti che non fanno di una cosa determinata
loro oggetto itnmediato. il concetto del tliritto reale, cosi
com'è ritenuto dall'accezione moderna, si sviluppa altr.-

ispecie; nel setrso non già che il diritto reale tren possa
procedere da trna fonte d'obbligazione, ma che il diritto
reale, in quanto affetta una cosa deterntinata tlc] patri-

nronio, non possa indifferentemcrrte convertirsi o tt‘aslocarsi
in altra parte del patrimonio stesso, in forza del pritrcipio

verso il diritto canettico, per le Cost., 8, nr, 7 e 40, ttt, 4

generale di diritto patritttoniale, che qui tren vige, della
obbligazione di tutto quanto il patrimonio del debitore verso
il creditore per la soddisfazione di un impegno legalmente
assutrto dal prittro di qtrcsti due.
Ed è questa la distinzione che tectricattrettte più si appropria allo studio dei diritti reali e all'esatta classiﬁcazione dei diritti stessi: il tliritto reale è tipico, appunto in
quanto esso prescinde dalla considerazione delle persone
che entrano a far parte del relativo rapporto gittritlice e
queste persone non considera se non cortte nrera strrrtnetttalitzi della funzione della cosa, pur senza pregiudizio del

trechè sviluppare tttt principio che ﬁno ad un certo pttnto

in Sea.-Io decretalr'rtnr, a proposito delle prebende, ma olpuò ritenersi adombrato dalle fonti romane classiche, come
spesso avviene, lo dettatnra creando la contrapposizione tra
ittra in… re e in… reni e iure ad rem (e specialmente in prae-

berrda o ad praebendam): contrapposizione che si abbina
con quella degli ittra in re o in rem e degli iura ad ma
attraverso la persona, vale a dire dei iure in personam.
Evidentemente, questa distinzione certrprende la proprietà o il dominio tra gli ittra in re o in reni, e cosi
trasfortrra del tutto il concetto classico rortrano e lo itribustardisce, per venire alla conclusione che non esistono se

diritto reale, fu ben detto dal Maynz (2), la nostra volontà

non due grandi categorie di diritti, sulle persone e srtlle
cose, ovvero diritti di obbligazioni e diritti reali: col quale
sistetrra di costruzione si gitrnge addirittura in un canrpo

principio che l'uomo sia a un tempo il punto di partenza e

il punto d'arrivo di ogni specie di rapporti giuridici. Nel
si dirige verso una cosa, astraziort fatta da ogni altro itrtli-

sconosciute ai romanisti, i quali tren risrtlta che conosces-

vidno umane all'infuori di nei: mentre nel diritto patrimoniale, generalmente considerato, è perfettamente estrattea

sero gli iara in re o in rent se non per farne un contrap—
posto al dominio…. Ne giova cltiarnare a giustiﬁcazione il

ogni considerazione d’insistenza su di una cosa speciﬁctr e
la cosa non ha valore se non in quanto forma parte del
patrimonio ed.è sostituibile con qualche altra cosa appartenente al patrimonio stesso. Nell'obbligaziene in tanto trna

contrapposto tra azioni personali e azioni reali, come se le

persona è obbligata aprestarla; e tanto poco la cosa vi

aziotti reali non fossero accordate che a difesa dei diritti
reali e quindi a difesa dei diritti d'obbligaziorte non resina
sero se non le azioni personali. Ormai prevale, in base
alle fonti, l’opinione che l'azione personale abbia bensì come
scopo di tutelare un diritto d‘obbligazione, ma che l'azione

(1) Teoria della retroattività delle leggi, vol. 1, pag. 250,
Pisa, Nistri, 1868.

(2) Cours de droit remain, vol. t, 5 76, Bruxelles, Bruylarrt
Christophe, 1876, 4° edizione.

cosa può costituirne il corttenuto giuridico, in qttanto trna
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reale non abbia già assolutamente per fine di conseguire

(cum ce qui… nulle iure ci obligatae est) è di per Sè :il)-

ogni specie di diritti contrapposti a quelli d'obbligaziorre.
Così si giustiﬁca il concetto di azione reale siccome mera-

ca; contractu, miche se il contratto ha per oggetto la pre—

nrente negativo: ogni diritto che tren è tutelato da utt'ac!ie
in personam può esser ttttelate da ttn'actio in rem, ma
anche un diritto tutelabile cert actio in personam può esser
perseguito cert I’ttctie itt rem, allorchè per una o per altra
ragione fact-ie in personam non è adoperata. Insomma
tuttociò che tren & actio in personam ('t actio in rem ; talché,
a prescintlcr dall'oggetto e dallo scopo suo, quando ci
siamo assicurati che un'azione non sia in personam, deltbiatno necessariamente concludere che essa sia in rom.
Considerata come una categoria generica, qttella delle
actienes in rem può esser data sia per la lesione di irti
diritto di obbligazione, come per la lesiotte d’ttrt diritto
personale, come anche perla lesiorto di un diritto d'ereditt't.
Ciò risulta indubbiamente dai testi.
Nella ]. 7, 5 8, Dig., rt, ili-, si legge: in rent... qttetiens
gcneralitcr paciscer, ne petam; in personam, qttotietts ne a
persona petam. Da qui si può desumere il carattere gene-

rico dell'azione reale raffrontato al carattere specifico dell’azione personale; il fatto di non affacciar pretese sopra

bastatrza circoscritta; ma tren v'ha la limitazione dell'actio
staziene d'rttta cosa deterntittata. lit una sola ipotesi l'actio
in rem è duttqtre da esclrtdcrsi; qttando cioé, sia o tren sia

applicabile alcun vincolo contrattuale, tren si tratti di cotttroversia alcuna sopra tttra rcs, ma la controversia vada
direttatttente a toccare tina per.-onio, vale a dire una somma
di denaro, tren come prestazione rappresentativa di una
cosa, ma cortrc prestazione ittconvcrtibile e ittcenvertita,

che fin dal principio si concreti in siffatta guisa. Nel caso

di pecunia credito, allorchè si fa astrazione dalla specie o
dal conio dei natanti, certartretttc sarebbe del tutto fuor di

lttogo parlare di azione reale, perchè l'azione cadrebbe su
di un denominatore eetttrttte irridoneo a qtralsiasi cortfigrrrazione reale. Quando sorge il cortcetto della promiscuità
rappresentativa, esula cenrpletanrettte ogni forttra di aziotte
reale e ttttto si ridttce all'itttentie dare oportet-e, ossia al

cettsegnimettto di nn ftttto dell'avversario in tutto persertale.
Ma, pur lasciando da parte il contrapposte tra net-iene:
in personam e actioncs in rem e considerando gli iure in
rc o in rem nella loro esistenza autonoma, resta sempre

di ttrta determinata cosa regge di l'rentc a qualsiasi persona,

qrtel che s’è detto da pritrcipio; e cioè che nel diritto re-

mentre il patto di tren allacciar‘ pretese verso tttta determinata persona a riguardo di ttna cosa non esclttde che per

trrano classico ins in re equivaleva a ins in re alieno e
si contrapponeva cert perfetta esattezza a demia-ima, considerato come diritto pieno o ius optima… maa;itirnm su—

la cosa stessa si possano affaccittr pretese cotttro altre persono. E ttel 51 delle Istitttziorti gittstiniattee, tv, ti, tro-

viamo: namque «git tmttsqttisquc aut cum ce qui ci obligttttts est, rel ea; contractu rol ca: maleﬁcio, quo casa
pred-itaca actiones in personam sunt, per quas intendi!
(tdcct'saritttii ei dare facere oper-tera, ct aliis quilm.vtlrtni
media : ant cum eo agit, qiti trullo iure ei obligaltrs csi,

merci tamen alieni de aliqua rc controversia-ni ; quo casu
preditae actiones in rem sant.

Nell'interpretazione di qttesto frammento convien procedere con molta cautela; percioccltè, a prittta vista, sem-

brerebbe sorgerne il contrapposto tra azioni che sorgono
dall'ebbligaziorte e azioni che non sorgono da alcun rapporto obbligatorie. Ma tren e cosi: il fratrttrtctrto distittgtre

scettiltiledi limitazioni e di sntentbﬂttrretrti secondari. Resta
ferttto pure che la distinzione tra diritti personali e diritti
reali tren ftr'clte titi riverbero della distinzione tra actienes
in personam e acliencs in rem ed anzi fu la risuonanza di
ntr'eco cosi tardiva, da non produrre il suo vero effetto se

tren all’epoca dello svolgimento del_ diritto canonico. Male
pertatrto quest’ultima distinzione si tetrla di riconnettere
alle fonti del tliritto retttatto, poiché per vero dire essa non
e che di diritto cotttrttte, e ha trovato il suo migliore svol—
gimento nell'epoca di tttezze e specialmente nei commenti.
Alle ragioni di sittililcil‘itl tra il diritto e la procedura
si aggiunsero perciò talurte altre ragioni, quasi tutte ent—

tra azione rivolta contro coltri qui obligatns est e aziotte
rivolta contro coltri qui trullo iure obligttttts est, nta trou

piriche, destinate a facilitare i tttezzi di classificazione,
specialmente dal pittth di vista scolastico e tren tanto da
quello scientifico: e qrteste contplesso di tttotivi ittfltti nel

csclttde che, pur rivolgendosi cetttre coltri qui nullo iure

deterntinare rttta specie di consolidazione tlell'ttso di cort-

obligatae est, l'azione reale possa avere cortte oggetto una
obligatio. La perserta del cottvettute tren basta a caratte-

propriamente corttro la persona, qttatttrrttqrre nè prinra nè

rizzare la natrtra del rapporto giuridico in se stesse e
obiettivamente, ma al pit't soltanto di fronte al cortvertrrto

lrapporre le azioni insistenti sulla cosa a qtrelle dirette piti
dope tlclla consacraziorte di sintile distinzione ttel testo
delle Decretali si trovasse tttta giustificazione sufficiente

medesimo, e però soltattte sotto un punto di vista e tren

nelle fonti classiclte del diritto romano. Quanto all’tttilitt't

sotto tutti i punti di vista; non per certo dal patrio divista

veramente pratica di rttta tale dislinziorte della vita del foro,

dell'attore, al quale, in ultirtra analisi, dee tornare ittdif-

neppure questa apparisce con sufficiente evidenza tanto da

ferente la persona del suo avversario, purchè raggiunga il

cortrpettsare le ragioni di cetrsrtra che potrebbero derivare

fine di conseguire trna data cosa e riti determinato arrtrtcttto
nel suo patrittrortio. Sostanzialmente, questo che si legge
nelle Istituzioni gittstittiatrce risttlta anche dalle Istituzioni

dall'arbitrie dell'interprete o del commentatore. No il diritto moderno ha spostato per suo conto la concezione dei
diritti reali da come trtattil'estavasi nel diritto classico ro-

di Gaio, tv, '1-3: ma Giustiniano e alqttattto piti esplicito
nelle sue espressioni. Per Gaio l'azione persettale sorge
dall'obbligazione per contratto o per delitto e dall'intentio,

sensibilmente la facilità e la quantità della denominazione
di diritto reale.

dare, facere, pracstnrc, eportere; l'azione reale per l'infentie rem corperalcm nostrum esse ant ins «liquori nobis
competere. Giustiniano ripete il concetto della controversia
de re, ma spiega qrtesto suo concetto riferettdesi cori ning—

gieri dettagli al iure praedierttnt, con una entrtneraziorre
abbastanza dettagliata per evitare ogni equivoco.

La controversia de re, all'infuori di ogni obbligazione

tttatto; se se ne teglie una certa tetrdcnza a diminuire

3. In qual modo s'acqtristatto i diritti reali? A prcscittder
dall'acquisto dei diritti reali per uniuerst'tatenr o anche a
titolo particolare ma per causa di morte, l'acquisto delle
cose ittdividrrali o dei diritti reali individttali inter cives ha
dato ltroge a strttli non indifferenti dei commentatori. Qrtesti
ritetittere che per l'acquisto d’utr diritto reale occorressero
prima un titolo d'acquisto e poi un atto d'acquisto; in altri
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termini, una causa remota e iustus titulus e una causa

remota. Vero è che nel diritto romano l'importanza giuri-

proxima, vale a dire un modus adquirettdi. Di qui il
contrapposto tra titulus e modus: come titulus senza
modus sarebbe itnpreduttive, cosi modus tren potrebbe stare
senza titulus. Ma si vede che tren sempre questa distirr-

dica della tradizione era di grati ltrttga maggiore di quanto

zione teorica corrisponde praticamente alla varietà dei

tttodi d'acquisto; nè si può dire che tutti i nredi d’acqttisto
comprendano di necessità e sempre questi due elemettti,
e che entrambi essi siatte il prodotto di una distinzione
marcata e netta. Si prenda a esempio la tradizione, ossia
uno dei eredi più comttni di trasferimento della proprietà
e forse l'unico in uso per il trasferimento della proprietà
delle cose mobili.
Se il passaggio della cosa stessa da ittiti mano all'altra
costituisce il modus odquircndi, risalendo all'intenzione del
tradcns e a quella dell’accipiens, si può avere qttalclte cosa
che si assomigli o si avvicini alla causa remoto di acquisto
della proprietà: e cosi avviene in parecclti altri casi, nei

quali e si ha la causa remota e si ha qttalclte cosa che alla
causa remota si assomiglia e si avvicirta. Ma in certi casi,
anzi, può dirsi, in tutti i casi diversi dalla tradizione,

tale distinzione sembra tuttavia non aver luogo. L'esempio
tipico per negare l'attuazione pratica di questo sdoppia—
mento delle fasi d'acqttisto e quello dell'occupazione, che
non a torto ftt prescelto cortre argortrettte capitale in tutta

quanta la dimostrazione. Nel prender possesso d'rnta cosa
che non ha padrone non vi è nè trtttius e causa remota nò
modus adqur'rendi e causa proxima; l’oggetto nrebile s'ittcontra, come suoi dirsi, a caso, cioè senza precedente

proposito e per una risoluzione istarttanea lo si appropria.
Si dice che nell'acquisto per occupazione la legge cestituisce l'iostus titulus; ma si potrebbe anche risportdere
che l'occupazione e trn acqtristo naturale o per diritto
di natura, che non abbisogna della funzione espressa di
una legge positiva, al modo stesso che sarebbe perfettamente inutile che una legge positiva le ponesse ostacolo
o la vietasse. Si aggiunge che, tenendo brtona una siffatta
spiegazione, non più due ma tre requisiti si richiederebbero nella tradizione: a) una legge, che costituirebbe come
a dire la causa remotisst'nra dell'acquisto della proprietà
nella vendita, nella detrazione e via dicendo; b) l'intenzione
del tradens ad effettuare la tradizione, come irtstus titulus

e causa remota; e) e infine la cortsegrta della cosa come
modus adquirendi e causa proxima.
Divenuti tre i due proposti eletttettti, la regola generale
sarebbe già violata; talché, per ritto o per altro motivo, è
setnprc miglior partito tener presente ogni caso sitrgolo e
sul caso sitrgolo far ricerca dei vari eletttenti costitutivi
della figura giuridica della quale si tratta. E questo tanto
più deve-dirsi, inquantoclte il signiﬁcato di titulus può
esser insidioso e prestarsi anche dalla designazione di un
atto e cotttratte che preceda per le apptrnto il deﬁnitivo ed

effettivo acqtristo mediante impossessamente della cosa
acquistata. E tanto più ancora, se si tentasse di applicare
qrtesta regola alla struttura del trasferimento della proprietà ttel diritto civile moderno, secondo il quale la tttatcriale tradizione non ha alcuna importanza di fronte al
consenso, che perfeziona da solo i trasferimenti di proprietà
derivanti da contratto. Allora il titolo sarebbe la causa unica
dell'acqttisto, settza distinzione tra causa prossima e causa

sia nei'diritti mederrti, in ordine all'acquisto delle cose e

che oggidi le fasi dell'acquisto sono grandemente setnplifrcate e si riducotto a poche le quali mal si potrebbero censiderare, itella loro efficiettza giuridica, come distaccate le
une dalle altre.
Malgrado questa sensibile differenza tra la struttura del
diritto reale romano e l'attuale, oggi e sempre rimasto il
concetto del ntodo d'acqrtisto della proprietà e si è tradotto
in paragrafi a proposito dei singoli diritti da acquistare;
ma questo tren e più il modus adquirendi dei commentatori.
Neppure può confondersi col modus adqaircndi dei commentatori il cotrcetto classico del modus nelle obbligazioni
e nelle successioni; dappoicltè quel modus ha anche qualche
cosa che di tanto lo avvicina alla condizione, di quanto lo
allontana dalla causa proxima dell'acquisto.
Così, se può dirsi che l'uso dell'espressiorte « modo di
acquisto », per quanto qualche atttere vi scherzi (1), in
diritto romano è parecchio insidioso e pericoloso dal punto
di vista dell'esattezza tecnica, a maggior ragione deve consigliarsi l'allontanamento dell'inrprudenza commerrtizia,
che denatura completatncnte il concetto del modus e lo fa
servire a costruzioni irtrperfette; nelle qtrali l'empirisme
abitualmente predomina come in terreno suo proprio. Ciò
tuttavia non toglie che in diritto romano la realtà della
tradizione debba considerarsi cortte necessaria integrazione
e quasi funzione parallela alla realtà del diritto, dalla quale
scaturisce cortte per effetto di una generazione interna e
senza dubbio come un vero fenomeno di storia intertra,

perlocltè pessiarrr dire che la progressiva smaterializza
zione del diritto va di pari passo cert la progressiva dimitruziorte d'importatrza della tradizione considerata come
strumento tl'acqttiste giuridico.
Peraltro, nella trattazione dei diritti reali anche nella

giurisprudenza romana, nei tlobbiatno distinguer bene
quanto in essi vi ha di specifico da quella realtà e nrateria- '
litri generica che, nei primi tenrpi alnrcne dell‘organismo

formale e poscia cert dimittuziotte man mano che la parte
fertnale attenuavasi, era caratteristica di tutto quanto il

congegno del diritto romano classico. La realtà del sistetrta
giuridico tren è tina stessa cosa della realtà dei diritti o dei
diritti reali: quindi, a rtto’ d'esettrpio, netr tutti i diritti
che si acquistatre a nrezzo della mancipatio, per questo solo
debbon considerarsi, e senza ricorrere ad altri criteri di
distinzione, siccetrte diritti reali da caratterizzarsi e distitt-

guersi dai diritti personali. A proposito della tirancipatio,
convien sempre tener presettte il concetto che talune fortne
erano dotate di tal forza espatrsiva, almeno nella prima fase
del diritto romano, che spesso per ragioni di comodità pratica o di opportunità procedurale tettdevano a espandersi
anche oltre ai conﬁni ad esse originariamente assegnati
per la natura loro.
4. Corrie si perdono i diritti reali? Per risponder esattattrettte, converrebbe prendere a esattre uno a ritto i diversi

diritti reali, per le caratteristiclte speciali da ciascuno di
essi presetrtate; e, siccome ordinariamente a riti fatto di
perdita corrisponde senz'interruziene ttu fatte acquisitive
da parte di altra persona, la conterrrpet‘aneità dei fatti corrisponde quasi sempre a trtta correlatività dei nrodi, di

(1) Tra questi autori vuol annoverarsi. nel suo manuale d‘Istitust'eni (ediz. Barbera), il Bonfante, malgrado le sue pretese

di precisione dal punto di vista del tecnicismo classico.
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acquisto da un canto e di perdita dall'altro. Ma, d'altronde,

siccome non può dirsi che l'acquisto sia l'effetto della per—
dita più che non possa dirsi esser la perdita effetto del—
l'acquisto, ttorr sembra ftror di lttogo occuparsi separatamente dei due fatti giuridici, vedendo e ponendo in luce
possibilmente ciò che tra l'uno e l'altro può esservi di
sostanzialmente diverso e discordante. E anzitutto qui sorge
la domanda se il diritto reale possa intendersi come acquistato a termine; permedochò, oltrepassato quel terntitre, il

diritto stesso quasi spontaneamente si estingue per effetto
e per forza della stessa convenzione che presiedette al suo
momento formativo. A ciò posson servire senza dubbio il

termine e la cortdiziorre ; il ternritte e dies ad quem interpellatrdo anche invece dell'uonto, vale a dire senza una
speciale difﬁda per la cessaziortc. Si fanno locazioni per un
periodo determinato; e perchè anche i diritti reali non
potrebbero aver una durata deterrrtinata fin dall'istartte
della costituzione loro? Se la servitù ha ttna cattsa perpetua,
la quale si rannoda a una costituzione settza limitazione
di tempo, questa causa non e in ogtti altro diritto reale e
perciò da questo punto di vista non v'ha ostacolo sensi-

bile (t). Questa limitaziortc poi potrebbe, sotto fortna revocatoria, esser aggiunta all'atto di acquisto di III] diritto
reale; talché l’atto d’acquisto stesso implichi la necessità
o la perdita del diritto che si acquista? Nella vendita il
patto di riscatto funziona certarttcnte sotto forma di patto
risolutivo o di risoluzione cetrdiziortale della vendita stessa;
ma, cert questo, non può dirsi che la sostanza del contratto

sia tale da costituire una vendita a tempo. Il diritto di
proprietà trou si concepisce come un diritto, al quale a
priori sia assegtrata una limitazione di tenrpo: le limita—
zioni'posson sopraggiungere e volontariamente e involontariantetrte quanto al proprietario, sotto forma di trasferimento, di alienazione, di riscatto o altra qualsiasi; ma al

ntornettto del contratto di alienazione non apparisce, impli-_
citamente o esplicitantente, se non la loro possibilità (diremo cosi) astratta e mai si può accertnarc a tttra costru-

zione di proprietà a termine o a durata fissa e determinata.
Urra costruzione simile ripugnerebbe del tutto all'indole del
diritto di proprietà, al quale non si posson itrtporre limiti
di tempo senza farne cambiare lo scopo sostanziale.
Oltre a ciò, è assolutamente sconveniente alla tratnra

del diritto di proprietà che esso possa cessare per volontà
e fatto di persona diversa dal proprietario della cosa stessa;
perciocchè, quantunque il patto di riscatto sia stato votato

atrche dal proprietario allorchè acquistò la cosa, tuttavia
l'esercizio del diritto di riscatto non dipende da una manifestazione di volontà del proprietario acquirente, ma da
una manifestazione di volontà dell’alienante non più proprietario e che tuttavia intenda ridivertir tale qual era
prima di alienare la cosa stessa. E, se il patto di riscatto
vuolsi considerare come una convenzione speciale aggiunta

alla vendita, ma dalla vendita stessa distinta e separata.
evidenterrtetrte esso non esercita itrflnetrza di sorta sulla

proprietà della cosa, e la proprietà della cosa sorge, si svolge
e si estingue indipendentemente da una convenzione la
quale vincola soltanto le persone tra le quali e stabilita e le
vincola di ttrr ttrero rapporto obbligatorio, senza una necessaria ripercussione su di una cosa sotto forma d'insisterrza reale sulla cosa stessa in forza d'un diritto frazionario
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della proprietà. Non è lo stesso tuttavia in ordine a quelli
che soglionsi a ragione chiattrare diritti reali: diritti che
sembrano distaccati dalla proprietà, solo grazie a un fettottteno giuridico e a 'una causa giuridica transitoria,
eccettuata, come si disse, l'ipotesi delle servitù.

_

L'insistenza dei diritti reali su cose di proprietà altrui
tren esclude però che la considerazione delle persone porti
rttt contrapposto tra il proprietario della cosa pleno iure e

il titolare del diritto reale sulla cosa stessa, siccome posti
tra loro in collisione frtnzionale di interessi: e intanto la
sola possibilità, sorta nella costitttziene del diritto reale
stesso, che questo un giorno vada a riassorbirsi nel diritto
di proprietà dal quale in origine era stato separate, e vi
torni de iure settza la necessità di un ttttove fatto o di una
nuova dichiarazione di volontà, senrbra in tutto logica e

cottnatrtrale all'indole del diritto frazionario. L'effetto di
questo ritortto della facoltà staccata del diritto di proprietà
al diritto stesso dal quale originarianrente si distaccò :; che

tuttii diritti sviluppatisi sulla cosa nel periodo dell'esistenza autononta del diritto frazionario cessano in forza del
principio che, resoluto iure coneedentis, resolvitm- et ius
coneessmn .
Questo apparisce abbastanza chiaramente dalle fonti,

quanto al pegno cetrcesso dal titolare del diritto frazionario
della proprietà; e lo dicltiara Scevola in ]. 31, Dig., xx, 1,

dove dice: Lex ucctigatis fundo tlt'cta erat, ut sipost c'ertunt
temporibus cectt'gal soluta… non esse/, is [undus ad dominunt t‘edcut ; postea is fruzdus a possessore pignori datus
est. Quaest'lutn est, un recto pignori dalus est? Rcspondz't .'
Si pecunia intercessit, pignus esse. Item quaest't, si cum
in cuola/ione uecligalis tam debitor quant. creditor cessasscnt, cl propterea pronunlialutn esset, fundum secundum

legctn domini esse, cuius polior causa csset?Rcspond-it : Sì,
al proponerelur, cccligali non soluto, iure suo dominus asus
esset, etiam pignoris ius commisse.

Ne vale accettttare alla buona fede del creditore pigno—
ratizio, perchè evidentenretrte questi, nell'assumere il pegno
su di tttta cosa, dor-ca informarsi se sulla'cosa stessaj spet—
tasse al debitore il diritto pieno di proprietà ovvero uit diritto frazionario della proprietà stessa: e, l’abbia o non
l’abbia l‘atto, giunga :r tui aspettata @ inaspettata la risolu—
zione dcl diritto reale, il fatto giuridico corrsuntatorie pleno
iure estende la sua efficacia anche al diritto di pegno, il
qrtale ﬁn dalla sua origine partecipò della medesima insta—

bilità che informava il diritto reale sul quale esso era forrdate. Se i diritti della proprietà, anche di frortte al pegno
sopravvenuto, non rimanessero ferttri nella loro pienezza,
il diritto frazionario soverclrierebbe il diritto pieno: la qual
cosa è da escludersi cert ogni rigore.
5. E ora sulle azioni accordate a tutela dei diritti reali.
A tutela di questi diritti certattrente non e il casod’invocare.
le actioues in personam, poichè la contraddizione nori lo
consentirebbe. Il diritto frazionario della proprietà è assoluto nel setrso che esiste di fronte a tutti, ﬁno a quando
i stroi rapporti con la cosa che ne forma oggetto rintangorro
legittimamente stabiliti. Ogtri lesione al diritto pieno come
al diritto frazionario non è ittdispetrsabile proceda da Tizio
o da Caio, ma può provenir da chiunque si metta in rap-

porto diretto con la cosa per modificarel'esistenza o il fanzionamento del diritto reale stesso, oppure per far cessare

(1) Per la differenza tra servitù e diritto reale in genere, vedi _i 55 _3-8, lib. I, tit. 1, cap. I del vol. 1 delle nostre Servilio prediali
(Trattato teorico-pratico, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1902-1904).
140 — Dronsre tramano, Vol. XIII, Parte ?.ﬂ.
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questo rapporto: sia l'autore di questo- attentato il proprietario, se l'attentato (: diretto contro il diritto frazionario, o

vente, cosi in diritto romano' come in diritto odierno, per

sia il titolare del diritto frazionario se l'attentato è diretto
contro il proprietario; oppttre sia tana persona diversa
dall'uno e dall'altro. Colui che si ritiene trrolestate nell'esercizio del suo diritto frazionario trou ha infatti interesse di sorta per rivolgersi piuttosto cotrtro rttra anzichè

actio in rem da cui emanano.
Ma, è bene notare, l‘azione caratteristica e speciale per
la tutela del diritto reale, a parte le azioni accessorie che
potranno concernere l‘impegno ed obbligazione personale,

contro altra persona; il suo interesse è di conservarsi

rapporto di fatto tra l'attore e la cosa sttlla quale si esplica
il diritto reale spettante alla persona stessa; azione caratteristica che non può nè dee confondersi con le azioni possessorio, quantunque artcho queste debbatto ammettersi
anche in tema di diritti reali, qttando ricorrano gli estremi
della violazione del possesso, non essendovi nulla in corr—

trell'esercizio e nel possesso del diritto frazionario senza

molestie e senza eorttraddizioni da parte di chiunque;
quando ha raggiunto questo scopo, null'altro più gli resta
da domandare o desiderare.
Certamente, poichè la rttolestia o la contraddizione pro—
viene da una persona determinata, lo scopo non può
raggiungersi se questa persona determinata non è obbligala a smettere dalle sue turbative o dalle sue contraddizioni; ma questa non è che la pttra conseguenza della
riaffermazione del diritto contrastato: riaffermazione che
tornerà a rendersi necessaria di frotrte ad altra persona,
quando altra persona verrà a contrastare l'esercizre del diritto frazionario, ma che tren meno per questo toglierà al
diritto prima contestato e poi riaffermato l'indole sua di
diritto reale. Queste singole riaffermazioni, che si posson
ruoltiplieare all'inﬁnito, conducon tutte peraltro a un

ntedesitno ﬁne: al fine cioè di consolidare sempre piùl'esistenza del diritto frazionario,_perclrè, evidentemente, più
saranno le affermazioni di esso e minor probabilità si avrà
di ulteriori contraddizioni da parte anche di persone diverse
da quelle alle quali le prinre contraddizioni vogliono essere
ascritte. Se tra le stesse parti, tra le qrtali intervetrne la
contraddizione sul terreno del diritto reale, interviene una
nuova contraddizione e contestazione sul diritto stesso, la
r‘egiudicata, una volta ottenuta, fortna stato per tutte le

sem plificaztone di procedura, si trovano aggiunto alla stessa

e sempre l’azione reale, la qrtale e diretta a ristabilire il

trarie.L'azione reale, evidentemente, dee rivolgersi centro

ttna determinata persona, responsabile o pretesa responsabile della violazione del diritto per la qttale si agisce;
ma, nella sua forrrtola, ntantiene sentprc il carattere spic-

cato d'ittsistenza e di termine sulla cosa di cui si tratta.
Queste azioni, non essettdo per loro struttura e indole

in personam, secortdo icriteri dati, già per questo solo
apparirebbero in rem, attche se da caratteri propri di esse
non si potesse a priori determinare la natura loro di
actioncs in rem. Illa già, senz'altro, il loro scopo chiara—

mente rivela quest'indole che esse ltartrro in rem, non
avendo scopo di conseguire l‘azione e l'inazietre di ttna persona, se tren in quanto una tale aziette o ittazionc si appalesi indispensabile per il contenuto e l'esercizio del diritto
reale di cui si tratta; dignisacltè l’azione e l'irrazione
figurano come la conseguenza del rispetto al diritto stesso
e all'esercizio di esso.
1° ottobre 190/'i.
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volte successive, e impedisce che si ritorni ancora sullo

stesso argomento, se pure i termini e il campo della contraddizione non siano cambiati: e questo è ttu beneﬁzio
che a null'altro si deve fuorchè all'effetto generico di ogni
sentenza del giudice.
' Del resto, scopo inrmediato dell'azione reale è che cessi
la lesione subita, e, se la cosa fu tolta da quella dispettibilità parziale che occorre per l'attuazione del diritto reale,
vi si restituisca senz'altro, e il diritto sia del tutto liberato

da ogni intralcio che si frapponga al suo esercizio. Vi sono
o vi pessort esser pure le restituzioni, le condartne ai

Sonnamo.
1. Unica fonte, che ne faccia esplicita tnenzione. — Ei. Dubbi
sull'esistenza dell‘Jus Aelianum- come opera a sè. — 3. Se

possa tettersi per sicuro che l'./us Aelianum sia stato tttta
parte dei Tripertz'ta di Sesto Elio. — lt. Nostra opinione.

tl. L'unica fortic, da cui ci provenga tttta diretta notizia
dell'.!us Aeliunum, èun nraltrrettate abbozzo di storia gittri-

dica rontana, dovuta al giureconsulto Pomponio. Dell'.lus
Aeliantun si parla così: Augescante civitate, quia decraut
quaedam genera agendi, non post multum temporis spatittm.

danni interessi; le prime possono esser d'indole reale, le

Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo

seconde sono d'indole personale, ma la loro causa si deve
riportare al rapporto reale della cui violazione si tratta. Ma
questi effetti personali, che sono la conseguenza di principî

dedit, qui appellatur « Jus Aclianum » (1 ).
Ecco: Sesto Elio (“2), ttno dei più dotti e facorrdi giureconsulti, fioriti nel sec. Vf di lierna, avrebbe colmata una
lacrtna, che nella pratica forense omai si deplorava molto,

giuridiei'd'ordine generale e applicabili anche a lesioni di-

verse da quelle specificitc dei diritti reali, tren gnastano
punto la caratteristica del diritto della cui reintegrazione
sono la conseguenza più o meno mediata. Si tratta perciò
di azioni personali si, ma che ordinariamente si cottsiderano come accessorie delle rispettive azioni reali e che so-

(’l) Pemponius, Liber singularis Euchiridit' (Dig., ], E’…, 2,
57). Sortie, Van-anione, 1 (Das Fragment des Pomponius
tlc 0. J., Leipzig 1867, pag. 488) nota: « Denti die Worte bei
l‘empenius: Augescente civitate. quia deerant quaedam genera

ayeudi, bezeiclttten nur die Verarrlassung und das Bedtirfniss
eines tren revidirten uttd vervollstiindigten Klagspiegels, von
tvelchem gesagt wird: Sed Aelius alias actioues compositi! et

librum populo dedit, was also zu paraplrrasiren sein dtirfte:

pubblicando ttna raccolta di nuove for‘tnole d'azieni, che
trou si trovavano nella raccolta anteriore, pttbblicata da
Un. Flavius (vedi la voci: « Jus Flavianum »). la qrtale,
adunque, era divenuta insufficiente. Conte s'intitolò la truova
raccolta? Dal nome dell'autore suo fa della Jus Aclimrmn.
alium librum , qui actiones sive formata agendi contìuet
(Pemponius, 55 7, i?) composuit atque in… vulgus edidit I).
(2) Cicer., De orat., r, 43; Tuscul., t, 9; De rep., 1, 18;
Top., Il, 10; Cato, tx, 27 (ed. Pomba). Anche nella vita politica
il nostro giureconsulto brillù (edito nel 554 n. e.; console rrel 556,
censore nel 561). Liv., xxxt, 50; xxxtt, 7. Cf. Bremer, Jurispru-

dentiae anteliadrianae quae supersunt, vol. 1, pag. 13 e seg.,
Lipsiae 1896.
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2. Tale sarebbe stata, secondo Pomponio, la genesistorica

É un fatto, che Pomponio ricorda, anzitutto, che Sesto

sua, ma non è andata a' versi a tutti. Un altro passo della
stessa opera di Pomponio ha fatto sorgere dei dttbbî sull'esi-

Elio pubblicò ttna nuova raccolta di formole d'azioni, alla
quale fu dato il titolo di Jus Aetianum (B), e poi dice, che lo
stesso giureconsulto pubblicò un'opera, che correva sotto il

stenza autonoma dell'Jus Aclianum, cioè a dire se sia esi-

stito come un lavoro a sè. Gioverà ricordare, prima diletto,
il passo, che e stato come il pornodella discordia. Esso suona

cosl: Serctum Aelium etiam It'-unius landauit (1)“ et ea:stat
illius liber, qui inscribitur Tripartito, qui liber voluti
cimabula iuris centinai. Tripertita autem dicitur quoniam
lege duodecim tubularnm pracposita, iungitur interpretatio,
deinde subtea;itur legis actio. Ei-nsdem esse tres alii libri

rcferu-ntur, quos tamen quidamnegant eiusdem (2). _
Questo passo, messo in raffronto con l'altro più sopra
riferito, ha diviso i romanisti in due schiere. Da un canto

vi lrantro di quelli, i quali non esitano a credere che l'.!ns
Adia-num, ricordato da Pomponio nel pritrro passo, sia
utr'opera a sè, cioè a dire tttta semplice raccolta di formole
d'azioni, senza che abbia nulla da fare con l'opera intitolata Triperl-ila (3). D'altro canto molti ritengono che l’Jus

titolo di Tripertita (9). Nessun’altra fonte ci fornisce altre
notizie. Cicerone (10), è vero, accenna ai Commentario di

Elio, ma non pare dtrbbio che voglia riferirsi al Tripartito.
Comunque, non dice assolutamente nulla, che possa escludere l’esistenza dell'.]us Aeliunnm come un'opera a sè.
Tutto sommato, abbiamo questo: da un canto una fonte,
la quale ci parla dell'./us Aeliannm come di rtna prima opera
destinata alla pratica forense, e dei Tripertita come di

un‘opera, che segnò i prima cunabula iuris. Dall’altro,
nessuna fonte, che parli dell'Jns Aelia-num cortre di una
semplice parte dei Tripcrtita.
Ora domandiamo: su qual fonte allora si basa l'ipotesi,
che un Jus Aelianum, come opera a sé, non sia esistito mai?
Si dice che Pomponio, parlando dell'.]usAelianmn come
d'una singola opera di Sesto Elio, abbia sbagliato, se non

Aeliauum, come un'opera a sè, non sia esistito mai. Si

inventato di sana pianta ('il). Avrà sbagliato, avrà inven-

tratterebbe soltanto della terza parte dei Tripertita, di
qrtella parte, che conteneva le Legis actiones, alla quale in
pratica si sarebbe, irtfìne, affibiato il titolo di Jus Aeliunu-m
per analogia all’Jus Flaoianum. Breve: Sesto Elio avrebbe
scritta una-sola opera, che pur avrebbe avuto due titoli:
Tripertita, se guardata tre] suo complesso, e questo sarebbe stato il titolo originale ; Jus Aeliamun, se guardata
nella terza delle sue parti, e questo sarebbe stato un titolo

tale, ma la prova? Chi ha fornito questa prova? Noi

regalatole dal pubblico forense (li).
Non tutti, è vero, alfcrrnano in modo assoluto, che l'./ns
Aelianum altro tren sia se non un'umile particella dei Tripertita. Così, per esempio, il Krueger (5) dice chela cosa

e soltanto assez probable. Ne trrattcatro quelli, che atuano
di tenersi in una prudente incertezza: ricordiamo il
Roby (6) e l'Appleton (7).

3. Che se ne deve conchiudere? Esistè o no un Jus
Ael-ianu-m come un'opera singola del giureconsulto Sesto
Elio? Le fonti, delle quali ﬁnora disponiamo, ci mettono
in grado di escludere, in trtodo certo e sicuro, l'esistenza
sua? Ecco il nodo della questione.
(1) Di Sesto Elio, detto anche Cuius, Ennio cantù:

Egregio cordutus homo Catus Aelius Sea-Ius.
(‘l) Pemponius, Liber sing. Each. (Dig., t, ?, ‘2, 5 38). ].o
Scltulin (Ad Pandectarum titulum de origine iuris, pag. 29) non
crede che questo paragrafo appartenga a Pomponio: Quae para-

l‘ignoriamo (12).

Soltanto s'è tentato di spiegare come mai tttta stessa
opera (i Triperlita) abbia potuto avere due titoli diversi;
ma la spiegazione, ullinratnettte esutttata dal Krueger (13),
è tutt'altro che decisiva.
Nulla di più facile, egli scrive, che lo spiegare il doppio
titolo: al titolo prinritivo (Tripertita) si venne ad aggiungere ttrt titolo nuovo « formi: it l'aide du norrt de l'auteur:
.Ius Aeliunmn. Avvenne anche così per l'Jus I’apirianum ».
Ma non sono che asserzioni gratuite. Di grazia, donde mai
si desrttrre ttrtlo questo? E donde risulta che |’./us Aelianum
vada, senz’altro, identificato coi ’It-ipertilu? Dal testo di

Pomponio? No. Da Cicerone? Nemmanco. E allora?
L'unica ragione, che si adduce per ispiegare la pretesa
dualità del titolo, si ridurrebbe a questo: come la raccolta
di leges regiae, attribuita a 1111 Papirins (vedi la voce

«Jus Papirianum ») fu più tardi intitolata dal nome dell'autore sno, così sarebbe avvenuto della terza parte dei
Triperlila diElio. Ma che ragionamentoè questo? Anche se
pag. 88 e seg., Leipzig 1903. — Tra noi vedi specialmente:
Ferrini, Storia delle fonti, p. 25 (che riproduce le opiuiorti del
\'oigt); Cogliolo, Storia del'diritto privato, 1, pag. 163. —
È stato anche asserito che Pomponio abbia attribuito a Sesto
Elio una sola opera, intitolata Jus Aeliunum o Tripertita: ma
non i: vero niente. Tutta la contesa, anzi, si aggira su questo

yrapho trigesima octaua de Sextio A elio uarrautur, Pemponius,

punto: si tratta di tttta o di due opere? Se si tratti di ttna o di

quia outra (le eadem Sextio Aelio agerat, via; ita nur-ranerit.
(3) V., per esempio, Padelletti, Storia del diritto romano,

due opere è quello che resta a vedere.
(5) Krueger, His-t. des sources, pag. 72.
(ti) Roby, introduzione allo studio del Digesto giustinianee

pag. 109, Firenze 1886; Huscltke, in Zeitschrift /i'ir gesehichtl.
H. W., xv, pag. 179 e seg.; Landucci, Storia del dir. roulette-,
|, pag. ”I’M-175.
(lr.) V., per esempio, Sutrio, Zur Geschichte des rijm. Rechtsruissenschaft, pag. 26, Kiinisberg 1853; Id., Varroniana,

pag. 188-190; Scltoell, Leyt's XII Tab. rcliquiue, pag. 22 e seg.,
Lipsiae 1866; Voigt, Ueber das Aelius und Subinus-System,
wie ueber einige aerzuandte Ileohtssystem, pag. '10, Leipzig 1875;
Karlowa, Ritiri. Itechtsgesch., ], pag. 476, Leipzig 1885; lors,

Riim. Rechtswissenschaft zur Zeit der Republik, ], pag. 106
e seg.; Voigt, Hit'm. Rechtsgeschichte, ], pag. 233-234, Leipzig
1892; Krueger, Histoire des sources da droit remain (versione

Brissaud), pag. 72, Paris 1894.; Girard, Manuel e'le'm., pag. 45,
Paris 1901 ; Id., L'histoire des XII Tables, pag. 14, n. 3, Paris

1902; Kipp, Geschichte des Quellen des rom. Reclus, 2a ed.,

(vers. Pacchioni), pag. 91, Firenze 1887.
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(7) Appleton, Le testam. rom., la methods du droit comp. el
l‘authenticité des Xl] Tables (Extr. de la Revue gén. da droit),
pag. 12, n. 5, Paris 1903.
(8) Dig., I. c., 5 7. Equesto paragrafo da tutti è ricottoseiuto
di Pomponio.

(9) Dig., !. c., 538. E questo paragrafo Schulin non vorrebbe
attribuire a Pomponio.
(10) Cie., De orat., I, 56 (ediz. Pomba).
(fl) Cf. Girard, op. cit., Cuq, Les inst. jurid. des Rom., !,
pag. 475.
(12) Non ce la fornisce neppure il Lambert, La question de

l‘authenticite' des XII Tables, pag. ‘11.
(13) Histoire des sources, pag. 72.
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la cosa fosse assolutamente certa (ma tale non è davvero)

rispetto alla raccolta attribuita a un Papirius, come se ne
potrebbe trarre la sicura conseguenza che Jus Aelianum
non sia il titolo di un'opera a sé, ma quello dato più tardi
ad una parte dei Tripartito? (1). Ancora: come da una

premessa tanto incerta e disputabile si potrebbe giungere
all'illazione certa e sicura della inesistenza autonoma delI'Jus Aelitmum? (2).
4. Noi non ci atteggeremo a difensori della tradizione
ad Ogni costo; ma siamo d'avviso, che alle tradizioni si

debba contrapporre qualcosa di più solido, che mere ipotesi
più o meno campate in aria. E resta pur sempre a vedere
se chi scrisse i Tripertita non abbia altresì potuto scrivere a parte quella raccolta di formole d'azioni, la quale
si sarebbe intitolata Jus Aelianum. Intanto, è bene si

sappia, che l'inesistenza dell'Jus Aelianum. come un'opera,
che avrebbe precedutoi Tripertita, si riduce a una semplice
ipotesi, che a nessuno è dato d'innalzare a dogma di fede.
2 ottobre 190/i..
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Sonusmo.
1. La tradizione e le varie versioni sue. — ?. Quel che ne pensa

la critica. — 3. Le nuove ipotesi di Pais e di Lambert. —
14. Breve esame di tali ipotesi e opinione dell‘autore.

&. Nella seconda metà del secolo V di Roma si sarebbe
compiuto uno di quegli avvenimenti, che fanno epoca nella
storia del diritto d'un popolo, perchè s‘inizia, con essi e
per essi, un novello ordine di cose: « il passaggio dalla
fase dell'esoterismo alla fase della volgarizzazione della giurisprudenza ». A questo avvenimentoè legato il nome d'un
uomo d‘origine modesta, Gneo Flavio, il ﬁglio del libertino .
Annio, lo scriba (come dice la tradizione) d’un patrizio e

dei ponteﬁci, divulgando quel ch'era stato sino alleta, un
segreto dell'mchivio pontiﬁcio: le formole delle azioni per
agire in giudizio ed i fasti, cioè il calendario giudiziario,
in cui erano segnati i giorni, nei quali potevasi agile o no
giudiziariamente.
A questo fatto allude appunto Cicerone (4) quando dice:
l’asse! agi lege, necnè, puuei quaedam sciebunt ,' {estos enim
vulgo non habebaut. Erunt inn1agna potentia, qui consule—

bantur, « quibus etiam dies tamquam a Chaldeis petebatur.
Inventus est scriba Cn. Flaoius, qui comica-m oculos conﬁxerit ct singnlis diebus ediscendis fostos populo proposuerit
ot uh ipsis eautis iurisconsultis eorum sapientiam compilarit.
E soggiunge: Itaque irati illi, quod sunt periti, ne, dierum
ratione peruulgala et cognito, sine sua opera lege posset agi,
notos quaedam composuerunt, ut omnibus in rebus ipsi
interessent.

Da quest'ultimo passo qualcuno vorrebbe argomentare,
che Flavio abbia dapprima pubblicati soltanto i Fasti. Nel
tempo, in cui Cicerone scriveva l'orazione pro Marene
(cioè a dire verso l'a. 03), così il Lambert (5), egli attribuiva tanto poco a Flavio una divulgazione delle Legis
actiones, che « il supposait que les formules (l'action avaient
(atte inventées par les pontifes pour combatlre les elfets de
la publication du calendrier judiciaire ». Ma altri ha inter—
pretato altrimenti il passo cicerouiauo: i ponteﬁci e i
giureconsulti patrizi, dopochè Flavio divulgò le formale
delle Legio octiones, ne avrebbero escogitato delle nuove e
.|\"‘|chbc|o avuto insieme la precauzionedi scriverle|n sigle.
lì un i'ulmpretazione, che non va (6), sia perchè si fonda
sulla lezionenotas quosdam cmnposuetunt, sia per l' intrin-

seca inverosimiglianza della cosa; ma, d'altra parte, neppure l'interpretazionedel Lambert pub accogliersi senza più.
E ben vero che Plinio (7) e Aulo Gellio (8) ricordano

soltanto la divulgazione (mercè l'afﬁssione al foro) del calendario giudiziario, come la grande opera meritoria di

giurista famoso ai tempi suoi: Appio Claudio il Cieco. A Flavio; ma dal loro silenzio sulla raccolta di Legis actiones,
questo avvenimento si riallaccia quella pubblicazione celebre, cioè a dire sull'.lus Flauianum propriamente detto, sarebbe
lecito di trarre una qualunque conclusione negativa?(9).
che s'intitolò Jus Flavia-man.
E poi non vuolsi obliare che resta l'eco lontana d'una
La tradizione ne ha conservato un vivo ricordo ; ma non ,
c‘é giunta sotto unica versione, perchè di versioni ve ne tradizione, vera e falsa che sia, secondo la quale Flavio
hanno parecchie (3).

fastas prot|tlit actionesque romposuit (10), cioè a dire, che

Secondo una versione, oggi non accolta da tutti, Gneo
Flavio avrebbe s'eo'sso per sempre il monopolio del collegio

avrebbe insieme divulgati il calendario giudiziario e le
formole delle azioni, il gran segreto dei ponteﬁci.

(1) La ragione di questa denominazione, addotta da Pomponio,
& generalmente accolta dai romanisti moderni. Soltanto il Lene]

(.'1) Cicer., Ora/. pro Morena, “ e 12; De end., |, .’|-l;
Atl Allie, V|, 'l, 5 (ediz. Pomba) ;_ Liv., IX,/|G, 1—6; Plinio,
Itist. nat., xxxm, 17-19; Val. Max., ||, 5, ?; Au]. Gellio,

(Das Sabinussystem, pag. 8-9, Strassburg‘1892) solleva qualche
dubbio. Pur riconoscendo che l‘opera elianea s’intitolò Tripertita,
suppone che questo titolo, non sia derivato dalla divisione dell'opera in tre parti. Un tentativo di ricostruzione del sistema dei

Tripertita può vedersi in Voìgt, Aelius und Sabinus—Sgstem,
pag. 13 e seg. — V,Kruegcr, op. cit., pag. 72—73.

(2) Il Cuq (Les inst. jurid. des Rom., 1, pag. 475) ha scritto,
che Pomponio guarda l‘ius Aetianam (nei 55 7 e 38) « |. deux
points de vue dillérents ». bla è discutibile, specialmente di fronte
al dubbio sollevato dallo Schulin (loc. cit..) intorno alla paternità

del 538. Il Lambert (in Revue ge'n.du droit, pag. 385-4.21,
Paris 1902) mise innanzi l'ipotesi, che i Tripertita di Sesto Elio,
anzichè il testo delle XII Tavole, contenessero una compilazione
di vecchi broccardi giuridici, che furono poi gabellati per leggi.

Noetes Att., vu, 9; Pemponius, Lib. sing. Ene/«ir. (Dig., |
2, 2, g 7).
(b) Cicer., Ora!. pro Murena, 12. Cl. I)e or.,at |, lil.
(5) Lambert in Ille'lunges (.'harl. Appleton, pag. 563, L\on-

Paris 1903.
(6) Se n'era accorto giù l‘Ortolan, nella terza edizione della
sua Histoire de la législ. romaine, pag. 194 e seg. (Paris 18h6).
(7) Phu., H. n., xxxm, '] 7—1‘J.

(8) Aul. Cell., N A., vu, tt.
(9) Non la traggono l\lommsen, Iliin|. ll'0rschtthgen, ||, p. 301;
Boucbé-Leelercq, Les pontifes, pag. 912 e 238; Id., Fostex
(in Daremberg et Soglio, Dictionnaire des antiq., v! Fostex);

Puntschart, Die Entwicklung der grundgesetzlichen (.'ioilrechts

Ma fu un' ipotesi priva di fondamento, come rilevarono, nella
Francia stessa, il Gir',aid L' histoùe des XI] Tables, Paris 1902,
el’Appleton,Lete._stam. rom. etc., Paris 1903. Lostesso Lambert

der Riimer, pag. 89-90 e 215; Padelletti, Storia… del diritto

ora non insiste più deilasua ipotesi. V. Mélanges Ch. Appleton,
pag. 518 e seguenti. _ _ .
...—n.:...

pag. 88 e seguenti.

romano, pag. 98; Landucci, Storia del dit"ilI010ﬂldth, vol. |,
pag. 53; Kipp, Geschichte der Quellen des ro'mischen Rechte,
(10) Gio., A_d Att., V1, 1,5.

« JUS FLAVIANUM »
E c'è anche un altro fatto: con l'andar del tempo, la
tradizione si fermò specialmente sulla divulgazione delle

HH

Vero e, per altro, che questo monopolio vuol esser bene
inteso e non bisogna esagerarlo. Diceva bene il Puebla (G):

« L'antica favola del segreto, nel quale dapprima i ponteﬁci
avrebbero tenuto ravvolto il diritto, nascondendolo al poFlavio! La tradizione, nella sua ultima metamorfosi, lo - polo come in un libro suggellato, (: tanto assurda da non
gabellò garbatamente per ladro, sia pure a ﬁn di bene. E meritare seria confutazione. Si pensi ai costumi del popolo,
una tradizione, di cui ha raccolto l’ultima eco il giurecon- con cui il diritto vivevae si muoveva, alle leggi scritte, che
erano pubblicamente esposto, alla perfetta pubblicità da
sulto Pomponio e mette conto di riferirlo.
Eccola (i): Postea cum Appius Claudius proposu-ìsset (2) giudizi » ('I).
Ciò che, anche per necessità di caso, fu per molto tempo
et ad fortnum redigisset has actiones, Gnaeus F[unius scriba
eius, libertini ﬁlius, subreptum librum populo tradidil, et un monopolio dei pontefici, si riduce alla profonda conoadeo gratuni fuit id manus populo, ut tribu-nus plebi [ieret scenza tecnica del diritto e della procedura. Bisogna,
et senator et aedilis curatis. Hic liber, qui actiones con- dunque, intendere cum grano sal-is le ingenue affermazioni
formole delle azioni, sul cosi detto Jus Ftavianum, attorno

a cui ricamò la curiosa storiella d‘un certo furto. Povero

tinet, appellatur ius civile Fluvianum, sicut ille ius civile

di Livio (8) e di Valerio Massimo -(9) intorno a un ius

Papirianum; num nec Gnaeus Flavius de suo quicquam

civile repositum in penetralibus ponti/learn e solis pontiﬁ—

adiecit libro.
2. Questa storiella del furto |'.- stata messa, di buon'ora,

cibus notum.

in quarantena dalla critica (3). Oggimai si tien per verosimile chela pubblicazione di Gneo Flavio sia stata fatta
per istigazione di Appio Claudio, ch’era in piena rotta col
suo ceto. Anzichè un ladro ingrato e impudente, Flavio

bert (M) in Francia, in Livio e in Valerio Massimo vor-

sarebbe stato un docile strumento della vendetta, che il

ﬁero patrizio avrebbe voluto sfogare contro il proprio ceto,
togliendogli di mano un'arma che gli assicurava il predominio. La storiella del furto se ne vain fumo; ma, aldisotto
di essa, si cela la credenza di coloro che la misero in
circolazione: la credenza, che I’Jus Flaviamuu non fosse

tutta farina del sacco di Flavio.
D’altra parte la tradizione sa che Appio Claudio e Gneo
Flavio soltanto per via indiretta poterono sorprendere il
segreto dei ponteﬁci per ciò che riguarda il calendario
giudiziario (4).

Intanto il giorno, in cui Gneo Flavio rese di ragione
pubblica la tavola dei Fasti, segnava il tramonto d'un tempo,
in cui posset agi lege necne pauci (e precisamenteiponteﬁci) sciebant, di quel tempo, in cui faslos vulgo non

habebant, sicchè era d'uopo far capo al collegio dei ponteﬁci per sapere in qual giorno si potesse lege agere o no.
Il Benché-Leclercq (5) ha detto che la pubblicazione dei

Fasti per opera di Flavio: « ne change rien aux altributions
des pontifes, mais elle le hlessa dans son org-neil et dans
ses prétenlions a l'omnipolence ». Croda pure l'egregio
scrittore: non era soltanto un orgoglio, che restava ferito,
era specialmente un monopolio, che si colpiva al cuore.
(i) Pemponius, Lib. sing. Enchiridii (Dig., |, 2, 2, 5 7).
(9) Su questo passo cf. Puntschart, op. cit., pag. 59.
(3) Mommsen, Riin|. Forse/mugen, |, pag. 301 e seg.; Cuq,
Ins/. jurid. des Remains, |, pag. lei-7; Krueger. Histoire des
sources, pag. 39; Kipp, Cesch. der Quellen, 5 16; Girard,
I.‘llistoire de XII Tables (extr. dela Revue générale du droit),

pag. 13 e seg., Paris 1902; Lambert. in Mélanges Ch. Appleton,
pag. 548 eseguenti.
(’t) Cicer., Oral. pro Murana, 12; Plinio, Histor. notur.,

num, 19.
(5) [touché-Leclercq, Fas-tes proprement dits (Les Ponti/'es,
pag. Eh?-243).
. (6) Puebla, Storia del diritto presso il popolo romano, riveduta

da Iludorﬁ‘ (vers. italiana Poli), pag. 138, Milano-Verona 1858.
('I) La stessa opinione ricorre nel Padelletti (Storia del diritto
romano, pag. 108 e seg.). Egli nota che « la storia di Gneo
Flavio, male intesa ed esagerata dagli stessi romani, portò alla
falsa accusa, che il collegio dei ponteﬁci volesse tener segreta la

scienza del diritto e farne un monopolio ». Cfr. però, Krueger,
op. cit., pag. 37.
'

3. Eppure il Pais ('10), tra noi, e specialmente il Lam—
rebbero quasi ravvisare i porlavoci d'una tradizione, la
quale darebbe all'Jus Flaviauum una portata ben più alla
di quella che comunemente gli si annette. Flavio,quel
Flavio che una tradizione non riconosceva buono neppure a
comporre da sè una semplice raccolta d'azioni, avrebbe
fatto qualcosa di più edi meglio: avrebbe fatto « une divulgation d'ensemble du ius civile » (42), cioè delle regole di
diritto, che, sino allora, erano nole soltanto ai ponteﬁci.
Cosi il Lambert, il quale soggiunge: una tradizione dunque

« assigne |‘| l'ceuvre du scribe Appius Claudius exactement
le meme but qu’z'| la réforme décemvirale ».
4. Dopo tutto, lo scrittore francese non fa che esplicare
una tesi del nostro Pais (13). Questi lo ha detto: tra l'opera
dei deeemviri e quella di Flavio vi sarebbero molti punti
di contatto, anzi di quasi perfetta somiglianza. I deeemviri

« formano (?) e pubblicano il diritto civile (tb) ed emancipano la cittadinanza dagli eventuali abusi dei magistrati
e dei pochi giurisperiti »; FInvio, « pubblicando le formole
di tale diritto e l'elenco dei giorni in cui si può agire legalmente, mirò, quindi, allo stesso ﬁne ». C'è di più:
« ai deeemviri è attribuita la formazione del calendario,

che faceva parte delle XII Tavole, e Flavio pubblicò pure
tale calendario » (15). La conseguenza? L'Jus Flavianum

dovrebbe identiﬁcarsi con la legislazione delle XII Tavole,
la quale sarebbe meno antica di quello che la tradizione
vorrebbe farci credere per renderla più veneranda.
(8) Liv., lx, 46.
(9) Val. Max.-, ||, 5, 2.

(IO) Pais, Storia di Roma, vol. |, p. 1“, pag. 580 e seguenti,
Torino 1898.

(l i) Lambert, specialmente in Me'/anges Ch. Appleton, p. 553.
(12) Sull'espressione ius civile v. era Ehrlich, Beitrttge zur
Theorie der Rechtsquelle'n, pag. 38 e seg., Berlin 1902; Ap4
pleton, Le testament romain, Paris 1903 (passim). — Contra:
Lambert, in llle'langes cit., pag. 552 e seguenti.

(13) Op. cit., pag. 580 e seguenti.
(14) Il diritto civile solo? Vedi Nikolski, Sistema [ Te.rtl

XII Tablitz, pag. 5 e seg., Pietroburgo 1897.
(15) Veramente gli scrittori hanno messo innanzi discrepanti opinioni su questo punto. Vedi l\lamu‘tscn, Rit/||. Chronologie, E= ed.,
pag. 108 e seg.; Id., Rom. Forschungen, |, pag. 305; l\latzat,
Rom. Clti'onologie, |, pag. 266; I-lolzapfel, Rit/||. Chronologie,
pag. h9 e seg.; Soltau, Iliim. Chronologie, pag. 398 e seguenti.

Sull‘opînione che Flavio abbia pubblicato la più antica edizione
della lista dei magistrati eponimi e su altre più fantastiche ipotesi

è da vedersi Lambert, in Ilte’tanges cit., pag. BSI—552, note.
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« JUS FLAVIANUM » _ « JUSIURANDUM »

Tuttociò si riallaccia a una questione nuova, che oggi
molto si dibatte e al di qua e al di la delle Alpi. E la
questione sull'autenticità e sull'antichità delle XII Ta—

(( JUSIURANDUM ».
Sonnamo.

vole ('l); una questione, della quale qui non possiamo

Bibliograﬁa.
1. Etimologia. -— il. Fnsi storiche. —— 3. Conclusioni del Demelius

occuparci. Soltanto gioverà notare una cosa: la pretesa
identità tra I'Jus Flavianmn e le XII Tavole è ben lungi

e di altri. — li. Costruzione donnnatica della teoria del iusiuramlum. — 5. Giuramento di calunnia. — 6. Giuramento

dall’essere deﬁnitivamente dimostrata. Ne conviene allermare come una verità apodittica, che I'Jus Fluvianum (2)

cstimatorio. — 7. Altre specie di giuramento.

e le XII Tavole siano la duplicazione della « stessa riforma
giuridica, che consiste nel portarea conoscenza della plebe
le regole di diritto, tenute segrete da patrizi». Ma e poi
vero che questa duplicazione vi sia? Il Girard nega che
la tradizione sia in contraddizione con sè stessa quando
ricorda, da un canto, la pubblicazione delle XII Tavole, e,

dall'altro, quella dell‘.!us Flaviano… : « la première pu—
blication, egli dice, est celle du droit dans sa forme théo-

Bunsecnama.
Barclains, Comm. ad tir. Pond. de iure iru-anda (in Ottonis,
Thesaurus iur. rom., tom. |||, pag. SID e seg.). — Bertolini,

Il giuramento nel diritto privato romano, lloma1886. — Cuq,
voce Jusiu-randmn, nel Dictionnaire des antiquite's grecques et
romaines di Daremberge Saglio, 1899. — Demelìus, Schicdseirl
und Beweseid in rtimische Civilprosesse, Leipzig 1887. —
Frierich, Ueber die Eides.zuschiebmrg (Zeitschrift di Griinltut,
vol. xv1). — Geoutl're de I.apradelle, L‘e'volution historique
da serment dc'cisoire, Paris 1894. — Hamburger, Het Rechtslraralrter van bet « iusiurautlum voluntarium » naar Romeinsch
Recht, Utrecht 189/t.. —- Kiesselhaclt, Beitrag zur Lehre vom

riqne abstraite, la seconde celle du droit dans sa forme
pratique concrete » (3). Ma, anche prescindendo da ciò, è
la ripetizione d'un vecchio equivoco il credere, che le
XII Tavole abbiano mirato soltanto a portare a conoscenza
della plebe le regole di diritto, tenute segrete dai

Riimern, Wiirzburg 184./i.. — Leonhard, I)ie Eidesz-uschiebung

patrizi (4).

in Familieuprozessen, Marburg 1890. — Malblanc, Doctrina de

Ne si dica che non si comprende la pubblicazione dei
Fusti per opera di Flavio, se essi erano stati già pubblicati
per opera dei deeemviri. A questo proposito gioverà ricordare alcune opportuneosservazioni del Benché—Leclercq (5).
Il sistema dei giorni tasti e nefasti ebbe ad essere, se non
elaborato, almeno rimaneggiato e deﬁnitivamente ﬁssato
dai deeemviri. L'insieme della legislazione decemvirale
essendo stato sottoposto all'approvazione comiziale, il calendario fu, senza dubbio, pubblicato in una delle due Tavole

iureiurarulo e genuinis legum et antiquitatis fantibus illustrata,
'l‘ubingac 1820. — Metzger, in Pauly's Iteal-Eneyclop. der

supplementari, come congettura il Mommsen alla stregua

d’un passo d'una lettera di Cicerone ad Attico. Ma questa
pubblicazione non fa sutﬁciente a famigliarizzare la massa
dei cittadini con un insieme di prescrizioni cosi complicato.

rtim. Eide nach den Fragmentaa in den l'andecten (Jarbh. di
Jhering, IV, pag. 321 e seg.). — Lasanls, Der Eid bei den

classischen .4lteﬂhumstviss., v° .lusiuraudum, vol. tv, 1846. —

Solazzi, Del « iusiurandlun in [item »; note esegetiche(Archivio
Giuridico, vol. 65, Modena 1900).

i. In questo luogo la ricerca etimologica sulla parola
iusiuranrlum puù'apparirc persino superﬂua e non ci terni
certamente molto occupati. Troppo la composizione mor-

fologica e, diremo cosi, la risuonanza fonetica, ci riporta
questa parola alla sua matriCe ius, perchè noi possiamo
d'ali ra parte trascurarne l'ipotesi, nella quale ci troviamo
in buona compagnia col Vanicek (7), col Pott(8), col llrealBailly (9), col Gerardin (IO). Pare naturale che, come per

« Le calendrier, conchiude il Benché—Leclercq, renlra dans
les archives pontiﬁcales, sans que les pontifes aient lait
autre chose que de le laisser oublier ». Se essi, come
pensa Cicerone: « ils cachèrent les Iv"astes publics pat‘lcs

buona parte della terminologia giuridica dei romani, anche
per questo vocabolo le origini siano sostanzialmente precednrali e ottengano direttamente al processo civile in iure.

décemvirs, ils ne le lirent que grace it I'indit'l'érence pn-

sostanziale e materiale del concetto, compendiata in in-

blique ». Certo, intanto a tutto ciò può discutersi, ma

randam, che poi si convertì o si stramentalizzò, per così
dire, in iuramentum, omofono a documentate e parallelo a

l'identità tra l'opera dei deeemviri e quella di Gneo Flavio,
tra le XII Tavole e I'Jas Flaviuuum non può ancora riguardarsi come una verità acquisita per sempre alla storia
del diritto (G).
?. ottobre 190-’r.

Aurotvmo Zocco Rosa.
(I) Lambert, La question de l'authenticite' des XII Tables et
les Annales Mastimi, Paris 1902; Id., Le problème (le l'origine
des XII Tables, Parigi 1902; Girard, I.‘histoire (les XII Tables,
Paris 1902; Appleton, Le testament romain, la me'thode da droit
compare et l‘authenticite' des XII Tables, Paris 1903; Lambert,
in Melanges già cit., pag. 503 e seguenti, Lyon-Paris 1903;
ctr. May, in Revue des c'tudes ancieuues, pag. 201 e seguenti;
blu-man, in Zeit. der Sea.—Stift. R. A., .\‘XIII, 1903, pag. 450
e seguenti.
(2) Il Seeck (Die Kale…udarta/‘el der Poutiﬁces. pag. I e seg.),
non vorrebbe veder nulla di storico uell'Jus Flavianmn, e s‘in—

gegna_di almanaccarc come siasi formata la leggenda intorno ad
esso. E un tentativo inaue.
(3) Girard, L‘histoire des XII Tables, pag. 3l.
tb.) Erlnan, ctr. lue. cit.; Kipp., Gesch. der Quellen, ||,
pag. 32,“ n. &.

Eliminando la prima parte o parte originaria, resta la parte

questo nella sua strumentalità di mezzo probatorio. Se non
vi fosse la parte iniziale ius, iurandum potrebbe ancora
intendersi come contrazione di inramentum.

2. Nella prima fase della procedura romana iru-runentmn
ci si presenta come sinonimo di sucramentmn, nella linea
(5) Bouelté—I.cclercq, I.e.v Ponti/es, pag. 241—242. Cfr. Fostex
(in Diet. des autiq., v' Fastes).
(6) Non vogliamo passare sotto silenzio un’opinione del Girard.
Histoire de l‘organisation judiciaire des Remains, 1, pag. 9.23,
||. 3. Secondo lui, bisognerebbe distinguere la pubblicazione

dell'Jus Flavianmn da quella dei Fasti. La prima sarebbe stata.
fatta da Gneo Flavio anteriormente alla sua edilità, alla quale il
popolo lo avrebbe innalzato per riconoscenza; Iasecoucla, poi,
sarebbe stata fatta da lui allorchè divenne edile. E un'opinione,
che vorrebbe trovar fondamento in Liv., 9, 46, lt.

(7) Griech-lat. etym. Wò'rterbuch, v° Iurum. e Ely/lu. Worterbuch der latein. Sprache, v° Iuro.

(B) Etym. Forschungen, sez. ||, pag. 1230.
(9) Dict. e'tym. latin, v° Iuro.

(10) Revue historique |le droit francais et c'tranger, XII,
pag. 14, nota 59, 1889.

« JUSIURANDUM »

Hifi

parallela del diritto civile cel diritto sacrale. Quando si e

melius, era che lo inalare-adam in [item potesse riferirsi a

nominato il sacramentum, la mente corre già senz’altro alla
legis actio sacramento, di cui si parla nella voce « Actio

qualunque specie di controversia ed avere come oggetto
dei fatti singoli. Ma il Demelius, riferendosi ad argomenti

(legis) », n. 2, di questa Raccolta: e, per altra parte,

generali e alla espressione della l. 38, Dig., su, 3, mani-

il iurementam,‘ incardinato nella procedura della legis actio

festae turpitudinis et con/'cssion is est nolle nec iarare nec

sacramento, perde gran parte del suo carattere sostanziale,

iusiurmulum referrc, dimostra che quella legge in origine

per divenire un istituto principalmente e superlativamcntc
formale, asswbito in tutto quanto il congegno di quella
procedura e rispondente a certi determinati criteri di solennità e di simmetria, (: persino a certe determinate pa-

non riguardava se non il caso 1nu‘ticolare dell'aetio rerum
arnotarurn.

Circa all'esistenza c ammissibilità di un giuramento
relativo a fatti singoli, Demelius esclude la sua esistenza

role, senza la rigorosa osservanza delle quali con tutto

come conciliabile col iusinraudunt in iure dclnlurn; specie

quanto il procedimento della legis actio alla quale lo insinrandum applicavasi, questo sarebbe anch’esso inesorabil-

perchè dopo quel giuramento nihil quaeritur, e però sono

mente caduto. Senza dubbio, la lenta trasformazione dello

cbntrov_crsia (- di' per sè decisa e matura per la sua esecuzione(9.). Che se nellel‘atidettc, especialmentc nel tit. “..> del
I. su, si trovano alcuni passi relativi al giuramento in casi
singoli, questi non riguardano propriamente la delazione di
un giuramento con forza coattiva, perchè questo giuramento puù essere ricusato dal convenuto senza esser obbligato né alla relatio nè" al pagamento, ed evidentemente
ha tuttii caratteri dello iusiurandum volunturium. I conlpilatori avrebbero applicato al iusiurandum necessarium o
in iure deletum delle regole relative al iusiurandum vol-uutarium : di qui lo studio di Demelius di distinguere i frammenti che in origine si riferivano all'una o all'altra specie
di giuramento. I compilatori avrebbero spigolato doppiamente nell'cditto: nei commenti al tit. de rebus ereditis e
nei commenti ad un titolo speciale dc iureiurando.

iusiurandum va di pari passo con la trasformazione della
procedura alla quale esso adattavasi ; e allora la sua forza
probatoria comincia a crescere con un’aumentata stru-

mentalità e dal contenuto di una mora e semplice strumentalità procedurale piano piano si avanza nel campo del diritto con tutto quanto il sistema delle prove, via via che
questo si viene emancipando da formule fisse ed invariate.
Questa trasformazione avvenne, dal più al meno, come

avvennero tutte le altre del diritto procedurale romano:
fu un lavorio lento di storia interna, non provocato da violenti rivolgimenti nò da scosse improvvise. E per fermo,

tutto questo lavorio fu ben lungi dall'apparire fuor fuori
completamente: se ne videro i risultati anche prima che
potesse venire in mente di riccrcaruc le cause; gli effetti
reagirono sulle cause, le consuetudini sui responsi dei gitt-

superflui cosi la litis contestatio come il iudicium, e la

Ai commenti dc rebus credi/is appartengono i frammenti

risti, e vicendevolmente. L'abolizione delle legis actiones

relativi al giuramento necessario; agli altri da iureiurando

senza dubbio e una delle colonne miliarie sul percorso delle

i frammenti relativi al giuramento volontario o convenzio—
nale; di più vi sarebbero dei frammenti, iquali, malgrado

iusiurandum: ma non si può oggi nè si poté mai con cer-

tezza determinare il punto preciso della trasformazione del
vecchio concetto di iusiurandum in un concetto successivo

e più recente. Ptltiger (i) si occupa delle varie opinioni
sull'origine della legis actio sacramento, e ormai è dive-

nuta generale l'opinione che in origine il sacramentnm
altre non sia stato fuorchè un giuramento, salve le diversità in dipendenza della costruzione concreta nel caso determinato e nel congegno procedurale di cui si tratta. Nel
periodo delle formole e dei giudizi straordinari il giuramento si trova già emancipato in parte dalla costruzione
di tutto quanto il procedimento e non è più assorbito dal-

l'organismo funzionale complessivo; ma tende a divenire
un semplice mezzo di prova, incastrato nella procedura

la loro iscrizione con riferimento al tit. da rebus creditis,
si debbono attribuire al tit. dc iureiurtuulo. Questa conclusione non si può certamente escludere, dal momento

che per gli studi del Gradenvilz (3) e dell'Eisele (4) e anche
dell'Applelou (5) risulta come il tit. 2° del lib. un, Dig.,
non sia nè innnunc nè poco alterato dalle interpolazioni di
provenienza tribonianea. Quanto alla distinzione sostanziale '

tra giuramento convenzionale e giuramento necessario, il
Demelius insiste sull'indole coattiva del secondo e sull'in—
dole puramente facoltativa del printo; ma pone in luce
anche altre differenze indipendenti dalla diversità della de—
nominazione. ll iusiurandum voluntarimn, in primo luogo,

senza inﬁrmarne l'ossatura schematica.
3. Ma qui torna in acconcio di richiamare i risultati

può esser def'erito dall'attore al convenuto o viceversa,
mentre il necessarium può esser deferito soltanto all'attore:
e ciò in base alle parole eum a quo iasiurandum petetur

delle ricerche del Dcmelius nell'opera citata in bibliograﬁa:

solvere aut iurare cagano.

ricerche le quali hanno avuto il loro successo di meritata

Oltre a ciò, i giureconsulti classici, conuucntando il

celebrità, e che hanno forse più grande attinenza alla parte
storica che alla dommatica della trattazione del giuramento.
In una prima parte l'A. si occupa dello stmlio dell'editto
pretorio e della giurisprudenza classica; in una seconda
parte si riferisce al diritto postclassico e giustinianco: e
nella prima parte si riferisce separatamente al iusiwamlum
in iure delatmn e al iusiu-randmn in indicio, proponendosi

testo edittale, accennano sempre al giuramento deferito al

in tutto il suo lavoro una specie di revisione della dottrina

di vero tanto in questo passo quanto nella 1. “.’5, 5 i,

ﬁno allora vigente circa il giuramento romano. La teoria
conmne, all'epoca in cui venne alla luce lo scritto del De-

Dig., X…, 5, parlandosi dell'attore, si dice che egii ha gia-

('l) Die legis actio sacramento, Leipzig 1898.
(2) L. 56, Dig., x…, -t.

(3) Zeitschrift Savigny sti/‘tung fiir Rechtgeschichte, vol. vu.

convenuto; e, quantunque nella 1. 9, 55 3 e G, l'attore
giuri, tuttavia si tratta di frammento appartenente al lib. xxu
e non al xxvr del commentario ulpianeo, dove Ulpiano si

occupa dell'editto de inreim'uudo vola-ntario e non dell'editto
si ccrtunt peter-etur al quale si riferisce il iusiurarulum ine-

ccssariulu contemplato nel lib. un di Ulpiano stesso. E

rato, ma non si dice che ein fosse costretto a farlo o a ri(lt) Zeitschrift cit., vol. vv….
(5) Des interpretations dans les Pandectes et des methods:
propres e les de'couvrir, Paris, Larose, 1897.
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ferire il giuramento. Il testo di Paolo in sent. n, 1, de rebus

credit—is et iure-tarando non contradice & questa conclusione, come a tutta prima potrebbe"argomentarsi, perchè i
paragraﬁ di questo titolo furono rimaneggiati dai redattori
del breviario alariciano, allo scopo di armonizzare lo insinrandum in iure delatmn colla pratica giudiziaria di quel
tempo.
Il giuramento volontario ": rimesso in tutto alla libera
volontà delle parti, che possono su di esso fondare la soluzione stessa della controversia, anche se esso abbia per
oggetto una circostanza non decisiva e perfino del tutto indifferente ('l), o soltanto pertinente alla controversia, ma

non diretta alla decisione della medesima. Il giuramento
necessario è invece legato alla farmela dell'azione: con—
giunto all‘editto si carlton petatur, da questo stesso ricava
il suo tema, mirando sempre a risolvere la controversia
senza dirigersi a determinare la sussistenza o meno di un
determinato fatto.
Per la qual cosa, quando si ha un testo che importi il
giuramento intorno a singoli fatti, si deve riferirlo al giuramento convenzionale e volontario; riguardo alla ]. 34pr., Dig., su, 3, si deve interpretare res non già come significante lite o controversia (quest‘interpretazione sarebbe
erronea), ma come res quae in obligatione sunt. Anche
il campo di applicazione delle due specie di giuramenti fu
dal Demelius riconosciuto ben diverse tra iusiurantlutn oolunturium e iusi-urantltun necessaria… : il primo, perchè
dipendente da convenzione, poteva essere larghissimamente
applicato (talché, per testimonianza della l. 3, g i, Dig.,
su, 3, l'editto pretorio lo ammetteva in qualsivoglia azione);
del secondo o iusìurandum in iure non spettava di regola
all'attore la facoltà di fare la delazione se non in materia
di actio certae ereditae pecuniae o di condictio triticariu.

] passi del titolo de iureiurantlo, relativi al giuramento
necessario, appartengono ai conuneutari edittali si certuni
pctatur; sotto la rubrica si conteneva la formula dell'uctio

cer/ae pecuniae creditae, lo schema della sponsio et restipulatio terliae partis, la clausola relativa al giuramento
necessario e la formula della condictio triticuria. Di qui
stesso risulterebbe la limitazione del giuramento neces—
sario. Si potea dubitare se la clausola dell'editto si certum
petutur, sanzionante il giuramento, si riferisse soltanto all'actio creditae pecuniae o anche alla condictio triticaria:
dubbio risoluto dalla suddetta ]. 34, pr., Dig., XII, 3, di-

cendovisi che iusiurantlum ct ad pecunias, ct (ul omnes res
locum habet. Non è poi da sorprendersi per l‘accenno che
in questi frammenti si trova dell'actio operarum accanto
alla comlictio triticaria, perchè le due azioni, se pure non

confondevansi addirittura, erano per lo meno strettamente

aﬁini; il diritto alle operac libertoram facendosi appetito
valere a mezzo della condictio triticaria o con una formola
corrispondente. Il Demelius ammette che il iusiurandum
aeocssarium non si potesse deferire o prestare se non in

commentari dei due editti fuori del tit. del Digesto de iareiurando, con passi del detto titolo del Digesto, ma non di
quei commentarî, con passi inline non appartenenti nè a

quel titolo del Digesto nè a quei commentari.
La delat-io iurisiurandi necessarii con ottetto di coazione,
e all'infuori dell'editto si certmn petatur, si dit nell'actio
rerum atnotarum, nelle actiones noxales, nell'-iniu-ria e nel

['urtutn, nell'actio de pecunia constituto. Lo iusiurandum
necessari-um, secondo Demelius, fu introdotto per la condictio certi e analogamente per constituto pecunia, per la
stessa ragione per cui fu introdotta la sponsio tertiae e
dimidiae partis, ossia per impedire una lite temeraria del
convenuto, al solo scopo di ritardare il pagamento guadagnando tempo. Ma così la procedura più rapida e svelta,
specialmente in crediti di somme certe di denaro e per
cose fungibili (nel qual caso appunto si attuava l'editto si
certum petetur), resterebbe giustiﬁcato il solvere aut iurare caga-tn in ordine all'editto si eertum petetu-r; oltre a
ciò, trattandosi di rapporti di crediti non solo aventi per
oggetto un certum, ma anche appartenenti allo stretto diritto, ciascuno può sapere se, mediante un tal negozio giu—
ridico, siasi obbligato a una certa pecunia o a una certa
rcs ; e, nel caso che l‘obbligazione sia sòrta, il debitore

può e deve sapere se la medesima, in un modo qualsiasi,
sia rimasta estinta o almeno procacciarsenc la conoscenza.
L'obbligo di giurare sembra proprio adatto all'uopo. Che
se il convenuto non e informato, egli dee rispettare la
scienza dell'attore e con la relatio iusiuruntli la decisione
si trova rimessa al giuramento dell'attore stesso, il quale,
se non vuol perdere la lite, è costretto a prestare il giuramento riferitogli, poichè egli deve accettare tutte le conseguenze alle quali si espone con la scelta di un mezzo
probatorio.
ll Demelius esamina altresì la communis opinio, che
attribuisce al ius-itu‘tuultun necessarium natura di tratt-

sazione e la dottrina delle Schultz (2), il quale nel insin—
randum tteccssttrìum crede di ravvisare una sentenza giurata
dalla parte in causa propria. Ma, se pure il sacramentmn
aveva siﬂatta natura, esso ditieriva sostanzialmente dal iusiurtnulum in iure delatum, tanto da escludere l‘identificazione dei due istituti : l'antico sacrantentmn era bilaterale,

mentre lo iusiurandmn in iure fu unilaterale e facoltativo
nell'attore; il primo prepara iudiciu-m e sentenza, il secoudo risolve la controversia escludendo l'una e l'altra; il
primo può avere per oggetto tutti i rapporti giuridici per
la realizzazione dei quali si adotta la relativa legis actio;

l'altro, secondo Demelius, ha un campo ben ristretto (e
ciò in opposto alla communis opiate, nella quale il Demelius risconlra varie incongruitti e tra queste l’identità
errata tra iusiurandum necessarium e iusiuramlunt volun—
tar-turn).
Quanto alle iusiurantlum in iudicio, il Demelius nega

l'esistenza di un iusiurantlum in iure delatuin con gli

tribunale :\ procedimento incominciato, e riferisce le ll. 3,

stessi caratteri dello iusiurantlum in iudicio tlclatum o

53, 28, 55 G e 8, Dig., xtr, 3 al giuramento volontario,

necessariunt, il quale ultime non sarebbe che un mezzo di
prova per formare la convinzione del giudice (libero di apprezzarle sia da per se come in confronto con le altre prove):

quantunque prestato a life incominciata, escludendo poi la
genuinità della frase extra iudicium nella 1. 28, 5 10, Dig.,

cod. Le indagini risultanti dai passi del Dig. de iureiurantlo il Demelius poi conferma con passi relativi al
iusiurandum ooluntarium e al necessarium, desunti dei
('l) L. 39, Dig., su, 3.

secondo lui, lo iusia-randuni necessaria… non sarebbe stato

introdotto nel indici-um tacitamente dalla pratica giudiziaria per analogia delle iusiurandum necessarium in iure
(2) Zeitschrift di Linde, nuova serie, vol. xsn, pag. 13 e
seguenti (1865).
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neppure ofﬁcio iudicis (e tanto meno seuz'analogia e In

base a criteri regolatori del dibattito dinanzi al giudice).
Eliminato il valore dei testi in contrario addotti a
sostegno della dottrina che afferma l'esistenza di uno
iusiuramlmn in italicio delatum con forza coattiva, il De-

melius va alla ricerca dei testi dai quali possa risultare la
dimostrazione che lo iusiuraudum in iudicio, sia quanto
alla sua ammissibilità, come quanto agli effetti della sua
delazione, alla ricusa e alla relazione di esso, fosse com-

pletamente rimesso all'apprezzamento del giudice: e, pur
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sione sul pac/um dc iureiarando, sull'ezceptio poeti vel
dati, sul giuramento come avvenimento di una condizione
potestativa.

ll Frierich (i) ritiene che, prestato una volta 0 rimesso il giuramento in iure dinanzi al pretore, non vi
fosse più bisogno di un'actio in factum ea: iureiarando in
indù-io per vedere se il giuramento era stato prestato dall'attore o_vvero era stato rimesso all'attore stesso; egli ac—
cenna ad una stretta parentela tra iusz'urandmn voluntariu-m
e illsiuramfunt nceessarium, il quale ultimo sarebbe una

sua dimostrazione, mira a eseludere una compenetrazione

varietà del primo (processuale). Egli attribuisce al giuramento nel indichi… un'importanza maggiore di quella at-

delle ias-iuramlam in ind-ìcio nel iusiarautlunt vola—Mariam,
e dimostra la natura semplicemente probatoria del primo.

tribuitagli dal Demelius, e alla I. 95, 5 3, Dig., mt, 3,
non nega assolutamente ogni valore, come fa il Demelius,

Egli batte in breccia sopratutto l'opinione tendente a con—

riuscendo a dare una semplice base esegetica a questa

referibile e irriferibile, giuramento di verità o ignoranza o

quantunque non lo ritenga integre nella forma: ne trascura
una punta nel diritto greco. i“.”l il Leonhard ha addirittura
la pretesa di sistemare la storia del giuramento romano in
tre periodi distinti: il più antico, quello delle riforme prctorie, il bizantino fino a Giustiniano; il più antico costi—
tuirebbe uuo' stadio intermedio tra l'età della vindicla pri—

credenza, nonché la teoria della prabatio pro cxoncranrla

vata e quella della giurisdizione dello Stato (nella ley-is

conscientia.
ll Demelius dice che in iadz'cio non vi ": giuramento decisorio, ma soltanto probatorio; e che, perciò, qualunque

laterale, con una tenue summa sacrrunenti stante la difﬁcile

riliare il giuramento di carattere ed efietto decisorio con la

libera indagine probatoria giudiziale, demolendo le artiﬁciose distinzioni e gli espedienti che vi conducono: quali
la distinzione tra facto propria e [acta aliena, giuramento

actio sacramento certo unilaterale o più probabilmente bi-

giuramento si svolga dinnanzi all'-£udcx riveste il medesimo carattere processuale, seuz'escluderc la speciale

ipotesi di uno spergiuro doloso), le riforme del pretore
escluderebbe… la quaestio (le perta-rio in rapporto alla decadenza dclla legis actio sacramento, il periodo giustinianee

natura di risolveutc ogni controversia, quale si dove altri-

avrebbe potuto quasi ritrarre la cresciuta importanza e

buire al decisorio in raffronto con ogni altro giuramento
probatorio. Da questa conclusione del Demelius sul giura-

frequenza dell'uso del giuramento (di cui si diminuivauo i
pericoli con un diritto di revoca condizionato) e la difte—

mento decisorio balza evidente e spontanea la differenza

renza tra iusim‘andunt necessaria… e iusiurandum iudi—
cialc, pur mantenendo l'antico iasiurandum voluntariam.

già da noi posta sotto la voce Giuramento, tra il giuramento decisorio romano che tronca la lite e il giuramento
decisorio odierno, che non rappresenta se non una parte
di tutta quanta la procedura, la quale prosegue egual-

mente cou esso verso la sentenza del giudice (quantunque
vincolata ormai alle risultanze del giuramento stesso).
Quanto al diritto giustinianee il Demelius osserva che in
esse le iasiuramlnm votuntruium e rimasto essenzialmente
intatto; e, quanto alle iasimvmdanr accessoriata, che, collo

sparire delle altre particolarità dell'odio si certuni petetur,
cessò anche il rapporto speciale di esso con quest'azione.
Nel diritto giustinianee nei troviamo l'i-urarc aut rcferrc
’Ìttsìtu'luttltlltt in tutte le controversie e la delazione accordata anche al convenuto. D'altra parte il giuramento necessario non si estese tutto al'rapporlo giuridico controverso, ma solo ai fatti rilevanti per la decisione della
controversia; le generalizzazioni si ebbero soltanto nella
pratica giudiziaria. E il Demelius indaga altresi come avvenisse la mutazione della dottrina del diritto classico, e

come i compilatori giustinianei procedessero nella elaborazione del loro materiale, attraverso la pratica e il congegno
formalistico dell'ofﬁeiumiudicis ; e trova che il giuramento
venne a fossilizzarsi, il votuntarium si sviluppò extra iurticiant, lal. 34, gg 5, 8 e ‘.), Dig., XII, ‘2 e interpolata e

Del resto, il Leonhard ritiene il giuramento decisorio
inapplicabile ai procedimenti del diritto di famiglia. Non
si può negare che, per il raffronto tra la fase della oindicta
privata e quella della giurisdizione di Stato, la fantasia del
Leonhard abbia spaziato abbastanza per renderci senz'altro
persuasi delle sue conclusioni; ma questo azzardate aspirazioni a nuovi orizzonti sono per troppo una malattia eomune dei romanisti moderni, e ormai vi siamo abituati.
Non e per altro da disprezzarsi l'opinione dello Schrutltallechtcustameu (2) che lo insiwanrlum accessoriata e la
sponsia tartine partis siano stati introdotti nell'odio certac
crcditac pecuniae. _

4. Per venire alla trattazione dommatica del giuramento
romano, anzitutto convien distinguere le varie 'specie di
giuramento: decisorio, di calunnia, suppletoria, purgatorio, estimatorio, dei testimoni, dei tutori e curatori, di
credenza, di divergenza, di edizione, di manifestazione e

specificazione, d'ufficio, promissorio (3). il quasi-zenoniano
può trovar posto accanto all'estimatorio. Nella ]. 'l, Dig., un,

?, Gaio, parla di giuramento crc pactionc ipsoruni litiganIium e di giuramento e.c auctoritate iudicis; ma il titolo

ha per intestazione de iureiurantla sive rotuutario sive
imliciali, e pare che trascuri il iusiarandam aecessariti'nt

cosi le ll. 37 e 38, ibid., accennano assai marcatamente alla

propriamente detto. Viceversa poi, la communis opinio dei

reazione a giurare. Il classico rte/erre iusiurandum diventa
potere iusiu-ramlmn, con evidente scambio tra lo insinranda… eil certa…. Ma poi, una volta nel campo della
esegesi delle fonti, i recensori del Demelius vi si fermarono con una certa predilezione, e venne fuori la discus—

glossatori e dei commentatori ritiene che voltmtaritnit sia

prelazione latina, mentre, secondo la greca, cosidetta,

tl) Op. e loco citati.
(2) Nei Wiener Sitzungsbert'chte, vol. 106, pag. 473-474.

(3) Vi è anche la distinzione tra iuramentum in personali: e
iuramentum in rem.

141 — Dtcmsro tramano, Vol. Xii], Parte %.

il giuramento stragiudiziale, necessaria-m quello imposto
dal giudice e iudiciale quello che una delle parti deferisce
all'altra davanti al tribunale. Questa può chiamarsi l'inter—
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cosa alla quale riferivasi il. giuramento stesso: ‘e questa
estinzione reggeva si di fronte alla Centroparte 'c'o'm‘efdi
fronte ai-l'esercente un dirittodi legittima sitettàh'za sulla
_>
deferente, e al quale quegli non può sottrarsi senza perder cosa medesima.
la lite, il voluntarimn quello deferito stragiudizialmente in
Questo effetto -indnlibiautente è parallelo a quello della
base a convenzione.
consunzione processuale attribuito al giuramento decisorio,
Di deﬁnizioni scolastiche e commentizie relative alla ua- . poiché di giuramento decisorio c non d'altro si parla : intura e alle funzioni del giuramento ne abbiamo una buona ' fatti, se il giuramento in questo caso ha effetto di troncare
perchè mette capo ai Basilici, il iusz'araadum. (i) z'adìciate
sarebbe imposto dal giudice di propria iniziativa senza
opere di parte, il necessarium sarebbe quello riferito al

quantità: si può richiamare quella del Kleinsclirod—(2):
iasiurandum est solenmis declaratio, qua quis scire se

proﬁtetur et notata. habere, impositam sibi a aa>ligionc, cui
adbaeret, ofﬁciata. calcari-i semper vcritatcm. Veritas, iudicium, iustitia sono i tre requisiti che i pratici hanno ri—
chiesto per il giuramento; ma nei testi romani tali requisiti non trovansi espressamente classiﬁcati e si debbono
piuttosto all'influenza del diritto canonico. I compilatori
giustiniani credettero di ripartire la trattazione del giura—
mento in due titoli: l’uno (che e il 2° del lib. su) sulle
tre specie suddette del giuramento, e l'altro (tit. 3) sul
giuramento estimatorio o da in litem iurando. Il primo
di questi due titoli è formato prevalentemente di frammenti edittali, nel secondo una tale prevalenza è meno
accentuata.
Il iusiurandmu, anzitutto, si attenua come una species

transactio-nis, con autorità maggiore nella cosa giudicata:
il frammento è di Paolo, e, per la sua vicinanza alla certa
interpolazione nel frammento precedente, è fortemente so-

spetto anch'esso d'interpolazione come risulterebbe dal tono
amplificativo del suo stile; perchè, a ogni modo, se res
indicata pro veritatc habetnr, nulla v'ha che possa valere
più della verità. Ma nel successivo framm. 3, tratto dai
commenti edittali di Ulpiano, e proseguente nel successivo
framm. 5, dopo alcune parole di Paolo interposte come

formanti il framm. 4, si passa a dichiarare che il giuramento non e valido se non delat-mn o condicione datata ; e

solo in questo caso il giuramento giova al convenuto, sia
»che si tratti di actio in personam o di actio in rem, in

la lite per transazione tra le parti, molto più dovrà impe-

dire che una lite non ancora incominciata abbia luogo,
appunto come avverrebbe se si fosse transatto per evitare
una lite futura. Su questa disposizione negativa si basa

tutta quanta l'azione dell‘editto pretorio e da essa dobbiamo prcndere le mosse come da un punto di partenza sieuro e ben determinato, circa gli effetti del giuramento.
Illa, sulla funzionalità del giuramento stesso, il pretore ha

dato un'altra regola: eum a quo iasiurandmn peteture
solvere aut furore cagata.

Ora, poichè la coactio solvere equivale puramente e semplicemente alla condanna nella lite, è chiaro che, per evi-

tare la condanna, non c‘è altro fuorchè la prestazione del
giuramento: per la q-al cosa il giuramento e senza dubbio
un mezzo coattivo accordato a sostegno di una pretesa pa—
trimoniale o riducibile ad entità patrimoniale, e però tra—

dueibile in solutio. D'altra parte, e quasi per contraccolpo,
come dichiarammo,ìl giuramento stesso e un mezzo di tutela da ogni altra successiva molestia, dato a favore di chi
lo prestò perchè non si spostasse in beneﬁzio di una sola
delle parti quell'effetto che vuol essere equitativamente distribuito tra entrambe. Il convenuto che presta il giuramento nou sarà più molestato da alcuna azione; viceversa,

l'attore può obbligarlo a pagare, se non giura, senza entrare nel merito della controversia. In entrambi i casi vi e
del pari una specie di consunzione processuale, come e
rispettivamente compatibile cott‘la posizione dell'uno e
dell'altro tra i contendenti: per l'attore la consunzione sta
nel non potere, dopo prestato il giuramento, proseguire

factum, poenalis o quaev'is alia, ovvero anche interdictatis.

l’azione cominciata o promuoverne una nuova; per il con-

|| pretore, in ogni caso, è obbligato a lucri iusi-urtmdum,
il quale dev'esser prestato seguendo la stessa farmela con
la quale fu deferito ; altrimenti è nullo agli effetti proce-

venuto la consunzione sta nel dover pagare, se non vuol
giurare, tale e quale come se si trovasse di fronte una re-

durali. Qui si vedrà una traccia palpabile del sistema delle

che le due posizioni si controbilancino, per quanto e

formole nella procedura, anche se tracciata a iniziativa di
parte: del resto, dato il giuramento, non si cerca più se

possibile.

giudicata di condanna. Non si può dunque disconoscere

non constatare (m iaratam sit, remisso quacstione au

5. A parte le altre regole, che non sono di grande importanza ne stanno a determinare delle caratteristiche

rtcbeatur, ossia trascurando completamente la questione

nette nel diritto romano di fronte al diritto moderno, sembra

sul merito della controversia, sul debito e sull'indebito.

opportuno fissare l'attenzione sopra due categorie di giura-

Invece di prestare ettettivameute il giuramento a cui fu
chiamata, può la parte invitata a prestarle, dichiarare di
esser pronta a prestarle; ed in tal caso, se la parte deferente gliene rimette la prestazione, e come se il giuramento si fosse prestato e si hanno gli stessi elTetti della

mento: il giuramento di calunnia (: quello estimatorio o

gift suscept-um. Nell'editto pretorio leggevasi : si is cum quo

in titem. Il giuramento di calunnia e una delle prove più
forti circa l'esistenza e il valore giuridico degli atti emulativi: esso ha luogo quando taluno giura di promuovere una
data azione giudiziaria in buona fede e senza intenzione di
vessare l'avversario. Il giuramento di calunnia ha percontrapposto quello in rem (ossia sulla cosa che forma oggetto

agetitr, condicioae delata iuravcrz't; eius rei, de qua insinrandam delatam fuerit, aeque in ipsum aeque in cam ad

della lite), e si riferisce piuttosto alla persona, per evitare
che questa promuova una lite con proponimento cattivo.

quem ea rcs pertinet, actionem debo. Dunque il giuramento
si presentava sopratutto ai giureconsulti romani come
mezzo di estinzione del diritto all'azione avente per base la

Laonde non può deferirsi :\ coloro ai quali si deve rispetto
e dei quali non può esser revocata in dubbio la buona
fede. ll giuramento di calunnia @ uno dei giuramenti ne-

… In diritto giustinianee si trova indifferentemente {asiaramlam, iuramentam e sacramentum.

(?.) Specimen resolu. quaestionem, num iuramenttun delatum
in iudicio acceptatamque, interveniente morte acceptantis, hat/cri

prestazione. Ma questo suppone però che il iusiuramlum sia

pro praes/ito queat? 5 t), Wireeburgi 1798.
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cessari (i), ma non costituisce una parte inscindibile dal
congegno procedurale, permedochè non vi sia procedimento, che, stante la possibilità in tutti di atti emnlativi,

non ne richieda l'attuazione: esso contiene l'affermazione
dell'opinione del proprio diritto (sia in funzioni di azione
come in funzioni di eccezione), la dichiarazione di non

valersi di tali mezzi di prova e di non domandare termini
inutili unicamente a scopo dilatorio, l'asserzione di nulla
aver dato 0 promesso, ovvero dare o promettere, al giudice per trarlo alla propria causa. Può esser generale e
speciale, secondochè investe tutto il procedimento, oppure
soltanto un singolo atto del procedimento stesso. Sembra
chel'origiue del iusiurandum generale di calunnia si debba
ricercare presso gli ateniesi, specialmente in materia criminale: anche nei giudizi romani, fino a che fu introdotta
la inscriptio in crimen e fino ad Antonino (2), si usò
questo generale mezzo di assicurazione della regolarità
procedurale.
Ordinariamente era l'attore che giurava, ma nelle azioni
divisorie giuravauo ambedue le parti, come risulta dalla l. 44,
54, Dig., x, 2 (non scevra però da sospetti d'interpolazioue).
la seguito venne in uso l'actio calumniae ea: stipulata per

la decima parte di quanto fosse stato richiesto senza fondamento giuridico, a pena della calamaia. Ma Giustiniano
tornò al giuramento generale di calunnia nella cost. 2,
pr. Cod., 11, 58, in qualsivoglia processo allo scopo di assicurare una specie di purgazione preventiva da qualsivoglia
sospetto di mala fede per ambe le parti ed i loro avvocati
stessi: cosa che rendeva superfluo un giuramento speciale
nel corso del processo. Quel giuramento non potea mai
essere rimesso ad alcuna delle parti; esso si volle ritenere
compreso nella legis actio sacramento, ed anzi ritenere
come costituente la parte principale di questa legis actio.
ll iusiurandum calumniae speciale (senza dubbio più effi—
cace del generale) potea richiedersi nella delazione del
giuramento decisorio, nella domanda diretta contro un
nrgentarius per l'esibizione (editio) dei suoi conti, nella
domanda di scavare nel fondo altrui per estrarne un tesoro
proprio, nella denuncia di nuova opera, nella cautio damni
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minare i sospetti di mala fede, ma non di temerario litigio;
poiché questo è ben altra cosa dalla calunnia. Per le spese
del giudizio il giuramento di calunnia non ha alcuna inﬂuenza. Quando il giuramento di calunnia è stato imposto
dal giudice, il non prestarle produce la nullità di tutto
il procedimento: se il giuramento non fu imposte e fu ricusato; o si tratta di giuramento generale, e allora, se fu

imposto alla parte, l'azione e respinta ovvero il convenuto
è condannato a seconda che l'obbligo colpisce l'uno o l'altro
di essi; se fu imposto al procuratore. non si può più proseguire nella causa; o si tratta di giuramento speciale, e

allora per il rifiuto si perde il vantaggio derivante dalla
sua prestazione e con quello talora anche la lite.
6. Altra forma importante di giuramento è l'estimatot‘io
o quello in litem, alla trattazione del quale è dedicato tutto
quanto il tit. 3 del lib. xu. Quando il convenuto si trovi in
dolo o in colpa lata, l'attore può provare con giuramento
l'entità del danno prodottoin dal convenuto; non essendovi
uè potendovi esser altro mezzo di prova dell'id quod interesto la res de qua agitur o il quod actum est. Questo

mezzo di prova non vincolava il giudice, che poteva anche
giudicare una riduzione sulla forma contenuta nel giura;
mento dell’attore, il quale poteva anche esserin buona
fede traviato da considerazioni di soverchia affezione per la
cosa che formava oggetto della controversia: e ciò è naturale, dal momento che il giudice stesso ne ordinava la
pronunzia. Se il convenuto desinit possidere e dato fecit
quomz'nus possideat, mettendosi cosi nell' impossibilità di
restituire la cosa in natura, può essere tenuto al giuramento estimatorio come nel caso che riﬁuti di esibire la
cosa; in tal caso non vi (: taxatio iudicis, ossia preﬁssione

di una somma estrema oltre la quale non può andare il
giuramento dell'attore, che rimane libero pertanto di iarare
in inﬁnitam.

Ma nel primo caso, ossia di ricusa di esibizione e ‘di
restituzione, non essendo ammessa la manus militaris che

nel principio della l. 68, Dig., V], 1, costituisce un'indubbia
interpolazione (malgrado le incertezze del Windscheid e per
dimostrazione esauriente dell'Appleton), resta opportuna e

infecti, nella domanda di collatio litterarum, in una terza

utilissima la delazione del iusizwandum in litem. Questo

dilazione chiesta per la prova, nella restitutio in. integrata

si da anche nel caso che il dolo provato e presunto del convenuto abbia cagionato la perdita degli ordinari mezzi di
prova, e quindi un'incertezza in facto; o quando il conve-

per nuove prove contro il decorso dei fatali o contro una

regindicata, nel caso di eccezioni dilatorie opposte dopo la
litis contestatio, nel caso d'interposto appello, nel caso di

nuto, per ingannare l'attore, simula il possesso della cosa

domanda di revisione della sentenza, nel caso diiuramcntum

controversa; o quando il possesso e turbato vi aut clam; o

dandomm e respondendorum relativo alle positianes.
Il giuramento di calunnia dev'esser dato soltanto in seguito a ordine del giudice: il praeter ne è propriamente

quando la lesione dell'attore deriva da atto illecito del
convenuto, responsabile di dolo o di colpa lata.
Quindi il giuramento estimatorio non era che un semplice modus per determinare l'interesse dell'attore (specie
quando non vi fosse altro modo per determinare la misura

l'auctor, secondo Ulpiano (3), sia d'ufficio, sia a richiesta
dell’avversario. Per la ]. 5, 5 13, Dig., xxx1v, 9 si ritengono esclusi dal iuramentum calumaiae generale (non dallo
speciale) i funzionari che agiscono necessitate ufﬁcii (come
l'aduocatus lisci), i genitori ed i patroni nelle rispettive

cause cui ﬁgli ei liberti stante il rispetto e la riverenza
che gli uni debbono agli altri, giusta la I. 8, 5 5, Dig., n,
8, lal. iti, Dig., xu, 2, la [. ’i, 55 3 e 4, Dig., xxxvu,
'15, la ]. 13, 5 M, Digesto, num, 2, la 1. 34, 5 4,
Dig., xu, 2.

Il giuramento di calunnia non ha altre ell‘etto che di eli(i) Salvioli, « Iusittrantlum de calunmia u_nel suo svolgi-

mento storico dall‘antichità sino al secolo X VI (nel volume
allerte dal Circola Giuridico di Palermo all‘Università di Bologna

del risarcimento); e si vede che, appunto per mezzo di esso si

vuol raggiungere una posizione simile a quella di una domanda diretta di risarcimento. Il valore della cosa in sè e
non quello di affezione si prende come misura del giuramento estimatorio quando si tratti di un'azione di stretto
diritto, e quando si tratti di azioni alle quali corrisponda
un multiplo come equivalente al diritto da risarcirsi. Che
però il giuramento estimatorio non sia fuorchè un mezzo
sussidiarie di prova non risulta dalle fonti; perchè cogli
nell’VIII centenario di sua fondazione, pag. 1-86, Palermo 1888).
(2) L. 1, Cod., IX, 45.
(3) L. 5, 5 M, Dig., xxxxx, !.
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ordinari mezzi di prova potrebbe dimostrarsi solo il vero
valore della cosa, mentre col iusiaramtmn in [item la cosa
si può stimare anche ultra rei pretium (anche per punire
la contumacia nel restituire la cosa all'attore). Però non

è escluso che in taluni'casi questo giuramento sia dato come
mezzo di prova sussidiaria; per esempio, se la cosa più
non esiste, non si deve riferire il giuramento fuorchè al
valore della cosa stessa. Presso i romani l'attore aveva diritto di iurarc in file…; iu': il giudice poteva togliergli questo
diritto, salve a falcidiare l'ammontare del giuramento
stesso nel caso che la somma gliene sembrasse eccessiva.
La facoltà di iui-are in file… spettava evidentemente a
quella delle parti la quale avesse potuto lagnarsi di una
lesione ricevuta, in proprio nome; anche se si fosse trat-

tato del predette che avesse convocato e dato in deposito
ad un terzo la cosa rubata o trafugate. allorchè questa

dell'estìmatorio, caratterizzata dall’elemento aggiunto dell'ablazione violenta; altri ritengono che sia una specie del
inrmnentmn in litein oer-italia (in una modiﬁcazione forse

antiquato nella forma giustinianea), altri lo vogliono estendere anche al lucrum cessans e al prctium a/l'cctionis.
Il diritto canonico si appropriò il giuramento Zenoniano.

Che sia diverso dal iuramentnm in titan risulta dalla prescritta necessità della violenza nel convenuto, dalla neces-

sità che l'attore non sia in grado di provare in quali singole
cose abbia sofferto pregiudizio; esso non solo determina
il valore delle cose perdute, ma prova altresi la perdita
stessa. Nel giuramento Zenoniano & il giudice che tassa
l'ammontare del danno secondo la qualità delle persone e
delle circostanze, ﬁssando iui 'Itltt.Tllllttllt da non potersi ol-

trepassare dall'attore, il quale nel giurare pub.tener conto
del suo pieno interesse e quindi anche del lucrum cessans.
Esso è sempre da intendersi come uno iusiurmidmn.
necessarmm.
ll iurmncntmn expensarum, richiamato nella cost. 13,
ge, Cod., in, 'l, per il quale il vincitore della causa determina l'ammontare delle spese giudiziali non determina-

per dolo non gli fosse restituita; purchè però avesse la
capacità di prestare un giuramento giudiziale. Illa il padre
poteva prestare il giuramento estimatorio per i suoi ﬁgli
soggetti ancora alla patria potestà e in ordine al peculio
dei medesimi : e cosi l‘erede in rappresentanza del de cuius.
Nel caso di culpa levis non ha luogo certamente il insin- "bili altrimenti, piuttostoclu': un iurrnnentum in litem, deve
randnm in lilem e si applicano i mezzi estimatori ordi- considerarsi come un iuramcntnm suppletarimn quantitatis: esso non era molto in uso, perchè il giudice avea
nari: se la stima parte dal giudice, per la cost. un.,
(led., vn, d'i, però, si tratti o no di culpa luta, non si dal suo orbi/rima… pro bono et aequo, anche trovandosi di
deve aver punto riguardo al valore di all'ezione. E lo stesso fronte un puro giuramento estimatorio, un mezzo sufﬁciente
giuramento di affezione non si da se non quando il dan- al ﬁne di risolvere anche per questa parte la controversia
neggiato sia il proprietario della cosa (essendo quell'afie- a lui sottoposta.
zione possibile soltanto sulla cosa propria), quando si tratti
4 ottobre 1901-.
Ausssmnno Sacom.
di cosa di valore (anche se fungibile) e perchè l'affezione
si fondi sopra basi plausibili, secondo il caso speciale, e
in ultimo allorché il convenuto e contumace nel restituire
« JUS PAPIRIANUM ».
la cosa o e incorso in una manifestazione di dolo. in questi
Sonnamo.
casi si può iurare in inﬁnitum, ecioè sine alla taxatione.
Il iuramentum acstimatorium o in litem reritatis non deve

poi confondersi col iuramentum quantitatis, che e una
specie del suppletoria.

7. Non parliamo della forma quasi fantastica di insinrandum credulitatis. Vi è una forma di giuramento che si
dice suppletoria e il purgatorio: il primo dei quali si fon-

i. Genesi secondo la tradizione. Dubbi della critica. — 2. Dubbi
sull‘autore della raccolta; —— 3. sull'età sua; — e. sulla
ragione, che ne determinò il titolo; — 5. sul carattere ufﬁ—

ciale o privato; — 6. sul contenuto e sull'ordine di esposizione; — 7. sull‘autenticità.l ;llonmnenta di lllanilius e

l'./ils l‘upiriannni, — 3. Nostra opinione.

derebbe sulla ]. 31, Dig., Xl], 2, e sulla ]. 3, Cod., tv, 4;

4. Una tradizione, lramaudataci dal giureconsulto Puni-

sia che l‘inopia probalionnm di cui in quest’ultimo testo
debba riferirsi all'imperl‘ezione della prova e contenga

ponio, riallaccia la genesi dell'./us l‘apirianum al primissimo tentativo di collezione delle pretese leggi comiziali

un'eccezione alla massima actore non probante rens absol-

(leges curiatae) del periodo regio. Essa suona così (i):
leges quaedam et ipse (Itmnulns) curiatas ad populum tali/,

ritur, sia che riguardi una sovrabbondanza di prova da una
parte e dall'altra (perciò rimanga tuttavia dubbio nella
mente del giudice quale delle due parti abbia ragione e
quale torto). Il secondo, cioè il purgatorio, si vorrebbe
radicare sulla ]. 31, Dig., xu, 2, sulla l. 5, pr. Dig., xtvnr,
'l, sulla ]. 6, Cod., ix, 16, sulla ]. cit., Cod.,1x,d2 e su

altri testi; ma sembra che derivi piuttosto dal diritto canonico sotto forma di purgatio canonica, di indici-um diuiiiuiii
o iudicium instant. Tra l'uno e l'altro si fece questione in
occasione della prova semipiena ; e si discusse anche troppo
sulla prova semipiena e meno che semipiena. Vi era anche

tulernnt ct sequentes regcs. Quae omnes conscriptae extent

in libro Setti (2) I’apirii, qui [uit illis temporibus, quibus
Supcrlms Damm-ati Gerin/bii ﬁlius crc principalibus cirie.
Is liber, ut dixinizm, appellatur « Jus civile l’apirimunn »,
non quia Papi-rius (le suo quicqnant ibi adiccit, sed quod
leges sine ordine !alas in unum composnit (3).

ll giuramento detto Zenonianum. dalla cost. 9, Cod., v…, 4.

Ecco tutto. Quanti dubbi non si sono sollevati intorno a
questa tradizione? A qual bersaglio non e stata fatta seguo
dalla critica storica e storico-giuridica? Il grosso strafalciono, che riguarda la paternità dell'ultimo rappresentante
della regalità, ha messo subito in sospetto la critica, la

Taluni ritengono che questo giuramento sia una specie

quale, una volta preso l’aire, non ha avuto più confini ed

(i) Pemponius, Liber singular-is Encliiritli'i (l. 2, 5 2,

Dig., i, 2).

(le ort'yine iuris ['i-(tgiiienluin, pag. 21, Gissnc 1848. Cf. Digesta

(2) In alcuni manoscritti, com'ebbe a osservare il Cuiacio, si
trova la nota Vi, onde taluni alla lezione Senti Papirii avrebbero

Iustiniani Augusti recognouit, atlsmnpto in opei'is societatem,
P. Krucgero, Th. l\lommsen, Berolini 18664870.
(3) Cf. su questo passo Sunia, Varron., 1; Das Fragmenta…

voluto sostituire: inlibro sexto Papirii. Vedi Osann, Pomponiz'

des Pomponius de origine iuris, pag. 136-138, Leipzig 1867.
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ha dubitato di tutto il racconto di Pomponio, a cominciare
dal nome dell'autore della raccolta per venire, inﬁne, alla
negazione dell’autenticità sua (1).
2. Chi fa l'autore della raccolta?
Pomponio l'attribuisce a un Sesto Papirio; ma poi parla
d'un Publio Papirio, qui leges regias in unum eontulit.

Chi fu, dunque, l'autore della raccolta secondo Pomponio?
Sesto e Publio Papirio? Sesto, se si deve ammettere con
Federico Schulin (2), che nella 1. 2, Dig., ], 2 (de origine

iuris) i 551-12, eccetto forse una piccola parte del 5 4, siano
tratti realmente dal Liber singularis Enchiridii di Puniponio; mentre il 5 36, in cui appunto si parla di Publio
Papirio, sarebbe di quelli che deriverebbero da tutt‘altra
fonte. Ma, anche ammesso cotesto congettura delle Schulin,

rimarrebbe sempre questo: secondo una fonte di dubbia
origine, ci sarebbe stato un Publio Papirio, il quale si
sarebbe data la briga di far una raccolta di leges regiae.
Altri hanno creduto che nella l. 2, 5 36 Publins non

sia che un errore di copista (3): anche qui si tratterebbe
di Sesto Papirio. Che se Pomponio dapprima dice che
Papirio raccolse omnes leges euriatas e poi che leges regias
in unum contulit, la cosa si spiegherebbe pensando che
egli poneva tutte in un mazzo ele leges regine e le leges

eurintae (4).
La matassa s'è arruflata sempre più di fronte a un
passo di Dionigi d'Aliearnasso (5), in cui si ricorda un

Caio Papirio, che sarebbe stato anch'egli autore di una
raccolta di leggi regie. Più d'uno non ci ha messo dubbio:
sarebbe stato proprio costui il vero autore dell'ius Papirianu-m.

Cosi Cristiano Federico Glitch non esitava a salutare
Caio Papirio, ponteﬁce massimo, come legum ]Vllmtte
restaurator primum, iustaeque deinde et integrae Iegmn

regiarmn collectionis ordinator (6).
Già anche oggi v'ha chi crede che il Caio Papirio, cui
allude Dionigi d'Aliearnasso, sia proprio l'autore dell'Jus
Papirianum (7). Ma la cosa, con buona pace del Krueger,

i- tutt'altro che certa!
E tanto incerta, che altri ha tentato di attribuire la redazione dell'./us I’apiriantun o al rea: saerormn litanie Pa-

pirio o al ponteﬁce massimo Marco Papirio (8). Insieme si
('l) L’Jus Papirianum ha, da un pezzo, la sua letteratura
monograﬁca. Ricordiamo: Mollenbeck, Disputatio (a: historia
romana (le Jura Papiriano, quod apud Quirites antiqnissimum

fuit, Gissae-Hassorum 1697; Heinecke. Observationes bist. (le
.lure Papiriano (Opusc. min., Amstelod. 1738); Glitch, De Jura

civili Papiriano lib. sing., Lipsiae 1780; Eiiiert, De Papirio
et Jure Papiriano, Lipsiae 1798; Salverda, De Jure civili Pa—
piriano, Groniug. 1825; Dannou, Droit civil Papiricn (The'mis,

iv, pag. 304 e seg.; vr, pag. 269); Van Den-Tex, Jus civile
]‘apirianuni (Encyclop., @ 327); Voigt, Das Jus Papirianmu.
Granius Flaccus de Jure Papiriano (Leges regine, Il, 5 20),
Leipzig 1877; Ilirschfchl, Die Monumenta (les illanilius um]
rlas Jus Papiriaiium (Si'tzungsbert'chte der K. Prenss. Akademie
(ler Wissenschaften, 1903, 5, pug.1—12); lll. (Mittcis?), Die
lllonumenta des Manilt'us und das Jus Papirianum (Zeitschrift
(ler Savigny-Stt'ft-ung, vol. XXIV, 1903, R. A., pag. 419—420).
(2) Schulin, Atl Paullo/eten, tit. vle origine iuris, pag. 29,

Basileae 1876.
(3) Cfr. Osann, op. cit., pag. 64.
(4) Glùclt, op. cit., 5 V…. Scrupali atque aenigmata, quae
-— torqaent vires doctos eorumque variae de coneilt'anda illorum
pugno. sententiae, pag. 45 e seg.
(5) Dion. Eolie., In, 36.

è pure tentato di spiegare, alla meglio, donde sia potuta
sorgere l‘incertezza intorno al prenome dell'autore dell'./ns
Papirianum. S'è supposto che lllarco Papirio avesse incorporato nell’opera sua quella del suo predecessore Caio
Papirio; s'è supposto altresì che da Caio a Marco altri
membri della famiglia Papirio avessero lavorato attorno a
questa compilazione. La conseguenza? Coloro, che poi nella
compilazione attinsero, l’avrebbero citata, a loro talento,
col nomedell'uno o dell'altro autore (9). Certo, la spiega-

zione e piuttosto ingegnoso; ma e anche sicura? Noi ne
dubitiamo.
3. I dubbi, intanto, si sono estesi dall'autore della rac—

colla all'età, in cui questa ebbe a esser pubblicata. Se—
condo Pomponio risalirebbe ai tempi dei re; ma oggimai
chi ci crede?
Fu giustamente osservato che una raccolta di questo
genere non si sarà neppur sognata ai tempi di Tarquinio il
Superbo; l'utilità sua potrebbe comprendersi soltanto dopo
la caduta della regalità (10).
.
Ciò fu riconosciuto ﬁn dai tempi del Glitck ('Il), mentre
ai giorni nostri il Girard (12) ha sostenuto che la raccolta
possa essere dei tempi di Cesare e d'Augusto; comunque,

non potrebbe essere anteriore alla ﬁne della repubblica,
non essendo essa citata da alcune prima dell'età di Cesare
e d'Augusto.
4. S'è disputato anche intorno all'origine del titolo
della raccolta. 0 perchè mai s'intitolb Jus civile? E la de—
nominazione Jus civile Papi-rianunt sarebbe per avventura

un sinonimo di Lea; Papirio, ricordata dal grammatico
Servio? (13).
Quant’è alla denominazione di Jus civile, Pomponio

non ci fornisce alcuna notizia sicura. Egli se ne sta in
sulle generali: is liber, ut dia-imus (14), appellatur « Jus
civile Papirianum », non quia Papirius de suo quicquam
ibi adiecit, sed quod leges sine ordine lotus in unum
composuit. E questo è anche tutto; ma con questo non
resta spiegato ancora perché la raccolta siasi intitolata
ins civile.

Ricordiamo che il Glitch s'ingeguù di darcene una spiegazione; anzi ne tentò parecchie (15). Una e questa: la
raccolta s'intitolò ius civile, perchè la prima parte doveva
(6) Glitch, op. e loc. citati.

(7) Krueger, Histoire (les sources (In droit remain (versione
Brissaud), pag. 6, Paris 1894. Egli dice: « c'est également à ce
mèmc reeueil que se réfèrent sans dente Tile Live, |, 32, ct
Deny, lll, 36 ». Sans (lai/te?...
(S) Ronchi-Leclercq, Les Ponti/es (lel‘ancieiine Rome, p. 193,

Paris 1871.

.

(9) Benché-Leclercq, op. cit., pag. 194. Cfr. Zunipt, Das

Criniinali‘cclit der i'iiiii. Rep., 1; Die Beaniten-tt-iid Valksgerichte
der rtini. Republih, pag. 27 e seg., Berlin 1865.
(10) Cth, Les institutions juridiques des Remains, I, pag. 7,
Paris 189l.

('Il) Op. cit., 5 XXVa: Tempus, quo Papirio/itt collectio in
luceat protiiit tlisguiritur, pag. 149 e seguenti.
(12) Girard, L'histoire des XII Tables (extr. dela Nom-elle
Revue historique), pag. 3, n. 1, Paris 1902.
(13) Serv., Ad Aen., :…, 836.

(14) Espressione, che, secondo il Mureto (in Ottone, Thesaurus
Jaris Rom., lv, col. 152), sarebbe uguale a questa: is liber,

quem ab eo confestum modo diacimus. Cfr. Gliick, op. cit., p. 210.
La critica il Senio, op. cit., pag. 88.
(15) Glitch, op. cit., 5xva: Indagatur ratio, curPapiriana

eollectio Jus civile Papirianum fuerit appellata, pag. 160—164.
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contenere le leggi civili. Illa egli stesso ebbe ad accorgersi

Papiriano » scribit, pellicem nunc vulgo vecari, quae cun;

che questa spiegazione zoppicava troppo e ne mise fuori
un'altra: la denominazione ins civile (della quale, per

ea, cui umor sit, corpus ntisccat ; quosdam eam, quan
uxeris loco sine nuptiis in dome sit, quam nahhawhv Graeci
vocaut (9).
Si tratterebbe della legge sul divieto alla pelli-oc di arma
.luuonis tuugere; una legge che la tradizione attribuiva a

altro, parla solo Pomponio) sarebbe derivata dal fatto, che
le leges curiatae, contenute nella raccolta, costituivano

l'ius proprium civitatis, cioè a dire l’ins civile. Sono delle
ipotesi, le quali più non rispondono ai postulati della critica moderna intorno alle leggi dei tempi dei re, tanto
contrastate (1).
Una cosa soltanto resta sicura, ed e che l’epiteto papiriannvt si riferisce all'autore della raccolta; ma non pare

che sia stato il titolo originario: sarà stato un titolo, altibiato alla raccolta posteriormente, ecco tutto (2).
Alla stregua d'un passo di Servio, il cmnntentalore di
Virgilio (3), s'i: preteso che il titolo originario della racCoIta possa essere stato questo: Lc.r Papirio o lliosrilusqnc
sucrornm ; ma non è che ttna fragile ipotesi. Che anzi, (:

ormai un bel pezzo, il (‘.annegieter (4) suppose che con
questo titolo Servio abbia voluto alludere soltanto a quella
pretesa restaurazione delle sacre ordinanze di Numa (pace

Numa (10).
Altri puntelli si son cercati in un passo di Macrobio (1 t)
e in un passo di Festo (12), i quali provano soltanto questo,
che Granio Flacco, nel commento suo all'Jus Papirimnnv,

s'occnpava di norme di diritto sacro; ma quali sicure conclusioni si potrebbero trarre da ciò per quel che riguarda
il preciso contenuto dell'opera commentata, della quale
neppure una copia resta?
Gia, ﬁn dal secolo XVIII, v'ebhe chi osservò, che se i

superstiti frammenti del connnento di Gronio Flacco all'.lus
Papiriantuu illustrano solamente leggi sacre, se ne potrebbe
conchiudere, che Granio non nisi sacra leges regmn illustrasse; ma non anche, che ipsum Jus Papirianum, quod
Pompouii fragutculmn memore/, pontiﬁcia… fuisse. li

alla sua lmon'animal), della quale parla Dionigi d'Ali-

l'opinione di Glitch (13), il quale ebbe il gran torto d'in-

earnasso (5).

caponirsi nella credenza, che l'./us Papirianum contenesse

5. E il carattere della raccolta?
Sì discusso un tempo se si trattasse d'una raccolta di
carattere ufﬁciale o di carattere affatto private. Le vollero

nientemeno tutte le presunte leges curiatac.

regalare un certo caraltcre ulliciale in Francia il Ter—
rasson (ti), tra noi il 'I‘ortorelli (7), il quale, a proposito

dell'./us l’apirinutun, ne sballò di badiali. Pur riconoscendo
il carattere lutto privato della collezione, altri suppose,
ch'essa avesse goduto, nel intro, d'una grande autorità, come
se fosse stata una raccolta ufﬁciale. E una mera ipotesi,

giù caldeggiata dal Glitch (8). In realtà (prescindendo dall'autenticità sua) si trattò d’una collezione di carattere pri…lo e per tale appunto in tenuta dalla stessa tradizione,
raccolta da Pomponio.
6. E il contenuto?

Tale era l‘ illusione rosea della tradizione, riferito da

Pomponio!
Oggi, invece, più d‘uno inclina a credere, che nella raccolta, attribuita a un Papirio, si contenessero da un canto

leges regine « appartenenti al diritto di Roma primitiva »,
e, dall’altro, «leggi, che s'incontrano nelle XII Tavole,
scnza che possa dirsi se siano stati i decemvirì che abbiano
riprodotto la vecchia legislazione regia, e se pure l’autore

del Jus Pnpirianum le abbia tolte egli dalla compilazione
decentvirale ». Di tale opinione appunto è, in Germania, il
Kruegcr ('I-'t); ma e un’opinione molto discutibile, dopo
i recenti studi sulle leges regine e sulle leggi delle
XII Tavole (15).

Molto si disputò se l‘.lns Papiriantnn contenesse proprio

Il vero è, che, non essendo giunta sino a noi nessuna

tutte le leggi regie, come asserisce Pomponio, o soltanto
leggi sacre, specie quelle attribuite a Numa.
L'opinione, che si trattasse soltanto d'una raccolta di
leggi sacre, cercò un puntello nel connncnto, che dell’Jus

copia dell'Jns Papiriannm, bisogna andar molto cauti nel

Papirianum fece Granio Flacco, contemporaneo di Cesare,
come sembra. Il giureconsulto Paolo ricorda il comtnento

tore dell’./ns Pupiriunnnt, non fecero che sprecar tempo

in questi termini: Gravi-us Flaccus in « libro de Jura

(lhi l'innnaginù diviso in sei libri e chi in quattro,

(|) Vedi ot'a Cuq, Leges regine (in Daremberg et Saghe,
Dictionn. (les «mq., a questa voce).
(2) Di questa opinione t': anche Krueger, Histoire des sources,
pag. 7: e Le titre de Jus Papirianmn n‘était qu'une dénomi—
nation cout'ante ». Soltanto bisogna smettere il tono troppo

vuto tau/unt, ut equ’idem arbitror, studio compositum fuerit

assoluto: si [l'tlllll d'ipotelsli.
(3) Ser.,v Ad Aen., ,836 ('I‘hilo et Hagen): I’alr,imn
quod ail merem r itusqne sacrorum, ipso titwlo « legis I’apirme »

Dig., I.. tti).

asus est, quam sciebat (Ie rilu sacr'0:um publica/am.
(4) Gannegieter, Observatienes iuris romanis, ], pag. 101:
Existime autem « legis Papiriae » nomine 'Tu/rules illes intel—

ligi, quas Cuius Papirius in publicum usum revecauit, teste
Dienysio.
(5) Dion. Halie., tu, 36.
(6) 'l‘errasson, Histoire {le la jurisprutl. romaiue, pag. "ZU,

Paris 1750.
(7) 'I‘ortorelli, Degli antichi giureconsulti romani, pag. '2,
Napoli 1736.
(8) Glitch, op. cit., 5xxv1, pag. 167: Quamquam vero pri-,

divinarne il contenuto. A che mai approdarono i tentativi
di divinazione dal Glitch ai giorni nostri? Coloro poi, che
tentarono di divinare l'ordine probabilntenle tenuto dall'auinvano.

« Jus civile Papirianmn », mea; tamen in fere receptu-m fuisse
magnumque inde. huic codici accessisse auctoritatem credibile
I'll/Ellll'.
(ti) I‘attl., Lib. A' ad Iegetn Julia/u et Papium (I. lli-1,
(IO) llirksen, Versuche, pag. 357; Voigt, Leges regine,
t, pag. S.
(il) blacr0b., Saturn… ttt, il, 5: In Papiriane, inquieus,

.Iure cr identer itria/um est arae vicem praestare posse meusatn
(Iii-alam: al in templo, inquit, Junenis Pepuloniae augusta
mensa est.

(12) Festo, vv. Pellices, ricae.

(13) Glitch, op. cit., 5sxxv, pag. 2l6.
(”l) Krueger Histoire des sources, pag. 8.

(15) V. Lambert, L'histoiretraditiennelle delel Tables elles
critères d‘ inauthenticile' des traditions en usage dans l'c'cele de
Mentrnseu, in llle'langes Ch. Appleton, pag. 503 e seg., LyonParis, 1903.

« JUS PAPIRÎANUM » —- «JUS PRIMAE NOCTIS »
mentre il nostro Tortorelli (1), giuocando di fantasia, lo

suppone diviso||| ventiquattro capi! Povere fantasie! Che
la totra sia lor leggiera!
7. inﬁne non dobbiamo nascondere, che non mancano

tolero i quali-, auspiciNicbuht e Mobitnsen, riguardano
l.ltts Papiriaum come una Compilazione a'poct'ifa della
line della i'epttbbiiitxt.
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Sonnamo.
1. Come non sia mai esistito, ma abbia avuto carattere di tassa.
— 2. I)iﬁcrenziale dalla tassa di licenza di matnmomo; ——
3. Casi isolati di violenza;

Recentementenu do'l't'o'romanista 'ﬁ'aii'cb'so, P. i‘. Girard,

1. Ùn'vero Jusprimnduocliseprtuti concubilus o fruitiobis'

'fautor‘c della scuoià insignel| itit'lmbmsizn, ba suitto: quel
'èh'e tendi! 'S'ùs‘pettol'Jus Papirianuidnon è soltanto il fatto,
che nessuno ne parlà per lo spazio di quattro o cinquecento
anni: e il fatto, che gli animi della ﬁne dellalte1inbblica,
che si sono occupati di antichita r'eli'gios‘e (caino Cicerone

primnc nectis o scozonnric o coxinnrli, non è mai esislilri,

e Varrone), non nefanno un motto solo.

num (2), tenderebbero a dimostrare che Cicerone ricorda,

non si hattasse che di una ragione qualsiasi nel signor
feudale di assaporare le primizie del frutto verginale delle
spose dei suoi vassalli, la cosa dovrebbe restare nel campo
della letteratura romantica e passeiebbe da un e'legia me-

nel De republica (3), una collezione di leges regine. Non
sarebbe punto quella nola sotto la denominazione di Jus

riscaldarsia freddo, avrebbe l'agian di declamare pentiti

‘ Vet‘ai‘ttb't'tt'e i nuovissimi studi fatti in Germania da
ilirscbfeld sui Monumenta di blanilius e |'./us Papiriu—

Papirianum; ma un'alba ben piti bbli'cit, che Ilirsclticltl

nel senso materiale, lette|ale e sessuale delle espressioni,
neppure nell'epoca dei feudi. Tuttavia nella stmi.a del dl|'itt0 ci si presentano documenti che 'per'lano silnili esplossioni, le quali meritano la nostra- attenzione. mentre, se

dicvale a una novella di stile boc'caccesco. E il volgo, nel

una tardiva compilazione, messa in git@ ai tempi di Augusto.
Le ipotesi di llirscbl'eld hanno trovato subito un caldo

la prepotenza di quei signmi che spuwevan51 smo ad avre-'
levare i più onesti talatni dei loro dipendenti; prepotenza
che gt'ida vendetta al cospetto della natura e della società,
che lascia il debole. in balia del forte senza tutela preventiva
nè possibilità di postumo risarcimento. Cosa però direbbero questi indotti, se giungessero a conoscere come il
cosidetto Jus private vectis non fosse che una doppia, più

aderente in Francia: Edoardo Lambert (i). Soltanto egli

o meno spiritosa, invenzione del feudalismo e della Chiesa

dubita d'una seconda compilazione di leggi regie. Per lui
la compilazione, che correva sotto il titolo di Jus l’api-

(non seconda al primo in quasi tutti i casi nei quali si fosse
trattato di cavar donare al popolo), per autorizzare e rea-

votrebbc identiﬁcarecoi :Ilonumenta del giureconsulto Mabilità. Così si donebbe .| bianilio e non ad un qualunque
Papirio la più antica collezione di leggi regie. Quella, cui
si diede il titolo di Jus Papiriannm non sarebbe stata che

rinnum, sarebbe stata frutto dell'invenzione tardiva della

lizzare quello, che, sotto forma di riscatto di un abuso

leggenda, che attribuiva al primo Ponteﬁce Massimo

inesistente, e per il contrasto con questo si volea presentare come un modesto diritto ﬁscale? Inesistente l’abuso
delle spese dei propri vassalli; ma se ne faceva un diritto
per giungere alla conclusione ﬁscale, mentre al difuori
della sfera ﬁscale non si pensava nè punto nè poco a dargli
consistenza giuridica.
Inesistente la pretesa mancanza di rispetto al sacramento,
se nella prima notte dopo la celebrazione del matrimonio
gli sposi esercitassero i diritti sessuali e admnpisseroi cor—
rispondenti doveri secondo le prescrizioni dei canoni e dei
concili; ma iacea comodo ﬁngere l'irriverenza per guada-

dell’era repubblicana la vecchia collezione, ricordata da

Cicerone.
8. Come si vede, intorno all’Jus I’apirinuum c'è oggimai
tutta una ﬁoritura di nuove ipotesi Pd a che tendono esse

se non a scalzato dalle fondamenta la tradizione, raccolta
e tmmandataci da Pomponio?

Neppure noi crediamo, chessa possa stare come torre
lerma, che non pieghi giammai la chua per soﬁiar di venti;
ma non siamo poi disposti a tener dietro subito ad ogni
nuova ipotesi, sia put' uscita da non volgari cervelli. Ciò
spiega perché, mentre segnaliamo l'ipotesi di Hirscltfeld
come meritevole di attenzione, non sapremmo poi salutare

come verità acquisita alla storia giuridica, che Cicerone,
in De rep., |, 14, voglia alludere sicuramente alla più

antica e genuina raccolta di leggi regie e precisamente di
quelle di Numa.

Insieme è pur sempre lecito di discutere se con le parole
« in monumenlis habemus » I'Arpinate abbia voluto davvero alludere ai tllenmneuta di blanilio. E sarà una discus—
sione foconda, perchè potrà sprigionarsene qualche nuovo

sprazzo di Ittce (5).

quanta la vita, oltrechè sugli entusiasmi delle pritne espansioni coniugali. E tassa era nel Napoletano, tassa nella
Savoia (spontagia), tassa (bonomo scezonnrie) nella pace
del 1235 tra Amedeo IV e Pinerolo, tassa in Olanda dove
per testimonianza del Voiìt (tt) il padrone riceveva danaro

ﬁn dal servi della gleba in. redemptionem primi coneubitus .'
tassa nella maggior parte d'Europa feudale. Ma i profani
stessi c‘emprendoao che, se non era una rigorosa costruzione ginridica, non si trattava neppure di un semplice
parte di fantasia, perchè almeno aveva il risultato di pro-

1. ottobre 1904.

Aurounvo Zocco Rosa.
(I) ’I'ortorelli, op. cit., pag. 2. Cfr. Voigt, Leges regine, tt,
pag. '121- e seguenti.
(2) Hirschleld, Die hlonumentn (les Mauilius und das Jus

Pnp. (loc. cit., pag. 1-'I2).
(3) Cie., De rep., ||, 11. (ediz. Pomba): ldemque Pompilius

animes, propositis legibus Itis, ques in monmnentis linbemus,
ardenles consuetudine et cupiditate bellandi, religiouum enerimauiis mitigavit.

gnare una tassa di esenzione, quasi una venia ceniungemli,
speculando sulla castità di quella notte e sull'affetto di tutta

durre danaro: mentre talune costruzioni scientiﬁche mo—

(h) In llle’lauges Ch. Appleton, pag. 521-522.

(5) V. ora Zocco Rosa, L’Jns Papirianum e le recenti congetture di Ilirschfeld. Comunicazione preventiva all'Istituto di
Storia del Diritto Romano (Bass. Univ. Catanese, v, pag. 80,

1901). L'ipotesi di Hirsehfeld sui Mnnilii Monumento non ha trevato ancora seguaci tra noi. V. anche Archivio giuridico
« Filippo Seraﬁni ||, nuova serie, mt., 255—2.76.
(G))Ad Pandectas, |, 1, 5, 5 31.
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derne fatte a base di critica non altro pregio hanno che di
far perder la testa e di produrre una vacuità perfetta nella
pratica.
2. Da queste applicazioni della ﬁscalità ai primi slanci
dell'amor coniugale ditterisce l'aﬂine istituto della Iicentia
o tassa di concessione dovuta al signore per il permesso di
matrimonio ai suoi villici: e anche la tassa più speciale
per il nmritagiunt tra persone dipendenti da uno stesso
signore (nel qual caso il permesso era implicito e non re-

stava fuorcbè la tassa) o per il forisntaritagi|||n, vale a
dire matrimonio dei propri vassalli con donne appartenenti
ad altre signorie teudali.
Quest'istituto può aver preceduto quello, pure ﬁscale,
del Jusprimae noctis e può forse averne aiutato lo stabili-

proprio signore, quanto ai prepotenti interessi di un ﬁlmtinaggio a sistemazione feudale.
3. E, poiché siamo sul terreno degli abusi, ammettiamo

che vi fossero dei casi isolati di violenza esplicata anche in
una materiale fruitio (non ius) primae noctis, come quella
situazione alla quale vollero nel 1166 sfuggire la gente di

Pergine sottoponendosi ai Vicentini perchè eos liberent a
tirannide et dominatione damni. Guidobaldi, regali castri
ct totius districti Persiane; item quod angorias et onora

ab ipso palm et non suo sibi [netis in totum. tollantur, nti
sunt... et [rnitiones pri-mae noetis |le sponsabus. Ma qui
siamo nel campo della tirannide politica, anzi feudale; e
non del diritto in genere, nè deldiritto feudale in ispecie.
/|- ottobre 1901-.

Acessannno Saccuc

mento e lo sviluppo; inoltre può avere mirabilmente

servito a veri abusi, permettendo un adattamento promiscuo tanto alle cure di una sollecitudine paterna del

|| JUS PROTHIMISEOS ». — Vedi Enﬁteusi.
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Pagamento — eseguito, 17 —— mancato, 18.
Polizza e premessa per scrittura privata, 5 f).

Prescrizione - Titolo di liberazione, 20 — ld. di obbligazione, 10.
Roma, 13 e).
"
Saggio — convenzien'al'e, 14 b) —— legale, 14 a)—
Specie, 14.
Sentenza — di condanna, 21 — Titolo di obbligazione, 10.
St01ia, 3.

Testamento, 6.
Titolo — Convenzione, 5 — Differenze, 9 — Legge,?
— Necessità, 4 — Prescrizione, 10 — Sentenza, 10
— Testamento, 6:

V. Ipoteca, 153, 247, 280 a 297, 380.
Interlecuterie (Sentenze e ordinanze) (Rinvio) .

pay. 69

Internazionale
. . '
»
.
Intenti, I — Origine, 1—— Scioperi, 3 —
Segretariato
internazionale di Bruxelles, 4 — Vicondc,2_.
.

pag. 72

Interpellanza (Diritto costituzionale) (Rinvio)

pag. 74

Interpellanza . . .
Costituzione di rendita, perpetria, 5
Diritto penale,?
Enﬁteusi — Elfetti, 3 — Forma, .1__
Nozione, 1.
Procedura civile, 6.
Storia, 2.

Interpretazione dei contratti (Rinvio) .

.

.

.

»

»

Interpretazione dei testamenti (Rinvio)

.

.

.

.

»

Interpretazione delle leggr . .
. .
.
75
Argomento a contrario, a minori ad o)zajus, a majorz' ad minus, 25.
Autentica, 10.
Criteri generali — Argomento a contrario sensu, a
minori ad majus, a. 1najorc' ad minus, 25 ——
Criterio giuridico, 27 — Determinazione dell'orbita
della legge, 24 — Tecnica giuridica, 26.
Criterio giuridico, 27.

Determinazione dell'orbita della legge, 24.
Diritto, 28.
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Diritto romano — Ammessibilità, 6 — Critica superiore
ed inferiore dei testi, 4 — Teorica di Savigny, 7
—— Id. di Vangerow, Windscheid e Jhering, 8 —-

Valore legislativo dei testi, 5.
Dottrinale, 12.
Ermeneutica, 3.
Esegesi, 3.

_

Fonti — Diritto. 28 —— Scienze“ ausiliari, 30 — Storia
del diritto, 29.
Giudiziaria, 12.
tiber-ing: teorica, _8.

Lavori preparatori della legge, 29.
Lettera della legge — Importanza. fondamentale, 16
— Insufficienza relativa, 18 — Signiﬁcati vari, 17.
Logica — Chiarezza apparente, 20 ——- Limiti, 23 -—
modiﬁcativa, 22 -—— Prevalenza, 19 — restrittiva ed
estensiva, 21.
Mezzi, 14.
Norme positive, 15,
Oggetto, 13.
l‘etere —— esecutive, 11 — giudiziario, 0, 11._
Regola suppletiva, 2.
Regolamento, 11. _
Savigny: teorica, 7.
,

Scienze ausiliatrici del diritto, 30,
Signiﬁcati, 1.
Storia del diritto, 29.
Suppletiva, 2.
_
Tecnica giuridica, 26.
Vangerow: teorica, S.

Windscheid: teorica, 8.
Interprete. . . . . . . . . _. . . . pag. 90
Antichità, 3.
Austria, 10.
Belgio, 11.
Berna, 10.
Caneelliere,- 23 (1).
Canton Ticino, 10.
Condizioni — Enumerazione, 21 — Età, 22 —- Incapacità dei periti, 27, 28 — Parentele, 27, 28 -Testimone della causa, 26 — Ufﬁciale interveniente

all’atto, 23.
Dibattimenti orali, _34.
Difetti di natura, 29,a 31.
Diritto canonico, 6.
‘
Diversità di linguaggio, 24, 25.
Donne, 26 (3).
Ebrei, 4.
Egitto, 4.

Età, 21, 22.
Ex Stati italiani, 9.
Fedeltà, 13.
]!‘igru'a giuridica, 12, 16, 17.
Formalità, 32.
Francia, 8.
Fribourg (Cantone di), 10.
Germani, 7.
Germania, 10.
Ginevra, 10.
Giuramento, 20, 34.
Grecia, 5.
Incapacità, 26.
Inghilterra, 10.
Legislazione comparata, 10.
Lingua, 32.
Muto, 31.
Necessità, 2.
Neuchatel, 10.
Norme positive, 1.
Norvegia. 10.

Nullità, 33.
Parentele, 27, 28.
Perito, 12, 16, 17.
_
__
_ __
Perizia. — Caratteristiche, 16 — Essenza, 14.
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Persia, 4.
Procedura — Dibattimenti orali, 34 — Formalità, 32

—- Sanzione, 38 —— Sordomuto, 30 — Sordo o muto
soltanto, 31.
Progetti di codice di procedura penale, 11.
Quando occorre — Difetti di natura, 29 a 31 — Diversità di linguaggio, 24, 25.
Requisiti — Fedeltà, 18 — Giuramento, 20, 34 —
Segreto, 19, 34.
Riassunto, 35.
Roma, 5.
Segreto, 19, 34.
Sordo, 31.
Sordo-muto, 29, 30.
Storia — Antichità, 3 —— Diritto canonico, 6 -—
Ebrei, 4 — Egizi, 4 — Ex Stati italiani,!) —
Francia, 8 — Germani, 7 — Grecia, 5 — l‘ersiani, 4 — Roma, 5.
Straniero, 26 (.'-3).
Testimone -— Diﬂ'orenziali, 12, 16 -— Incapacitù, 26.
Testimonianza — Caratteristiche, 15 .— Essenza, lil.

Ufficiale interveniente all'atto, 23.
Ungheria, 10.

Valais (Cantone di), 10.
Verbale, 32.
V. Inter-rogatorio, 59.
pag. 105
lnterrogalorie ._ . . . . . . . . .
Abolizione, 7.
Austria, 24.
Avviso al difensore, 71.
Carattere nel diritto vigente, 35.
Commissione del 1899, 34.
Competenza — Inter-rogatorio anteriore al dibattimento,
69 — Id. nel dibattimento, 84 — Id. preliminare, 41.

Confessione, 61.

;Cennessione di causa, 65.
Contenuto, 11.
Contestazione dell’accusa, 11.
Definizione, 3.
Descrizione della persona, 46.
Dibattimento (anteriore al) — Avviso al difensore, 71
— Competenza, 69 —- Connessione di causa, 65 ——Dichiarazione di nullità, 73 — Esame degli atti, 72
— Presupposto, 66 — Rinnovo, 68 —— Id. degli
avvertimenti, 74 -— Sanzione di nullità, 64, 65 —Sciolta del difensore, 70 —— Scopi, 63 — Termine, 67
— Verbale, 75.
Id. (nel-pubblico) -— Competenza, 84 — Generalità
dell'imputato, SO _— Id. di applicazione, 77 — Necessità, 76 — Norme, 86 — Pluralit_ù di imputati, '85
— Sanzione di nullità, 78 '— Soggetto dell'accusa
ed imputazione, 81 a 83 -—_ Tempo, 79.
Diritto vigente — Carattere, 35 — V. Specie.
Elementi costitutivi —— Contestazione dell’accusa, Il
— Fatti e circostanze del reato, 12 —- Prove e deduzioni a discolpa, 13.
Età: veriﬁcazione, 62.
Ex Stati italiani, 30, 31.
Fatti e circostanze del reato, 12.

Finalità, 4.
Francia —- Legislazione, 21 — Storia, 20.
_Fuorgiudicaziene, IS.
Generalità dell’imputato — Interrogatorio nel dibattimento, SO — Id. preliminare, 45.
Germania, 26.
Giudice istruttore, 41.
Giuramento: interrogatorio preliminare, 48.
Identità dell’imputato, 1%.
Importanza, 15, 16.
Incompatibilità. del giudice, 58.
Incompetenza del giudice, 58.

Inghilterra, 22.
Interprete, 59.
Intervento del difensore, 10.
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Legislazione comparata -— Austria, 24 -— Francia, 21
— Germania, 26 — Inghilterra, 22 -— Spagna, 28
— Stati Uniti d'America, 23 — Svizzera, 27 — Ungheria, 25 — Uruguay, 29.
Libertà, 8.
Memorie scritto, 52.
Mezzo di prova, 5, 6.
Motivi (l’arresto o comparizione, 47.
Napoli, 18, 31.
Necessità, 1.
Negazione dell'imputato, 60.
Note scritto, 52.
Notiﬁca della sentenza di rinvio e dell’atto d'accusa, 66.

Berna, 10.
Canada, 14.
Comparizione personale, 40.
Confessione, 18.
Contro ed in aggiunta all‘atto scritto, 30.
Contumacia, 38.
Deduzione, 23.
Deﬁnizione — Critica, 2 — Enumerazione, 1.
Differenziali — Confessione, 18 — Interpellanza, 19 _.
Interregatorio dell'imputato, 21 -— Id. doll'inahilitando e dell’interdicendo, 20.
Diritto canonico, 3.
Domanda d’ufﬁcio, 43.

Nullità — Interregatorio anteriore al dibattimento, 64,

Egitto, 15. -

65, 73 — Id. nel dibattimento, 78.
Oggetto della voce, 2.

Elementi, 2.
Ex Stati italiani, 6.

Ordinanza di Carlo V, 19.

Fatti — inverosimili, 28 — turpi, delittuosi ed innan-

Pluralitr‘t di imputati — Interregatorio nel dibattimento,
85 — Id. preliminare, 44.
Preliminare: nozione, 14.
Id. (Diritto vigente) -— Competenza, 41 — Confessione, 61 -— Descrizione della persona, 46 — Disposto legislativo, 38 — Generalità dell'imputato, 45
— Giuramento, 48 — Incompatibilità. del giudice, 58
— Incompetenza del giudice, 57 — Interprete, 59

rali, 29.
Francia — Codice, 5, 8 —— Ordinanze medioevali, -1.
Germania, 9.
Ginevra, 11.
Giorno, 40.
Impedimento a rispondere, 50.
Inammessibilità, 27.
Interpellanza, 19.

— Istruzione formale, 39 — Motivi d’arresto e com-

Interregatorio — dell’imputato, 21 —— dell'inabilitande

parizione, 47 — Negazione del reato, 60 — Norme
pel giudice, 49 —— Pluralitz‘r di imputati, 44 — Prove
a discarico, 50, 51 — Ricognizione del corpo di reato,
54 — Risposte verbali, 52 — Sanzione di nullità, 40
— Segreto, 43 — Silenzio dell’imputato, 55, 56 -Termine, 42 — Verbale, 53 — Veriﬁca dell'età, 62.
Presidente della Corte d'Assise, 69.
Presupposto — Contestazione dell'accusa, 11 — Interrogatorie anteriore al dibattimento, 66.
Procuratore del Re, 41.
Progetti di codice di procedura penale — Commissione

e dell'interdicendo, 20.
Inverosimiglianza dei fatti, 28.
Jusjurandmn calmmn‘ae et maliiz'ae, 3.
Legislazione comparata -— Belgio, 13 — Berna, 10 -—Canada, 14 -— Egitto, 15 - Francia, 5,8 —— Germania, 9 — Ginevra, 11 — Paesi Bassi, 12.
Luogo delle risposte, 33, 40.
Muto, 41.
Non comparizione, 49.
Notiﬁca — Contumaci, 38 —- Pretori e Conciliatori, 37
— Tribunali c Corti, 36.

del 1893, 32 -- del 1897, 33 — del 1899, 34.

Nullità, 35.

Prove e deduzioni a discolpa, 13, 50, 51.
Ricognizione del corpo di reato, 54.
Ricueazione di — Giudice, 58 — Interpreto, 59.
Riﬁuto a rispondere, 8.
Risposte verbali, 52.

Oggetto, 26.
Ordinanza, 34, 38.
Origini, 1.
Paesi Bassi, 12.
Principii generali, 22.

Roma, 17.

Procedura — Ammissione, 32 — V. Provvedimento

Scelta del difensore, 70.
Segreto: interrogatorio preliminare, 43.
Silenzio dell'imputato —Efletti, 8, 55 —Natura giuridica, 56.

di monizione.
Provvedimento di mcnizione: Preteri o Conciliatori, 32.
Id. id. (Tribunali e Corti) — Luogo delle risposte, 33
—— Natura, 34 — Notifica, 36 —— Nullità, 35.

Soggetto dell'accusa o dell'imputazione: interrogatorio
nel dibattimento, 81 a 83.

Questioni di Stato, 31.
Rifiuto a rispondere, 49.

Spagna, 28.

Risposte — ambigue, vaghe, evasive, 47 -— di non

Specie —— Connessione, 37 — V. Dibattimento (anteriore al)— V. Id. (nel pubblico) —Enumerazione, 36
— V. Preliminare (Diritto vigente).
Spontaneità, 9.
Stati Uniti d'America, 23.
Storia —Ex Stati italiani, 30, 31 — Francia, 20 Napoli, 18— Ordinanza di Carlo V, 19 —- Roma, 17.
Svizzera, 27.
Tempo -— Inter-rogatorio nel dibattimento, 79 — Id.
nell'istruttoria preliminare, 15, 16.

essere informato, non ricordarsi, non constargli, 48
— Ferma, 42, 46 — Ipotesi possibili, 45 — negative, 47.
Roma, 1.
Scritto preparate, 42.
Soggetto, 24, 25.
Sordo o ser-domato, 41.
Storia — Diritto canonico, 3 — Ex Stati italiani, 6
— Francia, 4 — Origini, 1 — Roma, 2.
Termine, 39.

Termine —- Interregatorio anteriore al dibattimento, 67

Verbale, 44.

— I .

re 'min

Unghega,pg5lf

42.

are,

Interrogazione (Rinvio)

Uruguay, 29.
Verbale, 53, 75.
V. Inter-rogatorie delle parti, 20, 21.

Interregatorio delle parti

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

' ._ .
lnterruzuone della presenziano (Riano)
Interruzione e cessazione del procedimento.
Austria, 10.

.

. pag. 132

. pag. 148
.

,

»

.

.

.

Belgio, 10.

Ammessibilità —- Contro ed in aggiunta all'atto scritto,
30 —- Fatti inverosimili, 28 — Id. turpi, delittuosi
ed immorali, 29 -— Questioni di Stato, 31.
Ammessione — Pretori e Conciliatori, 37 — Tribunali

Cangiamento — di qualità, 7 -—- di stato, 6.
Cause —- Enumerazione, 6, 9 — Tassativitù, 7.
Diritto romano, 3.
Effetti, 8.

e Corti, 32.
Belgio, 13.

Ex Stati italiani, 5.
Francia, 4.
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Germania, 10.
Legislazione comparata, 10..
Nozione — Interruzione, 1 — Sospensione, 2.

mento, 9 — Marocco, 16 — Natura giuridica, 8 Turchia, 10 a 12.

Inghilterra dopo il 1815, 22.

Nullità, 8.

Inserti, 27.
Isolate, 2.

Origine storica, 3.
Riassunto e rinvii, 9.

'

Laybach (Congresso di), 21.

Sospensione -— Diritto romano, 3 — Nozione, 2.
Translatz'o judr'cirî, 3.
latertiatio
... . .
Condizioni, 2.
Contradditorio, 6.
Garanzie ulteriori, 8.
Giuramento, 5.

.

.

.

.

.

.

Londra (Trattato di), 14.
Mamiani, 7.
Marocco, 16.

a . 152
? g

Materia ecclesiastica (in) —- Chiesa-Stato, 42 — Diritti
della Chiesa, 45 — Guarentigie, 43 — Non intervento, 41 — Tutela giuridica, 44.
Medio Evo, 5.

Monroe (Dottrina di), 52 a 60.
Morale, 2.

Godimento interinale della cosa, 6.
Investigatio, 3.
Istruzione preparatoria, 3.

Natura giuridica, 2.
Nozione, 1.
Possesso interinale della cosa, 4.
Procedura, 3, 5. .
Processo con contrevindicazione — Contradittorio, 6 ——
Garanzie ulteriori, 8 — Istruzione preparatoria, 3 ——
Possesso e godimento interinale, 4 -— Procedura stragiudiziale, 3, 5 — Rifiuto di garanzia, 7.
Id. senza controvindicazione, 9.

Riﬁuto di garanzia, 7.

.

Non intervento — Chiesa romana 41 — Dovere del, 4.
Ordinamento politico interno (nell') — Cavour, 24 —Congressi di Troppavia, Laybaeh e Verona, 21 —
Illegittimità, 18 — Inghilterra dopo il 1815, 22 —
Principii regolatori, 18 -— Rivoluzione francese, 19
— Santa Alleanza, 20 — Trattati di Plombières,

Villafranca e Zurigo, 23.
Panamericanismo, 60.
Pentarchia, 20.

Plombières (Trattato di), 23.
Popoli barbari, 46, 47.
Rivoluzione francese, 19.

Russia: dottrina di Monroe, 55.

Signiﬁcati, 2.
Vicende, 10.

laterueurium(îtinvie)

1133

Santa Alleanza, 20.
Signiﬁcati, 1.

.

.

.

.

.

.

.

. pag.155

Specie, 2.
Taglio dell'istmo di Panama, 59.

lntervente.............
Armate, 2.
Assistenza, 2.
Belligeranti, 27.
Cavour, 24.

.

Chiesa-Stato, 42.
Cina, 17. Collettivo, 2.

Colonie, 48 a 51.

Troppavia (Congresso di), 21.
Tunisi: intervento ﬁnanziario, 35.
.
Turchia — Ingerenza europea, 10 a 12 — Intervento
ﬁnanziario, 34.
Tutela giuridica della Chiesa, 44.
Ufﬁciale, 2.
Verona (Congresso di), 21.
Villafranca (Trattato di), 23.
Zurigo (Trattato di), 23.

Concerto europeo, 20.

Congresso di Panama, 58.
Contro-intervento, 7.
Convenzione degli Stretti, 14.

Intervento la causa . . . . . . . .
pag. 183
Adcz'tatz'o, 6.
Ammessibilità: intervento coatto ad istanza di parte, 87.

Cooperazione, 31.
Dietro richiesta, 29.

Id. (Intervento volontario) — Criterio, 24 — V'. Inte—
resse.

Dili'usione della coltura presso i popoli incivili (per la)

Austria, 18.
Azioni nuove, 67, 68.

— Colonie, 48 a 51 -— Popoli barbari, 46, 47.
Diplomatico, 2.

Diritti della Chiesa, 46.
Diritto di difesa, 26.
Egitto: ingerenza europea, 13 a 15.
Id. (Intervento ﬁnanziario) — Commissione d’inchiesta,
38 — Id. internazionale di liquidazione, 39 —- Contratto angle-francese, 38 — Convenzione del 1885, 40
— Fallimento,37 — Occupazione militare inglese, 40.
Equilibrio politico, 6.

Esecuzione federale, 3.

Belgio, 15.
California, 16.
Canton Ticino, 13 (l).
Cassazione — Intervento coatto ad istanza di parte, 84
— Id. volontario, 22.
Chiamata in garnnzia,86.

Chili, 15 (2).
Comparsa (Intervento volontario) — Contenuto, 58 -Contnmaci, 60 — Costituzione, 57 — Generalità, 55
— Notiﬁca, 56 — Procedimento formale, 61 — Id.
sommarie, 62 — Ragioni, 59.
'

Eve medemo, 6,
Finanziario — Casi di necessità, 33 —- Egitto, 37 a 40
-- Grecia, 36 -— Illegittimitù, 32 —- Tunisi, 35 —
Turchia, 34.
Grecia: intervento ﬁnanziario, 36.

Confessione giudiziale, 75.
Congiunto o conjuge dell'interdicendo, 46.
Corporazioni, 42.

Guarentigie della Chiesa, 43.

Cegèe d‘appello: intervento coatto ad istanza di parte,

Guerra, 3.
Guerre civili (nelle) —- Cooperazione, 31 -— Dietro richiesta, 29 —— Diritto di difesa, 26 — Illegittimitr‘r, 25
—- Ingerenza collettiva, 28 — Inserti, 27 — Trat-

tati, 30.

Conciliatore: intervento coatto ad istanza di parte, 83.

Creditere — chirografario, 38 — dell'eredità, 39 -— del
fallito, 40 — dell'interdicendo, 47, 48 — di comunista, 39 — Divisione ereditaria, 39 —- ipotecario, 37.
Demamle en tléelaratz'on de jugement comm'mz, 85.
Diritto canonico, 4, 6.

Illegittimitù, 4.
Individuale, 2.
Ingerenza collettiva a scopo di paciﬁcazione, 28.

Divisione (Giudizio di), 39.

Id. id. e. tutela del diritto internazionale — Cina, 17
- Egitto, 13 a 15 - Fondamento, 8 - Funziona-

Eccezione — di forma, 69 — d'incompetenza 65 -di prescrizione, 70 — personale, 69 — reale, 70.

Due Sicilie, 10.
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E); Stati italiani -.—- Due Sicilie, 10 —— Parma,Pia-

Intimazìone (Rinvio) .

cenza a Guastalla, 12 — Stati estensi, 10 bis ——
Id. pontifici, 13 —- Id. sardi, 14 — Toscana, 11.

Intimidazione pubblica

Fallimento, 40, 41.

Fallito, 41.

.

.

.

.

,

Ag'gravanti, 12.

'

Forma'—V. Comparsaa—Conciliatura, 63'— Pretur,e 63.
Francia — Diritto antico, 7 — ld. attuale, 8, 9.
Generalità, pr.
Germani — Giudizi (l'appello, 3 —Id. di primo grado, 2.
Germania, 19.

.

.

.

o
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’

)

'

Canadà, 3.

. Dolo speciﬁco, 5.
Effettuazione del disordine, 11.
Elementi) materiale — Esplosioni, 6 —— Materie esplodenti, 7.
Esplosioni, 6.

Giudizi (Intervento volontario) — Interdizione edinabi-

Estremi — Dolo speciﬁco, 5 — Elemento materiale, 6,7.

litazione (di), 46 a 48 — Interpretazione di giudicato,
51 —— Regole, 45 — strettamente 1'mrsonali, 49, 50.
Id. d‘ appello (Intervento volontario) — Giurisprudenza,
O — Rinvio, 79
Id. di primo grado (Intervento volontario)— V. Ammessibilitù —V. Forma—V. Giudizi —T’. Intervento —

Francia, 2.
Inghilterra, 3.
Legge del 1894 — Contenuto, 14 — Eilicacia mode—
ratrice del codice, 15 —— Origme o ragione, 13.
Legislazione -'—' coniparata, 2, 3— italiana, 3.
Materie csplodenti,7
Minaccie — alla collettività, 9 — all'individuo, 8 —
Esemplilicazioni, 10.
Progetti di codice populo, 4.
Roma, 1.

V. Rapporti colla domanda principale — V. Termine.
Guastalla, 12.
Interesse— attuale, 29 — Congiunto e conjuge del1intordicendo, 46— Connessione col giudizio, 26, a 28
— Corporazioni, 42 —— V. Creditoro — Criterio di
annnessibilitli, 24 —— diretto e personale, 30 — Fallito, 41 — lndivisibilità, 31 — Legittimità, 25—
morale, 32 a 36 —- pocuiriario, 32 —— Pr,ova 44 —
Scritture oltraggioèe, 43.
Intervento coatto a richiesta di parte -— Cassazione, 84
— Cliiamata'111 garanzia, 86 — Comparizione o contumacia del terzo, 93 — Condizione giuridica del
terzo, 94 — Condizioni di ammessibiliù, 87 —
Demande cn déclm'alien (le jugcm'ent commun, 85
— Forum, 91 —— Opposizioni, 92—Pr'etori eConciliat0ri, 83 — Ragioni, 81 — Richiedente, 88, 89
— Termine, 90 — Tribunali e Corti d'appello, 82'.
Id. id. d' 11ﬂieio' —— Apprezzamento, 104 — Citazione
del tcrzò,105 — Condizioni, 95 — Conseguenze del

carattere "istruttorio, 103 — Difiercnziali, 96 —- Limiti, 102 — Mancata citazione o c0111p111z10110106
— Scopo, 97 a 101.
Id. volontario — Azioni nuove, 67, 68 — Cassazione, 22
-- Causa pr'ineipale'1nistato di' essere decisa, 72 ——
Confessione giudiziale, 75 —- Deﬁnizione, 20 —- Eccezioni di forma, 69, 70 — Id. d’incempdtenza, 65 —
Generalita, pr.° —- V. Giudizi d' appello —- V. Id. di
primo grado —— Id. in cui 6 ammesso, 21 — Ordine
'di trattazione, 23 — Posizione111 causa, 73 — Prov e
precedentemente espletate, 74 —- Ricuéazione di giudice, 66.
Legislazione comparata — Austria, 18 — Belgio, 15
— California, 16 — Francia, 8,9 — Germania, 19
— Rio de Janeiro, 17.

Ordine di trattazione, pr.°
Par,ma 12.
Piacenza. 12.
Pratica giudiziaria tedesco, 6,
Prescrizione, 70.
Pretore: intervento coatto ad istanza di parte, 83.
, Prova, 44, 74.
Rapporti colla domanda principale -— Recessoo transa—
zione, 78 — Tèoriehe varie, 76,77.
Recesso', 78.
Ricusa'zione di giudice, 66.
Rio de Janeiro, 17.
Roma, 1.
;_- Scritture oltraggioso, 43.
Stati — estensi, 10 Ins — pontiﬁci, 13 —— sardi, 14.

' Statuti, 5.
'

.

Storia -—. Diritto canonico, 4, 6_'- V. Ex Stati italiani
-.— Francia,7, a. '9 — G"011111111i,2, 3 -.— Roma, 1 ——
Statuti,5
Termine -— Misura, 52—Natur-a, 53—Riaper…tu1a
della causa, 54.
'

Toscana, 11.

Svizzera, 3.
Introduzione e abbandono di animali in fondo altrui pag. 229
Rinvio.
Inurnazieni ed esumazîonl (Rinvio)

,

.

.

.

.

Invalidi della marlna mercantile (Cassa degli).
Amministrazione, 14.
Belgio, 24.
Bilanci,‘ 20.

.
»

Caisse des invalides de la marine, 4.
Commissione del 1849, 6.

'

'

Contributo dello Stato, 13.
Critiche, 10, 21.
Danimarca, 25.
Docente del ruolo, 15.
bende principale, 15.
Francia —— Cenni storici, 4 — Legislazione, 22.
Funzionamento — Amministrazione, 14 — Bilanci, 20
— Fondo principale, 15 — Pensioni e sussidi,' 19
— 1 ri1ilogi, 17 — Proventi speciali, 18 -— Responsabilità, 16 — Retribuzione degli equipaggi, 15.
Germania, 23.
Importazione in Italia, 5.
Inchiesta parlamentare 1881-82,12.
Inghilterra, 26.
Legge— del 1851, 7 -- del 1861, 8 — suin infortunii
del lavoro, 21.
Legislazione comparata — Belgio, 24' — Danimarca, 25

— Francia, 22 —- Germania, 23 -—— Inghilterra, 26.
Natura giuridica, 1, 2.
Opere pie, 1;
Origini, 3 a 5.
Pensioni, 19.
Privilegi, 17.
Proposta ministeriale 1876-77, '11.
Proventi speciali, 18.
Regno d'Italia — Contributo dello Stato, 13 -—. Cri—
tiche, 10 —— Inchiesta parlamcntam 1881—82, 12 -Legge del 1861, 8 —— Leggi successive, 9 — Proposta ministeriale 1876-77,11.
Responsabilità, 16.
.
Retribuzione degli equipaggi, 15.
Scopo, 1.

Scuola di San Nicolò, 3.
Soccorsi, 19.
Società di mutuo soccorso, 2;

Stati sardi — Commissione del 1849,- 6 —— Dal 1816
al 1843, 5 — Legge del 1851, 7.
Storia — Francia, 4 — Importazione in Italia-, 5 -—

V. Regno d’ Italia —V. Stati s_a'rdi —Venezia, 3.

. .,Transaz1one,w78

Sussidi, 19.

.-‘ 'Tribunale!rntervento coatto ed' istanza'_ diparte, 82. '

Venezia, 8.

_ _ __

' "

'

_
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lnventarli (Libro degli) (Rinvio)

.

.

.

.

.
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|nventario..........,.».
Abitazione, 8.
Accordo delle parti, 31.
Appesiziene dei si'gilli, 23.
Assenza, 6,27.
Atto pubblico, 55.
Austria, 14.
Baviera,. 14.
Belgio, 14.
Beneﬁcio d'inventario, il.
Cancelliere di Pretura. —. Competenza, 31 — Doveri, 37.
Carte, 59.
Citazione — Norme, 48 — Obbligo, 47 — Omissione,. 49.

Competenza — V. Foor'nraziono — Notaro, 31,32 —Ordinazione, 29.
Comune, 69.
Coniuge superstite, 39.
Contestazioni, 50,62.
Creditori, 20,42, 46.
Curatore —- dell''eredita giacente, 19, 20 — di falli—
mento, 35,66.
Custodia dolio serittrue, 60.
Deﬁnizione, ].
Depesitarie, 64.

Domanda di parte, 28.
Domicilio. elezione o dichiarazione — Obbligo, 25 —
Sanzione, 26.
Eredi — del fallito, 46 — legittimi presunti, 40, 41
—— testamentari, 41.
Esocutore testamentario, 9, 41.
Ex Stati italiani, 19.
Fallimento — Competenza, 35 — Formalità, 66 —
Intervento, 46 — Obbligo del cnr…atoro, 13' — Itichiesta, 27.
Figlie naturale, 40.
Forum — Atto pubblico,.)55 — Scrittura 11111116156.
Formalita — Fallimento, 66 — Premessa, 51 — Tn—
tela, 65 — Usufrutto, 65.
Id. (Successione) — Carte, 59 —— Contestazioni, 62
—- Custodia delle scritture, 69 —- Dcpesitario, 64
— generali, 57 -— Immobili, 58 — Interpellanza, 61

— Mobili, 58 — Omissione, 63 — Titoli, 59.
Formazione — Forma, 55, 56 — V. Formalità —
V. Intervento — Luogo, 53 ? Stima, 51 —
Tempe, 52.
Id. (Competenza) — Accordo delle parti, 32 — Fai—
limento, 35 —— Patria. poteste, 34 — Regola, 36 —Successione, 31 — Tutela, 33.
Francia — Legislazione civile, 4 — Id. commerciale, 14 -— Procedura, 18.
Germania, 14.
Grecia, 2.
Immobili, 58.
Importanza giuridica, 1.
Interesse, 21.
Interpellanza, 61.
Intervento — Citazione, 47 a. 49 —- Contestazioni, 50

-—— Fallimente,446 —— V. Successione (Intervcnicinti)
— Tutela, 43 — Usu£rutto, 45.
Istituzioni p'ubbliche di beneﬁcenza, 70.
Legatorie, 41.
Legislazione civile estera, 4, 14.
Id. id. italiana. —- Assenza, 6 — Considerazioni. 12
— Premessa, 5 — V. Successione -— Tutela, 7 —
Usufrutto, uso ed abitazione, 8.

Id. commerciale — estera, 14 —- italiana, 13.
Luogo, 53.
Medio evo, 3, 17.
Minori, 44.
Mobili, 58.

Notare. competenza, 31,32.
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Nozione, 1.
Ordinazione — Competenza, 29 — Provvedimenti. 30.
Paesi Bassi, 14.
Patria. potestà., 34.
Perizia, 51.
Persone giuridiche — Coruuno, 69 — Generalità, 67
— istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, 70 — Previneia, 69 -— Stato, 68.
Preferenza. diritto di, 24.
Pretoro —— Ordinazione, 29 — Provredirnonti, 30.
Preced1ua — Ex Stati 'italianî, 19 — V. Formazione
— Francia, 18 — Generalità, 15 — Medio evo, 17
—— Ordinazione, 29, 30 — V. Richiedente —
Roma, 16 — Sistema italiano, 20.
1’1'0',t11t01c 43.
Provincia, 69.
Residenza" dichiarazione —— Obbligo, 25 —— Sanzierrc, 26.
Richiedente —- Assenza, 27 — Debranda di parte, 28
— Donriciiio e residenza, 25, 26 — Fallimento, 27

— Regola generale, 21 — Successione, 22 e. 24 —
Tutela, 27 — Usufrutto, 21, 27.
Roma, 2, 16.
Scrittura privata, 56.
Stato, 68.
Statuto, 17.
Stima, .51, 58.
Successione — Beneﬁcio d'irrvcintario'. 11 — Compotenza formazione, 31 -— Curatore dell' eredità giacorrtc, 10 — Esecutore testamentarie, 9.
Id. (Irrtervonienti) — Coniuge superstite, 39 — Creditori, 41 —- Enumerazione, 39 — Eredi legittimi
presunti, 40 — Id. testamentari, 41 — Esoeutere

testamentario, 41 —— Legatari, 41.

ld. (lticlriedcnti) — Appesizione sigilli, 23 — Concorso, 24 -— Enumerazione, 22.
Tempo, 52.
Testimoni, 57.
Titoli, 59.
Tuteiri —— Competenza. formazione, 33 —— Formalità, 65
—- Intervento, 43 — Regione, 7 —— Richiesta, '27.
Uso, S.
Usui"ruttuario — Citazi_enb del pr'01nio'tarie, 45 —
Obbligo, S, 21 — Richiesta, 27.
Vaud (Cairteirc di), 14.
Invenzioni e proposte industriali (Rinvio).

., pag. 262

investimento (Rinvio). . . . . . . . .— _'_,>,

»

lnvestitura . . . . . . . . . . - . . ' {>
Deﬁnizione, 1.
'
'
Diritto -— civile, 1 — ecclesiastico, 2, 3.
Letto, 3.1
Simboli,
Trasformazione, 3.

.

inviato straordinario (Rinvio) .

.

lnviolabilità del domicilio (Rinvio)
lnvioiabilità regia (Rinvio) .

.

.

.

.

.

. . .

.

..

.

.

.

_-..

»

.
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.

Ipnotismo...
.....1...»
Abitudine ipnoticia,8 .
Aborto procurate, 19.
Accademia reale di medicina del Belgio, 9.
Belgio, 10.
.Bcnodikt, 22.
Braid, 4.
Cataiessia, 5.
Cirarcot, 5.
Congresso di Parigi del 1889, 11.
Contravvenzioni sanitarie, 21. Danni diretti, 7.
Deiboeuf, 26.
Faria, 3.
Gilles de la. Teurette, 23.
Lesioni personali, 18'.

Letargo, 5.
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Liégeois, 25.
Mesmer, 2.
Mezzo di indagini giudiziarie, 14.
Paracelso, l.

Pnységur, 3.
Rappresentazioni pubbliche, 9.

Reati — di libidine, 15 a 17 —— Lesioni personali, 18
— patrimoniali, 20 — Procurato aborto, 19 —-

teca, 192 —- Somma ed obbligazione garantita, 104
— Speciﬁcazione dei beni gravati, 193 — Testamento.
185 — Verbale di conciliazione nanti conciliatore, 190

-— Id. id. nanti pretore, 191 — unilaterale e bilaterale, 184.
Atto di semplice amministrazione — Purgaziono, 374
'— Rincaro, 381.
Id. pubblico — Costituzione, 188, 180 — Iscrizione,

240.

Trnﬂ‘a, 21.
Responsabilità penale dell‘ipnotizzato, 28.
Sanzione penale, 12.
Scuola.—di Nancy, 6, 24 — di Parigi, 23 -— odierna, 27.
Sonnambulismo — artiﬁciale, 3 -- Fenomeni, 5.

Storia — Braid, 4 — Charcot, 5 —— Mesmer, 2 —
Paracelso, 1 — Scuola di Nancy, 6 — Sonnambu-

Austria — Ferrovie (Ipoteca delle), 64 — Legislazione, 63.
Autenticazione notarile — Atto costitutive, 188 —
Iscrizione, 241.
Autonomia, 87.
Autorità straniere (Sentenze. di), 175.

lismo provocato, 3.
Stupro, 15 a 17.

Aventi causa del defunto: iscrizione, 238.
Azione — di regresso, 363 — di subingresso, 364 —

Snggestione, 5.

pauliaua, 224 i) —— reale, 302.
Id. ipotecaria: natura mobiliare ed immobiliare, 78 bis.
Id. id. contro il terzo possessore — V. Eccezioni del
terzo possessore — Intimazionc, 338 — Natura e
scopo 339 — Norme, 339.

Suggestioni criminali — Benedikt, 22 — Delboeui', 26
— Liegeois, 25 — Responsabilità penale dell’ipnotizzato, 28 — Scuola di Nancy, 24 — Id. di Pa—
rigi, 23 — Id. odierna, 27.
Truffa, 21.
Uso terapeutico, 13.

Id. personale dei creditori iscritti contro il terzo pos—
sessore —- Casi, 356 — Norme, 358 — Trascrizione

del titolo d‘acquisto, 357.
Ipoteca

.

.

.

.

.........pag.274

Abitazione — Concessione del diritto, 82 — Diritto di:
ipotecabilità, 114.

Abuso dell'usufruttuario, 17.
Accertamento giudiziale di ﬁrma, 188.
Accessioni — Costruzioni, 135, 136 — Eccezioni, 137

— Miglioramenti, 134 — Regola, 132 — Signiﬁcato
e comprensione, 133.
.
Accessori: immobili per destinazione, 113.

Id. (Grado ipotecario) — V. Interessi — Spese, 273.
Accessorietà — Carattere, 87 — Sistema dell‘, 92.
Accettazione — Cancellazione, 431 — Ipoteca conven—

zionale, 184 — Rinunzia, 420.
Acqua, 111.

Acquirente — che non trascrisse, 337 — con condi—
zione: purgazioue, 371.
Id. di smembramenti di proprietà — Purgaziono, 369
— Rilascio, 336.
Acquisti complessivi: purgazione, 388.
Actio Serviana e quasi Serviana, 10, 25.

Alberi, 83.
Alienabilità, 101.
Alienante (Ipoteca legale dell’) — Alienante, 142 ——
Beni colpiti, 143 — Crediti che garantisce 144 —
Giustiﬁcazione, 141 — Iscrizione d'ufﬁcio, 237 —
Specialità, 145.
Alluvione, 133.

Amministratore dell'immobile i)otecato: rilascio, 354.
Amministrazione —- Atti di, 8 — di patrimonio altrui
(per), 96.
Annotazione — Carattere, 253 — Cessione del grado
ipotecario, 256, 257 — Id. della sola ipoteca, 255
— di subingresso, 318 — Eifetti, 254 — Prece—
dura, 258.
Annullabilità — Ipoteca convenzionale, 220, 222 —
ld. della cosa altrui, 209 a 211.
Annullamento del contratto, 412.
Anticresi, 82.
Apertura di credito, 97.

Arbitri (Sentenza di), 175.
Assente: ipoteca convenzionale, 202, 204.
Associazioni in partecipazione —-— Capacità ipotecaria
oggettiva, 129 — Id. id. soggettiva, 205.
Asta volontaria: purgazione, 372.
Atti di — amministrazione, 84 — disposizione giuri—
dica, 82 — id. materiale, 81 — godimento, 83.
Atto costitutivo (Ipoteca convenzionale) —- Atto pubblico, 189 — Cambiale 186 — Contenuto, 193, 194 —
estero (all'), 195 —— Forma, 188, 189 — Mandatario
e negotiorum gestor, 187 — Promessa di dare ipe—

Azioni — di banca, 132 (1) —— Ipotecabilità, 114.
Barbari — In genere, 30 — Longobardi, 29 — Norme
comuni, 31.

Belgio, 55.
Bencﬁcic di escussione — Terzo (latere d’ipoteca, 341
— ld. possessore 340.
Bcneﬁcz'um cedendmrum actiommz — Terzo datore di
ipoteca, 341 — Id. possessore, 340.
Beni gravati: speciﬁcazione, 193.
ld. non suscettibili d’ipoteca — Beni di uso pubblico,
102 — Cartelle fondiarie, 131 — Mobili, 130.

Id. suscettibili d'ipoteca — Enumerazione, 100 — V.
Immobili — Rendita sullo Stato, 130.
ld. id. id. convenzionale — Beni futuri, 219 — Perimento o deteriorazione, 226, 227 — Proprietà
condizionale, 220, 221 — Regola, 219 — Titolo an-

nullabile, 220, 222 — Id. risolubile o rescindibile,
220, 223 a 225.
Brasile, 72.

Cambiale, 186.
Canali, 111.
Cancellazione — Accettazione, 431 — condizionale, 437
— Conservatore delle ipoteche, 440 — Debito pubblico, 442 — Effetti, 439 — Forma, 438 —- Precedimento, 438 — V. Riﬁuto del conservatore alla ——
Specie, 430.
Id. obbligatoria — Competenza, 434 —- Condizioni per
chiederla, 435 — Diritto ed interesse, 435 —— Procedura per ordinarla, 436 — Titolo, 433.
Id. volontaria — Capacità, 432 —- Forma, 431.
Cancelliere — Iscrizione, 236 — Rinnovaziono, 263.
Capacità — Cancellazione, 432 — Purgaziono, 374 —Rincaro, 381.
Id. (Ipoteca convenzionale) —— V. Capacità. generica
e subbiettiva— V. Id. speciﬁca e obbiettiva — Spocic, 196.
Id. generica (Ipoteca convenzionale) — Assenti, 202,
204 — Donne maritate, 200 — Enti morali, 203,

204 —- Fallito, 206 — Inabilitati, 199 — Minori ed
interdetti, 198 — Id. emancipati,199 — Moratoria,
207 — Nozione, 196 — Nullità, conferma o ratiﬁca,
201 — Regola, 197 — Società ed associazioni, 205.
Id. speciﬁca (Ipoteca convenzionale) — V. Cesa altrui
(Ipoteca della) — Erede apparente, 214 —- Nozione,
196 — Possesso, 216 — Proprietà del diritto ipotecato, 208 — Proprietario apparente, 215 — Tra—
scrizione del precetto immobiliare, 217, 218.
Capitale infruttifero, 285.
Caratteri fondamentali — Accessorietà ed autenomia,87
—— Azione mobile od immobile, 78 be': — Diritto
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immobiliare, 77 78 bis —- Id. mobiliare, 76, 77 —

Id. id. ed immobiliare secondo l'oggetto, 78 _ Id.
reale, 76 — Enumerazione, 75 — Indivisibilitù, 85
— Inorenza ai beni, 79 —— Pubblicità, 86 — Roma, 12
— Specialità, 86.

Cartello fondiario, 131.
Cass8a di risparmio in liquidazione: ipoteca giudiziale,

1 2.
Oautz'o praedibus praediisque, 7.

Cauzione -— dei creditori collocati, 330 — ipotecaria,
95 ,96.
Cave, 125.
Censi: graduazione, 328.
Cessazione — V. Cancellazione — V. Estinzione —
Metodo di trattazione, 393 — V. Riduzione.

Cessionarie dei ﬁtti di uno stabile, 335.
Cessione —— dei ﬁtti, 84 —- della sola ipoteca, 255.
Id. del grado ipotecario — Bilotti, 257 —Validitir, 256.
Chiese — private, 109 — pubbliche, 108.
Classiﬁcazione, 138.
Clausola penale, 286.
Ceerede — Purgaziene, 370 — Rilascio, 335.
Commerciabilitù, 101.
Compensazione, 400.
Competenza — Cancellazione, 434 — Iscrizioni, 252.
Compra-vendita, 224 f).
Comunione — mista, 128 — semplice, 127.
Cencessa. dall’acquirente che non ha trascritto, 276.
Concessioni governative —— Criterio d'ipotecabilità, 1U-1
— Ferrovie, 105.
Concorso di creditori: Roma, 22.
.
Condanna — & rendiconto, 168 — condizionale, 169.
Condividente (Ipoteca legale del) —— A chi spetta, 148
— Beni colpiti, 147 — Crediti che garantisce, 146
— Generalità, 146 —— Giustiﬁcazione, 146.
Condizione: ipoteca convenzionale, 220, 221.

Condizioni (Roma) — Debito, 13 — Oggetto, 14.
Conduttore, 335.
Conduzione (Diritto di), 123.
Conferma. o ratiﬁca: ipoteca convenzionale, 201.
Confusione, 410.
Conservatore delle i oteeho —Danni, 237 — Iscrizione
d’ufﬁcio, 237 — egistro iscrizioni non soggette a
_ rinnovazione, 265 —- Rinnovaziono, 263.
Id. id.'(Cancellazicne) — Doveri, 440 — V. Riﬁuto del.
Consolidamento (Teoria del), 58.
Consolidazione dell'usufrutto, 119.
Conto corrente — Grado, 278 -— Interesse, 287.
Contratti di conto corrente, 97.

Controversie: iscrizione, 252.
Convalidaziene, 209.
Convenzionale — Accettazione, 184 — V. Atto costitutivo —- V. Beni suscettibili d’ipoteca convenzionale
— V. Capacità —— Definizione, 183.
Corsi d‘acqua, 111.
Cosa altrui (Ipoteca della) — Consenso del propriotario, 213 — Eﬁ”ettiz dottrina antica ed estera, 209
— Id.: id. sul codice italiano, 210 — Id.: giuris—
prudenza, 211 — Obblighi del debitore, 212.
Id. giudicata, 433.
Cose sacre, 108.
Costruzioni — sul suolo altrui, 136 — id. proprio, 135.
Crediti — con mora: graduazione, 327 — eventuali e
condizionali: graduazione, 330.

Credito illiquide: interessi, 288.
Croditore anticretico, 335.
Creditori (Ronin) —- Azioni, 25 — Concorso, 22 —
Diritti ed obblighi, 20 —- Patto commissorio, 21 —
Privilegi, 23 — Surrogazione ipotecaria, 24 —Vcn—
dita, 21.
Id. chirografari di un defunto, 93.
Cuciture. (Teoria della), 58.
Danni — Conservatore delle ipoteche, 237 — Ipoteca.
legale della moglie, 235 — Rinunzia parziale, 322,323.
Datore d‘ipoteca: prescrizione dell’ipoteca, 427.

143 — Dronero rrzuauo, Vol. XIII, parte 2“.
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Dazione in page., 407.
Debiti futuri o eventuali (per): grado, 278.
Debito pubblico: cancellazione, 442.
Deﬁnizione —- Ipoteca, 75 —Subingresso ipotecario,302.
Demanio pubblico, 102,106.
Demolizione, 81.
Desistenza, 385.
Detentori materiali, 335.
Detericramenti: terze possessore, 350.
Detorioraziono dei beni ipotecati, 226, 227.
_ Difesa, 160.
Difetti: Roma, 27.

Diﬂ‘ercnziali, 74.
Diritti del proprietario —- Amministrazione, 84 — Disposizione giuridica, 82 — Id. materiale, 81 -—

Godimento, 83 — Regola., SO.
Id. reali estinti per confusione: rilascio, 352".
Diritto — canonico, 33 — di conduzione, 123 —— di
ipoteca, 126 — di prelazione, 273 — di priorità di
ipoteca, 340 — Distinzione dall'azione, 78 bis — di
pesca, 115 — di ritenzione, 340, 360_— di seguito,
79 —- di separazione, 361 — facoltativo, 402 -—
reale, 76.
'
Id. immobiliare — seeondo l‘oggetto, 78 — sempre, 77.
Id. intermedio — Barbari, 29 a 31 — Considerazioni,
39 — Diritto canonico, 33 — Feudalcsime, 32 —

Mantova, 37 — Milano, 36 —- Promessa, 28 ——
Statuti, 34, 38 — Venezia, 35.
Id. internazionale privato — Ipoteca. degli incapaci,
154 — ld. legale della donna maritata, 158.
Id. mobiliare — secondo l'oggetto, 78 — sempre, 76, 77.
Id. transitorio — Iscrizione, 259 ——- Miglioramenti del
terzo possessore, 361 — Riduzione, 404 -— Rinnovazicuc, 271 — Subingresso del terzo possessore,
364 -— Id. ipotecario, 324 — Surroga dell'indennità di assicurazione ed espropriazione, 419.
Id. id. (Interessi successivi alla trascrizione del precetto) — Leggi civili del napoletano, 297 — Id.
pontiﬁcio, 296.
Disposizione — giuridica, 82 — materiale, 81.
Distrazione (Atti di), 83.
Distruzione dell'immobile ipotecato — Eiîotti, 413 —
V. Prelizun succede? loco rei.
Documenti necessari per l‘iscrizione —- Enumerazione,
240 — V. Note d‘iscrizione — V. Titolo costitutivo.
Domicilio elettivo del creditore, 244.
"
Dominio diretto e dominio utile, 122.
Donazione — Garairtia 363 — sotto condizione risolutiva, 225 b) — Surrogazione, 387.
-’
Donna maritata: ipoteca convenzionale, 200.
Id. id. (Ipoteca legale della) — Beni colpiti, 156 —
Crediti garantiti, 157 —— Danni, 235 -— Diritto internazionale privato, 158 — Giustiﬁcazione, 155+ Iscri-

zione, 235 —- Richiesta d'iscrizione, 235.“
Dote, 157.
Due Sicilie, 46.
Eccesso del — quinto, 400 — terze, 401.
Eccezioni del terzo possessore —— Eiletti, 346 — ea;
capite debitoris: anteriori alla condanna, 343, 344 —
Id. id. : meramente personali, 343 — Id. id. : postcriori alla condanna, 345 —- Id. proprio, 342 — l’ermosse, 342 — Vietato, 340.
Id. personali al creditore evincente, 319.
‘Ediﬁzi costruiti su suolo demaniale, 103.
Effetti — Generalità 272 — Incrcnza ai beni, 79 ——
V. Proprietario.
Id. contro il terzo possessore. V. Terzo possessore
(Diritti ed obblighi).
Id. del rilascio — Diritti reali estinti per confusione,
352 — Ipoteche costituito dal terzo, 353 — Trapasso di proprietà, 351.
Id. del subingresso ipotecario — Eccezioni personali al
creditore evincente, 319 —— V. Omessa proposizione
di collocamento — V. Rinunzia parziale.

Id. fra creditori — Diritto di prelazione, 273 — V.
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Grado ipotecario — V. Graduaziono — V. Subingresso ipotecario.
Elfetti rispetto al debitore — Consenso del debitore alla
subasta, 391 —- Ipoteca. posteriore alla trascrizione
del precotto, 392 -— Limiti di trattazione, 389 —
Modificazione del diritto di proprietà, 390.
Egitto, 70.
Emancipato: ipoteca convenzionale, 199.
Elementi delle note d’iscrizione — Domicilio elettivo
del creditore, 244 — Generalità delle parti, 243 -—
Id. del titolo costitutivo, 245 — Interessi, 247 —
Natura e situazione dei beni gravati, 248 — Omis—
sioni ed inesattezze, 249 — Somma. dovuta, 246 —
Tempo dell’esigibilitù, 247.
Enﬁteusi, 82, 122.
Enfitcuta, 336.
Enti morali: ipoteca convenzionale, 203, 204.
Erede — apparente: ipoteca convenzionale, 214 — beneﬁciato, 347 — Iscrizione, 238 — Terzo possessore
apparente, 335.
Eredità — beneﬁciato: ipoteca giudiziale, 179, 180 giacente: ipoteca giudiziale, 170.
Esprepriazione per pubblica utilità: pur-gazione, 372.
Estensione. V. Accessioui.
Estinzione — Cause, 405 — Rinascimento, 429 —Roma, 26.

H. (Cause diretto) — V. Distruzione dell'immobile
ipotecato — Pagamento in graduazione, 421 —
V. Prescrizione —- Rinuuzia, 420 — Spirare del
termine, 422 — Verificarsi della condizione risolutiva, 423.
'
Id. (Cause indirette) — Annullamento del contratto, 412
—Compcnsaziono, 409 — Confusione, 410 —Daziono
in pagamento, 407 -- Estinzione dell'obbligazione,
406 — Novazione, 408 — Nozione, 405 —- Pagamento , —106 — Prescrizione del debito, 412 — Rimessione del debito, 411 — Veriﬁca di condizione, 412.

Evizione: promessa di, 95.
'
Id. (Terzo possessore) — Regressc, 363 — Subingresso, 364 — Surrogazione legale, 365.
Fallimento, 160.
Fallito — Ipoteche convenzionali, 206 — Iscrizione, 251.
ld. (Ipoteca giudiziale) — Cassazione di Roma, 171, 172
—- Dottrina e giurisprudenza, 170 -— Opinioni
varie, 171.
Ferrovie — Austria, 64 — Ipotceabilità, 105 -— Svizzera, 67
Feudalesimo, 32.
Fidejussiene, 89.
Fiducia — Longobardi, 29 — Roma, 4, 5.
Fondamento primo, 138.
Francia — Legislazione, 54 — Storia, 53.
Frode: rinunzia parziale, 322.
Frutti — Raccolta, 83 —- Terzo possessore, 362.
Generale: Roma, 15.
Generalità — delle parti, 243 —— del titolo costitutivo,245.
Germania — Codice civile, 61 — Ipoteca del proprietario, 62 — Precedenti legislativi, 60 — Storia, 59.
Giudiziale — Beni colpiti, 178 — Concorso con altre
ipoteche, 177 — Contro chi può prendersi, 181, 182
——Critiche e difese, 163 — Da chi può prendersi, 181
— Eredità beneﬁciata, 179, 180 — Id. giacente, 179
— Fondamento razionale, 164 — Iscrizione, 177 —
Origini e vicende, 162 — V. Sentenze (titolo di ipoteca) — Società in liquidazione, 182.
Godimento —- Atti di, 83 -— dei beni dotali spettanti
al marito, 121.
Grado ipotecario —— V. Accessori — Determinazione, 275 — Ipoteca concessa dall’acquirente che
non ha trascritto, 276 -— Id. per debiti futuri o
eventuali, 278 — Iscrizioni concorrenti, 277 —
Natura dei diritti relativi, 274 — Nozione, 273 —
Somma assicurata, 278.
Graduazione — Crediti eventuali e condizionali, 330
—- Esigibilità dei crediti con mora, 327 — Iscrizione

legale a favore della massa, 326 — Limiti di trat—
tazione, 325 — Rendite vitalizio, 329 — Riscatto

dei censi e delle rendite perpetue, 328 — Seprav.
vanzi del prezzo, 331.
Gratuito patrocinio: iscrizione, 250.
Grecia, 3.
Grido (Giudizio delle), 36.
Guastalla, 43.
Immobili — V. Accessioni — Beni di uso pubblico, 102
— comuni, 127, 128 — V. Concessioni governative
— Condizioni d'ipotecabilità,

101 — demaniali,

102, 106 — Diritto di conduzione, 123 — Id. di
ipoteca, 126 -— Id. di pesca, 115 — Dominio diretto
o dominio utile, 122 -— ecclesiastici, 108, 109 —
Edilizi costruiti su suolo demaniale, 103 — patrimo-

niali, 107 — per destinazione, 112, 113 — per l'eg—
getto cui si riferiscono, 114 — per natura, 110 —
sociali, 129 —— Sorgenti, serbatoi e corsi d‘acqua, 111
— Sottosuolo, 125 — Superficie, 124 —V. Usufrutto.
Impegno (Sistema. dell‘), 92.
Inabilitate: ipoteca convenzionale, 199.
Indennità di assicurazione: subingresso ipotecario, 312.
Indivisibilità, 85.
Inerenza ai beni, 79.
Inesistenza, 209 a 211.
Inghilterra — Legislazione, 53 — Storia, 57.
Insufﬁcienza sopravvenuta dei beni ipotecati, 226, 227.

Intavelazieno — Austria, 63 — Germania, 59.
Inter-detti — Ipoteca convenzionale, 198 —— V. Minori
ed — Richiesta d’iscrizione, 236.
Interdetto salviano. 8.
Int‘crdz'ctmn da migrando, 9.
Interesse: cancellazione, 434, 435.
Interessi — Indicazione, 247 — Ipoteca legale dei minori e degli interdetti, 153 — Purgazionc, 380.
Id. (Garanzia ipotecaria) —- A chi giova, 289 — arretrati oltre i tre anni, 284 —— Capitale infruttifero, 285
— Carattere generale, 283 — Clausola penale, 286
— conglobati col capitale, 287 — Conto corrente, 287

— degli interessi, 283 —— di crediti illiquidi, 283
— Indicazione legale, 282 — Limitazione, 280 —
Misura convenzionale, 281 — V. Patto degli interessi
oltre il triennio legale — Rendite perpetuo evitalizio, 285.
Id. successivi alla trascrizione del precetto (Garanzia
ipotecaria) —— Dottrina dell’autore, 292 — Diritto
transitorio, 296, 297 — indeﬁnita, 291 — sino al
deliberamento, 290.
Interruzione prescrizione, 428.
Ipotecabilitù, 126.
Ipoteche costituito dal terzo possessore: rilascio, 353.
Iscrizione — Aventi causa del defunto, 238 — Beni su
cui può prendersi, 239 — concorrente, 277 — Contro
chi si fa, 238 — Controversie, 252 — Difetto: chi
possa invecarlo, 230 — Diritto transitorie, 259 —
V. Documenti necessari per l' — Fallito, 251 —
Importanza, 228 — Legatario, 232 — Luogo, 233
—- Nozione, 228 —- per specializzazione, 259 — V.
Richiesta di — Spese, 250 — Termine, 231 — Terzi
cui interessa, 229.
Id. legale a favore della. massa dei creditori — Graduazione, 326 — Pur-gazione, 376.
Legale — V. Alienante (Ipoteca legale dell') — V. Condividente (Ipoteca legale del) — della dote militare:
rinnovazione, 265 — della moglie: rinnovazione, 265
—- V. Donna maritata (Ipoteca legale della) — Enumerazione, 139 — Giustificazione, 138 — Legaturi, 140
—— Massa dei creditori: graduazione, 326 — Id. id.:
purgazione, 376 — Roma, 17 — V. Stato (ipoteca
legale dello).
Legalizzazione, 240, 241.
Legatorie — Ipoteca legale, 140 — Iscrizione contro,
232, 238 —— Subingresso ipotecario, 309.
Legati, 93.
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Patrimonio sacro, 109.

Legislazione comparata — Austria, 63, 64 — Belgio, 55

Patto connnissorio — Barbari, 32 -— Diritto cano-

— Brasile, 72 — Egitto, 70 — Francia, 54 — Gormania, 60, 61 — Inghilterra, 58 -— Olanda, 56 -—
Pensilvania, 72 — Portogallo, 69 —- Premessa, 52
— Repubblica Argentina, 71 — Id. del.Salvader, 72
— Russia, 65 — Spagna, 68 —— Svizzera, 66, 67.

nico, 33 —- Roma, \21.
Id. degli interessi oltre il triennio legale — Dottrina
dell’autore, 295 —— Nullità, 294 — Validità, 293.
Id. di riscatto, 225 d).

Id. dal 1860 al 1866, 48 (l).
Legnaro (Diritto di), 114.
Lotto abbandonate dal ﬁume, 133._

Locazione, 84.
Lombardo-Veneto, 42.
Longobardi, 29.
Lucri dotati, 157.
Mala l'ode, 230.
Mandatario, 187.
,
Marito -— Iscrizione, 235 — Richiesta d’iscrizione,235.
Miglioramenti — Comprensione nell’ipoteca, 134 —
fatti da terzi, 136 — Giudizio di purgazione, 386.
Id. (Terzo possessore) — Diritto, 360 — Misura, 361.
Milano, 36.
Miniero, 125.
Minore d'età — Ipoteca convenzionale, 198 — Richiesta
d'iscrizione, 236.
Minori ed interdetti (Ipoteca legale dei) —- A chi
spetta, 151 — Beni colpiti, 152 — Crediti che garantisce, 153 —— Da olii dovuta, 150 — Diritto
internazionale privato, 154 -— Generalità, 149.
Missione:: in bona, 17.

Mobili, 130.
Modena, 38, 44.

.

Moratoria: ipoteca convenzionale, 207.
l\lort-gage, 57, 58.
Multa: ipoteca legale della moglie, 235.
Napoli, 38.
Natura dei beni gravati, 248.
Necessaria — Roma, 17 — Sinonimo di legale, 138.
Negligenza, 385.
Negatior-mn gestor, 187.
Notaio — Iscrizione, 235 — Richiesta d'iscrizione, 235.
Note di rinnovazione, 267.
]d. d'iscrizione —- V. Elementi delle — Generalità, 242
— Tassa di registro non pagata, 240.
Notiﬁeazieni: iscrizione, 252.
Notiﬁca ai creditori e debitore: purgazione, 378.
Novazione, 408.
Nozione, ], 73.
Nullità — Ipoteca convenzionale di incapace, 201 —
Rincare, 383.
Obligatz'o reproba-ta, 90.
Obbligato personalmente, 335, 347.
Obbligazione garantita: speciﬁcazione, 194.
Obbligazioni che possono essere garantito — cambiaric, 93 — di coscienza, 90 — divisibili, indivisibili e solidali, 99 — naturali, 90 —— V. Obbligazioni
future — Regola generale, 89 — valido, 89.
Id. future -— Amministrazione di patrimonio altrui, 96
— a tempo determinato, 93 — condizionali,_94 —
Contratto di conto corrente, 97 —- Enumerazione, 91
— Evizione e cauzioni, 95 — Giurisprudenza, 98
—— Nozione, 91 — Sistemi in proposito, 92.
Oﬁ‘erta del prezzo e valore: purgazione, 379.
Oggetto. V. Beni suscettibili d’ipoteca.
Olanda, 56. .
Omessa proposizione di collocamento — Divieto, 320

-—'Eil'etti, 323 — Frodo, 322 — Limiti del divieto, 321.
Ordine fra. le ipoteche. V. Grade ipotecario.
Pagamento — Causa di estinzione, 406 —- in gradua—
zione, 421.
Palchi dei teatri, 128.
Parma, Piacenza e Guastalla, 43.
l’arte — civile, 160 — lesa, 160. ,
Partizione della materia, SS.

Passare. (Diritto di), 114.

Pogno — Barbari, 29, 30 — Differenziali, 74 —— Nozione giuridica, 73.
Pensilvania, 72.
Perolusz'o, 9.
Perimente dei beni ipetocati, 226, 227.
Pesca (Diritto di), 115.
Piacenza, 43.
Pignus — in causa jml-icatz' captmn, 17 — pi'aeia—
9'imn, 17 —— Rapporti coll'ipoteca, 4, G.

Popoli orientali, 2.
Portogallo, 69.
Possesso: ipoteca convenzionale, 216.
Possessore a titolo precarie, 335.
Postergazione o pestorizzazione di ipoteca — EF—
fetti, 257 —— Validità, 256.
Posteriore alla trascrizione del precetto, 392.
l‘otestativo (Sistema), 92.
Precedenti legislativi —. Due Sicilie, 47 — Germania, 60
— Legislazione dal 1860 al 1866, 48 (1) — Lombardo-veneto, 42 — Modena, 44 — l’arma, Piacenza
e Guastalla, 43 — Promossa generale, 40 — Rias—
sunto, 48 — Stati pontiﬁci, 46 — Id. sardi, 41 Toscana, 45.
Prerlz'atum, 6.
Prolaziono (Diritto di), 273.
Prescrizione —-Aziene di riduzionc,402 — del debito,4l2.
ld. (Causa di estinzione) —- A chi gioca, 427 — Decorrenza del termine, 426 — del credito, 424 —
dell‘ipoteca, 425 — Interruzione, 428 — Osservazioni preliminari, 424.
Prcsunzìene di frode. V. Fallito.
Pretium succeda] loco rei —— Casi di applicazione, 414
— Diritto transitorio, 419 —— V. Surrega dell'indennità di assicurazione — ld. id. di eS|n'opriazimin,dls.
Privilegi — Differenziali, 74 — Roma, 23.
Privilegio agrario, 137.
Progetto del codice civile — Relazione Pisanelli, 48
,, 50 — Id. Vacca, 51.
Promessa d'ipoteca, 192.
Proprietà. — condizionale, 220, 221 — del diritto'ipoa
toeato, 208 —- nuda, 134 (4).
Proprietario — apparente: ipoteca convenzionale, 215
—— V. Diritti del —- Ipoteca del: Germania, 62.
Pretutorc -— Iscrizione, 236 — ltinnevaziono, 263.

Pubblicità -— V. Annotazione — Caratteristica, 86 —
V. Iscrizione — V. Rinnorazionc.
l’…-gazione —- A chi spetta, 368 — Acquirente oon
condizione, 371 —- Acquirenti di smembramenti di
proprietà, 369 — Acquisti complessivi, 388 — Asta
volontaria, 372 — Capacità, 374 —— (leer-edo, 370
— Divieto contrattuale,“ 373 —— Espropriaziono per

pubblica utilità, 372 — Frutti, 362 — Interessi, 380
— Iscrizione a favor-binassa dei creditori, 376 —Natura singolare, 367 — Notiﬁcazione ai creditori
e debitore, 378 —— Oﬁ‘orta del prezzo e valore, 379
— Origine storica, 366 — Ragione dell‘istituto, 366
— V. Rinearo -— Spropriazione forzata, 372 — Termine, 377 — Trascrizione dell’atto d'acquisto, 375.
Registri di pubblicità: Venezia, 35.
Regresse — del terzo possessore aggiudicatario, 387
— per evizione: terzo possessore, 363.
.llolaziono Pisanelli — Eil‘etti, 49 — Specie, 48 —
Terzi possessori, 50.
Id. Vacca, 51.
Rendita — fondiaria, 224 g) — perpetua o vitalizia,
285 — sullo Stato, 130..
Rendite (Graduaziene)— perpetue, 328 —vitalìzie, 329.

Repubblica — argentina, 71 —— del Salvador, 72.
Rescissione del titolo. V. Risoluzione, …
.
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Revoca di donazione, 224 (l) 0).

Richiesta d’iscrizione: facoltà, 234.
Id. id. (Obbligo) — Alienanto, 237 — Donna. mari—
tata, 235 — Minori ed interdetti, 236.
Ricognizione o veriﬁcazione di scrittura privata: sont.enza su domanda di, 174.
Riduzione —— Boni, 401— Chi può chiederla, 399 —Donazioni, 225 e) — Diritto transitorio, 404 —- Ipo-

teche convenzionali, 398 — Id. giudiziali, 397 —
Id. legali, 396 —- obbligatoria, 395 — Oggetto, 394 —
Procedtu‘a, 402 — Somma (della), 400 — Spese,
403 — volontaria, 394.

Riﬁuto del conservatore alla cancellazione —— Provvedimento dell’autorità giudiziaria, 440 — Rimedi
contro il provvedimento, 441.
Rilascio — Acquirente di smembramenti di proprietà,
336 — Amministratore dell'immobile ipotecato, 354
— V. Azione personale dei creditori iscritti — Casi
di eccezione, 356 a 358 — Ceerede, 335 —— Condizioni subiettive di esercizio, 347 — Deterioramonti,
359 —— V. Eﬂetti del — Facoltà di ricupero, 355 ——
Forma, 349 — Frutti, 362 —— Miglioramenti, 360,
361 — Riserve, 348 — Termine, 350.
Rimessiono del debito, 411.
Rinascimento, 429.
Riuearo (Pur-gazione) — A chi spetta, 381 — Capacità, 381 — Desistenza, 385 —- Etfetti, 384 — Fer1nalità, 382 — Miglioramenti, 386 — Negligenza, 385
— Nullità, 383 — Regi-esso del terzo possessore aggiudicatario, 387 -— Sepravvanzo del prezzo, 386 —
Termine, 381, 382.
Riunoirazione — Cessazione dell'obbligo, 269 —\ Chi
può o devo chiederla, 263 — Computo del termine,
261 — Contro chi si deve chiedere, 264 — Diritto
transitorie, 271 —— Durata, 261 — Eccezione, 265
— Ipoteca legale della dote militare, 266 — Id. id.
della moglie, 265 — Omissione o nullità: effetti, 262
—— Procedura, 267 — Ragione, 260 —— Rapporti col
credito e l‘ipoteca, 270 — Spese, 268 — Termine, 260.
Rinunzia, 420.
Id. parziale - Divieto, 320 — Eifettì, 323 — Frode,
322 — Limiti del divieto, 32].
Risoluzione del titolo (Ipoteca convenzionale) — Eccezione, 223 — ea; mmc: casi, 224 —— ea; tune: casi,
225 —- Regola, 220.
Ritenzione (Diritto di) - contro il creditore, 340 -—
Miglioramenti, 360.
Riversibilità dei beni donati, 225 a).
Roma — Activ Serviana e quasi Serviana, 10 —
Caratteri fondamentali, 12 —— Cautz'o praedibuspraediisquc, 7 — Condizioni: debito, 13 — Id.: oggetto,
14 — Difetti, 27 — Eﬁ‘etti generali, 18 — Id. speciali: creditori, 20 — Id. id.: proprietario, 19 —
Estinzione, 26 — Fiducia, 5 — Generale e speciale, 15
— lnterdetto salviano,8 —— Necessaria, 17 — Origine, 11 — Perelusz'o, 9 — Pignus, 6 — Primi
tempi, 4 -— Volontaria, 16.
Russia, 65. .

Scrittura privata — Iscrizione, 241 — Titolo costitutivo, 188, 189.
Seminare (Diritto di), 114.
Sentenze titolo di ipoteca giudiziale —- Autorità straniera (di), 175 —- Caratteri, 165 —— Condanna a rendiconto, 168 — Id. condizionale, 169 — V. Fallito
—— Lodo arbitrale, 175 — Sentenze che la producono,
166. ——. Id. che non la producono, 167 — su domanda
di ricognizione e veriﬁcazione di scrittura privata,
.174 —- Trascrizione del precetto immobiliare (dopo
la), 173 — Verbale di conciliazione, 176.
Separazione — dei patrimoni: subingresso ipotecario,
. . 308 —-— Diritto di: miglioramenti, 361.
Sepolture private, 109.

Serbatoi, 111... ..
Servitù —. Costituzione di, 82 — prediali, 114.
Simulazione, 224 I).

Sistema dell’accessorietà, 92.
Situazione dei beni gravati, 248.
Società. —— Beni ipotecabili, 129 — Ipoteca conven—
zionale, 205.
Id. in liquidazione —- Ipoteca convenzionale, 205 _
Id. giudiziale, 182.
Soggetto. V. Obbligazioni che possono essere garantite.
Somma — assicurata: grado, 278 — dovuta: enuncia—

zione, 246 — garantita: speciﬁcazione, 194.
Sopradote, 157.
Sopravvanzo del prezzo — Graduaziono, 331 — Rinearo in purgazione, 386.
Sorgenti, 111.
Sottosuolo, 125.
Spagna, 68.
Speciale: Roma, 15.

Specialità, 86, 193.
Specie, 138.
Spese — Grado ipotecario, 279 —— Riduzione, 403 —
Rinnovazione, 268.

Spirare del termine: estinzione, 422.
Spropriazione forzata: purgazione, 372.
Stabilimenti esercitati da privati per uso pubblico. V.
Concessioni governative.
Stati — pontiﬁci, 46 — sardi, 41.

Stato (Ipoteca legale delle) — A chi giova, 160 — Beni
colpiti, 161 -— Crediti garantiti,160— Generalità, 159.
Statuti, 34.
Storia — V. Diritto intermedie -— Francia, 53 — Germania, 59, 60 —— Grecia, 3 — Inghilterra, 57 — I'epoli orientali, 2 — V. Precedenti legislativi — V.
Progetto del codice civile -— V. Roma.
Subingresso ipotecario —- Annotazione, 318 — Boni
acquistati dopo l’iscrizione, 315 — Id. alienati anteriormente, 316 — Id. del terzo, 313 —- Carattere, 302
— Condizioni, 303 —— Creditero evincente, 304 —
Td. id. collocato proporzionalmente sugli immobili ipotecati, 310 — Id. evitto con ipoteca su altri fondi non
espropriati, 307 — Id. id. per credito di tributo, 311
—— Id. perdente per precedente subingresso, 305 —
Deﬁnizione, 302 — Diﬁ‘oronze dalla surrogazione logale per pagamento, 301 — Diritto transitorio, 324
— Domanda, 317 — V. Effetti del — Giustificazione,
300 — Indennità di assicurazione, 312 — Legatorie,
309 —- nell'ipoteca, non nel grado, 306 —Nozione,
298 — Origine, 299 — Separazione dei patrimoni, 308
— Tempo di esercizio, 317 -— Terzo datore d'ipoteca,

314.
Id. per evizione: terze possessore, 364.
Superﬁcie, 82, 124.
Supplemento d'ipoteca, 226, 227.
Surroga dell’indennità di assicurazione — Oasis-tica, 416
— Condizioni, 415 — Diritto transitorio, 419 -—
Modiﬁcazioni del principio, 417 —— Opposizione dei
creditori, 415 — Principio, 414.
Id. id. di espropriazione, 418, 419.
Surrogazione ipotecaria: Roma, 24.
Id. legale per pagamento, 301.
Id. id. del terzo possessore — aggiudicatario in purgazione, 387 — espropriato, 365.
Svizzera —- Ferrovie (Ipoteca delle), 67 — Legislazione, 66.
Tasse. di registro non pagata, 240.
Tavolara (Sistema). V. Intavolaziono.
Tempo dell‘esigibilità, 247.
'

Terzi — Iscrizione, 229 —Risoluziene o rescissione, 223.
Terzo datore (l'ipoteca — Beneﬁzi di escussione e cedendarum actionum, 341 -—' subingresso ipotecarie,
314 —— Terzo possessore, 333.
Id. possessore — Acquirente che non ha trascritto, 337
— Id. di una frazione di dominio, 336 — apparente,
335 — Azione di regresso, 363 — Id. di subingresso,
364 — V. Id. ipotecaria centro il — Concetto, 333 -—Facoltà varie, 338 — Generalità, 332 — Obbligato

personale, 334 — Pluralitù, 336 — Prescrizione della
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ipoteca, 427 — V. Purgazioue — V. Rilascio —
Surrogazione legale, 365?
Testamentaria, 138,185.
Titolo costitutivo — Atto pubblico, 240 — Generalità,
240 — Scrittura privata, 241.
Terbiero, 125.
Toscana, 45.
Trapasse di proprietà.: rilascio, 351.

Trascrizione — Purgaziono, 375 -— Terze possessore,
357,360.
Id. del precetto immobiliare (Ipoteca convenzionale posteriore)— Dottrina, 217 — Giurisprudenza, 218.
Id.
:sentcnza posteriore alla, 173.
Tutore — Ipoteca legale, 150 — Iscrizione, 236 —
Rinnovazione, 263.
Uso —- Costituzione di, 82 — Diritto di, 114.
Usufrutto — Abuso,117 —— Boni «letali, 121— causale, 118 — Consolidazione, 119 —- Costituzione, 82
—— Ipotecabilità, 116 — legale degli ascendenti, 120.
Usrrl'ruttuario, 336.
'
Usureceptz'o, 5.
Vendita —coatta del muro comune, 143 — Roma, 21.
Venezia, 35.
Verbale di conciliazione — Ipoteca giudiziale, 176 —
nanti conciliatore: natura, 190 — nanti pretere natura, 191.
Veriﬁca di condizione, 412.
Veriﬁcarsi della condizione risolutiva: estinzione, 423.
Volontaria — e consensuale, 138 —- Rorna,16.
\Vifa, 29.
.

.

.

.

.

.' .

Ipotecaria (Tasse) . . . . . . .
Autorizzazioni, 2 .
Belgio, 31.
Bello (Diritti di), 12.
Caratteristiche, 8.
Condizioni di sviluppo, 3.
Conservatorio delle ipoteche, 26.
Controversie giudiziali, 27.
Critiche, 10.
Danimarca, 28.
Differenziali, 8.

.

.

.

pag. 613
»

»

Diritti di bello, 12.
Esenzioni, 20.
Fisse, 16.
Fondamento, 9.
Formalità ipotecarie, 13.
Francia — Legislazione, 28 —- Procedura, 27.
Gestione, 26.
Gettito, 25.
Giappone, 28.
Giustiﬁcazione, 9.
Graduali, 16.
Importanza dell’ipoteca, 1.
Inghilterra, 30.
Legislazione comparata — Belgio, 31 — Danimarca, 28
— Francia, 28 — Germania, 29 — Giappone, 28
— Inghilterra, 30 — Norvegia, 28 — Olanda, 31 —
Portogallo, 31 — Romania, 28 — Spagna, 32 —
Stati Uniti, 28,31 — Ungheria, 28.
Id. in Italia—Contr…ovcrsic giudiziali, 27—— Esposizione,
23 —— Normalità. colpite, 24 — Gestione, 26 —— Gettito, 25—PreCedentìlegislativi,22—
—Svolgimento, 22.
Misura, 15.
Modo di variazione, 15.

Natura, 6.
Norvegia, 29.
Oggetto, 7
Olanda, 31.
Portogallo, 31.
Precedenti legislativi, 22.
Procedura, 27.

" Proporzionali, 16.

Ripercussione, 11.
Romania, 28.
Servizio ipotecario — Modo di coprimo la sposa, 5 —Natura, 4.
Sistema di graduazione — Teoria ﬁnanziaria, 16 —
Id. giuridica, 17 — Id. positiva, 18.
Spagna, 32.

Specie, 16.
Spese, 5.
Stati Uniti, 28,31.
Tariﬂ'a -— Anticipazioni ed esenzioni, 20 — Criteri
fondamentali, 14 —— Critica, 21 —- Misure e modo

di variazione, 15 — Problemi 15 — I'. Sistema di

Trasformazione dell'immobile ipotecato, 413.

Ipoteca navale (Rinvio).

Restituibilità, 19.

graduazione.
Tassa sugli atti e negozi giuridici, 2
Ungheria, 28.
Ipoteche (Conservazione delle) (Rinvio) .
Ipoteche (Giudizio di purgazione delle) (Rinvio)

pag. 638
.

»

Irrigazione . .
>
Codice crvrle, 2— Leggi speciali, 3— Nozione, 1.
Iscrizione 11 ruolo. .
. . . . . pag. 639
Appello incidentale, 9 c).
Bollo: nota d‘rscriziorre, 4.
Cancellazione, 10.
Citaziorro: effetti, 1
Codice di procedura civile, 2.
Cornparse successive, 8.
Connessione di causa,.9 11).
Costituzione di nuovo procuratore, 9 b).
Deelinatoria di foro, 9 b)
Designazione della sezione, 9 a).
Divieto dell‘art. 175 cod. proc. civ., 9 I)).
Effetti della citazione,--1.

Id. particolari — Appello incidentale, 9 c) —— Designazione della Soziorre, 9 a) — Divieto dell’art. 175
Codice procedura civile, 9 b) — Interruzione perenziorro, 9 d).
Giuramento decisorio, 9 b).
Incompetenza (eccezione di). 9 I;).
Interruzione perenzione, 9 (l).
Litispendenza, 9 b).
Nota d’iscrizione, 4.
Notiﬁcazione, 7 bis.
Nozione, ].
Onor'ar'io del Procuratore, 12.
Percrrzione, 9 d).
Presentazione e deposito di mandato, 9 I:).
Procedura, 4.
Prove, S.
Querela incidentale di falso, 9 Il).
Richiesta e richiedente, 5.
Riforma del 1901, _2.
Rinnovazione, Il.
Riproduzione, 11.
Ruolo generale di spedizione, 3.
Termine — Procedimento fo1nrale, 7 -— Id. sommario, 6.
Iscrizioned'lpeteca . .
pag. 653
V. Ipoteca, 228 a 252, 259, 277, 326,377.
Iscrizione in falso nei procedimenti penali . .
»
.
Autore ignoto, 36.
Avanti chi deve farsi — Distinziorri, 8 — V. Procedimento formale — V. Id. per citazione diretta.
Camera di consiglio, 12,15.
’ Cancelliere, 15.
Cassazione — Iscrizione nel ricor,so 27,28 — Procedimente ulteriore, 30 —- Rinvio, 29.
Chi può iscriversi — Imputato, 5 —— Parte civile, 6
— Pubblico Ministero, 7.

00111 stenza — V. Avanti chi deve farsi — Validità
dela costituzione di parte civile, 6.
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Istigazione (Rinvio) . . . . .

Conclusione, 37.
Conseguenze, 34, 35.
Contenuto della dichiarazione, 32.
Corte d‘Assise, 19.
Costituzione di parte civile, 6.
Danni, 34.

V. Istigazione a delinquere.

Dichiarazione — all'udienza, 16 -— dopo l'ordinanza
di rinvio, 15.
Id. prima dell’ordinanza di rinvio — A chi deve
farsi, 10 —— Chi deve sentirsi, 11 — Diritto dell'iscriverrtc, 13 -— Opposizione alla sezione d‘accusa, IAL

—— Poteri della Camera di Consiglio, 12.
Diritto intermedio, 2.
])’utîicie, 25.
Forma. V. Requisiti della dichiarazione.
Francia, 3.
Giudice istruttore, 10.
Imputato, 5, 11.
Incidente respinto, 26.
Interregatorio sommario, 17.
Libellus subscription is, 1.
Morte del ree, 36.
Multa, 34, 35.
Opposizione, 14, 15.
Ordinanza di — non luogo, 34, 35 —- sospensione, 21.
Origine storica, 1.
Par'to civile, 6, 11.
Partizione, 4.
Penalità, 34, 35.
Prescrizione, 36.
Pretoro — delegato,'10 — Ordinanza di sospensione,

21 —- Poteri, 20 — Provvedimenti e rimedi, 21 —
Pubblico Ministero, 22.
Prinra della discussione di appello, 24.
Procedimento formale — all’udienza, 16 — V. Dichiarazione prirrra dell’ordinanza di rinvio — dopo l'erdinanza di rinvio, 15 — Ipotesi varie, 9.
Id. per citazione diretta — Corte d’assise (alla), 19 ——
V. Pretore — Sezione d'accusa (alla): dopo la sentenza, 19 — Id. id.: prima della sentenza, 18 — Tribunale (al), 17.
Procura speciale, 5.
Procuratore del Re, 21.
Pubblico Ministero, 7, 22.
Requisiti della dichiarazione -— Contenuto, 32 — Enumerazione, 31 — Verbale 33.
Ricorso in cassazione, 27, 28.
Rinvio dalla Cassazione, 2 .
Roma, 1.

Sezione d'accusa — dopo la seuterrza, 19 — prima
della sentenza, 18 — Opposizione alla, 14,15.
Termine, 28.
'
Tribunale, 17.
Udienza d'appello, 23, 28.
Verbale della dichiarazione, 33.

Isola..............nn
Diritto — internazionale, 2 —— privato, 3.
Fiumi (nei) — di conﬁne, 2.-—. interni, 3.
Luoghi di conﬁne, 2.

Mare (nel), 2.
Nozione‘, 1.

Ispezione giudiziale (Rinvio)

.

.

.

.

.

pag. 671
.

:

:

Ietanza.............«672
Codici, 2 — Espropriazione (di), 8 — Fasi procedurali, 7 —— Fondamento, 4 — Forme, 6 — Incapacìt1‘r, 5 — Interesse, 4 — Natura giuridica, 3 —Nozione, 1 —— Persone che possono produrla, 5 —-

Signiﬁcati—della voce, 1.

Austria, 4 b),. 30 a), 64.
Azione pubblica, 33.
Canton Ticino, 4 d), 30 d), 64.
Casistica, 18.

Cause _dirimcnti, 16.

"f—

'

Classe sociale, 56.
Classiﬁcazione, l'), 27.
Competenza, 35.
Cornplicità, 6.
Consiglio, 13.
Coutravvenzione — Apologia di, 44 —- Istigazione a
commettere una, 18.
Deﬁnizione, 12.
Determinazione concreta del reato istigato, 17. 18.
Difesa, 39.
Dolo speciﬁco, 43.
Due Sicilie, 3 b).
Eccitanrerrto n delitto centro la Patria ed i Peter-i dello
Stato, 8.
Eccitare, 8, 12.
Emblemi, nll.
Ex Stati italiani, 3.
Francia, 4 g), 30 e).
Germania, 4 a), 30 h).
Gloriﬁcaziorre, 39.
Idea (Apologia di una), 44.
lrrrpeto degli all‘otti, 16.

Irreitamento al disprezzo e al malcontento della legge

Iscrizione ipotecaria (Rinvio) . . . . . . pag. 670
V. Ipoteca, 228 a 252, 259, 277, 326, 377.

Ispettore scolastico . . . . . . . .
V. Istruzione pubblica, -I6, 82, 89, 9-1.

Istigazione a delinquere . . . . . . . .
:
»
Aggravanto, 23.
Anarchici, 67.
Ani-ume joeandi, 16.
Apologia di delitto — Assenza di atti esecutivi, 32 _
Caratteristica, 28 —— Classiﬁcazione, 27 — Dolo spe—
ciﬁco, 43 —— Emlrlcrrri e simboli, 41 — Fatto cui
deve riferirsi, 44 —— Giurisprudenza, 46 4— Incrirrrinabilità, 26 — indiretta, 42 —— Legislazione compa—
rata, 30 — Modi di estrinsecazione, 4'0 — Nozione, 39
— Pena, 38 —- Pericolo perla pubblica tranquillità, 45
— Per-seguibilitir, 33 —-— Precedenti legislativi, 29 —
l_‘1'otosta di solidarietà con gli autori di un delitto, —'12
-— Pubblicità, 31 a 37 — Sequestro, 37 — Serietà
del proposito, 31 — Stampa, 35 a 37 — Volonla—
rietr‘1. (\ serietà dell'atto, 43.
ld. di una idea, 44.
Assenza di atti esecutivi, 32.
Associazione a scopo sedizioso — Associazioni anarchiche, 67 -— ld. seeinlisticlre, 68 — Concorso di reati
o di porre, 70 — Legislazione comparata, 64 — Nn—
nrero dei componenti, 65 — Oggetto, 66 — Penn, 69
— Progetti di codice penale, 63.
Atti esecutivi per oper'a dell‘istigato, 21.

-— Laver-i preparatori, 49 — Rapporti coll‘incitanrcrrte
alla disobbedienza, 48, 50.
ld. alla disobbedienza della legge -— Assenza di atti esecutivi, 32 — Caratteristica, 28 — Classiﬁcazione, 27
— Giurisprudenza, 53 — V. lucitamento al disprezzo

e al malcontento della legge — Incrirninabilitr‘r, 26
— Leggi e regolamenti non ancera divenuti obbligatori, 52 —- Legislazione comparata, 30 —- Pena,
38 — Perseguibilitr‘r, 33 —— Precedenti legislativi, 29
—— Prev vedimenti della Pubblica Autorità, 51 -— Pubblicità, 34 a 37 — Rapporti coll’art. 183 del cod.
pen., 47 — Sequestro, 37 — Serietà del proposito, 31
—— Stampa, 35 a 37.
Id. all‘odio contro l‘esercito e l’armata, 57.
ld. id. fra le varie classi sociali — Assenza di atti ese—
cutivi, 32 -—- Caratteristica, 28 —- Classe sociale, 56

— Classiﬁcazione, 27 — Discussioni parlamentari,
54 (7) -— Elemento intorrzionale, 55 —- Incitamcnte
all'odio contro l‘esercito e l’armata, 57 — Incrimi-

sabilità, 26, 54 — Interpretazione, 58 -— Legislazione
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comparata, 30 — Lotta di classe, 59 — Pena, 38
—— Pericolo per la pubblica tranquillità, 60, 61 —
Perseguibilità, 33 —— Precedenti legislativi, 29 —
Pubblicità, 34 a 37 —— Sequestro, 37 — Serietà del
proposito, 31 — Stampa, 35 a 37.
Intenzione, 15.
'
Internaziorralisti, 67.
Ipotesi comprese, 5.
Istigaro, 8, 12.
Istigato divenuto istigatore, 21.
Istigazione privata irrescguita — Irrcrinrirrabilitz‘1, 9, 10
— Progetti di codice penale, 2.
Id. propriamente detta — Aggravantc, 23 —— Atti ese—
cutivi per opera dell‘istigato, 21 — Casistica, 18 ——
Cause dirimenti, 16 — Classiﬁcazione, 5 — Consiglio,
13 — Contravvenziono, 18 — Deﬁnizione, 12 —- Deternrinazieno concreta del reato istigato, 17, 18 —

Difforcnziali, 6 a 8 — Fatto e discorso, 14 — Istigato divenuto istigatore, 21 — Leggi del luglio 1894,
25 —— Legislazionp comparata, 4 — Mandato, 13 —
Modo di estrinsecazione, 13, 14 — Nomenclatura, 5
— Pena, 23, 25 — Persognibiliti1, 18 —- Precedenti
legislativi, 3 — Presontaneitr‘r del reato istigato, 18
— Progetti di codice penale, 2 — Pubblicità, 9, 10,
11 —- Reato termale, 20 — Serietà del proposito, 15,
16 — Signiﬁcato della parola,_l2 —— Stampa., 24 —
Storia, 1 — Tentativo, 22 — Turbarnerrto della pubblica tranquillità, 19. ,
Lavori preparatori del codice penale, 2.
Leggi del luglio 1894, 25.
ld. e regolamenti non ancora divenuti obbligatori, 52.
Legislazione comparata — Apologia di delitto, 30 —
Associazione a scopo sedizioso, 64 — Austria, 4 I)),
30 a) -— Canton Ticino, 4 d), 30 d) — Classiﬁca—
zione, 3 — Francia, 4 g), 30_e)— Germania, 4 e),
30 b) —— Irrcitarrronto alla disobbedienza della legge, 30
—— ld. all'odio fra le varie classi sociali, 30 — lsti—
gazieno a delinquere propriamente detta, 4 — Malta,

30 f) — Paesi Bassi, 4 f) — S. Marino, 4 e) —
Spagna, 4 e) — Svizzera, 4 IL) — Zurigo, 30 c).

Lotta di classe, 59.
Malta, 30 f).

Serietà —- Apologia di delitto, 48 -,— del proposito, 15,

re, 31.
Signiﬁcato, della,parola, 1,2.
Simboli, 41.
Socialisti, 68.
Spagna, 4 e).
,
Stampa, 24, 25, 35 a 37.
'
Stati — pontifici, 3 a) — sardi, 3 (1).
Storia, 1.

Suicidio (Eccitamcnto al), 8.
Svizzera, 4 11).
Tentata seduzione al reato, 5.
Tentativo, 7, 22.
Toscana, 3 e).
,
Turbamento della pubblica tranquillitir, 19.
Ubbriaclrezza, 16.
Vilipcndio delle leggi, 49,‘
Volontarictir, 43.
Zurigo, 4 d), 30 e).

Istigazione e aiuto al suicidio (Rinvio)

.

-
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Istituti civili ed ecclesiastici (111111110) . . .
1
Istituti di credito (Tassa sugli) (Rinvio) . . .'
»
Istituti e Collegi militari
. .
;
Accademia —- di Torino, 16 — navale di Livorno,
Alto reclutamento, 3.
Austria, 8.

.»
»
»
17.

Basso reclutamento, 4.
Classiﬁcazione, 7.
Collegi militari, 14.

Corso superiore di studi militari, 15.
Firenze, 18.
Francia, 10.
Germania, 9.
Inghilterra, 13.
_
Istituto — cartografico, 28 — di sanità militare di
Firenze, 18.
Legislazione comparata — Austria, 8 -— Francia, 10
—- Germania, 9 — Inghilterra, 13 — Russia, 11 —
Svizzera, 12.

'

Livorno, 17.
Nettuno, 23.
Parma, 22.

Mandato, 13.
Massoneria, 56 (8).
Medio Evo, 1.
Minaccia, 10.
Nomenclatura, 5.
011051; alla legge, 50.

Pinerolo — Scuola di cavalleria, 25 — Id. di veteri-

Paesi Bassi, —1 f).

Partito politico, 56.

Pena — Apologia di delitto, 38 —— Associazione a scopo
sedizioso, 64 —— lneitamento alla disobbedienza della
legge, 38 —- ld. all'odio fra le varie classi sociali, 38
-—- Istigazione pubblica a delinquere, 23, 25.
Pericolo per la pubblica tranquillità, 45.
l’erseguilrilitù, 18, 33. _
Precedenti legislativi, 29.
Presentanoitir del reato istigato, 18.
Progetti di codice penale — Associazione a scopo sedizioso, 63 — Istigazione propriamente detta, 2.
Prostituzione (Eccitarnento alla), 8.
, Protesta di solidarietà con gli autori diun delitto, 42.
Provocazione a delinquere, 5.
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,

Provvedimenti della Pubblica Autorità, 51.
Pubblicità —— Necessità, 9, 26, 28, 34 — Nozione, 11,
35 a 37.
Pubblico ufﬁciale (Eccitanrcrrto a commettere atti corrtrari ai suoi doveri d'ufﬁcio), 8.

Querela di parte, 18.
Reato — formale, 20 — futuro, 18.
chicidio (Apologia del), 44.
Roma, 1.
S. Marino, 4 a). '
Scusa dello scopo elettorale, 43, 55, 60.
Sequestro, 37.

naria, 26.
Reclutamento. V. Sistemi di.
Roma —- Scuola di cavalleria, 25 — Id.nragistralc di
scherma, 27 -'— Id. sottotenenti reali carabinieri, 19.
Russia, 11.
Scopo, 1.
Scuola — centrale di tiro per la. fanteria, 22 —- di
applicazione di artiglieria e genio, 24 —— id. di Firenze, 18 — di guerra di Torino, 21 — di Modena, 15
—— di tiro di artiglieria, 23 -— di veterinaria, 26 —magistrale di scherma, 27 — Sottotcncrrti reali carabinieri di Roma, 19.
Scuole — di cavalleria, 25 — fuochisti, torpedinieri,
macchinisti e mezzi, 20.
Sistonri di reclutamento — Alto, 3 — Basso, 4 — Enumerazione, 2 — libero, 5 —— speciale, 6 — tecnico, 6.
Svizzera, 12.
Tor di Quinto, 25.
Torino — Accadorrria militare, 16 — Scuola. di applicazione di artiglieria e genio, 24 — Id. di guerra, 21.
Istituto di emissione (Rinvio) . . . . . . pag. 750
Istituzione canonica (Rinvio) . . . . . .
..
..
Istituzione d'erede (Rinvio) .
:
.
Istituzioni (Rinvio)
. . . . . . .
»
.
Istituzioni di beneﬁcenza e di previdenza
.
-.
Istituzioni di Giustiniano . . . . . . . .
»_
.
Compilazione, 2 — Contenuto, 2 — Critica, 4 —
Deﬁnizioni, 4 -—— Edizioni, 2 — Glossa o Parafrasi. 5
— Importanza, 5 —— Organismo, 3 — Raﬂ‘ronto collo
Istituzioni di Gaio, 2 — Scopo, 1.
\
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letrni(Rinvie) .

.

.

.

.

.

latruttorla. Parte generale .

.

.

.

.

.

.
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Ordinanza — Contenuto, 20 —- della Camera di con—
siglio, 64.

>

»

Accertamento del corpo del reato, 71, 7.2
Accusatore, 11.
Atene, 30..
Atti istruttori — Accertamento del corpo del reato, 71,
72 — Confronto, 80 — Enumerazione, 70 — lnterrogatorio dell'imputato, 78 — Libertà provvisoria, 77
— Mandato di comparizione e di cattura, 76 — Po—
rizie, 74 —- Ricognizioni, 79 — Testimoni, 75 —

Visite domiciliari e perquisizioni, 73.
Austria, 45.
Barbari, 32.
Basilea, 48.

Belgio, 44.
Camera di consiglio, 21.
Cancelliere, 82.

Canton Ticino, 48.
Caratteri fondamentali, 59.
Chiusura, 63._
Citazione diretta e direttissima, 57.
Confronti, SO.
Contenuto — Finalità, 3 — Specie, 4 — Stadi, 5.
Deﬁnizione, 2.
Denunzia, 61,1“).
Diritto canonico, 33.
Id. positivo — V. Atti istruttori — Caratteri l'onda111entali, 59 — Imputato, 69 — Magistrato inquisitore, 68 — Nozione generale, 55 — Polizia giudiziaria, 66 — Prevalenza dello stadio accusatorio, 57
— V. Procedimento — Pubblico Ministero, 67 —
Rapporti col giudizio, 56 - Sistcnra del codice, 54
—- V. Verbali.
Distinzione dal giudizio, 6.
Due Sicilie, 5

Ebrei, 29.
Elementi — V. Contenuto — Enumerazione, 2 — V.
Norme.
E): Stati italiani, 53.

Falsi, 72.
Finalità., 3.
, Flagranza, 61, 5“).
Francia — Legislazione, 43. —- Storia, 41.
Generica, 4.
Germania — Legislazione, 47 — Storia, 40.
Giudice istruttore — Costituzione, 21 — Facolta, 17
— Funzioni, 16 — Necessita, 14 —— V. Provvedimenti del — Qualita, 15.
Imputato, 12,69.
Indagini preliminari. 5, 60.

Inghilterra — Legislazione, 50 — Storia, 42.
Inizio, 61.
Inquisite, 69.
Inquisizione — Origine, 35 — Stadi, 60
Intervegatorio dell'imputato, 78.
Legislazione comparata —- Austria, 45 — Belgio, 44
— Francia, 43 —- Germania, 47 — Inghilterra 50
— New York, 51 — Spagna, 49 — Svizzera, 48 —
Ungheria, 46.
Libertà. — personale dell'imputato, 19 — provvisoria,
Loinbardo—cheto, 53.
Lucca, 39.
‘
Magistrato inquisitore, 68.
Mandato di comparizione o di cattura, 76.

Ministero pubblico, 11.
Modena, 53.
Motivazione, 20.

Norme — Accusatore, 11 — Distinzione dal giudizio, 6
— V. Giudice istruttore — Imputato, 12 —-Parte
civile, 13 —- Provvedimento di chiusura, 24 — Raccolta delle prove, 23 — Responsabile civile, 13 —
Sezione d‘accusa, 25 — V. Sistemi di procedimento.

Nozione generale, 55.

Ostacoli, 27.
Parma, Piacenza e Guastalla, 53.
Parte civile, 13.
Perizie, 74.
Perquisizioni, 73.

Persecuzieno d'ufﬁcio, 61, 6°).
Pienronte, 37.
Polizia giudiziaria, 66.

Posizione nel processo penale, 1.
Potere moderatore, 18.
Prevalenza dello stato accusatorio, 57.
Procedimento —— Atti iniziali, 61 — Chiusur,a 63 —
d’accusa, 64 — Ordinanza della Camera di coiisiglio,
64 —- Sezione d'accusa, 65 — Specie, 58— Stadi, 60
—- Svolgimento, 62.

Progetti di riforma -— del 1891, 85 —- del 1893, 86
— del 1897, 87 —— della Conrmissiono FinocchiaroAprile, 88 — parziale, 89.
Prova testimoniale, 75.
Prove legali, 36.

Provvedimenti del Giudice istruttore — Collegialità ed
individualità, 21 — Forma, 20 — Garanzie, 20 —
Gravauri, 22 — Libertà personale dell'imputato, 19
— Natura, 18.
Provvedimento di chiusru‘a: generalità, 24.
Pubblico Ministero, 67.
Querela, 61, 2°).
Raccolta delle prove: criteri generali, 23.

Rapporti col giudizio, 56.
Rapporto, 61, 3“).
Referto, 61, 4°).
Responsabile civile, 13.
Ricognizioni, 79.
Roma, 31.
Scrittura, 59.
Segreto, 59.
Sezione d’accusa, 65.
Sicilia (Regno di), 34.
Sistema del codice, 54.
Sistemi di procedimento — Accusatorio, 8 — Enumerazione, 7 — Inquisitorie, 9 —— misto, 10.
Sottoscrizione, 83.
Spagna, 49.
Specie, 4.
Speeiﬁca,4

Stadi, 5, 60.
Stati—pontiﬁci, 53 — sardi, 53 — Uniti d' America, 51.
Storia — Barbari, 32 — Diritto canonico, 33 — Due
Sicilie, 52 — Ebrei, 29 — Ex Stati italiani, 53 —
Francia, 41 — Germania, 40— Grecia, 30—Ingbilterra, 42 — Inquisizione. 35 — Lucca, 39 — Piemonte, 37 — Premessa, 28 — Prove legali, 36 —Repubblica veneta, 38 — Roma,‘31 — Sicilia (Regno
di), 34 -— Tortura, 36.
Supplementare, 26.
Svizzera, 48.
Svolgimento, 62.

Toscana, 53.
Tortura, 36.
Traduzione immediata dell'imputato a giudizio, 57.
Ungheria, 46.
Venezia, 38
Vera e propria, 5.

Verbali— Assistenza del cancelliere, 82 — Nozione, 81
— Sottoscrizione, 83.
Visite domiciliari, 73.
Istruttoria. Parte speciale .
. pag. 799
Atti — all'estero, 13 — delegabili, 10 — inutili, 19.
Cancellature, 31.
Cancelliere — Contravvenzioni, 35 — Impedimente o
sostituzione, 27 — Intervento obbligatorio, 26 ——
V. Processo verbale — Responsabilità morale, 30.
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Candidato notaio, 27.

Istruzione ministeriale (Rinvio)

Cassazione, 45.
Commesso, 27.
Comparteeipazione al collegio giudicante, 2.

Istruzione primaria, secondaria, superiore, tecnica :
V. Istruzione pubblica, 96 a 289, 350 a 441.

Conﬂitto fra P. M. 'o Giudice istruttore —- V. Opposizione del P. M. — Ordinanza, 41 — Possibilità, 40.
Consoli, 1.
,
Deleghe — Atti all'estero, 13 —— Id. delegabili, 10 —
Casi, 3 — Determinazioni ed istruzioni, 4 — Direzione riservata, 5 — Formalità, 11 — Funzionari di
polizia giudiziaria, 8, 9 -— Fuori del distretto, 7 —
Mandati di comparizione e cattura, 8 — Obblighi
del delegato, 12 — Pretori della residenza, 6.
Dettatnra, 28.
Direzione, 5.
Domande suggestive, 25.
Facoltà. discretiva, 19.
Fatti nuovi, 17.
Freni del Giudice istruttore, 18.
Funzionari di polizia giudiziaria, 8 a 10.

Giorni festivi, 34.
Giudice istruttore — Compartecipazione al collegio giu—
dicante, 2 — V. Deleghe — Facoltà discretiva, 19
—— Freni, 18 —— Giurisdizione, 1 — Indipendenza, 14
— Interrogata-i, 22 — Personalità dell’uﬁi0io, 3 —
Qualità speciali, 2 —- V. Richiesta del P. M. —
Trasferta sul luogo, 20, 21.
Giuramento, 27.
Giurisdizione del Giudice istruttore, 1.
Indipendenza del Giudice istruttore, 14.
Interesse della giustizia, 18.
Interrogatori — Domande suggestive, 25 —— Forma, 23
— Norme generali, 24 — Personalità, 22.
Intervento del P. M. — V. Conﬂitto tra l’. M. 0 Giu—
dice istruttore — Limiti, 39 — Ragioni 0 natura, 35.
Ispezione oculare, 20.
Mandate di comparizione e cattura, 8.

Notaio, 27.
Notiﬁcazione — Opposizione del P. M., 45 — Ordinanza del Giudice istruttore, 43.

Opposizione del P. M. — Cassazione, 45 — Competenza a risolva-la, 43 — Id. ad elevarla, 42 -—
Forme, 43 —- Notiﬁcazione, 44 — Risoluzione, 45.
Ordinanza del Giudice istruttore —- Esecutorietà, 45 —
Notiﬁcazione, 43 -— Quando necessaria, 41.

Partecivile, 14, 45.
Personalità, 3.
Postille, 28, 29.
.
Pretori della residenza, 6.
Processo verbale — Formalità, 31 — Necessità, 33 —
Pestille, 28, 29 — Redazione materiale, 28 — Sanzioni, 35 — Sottoscrizioni, 32.
Procuratore generale —— Diritto d'opposizione, 42 —
Relazione alla Sezione d'accusa, 45.
Pubblico Ministero —V. Opposizione del — V. Richiesta
del — Trasferta sul luogo, 21.
Qualità del giudice istruttore, 2.
Reati militari, 1.
Responsabilità — civile, 35 — morale, 30 —- nuovo, 17
— penale, 35.
Richiesta del P. M. — Fatti nuovi, 17 —- Regola, 15

— Responsabilità nuovo, 16.
Rilascio di copie di atti, 37.

Rogatarie, 10, 11.
Scrivano, 27.
Segreto, 36, 37.

Senatori, 1.
Sezione d'accusa, 43.

Sostituto del Cancelliere, 27.
Sottoscrizioni, 32.
Suddelegazione, 11.
Testimoni — a difesa, 41 — V. Interrogatori.
Tranquillità dei cittadini, 18. '
Trasferta sul luogo —- Criteri, 20 — Intervento del

P. M., 21.
144 — Drensro musso, Vol. XIII, parte 2“.

. .' . . . pag. 832
>

Istruzione pubblica . . . .
.
. . pag. 832
Abilitazione — all‘insegnamento nelle scuole ed istituti
tecnici. 376 — Istruzione privata, 288 b).
Accademia —— di pittura e scultura di Verona, 477 —
scientiﬁco-letteraria di Milano, 429.
Id. di belle arti — albertina in Torino, 469 —- Carrara
in Bergamo, 473 — di Carrara, 487 -4 ligustica in
Genova,475 — in Milano, 472 — (di) Perugia, 491 —(di) Ravenna, 482.
A chi si deve insegnare, 6.
Adulterio, 172.
Agraria, 305.
Alunni (Ginnasi e licei) — Dati statistici, 265 — Di—
spensa dalle tasse, 259 — Esami, 255 — Iscrizione,
254 —- Premi e punizioni, 256 — Sopratassa per
i candidati esterni, 258 — Tasse scolastiche, 257.
Amministrazione centrale — Nomine e promozioni, 81
— Ordinamento btu'ocr'atico, 79 — Ripartizione dei
servizi, 80.
Amnistia, 172.
Anagni: Collegio Regina Margherita, 326.
Antonini, 21.

Anziauità: Professori dei licei e ginnasi, 242.
Apertura delle scuole elementari, 154.
Aperti Abate Giovanni, 100.
Appropriazìone indebita, 172.
Approvazione del consiglio scolastico — Licenziamento
peg ﬁne ferma, 182 — Nomina maestri elementari,

19 .
Arredamento scolastico, 166.
Asili infantili — Aperti, 100 — Dati statistici, 103 ——
Froebel, 102 — Metodo miste, 102 —— Natura giu—
ridica, 104 —- Obbligatorietà, 109 — Ordinamento,
106 — Origini, 99 — Pestalozzi, 101 — Progetto
di riforma, 107, 108 —— Vigilanza governativa, 105.
Asilo d'estate, 98, 109.
Aspettativa: Professori delle scuole secondarie, 249.
Atene, 17.

Aumenti sessennali: Professori delle scuole secondario,
246.
Austria —- Istruzione normale, 292 a) — ld. obbligatoria, 132 — Id. secondaria, 222 — Organizzazione,
33 — Tutela. del patrimonio artistico, 443.
Autonomia universitaria, 352.
Baden: "istruzione obbligatoria, 125.
Barbari, 23.
Bari: Scuola superiore di commercio, 439.
Baviera: istruzione obbligatoria, 125.
Belgio —— Istruzione obbligatoria, 131 — Id. secondaria,
226 —— Tutela del patrimonio artistico, 445.

Belle arti -— V. Istruzione artistica — V. Tutela. del
patrimonio artistico.
Bergamo: Accademia Carrara di belle arti, 473.
Bilancio della pubblica istruzione, 845.
Bologna — Istituto di belle arti, 478 — Scuola agraria, 434 b).
Bollo (Tassa di) —- Certiﬁcati, 254 — Certiﬁcato di lodevole servizio, 181 — Domanda d'iscrizione a ginnasio
o liceo, 254.
Borse di studio — per il perfezionamento di studi artistici, 497 — Scuole normali, 308.
Capacità: Maestri elementari.

Czdli%raﬁaz esami di abilitazione all'insegnamento della,
37 e).
Carlo Magno, 25.
Carrara —- V. Accademia di belle arti -— Id. id. in
Bergamo, 487.
Casse scolastiche, 168.
Catalogo, 457, 463.
Cattedra Dantesca nell'Università di Roma, 368.
Certiﬁcato di lodevole servizio : Maestri elementari, 181.

.\
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Che cosa si deve insegnare, 7.

Chiesa: 24, 25.“

'

Chirurgia (Facoltà di), 372.
Chiusura — delle scuole elementari, 154 — temporanea
dei corsi universitari, 396.
Circolari ministeriali Sui 'libi'i di testo — 27 dicembre
1879, 72 —- 27 aprile 189—1, 72 —- 8 ottobre 1894, 73

— 3 settembre 1898, 73 -— 7 ottobre 1901, 73 ——
29 giugno 1903, 74.
Cittadinanza, 171 a), 288, a).
Classi aggiunte, 245.

Classiﬁcazione —— delle scienze secondo Comte, 9 —
delle scuole elementari. 196.
Cocducazione dei sessi, 160.
Collegi di Maria — Condizione presente, 315 — Le—
gislazione, 313 — Periodi storici, 313 — Progetti
d’uniﬁcazioue, 314.

Collegio —— dei professori di liceo e ginnasio, 252 —della Guastalla in Milano, 331 — della SS. Annunziata di Firenze, 321 — delle fanciulle in Milano, 318
— femminile degli Angeli in Verona, 319 —- id. di
S. Benedetto in Montagnana, 320 — Regina Margherita in Anagni, 326.
Collocamento a riposo: Professori delle scuole secon—
darie, 248.
Comenius, 210.
Come si deve insegnare, 8.
_
Commissione — Baccelli del 1881, 72 — consultiva
per i ricorsi e le controversie, 77 — permanente
per l'arte musicale e drammatica, 76.
Commissioni — di vigilanza, 155 — permanenti con—
sultivo del 1901, 78.
Id. giudicatrici — Concorsi a cattedre negli Istituti .
di belle arti, 468 —— Id. dei maestri elementari, 188.
Competenza: ricorsi dei maestri elementari, 203.
Computisteria: esami di abilitazione all'insegnamento

della, 276 d).
Comuni, 26.
Concorsi dei maestri elementari — Azione dei consigli provinciali scolastici, 190 — Commissioni giudi-

catrici, 188 — Diritto e modo di bandirli, 187 —

Dame inglesi di Vicenza: istituto delle, 325.
Danimarca — Istruzione secondaria, 225 — Tutela. del
patrimonio artistico, 446.
Decimo sessennale, 200.

Decreto ministeriale 18 gennaio 1900, 73.
Delegati scolastici, 95.
Delegazione di poteri, 57.
Demidoff: istituto, 325.
Difﬁcoltà, 10.
Dimissioni volontario del maestro elementare, 193.
Direttori —- di ginnasio, 251 — di scuole ed istituti
tecnici, 279.
Id. didattici ——- Aumenti sessennali, 200 — Garanzie
legali, 195 —Stipondi, 197.
Direzioni didattiche, 156.
Diritti di segreteria, 88.
Diritto di prelazione, 457.
Disciplina. V. Giudizi disciplinari.
Id. universitaria — Decadenza: cause e rimedi, 424 _
Regolamento, 425.
Disegno: esami di abilitazione all'insegnamento del,276 c).
Dispensa dalle tasse —-' Scuole secondario, 259 -Università, 422.
Distribuzione degli istituti classici e dei carichi pel loro
mantenimento, 236.
Dottori aggregati, 386.
Due Sicilie, 42.
Educandati femminili — V. Collegi di Maria —— Con—
vitti annessi alle scuole normali femminili, 328 —
Critica, 312 — V. Educatori di fondazione regia —

Id. pubblici comunali e provinciali, 327 — V. Id. id.
non governativi —- V. Opere Pie —- Origine e vicende, 312 —— privati, 335 — Specie, 316 — Vigilanza
governativa, 336.
Id. di S. Eligio in Napoli, 333.
Educat‘òri, 170.
Id. di fondazione regia —— Collegio della SS. Annun—

ziata di Firenze, 321 — Id. delle fanciullo in Milano,
318 - Id. femminile degli Angeli in Verona, 319
— Id. id. di S. Benedetto in Montagnana, 320 —
Maria Adelaide di Palermo,317 -— Ordinamento, 322.
Id. pubblici non governativi — Collegio Regina Margherita in Anagni, 326 — Napoli, 323, 325 — Toscana,

Libertà. di scelta, 189 —— Necessità, 186.
Concorso: istruzione secondaria 240.
Condanna penale, 172.
Condizioni generali per insegnare — Capacità, 173 —Enumerazione, 171, pr.° — Età, 174 — Mortalità,
172 — Nazionalità, 171 a).
Condorcet: rapporto di, 29.

Educatorio — Duchessa Isabella di Torino, 332 — femminile Maria Adelaide di Palermo, 317.
Educazione — Limiti, 3 — Nozione, 1 — Sfera di
azione, 2.

Conferma dei maestri elementari —— espressa, 180 b)

Id. ﬁsica — Corsi autunnali per imaestri elementari,

— ope legis, 180 a).
Conservatò‘ri della Toscana, 324.

Conservatorio di musica in — Milano, 499 —ONapoli,
500 —- Palermo, 502 — Parma, 503.
Consiglio (Università) — accademico, 363 — di facoltà,

363
Id. provinciale scolastico — Adunanze, 91 — V. Approvazione del — Attribuzioni, 92 — Composizione,
90 — Presidenza, 89 —— Procedimento disciplinare,
193, 194.
Id. superiore — Adunauzo, 69 — Attribuzioni. 70 —Composizione, 63 — Critica, 60 — Durata dell'ufﬁcio, 65 — Elettivitù, 62 —- Elezioni, 64 — Giunta,
66, 71 —- Legge 17 febbraio 1881, 63 — Numero
dei membri, 63 — Presidente, 67 — Procedimento
disciplinare, 248 — Ragione d'essere, 59 — Retribuzioni, 68 ——- Vicende, 61.
Consultoro legale, 46, 83.
Conventi, 24, 25.
Convitti annessi alle scuole normali femminili, 328.
Corsi — aperti al pubblico: università, 414 -— autunnali di ginnastica per i maestri elementari, 345 —
magistrali di ginnastica, 342, 346.
Corso accademico universitario, 389.

Cumulo — di più classi sotto un solo maestro, 161 —
d’uﬂìei: professori, 250.

324 — Vari, 325.

345 -— Id. magistrali di ginnastica, 342, — Ginnastica
agli attrezzi, 338, 339 — Id. educativa, 344 — Importanza, '337 — Insegnanti: stipendi, 349 — Italia
prima del 1859, 340 — Legge 7 luglio 1878, 344
— Leggi del 1860 o 1861, 341 — Id., regolamenti
e programmi, 347 — Scuola normale di ginnastica,
343 -— Scuole pareggiato, 348 — Tradizioni, 338.

Id. infantile — V. Asili infantili —— Francia, 97 —
Importanza, 96 —— Ungheria, 98.
Egitto: tutela del patrimonio artistico, 447.
,.
Elenco istituti d'istruzione secondaria regi, 239.

Enciclopedia, 18.
Enseignement — classique madama, 220 — spécial,
219.
Esame di proscioglimento, 135, 142 (1).
Esami — Istituti d'istruzione secondaria: ordinamento,
255 — Istruzione tecnica, 280.
Id. all'università — di state, 418 — Ordinamento attuale, 419 — Questione, 418.
Esportazione degli oggetti d'arte all’estero, 460.
Espropriazione per causa di utilità pubblica, 459.
Età (Maestri elementari) — richiesta per la nomina
deﬁnitiva, 18 — id. id. id. prima, 174.
Ex Stati italiani — Lombardo-veneto, 40 -— Napoli, 42
— Parma, 43 — Stati pontiﬁci, 44 — Id. sardi, 39

- Toscana, 41 — Tutela. del patrimonio artistico, 455.
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Facoltà. d'istituire scuole elementari a pagamento, 115.
ld. universitarie — Cattedra Dantesca nell'Università
di Roma, 368 — Farmacia, 373 — Filosoﬁa e lettere,
375 -— V. Giurisprudenza —- Insegnamenti, 367, 369

— Medicina e Chirurgia, 372 -— Numero, 364 —
Scienze fisiche, matematiche e naturali, 374 — Teologia, 365.
False: reato di, 172.
Fanciulli di altri comuni, 116.
Farmacia (Scuole di), 373.
Fede religiosa, 118.
Ferrara: scuola d'arte Dosso Dossi, 480.
Figlie dei militari, 330.
Filosoﬁa (Facoltà di), 375.
Firenze — Educatorio di fondazione regia, 321 —— Istituto Demidoff, 325 — ld. di belle arti, 484 — Id.
di scienze sociali Cesare Alﬁeri, 440 — Id. di studi
superiori pratici e di perfezionamento, 430 — Id.
musicale, 501 — Id. superiore femminile di magistero, 433 —— Scuola di recitazione, 501.
Fourtoul, 218.

Francia — Casse scolastiche, 168 — Dopo la restanrazionc, 31 —-Edncazione infantile, 97 — Istruzione
normale, 290 -— ld. obbligatoria, 130, 141 -- ld.
superiore, 354 — Laicità, 119 —- Napoleone I, 30—
Organizznzienc attuale, 32 — Rapporto di Condorcet,
29 — Rivoluzione, 28 — Tutela del patrimonio artistico, 448.
'
ld. (Istruzione secondaria) -— Enseignement classique
moderne, 220 —— Id. spécial, 219 — Ordinamento
attuale, 221 —- Regime della biforcazione, 218 — Rivelnzione ed Impero, 217 — Secoli XVlI cXVlll, 216.
Franke, 211.
Froebel, 101.
Furto: reato di, 172.
Calle: progetto di legge 28 novembre 1900, 114.
Genova — Accademia ligustica di belle arti, 475 —
Scuola superiore per l‘applicazione degli studi commerciali, 438.
Germania — Istruzione normale, 291 -— Id. obbligatoria, 125 — ld. superiore, 355 — Organizzazione
generale, 35 — Tutela del patrimonio artistico. 449.
Id. (Istruzione secondaria) —- Comenius, 210 — Francke, 211 -—- Lingua latina, 209 — Ordinamento at—
tuale, 215 — Realisti ed umanisti, 214 —ltealschule
germanica, 212 — Seminari, 208— Spillekc Auguste,
213 — Umanesimo, 207.
Ginnasio. V. Istituti d’istruzione secondaria.
Ginnastica agli attrezzi — Critica, 339 — Origine, 338.
ld. educativa, 344.Oiudici froebeliani, 102.
Giudizi disciplinari — Maestri elementari, 193, 194
-— Professori dei licci.e ginnasi, 248 —— Id. universitarii, 392.
,
Giuliano l'Apostata, 22.
Giunta — di vigilanza, 272 — superiore di belle arti, 75.
Id. del consiglio superiore — Attribuzioni,7l — Composizione, 66.
Giurisprudenza (Facoltà di) — Ordinamento, 370 -—
Scuola diplomatica coloniale, 371.
Gratuite. — Assoluta () limitata?, 113 — Facoltà di
istituire scuole elementari a pagamento, 115 — Fanciulli di altri comuni, 116 — Progetto di legge
Gallo 28 novembre 1900, 114.
Grazia, 172.
.
Grecia — Atene, 17 — Sparta, 18 — Tutela del patrimonio artistico, 450.
Gymnasium germanico, 207.
l-I-ecker, 262.
Igiene, 2.
Il Rinascimento, 26.
Inabilitazicne: Maestri elementari, 193.
Inamevibilità: Professori universitari, 389.

Incaricati ,-,— Istruzione secondaria, 240 — Pensioni, 247. "

Indulto, 172.
Ingerenza dello Stato — Libertà d‘ insegnamento, 12
a 14 — Limite, 12 — Modi di esplicarsi, ll.
Inﬂuenza sul progresso, 4.
.
Inghilterra — Istruzione normale, 293— Id.obblugatoria, 129 — Id. secondaria, 228 — Id. superiore, 35t
—- Organizzazione generale, 36 —— Tutela del patrimonio artistico, 451.
Inessorvanza dell‘obbligatorietù -— Constatnziene, 145
—Ragioni, 146 — Rimedi, 146.
Insegnamenti universitari — Costitutivi e complemen—
tari, 367 — Ordine, 369.
Insegnamento -— oggettivo, 101 — religioso, 118,
120 a 122…
Insegnanti (Scuole ed Istituti tecnici) - Condizione
giuridica, 277 — Direttori e Presidi, 279 -— Esami
di abilitazione, 276 -— Organici e stipendi, 278.

ld. di ginnastica, 349.

'

Inscquestrabilitîr stipendi, 202.
Iscozia: istruzione obbligatoria, 129.
Iscrizione ai corsi universitari -— Condizione, 415 —
Napoli, 416.
'
ld. negli istituti d‘istruzione secondaria — Dati statistici, 265 — Norma, 254.
Ispettorato, 82.
Ispettori — circemlariali, 89, 94 -— Istituzione, 46.
Istituti — d'istruzione tecnica pareggiata, 282 -— neutici, 274, 275 -—.— riuniti di educazione professionale
femminile a Napoli, 333 — superiori di magistero
femminile, 433.
Id. di belle arti —- Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre, 468 -— Ordinamento, 407.
Id. d'istruzione musicale e drammatica — V. Conser—
vatorio di musica — Istituto musicale di Firenze, 501
— V. Liceo musicale — Ordinamento, 498 — V.
Scuola di recitazione.
'
—- ..
Id. id. secondaria -— V. Alunni (Ginnasi e licei) —comunali, provinciali e di enti morali, 261 —— di
corporazioni religiose, 261 — Orari, 253 — Pareggiamento alle scuole governative, 263 — l'. Professori dei licei e ginnasi —— Programmi d’insegnamento, 253 — regi: elenco, 239 ‘— ]tipartizienc,23ti.
Id. diversi d'istruzione superiore —— Accademia scientifico-letteraria di Milano, 429 — Categorie varie, 426
— Istituti superiori di magistero femminile, 433 —
Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri : in Firenze, 440 — ld. di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, 430 — Id. tecnico superiore

di Milano, 428 — Musco industriale di Torino, 436
— Scuola normale superiore di Pisa, 431 —- Id.
superiore di conunercio in Bari, 439 — ld. id. id.
di Venezia, 437 —— Id. id. per l'applicazione degli
studi commerciali in Genova, 438 — Scuole d’ap—
plicazione per gli ingegneri,. 427 -— Id. superiori di
agricoltura, 434, 435 — ld. id. di medicina vete—
rinaria, 482 -— Universit-ì commerciale. : Luigi Bocconi : in Milano, 441.
Id. tecnici — Giunta di vigilanza, 272 — governativi:
elenco, 275 — Legislazione, 270 —— Orarii, 273 ——

Programmi, 273 — Sezioni, 273 — Vicende, 27l.
Istituto — di scienze sociali « Cesare Alfieri : in I‘i—
renze, 440 —— di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, 430 —— di Suor Orsola Benincasa,
325 —- femminile educativo di Mondragone, 325 —
froè'beliano Vittorio Emanuele II, 325 — musicale di
Firenze, 501 — nazionale perle ﬁglio dei militari in
Torino, 333 - tecnico superiore di Milano, 428.
Id. di belle arti — di Bologna, 478 — di Firenze, 484
— di Lucca, 485 — di Modena, 481 — di Napoli, 493
— di Palermo, 494 —— di Parma, 483 — di Roma, 492
— di Urbino, 490 — di Venezia, 476 — di Vercelli, 470 — Gazzola in Piacenza, 480 — proviucinlc in Siena, 489.

Istituzioni sussidiarie della scuola — Educatori, 171".
— Patronati scolastici, 169 — Ragion d‘essere.… 168.
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Istruzione — paterna, 289 —- privata, 288.
Id. artistica — V. Accademia di belle arti — Id. di
pittura e scultura di Verona, 477 — Borse di studio
per il perfezionamento di studi artistici, 497 —
V. Istituti ed Istituto di belle arti — Scuola d'archeologia presso l‘Università di Roma, 496 —— Id.
d'arte applicata, 466, 495 — Id. id. Dosso Dossi
in Ferrara, 480 — Id. id. pura, 466 —- V. Id. di
belle arti —- Id. di disegno epittura di Pavia, 474

— Stabilimento di belle arti in Massa, 488.
Id. elementare — Avocazione allo Stato, 111 — Cardini fondamentali della nostra legislazione, 113 ——
V. Gratuita -— V. Istituzioni sussidiarie della scuola
— V. Laicità — V. Maestri elementari -— V. Obbligatoriotù —- privata, 167 —- Scopo, 110 —

V. Scuole elementari — Sistema legislativo, 112.
Id. femminile — Cenni storici, 310 -—- Dati statistici,
311 — V. Educandati femminili.
Id. musicale e drammatica. V. Istituti d’ istruzioue
musicale e drammatica.
Id. normale —— V. Legislazione comparata —- V. Scuole
normali.

Id. professionale — Generalità, 284- — Scuole: ennmerazione, 285.
Id. secondaria — Austria, 222 — Belgio, 226 — Critica, 232 -— Danimarca, 225 —— V. Francia —V. Germania — Inghilterra, 228 —- Norvegia. 224
— Olanda, 227 —— Origine, 207 —— Proposte di riforme, 233 — Russia, 231 — Scozia, 228 —
Spagna, 230 — Stati Uniti d‘America, 229 —
Svezia, 224 —— Ungheria, 2223.
Id. id. (Ordinamento) — V. Istituti d’istruzione secondaria — Istruzione paterna, 289 -— Id. privata, 288
—- V. Id. professionale -— V. Id. tecnica —— Legislazione, 234 —- Seminari, 286, 287.
.
Id. superiore —— Autonomia imivorsitaria, 352 —
V. Istituti diversi — V. Legislazione comparata —
Libertà, 351 —— Scopo, 350 -- V. Università.
Id. tecnica — Critica dell’ordinamento attuale, 266 —Dati statistici, 283 —- Esami, 280 -— V. Insegnanti
(Scuole ed istituti tecnici) — Istituti nautici, 274, 275
—- Id. pareggiati, 282 — V. Id. tecnici —— Scopo, 266
—- V. Scuole tecniche — Tasse, 281.

Italia prima del 1859, 38.
Jaeger, 339.
Laicità — Aspetto accolto in Italia, 120 — Critica
del sistema italiano, 122 — Francia, 119 — Genesi, 117 -— Insegnamento religioso e fede religiosa, 118 — Sistema italiano, 12l — Triplice
aspetto, 119.
Lavoro manuale, 305.
Legalizzaziono di firma, 254.
Legge — 12 giugno 1902, n. 185, 457 — 27 giugno
1903, n. 242, 458.
Id. Casati — Contenuto, 46 —- Difetti, 52 — Istruzione elementare e normale, 51 —— Id. secondaria, 50
— Id. superiore, 49 — Laceno, 52 -— Libertà dell'insegnamento, 48 — Organi centrali e locali, 47
—- Riforme, 52 (i) — Scopo, 45.

Id. 15 luglio 1877 — Critica, [34 — Inosservanza, 1115
— Questioni di interpretazione, 135 — Risultati, 144.
Id. 8 luglio 1904, n. 407 — Coeducazionc dei sessi, 160
— Cumulo di più classi sotto lo stesso maestro, 161
— Esposizione, 148 —-- Relazione, 147 — Riduzione
e sostituzione di classi, 162.
Legislazione comparata (Istruzione normale) —- Austria,
292 a) — Francia, 290 — Germania, 291 — Inghilterra, 293 —— Stati Uniti d'America, 294 —- Un—
gheria, 292 lo).
Id. id. (Istruzione obbligatoria) — Austria-Ungheria,
132 — Belgio, 131 — Francia., 130 —— Germania, 125
-—— Inghilterra, 129 — Norvegia, 128 — Olanda, 126
— Prussia, 124 —— Svezia, 127 — Svizzera, 133.
Id. id. (Istruzione superiore) —-Francia, 354 — Germania,

356 — Inghilterra, 356 —-, Stati Uniti d'America, 357.

Legislazione comparata (Organizzazione generale) _
Austria, 33 — Francia, 32 — Germania, 35 — Inghilterra, 36 — Stati Uniti d'America, 37 — Ungheria, 34.
Id. id. (Tutela del patrimonio artistico) — Austria, 443
— Belgio, 445 — Danimarca, 446 — Egitto, 447
— Francia, 448 — Germania, 449 — Grecia, 450
— Inghilterra, 451 — Olanda,454 —— Portogallo, 454
— Russia, 454 — Spagna, 454 -— Svezia e Norvegia, 452 — Svizzera, 454 — Turchia, 453 —
Ungheria, 444.
Id. sull'istruzione secondaria — Distribuzione degli
istituti classici e dei carichi per il loro manteni—
mento, 236 —— Inconvenienti, 235 — Spese di locale
e suppellettile, 237 — Tentativi di unificazione, 238
— Varietà, 234.
Lettere (Facoltà di), 375.
Libera docenza (all'Università) — Categorie, 400 —
Id. di corsi liberi, 409 — Chiusura dei corsi liberi, 410
— Condizione della laurea, 403 —— Decadimento, 398
—- Doveri degli insegnanti, 412 — Effetti della con—

cessione, 404 — Insegnanti privati, 400, 401 —
Modi di consognirla, 402 — Numero dei corsi liberi, 407 — Oggetto, 406 -— Ordine del giorno par-

lamentare, 399 — Perdita, 411 — Regola, 397 —Tasse, 405 — Titolo degli insegnanti privati, 408.
Liberta‘: — dell'insegnamento superiore, 351 — d'insegnamento, 12 a 14.
Libri di testo — Approvazione, 73 — V. Circolari
ministeriali —— Inconvenienti ed abusi, 72 — Mntamonto, 73.
Licenza d'onore, 256.
Licenziamento (Maestri elementari) -— d'ufﬁcio, 192 ——
nel triennio di prova, 191 — per scadenza di termini, 182.
Liceo. V. Istituti d’istruzione secondaria.
Id. musicale — di S. Cecilia in Roma, 504 — Rossini in Pesaro, 505.

Limito d’età per l'istruzione obbligatoria, 135.
Lingua. latina, 209.
Lingue straniere: esami di abilitazione all'insegnamento
delle, 276 [1).
Locali scolastici, 164.
Lombardo -Ven cto, 40.
Lucca: Istituti di belle arti, 485.

Maestri elementari — Classificazione delle scuole, 196
—- V. Condizioni generali per insegnare — Dati
statistici, 206 — Direttori didattici, 195 —-— V. No—
mina dei (Leggi del 1885 e 1895) —- Rapporto giuri-

. dico col Comune, 205 — V. Ricorsi — V. Stipendi.
Massa: Stabilimento di belle arti, 488.
Materiale didattico, 166.
'
Meelomburg-Schwerin: istruzione obbligatoria, 125.
Medicina (Facoltà. di), 372.
Metodo misto, 102.
Milano — Accademia. di belle arti, 472 — Id. scientifico-letteraria, 420 — Collegio della Guastalla, 331
— Conservatorio di musica, 499 —— Educatorio di
fondazione regia, 318 —Istituto tecnico superiore, 428
_ Scuola‘ superiore di agricoltura, 435 — Università commerciale Luigi Bocconi, 441.
Ministro della Pubblica istruzione — Attribuzioni, 55
— Delegazione di poteri, 57 —— Estensione territo—

riale dell'azionc, 56 —— Reclamo e rimedi straordinari, 58.
Modena: Istituto di belle arti, 481.
Montagnana: Educatorio di fondazione regia, 320.
Moralità — Condizione per l' insegnamento, 172 —
Istruzione privata, 288 e).
‘
Museo industriale di Torino, 436.
Mutui di favore, 165.
Napoleone I, 30.
Napoli —- Cenni storici, 42 — Conservatorio di masica, 500 — Educandati femminili, 323, 325 -—

Istituto di belle arti, 493 —— Opere pie di educazione
femminile, 338.
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Nazionalità, 171 a.).
Nomina — Professori dei licei e ginnasi, 240 — Id. uni-

Pensionidiriposo: Professori delle scuole secondarie, 247.

versitari straordinari, 387.
Id. dei maestri elementari (Diritto vigente) —- Con-

Pesaro: Liceo musicale Rossini, 505.

dizioni, 190 — Licenziamento d'ufﬁcio, 192 — Procedimento disciplinare, 193 —— Stabilità, 192 —
Triennio di prova, 191.

Id. id. id. (Legge del 1903) — Atto di nomina, 190
—— V. Concorsi dei maestri elementari — Modo, 186
— Precedenti legislativi, 184 —— Ragione, 185.
Id. id. id. (Leggi del 1885 e 1895) — a vita, 181 —
biennale, 180 — Certiﬁcato di lodevole servizio, 181

— Conferma, 180 —- Critica del sistema, 183 —Decorrenza, 179 — d'ufficio, 178 —— Durata, 180
— Legge Casati, 175 -— Licenziamento, 182 —-—
Limiti, 177 — Testo unico 19 aprile 1885, 176.
Id. dei professori universitari ordinari —- Commissioni
giudicatrici, 380 —- Concorsi, 379 — Procedura, 381
—— Proposta diretta al Re, 382 — Trasferimento, 383.

Norvegia — Istruzione obbligatoria, 128 — Id. secondaria, 224.
Obbligatoriotù (Istruzione elementare) — Dati statistici,
144-, 145 — Fondamento giuridico, 123 — V. Inosservanza dell' -— V. Legge 15 luglio 1877 — Id.
8 luglio 1904, n. 407, 147, 148 — V. Legislazione
comparata (Istruzione obbligatoria) — Libertà di
scelta nel modo, 140 —— Limiti d'età, 135 — Progetti
legislativi, 143 — Ragione d'essere, 123 — Sanzione:
Francia, 141 -— Id.: Italia, 142 — Scuole festivo e
serali di complemento, 136 -— Stranieri, 137 a 139.
Ohm-mann, 340.
Oggetto, 14.
Olanda — Istruzione obbligatoria, 126 — Id. secon—
daria, 227 — Tutela del patrimonio artistico, 454.
Onorari ai corsi, 384.
Opere pie, 104.
Id. id. di educazione femminile —— Collegio della Guastalla in Milano, 331 —- Educatorio Duchessa Isabella di Torino, 332 — Generalità, 329 — Istituto
nazionale per le figlio dei militari in Torino, 330 —
napoletano, 333 —— varie, 334.
Orarii — Ginnasi e licei, 253 — Istituti tecnici, 273
— Scuole normali, 305.
Ordine -— degli studi: università, 417 — di trattazione, 54.
Orfano di maestri elementari, 826.
Orfanotroiio femminile di Piacenza, 334.
Organi amministrativi, 46, 55.
Id. id. centrali —- V. Amministrazione centrale —
Commissione consultiva per i ricorsi e le controversie, 77 — Id. permanente per l'arte musicale e
dramnratica, 76 — Connnissioni permanenti consultivo del 1901, 78 — V. Consiglio superiore — Consultore legale, 83 — Giunta superiore di belle arti, 75
-— Ispettorato, 82 —V. Ministro della pubblica istru-

zione.
Id. id. locali -— V. Consiglio provinciale scolastico ——
Delegati scolastici, 95 —— Enumerazione, 89 — Ispettori circondariali, 94 —— Necessità, 84 —— Provveditore degli studi, 93 — V. Segreterie universitarie.
Organici —- Insegnanti delle Scuole ed Istituti tecnici, 278 —- Personale per la conservazione del
patrimonio artistico, 465 — Professori dei licei e
ginnasi, 244 —- Segreterie universitarie, 85.
Organizzazione scolastica sociale, 16.

Pensionati, 328.

_

Perugia: Accademia di belle arti, 491.
Pestalozzi, 101.
Piacenza —- Istituto di belle arti Gazzola, 479 — Orfanotroﬁo femminile, 334.
Pietrasanta: Scuola di belle arti, 486.
Pisa — Scuola agraria, 434 a.) — Id. normale superiore, 431.
Pertici: Scuola superiore di agricoltura, 435.
Portogallo: tutela del patrimonio artistico, 454.Pravi costumi, 172.
Prefetto, 89.
Prelazione (Diritto di), 457.
'
Presidi — di liceo,… 251 -— Scuole cdistituti tecnici, 279.
Prevaricaziono, 172.
Principessa Maria Clotilde: Educatorio, 323.
Procedimento disciplinare. V. Giudizi disciplinari.
Professori di licei e ginnasi -— Anzianità, 242 — Aspet—
tativa, 249 — Aumenti sessennali, 246 —- Classi
aggiunte, 245 —Collegio, 252 —— Cumulo di ufﬁci,

250 -— Doveri, 250 — Giudizi disciplinari, 248 —
Nomina, 240 —— Ordini, 240 — Pensioni di riposo,
247 — Presidi o Direttori, 251 — Promozioni , 243
— Propine per gli esami, 260 — Ruolo organico,
244 —- Stipendi, 244 — Trasferimenti, 241.
Id. universitari — Chiusura temporanea dei corsi, 396
— Dottori aggregati, 386 -— Incaricati, 388 — Liberi
docenti, 408 — Specie, 378.

Id. id. ordinari — Collocamento a riposo, 393 —
Corpo accademico, 389 — Emeriti ed Onorarii, 394
— Giudizi disciplinari, 392 -— V. Nomina —— Numero, 378 — Onorari dei corsi, 384 — Soppressione

di cattedra, 390 — Sospensione e rimozione, 391 —
Stipendi, 385.
Id. id. straordinari — Disciplina, 395 — Nomina, 387
— Promozione ad ordinari, 379, 381, 387.
Progetto di legge Gallo 28 novembre 1900, 114 -—
grlando sullo stato giuridico degli insegnanti, 63 (2),

2 (3).

-

,

Programmi d'insegnamento -- Ginnasi o licei, 253 Istituti tecnici, 273.
Propine — d’esame all'Università., 423 — per gli esami:
scuole secondarie, 260.
Provveditore degli studi, 89, 93.
Prussia: istruzione obbligatoria, 124.
Rapporti coll‘evoluziono della specie, 5.
,

Rapporto giuridico fra Comune e Maestri elementari, 205.
Ratifica del consiglio comunale: licenziamento per fine
ferma, 182.
Ravenna: Accademia. di belle arti, 482.
Refezione scolastica gratuita, 146.
Regime della biforcazione, 218.

Regina — Margherita: Educatorio, 323 — Maria Pia:
Educatorio, 323.
Rettore dell‘Università, 363.
Riabilitazione, 172.
'
Ricorsi (Maestri elementari) —- in via gerarchica, 203
— straordinari, 204-.
'

Ricorso — alla Giunta provinciale amministrativa, 172
— in via straordinaria, 58.
Rimozione — dell'insegnamento, 248 — di professore
universitario, 391.
Rinuncia: conferma dei maestri elementari, 180 a).

Pacdagogz'mn, 211, 291.

Ripartizione della materia, 54.

Palermo —- Conservatorio di musica, 502 —- Educatorio di fondazione regia, 317 — Istituto di hello

Riscossione stipendi, 201.
Riunione di più classi sotto un solo maestro, 150.

arti, 494.

.

Parcggiamcnto alle scuole governative —». Condizioni, 263
- Elenco dei licei e ginnasi pareggiati, 264.

Parma — Conservatorio di musica, 503 — Istituto di
belle arti, 483 -— Organizzazione generale, 43.

Patronati scolastici, 169.
Pavia: Scuole. di disegno e pittura, 474.

Rivoluzione francese, 28.
Roma — Dopo la conquista della Grecia, 20 — Giuliano l’apostata, 22 — Istituto di belle arti, 492 —
Id. superiore femminile di magistero, 433 —— Liceu
musicale di S. Cecilia, 504 -—- Periodo degli Antonini, 21 —- Repubblica, 19 — Scuola di archeologia

presso l’Università, 496 — Id. di recitazione, 504.
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Russia — Istruzione secondaria, 231 — Tutela del pa—
trimonio artistico, 454.
Sacchi Giuseppe, 100.
S. Maria Maggiore: scuola di belle arti, 471.
Scienze ﬁsiche, matematiche e naturali(Facoltà di), 374.
ld. naturali: esaurì di abilitazione all‘ insegnamento

della, 276 a).
Scozia: istruzione secondaria, 228.
Scuola— d’areheologìapresso l’Università di Roma,496
— d'arte Dosso Dossi in Ferrara, 480 — di disegno
e pittura di Pavia, 474 — di magistero, 374, 375 —
diplomatica—coloniale, 371 — normale superiore di

Pisa, 431.
Id. agraria di — Bologna, 434 b) — Pisa, 434 a).
ld. di belle arti — in Pietrasanta, 476 — in S. Maria
Maggiore, 471.
'
Id. di recitazione — di Firenze, 501 — di Roma, 504.
ld. superiore di commercio di — Bari, 439 — Genova,
438 —- Venezia, 437.
Scuole -— ambulanti, 127, 146 — a sgravio dei Comuni,
153 — complementari, 300 —— d'applicazione per gli
ingegneri, 427 — festivo e serali di complemento,
136, 163 — magistrali rurali, 301 — miste ed uniche
miste, 152.
Id. classiche comunali, provinciali e di enti morali —
, Condizioni per il pareggiarnonto, 263 — Norme, 261.
ld. elementari — Apertura, 154 -— Chiusura, 154 —
Cocducazione dei sessi, 160 — Commissioni di vigi—
lanza, 155 -— Cumulo di più classi sotto un solo
maestro, 161 — Dati statistici, 157, 158 — Direzioni didatticho, 156 —— Insufficienza, 159 — Locali,
164 — Mutui di favore, 165 — Numero massinro
allievi per classe, 151 — Obblighi dei Comuni, 149
-— Riduzione o sostituzione di classi, 162 —— Riu-

nione di più classi sotto un solo maestro, 150 —— Scuole
a sgravio, 153—Id. complementari, 163 — ld. miste
ed uniche misto, 152 — Suppollettilc scolastica, 166

— Sussidii, 166.
Id. normali -— Ammessioni, promozioni e licenze, 306
— Corsi preparatorii, 300 — Critica, 296 — Dati
statistici, 309 — di ginnastica, 343, 346 — Diritti e
doveri degli insegnanti, 304 — inferiori, 301 — Legge '
Gianturco 121nglio 1896, 302 — Materie d'insegnamento, 305 - Ordinamento cessato, 295 — Prevalenza femminile, 299 — Ruoli e stipendi, 303 —
Spcrcquazione numerica, 297, 298 —— Sussidi e borse
di studio, 308 — Tasse, 307.

Id. pareggiate: ginnastica, 348.
Id. privato — Apertura: norme generali, 167 —' Dati
statistici, 167.
ld. superiori di agricoltura -— annesse alle università,
434 — autonome, 435.
Id. id. di medicina veterinaria, 432.
Id. tecniche -- governative: elenco, 269 -— Legislazione, 267 — Orario, 268 — Riforma del 1898, 268

— Tipi: commerciale, industriale ed agrarie, 268.
Seduta segreta: licenziamento per fine ferma, 182.
Segreterie universitarie —— Attribuzioni e funzionamento, 88 — Nomine e promozioni, 86 —- Ripartizione del personale, 87 — Ruolo organico, 85.
Seminari — Condizione giuridica, 287 — Legislazione,

286 — Origine, 27, 208.
Somler, 212.
Sezioni degli istituti tecnici, 273.
Siena: Istituto provinciale di belle arti, 488.
Sindaco, 172.
Sociologia, 2.
Soppressione di cattedra universitaria, 390.
Sopratassa —— per i candidati esterni, 258 -— univer-

sitaria, 423.

‘

Sospensione di professore universitario, 391.
Spagna — Istruzione secondaria, 230 —— Tutela del
patrimonio artistico, 454.
Sparta, 18.

Spese di locale e suppellettile, 237.

Spiess, 338, 339.
Spilleke, 213.
Stabilimento di belle arti in Massa, 488.
Stati —— pontifici, 44 — sardi, 39.
Id. Uniti d’America —— Istruzione normale, 294 —.
Id. secondaria, 229 — Id. superiore, 357 — Orge.
nizzazione generale, 37.
Stipendi — Direttori didattici, 197 -— Insegnanti delle
scuole ed istituti tecnici, 278 — Id. di ginnastica, 349
— Id. nelle classi aggiunte, 245 — Professori dei
licei e ginnasi, 244 — Id. universitari ordinari, 385.
Id. (Maestri elementari) — Classificazione delle scuole,
196 -- Concorso dello Stato, 198 -— Decimo sessen—
nale, 200 — hsequestrabilità, 202 —— Misura, 197

— Riforma Orlando, 199 — Riscossione, 201.
Storia — Barbari, 23 — Carlo Magno, 25 — Chiesa, 24
— V. Ex Stati italiani —- Francia 28 a 31 —- Grecia,
17, 18—11 rinascimento, 26 —- Italia prima del 1859,
38 — La riforma, 27 —- V. Logge Casati — Organiz—

zazione scolastica sociale, 16 —- V. Rema — Tempi
primitivi, 15.
Stranieri (Istruzione obbligatoria) — Diritto positivo
italiano, 139 —- Legislazioni straniero, 138 — Questione, 137.
Straniero, 171 a).
Studenti di Università — Categorie, 413 — Corsi
aperti al pubblico, 414 — Disciplina, 424, 425 ——
Esami, 418, 419 — Iscrizione ai corsi, 415, 416 ——

Ordine degli studi, 417 —— V. Tasse.
Stupro, 172.
Sturm Giovanni, 207.
Sappellettile scolastica, 166.
Sussidii — per edifici scolastici, 166 — Scuole mormali, 308.
Svezia — Istruzione obbligatoria, 127 — ld. secon—
daria, 224 — Tutela del patrimonio artistico, 452.

Svizzera — Casse scolastiche, 168 — Istruzione obbligatoria, 133 — Tutela del patrimonio artistico, 454.
Tassa di esportazione, 460.
Tasse — Esami di abilitazione all' insegnamento, 276
— Libera docenza, 405.
ld. (Università) — Dispensa, 422 —- Precedenti legisla—
tivi, 420 —- Sopratassa, 423 —- Tabella in vigore, 421.
ld. scolastiche — Istruzione tecnica, 281 — peri ginnasi e licei, 257 — Scuole ndr-mali, 307.
Tempi primitivi, 15.
Teologia, 365.
Titolo: nomina nraestri elementari, 180.
Torino — Accademia Albertina di belle arti, 469 —
Educatorio Duchessa Isabella, 332 — Istituto nazionale per le ﬁglie dei militari, 330 — Museo indu—
striale, 436 — Scuola normale di ginnastica, 343.
Toscana — Conservatori, 324 — Ordinamento nel 1859,

41.
Trasferimenti: Professori dei licei e ginnasi, 241.
Truffa, 172.

Turchia: tutela del patrimonio artistico, 453.
Tutela del patrimonio artistico — Catalogo, 457, 463
—— Diritto di prelazione, 457 — Espropriazione per
causa di utilità pubblica, 459 — Ex stati italiani, 455

— Legge 12 giugno 1902, n. 185, 457 — Id. 27
giugno 1903, n. 242, 458 —- V. Legislazione comparata —— Mezzi finanziari, 401 — Necessità. di
leggi, 442 — Organico del personale, 465 — Sanzioni, 464 —— Scavi, 462 — Tassa di esportazione, 460

— Unificazione legislativa: conati, 456.
Uditori: Università, 413.
Umanesimo, 207.

Ungheria —— Educazione infantile, 98 — Istruzione normale, 292 —— Id. obbligatoria, 132 — ld. secondaria, 223 — Organizzazione generale, 34 — Tutela
del patrimonio artistico, 444.

Università — Autonomia, 352 — commerciale Luigi
Bocconi in Milano, 441 — complete ed incom-

p1ete,366 —- imperiale, 30 — Legislazione, 359 —
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V. Libera decenza — Numero, 358 — Origine, 353
— Signiﬁcato della parola, 353 — V. Studenti ——
vaticana. o Pontiﬁcia, 360.
Università (Ordinamento) — Autorità accademiche, 363
— Classiﬁcazione, 376 —- V. Facoltà universitarie —
Paroggiamenti, 377 — Personalità giuridica, 362 —
V. Professori universitari—Rendite patrimoniali, 361
— V. Tasse.
Urbino: Istituto di belle arti,, 490.
Venezia ——- Istituto di belle arti, 476 — Scuola superiore di commercio, 427.
Veroelli: Istituto di belle arti, 470.
Verona —— Accademia di pittura e scultura, 477 —
Educatorio di fondazione regia, 319.
Vicenza: Istituto delle Dame inglesi, 325.
Votazione segreta: licenziamento per fine ferma, 182.
Wiirtemberg: istruzione obbligatoria, 125.
Jura in re . .
pag. 1109
Acquisto, 3 —Azioni, 5 — Diritti l'|ersonali, patrimoniali e reali, 1 — Perdita, 4 — Significati della
espressione, 1 — Terminologia delle fonti, 2.
lun aelianum
.
pag. 1114
Esistenza autonoma —Aigomenti, 3 — Avviso del—
l'autore, 4 — Controversie, 2.
Genesi storica, 1.
Tripartito. V. Esistenza autonoma.
'us ﬂavianum
. . pay. 1116
Critica, 2 — Identità celle XII tavolo, 4 — Lambert, 3
—- Pais, 3 — ']h'adizione, 1.

ruejurandum

pag.1118
.
.
Oredulz'tatis, 7.
Demelzus, 3.
Di calunnia, 5.
Estimatorio, 6.
Etimologia, 1
Expcnsarmn, 7.
In [item, 6.
Pu|gatorio, 7.
Regole — generali, 4 —— Giuramento a;edulitah's', 7 ——
Id. di calunnia, 5 — Id. estimatorio, 6 -— Id. expeneorum, 7 — Id. purgatorio, 7 — Id. suppletorio, 7
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Specie, 4.
Storia, 2.

Suppletorio, 7.
Zenonianum, 7.
Jus papirianum
. . .
pag. 1124
Autore, 2.
Autenticità, 7.
Carattere, 5.
Conclusione, 8.
Contenuto, 5.
Dubbi della critica sopra —- il ear-qattem5 — il con—
tenute, 6 — 1 autenticità, 7 — l‘autore, 2 — l'età
della r,accolta 3 — l'origine del titolo, 4 — Opi—
nione dell‘autore, 8.
Età della raccolta, 3.
Genesi secondo la tradizione, 1.
Letteratura. monograﬁca, 1 (1).
Origine del titolo, 4
Jus primae noctis. .
.
pag. 1127
Carattere di tassa, 1 —Diﬁ‘erenza da altro tasso, 2 —Fmitz'a primae noctz's, 3 — In'centz'a di matrimonio, 2.
Pogno. V. Ipoteca, 4, G, 17, 29, 30, 73, 74.
Perizia. V. Interprete, 14, 15 —— V. Inventario, 51 — V.
Istruttoria: parte generale, 74.
…Prescrizione. V. Interesse private in atti d‘ufﬁcio, 22 —— V
Interessi (Diritto civile), 10, 20 — V. Intervento in
causa, 70 — V. Ipoteca, 402, 412, 424 a 428 —
V. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 36.
Purgazione delle ipoteche. V. Ipoteca, 362, 366 a 388.
Società. V. Ipoteca, 129, 182,205.
Straniero. V. Interprete, 26 (3) — V. Istruzione pubblica,
137 a 139,171 a).

Tentativo. V. Interesse privato in atti d'ufﬁcio, 18 b) —
V. Istigazione a delinqueie, 7, 22.
Testamento. V. Intmessi (Diritto civile),6
Transazione. V. Intervento in causa, 78.
Trascrizione. V. Ipoteca, 173, 217, 218, 357, 360, 375.

Usufrutto. V. Inventario, 8, 21, 27, 45, 66 — Ipoteca,

—- Id. Zenanianum, 7.

82, 116 a 121.
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Disposizioni preliminari del Codlce elvlle.
Art.

Vedi

3. Interpretazione delle leggi, 15, 17, 20.

Id.

i.d

15

9.1peteca, 195.
_Codice civile.

Art.

Vai-‘

29. Inventario, 6,27.
38,39. Ipoteca, 224 (1).
184.111.150.
228.
111.120.

239.
Id. 150.
281. Inventario, 7,27.
282.

Id.

33, 34, 43.

283.
285.

Id.
Id.

51,65.
33.

291. Ipoteca, 153.

292. 293. Id. 149.
308. Interessi (Diritto civile), 15 a) — Ipoteca, 153.

329. Ipoteca, 150.
384. Id. 224 a).
4083411.1d. 110.
412.141.
111.
413,414. Id. 112.
415.
Id.
114,115.

418. Id.
78,78 bi,s 434.
427. Id. 102.
496. Inventario, 8, 21, 27, 45.
516. Intervento in causa, 38 (2).
525. Inventario, 8.
556. Ipoteca, 143.

562.
679.
680.
683.
878.
908.
933.
982.
1029.

1033.
1034.
1068.

Id.

128.

Id.
127.
Intervento in causa, 38 (2) 39 — Ipoteca, 127.
Ipoteca, 128.
Id.
232.
Intervento in causa, 38 (2) — Inventario, 9.
Ipoteca, 214.
Inventario, 10.
Ipoteca, 140.

Id.
Id.
Id.

232.
127.
224 e).

1071, 1072. Id. 225 a).
1079.

Id.

225 b).

1080.

Id.

224 d).

1088.

Id.

224 c).

1095, 1096. Id. 225 o).
1100. Id.
184.
1119. Id.
224 l).
11174. Interessi (Diritto civile), 17.

Art.

Vede"

1176. Ipoteca, 122,182.
1197. Interessi (Diritto civile), 17.
1232.
Id.
id.
1.9
1234. Intervento in causa, 38,69.
1235.
Id.
38 — Ipoteca, 224 i).

1237, 1244. Interessi (Diritto civile), 17.
1253, n. 1. Ipoteca, 301.
> > 2. Id.
352, 365.
» » 3. Id.
365.
1256.1nterossi (Diritto civile), 17
1259.
Id.
i.d
5b).
1273.1p0t0c11,408.

1274.
1295.
1308.

Id.
Id.
Id.

87, 408.
409.
224 b).

1311.
Id.
215.
1314.
Id.
188.
1316.
Id.
191.
1325. Interessi (Dirittod civile), 5 f)
1326,1341,1354. Id.
5 ).
1364.1nter10gatorie delle parti, 29.
1391. Ipoteca, 156.
1399.
Id.
121.

1400.
1408.

Id.
Id.

155, 156.
121.

1415.
Id.
157.
1422. Intervento in causa, 38 (2).
1457.1nte19339 privato in atti d'ufﬁcio, 20.
1483. Ipoteca. 145.

1511.

Id. ' 224 f).

1528.
1539.

Id.
Id.

221,225 d).
254.

1541.

Id.

87, 186.

1551-1553. Id. 224 la).
1561,1564.1d.122.

1565. Interpellanza 3,4 — Intervento in causa, 38 (2) —
Ipoteca, 122.
1566. Ipoteca, 122.

1567.
1720.
1741.
1783.
1787.
1829.
1830.
1831.
1834.
1880.

Id.
Id.
Id.

122, 414, 415 417 n, 419.
205.
187, 205.

Interpellanza, 5.
Ipoteca, 224 y).
Interessi (Diritto civile), 51741).
i.d
Id.
Id.
id.
9, 13, 14 a) b).
Id.
id.
17.
Ipoteca, 74.

1899. Id.
89.
1932. Id.
84.
. n.4. Id. 384.
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Art.

Vedi

1932, n. 7. Ipoteca,
1942
Id.
1949.
Id.
1951.
Id.
1952,1958,n.3. Id.
1963.
Id.
1964.
Id.
1965.

ICI.

1966.
Id.
1967.
Id.
> n.1.
Id;
> > 2Id.
> > 3.
Id.
> > 4Id.
1968.
Id.
1969.
Id.
>1-.1
Id.
> > 2
Id.
> > 3.1d.
' > 4Id.
> 5.111.
1970.
Id.

Art..

84.

83, 145, 237, 276, 337.
414.
74.
331.

75, 76, 79, 85, 87, 213, 332.
, 86.
132 a 136.
100, 101 -— Ipotecarie (Tasse), 12.

1987.

Id,
Id.
Id.
Id,
Id,
Id,
Id.
Id,
Id,
Id,
Id,
Id.
Id.
Id,
Id.

> n.1.

ld,

’ > 2.
’ > &

Id.
Id.

> ) 4.
) ) 5,6.

Id,
Id,

> > 7.
1988. -

Id.
Id.

1989.

Id.

1090.

Id.

1991.

Id,

1992.

Id.

1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.

2003.

Id.

2004.
Id.
2005.
Id.
2006.
Id.
2007
Id.
2008, 2009.
Id.
2010.1d,
2011.1d,
2012.
Id.
2013.
, Id.
2014.
' Id.
2015.
Id.

2021.

Id.

2022.

Id.

362, 380.
363, 364.

2023.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

356 a 358.
395 a 398.
177, 395,399 8. 401.
395,401.
403 — Ipotecaria (Tasse), 11.
405.

: n.1.1d.

114, 116 a 121.
114, 122.

: : 2. Id.
> > 3. Id.
> » 4. Id.
> > 5. Id.
> > 6. Id.
2030.
Id.
2031.
Id.
2032.
Id.
2033.
Id.
2034, 2035. Id.
2036.
Id.

122, 413.
420.
421.
422.
423.
405, 424, 425.
87, 407, 429.
429.
394, 431, 432.
432.
433.
'- . 11 "=

2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.

Id.
Id.
111.
Id.
Id.
111.
Id.

437.
438.
440,
368,
375,
139,
244,

2044.
2045.

la.
Id.

378 379.
381 a').

2046.

Id.

383, ”384.

2047.

ld.

382.

138.
139.
141, 142.

146, 147.
86, 149, 151.
86, 155, 156, 157, 278.
159 a. 161.

165 a 169, 179, 180, 182 — Ipotecarie (Tasse), 11.

1971.
1972, 1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983, 1984.
1985.
1986.

Vedi

2019. Ipoteca, 349, 350, 354.
2020.
Id.
359, 360, 361.

110 a 113, 115.
130, 131.

179, 180, 182.
175.
197,205, 218.
197.

122, 127,220 2. 222.
219.
184,186,188.
85,86,185,192,194.
122, 226 227.
86,233.
155, 234, 235.
234, 230.
145, 237, 263.
178.
240.
243.
244.
245.
246.
247.
248.2
242,
184,189, 190, 191, 241, 431.
240, 431.
240.
86, 97, 157, 194, 246, 398.
251.
253, 254, 258— Ipetecarie (Tasse), 11.

244.
238.

87,406.

"
441.
375.
377.
376.
321,378.

,
.: :'-

2048.
Id.
384.
2049. Ipoteca1io (Tasse), 11.

2050.1p0teca,
2051. Id.
2052.1d.‘
2053. Id.
2069. Id.
2072. Id.

384.
385.
387.
388.
240, 241.
265.

2077.

Id.

85, 127, 143.

2080.
2085.
2087.

Id.
Id.
III.

391.
83, 84, 217, 218 — Istanza, 8.
230 a 233, 364.

2089.
2090.

Id.
Id.

139.
246, 285, 327 a 329, 410, 418.

2091.

Id.

330.

2092.

Id.

331,386.

2112.1nt0rvcnto in causa, 70.
2120. Interessi (Diritto civile),20
2124, 2126. Ipoteca, 428.

249.
244, 252,402, 436.

2127.
Id,
2128, 2129. Id.
2135.
Id.
2137.
Id.

250,268 — Ipotecario (Tasse), 11.

2144, 2145. Interessi (Diritto civile), 20.

260,261.
263.
269.
97, 265.
2.67.

Art.

246.

264.

275, 278.
275.

153, 279 a 297.

298 a 324, 364.
231, 290, 291, 326.
338, 339.
337 a 339.
342 a 346.

2016.

Id.

347 a 348, 353.

2017.
2018.

Id.
Id.

352.
355.

145 —- Dronero musso, Vol. XIII, parte ?.

1153"

270.
428.
427.
424.
Gorllce di commercio.

Vedi

41. Interessi (Diritto civile), 15 a).
203. Ipoteca, 182, 205.
205.
Id.
205.
206, 207. Id. 182.
256.
Id.
186.
491. Invalidi della marina momentilo (Cassa degli), 16.
673, 675, 677, n. 5. Id.
id.
699. Intervento in causa, 40,41.
700. Ipoteca, 251.
709.
Id.
170 a 172.
710.
Id.
206,207.
739.111venta110,27.
740.
Id.
13, 27,46.
741.
Id.
35, 46, 51, 66.

INDICE DEGLI ARTICOLI
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Art.

Codice penale.

Vedi

742. Inventario, 66.
743.
Id.
46.
786. Ipoteca, 156.
809.
160.
869. Interessi (Diritto civile), 12.

Art.

Codice della marina mercantile.
Art.

48. Invalidi della minino. mercantile (Casse. degli), 17.

56.111.
263,265.
Id.

id.
id.

id.
id.

16.
18.

Codice di procedura civile.
Art.

Vedi

7. Ipoteca, 190.

22, 24. Id. 175.
36. Intervento1n causa, 25 — Inventario, 21 — Istanza, 4.
37.
63.
72.
156.
162.
173.

Iscrizione a ruolc,l
Intervento in causa, 43.
Interessi (Diritto civile), 21.
Interregatorio delle parti, 36.
Istanze, 6.
Iscrizione a. ruolo, 7, 7 bis, 8,10.

174.1d.8,1.1
175.
Id.
9 b).

Vedi

45. Interesse privato in atti d'uﬂìcîo, 17.
61.
Id.
id.
18 6).
63,64. Istigazione a delinquere, 6,21.
, 87,100. Istruzione pubblica, 172.
135,173.1stigazionc a delinquere, 8.
,176l1ntercsse privato in atti d' ufﬁcio, 2, 3, 12 a 22.
183.‘ Istigazione a delinquere, 47.
207. Interesse privato in atti d'ufﬁcio, 13.
209. Istigazione a delinquere, 23.
246.
Id.
1, 2, 5 a 24.
248.
Id.
65, 7.
250.
Id.
70.
.:3.
251.
Id.
63 a 70.
- "'
258.1ntimidazicno pubblica, 5 a 15...

‘279. Inventario, 61.

'

,327. Istigazione a delinquere, 26 a 62.
331,n.4.1pn0tismo, 16.
345,370. Istigazione a delinquere, 8.

‘.'.

Codice di procedura penale.
Art.

Vedi

29,30.Ist1…utto1ia (parte generale), 68.

181 a 183. Interregatorio delle parti, 32.
201. Intervento in causa, 24, 52 a 54.

202.
203.
204.

Id.
Id.
Id.

55, 58, 59.
81, 87 a 89, 91.
61, 62,71, 72, 92, 93.

205.

Id.

95 a 106.

6.
Id.
id.
57.
Id.
id.
67.
67. Interpreto, 25.
79. Istruttoria (parte generale), 68.
81.
Id.
(parte speciale), 1, 4 a 12.

208.1nt0rr0gaterie delle parti, 40.

82.
83.

213.

84. Interregatorio, 51—Ist1nttmn (pa1tc speciale), 10,19.

111.41.

215.
Id.
216.
Id.
217.
Id.
218.
Id.
219.
Id.
232. Interruzione e cessazione

40.
23 a 26, 29.
33, 40.
40,42, 43, 45 a 50.
44.
del procedimento, 6, 9.

367. Interregatorio delle parti, 36.
381. Intervento in causa, 60.
385. Interregatorio delle parti, 38.

390. Intervento in causa, 90.
392.
416.
417.

Id.
Id.
III.

82.
63.
191.

421.

Id.

90.

423.

Id.

52,83, 90, 91.

Id.
Id.

id.
id.

1d.

53—

6,27, 38.
6, 20,21.
Id.

id.

6,2201125.

86. Istruttoria (parte speciale), 28,32.

87.
88.
89.

Id.
Id.
Id.

i.d
id.
id.

8, 29.
31.
33.

90.
Id.
id.
34.
91.1ntcrprctc, 21 a 26, 31,32.
92
Id.
28 a 31.

93,94. Id.

32.

95. Ist1uttcria (parte speciale), 35.
96.
Id.
i.d
36,37.
97.
Id.
id.
39 a 45.
101.
Id.
id.
17.
110. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 6
1218124.18trutt01111 (parte generale), 71.

424.1nterrogatorio delle parti, 37.

152,153,155. Id.

438.1(1.
38.
451.
Id.
37.
464.
Id.
37 — Interv. in causa, 83.
487. Iscrizione a ruolo, 9 e).
490. Interessi (Diritto civile), 21.
491. Intervento in causa, 79,80, 82,95, 99.
564.1nventaric, 25.
668.1p0teca, 244.

160.
Id.
(parte speciale), 19.
161.1nterrogatorie, 51 -— Istruttoria (parte speciale), 19.

715. Intervento in causa, 38 (2).
734. Ipoteca, 383.
735.111.
385.

854. Inventario, 23.

i.d

7.4

195.1d.
42.
201. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 11.
231.1nterrpgatorio, 3% a. 47.

232.
233.
234.
235.
236.
237.

d.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

49 a 51.
52.
54.
55.
57,58.

238.111terprete, 17 — Intc1regatcrio, 59.
239.1nterregatorio, gè.

866.

Id.

22 e 25, 31.

867.
868.
869.

Id.
Id.
Id.

31, 37.
39 a 42.
47, 48.

240.

870.

Id.

51.

248.1801izi0n0 in falso nei procedimenti penali, 11.’

871.
872.

Id.
1d.

51, 52.
55, 57.

258.1nterrcgaterio, 40

» n.1a5. Id.
» > 6, 7. Id.

Id.

241,242. Istruttoria (parte generale),?

245.

Id.

i.d

257.111

id.

80.
id.

261. Istruttoria (parte speciale), 43 a 45.
262.
Id.
id
4.5
281. Inter,prete 34 — Intc1rogatorio, 76 a 84.

57.
58.

) :. 9,10. Id. 59.
872, n.1.1 Inventario, 60.

282.1nterrcgatorio, 78.

> > 13.111.
873.
Id.
874.
Id.

283.

61.
64.
65.

Id.

285. Interprete, 27.

28

85.

36.

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI
Art.

Vedi

Art.

299 (1). Interprete, 20.
311. Istruttoria (parte generale), 56.
314, 315. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 24.

357.

Id.

id.

id.

28.

371. Istruttoria. (parte goncralc), 57, 60.
405. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 28.
44811450. Istruttoria (parte generale), 65.
456. Interregatorio, 64 a 71.

457.

111.

72 a 75.

562, 571,573. Ipoteca, 160.
583. Istruttoria (punte speciale), 37.
648. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 27.

659,663. Id.
714.
1d.

1d.
‘
id.

1d.
'
id.

715.
716.
717.
713.
719.
720.
721.
722.

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id

id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

1d.
Id.
ld.
Id.
Id.
xs.
Id.
Id

28 .
5,10,15,16,
19, 23, 93.
15, 17.
5, 32.
10 a 13.
6.
20, 21.
34, 35.
7. 23.
27, 29, 30.

836. Istruzione pubblica, 172.
4- marzo 1848.
Statuto fondammlale del Regno.
Art.

Vedi

37. Istruttoria (parte speciale), 1.
Edltte 26 marzo 1343, n. 695
sulla stampa.
1111.
Vedi
24. Istigazione a dclinqnero, 35, 36, 50.
Legge 22 alunne 1657, n. 2528
sull’annninistmzz'one della. pubblica istruxione.
Art.

Vedi

9. Istruzione pubblica-, 286.
Legge 13 novembre 1359, n. 3725
sul riordinamento della. pubblica istruzione
e del personale insegnante.

Art.

Vedi

3. Istruzione pubblica, 55, 57.
4.
Id.
55.

5.
10.

1d.
Id.

11,14.

Id.

55, 57, 364.
70, 72.
71.

18, 19, 21,22. Id.
31.
Id.

82.
363.

35 a 38.
45.
50.

93.
94.
361.

111.
Id.
Id.

51.

Id.

367, 373.

53.
55.

Id.
Id.

427.
369.

56.

Id.

389.

65,67.

Id.

367.

69.

]d.

382.

70.
73.

Id.
Id.

378, 427.
70, 378, 385.

78.

%d.

71.

82, 85 a87.89, 90.
93.
96.

d.
Id.
Id.
Id.

386.
387.
400.
70, 402.

97,99.

Id.

402.

Id.

404.

100.

(1) Modiﬁcate dalla legge 30 giugno 1876, n. 3183.

Vedi

102. Istruzione pubblica, 409.
103.
Id.
410.
104.
Id.
411.
105.
ld.
391.
106.
Id.
192.
107.
ld.
70,392.
108.
la.
391.
109.
Id.
70, 393.
110.
Id.
394.
111.
Id.
71, 395.
112.
1d.
396, 410.
113.
Id.
413.
114.
1d.
415.
115,118.
Id.
413.
121.
1d.
397.
123.

Id.

125.
Id.
127.
Id.
130.
Id.
131.
Id.
135.
Id.
137.
Id.
140.
Id.
143 a 147.
Id.
161,162.
Id.
166.
Id.
. 167.
Id.
174.
Id.
196.
Id.
199.
Id.
201.
Id.
202,204-208.1d.
209.
Id.
210.
Id.
211.
Id.
213,214.
Id.
215.
Id.
216.
Id.
218.
Id.
219,221,223.Id.
225.
Id.
228.
Id.
229.
Id.

232.
241.

IdId-

244,

Id.

245

Id.

246l243.250.16.
251,252.
1d.
255,

Id.

279,280.
Id.
283.
1d285,302,303.1d.
307.
Ids10.
ld917.
Id.
319.
Id323.
Id923,330.
Id.
331.
Id.
sas.
Id335.
Id.
336.
ld333,
]a.
351.
Id.
955.
Id.
357.
1d.
358.
Id.
359.
Id.
365.
Id.
367.
Id.
369,372.
Id.
375.

Id.

772.

Id.

422.
369, 417.
419.

71.
417, 119.
409.
71.
261, 372.
425.
363.
171.
172.
70.
237.
236.
237.
240.
71.
240.
241.
240.
246, 247.
71, 248.
248
255.
255, 415.
257, 260.
256.
251.
261.
262, 263.
262.
288.
289.
171, ess.
267.
270.
279.
288.
428.
115, 116, 149.
149.
151.
172.
174.
175.
172.
193.
196.
71.
171.
297.
305.
301.
aos.
328. e
177 3 .
172.
266.

55
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Legge 10 marzo 1660
sul riordinamento dell‘istruxionc elementare
e secondaria in Toscana.
Art.
Vedi
' '
3. Istruzione pubblica, 283.

Hegle Decreto 13 settembre 1674, n. 2077.
Testo unico della. legge sulle tasse di bollo e su quellein surrogaxione alle due tasse di bollo e registro.
Art
Vedi
19,20. Istruzione pubblica, 181.

Legge 26 luglio 1861, n. 360
per l‘istituzione di Casse degli invalidi della. marina
mercantile in Genova.", Livorno, Napoli, Palermo ed
Ancona.

Legge 30 maggio 1675, n. 2513
che estcnde l’obbligo dell’iscrixione ai corsi alla. Università di Napoli e prescrive alcune disposizioni relative
a! sistenza degli esami e delle tasse.

Art.
Vedi
.
8. Invalidi della marina. mercantile (Cassa degli), 9
Regio Decreto 39 novembre 1865, n. 2606.
Disposizioni transitorie per l’attuaxione del codice civile. .
Art.

Vedi

3. Ipoteca, 151.

38.

Id.

259, 271.

41.

Id.

271.

42.

Id.

404.

Art.

Vedi

1. Istruzione pubblica, 416.
5.
Id.
423.
Legge 23 giugno 1677, n. 3916
che modiﬁca. l’ordinamento dei licei, ginnasi e scuole
tecniche ed accresce di un secondo decimo lo stipendio
dei presidi, dir'ettmi ed insegnanti.
' Art.

Vedi

5. Istruzione pubblica, 247, 248.
Legge 15 luglle 1877, n. 3961
sull’obbligo dell’istruzqione elementare.

Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.
Ordinamento generale giudiziario.

Art.

Art.

Vedi

132. Iscrizione in falso nei procedimenti penali, 22.
Regio Decreto 6 dicembre 1665, n. 2627
sul gratuito patrocinio dei poveri.

Art.

14.1.'

8.

111. '

'

Art.

Vedi

21111213. Iscrizione a ruolo, 9 a).
214.
Id.
3.
215.
Id.
4.
216.
Id.
7 Iris.

218.

1d.

8, 10.

219.

Id.

7 bis, 10.

252.
253.

Id.
1d.

10.
11.

136.

Regio Decreto 3 novembre 1677, n. 4152.
Regolamento
per l’amministrazione scolastica provinciale.

4, 6 a 10. Ipoteca, 250.
Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
Regolamento generale giudixiario.

I’edu'

1,2. Istruzione pubblico., 135.
3.111.
142.

Art.

Vedi

1. Istruzione pubblico., 89.
90,92.
3.
Id.
5.
Id.
90,91.
6.
1d.
90.
7119.
Id.
91.
11 11.14.
Id.
92.
16.1d.
95.
17, 18, 20a22, 25, 27, 28 321136, 38. Id. 92.
39,411151.1d.
93.
531155, 57. id.
94.
59 a 71 .
Id.
95.

316. Istruttoria (parte generale), 65.
Legge 14 giugno 1666, n. 2963
per l'escrcixio del credito fondario.
Art. Vedi
14. Ipoteca, 263.

per l'esecuzione del codice della. marina mercantile.
Art..

334.

Id.

id.

497.

Id.

id.

sul consiglio superiore della Pubblica istrum'one.

Art.
Regio Decreto 8 novembre 1668, n_. 4701.
Regolamento generale per l'amministrazione ed il servizio'
della cassa degli invalidi della. marina mercantile.
Vedi

1. Invalidi della marina mercantile (Cassa degli), 14.
.
Id.
id.
id. pag. 237 (I).

49.
192.
194.
195.

Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.

111.15.
id.
15, 18.
111.
18.
id.
17 (7).

Vedi

'

13. Istruzione pubblica, 266. .

Vedi

1. Istruzione pubblica,
Id.
2.
3, 4.
Id.
5.
Id.
6.
Id.
7, 6,12, 15.111.

70.

63.
64.
65.
66.
70.

Regio Decreto 2 gennaio 1662, n. 659.
Regolamento
per il Consiglio superiore dell'islruxioné pubblica.

Art.
Legge 13 maggio 1871, n. 214
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce e della Santa Sede
e sulle relax/ioni dello Stato colta Chiesa.

.….

15 (2).

id. pag. 237(1).'

Legge 17 febbraio 1861, n. 51

Vedi

18. Istruzione pubblica, 287.

Art.

Vedi

4.9 Invalidi della marina mercantile (Cassa degli), 15.

Regio Decreto 7 luglio 1866, n. 3636
che sopprime gli ordini e le corporazioni religiose.
Art.

Regio Decreto 20 novembre 1879, n. 5166.
Regolamento

Vedi

1, 2. Istruzione pubblica, 69.
3
Id.
67.

4Ì
6.
14, 15.

Id.
Id.
Id.

69.
70.71.

' DEI “CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

Regio Decreto 9 ottobre 1695, n. 623.
Regolamento snll’istraxione elementare.

Legge 29 giugno 1662, n. 635.
Riforma delle tariﬁ“e giudiziarie.
Art.

Art.

Vedi

3,4. Iscrizione a ruolo, 4
Regio Decreto 10 dicembre 1662, n. 1103.
Regolamento sulla contabilità. delle cancellerie
giudiziarie ed altre parti del servizio.
Art..

Vedi

28,49. Iscrizione a. ruolo, 4.
Regio Decretd19 aprile 1665, n. 3099
che approva il testo unico delle leggi concernenti il paga;mento degli stipendi, la nomina ed il licenziamento
dei maestri elementari.
Art.

Vedi

4. Istruzione pubblica, 202.
Regio Decreto 4 maggio 1865, n. 3074.
Regolamento per l’applicaxione del testo unico della legge
sull'amministrazione e sulla contabilità. generale dello
Stato.
Art.

'di

4116. Ipoteca, 102.

103,104.

Id.

189.

Regio Decreto 21 giugno 1665, n. 3413.
Regolamento generale per gli Istituti tecnici.
Art.

Vedi

4. Istruzione pubblica, 273.

29.

Id.

.'Ist1uzionedpubblica,121.
4.
Id.
115.
5.
111.116.
9.
Id.
149.
10.
Id.
150.
Il.
Id.
151.
14.
Id.
177 1°.
15.
Id.
149.
18.
ld.
152.
20, 22,23. Id.
155.
24.
Id.
156.
28.
Id.
195.
31.
Id.
154-.
39.
Id.
135.
57.
111.
136, 163.

67.

Id.

142 (1).

87.
Id.
164.
100.
Id.
196.
103.1d.
200.
1081112211].
201.
123.1d.
17.9
125,132,136,137,139,140. Id. 176.
141,142.
Id.
178.
144,146,147.1d.180.
148, 149.
Id.
181.
153,154.111.182.
184, 186, 187, 192,201. Id. "193.
202,203.
111.142.

272.

Legge 6 dicembre 1665, n. 3547
concernente la marina mercantile.
Art.

1157

Vedi

53. Invalidi della marina mercantile (Casso. degli), 13.

Regio Decreto 9 febbraio 1696, n. 25.
Regolamento pe1ﬁl'attuam'onev della legge 8 agosto 1895,
n. 556 sui p1ovent1 di cancelleria e spese e tasse giudiziaria.
Art.

Vedi

37. Iscrizione a 1uolo,4
Regio Decreto 2 giugno 1669, n. 6166.
Testo unico della legge sul Consiglio di Stato.

Art.
Vedi
12,24. Istruzione pubblica, 58, 204.

Legge112 Iuglio1696, n. 293.
ARiordinamento delle scuole complementari e normali.
A1,2. Ist1uzionepubblica, 305.

Legge 16 giugno 1692, n. 261
sulla competenm dei Conciliatori.
Art.
vm;
18. Intervento in causa, 63.
Legge 19 luglio 1694, n. 314
sui reati commessi con materie esplodenti.
Art.
'
: Vedi *
2. Intimidazione'pubbliea', ?, 14,15.
6,7. Istigazione a delinquere, 25, 38.
Legge 19 luglio 1694, n. 315
sull‘ istigaxxione a delinquere e sull’apologia dei reati
commessi per ,memo della stampa.

Art.

Vedi

'

6.

Id.

307.

711 12.
Id.
306.
14.16.2308.
Legge 23 luglio 1696, n. 318.
Provvedimenti a favore della marina mercantile.
y

.

Art.

46. Invalidi della marina. mercantile (Cassa. degli), 13.
Legge 24 dicembre 1696, n.554.
Disposinz'oni relative ai matrimoni degli ufficiali
del r'egio esercito.
Art.

Vedi

6. Ipoteca, 266, 432.

_ 7.

111.

432.

'

1. Istigazione a. delinquere, 25, 35, 38.
2.
Id.
57.
Legge 6 agosto 1695, n. 466.
Provvedimenti di ﬁnanna o di tesoro.
Allegato 6.
Disposizioni sulle tasse ipotecarie
e gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche.
Art. Vedi
4. Ipoteca, 258.

Regio Decreto 4 maggio 1696, n. 164.
Nuovo testo unico della legge comunale
e' p1ovinciale.
i’m
111, 118. Istruzione dpubblica, 182.
127, n. 4. Ipoteca, 107.
149(.1) Istruzione pubblica, 173.
149,11. 5. Ipoteca, 189.
158.
Id.
102.
194.
Id.
107.
222.
Id.
189.
234.
Id.
102.

Legge 6 agosto 1695, n. 556
sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

249, 250. Istruzione pubblico., 182.

Art.

255,270.

Vedi

245.111.'-..107
‘

111.203.

10. Ipoteca, 159, 160.

11. Iscrizione 11 ruolo, 4.

(1) An. 131601 testo unico 10 febbraio 1689, n. 5921.
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Regio Decreto 19 settembre 1699, 11. 394.
Regolamento per l’esecuzione del testo unico precedente.
Art.
Vedi
111. Ipoteca, 102.
117. Istruzione pubblica, 203.

Vedi

91114. Istruzione pubblica, 252.
15 a 28.
Id.
251.
29.
Id.
250, 251.
30.

Id.

31.

Id.

251, 254.

32, 33.

Id.

251.

34,35.
36.

Id.
Id.

251, 259.
251.

317,39.
40, 41.

111.
Id.

251, 274.
254.

44.
47.
48.

Id.
Id.
Id.

256.
255.
260.

251.

255.

49,68.

Id.

88.

Id.

254.

94, 95.

Id.

261.

](I.
Id.

263.
288.

96, 99, 100.
103 {1107.

—

4

Art.

Id.

406.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
-1 .
1.1.
m.
Id.
Id.
111.
Id.

403.
402.
404.
402.
409.
414.
412.
407.
415.
413.
422.
423.
425.

Vedi

1. Istruzione pubblica, 186.
‘.
Id.
187.
3.

che riforma'il procedi-mento sommario.
Vedi

1, 2. Iscrizione .'1 ruolo, 2.
3.
Id.
6.
6.
Id.
10.
13.
Id.
11.
Tabella annessa alla legge 7 luglio 1901, n.263
sugli onorari dei procuratori
e sul patrocinio legale nelle preture.

Art.

Vedi

4, 7, 14. Istruzione pubblica, 363.

Legge 16 febbraio 1903, n.45.
Disposizioni per la nomina degli insegnanti
delle scuole elementari comunali.

Legge 31 marzo 1901, n. 107
Art.

Art.

50.
51, 60.
62.
67.
69.
71.
72.
75, 81.
92.
106.
128(1),129.
1:11, 132.
134 11136.

Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 31.
Regolamento per i Ginnasi ed i [ricci.
Art.

Regio Decreto 13 aprile 1902, n. 127.
Regolamento generale universitario.

Vedi

3,6. Iscrizione a ruolo, 12.

It].

183.

4.
5.
6.
7, 8.
10.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

188, 189.
173, 190.
191.
192.
197, 200.

Il.

Id.

151.

12.
13.
14.

Id.
Id.
Id.

152.
202 (I).
201.

15.

Id.

156.

16.
17.
20.
25.

Id.
Id.
Id.
Id.

197, 200.
195.
203.
173.

Regio Decreto 31 agosto 1901, n. 413.
Disposizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901
e per il suo coordinamento col codice ili procedura
civile e con le altre leggi.

Art.

Art.

4. Istruzione pubblica, 423.

Vedi

12. Iscrizione a ruolo, 7.
26 a 28.
ld.
10
33. Intervento in causa, 71 (l).
54. Iscrizione a ruolo, 9 c).
Regio Decreto 6 novembre 1901, n.470
sulle promozioni del personale
direttivo ed insegnante delle scuole secondarie.
Art.

Legge 26 maggio 1903, n. 224.
Provvedimenti per l’istruzione superiore.
Vedi

Legge 12 giugno 1904, n. 253.
sulla nomina dei professori ordinari e straordinari delle
università e degli istituti superiori universitari dello
Stato.
Art.

Vedi

1115. Istruzione pubblica, 387.

Vedi

(I) Modiﬁcato con R. D.__1_0 gennaio 1904, n. 143.

7. Istruzione pubblica, 245.
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